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FoTOMODELLa

Simona Tamburini

Per conoscere un pò più da vicino
SIMONA, “Fotomodella per un Giorno”,
ecco a voi la sua divertente intervista!

Nome: Simona
Soprannome: Simonji
Età: 29
Professione: Disoccupata per ora… in attesa
di inserirmi nel mondo del lavoro in linea con
i miei studi universitari, collaboro per alcune
agenzie e faccio dei lavoretti part-time come
baby sitter.
3 aggettivi per definirti: Sensibile, altruista,
sognatrice.
Il tuo miglior pregio? La pazienza
Il tuo peggior difetto? La testardaggine
Quel’è la cosa che fai meglio? I dolci!!!
Frase preferita? “Dopotutto domani… è un
altro giorno!!!”.
Se potessi essere qualcun altro chi saresti?
Perchè desiderare di essere qualcun’altro?!!!?
Ognuno di noi è unico e speciale e non deve
desiderare di essere nessun’altro…
Che animale vorresti essere? Un orso… per
andare in letargo!! (adoro stare sotto le coperte!!!).
Il giorno più bello della tua vita Penso debba ancora arrivare… il giorno che diventerò
mamma credo sarà il più bello della mia vita!!!
Una cosa che ti rende felice? Stare in compagnia delle mie amiche...
Come ti vesti di solito? Casual... jeans e maglietta.
Cosa cambieresti del tuo corpo?
Mmmm... tutto e niente.
LA MAISON LS
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Le 3 cose che guardi in un uomo
Esteriormente: occhi, sorriso, mani. Emotivamente: dolcezza, simpatia, buon gusto.
Hai un sogno ricorrente? Sogno spesso uragani… che oltretutto mi fanno molta paura!
Se vincessi 10 milioni di euro cosa compreresti come prima cosa? Una bella villetta.
Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Proseguo per la mia strada... amo gli animali, non credo che un gatto possa portarmi
sf...ortuna.
Dove vorresti vivere? ... In un attico con vista
sul mare??? In una villa holliwodiana??? In un
grattacielo di NY??? In una casettina nei viali romantici di Parigi??? Probabilmente solo
nella mia bella Rimini: sono molto legata alle
mie radici e penso che non riuscirei a vivere
lontano dai miei affetti.
Drink preferito? Caipiroska alla fragola.
Piatto preferito? La pastaaaaaaaaa!!!!
Sport preferito? La danza.
Genere musicale? Di tutto un po’.
Mare o montagna? Mare, mare... ma non disdegno la montagna.
Un piatto che ti disgusta? La trippa.
Due colori che ti piacciono? Verde (colore della speranza) e rosso (colore della passione).
Fiore preferito? Orchidea… delicato ed elegante.
Chi è il tuo attore italiano preferito? Raul
Bova... bello e bravo… ma anche Pieraccioni e
Verdone mi fan troppo ridere!!!
Chi è il tuo attore straniero preferito? Adoro
Denzel Washington.
Il tuo programma tv preferito? Direi i telefilm stranieri tipo Gossip Girls, Grey’s Anatomy, Ghost Whisperer, Dr. House, Dirty Sexy
Money…   
Cosa non compreresti mai? Una moto.   
Quando cammini guardi i passanti o vai a
testa bassa? Testa alta… camminare sempre
a testa alta!!!
Un cantante che odi? Odiare è un parolone,
diciamo che Marilyn Manson non è il mio genere… è inquietante!!!
Il primo proverbio che ti viene in mente? “Chi fa da sè, fa per tre”.
Il tuo scrittore preferito? Fabio Volo: le sue
letture sono scorrevoli e leggere.
Un libro che consiglieresti? “Nulla succede
per caso” di Robert H. Hopcke.
LS
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Guarda il VIDEO di
“Fotomodella per un Giorno”
sul sito:

Convivenza o matrimonio? Prima assolutamente convivenza (...occorre fare rodaggio),
poi matrimonio.
Il tuo gioco da tavola preferito? Da quando
mi hanno insegnato a giocarci… Risiko!
Che squadra di calcio tifi? Juventus
Il tuo pittore preferito? Monet
Il tuo sogno più grande? Non avere mai rimpianti, essere felice e vedere felici le persone a
cui voglio bene…
Credi nell’amicizia tra uomo e donna? Ci credevo... ma ho smesso di crederci... prima o poi
in un’amicizia molto forte uno dei due s’innamora.
Cosa vuoi dire alla gente che leggerà la tua
“intervista”? Sarà tutto vero!?!??!?!………
Fatti una domanda e datti una risposta.
Mmmmm questa è difficile. Gli anni volano???…. direi proprio di si, ed è per questo
che cerco di ricordarmi sempre la frase: “VIVI
COME SE DOVESSI MORIRE DOMANI E PENSA COME SE NON DOVESSI MORIRE MAI !!”.

Simona sul set di “Fot
om

odella per un giorno”

orno

per 1 gi

FoTOMODELLa

Abiti: ATELIER HENNIN
(Fiorina - R.S.M.)

Guarda il
VIDEO
1 Abito VERSUS:
Abito strech con diverse tonalità di
colore. Borsa Versus nera con finiture in pelle. Adatto per ogni occasione
di lavoro e serate.

2 Abito ICEBERG:
Abito in lana blu con manicotti e
stampe color bronzo. Ideale per ogni
momento della giornata.

1

3 Mantella ROCCO BAROCCO & Pantalone ICEBERG:
Mantella nera Rocco Barocco in lana
e capen, pantalone Iceberg in tela,
colore bianco. Borsa Versus nera con
finiture in pelle. Perfetto per serate
mondane.

Abbigliamento in copertina:
Pelliccia Rocco Barocco con collo di
volpe, pantalone nero e camicia in
pizzo con inserto di pelle in vita.

2

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino
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FoTOMODELLa

Hair Stylist: ONLY VIPS		
(Cailungo - R.S.M.)

		

Acconciatura:
“Per la nostra modella Simona, dai colori e lineamenti
mediterranei, abbiamo deciso
di “giocare” con delle sfumature di 2 toni più chiari del suo
colore di base, per illuminarne
il viso. L’acconciatura, invece,
da integrare all’abbigliamento
di copertina (autunnale ed aggressivo), è stata pensata sulla
base dello chignon, semplice
solo all’apparenza perchè reso
“forte” dalla cotonatura e dalla
piega friseè. In questo modo
abbiamo trasformato il classico chignon
in
un’acconciatura
molto trendy ed elegante”.
Mirella
by Only Vips
LS
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© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino
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Make-up: MY TIME

(Domagnano - R.S.M.)

Trucco:
“Per il trucco ho utilizzato una
base naturale grazie al fondotinta Face and Body Make-Up
forever, che lascia la pelle trasparente ed omogenea su viso
e corpo grazie all’effetto Woterproof, ideale per un trucco
perfetto anche con con il calore dell’estate o dei riflettori.
Gli occhi sono stati illuminati
dal nuovo mascara Waterproof effetto “Smooky Lasches”
che, oltre a donare uno straordinario volume sulle ciglia,
regala una lunghezza degna
di ogni diva di Hollywood!
Sulle labbra il nuovo Glossy
Full, indispensabile per ottenere labbra carnose e rimpolpate ad effetto ultra specchio!
Il trucco è stato fissato con lo
spry nebulizzatore”.
Manuela by My Time
LS
LA MAISON LS
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Le nostre
aspiranti
Fotomodelle
Il 25 Giugno 2010 si è svolto il Casting
per trovare i nuovi volti delle nostre
Rubriche: “Fotomodella per un giorno” e “Sposa per un giorno”.
Le rivedrete presto, completamente trasformate, grazie al look che gli esperti
di Lifestyle studieranno per loro.
A tutte le partecipanti, splendide figlie,
fidanzate, mogli e mamme, che hanno
reso l’evento divertente e indimenticabile, Lifestyle Magazine vuole esprimere un affettuoso ringraziamento!

Le nostre aspiranti Fotomodelle:
Alessia Riccardi, Chiara Aureli, Cristina
Vicini, Isabella Draghici, Katiuscia Marani, Serena Benedetti, Samanta Mulinacci, Giorgia Aureli, Maria Grazia
Fidotti, Monia Giorgetti.

Mirella Ignarra - Titolare di “Only Vips”

LS Intervista a... Mirella Ignarra

per info: Only Vips - Via Cà dei Lunghi, 16 - Cailungo (Rep. San Marino)

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Lifestyle Magazine intervista
Mirella Ignarra

LS
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di S. Rossini

Only Vips:
coiffeur all’avanguardia
Da Napoli a San Marino con una sola idea in testa:
dare vita ad un salone in cui creare tagli nuovi,
colori e sperimentare tutte le novità del settore.

M

Mirella Ignarra è una donna con le idee
molto chiare, ed un carattere forte e deciso. Una di quelle che non si ferma davanti
ad un ostacolo. Anzi, ci prende gusto ad
affrontarlo e a superarlo più forte di prima. Proprietaria del salone Only Vips di
San Marino, Mirella parte da Napoli per
arrivare prima in Romagna e poi a San Marino con in testa un sogno: avere il proprio
salone.
“Questo mondo mi è sempre piaciuto - racconta - da piccola avevo le bambole meglio
pettinate di tutto il quartiere! Scherzi a parte ho cominciato quasi per gioco, a 15 anni.
Un’amica mi ha chiesto se volevo provare a
lavorare un po’. E’ così che è nato tutto. Ho
capito subito che era la mia strada e mi sono
iscritta all’Accademia per parrucchieri di
Napoli dove ho studiato fino ai 18 anni”.
Successivamente il padre si sposta per lavoro a Ravenna. Mirella fa esperienza in vari
saloni, lavorando con tenacia e imparando

da ognuno tecniche e segreti. Infine, si sposta a San Marino dove lavora per un importante salone, prima di aprire, nel 2005,
il suo: Only Vips.
“Nel mio salone - continua Mirella - cerco di
essere sempre all’avanguardia. Non solo partecipo a corsi di aggiornamento e mi tengo
informata sulle ultime tecniche e tendenze,
ma cerco di usare i migliori strumenti. Molte
delle forbici che uso qui sono nuovi brevetti
che arrivano da tutto il mondo e che mi permettono di poter fare cose nuove e di dare vita
ad un taglio o una piega davvero originali”.
Per fare questo, Mirella si avvale del lavoro
di Martina, Eleonora e Deborah, sempre
insieme a lei.
“Sì le mie ragazze sono molto brave, e insieme
siamo uno staff molto “capace”. Io mi occupo
principalmente del taglio. Per me il must è un
taglio corto, grintoso, magari, poi, anche con
un tocco di colore”.

Qual è la vostra filosofia di lavoro?
“Come dicevo la nostra filosofia è quella di
essere sempre avanti e di utilizzare i prodotti
migliori sul mercato. Noi ci affidiamo alla
linea Sexy Hair. Sono prodotti americani.
Io ho sposato la loro linea e sono rimasta
soddisfatta. E’ un’azienda giovane ma già
molto quotata sul mercato che si sta facendo
conoscere in tutto il mondo per la validità dei
propri prodotti. Ho già partecipato ad alcuni
loro corsi di tecniche di taglio - continua Mirella - e alle presentazioni dei loro prodotti.
Durante questi corsi, poi, lo staff americano
seleziona potenziali formatori. Io sono stata
scelta tra questi, e da settembre farò un corso di formazione a Los Angeles per diventare
loro tutor”.
Progetti per il futuro?
“Mi piacerebbe sicuramente allargarmi e poi
crescere! Mi piacciono molto le sfide e ovviamente guardo avanti. Sono anche molto curiosa dell’esperienza che farò con Sexy Hair.
Chissà, potrebbe aprirmi nuovi scenari”. LS

LS presa al volo... Mirella Ignarra
• Film preferito
Top Gun e Dirty Dancing

• Fiore preferito
Orchidea

• Il tuo pregio
Altruista

• E appena sveglia
Sempre ai miei figli

• Libro preferito
Danielle Steele

• Città preferita
Miami

• Il tuo difetto
Troppo precisa

• Musica preferita
Latino americana

• Colore preferito
Viola

• Segno zodiacale
Vergine

• Star bene vuol dire...
Hacuna Matata!!!
Serenità nell’animo

• Piatto preferito
Melanzane alla parmigiana

• Viaggio preferito
Florida

• A cosa pensi prima di addormentarti
Ai miei figli
LS
LA MAISON LS
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posa

Valentina Tamburini

per un giorno

Cameriera

a cura della Redazione

Acconciatura
Realizzata da: Elle Hair Studio

Quando una sposa sceglie il suo abito, sta materializzando un
sogno che ha alimentato fin da bambina. Il compito del parrucchiere, quindi, è quello di aiutarla a trasformare in realtà questa
sua visione idilliaca, con un’acconciatura che si armonizzi perfettamente con lo stile del vestito e, nello stesso tempo, esalti la bellezza del viso
enfatizzandone i lineamenti. Nel caso di
Valentina, partendo da una capigliatura
molto corta e scalata e volendo realizzare

un’acconciatura romantica e piuttosto elaborata in armonia con
l’abito da sposa, Luigina ha pensato di applicare alcune ciocche
di capelli veri, opportunamente colorate per adeguarle alla tonalità naturale della modella, rendendole così parte integrante
dell’acconciatura. Ad arricchire il tutto,
un punto luce ricco di strass per richiamare la luminosità del corpetto: l’immagine finale risulta estremamente raffinata
ed elegante.

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Promozione Sposa... Capelli
IN OMAGGIO

Elle Hair Studio

con il servizio acconciatura, riceverai:
• 1 MASSAGGIO RILASSANTE alla cute (con olii essenziali)
• 1 TRATTAMENTO DI RICOSTRUZIONE del capello
LS

12

LA MAISON LS

By: Elle Hair Studio
Via dei Paceri, 36/A
47981 Falciano
Tel. 0549 941462
ellehairstudio@gmail.com

Luigina Grandoni
Titolare di
Elle Hair Studio

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!

S

posa

per un giorno

a cura della Redazione

Make-up

Realizzato da: Centro Dinamica Estetica
Per il trucco sono stati usati i prodotti della linea Eva Garden:
il fondotinta “Confort” ad effetto bronzer, per farne risaltare
l’abbronzatura, il fard per esaltarne gli zigomi conferendo un
equilibrato senso di pienezza, un delicato gloss color fragola per
le labbra. La parte del viso a cui si è voluto dare più risalto, anche perché la più
espressiva, è quella degli occhi: sono state

realizzate sfumature di colore viola e marrone, scure entrambe,
perché queste due tonalità messe a contrasto, donano profondità
allo sguardo. Per addolcire l’effetto finale, Marisa ha mescolato tra loro i colori rubino e perlato e aggiunto punti luce con
l’ombretto bianco argento per richiamare
la brillantezza del vestito.

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Promozione Sposa... Make-up
PIEDI + MANI RICOPERTURA GEL
+ VISO + MAKE-UP SPOSA

€ 200,00

(Promozione valida fino al 15 Dicembre 2010)

By: Centro Dinamica Estetica

Centro Dinamica Estetica
Via Cà dei Lunghi, 00
Cailungo - R.S.M.
Tel. 0549 903503
info@centrodinamicaestetica.com

Marisa Casadei
Titolare di
Centro Dinamica
Estetica

LS
LA MAISON LS
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per un giorno

a cura della Redazione

Abito & Accessori
By: Atelier Aimée

Atelier Aimée
Via III Settembre, 41
47891 Dogana - R.S.M.
Tel. e Fax 0549 908561
www.aimee.it

L’occhio allenato di Carmen, esperta titolare
dell’Atelier Aimée, individua immediatamente
l’abito perfetto per Valentina: la sua espressione dolce e i lineamenti delicati, le suggeriscono una creazione particolarmente romantica.
Il corpino è interamente ricamato a mano con
Swarovski e paiettes argento, mentre l’ampia
gonna di tulle è formata da una sovrapposizione

di rose in tessuto. Ogni corolla sfoggia balze di
plissé in seta (ripetute anche nello scollo) che,
assieme ai guanti in raso di seta, al girocollo di
strass e alle scarpe di capretto, ricamate a mano,
contribuiscono a creare un effetto elegante e sofisticato. La nostra sposa ha un aurea regale e
non potrebbe essere più bella.

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Girocollo di strass

Coprispalle in Caschmere
con bordi ricamati a mano
Cerchietto in Swarovski
Diadema di perle e strass

Guanti in raso di seta

Scarpe di capretto con
motivo a fiocco, ricamate
a mano

LS
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Location

Palazzo del Poggiano
Via Collina, 1331
47824 Poggio Berni (RN)
Telefono e Fax 0541 53809
Cell. 333.5945462
www.palazzodelpoggiano.com
info@palazzodelpoggiano.com

TEN Advertising - RSM - Ph: R. Turci

In questo splendido palazzo Malatestiano, dal fascino antico,
non è stato facile scegliere fra le
innumerevoli stanze, tutte perfettamente curate in ogni dettaglio: questo edificio del XIV
secolo, infatti, è stato sapientemente restaurato per diventare
la location ideale di matrimoni,
mostre d’arte, convention, meeting aziendali, sfilate di moda
e presentazioni di prodotti particolarmente prestigiosi. Ma
l’elegante salone, solitamente riservato ad avvenimenti ufficiali
(come pranzi di corpi diplomatici), è la cornice perfetta per la
nostra sposa: Valentina ricorda
una principessa ad un ballo di
corte. Un’ambientazione suggestiva e romantica che conferisce
al quadro d’insieme, un alone
fiabesco.

LA MAISON LS
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LS Salute & Alimentazione
Per info: Emmezeta, Punto Vendita Autorizzato
Cà Rigo - 47893 Borgo Maggiore (Rep. San Marino) • Cell. 346 8354927

Pane all’orzo per il diabete.
Riduce il colesterolo ed il
livello di glicemia, rallenta
lo svuotamento gastrico e
dà un senso di sazietà.

PandOrzo
E

Era il 1896 quando iniziava l’avventura
dell’allora fanciullo (aveva solo 8 anni) nonno Archilei: una zia fornaia, rimasta vedova,
lo aveva chiamato a lavorare al suo forno.
Passando dapprima per la fatica e il sacrificio personale del fondatore, fino ad arrivare
alla passione ed al rispetto più assoluto della buona qualità, ora è la terza generazione
che porta avanti l’attività della “Casa del
Pane”. In questa fornitissima azienda artigianale di Fossombrone, vengono realizzati,
quotidianamente, moltissimi pani particolari che non hanno riscontro in nessun altro
panificio della zona: pane pugliese, ferrarese,
materano, all’olio, al sale, a lievitazione naturale o con lievito di birra, al farro, al mais,
alle patate…, ma il vero fiore all’occhiello
è il pane all’orzo. Questo particolarissimo

di R. Marzi

prodotto è scaturito dalla collaborazione
con l’Università Politecnica delle Marche/
Facoltà di Agraria che ha selezionato, testandola scientificamente, una specifica varietà
d’orzo che possiede e fornisce al pane spiccate proprietà benefiche. Successivamente,
si è condotto uno studio che ha coinvolto
soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2
e che ha evidenziato l’effetto anti-radicali
liberi nell’alimentazione quotidiana con il
pane all’orzo. In pratica, questa ricerca ha
dimostrato che l’orzo possiede la capacità
di ridurre i picchi di ossidazione e aiuta a
combattere patologie metaboliche come il
diabete ed il colesterolo. E’ per questo che
l’azienda marchigiana “Casa del Pane” lo ha
brevettato ed inserito stabilmente nella sua
gamma di prodotti, dando vita al “Pandor-

LS
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zo”. Questo pane dalle inestimabili proprietà, è già facilmente reperibile sia nel territorio di San Marino che nel suo circondario,
grazie alla collaborazione intrapresa con la
ditta sammarinese Emmezeta; quest’azienda, infatti, detiene l’esclusiva per le Marche
e l’Emilia Romagna, in cui effettua, su richiesta, consegne a domicilio. LS
Benefici dell’orzo:
Nutriente e tonico, agisce sul sistema digestivo e sull’alimentazione grazie alla sua abilità
di apportare sostanze nutritive e favorirne l’assorbimento. L’orzo contiene discrete quantità
di fosforo ed è utile, quindi, a quanti svolgono
un’attività intellettuale e per i soggetti nervosi.
In campo estetico, il decotto si usa sulle pelli arrossate come decongestionante.

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

medicina & dintorni

Per Consulti ed Approfondimenti: Cell. 335 70.01.167

md

Dimagrire dopo i 40 anni
QUANDO GLI ANNI PASSANO E’ PIU’ DIFFICILE DIMAGRIRE, SPECIE DOPO I 40 ANNI.
A qualunque età e in particolare a partire dall’adolescenza, la maggior
parte delle persone desidera essere magra. Per stare bene con se stessa, per
vedersi come vuole, per sedurre... A MAGGIORE RAGIONE NEL MOMENTO IN CUI
UNA DONNA SENTE DI ESSERE PIU’ DONNA E NON PIU’ RAGAZZINA.

C

Cosa cambia dopo i
vecchiano anche altri
quarant’ anni?
organi e in particolare
Le motivazioni citate
si modifica il profilo orsopra sono valide SEMmonale. Ci evolviamo a
PRE, ma si aggiunge
livello professionale con
una nuova consideraziol’aumento delle responne, che non coinvolge
sabilità, delle colaziogli adolescenti o i giovani di lavoro, abbiamo
ni: LA SALUTE.
una famiglia, dei figli,
Se proponiamo una
per cui disponiamo di
dieta dimagrante ad un
minor tempo per poter
diciottenne
dicendopraticare in modo quogli che, grazie alla sua
tidiano un po’ di sport.
costanza,
beneficierà
Quindi consigli mirati
di migliori condizioni
per il venticinquenne
di salute e vivrà più a
e per il quarantenne e
lungo, non solo FORIMPEGNAMOCI AD
SE, ci riderà in faccia,
AGGIUNGERE ANNI
ma si comporterà in
ALLA VITA MA ANmodo diametralmente
CHE A DARE VITA
opposto. Dopo i quaAGLI ANNI.
rant’anni invece, il corL’attuale mentalità sugpo comincia a mandare
gerisce un’alimentazione
segnali di “stanchezza” e
naturale, ad un ritorno
ammettiamo che sarebbe bene proteg- Dopo i quarant’anni il alle radici, a ciò che è autentico e salugerlo, aiutarlo nelle sue funzioni, non
tare. La domanda prima di iniziare ogni
sovraccaricarlo con un peso eccessivo. corpo comincia a man- processo che modifichi il nostro stile
In effetti, ciò che cambia è la sensazio- dare segnali di “stan- alimentare è: “Perchè faccio sforzi per
ne che il nostro corpo comincia ad incontrollare il mio peso e modificare le
vecchiare! Il nostro cervello continua a chezza” e ammettiamo mie abitudini?” Se siete motivati si può
migliorare fino a cinquant’anni come che sarebbe bene proteg- imparare da specialisti del settore qualiminimo, l’età della pienezza intellettuale gerlo...
ficati a orientare la vostra alimentazione
che si protrarrà per almeno altri 10 anni.
in base al vostro fabbisogno energetiDopo i 60 la morte dei nostri neuroni
co, al vostro stato di salute e al vostro
può dare conseguenze sulla memoria e sull’apprendimento di peso forma! COMINCIATE A FARE DELLE ANALISI
nuove nozioni. Le capacità fisiche cominciano a calare dopo i DEL SANGUE E A VALUTARE IL VOSTRO INDICE DI
35 anni e infatti i professionisti dello sport lasciano per quel MASSA CORPOREA, LA MASSA MAGRA E GRASSA E
tempo la loro attività agonistica. A partire dai quarant’anni si IL METABOLISMO DI BASE, POI LO SPECIALISTA VI
fà più fatica ad ottimizzare la massa muscolare e a poco a poco, GUIDERA’ NEL PERCORSO VERSO UNO STATO DI
i nostri muscoli si riducono per far posto al grasso. Inoltre in- SALUTE MIGLIORE O MIGLIORATO. LS
LS
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LS Ristorante La Grotta. Quando il gusto entra in scena: abbinamenti enogastronomici.

Chef: Marco Farabegoli
per info: Ristorante La Grotta
Via Valdes de Carli, 2
47893 Borgo Maggiore - R.S.M.
Tel. 0549 907403
Cell. 335 8594306

Tentazioni in Cucina
Rebola

Passatelli

Colli
Riminesi

al profumo
di

dei

Mare

Tempo: 40 minuti circa
Ingredienti per 4 persone:
300 gr di gamberi da sgusciare, 200 gr di cozze e vongole sgusciate, 4
calamari piccoli, 1 scalogno, 70 gr di panna, una noce di burro, 600 gr di
passatelli, brandy e vino bianco q.b., olio extra vergine.

Il Vino da abbinare:

Procedimento:
Prima cosa da fare, è preparare una crema di gamberi (bisque), che richiede un
po’ di tempo, ma realizzarla è semplice. Andremo a porre, in un tegame, una
noce di burro, 200 grammi di code di
scampi sgusciati insieme allo scalogno e
alla carota tritata, poi soffriggeremo il
tutto sfumandolo con un dito di brandy.
Aggiungeremo mezzo bicchiere di vino
bianco, lasciandolo evaporare, dopodichè, verseremo mezzo litro d’acqua,
sale e pepe, e faremo sobbollire a fiamma bassa per 30 minuti. Con un frullatore ad immersione frulleremo il tutto
direttamente nel tegame e dopo aver
aggiunto 5 gr. di fecola di patate e 70
gr. di panna fresca, continueremo la cottura per altri 5 minuti. Nel frattempo,
con un po’ d’olio ed uno spicchio d’aglio
(che poi toglieremo), sistemeremo in
una padella cozze e vongole come di
norma, perchè si aprano e rilascino la
loro acqua naturale ed andremo nuovamente a sfumare il tutto con un po’ di

vino bianco. Lasceremo raffreddare per
poterle sgusciare più facilmente e raccoglieremo anche l’acqua che avranno
rilasciato. Rimetteremo in padella cozze
e vongole sgusciate, insieme alle code
di gambero rimaste e ai calamari tagliati
ad anelli. Faremo saltare il tutto velocemente, solo per pochi minuti, aggiustando di sale e di pepe ed aggiungendo una
spruzzata di prezzemolo. Nel frattempo
prepareremo un brodo leggero facendo
bollire i gusci dei gamberi con gli odori di
carota, cipolla, sedano e gambi di prezzemolo, nel quale poi andremo a cuocere i nostri passatelli. Ora abbiamo tutto
pronto per “realizzare” il nostro piatto di
grand gourmet. Quindi, per prima cosa,
porremo a specchio la bisque di gamberi,
calda, sul fondo del piatto e sopra vi appoggeremo i passatelli che guarniremo
poi con frutti di mare... Sono certo che a
questo punto avrete l’acquolina in bocca... e allora, buon appetito!!!!!

LS
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Temperatura di servizio:
8-10°C.
Aspetto visivo/colore:
Giallo paglierino tenue e
brillante.
Esame olfattivo/odore: Profumo caratteristico e tipico
del vitigno. Intenso e persistente, floreale e fruttato
con sentori di ginestra.
Esame gustativo/sapore: Asciutto, morbido, di giusta
freschezza e buon corpo. Equilibrato e armonico con
ottima intensità e persistenza gustativa.

Alcolico, fruttato, vellutato, molto gradevole.
L’origine antica di questo vitigno è poco nota. Nei vecchi bollettini ampelografici
del 1876 ed in successive
note viticole degli anni ‘20,
si parla di una varietà di uva
denominata Ribolla, coltivata nel circondario di Rimini e
chiamata in dialetto «Pignulèt». Il Pignoletto infatti, con
il nome di Ribolla o Rebola,
è coltivato da tempo nel Riminese dove viene tenuto in
molta considerazione per gli
ottimi vini che può dare. Era
usato, nel passato, anche per
ottenere ottimi vini passiti,
come risulta da importanti concorsi enologici di fine
‘800. E’ diffusamente col-

tivato anche nella provincia
bolognese. Recentemente
è stata riscontrata la sua
identità con il Grechetto di
Todi, umbro. Probabilmente
potrebbe appartenere alla
vasta schiera di vitigni molto diversi fra loro, denominati Greci, giunti via mare
sulle località costiere con
gli antichi navigatori. Varietà
molto interessante, rustica,
di media produttività. Se ne
ottiene un vino di buona gradazione alcolica, fruttato e
vellutato, molto gradevole.
Costituisce il vino Colli di
Rimini Rebola nelle tipologie
secco, amabile, dolce e passito.

... Il Viaggiatore in... IRLANDA LS
Jury Montanari

viaggio di sei giorni in solitudine.

S

Irlanda

Sono tanti i modi di preparare un viaggio, dalle
guide turistiche a internet, passando per i manuali. Niente di tutto questo. Io ho cercato e
trovato un modo inusuale quanto originale: un
libro di fiabe irlandesi raccolte da W.B. Yeats!
È stata questa la mia guida. Volevo entrare nella loro dimensione, esser parte di loro, parte di
racconti tramandati da generazioni che narrano
storie di folletti, fate, druidi, gatti magici, storie
che passano attraverso la musica, la brughiera e
le nuvole gonfie.

Quando ho acquistato il biglietto per l’Irlanda non
avevo un’idea precisa di dove andare; il 28 maggio,
atterrato a Dublino, non avevo ancora pensato alla
mia destinazione. Mi importava solo essere lì, in
quella terra, della quale sono follemente innamorato. Il primo bus che partiva da Dublino era diretto sulla costa ovest a Limerik; decisi così che quella
era la destinazione. Ricordo l’attraversata con piacere: verde, solo verde, colline, pecore, bestiame
e ancora verde, poi l’arrivo, l’alloggio e una visita
allo Shannon, fiume più importante d’Irlanda, un
Dio, così chiamato, considerato dai popoli celti “il
piccolo vecchio saggio”; poi il pub, la Guinnes e
il Jameson what’s else?, prima di dormire? I giorni a seguire ho visitato Killarney: lì ho preso una
citybike a noleggio per 2 giorni, 170 km nel Ring
of Kerry a vedere l’oceano. Un’emozione!!! Molti
i ciclisti in solitudine come me, ma ho scoperto,
con grande sorpresa, che soli non si è proprio mai.
C’è sempre un viaggiatore, un turista o un irlandese con cui fare amicizia o un pò di strada assieme e, qualche volta, hai l’impressione che ci siano
anche i folletti a farti compagnia, seppur tu non li
veda. Dopo il Ring of Kerry la destinazione quasi
ovvia è per Doolin, un villaggio piccolo piccolo
quanto colorato chiamato il “paese della musica”.
Non sono riuscito a trattenermi. Così sono partito
subito per le famose scogliere Cliff of Moher (a
piedi ovviamente) attraverso la brughiera, le bestie
e sempre a picco sul mare… un solo viaggiatore

sulla mia strada, poiché non era un tragitto da
turista, per fortuna! Castelli, l’oceano sotto i tuoi
piedi, il vento e la pioggia, il tutto in un’insieme
chiamato Cliff of Moher. Qualcuno le definisce la
prova lampante dell’esistenza di Dio. Magari un
pò troppo, ma è davvero un qualcosa di grande,
qualcosa che rimane dentro...
La sera, al famosissimo “O’ Connor’s Pub”, ho
provato un’emozione indescrivibile: la musica dal
vivo fatta da quattro anziani, finchè un altro signore anziano, senza una gamba, l’Irish Coffe in
mano, faccia barbuta, tenera e da ubriacone, intona una canzone. La musica si ferma. Il rumoroso O’ Connor’s scende in un religioso silenzio ad
ascoltare la sua storia melodica. Una delle emozioni più grandi che ho provato. Gli ultimi due
giorni li ho dedicati a Galway, per salutare l’oceano e rivedere l’immenso di fronte, poi gli ultimi
souvenir da portare a casa e Dublino per i Temple’s Bar. La città mi è piaciuta: la musica Irish
in ogni angolo dà una dimensione di accoglienza,
come lo è poi il popolo Irish. Li adoro! Hanno una
dedizione proverbiale per il viaggiatore. Ringrazio
loro, quella terra, la mia famiglia che ha sostenuto
la mia idea di viaggio in solitudine, i folletti e i
viaggiatori incontrati, Marika e chi con lei ha fatto
si che la mia strada fosse sempre illuminata dalle
stelle della fortuna! Chi si sente viaggiatore non
può mancare allo “Smeraldo!”. Gè dtè tù slan. LS

INFORMAZIONI IRLANDA
Il clima dell’Irlanda si presenta generalmente mite grazie
alla Corrente Nord Atlantica del Golfo. Caratteristica principale è la costante pioggerella che è presente quasi tutto
l’anno. Le precipitazioni sono soprattutto nella parte occidentale dell’isola, quindi non fatevi spaventare troppo. La parte
orientale è meno battuta da pioggia e vento.  
Le temperature non sono mai né troppo fredde nè troppo
calde. Il clima irlandese è piuttosto variabile con un periodo estivo influenzato dall’alta pressione proveniente dalle
Azzorre. Le ore di sole sono maggiori nella parte sud-est
dell’Irlanda e i giorni di sole all’anno arrivano ad essere
in media circa 150-200 (dipende dalla zona presa in considerazione). La neve è rara e la temperatura media annuale
è di circa 9°C.
I Pub
Nomini la parola pub e ti viene in mente l’Irlanda! Proprio
così, il pub in Irlanda è una vera tradizione. Non esiste in
Irlanda un villaggio, un angolo del quartiere, o un appezzamento di verde brughiera senza almeno un pub! I pub irlandesi sono inoltre famosi in tutto il mondo e pertanto numerosi

in tutto il mondo; anche in Italia ormai sono in crescita. La
visita in Irlanda diventa pertanto nulla senza aver assoporato
una fresca birra irlandese in uno dei suoi pub e ascoltato la
classica “Musica irlandese” che da tradizione viene suonata
al suo interno.
La gastronomia in Irlanda offre piatti appetitosi e vari.
Prima di mangiare vi proponiamo però di passeggiare... si,
avete capito bene, il primo “assaggio” che suggeriamo è
quello dei mercati: iniziate con una passeggiata in un vecchio mercato (affascinante quello coperto di Cork), guardando la gente che compra gli alimenti sui banconi, i prodotti
esposti, ammirando i colori, i profumi. D’obbligo un’occhiata
a qualche vecchia ricetta, soffermandosi sulle materie prime
più usate, sui gesti antichi ripetuti milioni di volte e poi a
questo punto immaginate il profumo delle zuppe, la delicatezza del burro e gli stufati di agnello e montone, le salsicce
affumicate, il salmone, i formaggi forti...
Nella verde Irlanda nasce una delle culture mitologiche più
misteriose del mondo, la magica cultura celtica. I “Miti
Irlandesi” rivivono nella terra delle fate, dei guerrieri senza
LS
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macchia e senza paura, nei simboli della vita e della morte,
del perenne ciclo vitale dell’universo divino. Qui si incontra
la pura essenza della vita, della fertilità dell’uomo e della
donna, Dea madre, Dea natura, Dio sole fonte della vita eterna. L’Irlanda è un isola che ha saputo prudurre una grande
quantità di personalità culturali di spessore mondiale. In proporzione alla popolazione, che anche ai suoi massimi non
ha mai superato gli 8 milioni, l’isola ha sempre avuto un
terreno fertile per lo sviluppo di personalità di assoluto rilievo, da Oscar Wilde a Bono Vox, da James Joice al Michael
O’ Leary il capo carismatico della Ryanair. Una terra così
piccola come l’Irlanda si è trasformata nel tempo nell’isola
degli scrittori, dei poeti e dei cantastorie. L’Irlanda ha prodotto talenti mondiali che hanno influenzato stili e modi di
pensare. Tra le decine e decine di nomi, ricordiamo Oscar
Wilde, James Joyce, Samuel Becket e il recente premio Nobel
Seamus Heaney.

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

VIAGGI D’AUTORE
I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO
Massimo 20 partecipanti. Partenza garantita
“Il grande viaggio”

BIRMANIA

Partenza il 31/10/2010 - Ritorno il 14/11/2010
15gg / 12 notti
Itinerario: Yangon – lago Inle – Mandalay – Bagan – Ngapali beach.
“ Un mosaico di popoli composto da oltre 135 gruppi etnici, ognuno con il proprio patrimonio culturale ma con una comune caratteristica: essere gente cordiale e amichevole. Un viaggio nel tempo
tra imponenti pagode, monasteri, usi e costumi incontaminati.
Da quando è stato aperto al turismo (1989), il Myanmar ha subito
ancora pochi cambiamenti… non va persa l’occasione di un viaggio in questo paese”.

Quota di partecipazione:

€ 2.390,00
per persona

* La quota comprende: Volo di linea Thai Airways, trasferimenti, trattamento di
pensione completa durante il tour e mezza pensione durante il soggiorno
balneare, tour con guida parlante italiano, assicurazione medica e bagaglio.
* La quota non comprende: visti, tasse aeroportuali, bevande ai pasti.

SPECIALE
OCEANO INDIANO

Maldive

Partenza da Bologna ogni domenica

Atollo di Ari
Bathala – all inclusive 9 gg / 7 notti
Settembre e Ottobre da

€ 1.490,00

Novembre – Dicembre
(fino al 12/12/2010) da

€ 1.790,00

Zanzibar
Dongwe club – 9 gg / 7 notti
Partenze di Ottobre – Novembre
da

€ 1.140,00

Veraclub Kiwenga 9 gg / 7 notti
Partenze di Novembre da

VIETNAM & CAMBOGIA
Partenza il 19/02/2011 - Ritorno 05/03/2011
15 gg / 12 notti
Itinerario: Hanoi – Halong – Danang – Hoi An –
Hoi An Hue – Hue Saigon – Delta mekong – Can Tho –
Chau Doc – Phnom Penh – Siem Reap.

Quota di partecipazione:

€ 3.270,00
per persona

* La quota comprende: Volo di linea Thai Airways, trasferimenti, trattamento
di pensione completa durante il tour, tour con guida parlante italiano
assicurazione medica e bagaglio.
* La quota non comprende: visti, tasse aeroportuali, bevande ai pasti.

€ 1.290,00

Kenya
Veraclub Crystal bay - Watamu
9 gg / 7 notti
Partenze di Novembre da

€ 1.240,00

IGV Club Blue Bay
9 gg / 7 notti
Partenze di ottobre - Novembre
da

€ 1.050,00

Attenzione: quote iscrizione, assicurazioni, tasse,
eventuale adeguamento carburante esclusi.

Suv 2010

Volkswagen Touareg

LS

La nuova Volkswagen Touareg viene presentata ufficialmente al Salone di
a cura della Redazione
Ginevra 2010, con un nuovo look ed una gamma di propulsori in grado di
abbattere i consumi del 20%. Nell’abitacolo rileviamo sedili più comodi e
maggior spazio per le gambe per i passeggeri dei posti posteriori. Nuovo
è anche il tetto scorrevole Panorama, che garantisce luminosità elevata
all’interno dell’abitacolo. Il sistema Area View aumenta la sicurezza,
mediante quattro telecamere che controllano la zona circostante la
vettura. La nuova Touareg ibrida, prima Suv ibrida in commercio, consuma nel ciclo di combinato
soli 8,2 l/100 km, le emissioni di CO2 sono di 193 g/km. Ottime le prestazioni, con una velocità massima di 240
km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. I consumi sono ridotti di oltre il 25% nel ciclo urbano, mentre nel ciclo combinato il risparmio medio dichiarato è del 17%. Il sistema di recupero dell’energia consente, grazie al
motore elettrico che funge da alternatore, di recuperare l’energia cinetica e di accumularla
temporaneamente nella batteria ad alta tensione. Il sistema Start&Stop riduce il consumo di
carburante in città. Le dimensioni della nuova Touareg sono differenti, con una lunghezza
di 4,80 metri (4,3 cm in più), un’altezza di 1,71 metri (2 centimentri in
meno); il passo è di 2,90 metri (4 cm in più). La larghezza è di 1,93 metri
(invariata). La strumentazione dispone del display multifunzione a colori
da 7” in formato 15:9, posto tra i quattro indicatori circolari di tachimetro,
contagiri, temperatura motore e indicatore livello del carburante. Il display è di
serie nella Touareg Hybrid e in combinazione con il propulsore V8.

S
R
A
C
e
v
i
s
u
l
c
Ex

Con la stagione autunnale
alle porte, ecco le novità
10...
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principali dell’anno nel mercato
I migliori
dei S.U.V., il genere di auto diventato
negli ultimi anni un vero must anche nel traffico cittadino!
CAYENNE

Ricercata, preziosa, elegante e sportiva contemBuon compleanno Land Rover, ben arrivata Evoque. Si chiama così la Range
poraneamente, la Cayenne
Rover del nuovo millennio, quella più compatta e seducente mai realizzata dal
si mostra rinnovata, pur
marchio inglese. La nuova “Baby Range” è stata battezzata a Londra duranmantenendo il suo piglio
te un evento organizzato per celebrare il quarantesimo anniversario Range
superbo e profondamenRover. La nuova Evoque sarà un modello cruciale per il futuro del marchio
te tedesco. Come tutte le
Land Rover: sarà, inoltre, 100% inglese anche grazie al contributo del goverauto nuove a vocazione
no britannico erogato un anno
sportiva, gli sviluppatori hanno abbonfa: verrà prodotta a Halewood
dato in materiali resistenti e iper leggeri, come l’allue consentirà, secondo Land
minio e la fibra di carbonio. Vediamo il listino nel dettaglio.
Rover, la creazione di 1.000
Come con la Porsche Panamera, anche sulla Cayenne è stato monnuovi posti di lavoro. Quel
tato il Sistema Start&Stop, una delle soluzioni più gettonate per la
che è certo è che si tratteriduzione dei consumi e delle emissioni nocive. La nuova versione,
rà della Range Rover più
grazie alla tecnologia “verde”, garantisce una riduzione del 20% nei
compatta, leggera ed efconsumi per la versione a sei cilindri, e il 23% in meno per la V8.
ficiente di sempre con
Sul fronte diesel abbiamo il 3,0 V6 da 240 cavalli e 550 Nm di copun valore di emissioni
pia massima, dagli interessanti dati sui consumi: 7,4 litri ogni 100
di CO2 che la Casa
chilometri. La più ecologica resta comunque la Cayenne S Hybrid,
promette inferiore a
dotata di un motorino elettrico da 47 cavalli. Il motore termico, da cui
130 g/km. E per ottenere questo
parte l’apporto principale di trazione, è un potente sei cilindri Turbo
risultato è caduto un tabù: i clienti potranno sceglierla in versione
benzina da 333 cavalli. Grazie alla tecnologia ibrida, la Porsche Cayenne
4x4 o 4x2. Per quanto riguarda i motori ancora non è stato fatto
S Hybrid è la vettura più pulita della famiglia: 193 grammi di CO2 al
alcun annuncio, ma è probabile che verrà impiegato un 2.0 litri
chilometro. I 380 cavalli complessivi possono
Diesel con start/stop e magari più avanti ci sarà una versione
essere erogati singolarmente o in abbinamenibrida. Il modello presentato a Londra ha una carrozzeria a 3
to, gestiti ottimamente dall’avanzato sistema
porte ed è per questo che in Land Rover la definiscono una
“Hybrid Manager”. La nuova Porsche Ca“coupé”, ma dopo il lancio non dovrebbe tardare ad arrivare
yenne 2010 è in commercio dall’8 maggio
anche una più pratica 5 porte. La Range Rover Evoque sarà
scorso, al prezzo base di 57.075 sul fronte
disponibile dall’estate 2011, quando l’Evoque si affianbenzina e 61.275 per le versioni a gasolio,
cherà alle Range Rover e Range Rover Sport.
fino ad arrivare ai 117.000 Euro della
versione TURBO.

LAND ROVER EVOQUE
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Rubrica a cura della Redazione

Chef

per un giorno

Risotto

con Pere, Taleggio
& Nocciole
La Ricetta dello Chef:

Mirella Cardinali
Ingredienti per 4 persone:
350 gr di riso carnaroli
150 gr di taleggio
2 pere kaiser
1 cipolla piccola
80 gr di nocciole
50 gr di burro
1 bicchiere di vino bianco
brodo vegetale
salvia e rosmarino
sale q.b.
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Tempo: 45 minuti circa
Procedimento:

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

In una piccola padella atiaderente tostate le nocciole per qualche minuto. Tritate finemente la
cipolla e, in una padella larga, fatela soffriggere
con l’olio e il burro. Aggiungete le pere, precedentemente pulite e tagliate a fette spesse, e fatele abbrustolire per qualche minuto: a cottura
ultimata, toglietele dal fuoco e mettetele da parte. Nella padella aggiungete le erbe aromatiche,
salvia e rosmarino, legate insieme con del filo
sottile e fate insaporire per un paio di minuti. Togliete le erbe aromatiche e versate il riso:
fatelo tostare per 2 minuti, aggiungete il vino
bianco e, poco per volta, versate il brodo vegetale avendo cura di mescolare continuamente.
A cottura ultimata aggiungete il taleggio e una
noce di burro per mantecare. Servite il risotto
caldo guarnendo con le pere e le nocciole. Buon
appetito! LS
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Rubrica a cura della Redazione
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Chef

Ogni Chef che verrà pubblicato,
riceverà un Buono Omaggio
valido per un pranzo o una cena
per n. 2 persone, offerto gentilmente
dal Ristorante Planet Café di Dogana.
Non perdete questa occasione!
Per informazioni,
chiamate subito in Redazione
tel. 0549 960 557
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LS Lo Psicologo Risponde
Rubrica a cura della Redazione
in collaborazione con:
Dott. Giuseppe Serra - Psicologo
giuseppe.serra@hotmail.it

Avete delle domande PER LO PSICOLOGO?
Inviate una mail a: lamaison@agenziaten.com

Quelle selezionate, saranno pubblicate sul
prossimo numero

Stress da trasloco
Devo trasferire la mia azienda in un nuovo ufficio, più grande
e più comodo di quello attuale, e tale lavoro è previsto entro
i prossimi 2-3 mesi. Sono già in ansia al pensiero di dover
inscatolare tutto e del caos che, inevitabilmente, si creerà nel
lavoro e tra il personale. Cosa posso fare per gestire al meglio
la mia ansia?
Essere ansiosi per problemi che si devono ancora verificare è inutile.
L’ansia, intesa come risposta ad una minaccia, va gestita cercando di
eliminare la minaccia stessa. Una buona pianificazione di ciò che si
deve affrontare è l’ideale! Sicuramente le probabilità che capiti qualche imprevisto ci sono, ma d’altronde sarebbe strano il contrario.
Organizzare al meglio il trasloco, affidare compiti chiari e precisi
ad ogni dipendente e iniziare a pensare a quanto si starà meglio nel
nuovo ufficio più grande e più comodo è un’ottima strategia per
stare tranquilli!

Fobia da incidente
Recandomi a lavoro con la mia auto, ho subito un tamponamento e, se anche le conseguenze, a livello fisico, sono state di
scarso rilievo, mi è rimasta la paura di guidare. Per questo
motivo recarmi a lavoro in auto, mi è diventato difficile: guardo continuamente lo specchietto retrovisore per verificare che
l’auto dietro di me non stia andando troppo forte…
La paura è una tra le strategie psicologiche adottate dagli individui
per sfuggire a situazioni di pericolo vero o presunto. Tralasciando le
spiegazioni tecniche, sembra che il nostro lettore più che paura di
guidare sembra aver paura di come guidano gli altri! Purtroppo gli
incidenti autostradali capitano continuamente e alcuni soggetti soffrono più di altri quando si tratta di ritornare alla guida. Per risolvere questa problematica è importante rendersi conto che guardare lo
specchietto continuamente non ci rende capaci di tenere tutto sotto
controllo e che ciò potrebbe portare come risultato il verificarsi di
distrazioni spesso causa di incidente provocati da noi stessi. Siccome
non avremo mai il controllo di tutto ciò che ci circonda è importante
cercare di concentrarsi su quello che possiamo gestire direttamente
noi e cioè il nostro modo di guidare.

Claustrofobia
Nei prossimi giorni dovrei iniziare a lavorare presso un callcenter e, siccome soffro di claustrofobia, mi preoccupo che
l’ambiente nel quale dovrò svolgere la mia attività possa crearmi episodi di questo genere.
La cosiddetta claustrofobia, la paura degli spazi chiusi, è un altro disagio psicologico difficile da capire per persone che non ne soffrono.
La paura di non potersi allontanare da un luogo nel caso di incombente pericolo è un forte generatore di ansie e potrebbe portare ad
LS
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attacchi di panico. Non si può risolvere il problema claustrofobia
tramite la risposta ad una domanda, ma sicuramente far presente
questa difficoltà al proprio datore di lavoro in modo da trovare una
postazione di lavoro che si adatti alle proprie esigenze è un buon
rimedio alla situazione descritta.

Chi

lascia la Strada vecchia
per la nuova...
Sono una giovane estetista e nel mio ambiente di lavoro mi trovo bene, tuttavia ho ricevuto una proposta allettante a livello
economico ed ora non so cosa fare. Sono attratta dal maggior
guadagno ma, nello stesso tempo, temo di non ritrovare più
un ambiente sereno come quello attuale. Sono stressata mentalmente e non riesco a scegliere.
Sicuramente lavorare in un’azienda dove si sta in armonia con gli altri paga! Anche se il compenso non è di tipo economico bisogna non
sottovalutare questo aspetto, molto importante per evitare altri tipi
di stress legati alla nuova situazione di lavoro. Allo stesso tempo non
bisogna aver paura di cambiare, soprattutto se il cambiamento significa migliorarsi. La scelta non deve essere dettata dallo stress, ma da
un’attenta valutazione. Alcuni parametri importanti sono: valutare
l’entità dell’aumento (magari chiedendolo al datore di lavoro attuale otterresti la stessa cosa); cercare di capire, anche chiedendolo ai
rispettivi responsabili, quali sono le prospettive di crescita future (a
volte per attirare una persona si fanno offerte allettanti, ma poi non
c’è crescita); cercare di capire chi sono le persone che potenzialmente
avrai come colleghi.

Dormire da sola...
Da quando il mio ragazzo ha cambiato lavoro (fatto prevalentemente di turni notturni), faccio fatica a dormire la notte.
Prima di andare a letto entro in ansia e comincio a pensare a
tutto quello che mi può capitare in casa da sola…
Il benessere psico-fisiologico di una persona dipende fortemente dalla giusta alternanza tra il sonno e la veglia. Dormire è una fonte
di ristoro che aiuta il nostro corpo a rilassarsi e recuperare energie
perse, ma ciò avviene solo se ci si assopisce tranquillamente. Abbandonarsi tra le braccia di Morfeo significa avere una buona fiducia
dell’ambiente che ci circonda, sentire che le proprie mura domestiche
garantiscono una certa sicurezza alla nostra incoscienza temporanea.
Se rimanere sola provoca tanto disagio da minare i nostri equilibri
bisogna provvedere a ristabilire la propria tranquillità rispetto l’ambiente esterno. Dotarsi di un sistema che permetta di avvisare una
persona di fiducia premendo semplicemente un tasto, sistemi poco
costosi e in vendita dappertutto, potrebbe aiutare a ritrovare una
certa sicurezza in se stessi e nell’ambiente circostante.
LS
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la tua lista nella nostra agenzia viaggi! Ai primi 20 amici o parenti che parteciperanno alla lista nozze per il vostro viaggio,
Liste Nozze! Fai
saranno regalati dei buon da 100 a € 200 per una vacanza! Loro regalano il viaggio a voi, voi fate un regalo a loro!!

PER UN CONSULTO PRIVATO CON IL
DOTT. GIUSEPPE SERRA, INVIATE UNA MAIL A:
giuseppe.serra@hotmail.it

MARSA ALAM
13 - 20 Novembre

BLU LAGOON 4* ** *
INCLUSIVE
TR AT TAMENTO ALL

Partenza con Pullman
da San Marino/Rimini
Volo da Bologna

Quota SPECIALE
ALOHA VIAGGI

Euro 599,00 pp

Quota 1°Bambino 2-12 anni*

Euro 299,00 pp

Quota 2° Bambino 2-12 anni

Euro 492,00 pp

Quota Adulto in camera singola

Euro 799,00 pp

* Il bambino 2-12 anni non compiuti, per usufruire

di questa quota deve essere in camera con 2 adulti
paganti quota intera.
N.B.: al momento della conferma verranno richiesti
70 Euro di acconto per bloccare il posto volo, se al
momento del saldo vorrete disdire la vacanza i
70 Euro verranno persi.
La quota comprende: volo aereo A/R, trasferimento
aeroporto/hotel e viceversa, trattamento All
Inclusive, Visto Egitto, Assicurazione Medica/
Bagaglio/Annullamento.
La quota non comprende: eventuale incremento
carburante; mance ed extra di carattere personale.
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Rimedi in Pillole
A cura di: Michelle Pfizer
EDIZIONE SPECIALE
BOLLETT INO MEDICO:
MARINO”
“FLORA E FAUNA DI SAN

se ormai da molti anni è
Nella “boscaglia” sammarine
vastante di innumerevoli
stata rilevata la presenza de
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cciarli, hanno favorito lo
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LS Quel sassolino nella Scarpa...

di Romina Marzi

Ferie d’Agosto : che la forza sia con voi!

P

Poche cose al mondo possono
essere considerate universalmente sacre ma, a mio avviso,
una tale categoria dovrebbe
sicuramente includere le ferie.
Dopo aver trascorso mesi a rispettare orari, scadenze e appuntamenti e aver stoicamente
resistito all’impulso di sciogliere nell’acido clienti e colleghi
impossibili, una pausa rigenerante se la merita chiunque. (In
fondo, perfino Dio si è riposato
il settimo giorno!). Detto questo, potete facilmente comprendere perché il mio livello
di tolleranza, verso imprevisti
e inconvenienti, sia prossimo
allo zero quando si tratta delle MIE ferie. Devo ammettere
che negli ultimi anni, vuoi per
aver permesso che troppe persone abusassero ripetutamente
della mia pazienza, vuoi per l’inesorabile incedere
dell’arteriosclerosi, la mia capacità
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alcun senso di colpa, soprattutto nell’arrogarmi il diritto
di passare delle vacanze, in cui

non facciano la loro comparsa sparisce misteriosamente nel
noiosi ritardi, evitabili disguidi nulla. Per sempre. (Nella mia
e cocenti delusioni. E invece mente, di nuovo quella scena:
no. Inesorabilmente, lo stra- “Lord Fener, l’abbiamo permaledetto aereo parte ad orari so…”, “Lei mi ha deluso per
che rimangono stramaledetta- l’ultima volta ammiraglio”…).
mente ignoti fino all’imbarco, E gli alberghi? Ne vogliamo
il tuo bagaglio potrebbe viag- parlare? Pile e pile di catalogiare più di te (e transitare in ghi sfogliati per ore alla ricerca
un maggior numero di
Stati) e per pagare il Qualche giorno fa, ad
parcheggio “non-custodito-a-dieci-kilometri- esempio, quando il nodall’aeroporto” devi es- stro volo ha subito un
sere disposto a privarti
di uno dei tuoi orga- ritardo di appena otto
ni vitali, a tua scelta. ore, continuavo a rivede(Sull’efficienza dei trere mentalmente la scena
ni e la viabilità delle autostrade non voglio ne- del film Star Wars....
anche pronunciarmi.)
Se pensate che stia esagerando di una sistemazione idilliaca,
è solo perché non vi siete mai immersa nel verde o a ridosso
della spiaggia: chi di
voi non c’è cascato
almeno una volta?
Finendo per scoprire
che “… a due passi
dal mare…” significa
che l’alta marea deve
sommergere l’isola
affinché il mare possa
raggiungere il tuo albergo, oppure che “…
tutte le camere sono
dotate di asciugacapelli…” se qualcuno
ce l’ha dimenticato
in un soggiorno precedente. La speranza di ottenere una
ritrovati a vagare per gli aero- matrimoniale, poi, si infrange
porti cinesi (per ben due giorni sistematicamente davanti alla
e senza alcuna assistenza!) nel visione di due lettini affiancatentativo di raggiungere Shan- ti che nel cuore della notte si
gai, dopo essere stati dirottati allontanano (fino a ritrovarsi
a Pechino per un overbooking. uno nel bagno e l’altro sul terIn quell’occasione ho impa- razzino esterno), provocando
rato due regole basilari per la la rovinosa caduta sul pavisopravvivenza in Cina: a) se mento, corredata di tonfo ed
chiedi aiuto ad un qualsiasi imprecazione partenopea, di
cinese e ti senti rispondere “no uno dei due coniugi. Il bagno?
problem”, non ti fidare: il pro- Solitamente favorisce la privablem ce l’hai ed è pure grosso; cy (nel senso che, viste le dib) dopo averti sorriso ed aver- mensioni, ci si può entrare solo
ti propinato il suo rassicuran- uno per volta) ed è sprovvisto
te “no problem”, ogni cinese di finestra e miscelatore: nella

doccia si passa da una temperatura lavica a quella del circolo polare artico, in meno di
un minuto. Non è particolarmente piacevole, ma rispetta la
promessa del catalogo di vivere
“esperienze indimenticabili”
(in effetti… vi sfido a dimenticarla!). Infine, la vista mare,
ampiamente reclamizzata, ce
l’ha sempre qualcun altro: immancabilmente, la finestra o
il terrazzino della tua camera
si affacciano sul muro di un
cortile interno, di cui nessuno
afferra l’utilità. A questo punto
cominci vagamente a sospettare che ti abbiano truffato, ma
visto che la speranza è sempre
l’ultima a morire, c’è sempre
un ottimista che tenta l’impossibile: indovinare quale cliente
dell’albergo si sia accaparrato la camera pubblicizzata sul
catalogo. Al rientro, scopri di
avere nuovi tic nervosi e un aggravio dell’ulcera gastrica, ma
non puoi ancora permetterti
di riposare: oltre ad averti rovinato le vacanze, pretendono
che sprechi ulteriore tempo ed
energie per chiedere il risarcimento dei disservizi. L’ultima
volta che ho chiesto l’appoggio
dell’agenzia viaggi che mi ha
venduto il pacchetto, mi sono
sentita rispondere: “Ci dispiace ma abbiamo le mani legate.
Occorre seguire la procedura: i
reclami devono venire presentati
direttamente dal viaggiatore ed
entro precise scadenze”. A costo
di sembrare melodrammatica,
ma devo confessare che accettare con rassegnazione questa
triste verità, mi è suonato pressappoco così:
Luke Skywalker e Darth Fener
stanno duellando…
Fener: “Luke, io sono tuo padre…”
Luke: “NOOOOOOOO….”.
LS

LS
LA MAISON LS

27

LS Sindrome del Molestatore

Lo Stalking

informarsi per sapere come difendersi.
La “sindrome del molestatore assillante”, più comunemente conosciuta con il termine di stalking, è un
complesso insieme di comportamenti che vengono ben racchiusi sinteticamente dall’espressione “fare la
posta”: consistono nell’aspettare, inseguire, raccogliere informazioni
sulla vittima e sui suoi movimenti.
UN FENOMENO DA NON SOTTOVALUTARE
Alcuni comportamenti come
telefonate, sms, e-mail, “visite a
sorpresa” e perfino l’invio di fiori
o regali, che vengono solitamente
considerati innocenti segni di affetto, a volte, possono trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione in grado di limitare la
libertà di una persona e di violare
la sua privacy, giungendo perfino
a spaventare chi ne è destinatario
suo malgrado. Un fenomeno che
può degenerare fino alla violenza fisica e, in alcuni casi, anche
nell’omicidio come testimoniano
i più recenti fatti di cronaca e le

statistiche effettuate dall’Osservatorio nazionale italiano: circa il
10% degli omicidi dolosi avvenuti in Italia dal 2002 al 2008 sono
stati preceduti da atti di stalking.
La vittima nell’80% dei casi conosce l’autore della persecuzione
che dura mediamente un anno e
mezzo: lo stalker è il partner o
ex (50%), un condomine (25%)
o un familiare (5%). Si tratta di
persecuzioni che portano il 70%
delle volte a disturbi nella vittima
(ansia, perdita del sonno, fino al
tentativo di suicidio).
LS
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di R. Marzi

COME RICONOSCERE LO STALKER
Perché si possa parlare di stalking, la molestia deve presentare tre
caratteristiche:
• l’attore della molestia, lo stalker, agisce nei confronti di una persona che è designata come vittima in virtù di un investimento ideoaffettivo, basato su una situazione relazionale reale oppure parzialmente o totalmente immaginata;
• non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, insistente,
intrusiva e agìta contro la volontà della vittima, che riassume in sé il
principale significato delle condotte persecutorie;
• la pressione psicologica legata al comportamento dello stalker e al terrorismo psicologico effettuato, pongono la vittima in
uno stato di allerta, di emergenza e di stress che la conducono alla
preoccupazione e all’angoscia, derivanti dalla paura per la propria
incolumità.

Spesso, dal momento che nessuno vuole considerarsi una “vittima”, si tende ad evitare di
riconoscersi in pericolo, finendo per sottovalutare il rischio e aiutando così lo stalker.
TIPOLOGIE DI PERSECUTORI
Gli stalkers non sono sempre persone con un disturbo mentale e,
anche se esistono alcune forme di persecuzione che sono agite nel
contesto di un quadro psicopatologico, questa non è una condizione
sempre presente così come non esiste sempre un abuso di sostanze associato al comportamento stalkizzante. In base a recenti studi
sull’argomento, si è giunti ad individuare cinque tipologie di stalkers:
• Il R isentito. Il suo comportamento è sospinto dal desiderio di
vendicarsi di un danno o di un torto che ritiene di aver subito ed è
quindi alimentato dalla ricerca di vendetta. Si tratta di una categoria
piuttosto pericolosa che può ledere prima l’immagine della persona
e poi la persona stessa.
continua...
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LS Sindrome del Molestatore

Comportamenti molto efficaci per difendersi dal rischio di aggressioni sono quelli prudenti in cui si esce senza seguire abitudini
routinarie e prevedibili...
• Il bisognoso d’affetto. Una tipologia che è motivata dalla ricerca
di una relazione e di attenzioni che possono riguardare l’amicizia
o l’amore. Spesso il rifiuto dell’altro viene negato e reinterpretato
sviluppando la convinzione che egli abbia bisogno di sbloccarsi e
superare qualche difficoltà psicologica o concreta. Questa categoria
include anche la forma definita “delirio erotomane”, in cui il bisogno
di affetto viene erotizzato e lo/la stalker tende a leggere nelle risposte
della vittima un desiderio a cui lei/lui resiste. L’idea di un rifiuto,
vissuto come un’intollerabile attacco all’Io, viene respinta con grande energia.
• Il corteggiatore incompetente. Tiene un comportamento alimentato dalla sua scarsa o inesistente competenza relazionale che si
traduce in comportamenti opprimenti, espliciti e, quando non riesce
a raggiungere i risultati sperati, anche aggressivi e villani. Questo
tipo di molestatore è generalmente meno resistente nel tempo nel
perseguire la persecuzione della stessa vittima, ma tende a riproporre
i propri schemi comportamentali cambiando persona da molestare.
• Il respinto. Un persecutore che diventa tale in reazione ad un
rifiuto. È in genere un ex che mira a ristabilire la relazione oppure a
vendicarsi per l’abbandono. Spesso oscilla tra i due desideri, manifestando comportamenti estremamente duraturi nel tempo che non si
lasciano intimorire dalle reazioni negative manifestate dalla vittima:
la persecuzione infatti rappresenta comunque una forma di relazione
che rassicura rispetto alla perdita totale, percepita come intollerabile.
• Il predatore. E’ un molestatore che ambisce ad avere rapporti
sessuali con una vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata. La paura, infatti, eccita questo tipo di stalker che prova un
senso di potere nell’organizzare l’assalto. Questo genere di stalking
può colpire anche bambini e può essere effettuato anche da persone
con disturbi nella sfera sessuale, quali pedofili o feticisti.

LS
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COME COMPORTARSI SE CI SI RICONOSCE
IN UNA DELLE SITUAZIONI ELENCATE.
Dal momento che non tutte le
situazioni di stalking sono uguali, non è possibile generalizzare
facilmente il comportamento di
difesa migliore, che dovrebbe,
invece, essere adattato alle circostanze e alle diverse tipologie di
persecutori. Esistono tuttavia alcune regole utili. Spesso, dal momento che nessuno vuole considerarsi una “vittima”, si tende ad
evitare di riconoscersi in pericolo, finendo per sottovalutare il rischio e aiutando così lo stalker. Il
primo passo è allora sempre quello di riconoscere il problema e di
adottare delle precauzioni. Occorre informarsi sull’argomento
e comprendere i rischi reali, seguendo dei comportamenti volti
a scoraggiare, quando è possibile,
gli atti di molestia assillante. Se
la molestia consiste nella richiesta di iniziare o ristabilire una relazione indesiderata, è necessario
essere fermi nel “dire di no” una
sola volta e in modo chiaro.
Altri sforzi di convincere il proprio persecutore insistente, comprese improvvisate interpretazioni psicologiche che lo/la additano
come bisognoso di aiuto e di
cure, saranno lette come reazioni
ai suoi comportamenti e quindi
rappresenteranno dei rinforzi, in
quanto attenzioni. Anche la restituzione di un regalo non gradito,

una telefonata di rabbia o una
risposta negativa ad una lettera
sono segnali di attenzione che
rinforzano lo stalking.
Comportamenti molto efficaci
per difendersi dal rischio di aggressioni sono quelli prudenti in
cui si esce senza seguire abitudini
routinarie e prevedibili, in orari
maggiormente affollati e in luoghi non isolati, magari adottando un cane addestrato alla difesa.
Se le molestie sono telefoniche,
non cambiare numero. Anche
in questo caso, le frustrazioni
aumenterebbero la motivazione
allo stalking. È meglio cercare
di ottenere una seconda linea,
lasciando che la vecchia linea diventi quella su cui il molestatore
può continuare a telefonare, magari mentre azzerate la suoneria e
rispondete gradualmente sempre
meno. Per produrre prove della
molestia alla polizia, non lasciarsi prendere dalla rabbia o dalla
paura e raccogliere più dati possibili sui fastidi subiti.
È utile mantenere sempre a portata di mano un cellulare in più
per chiamare in caso di emergenza. Se si pensa di essere in pericolo o seguiti, non andare mai di
corsa a casa o da un amico, ma
chiamare un numero di pronto
intervento o recarsi dalle forze
dell’ordine. LS
LS
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Gli appuntamenti imperdibili per i prossimi due mesi.

Dove & Quando
Ogni anno viviamo un doppio inizio. Si sa,
il capodanno è il primo gennaio, ma è indubbio che settembre, con la ripresa delle
scuole e il ritorno di un clima più fresco
dia l’idea di un nuovo cominciamento.
Riprendono le mostre, i teatri e i ristoranti sfoggiano una cucina più ricca di gusti
e sapori. Purtroppo ricomincia anche il lavoro... Ma le occasioni per divertirsi e pensare ad altro non mancano!

Parigi - Gli anni migliori
Rimini, Castel Sismondo
23 ottobre 2010
27 marzo 2011
Dopo il successo dello scorso anno, tornano a Rimini
le mostre di Linea d’ombra.
Dal 23 ottobre 2010 al 27
marzo 2011 a Castel Sismondo saranno esposte opere
che rievocano il periodo della storia dell’arte parigina inerente alla seconda metà del
XIX secolo. In occasione della mostra intitolata Parigi. Gli
anni meravigliosi. I saloni dell’affascinante castello riminese saranno impreziositi da opere letterarie e di pittura
dei più rappresentativi artisti dell’epoca, con opere di Degas, Gaugin, Cézanne, Monet, Corbin e molti altri.

Ferrara Baloons Festival
Ferrara, 17-26 settembre
Giunto ormai al suo sesto compleanno, il FBF è l’appuntamento col naso all’insù. Per una
settimana, equipaggi da tutta
Europa voleranno con le loro
mongolfiere nel cielo della città
estense. Si può rimanere a guardare la fase di allestimento, e poi stupirsi a guardare questi giganti silenziosi volare, oppure si può salire e provare il brivido del volo.
E’ il vento che indica la strada da seguire; ai passeggeri non
rimane che godersi lo spettacolo del paesaggio dall’alto e
soddisfare la propria curiosità sul volo grazie alla professionalità dei piloti. Oppure, per chi non se la sente, c’è il
volo vincolato: ci si alza e si atterra solamente.
LS
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Gli Eventi di Settembre 2010

LS
a cura di S. Rossini

Dove & Quando
Cous Cous Fest
San Vito Lo Capo (Trapani),
21-26 settembre

Sarà all’insegna dello slogan “What
a colorful world” la prossima edizione del Cous Cous Fest, Festival internazionale dell’integrazione culturale in programma a San
Vito Lo Capo (Trapani) dal 21 al 26 settembre 2010. L’evento, alla tredicesima edizione, celebra un confronto tra paesi
dell’area euro-mediterranea e non solo, prendendo spunto
dal cous cous, piatto della pace comune a moltissime culture. Nove i paesi in gara: Algeria, Costa d’Avorio, Francia,
Israele, Italia, Marocco, Palestina, Senegal e Tunisia.

Dopo il successo del concerto
di Nonantola (Mo), i due cantautori tornano insieme per
un tour davvero unico e indimenticabile. Due mostri sacri
della musica italiana pronti a regalare emozioni uniche
ed indimenticabili. Tante le date di settembre. Nessuna in
zona, ma vale la pena spostarsi per ascoltarli: 8 settembre
Brescia, Piazza della Loggia, 14 settembre Bologna, Arena
Parco Nord, 16 settembre Milano, Palasharp, 18 settembre Rieti, PalasoJourner, 25 settembre Padova, Palafabris.
Info: www.ticketone.it

Io Sposa - Milano, Fiera
30 settembre, 3 ottobre
IoSposa è un’elegante kermesse itinerante interamente dedicata alle nozze. Sono presenti centinaia di espositori qualificati che presentano articoli
e servizi pensati per rendere speciale
il giorno del matrimonio, dagli abiti
per lui e per lei alla luna di miele, dal servizio di catering
per il banchetto nuziale alla lista nozze, dalla scelta delle bomboniere ai consigli per il trucco della sposa. Info:
www.fieramilano.it

Fiera Nazionale del
Tartufo bianco pregiato

Sant’Agata Feltria,
tutte le domeniche di ottobre
La fiera autunnale di Sant’Agata,
giunta alla XXVI edizione, è il luogo ideale per fare scorta di
tutti i prodotti autunnali che questa generosa terra appenninica offre: funghi, castagne, miele, erbe officinali, prodotti
della pastorizia e dell’agricoltura e, inoltre, manufatti dell’artigianato rurale ed artistico. E ovviamente il tartufo bianco
pregiato. Info: 0541 848022
LS
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