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Per la Copertina, si ringraziano: per l’ab-
bigliamento: Atelier Hennin - Fiorina. Per 
l’Hair Stylist: Black & White - Dogana. Per 
il Make-Up: Estetica Charme - Serravalle. 
Per il Nails-Art: Estetica Charme - Serra-
valle. Per gli occhiali: Ottica Piazza - San 
Marino. Modella: Sara Simonelli.
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LS protagonisti

FoTOMODELLa
per 1 giorno

Sara
Simonelli

Soprannome: Zia Seven
Età: 30
Professione:
Al momento in mobilità... ma 
con grandi progetti per l’anno 
a venire
Dove abiti: Murata
3 aggettivi per definirti:
Solare, eccentrica e creativa
Il tuo miglior pregio?
Credo sia la mia capacità di 
organizzazione
Il tuo peggior difetto?
Non saper dire di no
Qual è la cosa che fai meglio? 
Lavorare
Frase preferita?
La verità è che non gli piaci 
abbastanza
Una cosa che ti rende felice? 
Superare le mie paure
Che animale vorresti essere? 
Un rapace, per imparare a 
volare
Cosa cambieresti del tuo 
corpo?
Se non esistessero specchi... 
anche niente, ma non è così
Cosa guardi in un uomo?
Banale… il fondo schiena
Cosa deve fare un uomo per 
conquistarti?
Deve farmi ridere

Se vincessi 10 milioni di Euro, 
cosa compreresti come prima 
cosa?
La casa dei mie sogni
Cosa fai se un gatto nero ti 
attraversa la strada?
Lo guardo attentamente, deve 
averlo qualche pelo bianco!!
Genere musicale preferito? 
Tutto tranne l’hardcore
Dove vorresti vivere e perché? 
In un posto sul mare dove la 
temperatura non si abbassa 
mai sotto i 28 gradi, io e il 
freddo non andiamo
d’accordo
Due colori che ti piacciono? 
Verde e tortora
Un piatto che ti disgusta?
La trippa
Il tuo programma tv preferi-
to? Tutti i telefilm
Cosa non compreresti mai e 
perché?
Un paio di quelle nuove scar-
pe senza tacco. Ma le avete 
viste!!!??
Il primo proverbio che ti vie-
ne in mente?
Tutto il mondo è paese
Il tuo scrittore preferito?
Nicholas Sparks
Perché ti piace?

Scrive in maniera semplice, 
ma le sue parole hanno il po-
tere di trasportarti nella storia
Un libro che consiglieresti? 
“Lo strano caso del cane 
ucciso a mezzanotte” di Mark 
Haddon
Il tuo film preferito?
Il favoloso mondo di Amelie
Il tuo sogno più grande?
È fatto di tanti piccoli sogni
Convivenza o matrimonio? 
Prima una e poi l’altro!
Credi nell’amicizia tra uomo 
e donna? Si
Qual è il più bel complimento 
che ti hanno fatto?
Ma quanto sei bella anche 
appena sveglia.
Qual è la critica più cattiva 
che ti hanno fatto?
Nella vita non farai mai
niente di buono
Qual è il tuo stilista preferito? 
Non ne ho uno, preferisco i 
piccoli negozietti
Il regalo più brutto che hai 
ricevuto?
Un maglia con fiori e farfalle... 
veramente oscena!
Qual è il viaggio di cui hai il 
ricordo più bello?
Un’estate all’età di 9 anni 

passata nella casa di famiglia 
in Umbria
Perché?
Ho i ricordi di uno zio che mi 
manca moltissimo
Qual è stata la situazione più 
imbarazzante in cui ti sei 
trovata?
Una volta in un bagno pubbli-
co mi sono scordata di chiu-
dere a chiave la porta…
Quali rubriche della Rivista 
preferisci?
Chef per un giorno
Da quando segui La Maison & 
Lifestyle?
Un paio di anni
Come ti è sembrata l’espe-
rienza di “Fotomodella per un 
giorno”?
Fantastica!! Trucco, parrucco, 
vestiti favolosi... il sogno di 
ogni donna. Per non parlare 
della disponibilità e professio-
nalità di tutti
La consiglieresti alle tue 
amiche?
Certo, anzi spero proprio di 
vederle nei prossimi numeri
Cosa vuoi dire alla gente che 
leggerà la tua “intervista”? 
That’s all folks!!  ;-)

Per conoscere un po’ più da vicino “Sara”
FOTOMODELLA PER UN GIORNO
di questo numero di LIFESTYLE Magazine,
ecco a voi la sua divertente intervista! 

http://lifestyle.agenziaten.com
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FoTOMODELLa
per 1 giornoLS protagonisti

aBBigliaMento: ATELIER HENNIN (fiorina - r.S.M.)
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continua...

Abbigliamento in copertina:
Abito con maniche in pelliccia e cap-
potto smanicato con cappuccio_(by 
DIVINA). 

1 2

3 1 Abbigliamento:
Mantella modello poncho_(by ICE-
BERG). Cinta, borsa e scarpe_(by 
VERSACE). Camicia_(by ROCCO BA-

ROCCO).

2 Abbigliamento: 
Leggings e poncho di lapin_(by CRI-

STINA EFFE). Borsa_(by ICEBERG).

3 Abbigliamento:
Abitino_(by XS’ MILANO). Giacca in 
pelliccia di lapin_(by ICEBERG).

per 1 giorno

www.atelierhennin.it
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FoTOMODELLa
per 1 giornoLS protagonisti

Occhiali: Ottica Piazza
        (Centro Storico R.S.M.)

Acconciatura: Black & White
                  (Dogana)

Occhiale:

Montatura rossa 
bordeaux con asta 
decorata che lo rende 
elegante ed informale.

Occhiale:

Montatura in metallo 
serigrafata per chi 
ama l’occhiale leggero

Occhiale:

Occhiale nero con 
sfumatura oro dalla 
forma piccola per 
mettere in risalto gli 
occhi.

Acconciatura:

Pizzicata con becchi, in posa per 40 minu-
ti sotto il casco. Raccolti e cotonati a lato, 
con finish “Performance” by Wella
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Colore:

Riflessante “Color Touch”.

http://lifestyle.agenziaten.com
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Gloss & matita Labbra: 

Acido ialuronico, rossetto n. 411-
300-409 (by PASCAL).

Fondotinta: 

Correttore n. 01, fondotinta n. 
33, cipria n. 03, terra n. 03 (by 
PASCAL).

Ombretto & Matita Occhi: 

Primer n. 5000, matita nera n. 01, matita 
verde bosco n. 20, ombretto arancio-sal-
mone n. 5008, ombretto verde bosco n. 
5001, ombretto nero piombo n. 5013, pol-
vere di luce n. 018 (by PASCAL). Mascara 
nero (by COMFORT ZONE).

Nails-Art: 

Gelish con il nuovo colore verde bosco 
e anulare maculato con i nuovi colori 
autunno-inverno ‘12-’13.

Make-Up: Estetica Charme
          (Serravalle)

FoTOMODELLa
per 1 giornoLS protagonisti
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lifestyle
magazine

la prima ed unica rivista

che ti rende protagonista

fatta dalla gente per la gente

lifestyle.agenziaten.com

Il 13 Luglio 2012 si è svolto il Casting per trovare i nuovi 
volti della nostra Rubrica: “Fotomodella/o per un giorno”. 
Alcuni li rivedrete presto, completamente trasformati, gra-
zie al look che gli esperti di Lifestyle studieranno per loro. 
A tutte i partecipanti, che hanno reso l’evento divertente e 
indimenticabile, Lifestyle Magazine vuole esprimere un af-
fettuoso ringraziamento!

http://lifestyle.agenziaten.com


I nostri aspiranti Fotomodelli

I nostri aspiranti Fotomodelli:
Matteo Dominici, Cecilia Pedini, Valentina Zamagna, Katia Monaldini, Michela Fabbri,

Silvia Zonzini, Silvia Grassi, Rita Brancato, Rita Policano, Tara Evelina Duci,
Anastasia Kvjatkovska, Marica Gojnea, Francesca Assirelli, Cristina Axente, Veronica Soldati,

Cecilia Anahi Guidi, Claudia Zonzini, Sara Simonelli, Sofia Berardi, Claudia Guerra,
Liubov Chistyakova, Loredana Mendicino, Valentina Pozzi. ©
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CaSSa di riSparMio
della repuBBliCa di San Marino

DA 130 ANNI, BANCA PER IL PAESE

Intervista al... Presidente Pietro Giacomini

http://lifestyle.agenziaten.com
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Lifestyle Magazine intervista
Pietro Giacomini

PPresidente Giacomini, le origini del-
la Cassa di Risparmio, sono ancora 
importanti per la Banca?
Certamente, la Cassa di Risparmio è 
stata la prima banca fondata a San Ma-
rino e tuttora ha primaria importanza 
per quote di mercato e impegno sul 
Territorio. Inevitabilmente durante i 
suoi 130 anni di Storia ha contribuito 
all’evoluzione sociale, culturale ed eco-
nomica della Repubblica.

Sull’evoluzione economica è com-
prensibile data la vostra natura, 
perché anche sociale e culturale?
La proprietà della banca è al 100% de-
tenuta dalla Fondazione San Marino-
Cassa di Risparmio-SUMS che non ha 
scopo di lucro, bensì reinveste gli utili 
prodotti dall’attività bancaria sul Ter-
ritorio sammarinese, attraverso la rea-
lizzazione di progetti in ambito sociale, 
culturale ed umanistico. 
Inoltre, la Cassa di Risparmio stessa so-
stiene e ha promosso negli anni, in pri-
ma persona, progetti e manifestazioni i 
cui benefici sono rivolti alla Comunità.

Tra questi ultimi, può farmi degli 
esempi tra i più importanti?
La lista è davvero lunga, tra i progetti 
rilevanti mi viene subito in mente Car-
tazzurra, per l’informatizzazione dei 
servizi sanitari pubblici, di cui di fatto 
continuano a beneficiare tutti i samma-
rinesi, clienti e non clienti della banca.
L’attenzione alle nuove generazioni ci 
fa sostenere con convinzione, ormai da 
più di 25 anni, il progetto “Giochia-
mo allo Sport”, che segue l’educazione 
motoria dei più piccoli, fino alle scuole 
medie e incoraggia l’avvicinamento alle 
attività sportive e quindi ad uno stile di 
vita sano.
Possiamo anche citare la realizzazione 
di strutture per la viabilità, come il so-
vrappasso di Serravalle; strutture edu-

cative, come la costruzione della Scuo-
la dell’Infanzia di San Marino Città; 
strutture statali, come la Sede della Po-
lizia Civile a Murata.
Le assicuro che ci sarebbe molto altro 
da dire, il sostegno al Paese è continuo, 
con piccoli e grandi progetti sponsoriz-
zati e realizzati, ma vogliamo guardare 
avanti e concentrarci sempre di più su 
ciò che possiamo fare in futuro.

Può aggiungere delle attività che ri-
guardano nello specifico i festeggia-
menti del 130° Anniversario?
Abbiamo iniziato l’anno con un Gran-
de Concorso Fedeltà per i clienti uti-
lizzatori della nostra Cartazzurra e gli 
esercenti aderenti al circuito. Tengo a 
precisare che Cartazzurra, oltre ad es-
sere tesserino sanitario, è la nostra carta 
di debito, l’unica sul territorio che può 
accedere al circuito di pagamento omo-
nimo. Il circuito è totalmente sammari-
nese che solo la Cassa di Risparmio, sua 
ideatrice, lo possiede e gestisce. 
Con il Concorso, in poco più di 6 mesi, 
sono stati distribuiti ai sammarinesi 
premi per un totale di 38.000 Euro.
Inoltre stiamo organizzando convegni 
e incontri, collaborando con la nostra 
Fondazione, su temi economici rilevan-
ti per la loro attualità e per lo sviluppo 
futuro della Repubblica e sponsorizzia-
mo manifestazioni in collaborazione 
con Enti e Associazioni sammarinesi 
importanti, come la Camera di Com-
mercio.

Avete intenzione di organizzare un 
evento celebrativo?
L’impegno profuso nel crescere come 
banca e nell’incentivare lo sviluppo del 
nostro Paese va  in qualche modo valo-
rizzato.
Come ogni Compleanno che si rispetti, 
l’idea è proprio quella di organizzare un 
evento, nel prossimo mese di Ottobre, 

per celebrare i 130 anni della nostra sto-
ria. Vogliamo in sostanza ripercorrere i 
momenti più importanti della Storia 
della Cassa di Risparmio e il contributo 
dato al Territorio, ma con lo sguardo ri-
volto al futuro. 
Infatti la serata sarà occasione di incon-
tro con personalità di spicco del mondo 
politico, economico, sociale e culturale 
sammarinese, oltre che con Associa-
zioni di rilievo che, come noi, hanno 
contribuito all’economia sana di San 
Marino. Insieme, possiamo ancora con-
cretamente realizzare tanto per il Paese, 
e questo è un impegno che ci assumia-
mo volentieri, con la determinazione di 
portarlo avanti e realizzarlo, affinchè 
possa essere ricordato da chi, dopo di 
noi, avrà la responsabilità di gestire e 
determinare la storia futura della Cassa 
di Risparmio che è e resterà la Banca di 
tutti i sammarinesi.

L’ATTENZIONE AL TERRITORIO E ALLA CLIENTELA, IL SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO 
E L’EVOLUZIONE CONTINUA DEI PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI SONO I TRATTI DISTINTIVI 
DELLA CASSA DI RISPARMIO DAL 1882, ANNO DELLA SUA FONDAZIONE. QUEST’ANNO, PER 
IL 130° ANNIVERSARIO, INIZIATIVE E NUOVI PROGETTI DA SVILUPPARE COME SOTTOLINEA 
NELL’INTERVISTA IL PRESIDENTE DOTT. PIETRO GIACOMINI

http://lifestyle.agenziaten.com
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LS protagonisti ti racconto un piatto...

Tempo: 2 ore e 30 minuti.

Procedimento:
Lavate e tagliate le melanzane a tocchetti grossi e lasciate scolare con il sale 
per un paio d’ore. Preparate la salsa di pomodoro semplice e lasciatela riposa-
re. Tagliate il sedano a pezzi, la cipolla a fette e snocciolate le olive. Cuocete 
in pentola il sedano, in acqua salata: a metà cottura aggiungete le olive, la 
cipolla e i capperi ben lavati. Lavate e asciugate le melanzane, friggetele in 
1/2 bicchiere di olio extra vergine: poi, unite il resto delle verdure avendo 
cura di sgocciolare. Amalgamate bene il tutto e aggiungete la salsa di pomo-
doro. Fate bollire a fuoco basso per 20 minuti. Infine, a parte, fate l’agrodolce 
amalgamando 1/2 bicchiere di aceto bianco e 1/2 bicchiere di zucchero (fate 
le proporzioni con un bicchiere piccolo o da osteria). Aggiungete l’agrodolce 
nel tegame di verdure, mescolate bene, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare 
per qualche ora. Servite a temperatura ambiente.

Caponata
Siciliana

• 3 melanzane lunghe • 6 coste di sedano • 1 cucchiaio 
di capperi • 1/2 barattolo di olive verdi grandi • 1 cipolla 
bianca piccola • 2 mestoli di salsa di pomodoro

Ingredienti per 4-6 persone:

Francesca Nunziatini
Riccione - (RN)

Inviateci il testo della ricetta e la foto del piatto che amate realizzare a: lamaison@agenziaten.com
oppure postatela sulla nostra bacheca di        : Rivista La Maison

Tempo: 15 minuti + 2 ore di riposo

Ingredienti per 4 persone:

Procedimento:
In un tegame mettete l’olio extra vergine e aggiungete la salsa di soia, l’aglio, 
il rosmarino, la salvia, l’alloro, il curry, la curcuma, il sale, unite i 3 cucchiai 
d’acqua, l’agar agar e fate andare il tutto a fuoco basso per 5 minuti. Aggiun-
gete i fagioli e i ceci, mescolate e trasferite in un mixer insieme a una cima di 
finocchio selvatico, il prezzemolo, il lievito alimentare, il pepe (macinato al 
momento) e il succo di limone. Frullate finemente fino ad ottenere una crema 
abbastanza solida. Ungete leggemente un tagliapasta e riponete in frigorifero, 
aggiungete il composto e livellate la superficie. Chiudete e lasciate riposare 
in frigo per qualche ora. Trasferite in un piatto da portata, togliete la forma 
metallica e decorate con le erbe aromatiche. Accompagnate il paté a crostini 
di pane integrale... Elegante, raffinato ma soprattutto squisito!

Paté
nest Pas Gras

Federica Gif
Rimini - (RN)

1 barattolo di ceci • 4 cucchiai di fagioli cannellini • 1 cuc-
chiaino raso di agar agar • 1 foglia di salvia • 1 foglia piccola 
di alloro • prezzemolo • finocchio selvatico • rosmarino • 1 
spicchio d’aglio • 1/2 cucchiaio di succo di limone • 1 cuc-
chiaio di lievito alimentare in scaglie • 1 cucchiaio di salsa di 
soia • 1/2 cucchiaino di curry • 1/2 cucchiaino di curcuma 
• 1/2 cucchiaino di sale • 3 cucchiai di acqua • 1 cucchiaio 
di olio evo • 1 cucchiaio di olio di girasole o germe di grano

LS 

Procedimento:

Fette al Latte

Ingredienti per la base per circa 14 fette:
• 1 cucchiaio d’acqua • 25 g di cacao amaro in polvere • 
35 g di farina • 10 g di miele d’acacia • 4 uova medie • 1/2 
bustina di vanillina • 80 g di zucchero
Ingredienti per la farcia: • 8 g di colla di pesce • 180 
g di latte condensato • 1 cucchiaio di miele • 350 ml di 
panna fresca liquida • ½ bustina di vanillina

Sara Ceccarelli
Vergiano - (RN)

Mettete la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti, 
strizzatela e scioglietela in 50 ml di panna tiepida. Nella 
planetaria versate il latte condensato, la panna tiepida con 
la colla di pesce, il miele, la vanillina e mescolate per circa 
5 minuti. Raffreddate in frigorifero per 5 minuti. Montate la restante panna a neve 
e aggiungetela al composto. Riponete la crema in frigorifero per 1 ora, coprendola 
con la pellicola trasparente. Per la pasta biscotto al cacao dividete i tuorli dagli 
albumi e sbattete i tuorli per 10 minuti con 30 gr di zucchero, il miele, l’acqua e la 
vanillina, fino a farli diventare chiari e spumosi. Montate gli albumi a neve con il 
restante zucchero, quindi unite i due composti. Aggiungete la farina setacciata e il 
cacao in polvere. Stendete metà dell’impasto in una teglia di 28x20 cm coperta di 
carta da forno, livellate fino a raggiungere lo spessore di 1 cm. Infornate a 220°C per 
6-7 minuti. Estraete la pasta e toglietela dalla teglia. Spolverizzate subito con dello 
zucchero semolato (servirà a non farla attaccare) e sigillate con la pellicola. Proce-
dete nello stesso modo con l’altra metà dell’impasto. Quando saranno raffreddati 
mettete il primo foglio su un vassoio con carta da forno, spalmate la crema al latte e 
coprite con l’altro foglio di pasta. Coprite con una pellicola e mettete in frigorifero 
per un’oretta. Tagliare con un coltello a fette rettangolari o a quadrotti.Tempo: 2 ore e 40 minuti

http://lifestyle.agenziaten.com


Gli amici vi chiedono sempre il vostro piatto forte?
Non siete bravi in cucina ma avete una ricetta infallibile?

ti racconto un piatto...
LA NUOVA RUBRICA DI LIFESTYLE MAGAZINE!!!

Postateci le vostre ricette su                           Rivista La Maison
(corredate di foto del piatto finito e della vostra foto personale)

oppure

inviateci testo e foto in Redazione a: lamaison@agenziaten.com

Le vostre ricette verranno pubblicate su Lifestyle Magazine e diventerete 

i PROTAGONISTI della nostra nuova Rubrica “Ti racconto un piatto...”

Vi aspettiamo!

http://lifestyle.agenziaten.com


Camicia e pantalone
(BYBLOS)

FASHION STYLE
Fiorina - RSM 

LS 
LA MAISON LS 14

LS STYLOSOPHY MODA STILE TENDENZE

Pochette in pelle con accessorio 
oro e pelo bianco

(LOLLIPOPS) 
VANITIES Murata - RSM 

Girocollo 
manica corta 
pipistrello in 
felpa di viscosa
Euro 22,90 
(RAGNO) 
DALL’ENZA
Borgo Maggiore 
RSM 

Decolté bicolore con
borchie argento

(CHON) 
VANITIES

Murata - RSM 

Linea di occhiali vista/sole
dalle colorazioni uniche
(VERA WANG)
OTTICA MICHELE VOLPINARI
Serravalle - RSM 

Sottoveste, abitino e 
giacca in pelliccia
(X’S MILANO)

ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM 

StyloSophy
moda Stile tendenze
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Scarponcini di pelle in vari colori
(AIGLE)

WEARING STORE
Fiorentino - RSM 

Occhiale da vista unisex
(MARC JACOBS)
OTTICA PIAZZA

Città - RSM 





Polo uomo (RAGNO) 
DALL’ENZA

Borgo Maggiore - RSM 

LS 
LA MAISON LS 16

Decolté bicolore
tortora/rosso

(GIANNI 
MARRA) 

VANITIES
Murata - RSM 

LS

Occhiali dalle combinazioni di colori
e forme accattivanti

(ETNIA BARCELONA)
OTTICA MICHELE VOLPINARI

Serravalle - RSM 
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Parka Fishtrack
(AIGLE)

WEARING STORE
Fiorentino - RSM 

Gonna longuette e top 
in pizzo

(X’S MILANO)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Camicie uomo con colletto e 
polsini i velluto millerighe

(BARBOUR)
WEARING STORE

Fiorentino - RSM 

Beatles uomo 
in camoscio
(NERO
GIARDINI) 
VANITIES 
Murata - RSM 



Giacca, maglioncino, pantalone
(ICEBERG)

FASHION STYLE
Fiorina - RSM 

LS 
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Abitino e coprispalla in 
pelliccia

(X’S MILANO)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

STYLOSOPHY MODA STILE TENDENZE

Sneakers in pelle
rossa con cerniera
(PRETTY NANA) 
VANITIES Murata - RSM 

Montature da vista
(MAX&CO.)

OTTICA PIAZZA
Città - RSM 

Montatura da vista
(HILFINGER)

OTTICA PIAZZA
Città - RSM 

www.vanities.sm


Pantalone palazzo in felpa 
di viscosa, vestibilità am-
pia, vita senza cuciture.
Euro 34,90 (RAGNO) 

DALL’ENZA
Borgo Maggiore - RSM 

LA MAISON LS 18

LS

LS 

Occhiali dalle combinazioni di colori 
e forme accattivanti
(ETNIA BARCELONA)
OTTICA MICHELE VOLPINARI
Serravalle - RSM 

Maglioncino di lana con 
scollo a V e toppe

sui gomiti
(FOLK)

WEARING STORE
Fiorentino - RSM 

T-Shirt, lupetto, giacca, 
jeans, sneakers

(NEROGIARDINI)
FASHION STYLE

Fiorina - RSM 
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Occhiale da vista unisx
(JUST CAVALLI)
OTTICA PIAZZA

Città - RSM 

Stivaletto basso in 
pelle color tortora

(ZERODB)
VANITIES

Murata - RSM 
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STYLOSOPHY MODA STILE TENDENZE

LS 

Ballerina in camoscio
nebbia con tulle
(ETTORE MASOTTI) 
VANITIES Murata - RSM 

Cardigan e pantalone
(ANNA RACHELE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Tronchetto tortora in pelle 
allacciato con tacco
(PRETTY NANA) 

VANITIES Murata - RSM 

Maximaglia e leggings
(ANNA RACHELE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 



LS 

LS Accessori Gioielli
Cristian Vannucci

Titolare GIOIELLERIA VANNUCCI

20 LA MAISON LS 

Per info:
Vannucci Gioielleria
Contrada Omagnano, 21
47890 San Marino RSM
Tel. 0549 991740
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LS Abbigliamento Maglieria
DALL’ ENZA

Per info: Dall’Enza
Via Oddone Scarito, 24
47893 Borgo maggiore
Tel. 0549 980098 

IL NEGOZIO “DALL’ ENZA”, CHE DA SEMPRE OFFRE LA MIGLIORE QUALITÀ DEI 
FILATI E LE MARCHE PIÙ CONOSCIUTE E RINOMATE DEL MERCATO, PRESENTA 
DUE IMPORTANTI NOVITÀ IN CASA RAGNO, AZIENDA ITALIANA LEADER NEL 
SEGMENTO DELLA MAGLIERIA INTIMA ED ESTERNA:

LINEA PRÊT À PORTER
Alla conosciutissima linea Perfet-
ta Ragno in viscosa, da sempre 
sinonimo di qualità e naturalità 
dei prodotti, si aggiunge una linea 
nuova, dinamica, creativa e atten-
ta ai trend contemporanei. Prêt à 
Porter è dedicata alle donne mo-
derne che amano essere eleganti, 
ma allo stesso tempo comode, in-
dossando capi dal taglio morbido 
e confortevole.

COLLEZIONE
FALL WINTER 2012

Ragno lancia il nuovo progetto di 
maglieria in 100% lana merino 
pettinata, interamente Made in 
Italy, dove il marchio si unisce alla 
qualità del merino extrafine, con 
un competitivo rapporto qualità 
prezzo. Occasione imperdibile: su 
tutti i capi si può usufruire di un 
favoloso sconto del 33%. 

l’eCCellenza di un MarChio
SeMpre attento alla Moda

PANDORA, il colosso danese della gioiel-
leria, è presente oggi in oltre 65 paesi (di-
stribuiti su sei continenti), impiegando circa 
5.300 persone in tutto il mondo. Il gruppo 
ha chiuso il 2011 con un fatturato totale di 
quasi 900 milioni di Euro e si prevede, per 
il 2012, una crescita dei ricavi mondiali at-
torno al 5%. La formula commerciale più 

diffusa per l’azienda è quella del franchising 
(all’estero su 680 negozi solo 90 sono “di-
retti”) con partner locali del settore della 
gioielleria. E il focus, entro l’anno, è arriva-
re a 900 punti in franchising. PANDORA 
si è trasformata in un vero brand globale, 
sempre attento però ai dettagli e alla ricer-
ca di materiali preziosi. Anno dopo anno 

continua a proporre alle donne di tutto il 
mondo collezioni sempre nuove: un infinito 
universo di gioielli in linea con gli ultimi 
trend di stagione. Sono tutte creazioni uni-
che, che nascono dal connubio tra passione 
e moda, caratteristiche fondamentali del 
mondo femminile. 

l’uniVerSo pandora 

PANDORA ritiene che tutte le donne siano 
uniche e speciali. Vivono vite diverse, ognu-
na con il proprio stile, personale e irripetibile. 
Pandora celebra i momenti speciali che han-
no reso queste donne ciò che sono oggi, con 
il bracciale componibile Moments. Un gioiel-
lo totalmente personalizzabile a cui poter ag-
giungere il ciondolo che si desidera, a seconda 
dell’occasione e dello stato d’animo di chi lo 
indossa. La scelta può ricadere su oltre 750 ele-
menti a cui si aggiunge la nuova serie intitola-
ta “Racconti d’Autunno”. La maison Pandora, 
infatti, lancia la nuova collezione autunno/
inverno 2012, effettuando una selezione di 
charm, clip, pendenti e distanziatori che non 
hanno più i colori vivaci dell’estate, ma che la-

sciano spazio a tonalità più scure ed intense. 
Le murrine, precedentemente colorate, sono 
ora sfaccettate e creano infiniti riflessi di luce, 
i charm in argento brunito sono abbinati a cri-
stalli e smalti. Ogni elemento, intercambiabile 
e collezionabile, rappresenta un momento da 
ricordare, da rendere unico. L’ampia gamma, 
inclusa la nuova collezione autunnale e nata-
lizia, è visionabile sul sito www.pandora.net e 
disponibile presso la Gioielleria Vannucci. LS  

IL BRACCIALE MOMENTS:
OGNI DONNA HA UNA STORIA DA RACCONTARE



I

LS 
LA MAISON LS 21

LS Accessori Occhiali
Michele Volpinari

Titolare OTTICA VOLPINARI

BeneSSere in ViSta
SI RINNOVA, COME TUTTI GLI ANNI, L’APPUNTAMENTO CON 
LA PREVENZIONE DELLA VISTA. UN’OCCASIONE PER PORTA-
RE L’ATTENZIONE DI GRANDI E PICCOLI SULLE PROBLEMATI-
CHE LEGATE A QUESTO BENE COSÌ PREZIOSO.

In realtà, la prevenzione, che è la miglior cura, passa 
attraverso controlli periodici, perché la salute degli 
occhi và tutelata, non solo in questo periodo, ma 
sempre. L’OTTICA MICHELE VOLPINARI è a 
disposizione per controlli gratuiti, effettuati da per-
sonale qualificato, in grado di consigliare al meglio 
ogni cliente, in base al suo problema visivo.

Grazie alla sua costante attenzione per 
le innovazioni tecnologiche, l’OTTI-
CA MICHELE VOLPINARI può 
personalizzare qualsiasi tipo di lente 
(monofocali, progressive, office, gui-
da, lettura, sole, ecc.), senza mai tra-
scurare il suo obiettivo principale che 
è quello di offrire prodotti di qualità 
al giusto prezzo. Questo perché nel-
la competizione dei prezzi, spesso 
la qualità delle lenti rischia di essere 
compromessa mentre, per garantire 
lenti sicure, tecnicamente avanzate e 
con la massima funzionalità, la scel-
ta dei materiali è determinante. Inol-
tre, chi si affida a quest’azienda, sa di 
poter contare su una vasta gamma di 
servizi: 
• prestiti al consumo, per chi vuole
  beneficiare del vantaggio di fare
  acquisti con un finanziamento,
  in comode rate, da uno a quattro anni;
• controllo della vista gratuito;
• applicazione lenti a contatto
  gratuita;
• riparazione, riassetto e controllo
  dell’occhiale;
• occhiale consegnato in un’ora
  con lenti standard;

• assistenza gratuita post-vendita;
• assicurazione sulle lenti oftalmiche
  di costruzione;
• 24 mesi di garanzia, per difetti di
  fabbricazione, su tutte le montature.  LS 

“SPENDERE BENE PRIMA DI 
SPENDERE POCO”. 

UNA VISIONE PERFETTA
PASSA ATTRAVERSO LENTI

DI QUALITÀ.

Da non perdere...

Sabato 27 Ottobre 2012 presenta-
zione delle nuove collezioni 2013 
Paul Frank. Occhiali da vista e da 
sole, per uomo, donna e bambino. 



GUANTO VISO IN
MICROFIBRA
Il guanto in microfibra “Plasir 
d’eau” procura una delicata e 
profonda pulizia della pelle 
del viso. La microfibra di cui 
è composta non trattiene le 
impurità, rimuove il make-up 

anche senza l’utilizzo di deter-
genti e non causa allergie.

OFFICINA DELLE ERBE
Dogana - RSM 

PROGRAMMA
ALIMENTARE

che aiuta a recuperare
il PESO FORMA.
ESTETICA OSE’

Borgo Maggiore -  RSM 
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UNIQA: la vitamina E è un potente 
antiossidante e combatte i radicali

liberi, rallenta il fisiologico
invecchiamento cutaneo.

CENTRO DINAMICA ESTETICA
Cailungo - RSM 

Linea viso AGE EVO-
LUTION BECOS 

nata per contrastare i 
danni da crono e foto

invecchiamento
ESTETICA OSE’

Borgo Maggiore - RSM 

LINEA VISO E CORPO 
ANTHYLLIS CON FITOCOM-
PLESSO DI UVA ROSSA.
Formulata per ridurre il rischio di 
allergie, la linea viso e corpo anthyllis 
contiene estratto da buccia fresca di 
uva rossa, naturalmente ricco in poli-
fenoli e catechine dall’elevato potere 
antiossidante e protettivo dai raggi 
UV. Tutta la linea è certificata ICEA 
e non testata su animali.
OFFICINA DELLE ERBE
Dogana - RSM 

BELLESSERE BEAUTY HEALTH RELAX

HAIR FILLER: “inietta” 
gocce di istantanea bellezza + 
protezione, + ricostruzione, + 
resistenza. Azione Anti-Age

ESPRESSIONE DI TE
Domagnano - RSM 

Shampoo tonificante 
“TEA TREE”
ideale per tutti i tipi di 
capelli. Maschera ener-
gizzante “TEA TREE” 
per purificare la cute. 
Shampoo alle proteine 
della keratina
BLACK & WHITE
Dogana - RSM 

SHAMPOO + HAIR LOTION
programma rinforzante e coa-

diuvante nella prevenzione della 
caduta dei capelli

 BLACK & WHITE
Dogana - RSM 

LINEA TRANQUILITY: linea rilassante/benes-
sere. Bagno schiuma, crema fluida corpo, crema 

intensiva corpo, olio (estratto puro), oil per 
bagno, roll-on, spray con brillantini.

 CHARME - Serravalle - RSM 

LINEA OCCHI: fluido contorno occhi 
per rughe d’espressione, patch occhi per 
sgonfiare e drenare le borse, filler per un 

effetto liftante occhi.
 CHARME - Serravalle - RSM 

JEAN KLIBERT: maschere monodo-
se per un effetto illuminante, disarros-

sante, distensivo e purificante.
CENTRO DINAMICA ESTETICA

Cailungo - RSM 
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LS Marisa Lividini
 Titolare Estetica Osé
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Molto spesso e purtroppo, lavoriamo 
seduti a lungo... per delle ore...
Computer, scrivania o altre tipologie 
di lavoro ci portano ad una sedenta-
rietà forzata che procura posture sba-
gliate e, di conseguenza, contratture e 
dolori sparsi per la schiena ed il collo, 
oltre a inestetismi come gonfiore alle 
gambe, addome prominente o celluli-
te e perdita di tonicità.
Oggi sono molte le persone che hanno 
il culto del proprio corpo: dalla gin-
nastica ai più svariati prodotti cosme-
tici o agli integratori alimentari. Tutte 
ottime abitudini, ma scopriamo che 

in questo modo la tendenza è “ fare” 
invece di “sentire” con il proprio cor-
po. Spesso dimentichiamo di entrare 
in contatto e sentire il corpo attraver-
so il tocco delle mani. Le mani hanno 
un loro particolarissimo linguaggio, 
da cui traspare fiducia, amore, gioia, 
solidarietà. Ecco dunque il MAS-
SAGGIO nelle sue molteplici vesti, 
nato come antichissimo metodo di 
cura e per alleviare il dolore, esso lavo-
ra sul sistema muscolare e circolatorio 
e, allo stesso tempo, regala uno stato 
di profondo rilassamento e benessere 
psicofisico.

tra Bellezza e BeneSSere:
il MaSSaggio poSturale
UNA TECNICA BASATA SUL MASSAGGIO RIFLESSO E SUL SIGNIFICATO PSICOSOMATICO DELLE 
POSTURE. LAVORARE SULLE POSTURE SIGNIFICA ELIMINARE QUEI BLOCCHI CHE IMPEDISCONO 
ALLE ENERGIE DI FLUIRE CORRETTAMENTE PER RISTABILIRE, CON SPECIFICHE MANUALITA’, 
GLI EQUILIBRI FRA CORPO E MENTE

I BENEFICI DEL MASSAGGIO 
POSTURALE

Il massaggio Posturale è un massag-
gio olistico in quanto raccoglie in sé 
molteplici tecniche che coinvolgono 
la postura, la muscolatura ed il dre-
naggio. Queste tecniche hanno lo 
scopo di liberare il corpo da tensio-
ni muscolari e da errori di postura. 
Una persona che si sente bloccata nei movi-
menti, si sente bloccata anche mentalmen-
te. Quindi lavorare sulle tensioni muscolari 
significa lavorare anche sulle articolazioni e 
sulle risposte emozionali come l’agitazione, 
l’aggressività, la rabbia, l’ira, la sudorazione 
ecc. Dal punto di vista fisico otteniamo un 
miglior ritorno venoso, la stimolazione del 
sistema linfatico ed il miglioramento del-
la circolazione arteriosa con conseguente

miglioramento di tutti i principali inesteti-
smi come cellulite e atonia. Inoltre, creando 
calore si accresce il metabolismo e si miglio-
ra l’eliminazione delle scorie.
Dal punto di vista emozionale si ha un rie-
quilibrio energetico da cui deriva una gene-
rale sensazione di benessere, una profonda 
distensione fisica e mentale, e la piacevole 
sensazione di sentirsi “a casa” nel proprio 
corpo.  LS  

www.esteticaose.com
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Per Info: Officina delle Erbe
Via Consiglio dei Sessanta, 153 - Dogana - Rep. San Marino
Tel. 0549 909546 - officinadelleerbe@alice.sm
www.officinaerbe.com

Rubrica a cura di: Dott.ssa Silvia Zonzini Erborista ed Ostetrica

OFFICINA DELLE ERBE

Erboristeria: un mondo da scoprire

Cura della Persona

Prodotti Fitoterapici
Miscelatura di Tinture Madri

Gemmoderivati
Olii Essenziali

Fiori di Bach, Australiani ed Alaskani
Integratori per Gravidanza

Integratori per Menopausa
Spezie

Cosmetici Naturali
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L’AUTUNNO È ALLE PORTE

EEbbene si, anche per quest’anno la stagio-
ne calda - e quanto calda!!! - ci ha salutato 
e l’autunno ci dà il suo benvenuto con le 
sue splendide giornate piene di foglie rosse 
e gialle, ricci di castagne, profumo di fun-
ghi ed aria frizzantina. Aria a volte un po’ 
troppo frizzantina, che su di noi, abitua-
ti ai 38 gradi di quest’estate, può, in men 
che non si dica, scatenare i classici sintomi 
dell’infreddatura: mal di gola, febbre, cali 
di voce, tosse, naso chiuso e tutto il corol-
lario di sintomi associati a queste manife-
stazioni.

COME FARE, ALLORA A
PROTEGGERCI DAGLI “SCHERZI” 

DELLA STAGIONE
AUTUNNO-INVERNALE?

Anche in questo caso la natura ci viene in 
soccorso, con piante che possono aiutare 
sia in termini di prevenzione che di tratta-
mento di alcuni disturbi.
Per quanto riguarda la prevenzione ottimi 
si sono rivelati i rimedi di echinacea, una 
pianta della tradizione degli indiani d’A-
merica ormai entrata nel nostro uso comu-
ne, o di astragalo, una pianta di uso molto 
antico nella medicina cinese. Entrambe le 
piante si sono rivelate in grado di stimolare 
ed aumentare le difese immunitarie dell’or-
ganismo rendendoci in grado di difenderci 
meglio e più rapidamente dagli attacchi di 
virus e batteri responsabili dei cosiddetti 
“mali di stagione”. Poiché si tratta di pre-
venzione, per un risultato migliore, è bene 
iniziare il trattamento dagli inizi della sta-
gione fredda e portarlo avanti, eseguendo 
diversi cicli, durante la stagione fredda.

E’ bene ricordare anche che le stesse piante 
possono aiutarci anche in fase acuta.
Un altro rimedio che non dovrebbe mai 
mancare è la propoli. Si tratta di una so-
stanza sintetizzata naturalmente dalle api 
per difendersi da batteri e parassiti che mi-
nacciano gli alveari. Ha veramente un pote-
re antibatterico molto elevato ed il segreto, 
per ottenere il massimo da lei, è quello di 
iniziare ad usarla non appena si avvertono 
le prime avvisaglie di malessere. Se assun-
ta sottoforma di spray orali o compresse è 
particolarmente indicata per le infiamma-
zioni della gola e delle vie respiratorie (mal 
di gola, tonsilliti, sinusiti, influenza etc.) 
mentre, assunta come soluzione idroalco-
lica o elisir, ha buone capacità di stimolare 
le difese immunitarie ed è utile in caso di 
squilibri della flora batterica intestinale e 
vaginale. 

MA SE IL FREDDO E L’ UMIDITÀ
CI HANNO GIÀ COLPITO?

SE SENTIAMO CHE STIAMO
PER AMMALARCI?

In questo caso è fondamentale battere sul  
tempo l’infiammazione prima che pren-
da il sopravvento sul nostro organismo. Il 
primo consiglio è quello di mantenersi al 
riposo ed al caldo. Successivamente è utile 
sorseggiare delle tisane ben calde di tiglio, 
sambuco, zenzero e timo. Questa miscela, 
in grado di apportare calore al nostro or-
ganismo provato dal freddo, ha uno spic-
cato effetto antibatterico e di scioglimento 
del muco che si sta accumulando nelle vie 
respiratorie. Un altro rimedio, antico ma 
sempre utile, la cui efficacia ha trovato ri-

scontro anche scientificamente è il sempli-
ce vin brulé. Gli ingredienti usati, infatti, 
(cannella, chiodi di garofano, cardamomo, 
buccia d’arancia) scaldano e contengo oli 
essenziali tra i più antibatterici del mondo 
naturale. Lo sapevate che un componente 
dell’olio essenziale di chiodi di garofano, 
chiamato eugenolo, è un potente disinfet-
tante, comunemente usato in odontoiatria?  
Quindi, via libera ad un gustoso brulé, ma-
gari dolcificato con miele piuttosto che con 
zucchero bianco, se sentiamo che il raffred-
dore è alle porte!
Con questo non mi resta che salutarvi ed 
auguravi un buon autunno, sempre so-
stenuti ed aiutati dal magnifico mondo 
dell’erboristeria! LS  
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LS Cura del Capello
Gigliola Raschi

Titolare ESPRESSIONE DI TE

per affrontare Meglio l’autunno,
energizzate i VoStri Capelli

L’L’autunno è un periodo 
dell’anno particolarmente 
stressante per i capelli che, 
dopo essere stati maltratti in 
estate con sole, vento, acqua 
salata e cloro, devono anche 
affrontare i cambiamenti 
climatici, il ritorno alla vita 
ordinaria e allo stress che ne 
deriva. La linea Energizing di 
Davines è stata appositamente 
ideata per risolvere qualsiasi 

problematica di cute e capelli 
fragili tendenti alla caduta e 
la formula dei suoi prodotti è 
specificatamente indicata per 
il trattamento preventivo di 
varie forme di alopecia. Que-
sti prodotti contengono un 
concentrato di principi attivi 
multifunzione costituito da 
fitoceutico caffeina, combina-
to con sirtuine e betaglucanti. 
La caffeina stimola il meta-

bolismo cellulare a livello del 
cuoio capelluto, favorendo 
l’ossigenazione dei tessuti, 
mentre le sirtuine, dette an-
che “proteine della longevità”, 
svolgono un’efficace azione 
antiossidante e antinvecchia-
mento, tonificando e rinfor-
zando lo stelo del capello. 
Infine, i betaglucani, polisac-
caridi naturali, potenziano le 
difese immunitarie.  LS 

Per info: Espressione di Te
Via 25 Marzo, 17
47895 Domagnano (Rep. San Marino)
Tel. & Fax 0549 995617
espressionedite@omniway.sm

EE

Aiutatevi con il Rooibos
L’effetto del trattamento anti-caduta “Energizing” può esse-
re potenziato consumando il ROOIBOS, bevanda nazionale 
del Sudafrica, che si caratterizza per la presenza di sostanze 
naturali importanti per l’organismo, come vitamina C, ma-

gnesio, fosforo, ferro, zinco e calcio. Lo zin-
co, in particolare, agisce rafforzando unghie 
e capelli. Ma questa bevanda presenta anche 
proprietà utili ad alleviare disturbi gastrointe-
stinali, lenitive per la pelle, attive contro il pro-
cesso di invecchiamento, rilassanti e calmanti. 
Il Rooibos è una bevanda molto salutare anche 
per i neonati e le madri che allattano.

LS

A volte capita di “incespicare” su una pa-
rola mentre si sta parlando, ma è corretto 
scusarsi per l’errore dicendo “Oggi sono 
proprio dislessico”?

No, non è corretto, in quanto errori di questo 
tipo sono da collegare alla capacità di artico-
lazione della parola, mentre la DISLESSIA è 
un Disturbo Specifico dell’Apprendimento 
(insieme a Disgrafia/Disortografia e Discal-
culia) che riguarda la capacità di leggere e 
scrivere in modo fluente. Tale disturbo si ri-
leva in bambini con intelligenza nella norma, 
a volte addirittura brillanti, in assenza di pro-
blemi neuro-sensoriali e indipendentemente 
dall’ambiente socio-culturale di appartenen-
za. La Dislessia comporta profili eterogenei: 
accanto a un ritardo nell’acquisizione del lin-
guaggio possono esserci difficoltà ad impara-

re ad allacciarsi le scarpe, a leggere l’orologio, 
a ricordare i mesi, i giorni, le tabelline, con-
fusione con la destra e la sinistra… anche se il 
disturbo si evidenzia in maniera evidente solo 
nei primi anni della Scuola Elementare, quan-
do le abilità di lettura e scrittura non vengono 
acquisite o risultano inferiori rispetto a quelle 
dei compagni, in quanto c’è una parziale o 
mancata automatizzazione della conversione 
dal segno scritto al relativo suono e viceversa. 
Il nucleo del disturbo è la difficoltà a rendere 
automatico e facile il processo di lettura (o di 
scrittura o di calcolo) e la mancanza di au-
tomatismo comporta, per l’alunno con DSA, 
un maggior tempo ed una maggiore atten-
zione per leggere, scrivere e calcolare, tanto 
che impiega molte ore per svolgere gli stessi 
compiti che i compagni sbrigano in maniera 
molto più veloce. Questo può portare a diffi-
coltà comportamentali tra cui facile distraibi-
lità, tempi brevi di attenzione, 
insofferenza durante l’orario 
scolastico o nello svolgimento 
dei compiti a casa, svogliatez-
za, oppositività nei confronti 
degli insegnanti o dei genitori, 
grande senso di frustrazione e 
basso livello di autostima. La 

Dislessia e gli altri DSA, se non riconosciuti 
e trattati, possono portare conseguenze che 
interessano, oltre l’ambito scolastico, anche 
la sfera affettivo-emotiva e quella relazionale. 
Tutto ciò può condizionare la  stessa capacità 
di adattamento sociale. La diagnosi precoce 
e un trattamento tempestivo (attraverso l’u-
tilizzo di programmi di abilitazione/riabilita-
zione, come training fonologici, lessicali e sub 
lessicali), permettono di migliorare le com-
petenze del bambino. L’utilizzo di strumen-
ti e strategie specifiche, come il computer e 
software adatti alle caratteristiche individuali 
dell’alunno, gli consentono così di apprendere 
attraverso un percorso alternativo a quello tra-
dizionale. Lavorare, inoltre, sulla motivazione 
e sull’acquisizione dell’autonomia, migliorerà 
l’autostima e il senso di efficacia, permetten-
do al bambino con Dislessia di affrontare la 
scuola con serenità.

lo pSiCologo riSponde
A cura della Redazione in collaborazione con: Dott.ssa Cristina Cucchi e Dott.ssa Simona Villa

PROMOZIONE
OTTOBRE-NOVEMBRE 2012:

trattamento OMAGGIO
ogni mercoledì e giovedì.

http://lifestyle.agenziaten.com
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A cura della Redazione in collaborazione con: Dott.ssa Serena Rossi
Educatrice di Nido e Dottoressa in Pedagogia

FATE i BRAVI !

Avete delle domande per l’educatrice?
Inviate una mail a: lamaison@agenziaten.com

Quelle selezionate, saranno pubblicate sul prossimo numero.

PER UN CONSULTO PRIVATO CON
LA DOTT. SSA SERENA ROSSI
INVIATE UNA MAIL A:
fateibravi@virgilio.it

AGGRESSIVITA’ A SCUOLA

Da un po’ di tempo, alla scuola 
materna, mio figlio è protagoni-
sta di episodi di “aggressività” 
verso i suoi amici… come devo 
comportarmi? 

Caro genitore, un atteggiamento 
considerato di tipo “aggressivo” 
(come per esempio il morso) è spesso 
frequente nella primissima infan-
zia, anche se non collegabile alla 
vera e propria violenza, in quanto 
simboleggia un istinto, spesso ri-
volto alla conoscenza, misurazione 
e scoperta di se stessi nel rapporto 
con gli altri, quasi mai relazionato 
al significato negativo del termi-
ne e del comportamento stesso 
in quanto tale. Sicuramente è un 
atteggiamento assolutamente da 
correggere fin dall’insorgere dello 
stesso, cercando sempre di com-
prendere però che è un comporta-
mento che necessita di una spiega-
zione nel suo essere sbagliato e non 
solo mortificato in quanto tale. 
Nella sua domanda, ho notato che 
Lei parla di episodi che avvengono 
alla scuola materna, per questo mi  
viene naturale pensare che questa 
fase dell’infanzia suo figlio do-
vrebbe averla già vissuta e magari 
superata, in particolar modo se ha 
frequentato anche il Nido, luogo 
nel quale avvengono dinamiche 
relazionali tra pari che possono 

portare più frequentemente a que-
ste tipologie di comportamento. 
Ovviamente però, come dico sem-
pre, ogni bambino ha i suoi tempi 
di crescita, per questo come geni-
tore cerchi di esaminare tutti gli 
aspetti possibili che possano spie-
gare situazioni del genere, cercan-
do soprattutto di capire se la sua 
è una forma di non comprensione 
del suo agire sbagliato oppure una 
sfida volontaria, magari per una ri-
cerca di attenzioni o per un disagio 
interiore non espresso a parole. Il 
mio consiglio è di rimanergli sem-
pre vicino, favorendo il dialogo e 
l’apertura emotiva in suo figlio, 
ponendo però dei secchi divieti e 
delle motivazioni chiare e decise, 
conseguenti a comportamenti di 
questo genere, che seppur analiz-
zati ed approfonditi, non vanno 
mai giustificati o sminuiti. Educa-
re significa anche fornire esempi, 
modelli, valori, in quanto i bambi-
ni sono “sensitivi”, colgono bene il 
clima delle relazioni, anche senza 
cogliere il significato di tutte le pa-
role. Proprio per questo, cerchi di 
mantenere sempre una stretta rete 
di collaborazione con le insegnan-
ti, al fine di avere un sostegno ed 
una collaborazione nel superare 
questa fase critica, anche attraver-
so la scelta di un’unica metodolo-
gia di intervento su questa situa-
zione, in modo che il messaggio 
che arriva a suo figlio sia univoco 
e per questo molto più forte e de-
terminante. Il testo che Le sugge-
risco è il seguente: “Il tuo bambi-
no e... l’aggressività. Una guida 
autorevole per affrontare rabbia 
e collera”, di Brazelton T. Berry e 
Sparrow Joshua D. Sono certa che, 
come avviene nella maggior parte 
dei casi, si tratta solo di un periodo 
che supererà con la crescita e con 
la comprensione di bisogni magari 
inespressi. LS 

www.ab.sm
http://lifestyle.agenziaten.com
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oliMpiadi & paraliMpiadi
LIFESTYLE MAGAZINE INTERVISTA GLI ATLETI SAMMARINESI CHE HANNO

PARTECIPATO ALLE OLIMPIADI E PARALIMPIADI DI LONDRA 2012

Nome: Emanuele Guidi
Età: 43
Specialità:
Tiro con l’arco
Come ti sei qualificato 
alle Olimpiadi?
La mia classifica finale 
mi vede 33esimo a pari 
merito con tutti gli atleti 
usciti ai 32esimi.
Come descriveresti la tua
esperienza?
Emozionante e fantastica,
condivisa con persone
meravigliose.
Un’esperienza di vita a 
livello sportivo e anche 
personale che non scorde-
rò mai. Emozioni che si 
possono provare vivendo 
nel villaggio olimpico, 
partecipando alle cerimo-
nie di apertura e di chiu-
sura, gareggiando con i 
più grandi campioni.
Cosa ti ha colpito di più?
L’organizzazione e il clima 
che si viveva in ogni mo-
mento: era tutto perfet-
to. Il campo di gara del 
Lord’s Cricket Ground, 
il villaggio olimpico e la 
cerimonia d’apertura è 
stata bellissima.
Qual è il momento che 
rimarrà per sempre tra i 
tuoi ricordi più belli?
Sono molti i momen-
ti bellissimi di questa 
mia partecipazione alle 
Olimpiadi. Non scorderò 
mai il calore del pubblico 
durante la mia gara… e 
la cerimonia di apertura. 
Grazie a tutte le persone 
che hanno fatto sì che 
questo sogno diventasse 
realtà e a tutti quelli che 
l’hanno vissuto con me.  

Tiro con l’Arco Tiro a Volo

Nome: Alessandra Perilli
Età: 24 anni
Specialità: Tiro a volo, 
specialità Fossa Olimpica
Come ti sei qualificata 
alle Olimpiadi?
Sono arrivata 4° dopo 
uno shoot off, eliminata 
al secondo piattello.
Come descriveresti la tua 
esperienza?
E’ stata un’esperienza 
fantastica, indimentica-
bile... i 20 giorni più belli  
della mia vita, passati con 
persone straordinarie!!!
Cosa ti ha colpito di più? 
Quello che mi ha
colpito di più è stata
l’aria che si respirava
dentro il villaggio, 
un’atmosfera incredibile. 
Eravamo in mezzo ai 
mostri sacri di tutti gli 
sport eppure sembravano 
proprio persone semplici 
come noi.
Qual è il momento che 
rimarrà per sempre tra i 
tuoi ricordi più belli? 
Ci sono due ricordi: 
l’apertura dei Giochi e il 
mio 4° posto. La prima è 
stata un’emozione fan-
tastica: entrare dentro 
lo stadio con la propria 
bandiera e sfilare davanti 
a tutte quelle persone. 
La seconda... beh non ho 
parole... era ed è un’emo-
zione dopo l’altra!!! Nelle 
prime tre serie di quali-
ficazione, il mio unico 
obiettivo era entrare in 
finale. Quando mi hanno 
detto di essermi quali-
ficata per la finale, sono 
scoppiata in un pianto 
liberatorio.

Nuoto

Nome: Clelia Tini
Età: 20 anni
Specialità:
100 Stile Libero
Come ti sei qualificata 
alle Olimpiadi?
38° su 50 atleti in gara
Come descriveresti la 
tua esperienza? Ho vis-
suto emozioni indimen-
ticabili. Ancora oggi, se 
ripenso alla cerimonia 
di apertura, mi manca 
il fiato e riprovo le stesse 
sensazioni: ho avuto la 
certezza di vivere qualco-
sa di unico e importante 
e mi sentivo importante 
anche io.
Cosa ti ha colpito di 
più? Mi è piaciuto 
veramente tutto: dal 
villaggio olimpico, dove 
ho vissuto con i miglio-
ri atleti del mondo e 
respiravo un’atmosfera 
magica, alla straordi-
naria piscina, piena di 
gente e di allegria!
Qual è il momento che 
rimarrà per sempre tra 
i tuoi ricordi più belli? 
Il giorno della gara. Ri-
cordo ogni istante, ogni 
sensazione: il momento 
dell’entrata sul piano 
vasca, quando lo speaker 
ha pronunciato il mio 
nome e naturalmente 
la gara, dalla partenza 
all’arrivo. Ad un certo 
punto, prima di salire 
sul blocco di partenza, 
ho alzato un attimo lo 
sguardo e mi sono vista 
nello schermo gigante: 
che forte emozione!

100 Metri Piani

Nome: Martina Pretelli
Età: 23 anni
Specialità: 
100 metri piani
Come ti sei qualificata 
alle Olimpiadi?
Dodicesima nel turno 
preliminare; 58 in totale.
Come descriveresti la tua 
esperienza? 
Semplicemente la realizza-
zione di un sogno.
Cosa ti ha colpito di più? 
Il momento della cerimo-
nia di apertura. Lo stadio 
era gremito e sfilare dietro 
la bandiera è stata un’emo-
zione indescrivibile. 
C’è stata una situazione 
particolarmente imbaraz-
zante o difficile? 
Di situazioni imbarazzan-
ti non ce ne sono state e 
nemmeno di difficili visto 
che mi sono trovata subito 
molto bene con gli altri 
ragazzi della delegazione.
Qual è il momento che 
rimarrà per sempre tra 
i tuoi ricordi più belli? 
Non posso sceglierne uno 
in particolare, sono sicura 
che conserverò tra i miei 
ricordi più belli ogni sin-
golo istante, dal momen-
to in cui ho ricevuto la 
notizia della convocazione 
a quello del ritorno. Ri-
serverò un posto speciale 
nella mia memoria per le 
sensazioni uniche che ha 
saputo donarmi la gara di 
Londra, quei 12 secondi 
in cui sono stata traspor-
tata da 80 mila persone 
e dalla soddisfazione di 
avere realizzato quello che 
fino a qualche anno fa era 
solo un sogno. 

Getto del Peso

Nome: Christian Bernardi
Età: 42 anni
Specialità: Getto del 
peso (categoria F55)
Come ti sei qualificato 
alle Olimpiadi?  
19° nella categoria mista 
F54/55/56
Come descriveresti la tua 
esperienza?
In due parole: affascinan-
te ed emozionate.
Cosa ti ha colpito di più? 
La gentilezza dei volon-
tari e il fatto di trovarmi 
in un villaggio senza uno 
scalino... Straeccezionale!
C’è stata una situazione 
particolarmente imba-
razzante o difficile? Se 
si, quale?  
Essere il portabandiera, 
mi ha creato un pò di 
preoccupazione. Direi 
che me la sono cavata nel 
migliore dei modi.
Qual è il momento che 
rimarrà per sempre tra i 
tuoi ricordi più belli? 
Il fatto di esser stato 
il primo partecipante 
sammarinese ai Giochi 
Paralimpici. La consape-
volezza che fra quattro 
anni potranno esserci 
altri miei concittadini/e 
disabili a partecipare; 
essere stato un esempio 
che farà avvicinare allo 
sport qualcun altro, per 
provare che la vita, anche 
con qualche svantaggio, 
può essere vissuta
meglio di quello che
si può pensare.
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Gli Eventi di Ottobre - Novembre ’12Dove & Quando
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San Marino
10° Rally Legend
I migliori piloti della storia del 
Rally si sfideranno sulle strade 
della Repubblica di San Marino, 
in un weekend ricco di adrenali-
na. www.rallylegend.com    

QUANDO: 11 - 14 OTTOBREDOVE: Per le strade di San Marino

Chocotitano
A San Marino si tiene la golosa Fie-
ra del Cioccolato con degustazioni, 
laboratori, spettacoli e animazioni. 
tel. 0549.980380 - info@cc.sm

DOVE: Borgo Maggiore (RSM)
QUANDO: 27 - 28 OTTOBRE

Italia
SUN 
La fiera Sun di Rimini è quella 
per eccellenza riservata all’outdoor 
e ospita veramente tutto per l’arredo 
esterno. www.riminifiera.it

DOVE: Rimini Fiera (RN)

QUANDO: 11 OTTOBRE

DOVE:  Forlì, (FC)

QUANDO: 24 NOVEMBRE 

Biagio Antonacci in Concerto
Tra le numerose tappe del tour 2012 
di Biagio Antonacci ci sarà anche 
Forlì. Il Palacredito di Romagna 
ospiterà un evento d’alta qualità in 
compagnia di una delle icone della 
musica italiana, che negli ultimi 25 
anni ha regalato al pubblico successi 
senza tempo. Antonacci riproporrà 
alcune delle canzoni che ne hanno 
consacrato la fama.

Fiera Di San Martino 
Questa fiera rappresenta un singolare 
momento di festa folkloristica e po-
polare, dedicata al mercato enoga-
stronomico e artigianale. Con pochi 
e semplici ingredienti questa “ricor-
renza” ha saputo conquistare, anno 
dopo anno, fama a livello nazionale. 
Sarà per la presenza dei Cantastorie e 
della Sagra Nazionale ad essi dedica-
ta, sarà per provare la fedeltà dell’a-
mato passando sotto l’arco a cui sono 
appese le corna. Da non dimenticare 
i mercatini, gli stand gastronomici e 
tante castagne per tutti!

DOVE: Santarcangelo di 
Romagna (RN)

QUANDO: 09 - 11 NOVEMBRE 

DOVE: Italia in Miniatura 
e Fiabilandia (RN)

Festa di Halloween
Zucche, ragnatele e tutto ciò che serve a 
realizzare una scenografia da brivido. In 
occasione della festa di Halloween, i due 
parchi tematici da sempre amati dai bam-
bini saranno popolati da streghe, mostri 
e tantissime altre spaventose creature, che 
sfileranno in perfetto stile horror. La notte 
più stregata dell’anno attende bambini e 
genitori per una festa indimenticabile!QUANDO: 31/10 - 01/11

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco
Giunta alla 28° Edizione, è la grande 
rassegna fieristica che ogni domenica di 
Ottobre richiama numerosi estimatori 
del tartufo bianco pregiato. La fiera è 
anche momento d’incontro per gustare 
le numerose specialità a base di tartufo e 
funghi: le vie e le piazze della “Città del 
Tartufo” si riempiranno di piacevoli e 
stuzzicanti odori! Per tutta la durata della 
manifestazione si susseguiranno mostre 
di alto valore culturale.

DOVE: Sant’Agata 
Feltria (RN)
QUANDO: 07-14-21-28/10

Cesare Cremonini in Concerto
 
Il 105 Stadium ospiterà il concerto 
di Cesare Cremonini. Occasione del-
la nuova tournée dell’apprezzatissimo 
cantautore sarà il lancio dell’ultimo 
album di inediti “La Teoria dei Co-
lori”, che verrà presentato dal vivo al 
grande pubblico.

DOVE: 105 Stadium (RN)

QUANDO: 10 NOVEMBRE

DOVE:  105 Stadium (RN)

Pooh in Concerto
I Pooh saranno di nuovo in 
tournée per il lancio dell’ultimo 
progetto discografico, in uscita 
nell’Ottobre 2012. Tra le nume-
rose tappe del tour non mancherà 
Rimini: ad ospitare la serata sarà 
il 105 Stadium.

QUANDO: 23 NOVEMBRE

“Il Paesaggio necessario”
Omaggio a Giorgio Morandi
Il Comune di Grizzana Morandi 
(Bo) ospita, fino al 30 ottobre 
2012, una mostra, omaggio al 
pittore Giorgio Morandi. “Il 
paesaggio necessario” è allestita in 
due dei fienili del Campiaro, che 
diventano luoghi di esposizione 
per gli artisti. http://cultura.regione.emilia-romagna.it

DOVE:  Granizza Morandi (BO)
QUANDO: FINO AL 30 OTTOBRE

DOVE: Palazzo SUMS, Museo S. 
Francesco, Teatro Titano (RSM)

Dario Fo a San Marino
Grande omaggio a Dario Fo, 
con oltre 200 dipinti. Il Palazzo 
SUMS raccoglie le opere più 
recenti, l’esposizione nel Museo 
di S. Francesco è dedicata alla 
satira e il Teatro Titano ospita 
i lavori dedicati alla musica e 
al teatro. Ingresso unico di 10 
Euro, più diritti di prevendita.

QUANDO: FINO AL 14 OTTOBRE
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di Romina Marzi

QUEL SASSOLINO
NELLA SCARPA

A
QUATTRO SALTI IN AMERICA

(prima parte)

Aeroporto JFK di New York - interno gior-
no. L’impiegato dell’immigrazione studia il 
mio passaporto rigirandoselo più volte tra le 
mani come un pizzaiolo napoletano intento 
a preparare una Quattro Stagioni: “…San 
Marino? Where it is?” Non lo sanno mai. 
E provate voi a spiegargli che esiste una re-
pubblica indipendente in mezzo all’Italia! 
Appurato che fissarli negli occhi muovendo 
un pendolino non li convince, solitamente 
risolvo la situazione piazzando una fotoco-
pia della cartina italiana sotto gli occhi de-
gli increduli impiegati doganali. In genere, 
questa mossa li zittisce, anche se il dubbio 
che li stai prendendo per il culo gli rimane. 
Lo capisci dalla riluttanza con cui ti restitu-
iscono i documenti. Ma visto che mi sono 
sorbita dieci ore di volo (durante le quali, 
inquietanti turbolenze scuotevano l’aereo 
come una maracas), un interminabile scalo 
in mezzo a trolley-falcia-stinchi, una decina 
di perquisizioni ed uno screening comple-
to (che neanche il mio medico mi conosce 
così intimamente!), sostare ulteriormente 
in aeroporto non rientra tra i miei obiettivi 
più prossimi. Quindi, per sicurezza, decido 
di adottare la tattica diversiva utilizzata dai 
mariti per ammutinare la sala parto: sorridi, 
indietreggia, assumi un’espressione cretina, 
annuisci a vanvera per dare l’impressione di 
non capire una parola e mantieni un sorri-
so ebete mentre, lentamente, guadagni l’u-
scita. Per fortuna, non ho molto tempo per 
rimuginare sui disagi del viaggio: New York 
è una tentazione costante, piena com’è di 
qualsiasi genere di negozio…, ma New York 
a luglio, IN PIENO PERIODO DI SALDI, 
è assolutamente letale per chi soffre di shop-
ping compulsivo. Ecco perché averci portato 
la mia amica Chiara si rivela subito un’in-
credibile leggerezza. Ne ricevo le prime avvi-
saglie quando, davanti alle vetrine di H. & 
M., le compaiono due stelline negli occhi ed 

intona “Born in the U.S.A.” di Bruce Spring-
steen. Ricordarle che le sue carte di credito 
non hanno un fondo illimitato, sortisce l’ef-
fetto di sentirla pronunciare: “Hai ragione. 
Ora basta! Non comprerò più niente!”. Tem-
po cinque minuti e la vedo aggirarsi al terzo 
piano del centro commerciale MACY’S, in 
cerca dei camerini, con un abito in mano. 
Evidentemente, la coerenza non è un con-
cetto che le appartiene… Per contro, ogni 
volta che si ammoscia per l’insopportabile 
calura o diventa apatica per la stanchezza, 
basta gridare “CHIARA, NEGOZIO!” per 
vederla schizzare in piedi come una spiritata, 
girare la testa in ogni direzione e domanda-
re “dove, dove??”. Lo stesso entusiasmo lo 
dimostra solo per il cibo: riesce a mangia-
re quantità illimitate di hot dog, patatine, 
muffin e qualsiasi altra bomba calorica, sen-
za aumentare di un grammo. Mio cognato 
ci tiene ad espormi la sua teoria in merito: 
“E’ semplice. Lei deve essere la reincarnazione 
di Dorian Grey e tu… del suo ritratto. Lei si 
strafoga e tu ingrassi.” Non so se abbia ragio-
ne, ma improvvisamente mi viene voglia di 
spaccare la faccia a 
tutti e due. Per for-
tuna non si vive di 
solo pane col sesamo 
ed io, mia sorella e la 
shopper-compulsiva 
tocchiamo l’apice del 
piacere da Tiffany, al 
reparto diamanti: di 
fronte all’incredibile 
esposizione di anelli 
di fidanzamento, so-
stiamo con la stessa 
espressione intelli-
gente di Homer Simpson davanti alle ciam-
belle (incluso il rivolo di saliva al lato della 
bocca). Non so se sia colpa del fatto che in 
vacanza ti si azzerano i freni inibitori o di-
venti più spavalda perché nessuno ti conosce, 
ma ad un certo punto mi viene l’irresistibile 
impulso di fermare una commessa e chieder-
le in un inglese stentato: “Scusi, premesso che 
non sono in grado di acquistarlo, posso provar-
lo ugualmente un anello?” L’elegante signora 
mi rivolge uno sguardo di pietosa commi-
serazione, che sottintende “capisco benissimo: 
sei una pezzente, ma in fondo tutti abbiamo 
diritto di sognare” e risponde con un accon-
discendente “certo”. Così, scelgo un diaman-
te grosso come una noce (scusate, ma dato 
che ci sono, esagero. Quando mi ricapita?!) 
che mi rimane al dito una frazione di secon-
do, prima che le altre due me lo strappino 
letteralmente dalle mani per provarselo loro; 

il tutto avviene sotto lo sguardo apprensivo 
della commessa che smette improvvisamente 
di sorridere. Le restituiamo la pepita prima 
che le venga un infarto, ci prostriamo e ci in-
chiniamo ossequiose, colme di riconoscenza, 
ed usciamo con gli occhi lucidi per l’emo-
zione. Raggiungiamo mio cognato, rimasto 
prudentemente fuori dal negozio, e svenia-
mo sul marciapiede. Dopo aver usato una 
sua scarpa, al posto dei  sali, per rianimarci, 
ci accompagna da Abercrombie, altra tappa 
gettonatissima sulla 5th Avenue. All’entrata, 
un fotomodello che sembra appena uscito 
dalla pagine di Vogue, posa per foto ricordo 
assieme alla clientela: la fila di donne, in at-
tesa davanti al negozio, è visibile dallo spazio 
come la muraglia cinese. Ben presto realiz-
ziamo che più le signore sono attempate e 
più si avvinghiano al malcapitato modello, 
come un koala ad un albero di eucalipto. 
Alcune devono staccarle con un forcipe. 
Quando arriva il mio turno, mi rendo conto 
che la mia testa non supera la sua ascella e 
stargli affianco mi fa sembrare una nana. Fa 
niente. Lo guardo estasiata, ridacchio come 

un imbecille e per 
un attimo valuto l’i-
potesi di fingere un 
altro mancamento, 
per costringerlo a 
sorreggermi fra le sue 
braccia, ma desisto 
al pensiero che se lo 
“strafigo” si distrae e 
mi lascia accasciare 
al suolo, io non ven-
go immortalata nella 
foto assieme a lui e… 
mi tocca rifare la fila! 

Per il resto, la nostra vacanza è soprattutto 
contrassegnata da bizzarri déjà-vu… come 
il vicino della camera d’albergo, che sembra 
guardare qualsiasi trasmissione ad ogni ora 
del giorno e della notte, sempre a volume al-
tissimo, facendoci sospettare che sia morto 
davanti alla tv. O come la nostra assodata 
incapacità di districarci nella metropolitana; 
in un’occasione mio cognato si spinge per-
fino a dichiarare: “Ormai abbiamo impara-
to!”… giusto un attimo prima di accorgersi 
di aver toppato clamorosamente la fermata, 
per l’ennesima volta. Ma sapete qual è il col-
mo dell’assurdità? C’è gente che a Venezia 
incontra personaggi famosi del calibro di 
Tom Cruise o Brad Pitt… io, mentre con-
templo un quadro di Klein al Guggenheim 
di New York, sono vicino a Magalli. MA SI 
POTRA’???!!  LS   
   To be continued… 
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