
IN QUESTO 
NUMERO:
TALENTI 
ITALIANI
GIGI PROIETTI
A distanza di un anno,
non sembra ancora vero 
che “Gigi” non ci sia più.

REPORTAGE
RIFORESTAZIONE
URBANA
Città metropolitane avvolte da più 
alberi, più verde e meno smog. 

FUNGHI CHE PASSIONE!
È questa la stagione clou,
ma perché il fungo sia un piacere, 
la prima regola è la prudenza,

THE WINNER
CARLOTTA GILLI 
Il primo dei 14 ori dell’Italia ai 
Giochi Paralimpici di Tokyo.

RICETTE
IL CAVOLO 

A MERENDA
Prodotti della terra e gustose 

ricette di Fabrizio Diola.

MONDO 
DONNA

25 NOVEMBRE 1999 
Da questa data si celebra la 

Giornata internazionale
 per l’eliminazione della 

violenza contro le donne.

FITNESS
ANTIGRAVITY

Un allenamento
 in sospensione 

che unisce 
diverse discipline.

IO VIAGGIO 
DA SOLA

ASCOLI PICENO
Il capolavoro di armonia 

architettonica delle Marche.

PENÉLOPE

ANNO VII - NUMERO 11 NOVEMBRE 2021 Copia omaggio


2hbbGF

CRUZ



2

Seguici su: www.ipersoap.com 
e sui canali social:

Ti aspettiamo negli oltre 250 punti vendita

Sanremo (IM) Via Pietro Agosti, 187
Sanremo (IM) Via Roma, 159
       Santa Margherita Ligure (GE) C.so Matteotti, 87/89
Sarzana (SP) Via Brigate Muccini, 7/A
       Sarzana (SP) - MAXI STORE - Via Variante Aurelia, 38
(di fronte GRANCASA e GRANBRICO)
Savona C.so Tardy e Benech, 101-103R
Savona C.so Vittorio Veneto,124 R
Savona P.zza Diaz, 68-70-72R
Savona Via Guidobono, 76-78/R
Savona Via Mistrangelo, 63
Savona Via Torino 57-59-61/R
Sestri Levante (GE) Via Fascie, 51/53
Spotorno (SV), Via Lungomare Gugliemo Marconi, 89/91
Vado Ligure (SV) via Gramsci, 38-40
Vallecrosia (IM) Via Colonnello Aprosio, 256 ang. Via Cristoforo Colombo
Varazze (SV) Via Campana, 12/14
Ventimiglia (IM) Via Martiri della Libertà, 20
Ventimiglia (IM) Via Mazzini, 9
EMILIA ROMAGNA
Borgotaro (PR) Via Cesare Battisti, 84
Comacchio Lido degli Estensi (FE)
Via Carducci, 31
Fidenza (PR) Via Berenini, 102
Fiorenzuola d’Arda (PC) V.le XX Settembre, 19
Langhirano (PR) P.zza Ferrari, 11
Parma Via XXII Luglio, 25/A
Salsomaggiore Terme (PR) Viale Matteotti, 12
Salsomaggiore Terme (PR) Via Pascoli, 1/3
San Polo d‘Enza (RE) Galleria Carlo Levi, 1
Sorbolo (PR) Via Martiri della Libertà 41/43
PIEMONTE
Acqui Terme (Al) C.so Bagni, 116
Alba (CN) C.so Piave, 54
Alessandria Via Caniggia, 7
Arona (NO) Via Matteotti, 13
Chieri (TO) Strada Roaschia, 2
Chivasso (TO) Viale Giacomo Matteotti, 2 A, B,C
Ciriè (TO) Via Lanzo, 45-47
Collegno (TO) Corso Francia 147/A
Cuorgné (TO) Via Torino, 13
Fossano (CN) Piazza Vittorio Veneto, 2
Moncalieri (TO) Via Carlo Tenivelli, 29
Mondovì (CN) P.zza Ellero, 66
Nichelino (TO) Via Torino 166 angolo Via Moncenisio
Nizza Monferrato (AT) Via Carlo Alberto, 21-23
Novara Corso Torino, 33/A
Novi Ligure (AL) Via Girardengo, 74
Ovada (Al) Via Torino, 83-85
Poirino (TO) Via Cavour, 3
       Racconigi (CN) - MAXISTORE - Bacci - Corso Principi di Piemonte, 22
Rivoli (TO) Corso Francia, 4
       Saluzzo (CN) P.zza Garibaldi 27/A ang. Via Marucchi
Santena (TO) Piazza Martiri della Libertà, 10
Savigliano (CN) Via Muratori, 28
Settimo Torinese (TO) Via Italia, 80
       Torino - MAXISTORE - Bacci- Via Nizza, 210
Torino C.so Agnelli, 98-100
Torino C.so Giulio Cesare, 44
Torino C.so Racconigi 39 angolo via Frejus

Torino C.so San Maurizio, 61
Torino C.so Vercelli, 97
Torino Piazza Villari
       Torino Via Barletta, 85
       Torino Via Cibrario 47, angolo Via Collegno 
Torino Via di Nanni 105 ang. Via Volvera
Torino Via Galliari, 17
Torino Via Monginevro, 19
Torino Via Nicola Fabrizi, 117/D
Torino Via Nizza, 358
Torino Via Onorato Vigliani, 113

TOSCANA
Aulla (MS) Via della Resistenza, 28
Avenza (MS) V.le XX Settembre, 264
Calenzano (FI) Via Cherzani (Parco Commerciale Carrefour)
Campi Bisenzio (FI) Via Barberinese (vicino lidl)
Carrara (MS) Via Mazzini, 15
Cascina (Pi) Via Tosco Romagnola, 178
Castelfranco di Sotto (PI) Via Francesca Sud, 12

Castelnuovo Garfagnana (LU) Via Farini, 5/A
Cecina (LI) Via Turati 2/B
       Certaldo (FI) Via XX Settembre ang. Via Mazzini
Certaldo (FI) Via Togliatti 1
Collesalvetti (LI) Via del Commercio 6,
Centro Commerciale SUMA
Empoli (FI) Piazza Guido Guerra, 55
Firenze Via Allori 48-52
Follonica (GR) Via Santini, 7
Follonica (GR) - MAXI STORE - Strada Provinciale Aurelia Vecchia
Fornacette (PI) Via della Botte, 13/A
Fornaci di Barga (LU) Via della Repubblica, 116-118
Forte dei Marmi (LU) Via Piave, 21/A
Fucecchio (FI) Via Cesare Battisti, 5-7
Lido di Camaiore (LU) Via Del Fortino, 44
Lido di Camaiore (LU) Via Italica, 86
       Livorno Corso Amedeo, 55-63
Livorno Via Buontalenti, 40
Livorno Via Pisana, 106
Lucca Via Borgo Giannotti, 241
Lucca P.zza dei Cocomeri 6-7
Lucca Via Fillungo, 190
Lucca Viale San Concordio, 324
Marina di Massa (MS) Via Cristoforo Colombo 2
Marina di Carrara (MS) Via Garibaldi 75 
Massa Via Cairoli, 42
       Massa Via Democrazia, 3
Massarosa (LU) Via Roma, 248
Monsummano Terme (PT) Via Matteotti, 67-71
Montaione (FI) Via Aldo Moro 2
Montecatini Terme (PT) Via Mazzini, 44
Montespertoli (FI) Viale Risorgimento 105/107
Montignoso (MS) P.zza Bertagnini, 5
Navacchio (PI) Via Tosco Romagnola 2247
Pescia (PT) Via Buonvicini 1
Pescia (PT) Via Provinciale Lucchese, 188 Loc. Ponte all’Abate
Pietrasanta (LU) Via Oberdan, 52
Pisa Via L. Bianchi, 88-92
       Pistoia Via E.Fermi 78, Loc. S. Agostino
Pontremoli (MS) Via G. Sismondo Vescovo, 35-37
Prato Via Ferrara ang. Via Torino, 30
Querceta (LU) P.zza Matteotti, 82
San Vincenzo (LI) P.zza Roma 15-17
Siena Strada Sant’Eugenia, 31
Sovigliana Vinci (FI) Via Pietramarina, 1
Torre del Lago (LU) Viale Marconi, 63

  Venturina (LI) Via Indipendenza

       Viareggio (LU) Parco Commerciale Burlamacca Via Pisanica
Viareggio (LU) Via C. Battisti, 213
Viareggio (LU) Via Marco Polo, 68
Viareggio (LU) Via Mazzini ang. Via Sant’Andrea
LIGURIA
Alassio (SV) Via Leonardo Da Vinci, 104-11O
       Albenga (SV) Via Patrioti, 95-97
Albenga (SV) loc. Vadino, Via Piave 68
Albissola Marina (SV) Via dell’Oratorio, 38 ang. Via dei
Ceramisti
Albisola Superiore (SV) Via Mazzini, 112
Andora (SV) Via Clavesana 75/77 Ang. Via Vespucci
Arenzano (GE) C.so Matteotti, 42-44
Arma di Taggia (IM) Via Stazione, 211 (Palazzo Quadrivio)
       Bordighera (IM) Via Vittorio Emanuele, 263
Borghetto S.Spirito (SV) Corso IV Novembre 33R 
Busalla (GE) Via Vittorio Veneto, 85
Cairo Montenotte (SV) Piazzo XX Settembre, 1
Campomorone (GE) Via A. De Gasperi 276R
Carcare (SV) Via Giuseppe Garibaldi, 115
       Ceparana (SP) Via Romana, 103-105
Ceriale (SV) Via Aurelia, 70
Chiavari (GE) C.so Dante, 65
       Chiavari (GE) Via Vinelli, 36
Cogoleto (GE) Piazza Martiri delle libertà angolo via Mazzini
Diano Marina (IM) C.so Roma ang. Via Colombo
Diano Marina (IM) Corso Roma, 196 cond. Le Magnolie
Finale Ligure (SV) Via Dante, 2-4-6-8/R
       Genova C.so Europa, 430-442 (zona incrocio con via Isonzo)
       Genova C.so de Stefanis, 1 (entrata carrabile Corso Sardegna)
Genova (Loc. San Martino) Via Annibale Passaggi. 2/ A-2/B Rossi
       Genova Via Bettini 3,5,7 R
Genova Via Brigata Salerno, 4/R ang. Via dei Mille (zona Sturla)
Genova Via Bolzaneto, 20/R
Genova Via Buranello, 36-38/R
Genova Via Canevari, 258-260/1
Genova Via Carlo Rota, 12-28/R
Genova Via Cornigliano, 167/R
Genova Via di Brera, 20r
Genova (Loc. Lagaccio) Via Lagaccio, 114/R
Genova Via Molassana, 53-55/R (Loc. Molassana)
Genova Via Napoli, 139 A/B/C
Genova Certosa Via Canepari 110-112
       Genova Certosa Via Canepari 14,16 
Genova Nervi Via G. Oberdan, 106
       Genova Pegli Via Martiri della Libertà, 36/38
Genova Pontedecimo P.za Pontedecimo 22/R
Genova Via Molteni 48r/52r
Genova San Gottardo (Loc. Molassana) Via Piacenza, 219/R
Genova Sampierdarena Via Cantore 180-182
Genova Sestri Ponente Via Merano, 17/R
Genova Voltri Via Ventimiglia 123/125 RR
Imperia Via Don Abbo, 35
La Spezia C.so Cavour, 134
La Spezia C.so Cavour, 431
La Spezia Via di Monale 84-86-88
La Spezia Via Giulio della Torre, 79
La Spezia Viale Italia, 575  
La Spezia Via Lunigiana, 46
La Spezia Via Manzoni, 62 (ang. Via del Torretto)
       La Spezia Via Fiume, 265/275
Lavagna (GE) Via Cesare Battisti, 14
Levanto (SP) C.so Roma, 75
Loano (SV) Via Aurelia 340/342
Pietra Ligure (SV) Via Rossello, 13-15 ex Via XXV Aprile
Pietra Ligure (SV) Via Ghirardi, 6 
Porto Maurizio (IM) Via XX Settembre, 59-61
Rapallo (GE) Via S. Filippo Neri, 18
Rapallo (GE) C.so Mameli 200-202
Rapallo (GE) Via Assereto, 45-47
Recco (GE) Via Milito Ignoto, 3
Recco (GE) Via V. Veneto, 1-3-5

Torino Via Principi D’Acaia 37
       Torino Via Porpora, 9
Torino Via San Secondo, 56
Torino Via S. Tommaso, 18 (ang. Via Bertola)
Torino Via Tripoli 34
Torino Via Vibò, 59
Trofarello (TO) Piazza 1 Maggio, 4 (Piazza del mercato)
Venaria Reale (TO) Corso Garibaldi, 34
LOMBARDIA
Bellano (LC) Via Carlo Porta, 3
Bergamo Via A.Locatelli, 14
Bergamo Via Borgo S.Caterina 67
Brembate di Sopra (BG) Via XXV Aprile, 14
Brescia Via Martiri della libertà, 12
       Broni (PV) P.zza Vittorio Veneto, 11
Codogno (LO) Via Roma 15/17
Cremona C.so Garibaldi, 164
Desenzano del Garda (BS) Via Nazzario Sauro, 21
Lodi Viale Dalmazia, 1
Melegnano (MI) Piazza Matteotti, 20/21
Milano Corso Lodi 76
       Milano Via Carlo lmbonati, 24 Maciachini
Business Park (neipressi della palestra Virgin Active)
Milano Via Casarsa, 16
Milano Viale Certosa, 46
Milano Via F. Lippi, 19
Milano Via Giuseppe Meda, 16
Milano Via Giuseppe Meda, 36
Milano Via Montecatini, 15 Ang. Via Solari
Milano Via Monza, 59
Milano Via Ripamonti, 109
Milano Via Sabotino, 38
Sant’Angelo Lodigiano (LO) Via Cesare Battisti, 28
Saronno (VA) Via Marconi, 25
Sirmione (BS) Via Colombare, 51
Voghera (Pv) Via Emilia 126
VENETO
Anguillara Veneta (PD) Via Lungo Adige, 25
Arzignano (VI) P.zza Campo Marzio, 8
Castelcucco (TV) Piazzetta Elio Boito, 15
Castelmassa (RO) P.zza Libertà, 37
Fiesso Umbertiano (RO) Via Giuseppe Verdi, 432
Porto Viro (RO) Corso Risorgimento, 72
Rovigo Corso del Popolo, 84
Schio (VI) P.zza dello Statuto, 5
Solesino (PD) Via Papa Giovanni XXIII, 201
Verona P.zza Madonna Campagna, 17/b
Verona - B.go Venezia Via G. Fracastoro6/8
Verona Via XX Settembre, 98-100
Vicenza Via G. Durando, 45
Vicenza Via Ragazzi del 99, 15/17
FRIULI VENEZIA GIULIA
Maniago (PN) Via Roma, 4
Pordenone Via Borgo San Antonio 2
Pordenone - Rorai Grande Piazzale San Lorenzo, 17
Sacile (PN) Via Giuseppe Garibaldi, 24
San Martino al Tagliamento (PN)
P.zza Umberto I, 10
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano Via Sassari, 75
Bressanone (Milland)(BZ) Via Plose 24/a
Cles (TN) Piazza De Bertolini, 8
Imer (TN) Via Nazionale, 2
Mezzocorona (TN) P.zza San Gottardo, 21/22/23
Naturno (BZ) Via Principale, 31
Predazzo (TN) Via Alcide de Gasperi, 6
Salorno (BZ) Via Asilo, 3
Silandro (BZ) Via Principale, 64

Cerca...ne troverai 
uno vicino a casa tua!

IN:  TOSCANA - LIGURIA - EMILIA - PIEMONTE - LOMBARDIA - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE

LEGENDA:       NUOVE APERTURE

Visita nostro sito ed iscriviti alla newsletter
per essere sempre aggiornato sulle nostre 

www.ipersoap.com

La vendita dei prodotti promozionati è limitata per garantire a tutti i nostro clienti di 

familiare. 

da ritenersi espressi in EURO. La General srl non sarà responsabile in caso di ritardata consegna 

Questo volantino, adibito alla consultazione, viene recapitato nelle cassette postali e, ove 
possibile, destinato alla distribuzione a mano. Vi invitiamo a non disperderlo nell’ambiente. 
Segnalateci eventuali anomalie o casi di consegne eccessive presso il punto vendita più vicino 
oppure telefonando al numero 0584 752891. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio 
del volantino medesimo dopo la sua distribuzione

CERCA 
NUOVI
SPAZI

IperSoap è una catena con più di 250 punti vendita.
Sei proprietario di un locale di almeno  in una buona
posizione commerciale?

locazione o acquisto di locali anche da ristrutturare!!
General s.r.l. - Via Ciocche 881 - 55047 Querceta (LU)
Tel. 0584 752891 - Fax 0584 752893 - email: info@ipersoap.com

PROSSIME APERTURE: Carignano (CN) Piazza Carlo Alberto 15 - Torino Via Rieti 30 SERVIZIO STAMPA IMMEDIATA FOTO 

CARTA FEDELTÀ
SCONTO

REGINA
ASCIUGONI
3PZ
€ 2,37

-20% € 1,89

NELSEN
RICARICA
DETERGENTE
PIATTI
1,8L
€ 2,28

-25% € 1,69

PRILL
• BRILLANTANTE
   2ACTION 500ML
• DEODORANTE
   PERLS
• CURALAVASTOVIGLIE
   250ML
• CURALAVASTOVIGLIE 3TABS
€ 2,97

-32% € 1,99

Seguici su: www.ipersoap.com    
e sui canali social:

Ti aspettiamo negli oltre 250 punti vendita

Sanremo (IM) Via Pietro Agosti, 187
Sanremo (IM) Via Roma, 159
       Santa Margherita Ligure (GE) C.so Matteotti, 87/89
Sarzana (SP) Via Brigate Muccini, 7/A
       Sarzana (SP) - MAXI STORE - Via Variante Aurelia, 38
(di fronte GRANCASA e GRANBRICO)
Savona C.so Tardy e Benech, 101-103R
Savona C.so Vittorio Veneto,124 R
Savona P.zza Diaz, 68-70-72R
Savona Via Guidobono, 76-78/R
Savona Via Mistrangelo, 63
Savona Via Torino 57-59-61/R
Sestri Levante (GE) Via Fascie, 51/53
Spotorno (SV), Via Lungomare Gugliemo Marconi, 89/91
Vado Ligure (SV) via Gramsci, 38-40
Vallecrosia (IM) Via Colonnello Aprosio, 256 ang. Via Cristoforo Colombo
Varazze (SV) Via Campana, 12/14
Ventimiglia (IM) Via Martiri della Libertà, 20
Ventimiglia (IM) Via Mazzini, 9
EMILIA ROMAGNA
Borgotaro (PR) Via Cesare Battisti, 84
Comacchio Lido degli Estensi (FE)
Via Carducci, 31
Fidenza (PR) Via Berenini, 102
Fiorenzuola d’Arda (PC) V.le XX Settembre, 19
Langhirano (PR) P.zza Ferrari, 11
Parma Via XXII Luglio, 25/A
Salsomaggiore Terme (PR) Viale Matteotti, 12
Salsomaggiore Terme (PR) Via Pascoli, 1/3
San Polo d‘Enza (RE) Galleria Carlo Levi, 1
Sorbolo (PR) Via Martiri della Libertà 41/43
PIEMONTE
Acqui Terme (Al) C.so Bagni, 116
Alba (CN) C.so Piave, 54
Alessandria Via Caniggia, 7
Arona (NO) Via Matteotti, 13
Chieri (TO) Strada Roaschia, 2
Chivasso (TO) Viale Giacomo Matteotti, 2 A, B,C
Ciriè (TO) Via Lanzo, 45-47
Collegno (TO) Corso Francia 147/A
Cuorgné (TO) Via Torino, 13
Fossano (CN) Piazza Vittorio Veneto, 2
Moncalieri (TO) Via Carlo Tenivelli, 29
Mondovì (CN) P.zza Ellero, 66
Nichelino (TO) Via Torino 166 angolo Via Moncenisio
Nizza Monferrato (AT) Via Carlo Alberto, 21-23
Novara Corso Torino, 33/A
Novi Ligure (AL) Via Girardengo, 74
Ovada (Al) Via Torino, 83-85
Poirino (TO) Via Cavour, 3
       Racconigi (CN) - MAXISTORE - Bacci - Corso Principi di Piemonte, 22
Rivoli (TO) Corso Francia, 4
       Saluzzo (CN) P.zza Garibaldi 27/A ang. Via Marucchi
Santena (TO) Piazza Martiri della Libertà, 10
Savigliano (CN) Via Muratori, 28
Settimo Torinese (TO) Via Italia, 80
       Torino - MAXISTORE - Bacci- Via Nizza, 210
Torino C.so Agnelli, 98-100
Torino C.so Giulio Cesare, 44
Torino C.so Racconigi 39 angolo via Frejus

Torino C.so San Maurizio, 61
Torino C.so Vercelli, 97
Torino Piazza Villari
       Torino Via Barletta, 85
       Torino Via Cibrario 47, angolo Via Collegno 
Torino Via di Nanni 105 ang. Via Volvera
Torino Via Galliari, 17
Torino Via Monginevro, 19
Torino Via Nicola Fabrizi, 117/D
Torino Via Nizza, 358
Torino Via Onorato Vigliani, 113

TOSCANA
Aulla (MS) Via della Resistenza, 28
Avenza (MS) V.le XX Settembre, 264
Calenzano (FI) Via Cherzani (Parco Commerciale Carrefour)
Campi Bisenzio (FI) Via Barberinese (vicino lidl)
Carrara (MS) Via Mazzini, 15
Cascina (Pi) Via Tosco Romagnola, 178
Castelfranco di Sotto (PI) Via Francesca Sud, 12

Castelnuovo Garfagnana (LU) Via Farini, 5/A
Cecina (LI) Via Turati 2/B
       Certaldo (FI) Via XX Settembre ang. Via Mazzini
Certaldo (FI) Via Togliatti 1
Collesalvetti (LI) Via del Commercio 6,
Centro Commerciale SUMA
Empoli (FI) Piazza Guido Guerra, 55
Firenze Via Allori 48-52
Follonica (GR) Via Santini, 7
Follonica (GR) - MAXI STORE - Strada Provinciale Aurelia Vecchia
Fornacette (PI) Via della Botte, 13/A
Fornaci di Barga (LU) Via della Repubblica, 116-118
Forte dei Marmi (LU) Via Piave, 21/A
Fucecchio (FI) Via Cesare Battisti, 5-7
Lido di Camaiore (LU) Via Del Fortino, 44
Lido di Camaiore (LU) Via Italica, 86
       Livorno Corso Amedeo, 55-63
Livorno Via Buontalenti, 40
Livorno Via Pisana, 106
Lucca Via Borgo Giannotti, 241
Lucca P.zza dei Cocomeri 6-7
Lucca Via Fillungo, 190
Lucca Viale San Concordio, 324
Marina di Massa (MS) Via Cristoforo Colombo 2
Marina di Carrara (MS) Via Garibaldi 75 
Massa Via Cairoli, 42
       Massa Via Democrazia, 3
Massarosa (LU) Via Roma, 248
Monsummano Terme (PT) Via Matteotti, 67-71
Montaione (FI) Via Aldo Moro 2
Montecatini Terme (PT) Via Mazzini, 44
Montespertoli (FI) Viale Risorgimento 105/107
Montignoso (MS) P.zza Bertagnini, 5
Navacchio (PI) Via Tosco Romagnola 2247
Pescia (PT) Via Buonvicini 1
Pescia (PT) Via Provinciale Lucchese, 188 Loc. Ponte all’Abate
Pietrasanta (LU) Via Oberdan, 52
Pisa Via L. Bianchi, 88-92
       Pistoia Via E.Fermi 78, Loc. S. Agostino
Pontremoli (MS) Via G. Sismondo Vescovo, 35-37
Prato Via Ferrara ang. Via Torino, 30
Querceta (LU) P.zza Matteotti, 82
San Vincenzo (LI) P.zza Roma 15-17
Siena Strada Sant’Eugenia, 31
Sovigliana Vinci (FI) Via Pietramarina, 1
Torre del Lago (LU) Viale Marconi, 63
       Venturina (LI) Via Indipendenza

       Viareggio (LU) Parco Commerciale Burlamacca Via Pisanica
Viareggio (LU) Via C. Battisti, 213
Viareggio (LU) Via Marco Polo, 68
Viareggio (LU) Via Mazzini ang. Via Sant’Andrea
LIGURIA
Alassio (SV) Via Leonardo Da Vinci, 104-11O
       Albenga (SV) Via Patrioti, 95-97
Albenga (SV) loc. Vadino, Via Piave 68
Albissola Marina (SV) Via dell’Oratorio, 38 ang. Via dei
Ceramisti
Albisola Superiore (SV) Via Mazzini, 112
Andora (SV) Via Clavesana 75/77 Ang. Via Vespucci
Arenzano (GE) C.so Matteotti, 42-44
Arma di Taggia (IM) Via Stazione, 211 (Palazzo Quadrivio)
       Bordighera (IM) Via Vittorio Emanuele, 263
Borghetto S.Spirito (SV) Corso IV Novembre 33R 
Busalla (GE) Via Vittorio Veneto, 85
Cairo Montenotte (SV) Piazzo XX Settembre, 1
Campomorone (GE) Via A. De Gasperi 276R
Carcare (SV) Via Giuseppe Garibaldi, 115
       Ceparana (SP) Via Romana, 103-105
Ceriale (SV) Via Aurelia, 70
Chiavari (GE) C.so Dante, 65
       Chiavari (GE) Via Vinelli, 36
Cogoleto (GE) Piazza Martiri delle libertà angolo via Mazzini
Diano Marina (IM) C.so Roma ang. Via Colombo
Diano Marina (IM) Corso Roma, 196 cond. Le Magnolie
Finale Ligure (SV) Via Dante, 2-4-6-8/R
       Genova C.so Europa, 430-442 (zona incrocio con via Isonzo)
       Genova C.so de Stefanis, 1 (entrata carrabile Corso Sardegna)
Genova (Loc. San Martino) Via Annibale Passaggi. 2/ A-2/B Rossi
       Genova Via Bettini 3,5,7 R
Genova Via Brigata Salerno, 4/R ang. Via dei Mille (zona Sturla)
Genova Via Bolzaneto, 20/R
Genova Via Buranello, 36-38/R
Genova Via Canevari, 258-260/1
Genova Via Carlo Rota, 12-28/R
Genova Via Cornigliano, 167/R
Genova Via di Brera, 20r
Genova (Loc. Lagaccio) Via Lagaccio, 114/R
Genova Via Molassana, 53-55/R (Loc. Molassana)
Genova Via Napoli, 139 A/B/C
Genova Certosa Via Canepari 110-112
       Genova Certosa Via Canepari 14,16 
Genova Nervi Via G. Oberdan, 106
       Genova Pegli Via Martiri della Libertà, 36/38
Genova Pontedecimo P.za Pontedecimo 22/R
Genova Via Molteni 48r/52r
Genova San Gottardo (Loc. Molassana) Via Piacenza, 219/R
Genova Sampierdarena Via Cantore 180-182
Genova Sestri Ponente Via Merano, 17/R
Genova Voltri Via Ventimiglia 123/125 RR
Imperia Via Don Abbo, 35
La Spezia C.so Cavour, 134
La Spezia C.so Cavour, 431
La Spezia Via di Monale 84-86-88
La Spezia Via Giulio della Torre, 79
La Spezia Viale Italia, 575  
La Spezia Via Lunigiana, 46
La Spezia Via Manzoni, 62 (ang. Via del Torretto)
       La Spezia Via Fiume, 265/275
Lavagna (GE) Via Cesare Battisti, 14
Levanto (SP) C.so Roma, 75
Loano (SV) Via Aurelia 340/342
Pietra Ligure (SV) Via Rossello, 13-15 ex Via XXV Aprile
Pietra Ligure (SV) Via Ghirardi, 6 
Porto Maurizio (IM) Via XX Settembre, 59-61
Rapallo (GE) Via S. Filippo Neri, 18
Rapallo (GE) C.so Mameli 200-202
Rapallo (GE) Via Assereto, 45-47
Recco (GE) Via Milito Ignoto, 3
Recco (GE) Via V. Veneto, 1-3-5

 
Torino Via Principi D’Acaia 37
       Torino Via Porpora, 9
Torino Via San Secondo, 56
Torino Via S. Tommaso, 18 (ang. Via Bertola)
Torino Via Tripoli 34
Torino Via Vibò, 59
Trofarello (TO) Piazza 1 Maggio, 4 (Piazza del mercato)
Venaria Reale (TO) Corso Garibaldi, 34
LOMBARDIA
Bellano (LC) Via Carlo Porta, 3
Bergamo Via A.Locatelli, 14
Bergamo Via Borgo S.Caterina 67
Brembate di Sopra (BG) Via XXV Aprile, 14
Brescia Via Martiri della libertà, 12
       Broni (PV) P.zza Vittorio Veneto, 11
Codogno (LO) Via Roma 15/17
Cremona C.so Garibaldi, 164
Desenzano del Garda (BS) Via Nazzario Sauro, 21
Lodi Viale Dalmazia, 1
Melegnano (MI) Piazza Matteotti, 20/21
Milano Corso Lodi 76
       Milano Via Carlo lmbonati, 24 Maciachini
Business Park (neipressi della palestra Virgin Active)
Milano Via Casarsa, 16
Milano Viale Certosa, 46
Milano Via F. Lippi, 19
Milano Via Giuseppe Meda, 16
Milano Via Giuseppe Meda, 36
Milano Via Montecatini, 15 Ang. Via Solari
Milano Via Monza, 59
Milano Via Ripamonti, 109
Milano Via Sabotino, 38
Sant’Angelo Lodigiano (LO) Via Cesare Battisti, 28
Saronno (VA) Via Marconi, 25
Sirmione (BS) Via Colombare, 51
Voghera (Pv) Via Emilia 126
VENETO
Anguillara Veneta (PD) Via Lungo Adige, 25
Arzignano (VI) P.zza Campo Marzio, 8
Castelcucco (TV) Piazzetta Elio Boito, 15
Castelmassa (RO) P.zza Libertà, 37
Fiesso Umbertiano (RO) Via Giuseppe Verdi, 432
Porto Viro (RO) Corso Risorgimento, 72
Rovigo Corso del Popolo, 84
Schio (VI) P.zza dello Statuto, 5
Solesino (PD) Via Papa Giovanni XXIII, 201
Verona P.zza Madonna Campagna, 17/b
Verona - B.go Venezia Via G. Fracastoro6/8
Verona Via XX Settembre, 98-100
Vicenza Via G. Durando, 45
Vicenza Via Ragazzi del 99, 15/17
FRIULI VENEZIA GIULIA
Maniago (PN) Via Roma, 4
Pordenone Via Borgo San Antonio 2
Pordenone - Rorai Grande Piazzale San Lorenzo, 17
Sacile (PN) Via Giuseppe Garibaldi, 24
San Martino al Tagliamento (PN)
P.zza Umberto I, 10
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano Via Sassari, 75
Bressanone (Milland)(BZ) Via Plose 24/a
Cles (TN) Piazza De Bertolini, 8
Imer (TN) Via Nazionale, 2
Mezzocorona (TN) P.zza San Gottardo, 21/22/23
Naturno (BZ) Via Principale, 31
Predazzo (TN) Via Alcide de Gasperi, 6
Salorno (BZ) Via Asilo, 3
Silandro (BZ) Via Principale, 64

Cerca...ne troverai 
uno vicino a casa tua!

IN:  TOSCANA - LIGURIA - EMILIA - PIEMONTE - LOMBARDIA - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE

LEGENDA:       NUOVE APERTURE

Visita nostro sito ed iscriviti alla newsletter
per essere sempre aggiornato sulle nostre 

www.ipersoap.com

La vendita dei prodotti promozionati è limitata per garantire a tutti i nostro clienti di 

familiare. 

da ritenersi espressi in EURO. La General srl non sarà responsabile in caso di ritardata consegna 

Questo volantino, adibito alla consultazione, viene recapitato nelle cassette postali e, ove 
possibile, destinato alla distribuzione a mano. Vi invitiamo a non disperderlo nell’ambiente. 
Segnalateci eventuali anomalie o casi di consegne eccessive presso il punto vendita più vicino 
oppure telefonando al numero 0584 752891. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio 
del volantino medesimo dopo la sua distribuzione

CERCA 
NUOVI
SPAZI

IperSoap è una catena con più di 250 punti vendita.
Sei proprietario di un locale di almeno  in una buona
posizione commerciale?

locazione o acquisto di locali anche da ristrutturare!!
General s.r.l. - Via Ciocche 881 - 55047 Querceta (LU)
Tel. 0584 752891 - Fax 0584 752893 - email: info@ipersoap.com

PROSSIME APERTURE: Carignano (CN) Piazza Carlo Alberto 15 - Torino Via Rieti 30
                                                         

SERVIZIO STAMPA IMMEDIATA FOTO 

CARTA FEDELTÀ   
SCONTO 

REGINA
ASCIUGONI 
3PZ
€ 2,37

-20% € 1,89

NELSEN
RICARICA 
DETERGENTE 
PIATTI 
1,8L
€ 2,28

-25% € 1,69

PRILL
• BRILLANTANTE 
   2ACTION 500ML
• DEODORANTE 
   PERLS
• CURALAVASTOVIGLIE 
   250ML
• CURALAVASTOVIGLIE 3TABS
€ 2,97

-32% € 1,99

            
       Recco (GE) Via V. Veneto, 1-3-5
Sanremo (IM) Via Pietro Agosti, 187
Sanremo (IM) Via Roma, 159
       Sanremo (IM) C.so Garibadi, 80
            Santa Margherita Ligure (GE) Corso Matteotti, 87
Sarzana (SP) Via Brigate Muccini, 7/A
      Sarzana (SP) - MAXI STORE - Via Variante Aurelia, 38
(di fronte GRANCASA e GRANBRICO)
Savona C.so Tardy e Benech, 101-103R
Savona C.so Vittorio Veneto 234R
Savona P.zza Diaz, 68-70-72R
Savona Via Mistrangelo, 63
Savona Via Torino 57-59-61/R
       Sestri Levante (GE) Via Fascie, 51/53
Spotorno (SV), Via Lungomare Gugliemo Marconi, 89/91
Vado Ligure (SV) via Gramsci, 38-40
Vallecrosia (IM) Via Colonnello Aprosio, 256 ang. 
Via Cristoforo Colombo
Varazze (SV) Via Campana, 12/14
Ventimiglia (IM) Via Martiri della Libertà, 20
Ventimiglia (IM) Via Mazzini, 9
EMILIA ROMAGNA
Borgotaro (PR) Via Cesare Battisti, 84
Comacchio Lido degli Estensi (FE)
Via Carducci, 31
Fidenza (PR) Via Berenini, 102
Fiorenzuola d’Arda (PC) V.le XX Settembre, 19
Langhirano (PR) P.zza Ferrari, 11
Parma Via XXII Luglio, 25/A
Salsomaggiore Terme (PR) Viale Matteotti, 12
Salsomaggiore Terme (PR) Via Pascoli, 1/3
San Polo d‘Enza (RE) Galleria Carlo Levi, 1
Sorbolo (PR) Via Martiri della Libertà 41/43
PIEMONTE
             Acqui Terme (Al) C.so Bagni, 102
Alba (CN) C.so Piave, 54
Arona (NO) Via Matteotti, 13
      Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 15 
Chieri (TO) Strada Roaschia, 2
Chivasso (TO) Viale Giacomo Matteotti, 2 A, B,C
Ciriè (TO) Via Lanzo, 45-47
Collegno (TO) Corso Francia 147/A
Cuorgné (TO) Via Torino, 13
Fossano (CN) Piazza Vittorio Veneto, 2
Moncalieri (TO) Via Carlo Tenivelli, 29
Mondovì (CN) P.zza Ellero, 66
Nichelino (TO) Via Torino 166 angolo Via Moncenisio
Nizza Monferrato (AT) Via Carlo Alberto, 21-23
Novara Corso Torino, 33/A
       Ovada (Al) Piazza XX Settembre, 35
Poirino (TO) Via Cavour, 3
       Racconigi (CN) - MAXISTORE - Bacci - Corso Principi 
di Piemonte, 22
Rivoli (TO) Corso Francia, 4
       Saluzzo (CN) P.zza Garibaldi 27/A ang. Via Marucchi
Santena (TO) Piazza Martiri della Libertà, 10
Savigliano (CN) Via Muratori, 28
Settimo Torinese (TO) Via Italia, 80
Torino C.so Agnelli, 98-100
Torino C.so Giulio Cesare, 44
Torino C.so Racconigi 39 angolo via Frejus
Torino C.so Raffaello, 3
Torino C.so San Maurizio, 61
Torino C.so Vercelli, 97
Torino Piazza Villari
       Torino Via Barletta, 85
       Torino Via Cibrario 47, angolo Via Collegno 
Torino Via di Nanni 105 ang. Via Volvera
Torino Via Galliari, 17
Torino Via Monginevro, 19
Torino Via Nicola Fabrizi, 117/D
       Torino - MAXISTORE - Bacci- Via Nizza, 210
       

TOSCANA
Aulla (MS) Via della Resistenza, 28
Avenza (MS) V.le XX Settembre, 264
Calenzano (FI) Via Cherzani 
(Parco Commerciale Carrefour)
Campi Bisenzio (FI) Via Barberinese (vicino lidl)
Carrara (MS) Via Mazzini, 15
Cascina (Pi) Via Tosco Romagnola, 178
             Castelfiorentino (FI) Via Giulio Masini, 20/22/24
Castelnuovo Garfagnana (LU) Via Farini, 5/A
Cecina (LI) Via Turati 2/B
       Certaldo (FI) Via XX Settembre ang. Via Mazzini
Certaldo (FI) Via Togliatti 1
Collesalvetti (LI) Via del Commercio 6,
Centro Commerciale SUMA
Empoli (FI) Piazza Guido Guerra, 55
Firenze Via Allori 48-52
       Firenze Via di Novoli, 85C
Follonica (GR) Via Santini, 7
Follonica (GR) - MAXI STORE -
Strada Provinciale Aurelia Vecchia
Fornaci di Barga (LU) Via della Repubblica, 116-118
Forte dei Marmi (LU) Via Piave, 21/A
             Forte dei Marmi (LU) Via Provinciale 190
(vicino GF Brico)
Fucecchio (FI) Via Cesare Battisti, 5-7
Lido di Camaiore (LU) Via Del Fortino, 44
Lido di Camaiore (LU) Via Italica, 86
      Livorno Corso Amedeo, 55-63
Livorno Via Buontalenti, 40
Livorno Via Pisana, 106
Lucca Via Borgo Giannotti, 241
Lucca P.zza dei Cocomeri 6-7
Lucca Via Fillungo, 190
Lucca Viale San Concordio, 324
Marina di Carrara (MS) Via Garibaldi 75
Marina di Massa (MS) Via Cristoforo Colombo 2
       Marina di Pietrasanta loc.Tonfano (LU) 
Via Versilia, 26 
Massa Via Cairoli, 42
       Massa Via Democrazia, 3
              Massa Marittima (GR) Via Antonio Gramsci
(area ex Rifugio Sant’Anna)
Massarosa (LU) Via Roma, 248
Monsummano Terme (PT) Via Matteotti, 67-71
Montaione (FI) Via Aldo Moro 2
Montecatini Terme (PT) Via Mazzini, 44
Montespertoli (FI) Viale Risorgimento 105/107
Montignoso (MS) P.zza Bertagnini, 5
Navacchio (PI) Via Tosco Romagnola 2247
Pescia (PT) Via Buonvicini 1
Pescia (PT) Via Provinciale Lucchese, 188 
Loc. Ponte all’Abate
Pietrasanta (LU) Via Oberdan, 48
Piombino (LI) Via Francesco Petrarca 20/B  
Pisa Via L. Bianchi, 88-92
       Pistoia Via E.Fermi 78, Loc. S. Agostino
Pontremoli (MS) Via G. Sismondo Vescovo, 35-37
              Pontremoli (MS) Via Nazionale SS62 
(nei pressi di Eurospin)
       Prato Via Ferrara ang. Via Torino, 30
       Querceta (LU) P.zza Matteotti, 82
San Vincenzo (LI) P.zza Roma 15-17
Siena Strada Sant’Eugenia, 31
Sovigliana Vinci (FI) Via Pietramarina, 1
Torre del Lago (LU) Viale Marconi, 63
       Venturina (LI) Via Indipendenza
     

       Viareggio (LU) Parco Commerciale Burlamacca Via Pisana
Viareggio (LU) Via C. Battisti, 213
Viareggio (LU) Via Marco Polo, 68
Viareggio (LU) Via Mazzini ang. Via Sant’Andrea
LIGURIA
             Alassio (SV) Via Leonardo da Vinci, 104/110
       Albenga (SV) Via Patrioti, 95-97
Albenga (SV) loc. Vadino, Via Piave 68
Albissola Marina (SV) Via dell’Oratorio, 38 ang. Via dei
Ceramisti
Albisola Superiore (SV) Via Mazzini, 112
Andora (SV) Via Clavesana 75/77 Ang. Via Vespucci
Arenzano (GE) C.so Matteotti, 42-44
Arma di Taggia (IM) Via Stazione, 211 (Palazzo Quadrivio)
       Bordighera (IM) Via Vittorio Emanuele, 263
Borghetto S.Spirito (SV) Corso IV Novembre 33R 
Busalla (GE) Via Vittorio Veneto, 85
Cairo Montenotte (SV) Piazzo XX Settembre, 1
Campomorone (GE) Via A. De Gasperi 276R
Carcare (SV) Via Giuseppe Garibaldi, 115
       Ceparana (SP) Via Romana, 103-105
Ceriale (SV) Via Aurelia, 70
Chiavari (GE) C.so Dante, 65
       Chiavari (GE) Via Vinelli, 36
Cogoleto (GE) Piazza Martiri delle libertà angolo via Mazzini
Diano Marina (IM) C.so Roma ang. Via Colombo
Diano Marina (IM) Corso Roma, 196 cond. Le Magnolie
Finale Ligure (SV) Via Dante, 2-4-6-8/R
       Genova C.so Europa, 430-442 (zona incrocio con via Isonzo)
       Genova C.so de Stefanis, 1 (entrata carrabile Corso Sardegna)
Genova (Loc. San Martino) Via Annibale Passaggi. 2/ A-2/B Rossi
       Genova Via Bettini 3,5,7 R
Genova Via Brigata Salerno, 4/R ang. Via dei Mille (zona Sturla)
Genova Via Bolzaneto, 20/R
Genova Via Buranello, 36-38/R
Genova Via Canevari, 258-260/1
       Genova Via Carlo Rota, 12-28/R
Genova Via Cornigliano, 167/R
Genova Via di Brera, 20r
Genova (Loc. Lagaccio) Via Lagaccio, 114/R
Genova Via Molassana, 53-55/R (Loc. Molassana)
Genova Via Napoli, 139 A/B/C
             Genova Via San Vincenzo 12/R
Genova Certosa Via Canepari 110-112
       Genova Certosa Via Canepari 14,16 
Genova Nervi Via G. Oberdan, 106
       Genova Pegli Via Martiri della Libertà, 36/38
Genova Pontedecimo P.za Pontedecimo 22/R
Genova Via Molteni 48r/52r
Genova San Gottardo (Loc. Molassana) Via Piacenza, 219/R
Genova Sampierdarena Via Cantore 180-182
Genova Sestri Ponente Via Merano, 17/R
Genova Voltri Via Ventimiglia 123/125 RR
Imperia Via Don Abbo, 35
La Spezia C.so Cavour, 134
La Spezia C.so Cavour, 431
La Spezia Via di Monale 84-86-88
       La Spezia Via Giulio della Torre, 79
La Spezia Viale Italia, 575  
La Spezia Via Lunigiana, 46
La Spezia Via Manzoni, 62 (ang. Via del Torretto)
       La Spezia Via Fiume, 265/275
Lavagna (GE) Via Cesare Battisti, 14
Levanto (SP) C.so Roma, 75
Loano (SV) Via Aurelia 340/342
Pietra Ligure (SV) Via Rossello, 13-15 ex Via XXV Aprile
Pietra Ligure (SV) Via Ghirardi, 6 
Porto Maurizio (IM) Via XX Settembre, 59-61
       Rapallo (GE) Via S. Filippo Neri, 18
             Rapallo (GE) C.so Mameli 200-202
       Rapallo (GE) Via Assereto, 45-47
       Recco (GE) Via Milito Ignoto, 3

 

Torino Via Nizza, 358
       Torino Via Onorato Vigliani, 113
Torino Via Principi D’Acaia 37
       Torino Via Porpora, 9
            Torino Via Rieti, 30d angolo via Vandalino 
Torino Via San Secondo, 56
Torino Via S. Tommaso, 18 (ang. Via Bertola)
Torino Via Tripoli 34
Torino Via Vibò, 59
             Tortona (AL) Strada statale per Alessandria, 9
Trofarello (TO) Piazza 1 Maggio, 4 
(Piazza del mercato)
Venaria Reale (TO) Corso Garibaldi, 34
LOMBARDIA
Bellano (LC) Via Carlo Porta, 3
Bergamo Via A.Locatelli, 14
Bergamo Via Borgo S.Caterina 67
Brembate di Sopra (BG) Via XXV Aprile, 14
Brescia Via Martiri della libertà, 12
       Broni (PV) P.zza Vittorio Veneto, 11
Codogno (LO) Via Roma 15/17
Cremona C.so Garibaldi, 164
Lodi Viale Dalmazia, 1
Melegnano (MI) Piazza Matteotti, 20/21
Milano Corso Lodi 76
       Milano Via Carlo lmbonati, 24 Maciachini
Business Park (neipressi della palestra Virgin Active)
Milano Via Casarsa, 16
Milano Viale Certosa, 46
Milano Via F. Lippi, 19
Milano Via Giuseppe Meda, 16
Milano Via Giuseppe Meda, 36
Milano Via Montecatini, 15 Ang. Via Solari
Milano Via Monza, 59
Milano Via Ripamonti, 109
Milano Via Sabotino, 38
Sant’Angelo Lodigiano (LO) Via Cesare Battisti, 28
Saronno (VA) Via Marconi, 25
Sirmione (BS) Via Colombare, 51
       Voghera (Pv) Via Emilia 126
VENETO
Anguillara Veneta (PD) Via Lungo Adige, 25
Arzignano (VI) P.zza Campo Marzio, 8
Castelcucco (TV) Piazzetta Elio Boito, 15
Castelmassa (RO) P.zza Libertà, 37
Fiesso Umbertiano (RO) Via Giuseppe Verdi, 432
Porto Viro (RO) Corso Risorgimento, 72
Rovigo Corso del Popolo, 84
Schio (VI) P.zza dello Statuto, 5
Solesino (PD) Via Papa Giovanni XXIII, 201
Verona P.zza Madonna Campagna, 17/b
Verona - B.go Venezia Via G. Fracastoro6/8
Verona Via XX Settembre, 98-100
Vicenza Via G. Durando, 45
Vicenza Via Ragazzi del 99, 15/17
FRIULI VENEZIA GIULIA
Maniago (PN) Via Roma, 4
Pordenone Via Borgo San Antonio 2
Pordenone - Rorai Grande 
Piazzale San Lorenzo, 17
San Martino al Tagliamento (PN)
P.zza Umberto I, 10
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano Via Sassari, 75
Imer (TN) Via Nazionale, 2
Mezzocorona (TN) P.zza San Gottardo, 21/22/23
Naturno (BZ) Via Principale, 31
Predazzo (TN) Via Alcide de Gasperi, 6
Salorno (BZ) Via Asilo, 3

IN:  TOSCANA - LIGURIA - EMILIA - PIEMONTE - LOMBARDIA - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE

Visita nostro sito ed iscriviti alla newsletter per essere 
sempre aggiornato sulle nostre incredibili offerte. 
www.ipersoap.com

La vendita dei prodotti promozionati è limitata per garantire a tutti i nostro 
clienti di poter usufruire delle offerte, l’acquisto è limitato alle quantità 
destinate al consumo familiare. Le fotografie sono puramente indicative. Gli 
articoli ed i prezzi potrebbero subire delle variazioni nel caso di eventuali errori 
tipografici. Tutti i prezzi presenti nel volantino sono da ritenersi espressi in EURO. La 
General srl non sarà responsabile in caso di ritardata consegna da parte dei fornitori. 
Tutte le promozioni si intendono valide fino ad esaurimento scorte. N.B. Questo 
volantino, adibito alla consultazione, viene recapitato nelle cassette postali e, ove 
possibile, destinato alla distribuzione a mano. Vi invitiamo a non disperderlo 
nell’ambiente. Segnalateci eventuali anomalie o casi di consegne eccessive presso il 
punto vendita più vicino oppure telefonando al numero 0584 752891. Si declina ogni 
responsabilità per l’uso improprio del volantino medesimo dopo la sua distribuzione

CERCANO
NUOVI
SPA ZI

IperSoap e Piùme sono una catena con più di 250 punti vendita.
Sei proprietario di un locale di almeno 200mq in una buona
posizione commerciale? Non esitare a contattarci, offriamo o
ttime condizioni contrattuali  per locazione o acquisto di locali 
anche da ristrutturare!!
General s.r.l. - Via Ciocche 881 - 55047 Querceta (LU)
Tel. 0584 752891 - Fax 0584 752893 - email: info@ipersoap.com

Hai bisogno di aiuto?       
Contatta il nostro servizio clienti

Tel. 0584-753333 
dal lunedì al venerdì  
orario: 9 /12 - 15/18
o scrivi una email a 

assistenzaclienti@ipersoap.com

saremo ben lieti di aiutarti!
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e
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e

NEW!

e

LEGENDA:           Servizio stampa immediata foto NEW! Nuove ApertureNegozi Negozi

Cerca...ne troverai
uno vicino a casa tua!
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Il pet food che destina il 100% dei ricavi 
(dopo costi e tasse) al ripristino della biodiversità. 

almonature.com
almo nature è una marca 100% proprietà della
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OCCUPATO!

EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLI

Si chiama “World Toilette Day” e si celebra il 19 novembre di ogni 
anno. Ha lo scopo di approfondire la tematica dell’emergenza dei 
servizi igienici nel mondo. Infatti secondo i dati più aggiornati 
oltre 2.5 miliardi di persone non possiedono un bagno domestico 
che sia in grado di smaltire i rifiuti organici in sicurezza. Ecco cosa 
si può leggere sul sito www.worldtoiletteday.info: “Oggi, quasi la 
metà della popolazione mondiale vive senza un “servizio sanitario 
gestito in modo sicuro”; ovvero di un bagno, non condiviso con altre 
famiglie, che tratta o smaltisce i rifiuti umani in loco, li immagazzina 
in modo sicuro per essere svuotato e trattato fuori sede, o che sia 
collegato a una fogna funzionante. La vita senza un bagno è sporca, 
pericolosa e poco dignitosa. A livello globale, almeno 2 miliardi 
di persone utilizzano una fonte di acqua potabile contaminata da 
feci.  Ogni giorno, oltre 700 bambini sotto i cinque anni muoiono 
per patologie legate all’assunzione di acqua inquinata in assenza di 
servizi e della profilassi igienica adeguata. 
La salute pubblica dipende anche dai servizi igienici. Quando 
alcune persone in una comunità non hanno servizi igienici sicuri, la 
salute di tutti è minacciata. Le scarse condizioni igienico-sanitarie 
contaminano le fonti di acqua potabile, i fiumi, le spiagge e le colture 
alimentari, aumentando i rischi di diffusione di molte malattie. 
Si calcola, ad esempio che, per ogni dollaro investito in servizi 
igienico-sanitari di base, fino a 5 dollari vengono restituiti in spese 
mediche risparmiate, in maggiore produttività ed, inoltre, vengono 
creati nuovi posti di lavoro lungo l’intera catena di servizi. Non 
ci sarà futuro sostenibile senza servizi igienici “sicuri” per tutti 
e tutte. Non a caso l’obiettivo N°6 dell’Agenda per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU propone di: “assicurare la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari per 
tutti entro il 2030”.
Insomma, in questo mondo sempre più interconnesso ed 
interdipendente, ogni buona pratica finalizzata all’estensione del 
benessere, dell’igiene e della salute riguarda tutti e tutte e finirà 
con l’avere ricadute positive anche su chi, come noi, vive già in un 
contesto (più o meno) virtuoso. Del resto, da questo particolarissimo 
punto di vista, non possiamo che dirci ottimisti perché la storia 

del progresso sta lì ad insegnarcelo; se oggi il water closet 
supertecnologico si trova anche sui moduli spaziali è dalla Cina 
dell’anno I della dinastia Han (dal 206 a.C. al 24 d.C.) che si ha la 
testimonianza “ritrovata” di un locale con un sistema per sedersi e 
raccogliere l’acqua. E poi così via, avanti nel tempo. 
Dall’antica Roma dell’arcinoto Vespasiano fino al Medioevo per 
arrivare a Sir John Harington, figlioccio di Elisabetta I d’Inghilterra 
che, collocando in un ambiente chiuso e dedicato un vaso per 
raccogliere le evacuazioni, inventò il “water closet”. Poi, nel 1886, 
l’inglese Thomas Crapper realizzò lo sciacquone sopra la tazza; un 
serbatoio di 10 litri d’acqua che grazie a delle leve e a un tirante con 
catenella di ferro, scaricava e puliva il gabinetto.
Ma nel corso dei secoli, dalla scultura alla pittura, il WC è diventato 
anche oggetto e soggetto artistico. L’opera ready-made “Fontana” 
che Marcel Duchamp tentò invano di esporre nel 1917 a New York 
alla prima mostra della Society of Indipendent Artists, altro non era 
che un “orinatoio” firmato “R. Mutt” che oggi viene considerata una 
delle maggiori opere d’arte del XX secolo. 
Piuttosto che, per arrivare ai giorni nostri, con l’opera “America” 
dell’artista concettuale Maurizio Cattelan. 
Si tratta di un “cesso d’oro” a 18 carati in scala 1 a 1 (funzionante) 
del valore commerciale di circa 4,5 milioni di euro che, nel 2016, 
il più irriverente e provocatorio artista italiano contemporaneo 
avrebbe voluto donare 
a Donald Trump.
Insomma, forse d’ora 
in avanti sarà il caso di 
guardare alle bathroom 
di casa nostra con un 
occhio meno distratto 
perchè magari, senza 
saperlo, potremmo 
ritrovarci seduti sopra 
un pezzo di ceramica 
degno della Tate 
Gallery di Londra!

Indiscutibilmente indispensabile sia in casa che fuori. Ce ne sono di sfarzeschi e da campo, chimici, 
alla “turca” o “impossibili” come quegli degli autogrill. Ma, “loro”, non guardano in faccia nessuno, anzi! 

Per molti sono luogo di indicibile privacy, un rifugio confortante dove consumare manciate di minuti 
in assoluto relax. C’è chi ci canticchia, chi ci sfoglia il giornale, chi ci legge un libro, chi ci gioca a Candy 

Crush con lo smartphone. Ma che al gabinetto, udite udite, le Nazioni Unite, fin dal 2013, avessero 
addirittura dedicato una giornata mondiale, questo proprio non a tutti era dato saperlo.  

E badate che non si tratta di uno scherzo perché, al di là dell’inevitabile ilarità che un argomento come 
questo può suscitare, la questione è davvero seria.

“Sono cresciuto con 
sei fratelli, ed è così che ho 

imparato a ballare, 
aspettando che si 
liberasse il bagno”.

-Bob Hope-
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PIÙ PULITO,
MENO FATICA!
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È quella stilata dall’Ocse sull’andamento degli stipendi negli ultimi 
30 anni per ogni singola nazione. E qui purtroppo, non c’è 2021 
che tenga. Anche perché il ritardo è frutto di un accumulo ormai 
consolidato e nemmeno la grande crescita del Prodotto interno lordo 
da gennaio a fine mese prossimo, con un +6% previsto che pare 
davvero ormai a portata di mano, sarà in grado di invertire la rotta. 
La graduatoria che ci vede tristemente fanalino di coda è quella degli 
stipendi. L’Ocse ha messo nero su bianco che mentre tutti gli altri 
Paesi più industrializzati e ricchi hanno visto aumentare le loro buste 
paga, alcuni in misura impressionante, altri molto più contenuta ma 
comunque con un segno più davanti, per gli italiani vale addirittura 
il contrario. Con lo stipendio di oggi in Italia ci ritroviamo con un 
potere d’acquisto più basso di quello che avevamo nel 1990. 
Trent’anni fa, quando il telefono cellulare ce l’avevano ancora in 
pochi e serviva solo per telefonare e non per navigare in internet, 
lo stipendio medio lordo annuo degli italiani era pari a 32 mila e 
900 euro. Oggi, dopo che abbiamo assistito alla fine della Prima 
Repubblica, abbiamo visto scorrere anche la Seconda, siamo passati 
attraverso vari governi tecnici e politici, siamo stati investiti dalla 
rivoluzione digitale e da un paio di crisi globali come quella dei 
mutui subprime dal 2008 e poi quella della pandemia dall’anno 
scorso, ci ritroviamo in tasca uno stipendio medio annuo di 31 mila 
e 900 euro. In pratica, lavorare trent’anni fa lo stesso numero di ore 
fruttava in media mille euro in più all’anno. Un calo del 2,9%. 
Tristi e solitari siamo davvero ultimi in questa classifica. Negli stessi 
30 anni, mentre noi abbiamo perso poco meno di 100 euro al mese, 
gli statunitensi che nel 1990 guadagnavano mediamente un lordo 
annuo di 39 mila e 400 euro a testa, quindi circa 6 mila euro più degli 
italiani, oggi ne guadagnano 58 mila e 800. Una crescita di quasi il 
50%. Con un divario tra noi e loro che adesso è diventato di 26 mila 
euro. A parziale consolazione può esserci il fatto che gli americani, 
e con loro i tedeschi, guadagnavano già trent’anni fa più di noi. In 
Germania lo stipendio medio era di 34 mila euro, mentre ora è 45 
mila e 500, con una crescita in questi tre decenni del 33,7%. 
Ma colpisce che mentre noi ci abbiamo rimesso, ora ci sono balzati 
davanti grazie alla costante crescita dei salari Paesi in cui nel 1990 
era meno conveniente lavorare rispetto all’Italia. 
In Francia nel 1990 lo stipendio lordo annuo era di 29 mila e 400 
euro, quindi 3 mila e 500 meno che da noi. Grazie ad una crescita del 
31% oggi è di 38.500 euro, contro i nostri 31.900.

L’Inghilterra? Ancora meglio per loro e peggio per noi. I nostri 
stipendi erano più alti dei loro, ora sono decisamente più bassi. Gli 
inglesi sono passati in trent’anni da 27.600 euro a 40.000 euro. Con 
una crescita, dunque, vicina a quella degli americani, +44%.
Anche la Spagna nel frattempo ci ha superati. Da 30.300 euro negli 
ultimi tre decenni è arrivata ad uno stipendio medio lordo annuo di 
32100, con una crescita complessiva del 6,2%.
E il sorpasso è riuscito anche al Giappone, che pure ha problemi 
di crescita e di invecchiamento demografico persino più antichi dei 
nostri. 
I giapponesi in trent’anni si sono dovuti accontentare di una crescita 
media degli stipendi del 4,4%, passando da una busta paga di 31.100 
euro ad una di 32.500.
Certo si tratta di una media e sappiamo che in realtà in Italia 
come nel resto del mondo negli ultimi decenni le disuguaglianze 
sono aumentate enormemente. Per cui ci sono persone sempre più 
benestanti che guadagnano cifre infinitamente superiori, e persone 
sempre più in difficoltà che sarebbero ben felici di portare a casa un 
salario annuo nella media. 
Resta comunque una domanda: ma perché solo noi siamo tornati 
indietro anziché andare avanti? La questione naturalmente è 
complessa, ma la risposta va cercata innanzitutto nell’indice di 
produttività del lavoro in Italia. Nel nostro Paese non è vero che 
si lavora poco, anzi, siamo tra i Paesi in cui dedichiamo più ore 
al lavoro, ma il problema è che lavoriamo male, cioè in situazioni 
spesso di inefficienza, di scarsi investimenti tecnologici, in imprese 
di dimensioni non adeguate a competere con quelle degli altri Paesi, 
in un contesto di burocrazia che frena la crescita anziché favorirla, 
con contratti precari il più delle volte di breve durata che rendono 
difficile anche solo prendere confidenza col lavoro e di conseguenza 
rendere adeguatamente. È così che anno dopo anno, in trent’anni, ci 
siamo ritrovati a rimetterci anziché crescere e guadagnare a parità 
di ore lavorate.
Una situazione che rende i fondi europei del Pnrr, gli oltre 200 
miliardi che l’Italia potrà avere se realizzerà tutti i progetti promessi 
all’Europa entro il 2026, come una specie di ancora di salvezza a cui 
aggrapparsi. Perché il segreto per guadagnare di più è cominciare a 
crescere a ritmi più sostenuti. Come hanno fatto un po’ tutti gli altri 
Paesi più avanzati, sia pure tra alti e bassi, dal 1990 ad oggi. E come, 
di fatto, non siamo mai riusciti invece a fare noi da allora.

LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

Nell’anno in cui sembra che basti essere italiani per arrivare primi – che sia la corsa al 
Nobel per la fisica, o nello sport correre i 100 metri alle Olimpiadi, piuttosto che giocarsi 

finali di calcio o di pallavolo e chi più ne ha più ne metta – c’è un’altra classifica che ci 
riguarda più o meno tutti e che certo a osservarla non fa altrettanto piacere.

POVERI STIPENDI, 
IN ITALIA OGGI 
SI GUADAGNA 
MENO DEL 1990PIÙ PULITO,

MENO FATICA!
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LA VIGNETTA
di DANILO MARAMOTTI
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I NUOVI GUANTI 
SATINATI IN LATTICE!

Con IPERSOAP la qualità 
che vale al prezzo che cerchi.
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Ognuno di noi può fare qualcosa contro l’eccessiva 
produzione di rifiuti, considerata una delle maggiori 
minacce per l’ambiente.
Nata all’interno del Programma LIFE+ della 
Commissione Europea, la Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti è un’iniziativa  volta a promuovere 
la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla 
riduzione dei rifiuti nel corso di una sola settimana. 
Ogni piccola o grande comunità, enti, associazioni, 
famiglie fino ad ogni singolo cittadino sono chiamati 
alla sfida. Il tema dell’edizione 2021 é “Comunità 
circolari”. Che significa dar vita a collaborazioni e 
condivisioni all’interno delle comunità, mirate ad uno 
sviluppo circolare. 
Le azioni per rendere la comunità in cui si vive 
sostenibile e  attenta  all’ambiente sono tantissime: 
creare orti urbani, per condividere spazi e ridurre 
sprechi e rifiuti di imballaggio. Oppure, pensare a 
piccoli centri di riparazione di oggetti danneggiati che 
mani e conoscenze migliori delle nostre potrebbero 
portare di nuovo in funzione. O ancora, creare delle 
“oggettoteche” per mettere in comune piccoli oggetti 
ed elettrodomestici che a noi non servono più ma 
potrebbero servire ad altri.

E che dire poi dei vestiti ancora nuovi, indossabili, 
magari ancora con l’etichetta che riempiono i nostri 
armadi da una stagione all’altra? 
Anche in questo caso la parola d’ordine è condividere, 
dando vita a luoghi per scambiarli ed evitare di buttarli. 
Idem per borse e accessori di vario tipo. 
Con fantasia e creatività ognuno può scegliere 
come farlo, ed è questo lo scopo della campagna di 
sensibilizzazione Riduzione Rifiuti: “ogni attore della 
società – compresi i singoli cittadini – può, in modo 
creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona 
e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri.”

SETTIMANA 
EUROPEA PER 
LA RIDUZIONE 
DEI RIFIUTI

MONDO GREEN
DI LARA VENÈ

WWW.IC OGUANTI . IT  -  INF O@IC OGUANTI . IT

I NUOVI GUANTI 
SATINATI IN LATTICE!

Con IPERSOAP la qualità 
che vale al prezzo che cerchi.

Meno rifiuti per alleggerire la nostra impronta sul pianeta. 
È lo scopo della Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti (SERR) in programma dal 20 al 28 novembre, 
giunta quest’anno all’edizione numero XIII.
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LA TUA PELLE HA SETE DI BELLEZZA
Scopri l’intenso potere dell’Acido Ialuronico di 
Intense A Lifting Rughe che giorno dopo 
giorno regala una pelle più idratata, levigata, 
come rimpolpata.
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ra le richieste avanzate allo specialista non 
troviamo più le cosiddette labbra a canotto, mentre 
aumentano le richiesti per il ringiovanimento di viso, 
contorno occhi, contorno labbra, biorivitalizzazioni, 
microbotox, microiniezione di acido ialuronico, 
radiofrequenza, nanopeeling, rimodellamento del 

seno con stimolazione diretta sulla mammella senza dover ricorrere 
all’inserimento di corpi estranei (protesi).
Si nota anche una maggiore consapevolezza nelle richieste di 
trattamento al medico estetico.
Il fatto di poter dialogare e mostrare i migliori protocolli per ciascuna 
età, educando e guidando il paziente, è il punto chiave per ottenere 
risultati armoniosi e valorizzare l’aspetto fisico senza stravolgimenti 
e artefatti ben visibili.
Le motivazioni che spingono un paziente a rivolgersi al medico 
estetico cambiano in base all’età: nelle persone più giovani c’è 
anche il bisogno di farsi accettare dagli altri, mentre le over50 si 
rivolgono al medico  con una diversa percezione della maturità, 
vista oggigiorno come una fase della vita in cui si è sempre più 
attivi e dinamici.
Dato questo nuovo atteggiamento  diverso nei confronti del tempo 
che passa, è chiaro che l’invecchiamento non  vada più combattuto 
o fermato, bensì “accompagnato”  ed è qui che l’occhio clinico 
del medico, attraverso l’osservazione attenta del paziente, mette a 
fuoco eventuali problematiche per poter suggerire i trattamenti più 
idonei. Questa sinergia tra medico e paziente sicuramente aiuta nella 
riuscita di un trattamento in medicina estetica.
L’aspetto naturale è la vera tendenza ed il punto di arrivo è trovare un 
rinnovato equilibrio: minima invasività, sedute brevi, la possibilità 
di tornare alla vita sociale con un volto che rappresenti la migliore 
versione di sè stessi senza stravolgimenti, trattamenti fatti con aghi 
sottili rappresentano lo strumento più utilizzato dal medico estetico 
per restituire definizione e pienezza del volto. Bisogna altresì 
ricordare che sostanze e tecniche non sono tutte uguali e svolgono 
azioni differenti: occorre quindi cercare di fare chiarezza sui metodi 
e i trattamenti più utilizzati al momento.
Per chi è vicino ai cinquant’anni ed ha visto un cambiamento 
volumetrico del viso, consiglio di affrontare sia il problema delle 
macchie, migliorando così il colorito e la texture della pelle 
attraverso cicli di biorivitalizazioni, luce pulsata e metodiche di 
peeling sia di intervenire su rughe e codice a barre con filler ad hoc. 
Occorre comunque considerare che, se fino a poco tempo fa per filler 
si intendeva una sostanza usata per riempire le rughe, i nuovi filler 
sono molto di più, perché si rivelano uno strumento per rallentare 

l’invecchiamento: non agiscono più sui singoli solchi cutanei, ma 
ripristinano le proporzioni dell’ovale, rifornendo l’epidermide di 
sostanze che permettono di preservare le sue funzioni di sostegno, 
migliorando in modo qualitativo la cute.
La tossina botulinica, poi, dosata ad arte da un medico esperto, è una 
delle molecole più sicure, permette di trattare le rughe della fronte, i 
segni verticali tra le sopracciglia e le zampe di gallina.
Questa metodica si può usare anche su chi ha poco più di trent’anni, 
ma con dosaggi ben differenti, andando, in questo caso, ad aprire lo 
sguardo.
La biorivitalizzazione, serve invece a dare una sferzata di energia 
e a idratare la pelle, esercitando un’azione stimolante che riattiva 
la microcircolazione, favorisce il ricambio cellulare e migliora la 
compattezza.
I fili, recentemente introdotti in medicina estetica, possono essere 
di due tipi: rivitalizzanti, con una superficie liscia, si impiantano a 
formare un reticolo per rimpolpare i tessuti e stimolare la produzione 
di collagene; quelli di trazione realizzano un sollevamento cutaneo, 
sono punteggiati da piccoli coni che si agganciano ai tessuti per 
mezzo di pressioni esercitate dal medico. Richiedono un lungo 
periodo per essere riassorbiti. Per un buon risultato conta moltissimo 
l’abilità del medico e la sua esperienza.
Non dimentichiamoci, comunque, che vedersi belli e in forma è il 
miglior antidepressivo; quel che conta è tenere sotto controllo la 
dipendenza dal ritocchino o si rischia di entrare in un circolo vizioso 
di insoddisfazione senza via di uscita.

INFO&CONTATTI
Piazza Henry Moore - Forte dei Marmi (LU)
telefono: 388 3099780

ESTETICA & BELLEZZA
DR. MARIO PUCCI

LA BELLEZZA SENZA TEMPO

studiomedicodrpucci@gmail.com
www.medicinaesteticapucci.it

Sempre più persone si rivolgono al medico estetico con un’idea ben precisa: voltare 
pagina, liberarsi dagli eccessi degli anni passati ed abbracciare un nuovo concetto di 

bellezza. Oggi i pazienti desiderano infatti terapie che rallentano delle lancette dell’orologio 
con grazia, permettendo di avere un aspetto più giovane, ma senza eccessi.

T
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LA BELLEZZA SENZA TEMPO
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n’occasione per riflettere, fare il bilancio sulle 
politiche vecchie e nuove per contrastare il 
fenomeno. Che è ampio e ha mille sfaccettature, 
fino alla più grave: il femminicidio.
Su questo fronte, la Giornata del 25 novembre 

2021 coincide con una vera e propria emergenza: se i dati 
dei primi mesi dell’anno erano abbastanza incoraggianti, 
registrando una flessione del fenomeno, dall’estate in poi è 
stato uno stillicidio. I numeri impietosi dell’Istat confermano 
che le vittime conoscono i loro esecutori perché, nella 
maggioranza dei casi, si tratta di mariti, ex mariti, amanti, 
fidanzati. Nel 2019,  con l’entrata in vigore del Codice Rosso 
(legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al 
codice di procedura penale e altre disposizioni in materia 
di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”), 
sono state introdotte nuove norme a tutela delle donne e dei 
soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e 

maltrattamenti. Ma il fronte su cui tutte le norme in materia 
sono deboli é quello della protezione alle vittime prima che 
vengano aggredite o uccise. 
Alle donne che subiscono violenza, cioè, mancano le 
condizioni per rassicurarle nel denunciare in tempo il 
fenomeno perché non sanno dove andare o perché hanno 
paura che dopo la denuncia il loro aggressore continui 
a minacciarle. C’è un altro campo su cui intervenire: la 
costruzione di una vera cultura del rispetto di genere. Su 
questo in Parlamento é aperta la discussione con lo scopo di 
lavorare sulla formazione di tutti gli operatori che, a vario 
titolo, si occupano del problema violenza. Compresi quelli 
delle forze dell’ordine e i magistrati, chiamati ad esprimersi 
nei processi civili e penali su quelle forme di violenza più 
subdole come la violenza psicologica o quella economica: 
perché se è facile riconoscere la violenza fisica lo è un pò 
meno capire quella psicologica.

MONDO DONNA
di LARA VENÈ

CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE CI VUOLE LA PROTEZIONE

È una ricorrenza che si ripete. Tutti gli anni, dal 25 novembre 1999 si celebra 
la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 

U
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NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

Il clima è cambiato, ora 
in Italia si coltiva caffè

La Sicilia terra di vigne, ulivi, 
agrumi ma anche di caffè. Grazie 

al significativo cambiamento 
climatico a cui stiamo assistendo 

nel palermitano ora si coltiva caffè: 
una piantagione sperimentale che 
ha dato origine a un caffè nativo 

siciliano. 
Latitudini di gran lunga superiori 

rispetto a quelle della “Coffee Belt”, 
l’area tra i due Tropici in cui viene 

coltivato il caffè tra l’America 
latina, l’Africa Orientale e il Sud-

Est Asiatico. 
Quella della famiglia Morettino è 
una delle piantagioni più a Nord 

rispetto alle tipiche terre tropicali e 
nasce da un atto d’amore di Arturo 
Morettino, in uno dei viaggi nelle 

“Terre del caffè”, in cui rimase 
affascinato da alcune piantagioni 
e maturò così il sogno di creare 

una coltivazione di caffè proprio in 
Sicilia.

Il primo esperimento nel giardino 
della storica torrefazione di famiglia 

conta circa 60 piante di Coffea 
Arabica, varietà Bourbon e Catuai, 

nate dai semi donati negli anni 
Novanta dall’Orto Botanico di 

Palermo e piantati a circa 350 metri 
sul livello del mare proprio nella 
borgata di San Lorenzo ai Colli, a 
Palermo. La natura ha regalato un 

raccolto straordinario ed un risultato 
in tazza davvero sorprendente: un 
caffè nativo di Sicilia di altissima 
qualità, con sentori particolari e 
unici, tipici della terra siciliana, 

quali note di uva zibibbo e carruba 
e dolci sentori di fiori di pomelia 

bianca e zucchero panela. 

Mostra grosse somme di 
denaro su Tik Tok, la polizia 

arriva in casa e trova la 
droga

Un pluripregiudicato sottoposto alla misura degli 
arresti domiciliari, è stato denunciato in stato di 
libertà per detenzione ai fini di spaccio di droga, 

furto aggravato di energia elettrica ed invasione di 
edificio pubblico nell’ambito di un controllo del 
territorio eseguito dagli agenti del commissariato 
di Librino, nel Catanese. Inoltre, è stato trovato in 

possesso di diverse stecche di sostanze stupefacenti 
e materiale utile al confezionamento delle dosi. 
Recentemente aveva pubblicato su Tik Tok dei 

video caratterizzati dal disprezzo nei confronti delle 
regole e di ogni indice di buona condotta mostrando 
grosse somme di denaro. Durante le operazioni di 
polizia anche il padre, pluripregiudicato, è stato 

denunciato in stato di libertà per gestione illegale 
di rifiuti speciali. Nello specifico, ha illegalmente 
occupato un immobile dell’Iacp, all’interno del 
quale ha realizzato un luogo abusivo di gestione 

materiale ferroso non bonificato, pneumatici e rifiuti 
speciali vari riposti anche in strada, con potenziale 

pericolo per l’ambiente.

Il cane che veglia sui pulcini ogni 
mezz’ora: 

il video ha commosso il web
Questa è la storia d’amore tra un cane e un gruppo di pulcini. Il video, 
è diventato virale e ha commosso il web. Gli utenti si sono innamorati 

regalando all’utente @marycappellettijf quasi quattro milioni di 
visualizzazioni e 752mila like. 

Il video inizia spiegando come il cane si ricordi ogni mezz’ora, puntuale 
come un orologio, che al piano di sotto, ci sono i pulcini acquistati dal 

padrone da controllare. Non vengono forniti molti dettagli, ma si presume 
che ci si trovi in una casa o un’azienda agricola. La videocamera del 

telefonino passa a inquadrare una decina di pulcini intenti a farsi gli affari 
loro nella loro gabbietta, sotto una lampada riscaldante rossa. La caption 

del filmato spiega ironicamente: “Un papà single che ha due lavori, 
ama i suoi bambini e non si ferma mai””Potrebbero non esserci pensieri 
particolari dietro quegli occhioni - scrive un commentatore - ma io vedo 
un amore eterno”. Un altro: “Un cervello per niente vuoto, anzi, pieno 

d’amore”. E ancora: “Li protegge”.

In classe con la pasta al 
forno: ora 10 studenti 

rischiano la sospensione
Dieci studenti di una classe prima del liceo 

Colasanto di Andria rischiano la sospensione 
per aver portato come merenda a ricreazione 

della pasta al forno in vaschette monoporzione. 
Per loro è già arrivata una nota disciplinare. E il 
dirigente scolastico Cosimo Antonino Strazzeri 
ha già fatto sapere di non voler tornare indietro: 

“Non possiamo permettere che si consumino cibi 
caldi a scuola: è fuori dalle norme interne e dalle 
restrizioni covid”, ha sottolineato. Avvertito dal 

suo vice e da alcuni professori, è entrato in classe 
durante la ricreazione e ha ammonito gli alunni 
facendo scattare il provvedimento disciplinare. 

“Questo è un luogo deputato all’insegnamento - ha 
riferito agli studenti - e non alla consumazione 

di pasti caldi che è impossibile consumare in 10 
minuti, compromettendo anche la fase digestiva. 

Al Colasanto non è previsto il rientro, non 
facciamo doppi turni, non abbiamo una mensa 

autorizzata dalla Asl dove poter gestire cibi caldi 
ed è ingiustificata l’introduzione di cibi caldi 

dall’esterno e di incerta provenienza”. 

FIREVOLUTIONFIREVOLUTION

Se dici accendifuoco, dici
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NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

Il cane che spaventa 
tutti: 

“Sembra il clown di It”
“Nessun cane mi ha mai spaventato così tanto”: 

queste le parole di un utente di Twitter che 
ha condiviso in rete la foto di un cane che è 

spuntato all’improvviso da dietro una staccionata, 
sorprendendo l’uomo mentre camminava. 
Probabilmente le intenzioni del cucciolone 

erano buone ed era soltanto curioso di vedere 
chi stava passeggiando, ma a inquietare l’utente 
di Twitter è stato il suo aspetto, con le ‘occhiaiÈ 

nere e lo sguardo serissimo, particolarmente 
simile a quello di Pennywise, il perfido clown di 
“It”, romanzo del re dell’horror Stephen King. 
Immediatamente la foto è diventata virale, con 
migliaia di condivisioni e reazioni. Tantissimi i 

commenti ironici: 
“Non vuole essere accarezzato, vuole solo un 

film pieno di vendetta”. Il cane è stato paragonato 
anche a Michael Jackson nel video di “Thriller” 
e a Frank Gallagher. “Sto ridendo un sacco ma 
sono anche spaventato” dice un commentatore. 
E ancora: “Sembra uscito da ‘Pet Cemetary’”. 
Poi: “Sembra Sweeney Todd, scommetto che 
lì intorno si trovano sepolte un sacco di ossa 

umane”.

Ubriaco dato per 
disperso ha passato ore 
ad aiutare chi lo stava 

cercando
Si trovava in un locale con gli amici quando 

all’improvviso è sparito dirigendosi verso i boschi. 
Vedendo che non tornava, le persone che erano con 

lui hanno allertato le autorità. 
Alla squadra di ricerca si sono uniti anche 

diversi volontari tra cui lo stesso disperso che 
inconsapevolmente ha cercato per ore “se stesso”. 

Una storia curiosa raccontata dai media che 
è diventata presto virale. Siamo in Turchia e 

precisamente a Inegöl. 
Il protagonista è il 50enne, Beyhan Mutlu. Non è 
ancora chiaro come Mutlu sia entrato in contatto 
con le squadre di ricerca né perché nessuno abbia 

capito prima che era lui la persona scomparsa. 
Secondo il canale turco NTV solo quando uno 
dei volontari ha urlato a gran voce il nome di 

Mutlu l’uomo si sarebbe fatto avanti. La polizia 
l’ha successivamente ricondotto presso la sua 

abitazione. Sembra incredibile ma non è la prima 
volta che si verifica un simile caso: nel 2012, una 

turista asiatica data per dispersa in Islanda si è unita 
alle ricerche per la sua scomparsa dopo non essersi 
riconosciuta nella descrizione diffusa dalla polizia.

Affitto e bollette? 
“Li faccio pagare al mio 
bambino di 7 anni per 

insegnargli il valore 
dei soldi”

Che cosa difficile, essere genitori! Ognuno 
svolge questo delicato compito in modo diverso, 

e ognuno pensa di sapere come dovrebbero 
farlo tutti. A proposito di metodi educativi, 

una mamma che vive in Florida ha suscitato 
un interessante dibattito, in questi giorni, su 
TikTok, dopo aver condiviso un video in cui 

spiega che di affitto e bollette se ne occupa il suo 
bambino di sette anni, un modo per insegnargli 

il valore dei soldi. “Ho un bambino di sette 
anni - spiega la giovane donna nel video -. Ha 
una lista di compiti giornalieri, e se riesce a 

svolgerli tutti riceve un dollaro al giorno. Alla 
fine del mese, realizzerà che ha delle bollette da 
pagare. Le paga a me: ha l’affitto, l’elettricità 

per la sua stanza, anche la connessione internet 
per il suo iPad”. La mamma spiega che per 

insegnargli il valore dei soldi gli ha spiegato che 
parte dei soldi che guadagna svolgendo i suoi 
compiti quotidiani deve essere messa da parte 

per le bollette (una cifra simbolica, ovviamente), 
mentre il resto può spenderlo per divertirsi.

Il cliente è maleducato, la vendetta del cameriere è perfida 
(ma la condivide sul web e viene licenziato)
Le vendette non sono contemplate e chi le attua può rischiare il posto di lavoro. Lo sa bene un ragazzo che 
lavorava come inserviente per McDonald’s negli Stati Uniti, che ha postato la propria storia sul web. La caption 
del video dice tutto: “Quando il cliente è maleducato ma tu ti ricordi che guadagni solo 8,50 dollari all’ora”. 
Il fatto è questo: un cliente particolarmente molesto ha evidentemente chiesto (o preteso) una bevanda dolce 
ricoperta di panna con topping al caramello in cima. E l’addetto, al posto del caramello, ha utilizzato la salsa 
agrodolce per gli hamburger: stesso colore, ma gusto ovviamente diversissimo. Sotto il video sono piovuti i 
commenti: “Ecco perché le persone dovrebbero essere gentili le une con le altre, indipendentemente da tutto il 
resto”, “Questo serve a ricordarsi che anche i lavoratori dei fast food hanno sentimenti”, “Non trattare mai male 
chi ti prepara il cibo”. Non sono mancate però critiche al comportamento irresponsabile di una persona che non 
può comportarsi così sul posto di lavoro: “E se il cliente in questione fosse stato allergico a uno degli ingredienti 
della salsa che gli hai messo?” chiede qualcuno. E infatti, alla fine, la vendetta ‘malefica’ si è ritorta contro il 
lavoratore, visto che poi ha rivelato in seguito di essere stato licenziato. “Signore e signori, ce l’avete fatta - ha 
detto - mi avete fatto licenziare. Addio McStr***..”
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GOOD MIND!
di Giulia Biagioni

P
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er comprendere meglio la violenza domestica è 
importante specificare la differenza tra un conflitto 
coniugale e una violenza. Nel conflitto nessuno dei 
due coniugi prova un vissuto di paura, mentre nella 

violenza vera i ruoli sono fissi, stabili e vi è una disparità di 
potere e di diritti e un evidente limitazione della libertà dell’altro: 
la violenza si basa sempre sul controllo e una limitazione della 
libertà. Distinguere queste due situazioni è fondamentale 
in quanto di fronte alla violenza ci troviamo a combattere un 
reato ed inoltre dal punto di vista psicologico prendere atto di 
un’avvenuta violenza ci dà informazioni circa la traumaticità 
dell’evento stesso. Quando ci troviamo di fronte ad un evento 
traumatico è necessario tenere presente che anche coloro che non 
sono vittime in prima persona vengono fortemente impattate, 
numerose ricerche sostengono ad esempio che i bambini che 
osservano scene di violenza presentano vissuti traumatici spesso 
più profondi delle vittime stesse.  
Il trauma può essere considerato come il risultato mentale 
di un evento o una serie di eventi che rendono la persona 
temporaneamente inerme e incapace di attuare strategie di 
difesa o adattamento, lo stress correlato a questo tipo di vissuti 
ha effetti non solo a livello psicologico ma anche biologico e 
sociale. È ormai dimostrato come la reazione sociale, ovvero 
il modo in cui il mondo esterno alla vittima reagisce al trauma 
subito, è uno dei predittori fondamentali per determinare quale 
sarà l’impatto sulla persona. 
La violenza domestica è un processo dinamico che non può 
essere identificato solo tramite delle azioni esemplificative. 

La prima fase di questo processo è finalizzata a “costruire la 
vittima” ovvero portarla a essere completamente priva di energie 
ed incapace di interpretare la realtà, con lo scopo di averne 
completamente il controllo. Spesso le situazioni di violenza non 
iniziano con agiti violenti ma con più subdole manipolazioni 
e ricatti emotivi. A mettere in difficoltà le vittime è proprio la 
presenza di cicli in cui la violenza non è presente e che quindi 
finiscono per confonderle e portarle a dubitare di ciò che stanno 
vivendo, per questo spesso le vittime appaiono ambivalenti 
verso i propri aggressori. La violenza cronica impone un 
universo di significati che sono decisi solo ed esclusivamente 
dall’aggressore; la violenza prima di tutto è un attacco alle 
proprie capacità di pensare come persone libere.  

NON LASCIARE CHE LA 
VIOLENZA CAMBI LA TUA VITA

L’affettività, il dialogo e il rispetto sono i tratti distintivi di una buona relazione e 
di un sereno ambiente familiare, purtroppo quando questi aspetti sono assenti 

la relazione si trasforma in un luogo insicuro e traumatizzante.
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

Sedano, segreto di 
benessere
Con l’autunno ormai inoltrato, la 
disintossicazione è importante. Un succo 
ogni mattino è quello che vuole: includendo 
sempre il sedano. Anche centrifugato, in 
pinzimonio, in insalata… La sua energia 
fortifica i reni, tonifica e idrata i tessuti, 
ripristina l’equilibrio acido-basico del 
sangue, drena fegato reni e polmoni, mobilita 
i liquidi del corpo, prezioso contro cellulite e 
sovrappeso: riduce la fase di stallo che nelle 
diete dimagranti segue la prima, più rapida, 
perdita di peso. Scegliamo preferibilmente 
quello verde, più ricco di sostanze attive 
rispetto a quello bianco.

Una camminata di buona salute
Non si smetterà mai di ripeterlo: la camminata è il migliore sport. 
Respirare aria fresca riduce l’ansia, abbassa il livello di stress e 
produce endorfine, portatrici di serenità. Non rischiamo impatti o 
shock generati dalla corsa, ridisegnando in modo armonico cosce 
e polpacci e aumentando il metabolismo di base. Previene inoltre 
malattie come diabete, ipertensione, colesterolo alto, persino 
Alzheimer o Parkinson. È stato anche dimostrato come possa ridurre 
rischi di osteoporosi e problemi di cuore. Ottimi motivi per indossare 
le scarpe da ginnastica!

La respirazione “quadrata”, 
alleata di relax
Una tecnica per ridurre ansia e stress (usata anche in contesti militari 
per mantenere reattivi i soldati!). La respirazione quadrata unisce 
visualizzazione e respirazione: si applica in ogni situazione e luogo 
per inibire lo stress, facendoti sentire calmo ma anche concentrato. 
Importante mantenere la stessa durata per ogni fase, con respirazione 
sia diaframmatica. Si inizia con 5 secondi ripetendo almeno 10 volte: 
inspira per 5 secondi. Conta fino a 5 mentre trattieni il respiro. Espira 
per 5 secondi. Mantieni i polmoni vuoti per 5 secondi. Per aiutarvi, 
immaginate ogni fase come un lato di un quadrato davanti a voi.

Aloe, sempre nelle 
nostre case
Ustioni, allergie cutanee, prurito. Il gel di 
aloe vera allevia i piccoli problemi della 
pelle. Diffusa in tutto il Mediterraneo, la 
sezione trasversale delle sue foglie mostra 
una polpa mucillaginosa trasparente, 
utilizzata localmente per le sue proprietà 
emollienti. Sulle ustioni, unire in un bicchiere 
una grande quantità di gel di aloe vera a 1 
cucchiaino di macerato oleoso di calendula 
e applicare delicatamente 4 volte al giorno 
per 2 o 3 giorni. Aggiungendo olio essenziale 
di lavanda, è perfetto anche per dermatite da 
pannolino nei bambini.

Chiodi di garofano a 
portata di mano
L’eugenolo, suo principio attivo, emana 
un odore così caratteristico: dietro la sua 
reputazione di antisettico, il chiodo di 
garofano nasconde virtù contro il dolore, 
l’infiammazione e gli spasmi. Possono 
essere usati per lenire infiammazioni 
della bocca, come gengiviti, afte, herpes 
simplex, stomatiti e per il mal di gola. In 
tutti questi casi sono efficaci sia se tenuti in 
bocca e succhiati come una caramella, sia 
utilizzando l’infuso, o qualche goccia di olio 
essenziale come colluttorio.
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Dall’esperienza Equilibra tutta l’efficacia dell’Aloe Vera e degli 
ingredienti di origine naturale in una linea completa studiata per 
conquistare e mantenere un sorriso naturalmente fresco.

FINO AL 97% DI 
INGREDIENTI DI 
ORIGINE NATURALE

TUTTA L’EFFICACIA DELL’ALOE VERA 
E DEGLI INGREDIENTI DI ORIGINE 
NATURALE PER UNA NATURALE 
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4 novembre 2008 
Obama è il primo presidente 

afroamericano degli Stati Uniti   
Era il 4 novembre 2008 quando Barack Obama venne eletto presidente degli Stati Uniti, diventando il primo presidente 

afroamericano ad insediarsi alla Casa Bianca. La sua elezione scosse non solo l’America, ma il mondo intero. “Se ancora 
c’è qualcuno che dubita che l’America non sia un luogo nel quale nulla è impossibile, che ancora si chiede se il sogno dei 
nostri padri fondatori è tuttora vivo in questa nostra epoca, che ancora mette in dubbio il potere della nostra democrazia, 

questa notte ha avuto le risposte che cercava”, queste le prime parole pronunciate a Chicago dopo la vittoria storica. 
 

CORREVA L’ANNO
dI NOEMI PALMIERI
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URBANA
RIFORESTAZIONE

Tra qualche anno l’aspetto delle città italiane non sarà più 
lo stesso. Se i progetti presentati dalle città metropolitane 

saranno conclusi, in capo a non molto tempo vivremo avvolti 
da più alberi, più verde e meno smog. 
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REPORTAGE
di ANNA GRECO

Almeno, questa è la grande scommessa del cosiddetto 
‘Programma Sperimentale per la Riforestazione 
Urbana’, che ha l’obiettivo di rendere più green le città 
italiane con interventi per migliorare la qualità dell’aria, 
valorizzare gli spazi pubblici urbani, tutelando la 
biodiversità, ridurre l’effetto isola di calore con più verde 
che aumenta gli spazi d’ombra. 

Più alberi nelle città italiane sempre più popolose
Ci salveranno gli alberi. Sono loro che dovranno essere 
impiantati, soprattutto nelle città metropolitane dove si 
concentra la maggioranza della popolazione del paese e 
dove, secondo le stime, questa è destinata ad aumentare. 
Un rapporto dell’International resource panel, istituito 
dall’Onu nell’ambito del Programma per l’Ambiente 
(Unep), ipotizza che entro il 2050 circa 2 miliardi e mezzo 

di persone si trasferiranno in città, con un aumento del 
consumo di risorse naturali anche fino al 125%. Questo 
significa più rifiuti, più inquinamento, maggiore consumo 
di suolo e, di conseguenza, più emissioni di CO2 perché gli 
spazi liberi verrebbero sottratti al verde per consentire agli 
abitanti di vivere, spostarsi, divertirsi.

Gli alberi assorbono smog e rumore
Il rimedio per contenere questi rischi sono le aree verdi, 
in particolare alberi e piante. Le piante hanno la capacità 
di assorbire CO2  e depurare l’aria circostante da diverse 
sostanze inquinanti. La fotosintesi clorofilliana permette 
infatti alle piante di assorbire anidride carbonica e immettere 
nell’aria nuovo ossigeno: le foglie delle piante assorbono e 
degradano le molecole inquinanti ( monossido di carbonio e 
ozono) e fungono da filtro per le polveri sottili.
Anche se si deve premettere che non è facile stabilire la 
quantità di CO2 che un albero riesce ad assorbire perché 
questo dipende da molte variabili, tra cui anche la specie 
(c’è differenza ad esempio se si parla di specie arborea o 
ad alto fusto), è possibile però affermare che un albero, 

URBANA
RIFORESTAZIONE
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mediamente, se collocato in un centro 
urbano, riesce ad assorbire tra i 10 ed i 
30 kg CO2/anno. 

A completare il beneficio ci sono poi 
le aree verdi, importantissime per 
combattere l’effetto isola di calore, un 
altro problema tipico dei grandi centri 
urbani, che comporta l’innalzamento 
della temperatura. 

Sulla base di questi dati è nato il 
Programma Sperimentale per la 
Riforestazione Urbana, programma 
nazionale di riforestazione urbana che 
ha generato bandi ad hoc destinati 
ad Enti, Comuni, Province, Città 
metropolitane, destinati a erogare 
risorse per incrementare gli alberi nelle 
zone centrali e periferiche delle città, 
allargare o costruire ex novo spazi 
verdi.

Il cammino per la riforestazione 
delle città è cominciato
Nel marzo scorso é stato pubblicato 
un avviso pubblico da 18 milioni di 
euro solo per il 2021 con lo scopo di 
finanziare la messa a dimora di alberi 
e la creazione di foreste urbane e 
periurbane, oltre alla manutenzione 
successiva. 
Alla fine, dopo la valutazione delle 
domande presentate al ministero della 
Transizione ecologica, sono stati 

assegnati 15 milioni di euro ai migliori 
progetti per la riforestazione urbana. 
Trentaquattro i progetti finanziati, 
dei quali quattordici per le città 
metropolitane e ulteriori venti secondo 
il punteggio acquisito.
Venezia, Bari, Genova, Bologna, 
Palermo, Torino, Milano, Roma, 
Firenze, Catania, Napoli, Reggio 
Calabria, Messina e Cagliari sono le città 
metropolitane che si sono aggiudicate i 
finanziamenti, presentando progetti per 
impiantare migliaia di nuove piante o 
costruire isole green.
E, se si considera che queste stesse città 
metropolitane sono nella graduatoria 
per più progetti, è facile immaginare 
il cambiamento cui andranno incontro.

Da Milano a Reggio Calabria come 
cambiano le città italiane
Alcune città sono già partite con progetti 
propri: Milano con “ForestaMi”, che 
mira a piantare tre milioni di alberi in 

REPORTAGE
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REPORTAGE

dieci anni in tutta la città metropolitana.
A Bologna si stanno forestando terreni di proprietà del 
comune, ma che si trovano al di fuori dei confini della città. 
A Firenze, dove sono già in essere diverse iniziative come 
“Dona un albero”, che permette ad ogni cittadino di scegliere 
dove piantare un albero in città e dedicarlo ad una persona 
cara, con il progetto di riforestazione urbana sono previsti più 
di 6800 nuove alberature per uno stoccaggio di oltre 16mila 
tonnellate di Co2. Nel capoluogo toscano anche un progetto 
innovativo: la “Fabbrica dell’aria”: un dispositivo basato 
sulle piante in grado di depurare quasi completamente l’aria 
indoor, rimuovendo polveri sottili, composti organici volatili 
e ogni altro tipo di inquinante volatile. 

La Città metropolitana di Torino si è aggiudicata 
l’approvazione di un maxi investimento che prevede 
interventi su circa140 ettari di superfici pubbliche con un 
impianto di oltre 105.000 esemplari arborei ed arbustivi. 
Oltre 24mila metri quadrati di nuove aree boschive anche 
a Messina. Tre boschi in più anche a Bari. Alle città 
metropolitane si aggiungono altri 20 comuni che hanno 
raggiunto un punteggio tale da conquistarsi un posto in 
graduatoria in base ai progetti presentati. 

I progetti dovranno essere conclusi in sette anni e molte 
delle città avranno cambiato il loro aspetto, non solo saranno 
diventate più belle e più vivibili, ma indubbiamente meno 
inquinate.
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MASCARA 24ORE 
INSTANT VOLUME
UP TO THE STARS

CIGLIA ALLE STELLE!
VOLUMIZZA, SOLLEVA E INCURVA

...IN UN ISTANTE!

CON PROTEINE DELLA SETA
 CIGLIA MORBIDE E FLESSIBILI   

IMMEDIATAMENTE PIÙ CURVE*

VOLUME PIÙ CHE TRIPLICATO**

DOPOPRIMA
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FUNGHI
CHE PASSIONE!

REPORTAGE
di LARA VENÈ

Tutti pazzi per i funghi: chi freme per trovarli e 
chi per mangiarli. È questa la stagione clou, ma 
perché il fungo sia un piacere, la prima regola 

è la prudenza, che vale per chi li cerca 
e per chi vuole gustarli.

Funghi che passione!
Per riuscire a capire nel profondo la passione per i 
funghi basta svegliarsi molto presto, quando nelle 
mattinate di ottobre e novembre fa ancora buio e 
c’è nebbia, dirigersi in auto verso i boschi dove, 
è risaputo, i funghi “ci fanno”. Qui si apre un 
mondo, fatto di appassionati che, dopo poche 

ore di sonno, sono disposti a macinare diversi 
chilometri in auto per raggiungere luoghi propizi per poi passare 

la giornata con lo sguardo a terra, intenti a cogliere un indizio che 
li porti alla felice scoperta. È quello il momento che li ripaga 
di tutto, dalla levataccia alla fatica di inerpicarsi su 
pendii impervi.
Gli appassionati di funghi sono donne e uomini, 
pressoché indistintamente. Un numero sempre 
crescente che oggi sta dilagando in ogni fascia d’età. 
Sono nate chat, gruppi su Facebook che raccolgono 
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CHE PASSIONE!
migliaia di iscritti dove il confronto, lo scambio di 
foto e informazioni nel periodo clou è frenetico. Oggi 
andar per funghi è diventato quasi uno sport nazionale. 
Ed è un vero toccasana per il corpo e per la mente. 
La ricerca fa vivere il bosco nel profondo, entrando 
in connessione con la terra, cercando di coglierne i 
segreti e ascoltandone i silenzi. Vivere il bosco dilata 
lo spazio e il tempo, rivelandosi anche un potente 
antistress per una salutare fuga dal ritmo frenetico 
della quotidianità.

Il bosco è bello ma attenzione alla sicurezza e al 
rispetto dei luoghi
Andare nei boschi richiede alcune attenzioni, per sé 
stessi e per l’ambiente. Intanto, l’equipaggiamento 
deve essere adatto: indispensabili gli scarponi da 
trekking, comodi e sicuri e in grado di far presa su ogni 
tipo di terreno, soprattutto quello reso scivoloso dalla 
rugiada o dalla pioggia. Necessaria anche una giacca 
o una mantellina da pioggia. Il bastone é determinante 
per l’appoggio, per allontanare possibili animali, 
per spostare le foglie o piccoli arbusti e controllare 
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sotto: è lì che si nasconde il tesoro! Il kit prevede 
anche un cesto di vimini o una gerla da caricare 
sulle spalle: il vimini è ideale perché consente 
la libera circolazione dell’aria e alle spore, le 
cellule attraverso le quali il fungo si riproduce, di 
cadere a terra. È utile, poi, portarsi un coltellino 
da montagna per pulire il fungo sul posto: così 
facendo si conserva meglio e non sciupa gli altri.
Attenzione massima ai luoghi. È una 
raccomandazione che non è mai sufficiente. 
Cercare i funghi nasconde delle insidie: il 
desiderio della ricerca, talvolta, fa perdere di vista 
la sicurezza spingendo il fungaiolo in un posto 
impervio, in un terreno sconnesso dove il pericolo 
è in agguato. Così come, la concentrazione e lo 
sguardo fisso al terreno potrebbero far perdere 
l’orientamento allontanando dal sentiero. Per 
questo in molti, soprattutto quando affrontano 
luoghi non conosciuti, partono equipaggiati di gps 
che, in caso di smarrimento, può ricondurli alla 
macchina.

L’identikit del fungaiolo
Ci sono i neofiti e poi ci sono i “veri” fungaioli. 
Quelli storici, che da anni hanno il fungo in testa. 
Sono quelli che con precisione svizzera calcolano 
con esattezza il trascorrere dei giorni dalle ultime 

piogge, monitorano la luna perché se é calante i 
funghi crescono più sani, valutano i luoghi dove 
dovrebbero nascerne di più perché i funghi non 
nascono tutti in egual misura nel solito luogo e ci 
sono molte variabili a fare la differenza: piccoli 
segreti che i fungaioli doc conservano gelosamente. 
Già, i luoghi. Non provate a domandare a un 
cercatore di funghi dove ha trovato i “suoi” frutti. 
Non lo rivelerà neppure sotto tortura. Oppure 
dirà un luogo al posto di un altro, o magari, per 
depistare, rivelerà il luogo ma non proprio il punto 
esatto. Anche perché ognuno, almeno nelle proprie 
zone, conosce posti di cui è estremamente geloso.
Il fungaiolo poi, generalmente, bara sulle quantità 
dei funghi trovati: gli etti diventano chili, i chili 
quintali. Sono sempre di più di quelli reali e 
talvolta raggiungono misure leggendarie. Tutto è 
rigorosamente documentato con foto: il telefono 
con la camera fa parte del kit d’ordinanza del 
cercatore di funghi, che ama fotografare le sue 
imprese già sul luogo del delitto. Poi scambia foto 
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con amici o le fa girare sui social. È un’abitudine 
semiseria quella di farsi ritrarre con chili di funghi, 
rigorosamente porcini, per ingolosire, vantarsi, 
fare invidia o canzonare. Tutti lo sanno, ma la vera 
forza di queste burle è quella di lasciare nel dubbio 
costante. E a distanza di anni perfino le leggende 
assumono contorni di realtà.

Quante specie di funghi esistono?
Per i fungaioli c’è solo lui: sua maestà il porcino 
(il Boletus spp). Gustoso e profumato si trova 
soprattutto nei boschi di querce e di castagno della 
pianura o collina, e nelle faggete e abetaie di alta 
montagna. Ma, complessivamente, si stima, nel 
mondo, ci siano circa 1 milione di specie di funghi 
e soltanto il 10% dei funghi sia stato identificato e 
catalogato dagli studiosi. 

Attenzione massima nel riconoscere i funghi
Il crescente interesse e la passione verso quello che 
sta diventando un fenomeno nazionale non devono 
far abbassare la guardia sulla corretta classificazione 
dei funghi e della loro commestibilità. Per questo 
è consigliato affidarsi ad esperti : micologi o a 
personale specializzato di enti sanitari competenti 
per scongiurare intossicazioni o avvelenamenti. 
Meglio non rischiare mai.

I funghi fanno bene o male?
Il valore nutritivo del fungo varia in base alla specie. 
In generale contengono molta acqua, ma anche 
selenio, potassio, fosforo e zinco. Poche le proteine 
e i carboidrati e scarsissimo il livello di lipidi. 
Sono poco calorici e molto ricchi di vitamine, in 
particolare vitamina B2 e B3. Studi recenti hanno 
dimostrato i loro benefici per il metabolismo, 
contrastano il colesterolo e rafforzano il sistema 
immunitario. Ma, come per altri alimenti, devono 
però essere assunti nelle giuste dosi.

REPORTAGE
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“Potrei esserti amico 
in un minuto, ma se nun 

sai ride mi allontano.”
GIGI PROIETTI
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TALENTI ITALIANI
di LARA VENÈ

Scomparso il 2 novembre del 2020, continua ad essere 
tra noi con quello sguardo ironico sul mondo, le battute 
taglienti della romanità dei tempi migliori e i suoi 
personaggi intramontabili. 
E, a un anno della scomparsa, ritorna nelle sale proprio il 3 
Novembre in “Io sono Babbo Natale” diretto da Edoardo 
Falcone con Marco Giallini.

È l’ultima apparizione di una carriera lunga e piena 
di successi, con numerosi film, spettacoli e diversi 
ruoli ricoperti negli anni (attore, cabarettista, direttore 
artistico, comico, regista e doppiatore, scrittore e molto 
altro), resi speciali da quella sua intelligenza eclettica e 
affabulatrice, che lo ha reso un artista sempre, dentro e 
fuori il palcoscenico.

Si dice che quando le persone hanno dello straordinario 
si conquistino un pezzo di eternità. 

Deve essere per questo che, a distanza di un anno, non 
sembra ancora vero che Gigi Proietti non ci sia più. 

GIGI
PROIETTI
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TALENTI ITALIANI

Proietti nasce come attore teatrale e del teatro diventa 
subito un innovatore, rendendosi protagonista di un genere 
che ha saputo mescolare il teatro popolare con quello colto. 
È la metà degli anni Settanta e allo storico Teatro Tenda di 
piazza Mancini a Roma, da cui spiccano il volo celebrità 
come Roberto Benigni, Renato Zero, La Smorfia di Lello 
Arena, Enzo De Caro e Massimo Troisi e molti altri, va in 
scena A me gli occhi, please scritto con Roberto Lerici. 
Sarà un successo lungo e senza sosta, con numerosissime 
repliche anche con nuove versioni nel 1993, nel 1996, 
attraversando i più importanti teatri italiani fino al 2000 
con le 500.000 presenze allo Stadio Olimpico di Roma. 
Gigi Proetti con lo scrittore Roberto Lerici stringe una 
collaborazione proficua che si trasforma in un sodalizio 
artistico fortunato. Insieme a lui scrive i testi per una 
serie di One-Man-Show, oltre a Come mi piace (1983), 
Leggero leggero (1991) e, per la televisione, Attore amore 
mio (1982) e Io a modo mio (1985). In questi spettacoli 
Proietti dà il meglio di sé:  privo di guida registica é un 
vero mattatore, passa dai monologhi alle imitazioni, 
canta e balla in un susseguirsi di serate che ottengono un 
travolgente successo di pubblico.

Il cinema
Nel 1976, quando debutta A me gli occhi, please, arriva 
anche la consacrazione al cinema con la commedia di Steno, 
Febbre da cavallo. Proietti veste i panni dello sfortunato 
Bruno Fioretti, detto Mandrake che, squattrinato e 
mantenuto dalla compagna barista, ne dilapida i guadagni 
giocando ai cavalli e perdendo regolarmente. Prima di 
questo successo, l’esordio era stato nel 1964 con una piccola 
parte da poliziotto grazie a Ettore Scola in “Se permettete 
parliamo di donne”. Nel 1970 Mario Monicelli gli affida 
addirittura tre parti (Pattume, Colombino e nascosto dietro 
la maschera della Morte) nel film commedia “Brancaleone 
alle crociate” con Vittorio Gassmann, Stefania Sandrelli, 
Adolfo Celi, Paolo Villaggio. Nel 1973 é con  Elio Petri 
(“La proprietà non è più un furto”) e, l’anno dopo, con 
Alberto Lattuada  in “Le farò da padre”. Proietti, negli 
anni, ci ha lasciato una cinquantina di film, ha lavorato 
tanto con i fratelli Vanzina con cui ha una collaborazione 
solida. Il suo ultimo ruolo nel grande schermo é quello del 
burbero Mangiafoco nel “Pinocchio” di Matteo Garrone, 
uscito nelle sale nel dicembre 1919, un anno prima della 
sua morte.

Gigi Proietti nel celebre film “Febbre da cavallo” del 1976

Gigi Proietti “Mangiafuoco” nel “Pinocchio” di Matteo Garrone

...nei panni del 
“Maresciallo Rocca”
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TALENTI ITALIANI

Il teatro sempre nel cuore
Dal Laboratorio di esercitazioni sceniche all’idea del 
Globe Theatre, nel cuore di Proietti il teatro.
Nel 1978 con Sandro Merli, Proietti assume la direzione 
artistica del Teatro Brancaccio di Roma e dà vita a un suo 
Laboratorio di Esercitazioni Sceniche per i giovani attori. 
Qui si sono formati, tra gli altri, Pino Quartullo, Gianfranco 
Jannuzzo, Massimo Wertmüller, Paola Tiziana Cruciani, 
Rodolfo Laganà, Patrizia Loreti, Francesca Reggiani, 
Stefano Ambrogi, Giovanni Guardiano, Francesca Nunzi, 
Flavio Insinna, Chiara Noschese, Enrico Brignano, Nadia 
Rinaldi, Gabriele Cirilli, Edoardo Leo e Sveva Altieri.
Nel 2003, invece,  da una sua idea nasce sempre a Roma, 
ma all’interno dei giardini di Villa Borghese, il teatro 
shakespeariano Silvano Toti Globe Theatre, ricostruzione 
fedele del Globe Theatre di Londra, il più famoso teatro del 
periodo elisabettiano dove recitò la compagnia di William 
Shakespeare. È ,questo, un progetto straordinario di cui 
Proietti é direttore artistico.

Mattatore in tv
È nel piccolo schermo che Gigi Proietti fa conoscere al 
grande pubblico tutto il talento di cui è capace, grazie anche 
all’incontro con Ugo Gregoretti. Nel 1974 é conduttore, 
compone e canta la sigla iniziale in Sabato sera dalle nove 
alle dieci, un programma sperimentale che mescola lo stile 
del varietà con quello dello sceneggiato, in onda il sabato 
sera in prima serata su Rai 1.
Nello stesso anno é  Sandokan con il turbante in testa 
nello straordinario sceneggiato ispirato a Salgari, Le tigri 
di Mompracem, prima ancora che il personaggio venga 
completamente identificato in  Kabir Bedi. L’anno dopo, 
insieme ad Antonello Falqui, nel varietà girato a colori 
Fatti e fattacci  interpreta il cantastorie di una scalcinata 
compagnia di saltimbanchi in un viaggio a puntate 
attraverso il folklore di Roma, Milano, Napoli e Palermo. 

Nel frattempo, i suoi fortunatissimi one-man show  Io 
a modo mio (1986) e Di che vizio sei? (1988) vengono 
trasmessi dalla Rai e la popolarità raggiunge le vette. 
Nel 1990 debutta anche come regista televisivo con una 
delle prime sitcom italiane, Villa Arzilla, basato sulle 
vicende di un gruppo di anziani pensionanti in una casa di 
riposo, dove appare in brevi passaggi.

Il maresciallo Rocca e gli altri personaggi
È stato forse il suo personaggio più popolare. 
Il maresciallo Rocca, carabiniere e gentiluomo, é il 
protagonista di una delle serie tv di maggiore audience della 
televisione italiana. In onda prima su Rai 2 poi su Rai 1, dal 
1996 al 2005. Sempre per la Rai Proietti interpreta anche 
San Filippo Neri nella miniserie Preferisco il Paradiso, il 
cardinale Romeo Colombo da Priverno in L’ultimo papa 
re, il generale Nicola Persico in Il signore della truffa e 
il giornalista Bruno Palmieri in Una pallottola nel cuore.

Le ultime apparizioni e un’ultima volta nelle sale ad un 
anno dalla scomparsa
Dal 14 gennaio 2017 Proietti conduce in prima serata su 
Rai 1 il varietà Cavalli di battaglia, che ripropone i suoi 
migliori sketch. L’anno dopo è narratore/ospite in Ulisse 
- Il piacere della scoperta dove, il 21 ottobre 2020, farà 
anche la sua ultima apparizione in tv. 
Poi, il genio poliedrico di Gigi Proietti, proprio come se 
avesse deciso un ultimo colpo di teatro, nel giorno del 
suo ottantesimo compleanno, cifra tonda, lascia la scena e 
chiude il sipario.

Io sono Babbo Natale nelle sale dal 3 novembre
Ad un anno dalla scomparsa Edoardo Falcone omaggia 
il mattatore e ce lo riporta un’ultima volta sul grande 
schermo in “Io sono Babbo Natale”, film commedia con 
Marco Giallini in uscita il 3 novembre.

Le figlie di Gigi Proietti, Carlotta e Susanna
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ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI

rietta Berti, con il suo tormentone estivo, già mesi 
fa anticipava le tendenze make up dell’autunno /
inverno 2021/2022: “labbra rosse Coca Cola”. Sì, 
perché, tolta la mascherina (perlomeno all’aperto) 
in tutto il mondo si è assistito a un boom nelle 

vendite di lipstick, gloss, matite labbra e simili. Come dire: 
abbiamo bisogno di sorridere e di valorizzare le labbra il più 
possibile. Se il rossetto rosso scuro resta un classico fra i beauty 
trend della stagione fredda, mai come quest’anno ha fatto 
capolino ovunque, dalle passerelle ai red carpet, avvistato alle 
sfilate di Erdem e Vivienne Westwood, così come sulle labbra 
della modella e attrice Greta Ferro e della madrina del Festival 
del Cinema di Venezia Serena Rossi. È un colore evegreen, 
lievemente decadente, declinabile in tutte le sfumature che vanno 
dal bordeaux al magenta, al burgundy, per sconfinare nel rosso 
violaceo, a secondo della carnagione, dell’outfit e dell’effetto 
che si vuole ottenere.  Ma come si abbina al resto del trucco? 
Per non ottenere un effetto troppo drammatico, ma anche per 
non spostare il focus dalle labbra,  è consigliabile optare per un 
make up occhi sui toni neutri e su una base naturale e luminosa, 

con l’aggiunta di un blush rosato a effetto bonne mine.  Se avete 
le labbra molto sottili e temete che un rossetto troppo cupo possa 
accentuare maggiormente questo “difetto”, o se semplicemente 
preferite un trucco piu soft, ma che accentui il volume delle 
vostre labbra , l’“overlined lips” è la tendenza che fa per voi.  
Amata da attrici, modelle e influencer che vogliono far sembrare 
le loro labbra più turgide, questa tecnica è la preferita di Jennifer 
Lopez, che l’ha sfoggiata recentemente sia  al Festival del 
Cinema di Venezia, sia alla sfilata di Dolce e Gabbana, ma anche 
di Chiara Ferragni.  Si tratta essenzialmente di un effetto ottico 
che fa apparire le labbra più grandi e rimpolpate e si ottiene 
applicando una matita nude leggermente al di fuori del contorno 
naturale della bocca (al massimo un millimetro). Si  riempiono 
poi tutta le labbra utilizzando la stessa matita, sfumando bene il 
colore al centro e lasciando i bordi esterni lievemente più scuri, 
per dare tridimensionalità. Infine si applica un rossetto ton sur 
ton o leggermente più chiaro, che può essere liquido, cremoso, o 
per un risultato più duraturo, una tinta labbra. Se volete un effetto 
ancora più rimpolpante applicate un tocco di gloss al centro delle 
labbra e sull’arco di cupido. 

BENTORNATO 
ROSSETTO!

Che lo preferiate bordeaux, sexy e misterioso, o nude, applicato 
leggermente oltre il contorno labbra, per un effetto volumizzante, 
quest’autunno/inverno,  il rossetto fa la sua ricomparsa in grande 

stile e si conferma un accessorio irrinunciabile.

O
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lasse 1982, Quayola è un artista di origine 
romana tra i più importanti esponenti della 
media-art: inventando un suo codice espressivo 
personale, ha interpretato la storia dell’arte 
attraverso la sua visione. Un viaggio immersivo 

nei principali temi della sua arte computazionale è in mostra oggi 
al romano Palazzo Cipolla con la sua primissima monografica 
“QUAYOLA re-coding” (fino al 30 gennaio 2022). In questo 
edificio storico si confrontano i due mondi dell’artista, divisi fra 
educazione classica e mezzi di espressione visiva futuristici. Le 
opere esposte, realizzate tra il 2007 e il 2021, ci restituiscono 
una panoramica del suo processo creativo in tre aree tematiche: 
iconografia classica, sculture non finite e tradizione della pittura 
di paesaggio. Utilizzando sistemi di robotica, Intelligenza 
Artificiale (AI) e software generativi, Quayola trasforma la 
tecnologia in una nuova tavolozza: dipinti rinascimentali e del 
barocco sono trasformati in complesse composizioni digitali 
attraverso metodi computazionali, mentre sculture ispirate 

alla tecnica michelangiolesca del non-finito sono scolpite con 
mezzi robotici. Davanti a videoproiezioni, sculture e stampe ad 
altissima definizione, gli spettatori potranno confrontarsi con le 
incredibili potenzialità artistiche di questi mezzi espressivi: non 
certo tecnologia “disumanizzata”, ma nuovo strumento di lettura 
della nostra società contemporanea.

TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

A ROMA, UN’ARTE 
EFFETTO SOGNO

Tra tecnologia digitale e percorsi immersivi, arrivano a Roma 
le installazioni tecnologiche e generative di Quayola: 

una media-art dalla notorietà internazionale.

C
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SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

e l’estate è marinière… anche l’inverno, nei 
suoi maglioni, osa le righe. 
E lo fa con colori accesi e righe asimmetriche, 
perfette per infondere un’allegria carica 
di buonumore e nonchalance anche con 

pantaloni eleganti (o aderentissimi) e tacchi vertiginosi. 
Le più giovani? Lo porteranno con anfibi e stivali bassi. 
Perfetto a qualsiasi età per un tocco di ironica morbidezza 
soft, si sfoggia anche con una camicia bianca dal colletto a 
vista, con ispirazione garçonne. 
Da provare con jeans neri o azzurri dal taglio morbido, 
interpretato con un blazer nelle versioni più aderenti: un 
look da vera parigina. 
Che non deluderà nessuno.

S
Un inverno 
a tutta riga

Righe effetto arcobaleno, 
Benetton.

A righe allegre e sottilissime, 
Paul Smith.

Maglia con mix di righe differenti, 
Colville.

Morbido con cromie 
romantiche, Marella.

Morbidissimo con inserti in 
nuance, Pomandère.

Lungo a tinte vivacissime, 
Twin Set Actitude.

Maglia larga dal taglio unisex, 
MalìParmi.

Irregolare in sfumatura 
oceanica, Pinko.

Pratico e colorato con collo a 
barchetta, Max&Co.
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Allegria e praticità
Vivacità spagnola, fascino francese. La 
collezione Desigual x Mr Christian Lacroix 
continua a esplorare nuovi linguaggi, con capi 
dal taglio sportivo che mantengono i tratti del 
grande stilista per Desigual: stampe boho, 
motivi pittorici, fiori e patchwork. L’estetica 
“athleisure” si combina con le pennellate fluo e 
una chiara influenza dei pittori fauvisti, grazie 
a un uso provocatorio del colore applicato su 
capi e silhouette comodi. Alcuni esempi? Tulle 
combinato con denim, cappelli, leggings, top 
effetto fitness, cappotti d’ispirazione trekking e, 
ovviamente, sneakers. Fra toni scuri e note fluo. 
Per un risultato eclettico e ipnotico.

L’eleganza 
di accessori 
“animal free”
Una proposta di accessori femminile e dal design 
sartoriale, effetto onda: borse in materiale sintetico ad 
effetto bottalato, completamente Animal Free. La Dune 
Collection di Elisabetta Franchi presenta cinque modelli 
pensati per essere indossati in diversi momenti, grazie alle 
dimensioni e alle forme proposte: una shopper capiente, 
una mini borsa a spalla, un secchiello, una pochette e 
una tracollina. Le nuances riflettono i toni della natura… 
pensando, naturalmente, alla morbidezza delle dune di 
sabbia: nero, burro e nero, cammello e burro o cuoio e 
nero, illuminati da auree catene.

Complementi 
preziosi
Un nome una garanzia per la collezione 
Millenia di Swarovski, che guarda al 
futuro: il cristallo trasparente dai tagli audaci 
assume un carattere unico adattandosi allo 
stile personale quanto una maglietta bianca 
o un paio di jeans. Come raggi di stile 
candidi (o coloratissimi), i cristalli di questa 
linea porteranno diverse sfaccettature di 
fascino da scegliere in base all’occasione, 
all’abbinamento o alla nostra voglia di osare. 
Sui collier più protagonisti, file di cristalli 
ottagonali incantano il nostro sguardo; mentre 
sottili bracciali mono-cristallo doneranno un 
solo punto luce. Da collezionare (e regalare).
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

a maggior parte degli esercizi é mutuata dallo 
yoga, poi dal pilates, ginnastica acrobatica e altro. 
Sono tutte attività che si basano sul controllo del 
corpo e dei movimenti e, per questo, richiedono 
tanta concentrazione. Alla base di tutto sta il 

lavoro del core che assicura di mantenere l’equilibrio giusto 
per svolgere al meglio gli esercizi. I movimenti sono lenti e 
precisi e questo consente di tonificare i muscoli interessati in 
modo significativo. Per eseguire l’antigravity serve  la cosiddetta 
amaca AntiGravity, dotata di due capi in tessuto e sospesa da 
terra di una ventina di centimetri al massimo, giusto lo spazio 
per essere sospesi, ma con l’opportunità di appoggiare i piedi 
a terra agevolmente. Con l’amaca si lavora in sospensione, ma 
anche in posizione di tensione, sollecitando ogni muscolo che 

viene tonificato molto e in modo armonioso. Questo tipo di 
allenamento, infatti, rafforza la muscolatura e, al contempo, la 
rende elastica. 
Gli esercizi richiedono concentrazione, così l’antigravity diventa 
anche un aiuto contro lo stress: la mente intenta all’esecuzione 
corretta dei movimenti e al mantenimento dell’equilibrio 
necessario per non cadere, si libera dagli altri pensieri. Proprio 
per  “entrare” nello spirito nella disciplina, ogni lezione, che dura 
in media 50 minuti, è preceduta da tecniche di rilassamento di 
corpo e mente. Poi si procede con il riscaldamento e l’esecuzione 
di tutti gli altri esercizi. Alla fine, i risultati sono quelli di un 
corpo con muscoli definiti e armoniosi in poco tempo. A patto 
però che i movimenti vengano eseguiti correttamente e con un 
istruttore abilitato.

ANTIGRAVITY
L’antigravity è un allenamento in sospensione che unisce diverse 
discipline. Lanciato dal ginnasta americano Christopher Harrson, 

si sta diffondendo nell’ambiente del fitness. 

L
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PRODOTTI PER UNA DEPILAZIONE PROFESSIONALE.. .

ANCHE A CASA!

Finalmente la qualità e l’efficacia in una linea di prodotti 
per ottenere anche a casa gli stessi risultati di un centro estetico. 

Vieni a scoprire, nei punti vendita IPERSOAP, la grande convenienza 
della linea professionale SOFFIDEPIL.
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Miriam Leone bullizzata per le sue sopracciglia: 
“Mi chiamavano Elio e le Storie Tese”

Ci sono cose che ti segnano per sempre: e il bullismo è una di queste. Miriam 
Leone, una delle attrici più belle e brave del panorama del piccolo e grande 
schermo, ne è stata vittima. Chi lo avrebbe mai detto che la bellissima artista 
potesse essere oggetto della derisione che poi facilmente sfocia nel bullismo. Lo 
ha sottolineato durante un’intervista al Corriere, dove ha svelato alcuni dettagli del 
film “Marilyn ha gli occhi neri”. Miriam ha raccontato la sua difficile adolescenza 
che ha trascorso a Catania. Ha rivelato che si sentiva diversa da tutte: la trattavano 
come una straniera. Un aspetto quello di Miriam che non rientra nei “colori” del 
sud, e quindi ha raccontato di una adolescenza non facile. “Colpa” anche delle 
sue sopracciglia. La 36enne ha raccontato: “Mi prendevano in giro. Al liceo mi 
dicevano che ero Elio delle Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un’età”. 
Miriam si è soffermata anche sull’odio nei social. L’attrice ha sottolineato il fatto 
di averci messo tantissimo tempo per accettarsi, ed ha rivelato: “La facilità nel 
criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano 
nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una 
vita ad accettare la mia faccia”.

I Savoia fanno pace alle nozze 
dell’erede dell’ultimo zar di Russia

La prima dimostrazione concreta di questo nuovo 
ponte verso il futuro si è vista proprio alle 
nozze del discendente dell’ultimo zar. Savoia 
e zar insieme. Perché, il legame tra casa Savoia 
e la Russia degli zar, è nella storia: Vittorio 
Emanuele III ed Elena del Montenegro, che 
era molto vicina alla famiglia imperiale, si 
fidanzarono infatti in Russia. 
E sono stati presenti al matrimonio di George 
Mikhailovich, 40 anni, ultimo erede degli zar, 
sposato con rito religioso a San Pietroburgo con 
l’italiana Rebecca Bettarini, 35. 
Alle nozze, era presente anche Emanuele 
Filiberto di Savoia, nipote e dell’ultimo Re 
d’Italia. Pace fatta.

Attore e cantautore 
statunitense, conosciuto 
per il ruolo di Elliott nel 
film E.T. l’extra-terrestre, 
di Steven Spielberg.  Nato 
a San Antonio, Texas, 
figlio unico di Carolyn L., 
casalinga, e Henry Jackson 
Thomas, un idraulico. A San 
Antonio frequentò la East 
Central High School, e il 
Blinn College, sempre nel 

Texas. Nel suo primo matrimonio ha sposato Kelly Hill, nel 2000, dalla 
quale ha divorziato nel 2002.  Ha poi sposato Marie Zielcke, popolare 

attrice tedesca, nel maggio del 2004. La coppia ha avuto una 
figlia, Hazel. Il ruolo in E.T. l’extra-terrestre gli fa guadagnare 
l’apparizione in uno spot pubblicitario per il gioco Night 
Stalker dell’Intellivision, a fianco di George Plimpton.  Dopo 
l’enorme successo, ritorna in Texas recitando sporadicamente 
in film televisivi e non, frequentando contemporaneamente la 
scuola e conducendo la vita di un ragazzino qualunque. Un 
altro ruolo di spicco ricoperto dall’attore nel corso dei suoi anni 
giovanili è quello di Andrew nel film del 1984 Incompreso - 
L’ultimo sole d’estate. Tra la fine degli anni ottanta e l’inizio 
degli anni novanta ha cominciato a cimentarsi in ruoli da 
adulto. Da ricordare la sua interpretazione di Samuel Ludlow 
nel film del 1994, Vento di passioni. È anche musicista nella 
band The Blueheelers.

STAR DA PICCOLI 
Ora li riconoscete, ma com’erano prima?

Soluzione a pagina 98

RED CARPET
di ANTONIO PROVENZANO
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ONTHEGO 

LASCIATI TENTARE! 
6 OMBRETTI AD ALTA SFUMABILITÀ 

IN UN PRATICO FORMATO
DA PORTARE SEMPRE CON TE

EYESHADOW PALETTE

Be smart,
make-up on-the-go!
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CONSIGLI PER LA CASA
di ANNA GRECO

eggera, con infissi poco visibili e ridotti all’osso 
e tanto spazio al vetro: la finestra diventa un 
quadro sull’esterno, in grado di garantire più luce 
e profondità. 
Le finestre sono diventate un elemento d’arredo 

importante. E oggi non si guarda solo alla loro funzione 
primaria che è quella di garantire isolamento, ma anche allo 
stile. Con il tempo anche le finestre sono diventate sempre più 
oggetti di design, da scegliere con cura perché possono incidere 
sull’armonia complessiva degli spazi. La tendenza degli ultimi 
tempi è quella di optare per finestre semplici, dove il vetro 
gioca la parte del leone. Largo spazio quindi a maxi vetrate o 
finestre scorrevoli, che riescono a catturare al massimo la luce 
del giorno e per periodi maggiori. Se poi la finestra insiste su 
un bel paesaggio o semplicemente su vegetazione e alberi, 
diventa un quadro che cambia con le ore e con le stagioni. Senza 
considerare che la vista della natura e la luce naturale in casa, 
oltre a far risparmiare energia, portano il buon umore.
Le porte finestre con infissi ridotti al minimo consentono di 

raggiungere una continuità tra l’indoor e l’outdoor, conferendo 
profondità e leggerezza all’ambiente interno. In questo caso 
optare per pareti vetrate scorrevoli è una vera sciccheria. Se 
la regola base è quella di meno infissi più vetro, non bisogna 
comunque dimenticare di adattare il tutto alla cifra stilistica 
complessiva degli arredi: negli appartamenti moderni bene il 
legno bianco o alluminio; per le case country o di campagna, 
vada per lo stile shabby con tonalità neutre, dal beige al verde 
salvia; per palazzi storici o case vintage si può giocare sul 
contrasto antico-moderno oppure rifugiarsi nel classico legno 
naturale o scuro.

FINESTRE INVISIBILI
Con il bonus ristrutturazione si cambiano gli infissi e la finestra minimal 

è la tendenza d’arredo, soprattutto negli ambienti moderni. 

L
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IO VIAGGIO DA SOLA
di VIRGINIA TORRANI

È il salottino delle Marche, dove 
gustare la Storia tra un bocconcino 
di fritto misto e un sorso di Anisetta. 
Ascoli Piceno, cittadina medioevale 
nel sud delle Marche, è simile alla 
sua celebre, omonima oliva: un 
piccolo e delizioso centro storico 
punteggiato da torri e campanili, 
avvolto dal calore dorato del marmo 
travertino.

ASCOLI
PICENO
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Il cuore di Ascoli è Piazza del Popolo, capolavoro 
di armonia architettonica: un ampio rettangolo in 
stile rinascimentale, incorniciato da un loggiato 
con 59 archi e una serie di palazzi rinascimentali 
con portici e merlature. 
La piazza assunse la configurazione attuale nei 
primi anni del XVI secolo, riuscendo anche in 
seguito a mantenere le proprie caratteristiche 
originali: quando fu ultimata la costruzione del 
colonnato nel 1509 si dette infatti la possibilità ai 
privati di costruire sopraelevandosi sui fabbricati, 
purché il tutto avvenisse nel rispetto rigoroso di 
alcune regole, come l’elevazione di un solo piano 
oltre il colonnato e l’utilizzo di due soli materiali: 
travertino per le finestre e mattoni rossicci per le 
volte. La pavimentazione è anch’essa realizzata in 
travertino, il che rende la Piazza se possibile ancor 
più bella dopo una giornata di pioggia, quando 
le lastre a terra assumono un suggestivo effetto 
specchio.
Il travertino del resto caratterizza un po’ tutti gli 
edifici storici in città. Gli architravi sulle porte dei 
palazzi recano i segni di frasi, motti e proverbi. 
Incisi in epoca rinascimentale sono arrivati sino ai 
giorni nostri: tra le rue se ne possono leggere un 
centinaio.
Anche il Ponte Romano Agusteo è realizzato in 
travertino. Risale al I secolo a. C., è alto 25 m e 
lungo 22 m e 20; misure straordinarie per l’epoca 
della sua costruzione, come pure straordinaria è la 
possibilità di visitarlo dall’interno, attraverso un 
corridoio d’ispezione, il cui ingresso si trova nella 
testata esterna con accesso dalla porta dell’edificio 
che lo fiancheggia.
 
Altra peculiarità del capoluogo: le torri cittadine. 
Disseminate un po’ ovunque, la città conta circa 
un centinaio di torri, tante quante ne sono rimaste 
in piedi dopo l’ordine di abbattimento pronunciato 
da Federico II nel XIII secolo. 
Oggi molte delle torri gentilizie e campanarie sono 

state ridimensionate ed inglobate nelle abitazioni, 
ma è ancora possibile apprezzare la Torre degli 
Ercolani o del Palazzetto Longobardo e seguire 
l’itinerario dedicato di via delle torri.
La più antica piazza cittadina è invece Piazza 
Arringo, dove si trovano il battistero di San 
Giovanni, la cattedrale di Sant’Emidio - duomo 
della città, dedicato al santo patrono - il palazzo 
Vescovile e il palazzo dell’Arengo o palatium 
Aringhi, sede della pinacoteca civica.
 
Una visita in città non può dirsi completa se non 
si assaggiano le tipiche olive ascolane, prodotto 
principe della gastronomia ascolana, conosciuto e 
apprezzato già in epoca romana. Ripiene di carne 
- maiale, pollo, manzo, vino, uova, parmigiano e 
olio – poi impanate e fritte, fanno parte della più 
ampia ricetta del “fritto misto all’ascolana”, che 
secondo la tradizione comprende costolette di 
agnello, carciofi e crema pasticcera fritta.  Il tutto 
si accompagna con un buon bicchiere di Piceno 
Superiore e si conclude con qualche sorso di 
Anisetta Meletti.
 
Questo liquore all’anice viene prodotto tuttora 
secondo l’originale ricetta creata nel lontano 1870 
dal Cavaliere Silvio Meletti, che qualche anno 
dopo rilevò una palazzina in Piazza del Popolo e 
diede vita al glorioso Caffè Meletti, raro esempio 
marchigiano di stile Liberty. 
Il locale per anni fu sede del “Senato”, sodalizio dei 
notabili della città, e quando nel 1908 Re Vittorio 
Emanuele vi fece visita per acquistare l’Anisetta lo 
decretò “Fornitore della Real Casa”. 
Oggi ci si può sedere sotto i soffitti affrescati, su 
morbidi divanetti di velluto verde, proprio dove 
qualche anno prima hanno fatto sosta Ernest 
Hemingway, Pietro Mascagni, Renato Guttuso, 
Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Mario 
Soldati e politici come Sandro Pertini e Giuseppe 
Saragat.
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IL CAVOLO A MERENDA
PRODOTTI DELLA TERRA E GUSTOSE RICETTE

di FABRIZIO DIOLA

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 
UN PATRIMONIO 
SNOBBATO
È millenario e sacro. Lo usiamo in cento modi e 
difficilmente possiamo vivere senza di lui. 
È l’olio extravergine di oliva. L’argomento è molto 
complesso. Lo dividiamo in capitoletti.

Qual è il prezzo giusto di un litro di olio di oliva coltivato e 
prodotto in Italia? Il grande Beppe Bigazzi non aveva dubbi: 
un litro di olio extravergine italiano deve costare minimo 25 euro. 
Vedrete che allora tutti si renderebbero conto del valore di questo 
alimento, lo apprezzerebbero perché costa caro. Ma 25 euro al litro 
per un vero olio extravergine di oliva non è un prezzo esagerato. È 
il suo prezzo. Provocatorio come sempre, Beppe aveva ragione. 
Eccome se aveva ragione. Per ottenere un litro d’olio bisogna 
raccogliere dai 7 ai 10 chilogrammi di olive, dato che la resa 
olive/olio generalmente varia dal 10 al 15 per cento e solo in 
alcuni casi, al sud dove gli oliveti sono pianeggianti, si può 
arrivare al 18. Per raccogliere 10 chilogrammi di olive, anche 
con l’aiuto di pettini meccanici e reti, ci vuole almeno mezz’o-
ra di lavoro. Poi c’è la coltivazione: potatura, concimazione, 
taglio dell’erba... Poi ci sono i costi per combattere i parassiti: 
mosca e altri. 
Una volta raccolte le olive c’è la frangitura e anche questa ha 
un costo.  Riepilogando per un litro di olio extravergine di 
oliva le spese sono: manodopera per raccogliere le olive (3/4 
euro); coltivazione, cioè potatura, taglio dell’erba, concimazione e 
trattamenti fitosanitari (3/5 euro); frangitura (0,80/1 euro). Il costo 
totale si aggira intorno ai 9/10 euro al litro. A questo bisogna 
aggiungere tasse, imprevisti di annate che non rendono nien-
te. Etichettature, trasporto… e qui ci fermiamo. Ma attenzione: 
tutti i dietologi dicono che di olio bisogna consumarne poco, 
quindi anche se costa caro, non è una grande spesa perché una 
bottiglia dura tanto tempo. 
E poi c’è il paradosso dell’olio per la macchina il cui costo si 
aggira intorno ai 15 – 16 euro al litro. Non è possibile che una 
cosa straordinaria, buona per la salute nostra e dei nostri figli 
come l’olio extravergine di oliva costi meno dell’olio da mo-
tori. Potete anche non essere d’accordo. De gustibus non est 
disputandum. 

Spremitura a freddo. 
È fondamentale per ottenere un buon Olio d’oliva. I frantoi 
tradizionali possiedono il fascino antico della vecchia macina 
a pietra, e il castello dei «fiscoli», e il separatore. Tutto bello a 
vedersi, ma purtroppo di difficile e costosa gestione. In alter-
nativa c’è la frangitura moderna, che si svolge in frantoi spes-

so aziendali, mediante ciclo continuo con una «macinatura» a 
coltelli o martelli, gramolatura per la separazione del mosto. 
Se la temperatura di frangitura, in entrambi i sistemi, è sotto 
i 26 gradi si può scrivere sull’etichetta «spremitura a freddo». 
Quindi guarda bene l’etichetta una delle cose da individuare è 
la dicitura “spremitura a freddo”. 

Consigli per l’acquisto dell’olio extravergine d’oliva.
Sono classificati come oli extravergini d’oliva quelli che hanno 
un’acidità inferiore allo 0,8 per cento. 
Questo parametro indica soltanto la categoria merceologica 
del prodotto. È come dire che il vino per chiamarsi tale deve 
avere determinati requisiti, ma poi c’è vino e vino. 
Di tutti i tipi e i prezzi. La stessa cosa vale per l’olio extra-
vergine di oliva che come categoria si contrappone all’olio di 
oliva e a quello lampante. L’etichetta aiuta a patto di leggerla 
attentamente. Il primo importante indicatore è il prezzo: una 
bottiglia di tre quarti di litro, se costa meno di 9 euro, ti deve 
far riflettere, perché è un prezzo più basso del costo di produzione. 
Un altro parametro fondamentale è la provenienza. Non lasciar-
ti ingannare dalla dicitura «Prodotto 100% italiano», ricorda 
che c’è una differenza sostanziale tra aziende imbottigliatrici 
e aziende che producono l’olio dai propri oliveti e poi lo im-
bottigliano. «Prodotto e imbottigliato dall’azienda agricola» è 
un’indicazione giusta. 
Se invece c’è la dizione generica «100% italiano», non c’è l’a-
zienda produttrice ma solo la ditta che lo ha imbottigliato e il 
prezzo è basso, vuol dire che l’olio è stato sì confezionato in 
Italia, ma con quali olive? Guarda bene l’etichetta. 
Magari in piccolo, c’è scritta la provenienza delle olive: comu-
nitaria (Spagna o Grecia) extracomunitaria, prevalentemente 
da nazioni del Nord Africa, di bassissimo costo e infima qua-
lità. Un altro grande aiuto per la scelta dell’olio giusto viene dalle 
produzioni di eccellenza: IGP e DOP e dagli Oli Biologici, in 
etichetta ci sono i relativi bollini che garantiscono qualità e 
controlli. 

La nostra chef Sandra Lotti ci propone una zuppa dove l’olio, 
specialmente appena franto, con il suo naturale pizzicorino, fa 
la differenza.
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La ricetta è proposta da Sandra Rosy Lotti
Chef e titolare di Toscana Saporita Cooking School 
con sede a Massaciuccoli (Massarosa) e New York

ZUPPA TOSCANA  (6 persone)
Pentola molto capiente. Preparare un soffritto 
con carota sedano e cipolla e lasciar cuocere 
a fuoco dolce per una decina di minuti, 
mescolando spesso. aggiungere gli odori 
e poi subito i cavoli. Lasciate appassire per 
15 minuti, aggiungendo un mestolo di acqua 
calda, se necessario.

Aggiungere il finocchio e cuocere per 5 
minuti, poi subito le zucchine e la zucca, 
incoperchiare e cuocere per 20 minuti.

Nel frattempo passate meta dei fagioli ( rossi 
e bianchi) conservando l’altra metà ( rossi e 
bianchi) interi. Versate la purea nella pentola 
con le verdure e mescolare bene. Aggiungere 
un pò di acqua calda o, se preferite, brodo 
vegetale. Versare anche i fagioli interi. 
Aggiungere le patate, pomodori e le spezie. 
Aggiustate di sale. Incoperchiate e lasciate 
cuocere a fuoco basso per almeno 3 ore.

Preparate il pane nelle fondine, versate la 
zuppa, lasciando assorbire per almeno 5 
minuti. Versate altra zuppa calda e servite con 
un generoso, anzi generosissimo, giro di olio 
extra vergine nuovo.

INGREDIENTI

300 gr di fagioli borlotti secchi, ammollati e poi cotti 
con spicchio di aglio, salvia e una piccola cipolla

200 gr di fagioli cannellini secchi, ammollati e poi 
cotti con spicchio di aglio, salvia e una piccola cipolla

olio extra vergine di oliva, 60 gr

3 carote, pelate e tagliate finemente

1 cipolla rossa grande, tritata

2 coste di sedano, tritato

salvia q.b

timo 1 mazzetto

finocchietto selvatico, 2 rametti

2 mazzi di cavolo nero, coste eliminate

1 cavolo verza, tagliato finemente

1 finocchio, tagliato finemente

5 zucchine, tagliate a rondelle

2 kg di zucca, tagliata a tocchi

4 patate, sbucciate e tagliate in grossi tocchi

200 gr di pomodoro pelato, tritato

noce moscata

sale e pepe

12 fette di pane toscano 
raffermo
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Gabrio Dei. Dopo la scuola alberghiera a 
Montecatini Terme collabora con ristoranti in Toscana, 
Piemonte e Liguria. Semifinalista italiano del concorso 
SanPellegrino Young Chef per professionisti under 
30. Amante dei viaggi e delle cultura gastronomiche 
internazionali. Dal 2016 é ambasciatore italiano a 
Okinawa durante la Settimana Internazionale della 
Cucina Italiana nel Mondo. Attualmente gestisce il 
Ristorante 21, ad Alassio, nel quale propone una 
cucina personale prettamente di pesce.

LA RICETTA DEL MESE

TORTELLI DI FORMAGGIO 
UBRIACO VINO ROSSO, 
MELANZANE E ORIGANO, 
INDIVIA CARAMELLATA

I tortelli o tordelli come si dice in Toscana, sono un piatto 
straordinario perché si prestano a mille preparazioni. 
Questa proposta da Gabrio è davvero interessante. 
Seguendo con attenzione tutte le fasi potrete riuscire a 
preparare un piatto incredibile. Provateci.

Ingredienti x 4 persone

Per la Pasta fresca all’Uovo:
125 g Farina 00
125 g Semola Rimacinata di Grano Duro
4 tuorli (circa 80 g - tenere eventualmente gli albumi da 
parte per altre preparazioni)
1 uovo (circa 50 g)
Acqua qb
Amalgamare le farine, incorporare tuorli e uovo intero 
impastando energicamente, aggiungere acqua se 
necessario. Riposare in frigo a +4 per 30 minuti.

Per la Farcia di Formaggio Ubriaco:
200 g Formaggio stagionato nelle Vinacce grattugiato
75-100 g mascarpone
Unire i 2 formaggi fino ad ottenere una farcia solida 
e asciutta. (tenere le Vinacce di stagionatura per altre 
preparazioni, doneranno acidità e croccantezza)

Per la Riduzione di Vino Rosso:
25 g zucchero
25 g miele
500 ml Vino Rosso
acqua qb

Sciogliere lo zucchero e il miele in poca acqua facendo 
sobbollire, deglassare con il vino rosso e ritirare fino a 
consistenza sciropposa. 

Per la purea di Melanzane e Origano:
2 pz Melanzane 
Olio Evo, Sale, Pepe e Origano q.b
Bruciare le Melanzane in forno a 220 gradi per 20 minuti 
oppure su  una grigia ardente: riposare al caldo in una 
Bowl coperte con pellicola trasparente per almeno 30 
minuti, quindi spellare (NB:la pelle bruciata può essere 
riutilizzata essiccandola ulteriormente ed ottenendo una 
polvere, come se fosse cenere affumicata) e ricavarne 
la polpa, che andrà infine emulsionata con Olio Evo e 
insaporita con poco Origano secco, Sale e Pepe.

Per l’Indivia Caramellata:
1 pz Indivia Belga
Zucchero di Canna
Caramellare l’Indivia con una Fiamma-Cannello bruciatore 
o in Salamandra, appena un attimo prima di servire.

Montaggio e Presentazione:
+ Una Noce di Burro per amalgamare

Confezionare i Tortelli con la pasta all’uovo ben stesa e la 
Farcia di Formaggio stagionato nelle Vinacce, cuocere per 
max 3 minuti in abbondante acqua bollente salata, scolare 
ed emulsionare a caldo con il burro e poca acqua di cottura.
Spennellare la base del piatto con la riduzione di Vino 
Rosso, adagiare la purea calda di Melanzane e Origano, 
sistemare i Tortelli, concludendo con poco burro di 
mantecatura e l’Indivia belga appena caramellata. 
Servire subito.
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

È IL MOMENTO DI PIANTARE 
IL FIORE DELL’AMORE E 

DELLA BELLEZZA
Scopriamo i migliori consigli per coltivare le rose in giardino e poi per farle crescere alla 

perfezione. È il fiore che da secoli è simbolo di amore, devozione e ammirazione. E questo 
mese è quello giusto per metterlo a dimora sia se acquistato in vaso che per talea.

“È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa 
così importante”. È una frase famosa dello scrittore Antoine de 
Saint-Exupéry che calza a pennello. Anche se è probabilmente 
riferita ad una donna, che viene paragonata al meraviglioso fiore, 
è con la stessa attenzione che si dovrà procedere con la messa a 
dimora di questo fiore. Il mese di novembre è quello adatto per 
piantarlo (non troppo vicino al rischio di gelate però, e in tal caso 
è ok anche dicembre). Detto questo i primi punti fermi sono: 
scegliere una posizione soleggiata e areata; l’esposizione ideale 
è sud-est o sud-ovest, ma possono accontentarsi anche di una 
mezza giornata di sole.
Una volta acquistate le piante dal vivaista fate attenzione a 
mantenere integro il pane di terra quando le toglierete dal vaso. 
Ma prima di inserirle nelle buche che avrete fatto a terra – di 
una profondità di circa 30 centimetri – è meglio immergere in 
un secchio d’acqua le zolla per un quarto d’ora. In questo modo, 
il pane di terra assorbirà l’acqua necessaria. Nel frattempo 
sul fondo delle buche nel giardino andrà posato uno strato di 
terriccio fertile, al quale è consigliato aggiungere del fertilizzante 
minerale. 

A questo punto le rose possono essere piantate, ma non vi 
dimenticate nelle settimane successive di procedere alla 
rincalzatura. Si tratta semplicemente di coprire la parte 
inferiore della pianta – proteggendola dagli sbalzi climatici - 
ammucchiando un po’ di terra per creare una sorta collinetta. 
Dopodiché dovrete annaffiare le piante ogni dieci giorni circa 
abbondantemente. 
Un consiglio: se le rose andranno dove si trovava un vecchio 
roseto la terra andrà sostituita completamente fino ad una 
profondità di 50cm. Infine va lasciato uno spazio di almeno 40 
centimetri fra una rosa e l’altra. Se invece vorrete sperimentare 
un po’ di giardinaggio più avanzato potrete provare a mettere a 
dimora le rose per talea. In molti sostengono che da novembre a 
marzo sia il momento migliore. 
Per farlo va tagliato uno stelo semilegnoso a un’altezza compresa 
tra dieci e quindici centimetri, va ripulito delle foglie e immerso 
per 24 ore in una soluzione di ormone radicante. La talea di 
rosa poi è pronta per essere messa a dimora, e poi trapiantata tra 
agosto e settembre del prossimo anno.
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È IL MOMENTO DI PIANTARE 
IL FIORE DELL’AMORE E 

DELLA BELLEZZA
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

Al Mauriziano di Torino il primo 
farmacista robot 
Un robot di 19 metri, disposto su 88 metri cubi di spazio e in grado di gestire 30mila 
confezioni di medicinali 24 ore su 24, servendo tutti i reparti dell’ospedale. Il 
Mauriziano di Torino si trasforma in nosocomio 4.0 e “assume” il primo farmacista 
robot di tutta la regione. Aderendo a un progetto con fondi europei per 400mila 
euro, la struttura di corso Turati punta a rivoluzionare la logistica spingendo 
sull’automazione. Saranno sei i punti di distribuzione in tutto l’ospedale, mentre 
le macchine garantiranno anche il controllo dei lotti e delle scadenze, in modo 
da seguire un costante approvvigionamento di tutte le zone e i reparti. Sembra 
di essere in un film di fantascienza, ma in realtà il robot è un eroe buono, che 
punta a fornire il farmaco giusto al paziente giusto in tempo reale, con un braccio 
meccanico umanoide e 6 articolazioni. Ogni ora è in grado di gestire 200 confezioni 
e 6 telecamere ad alta risoluzione saranno i suoi “occhi” per verificare che nulla 
sfugga al suo controllo. Cercheremo di applicarlo anche alla distribuzione diretta 
dei farmaci - dice il direttore generale del Mauriziano, Maurizio Dall’Acqua - e 
faremo preparare per ogni singolo paziente la tipologia di farmaci secondo la 
prescrizione adatta. Si tratta di un’alternativa all’esternalizzazione di questo tipo 
di servizi”. Tra i benefici previsti, la riduzione degli spazi di conservazione dei 
farmaci, ridurre la fatica umana, abbattere gli errori e ridurre i tempi. Il progetto 
sarà monitorato per un anno dal Politecnico con 17 indicatori che vigileranno sulle 
azioni del robot.

Chez Feat Food: il pasto è servito dall’AI
Tutto è cominciato in una piccola gastronomia di Lecce dove un cuoco preparava 
pasti sani e bilanciati secondo le indicazione di Andrea Lippolis, giovane studente di 
ingegneria gestionale appassionato di fitness, che poi li consegnava personalmente 
a domicilio, a bordo del suo scooter. Feat Food oggi è una consolidata realtà 
imprenditoriale italiana, che vede tra i suoi soci, per la maggior parte costituiti da 
fondi di investimento, anche Amadori e Riso Gallo, che forniscono anche alcune 
delle materie prime. Nel laboratorio di produzione di Milano una brigata di 11 
persone (7 cuochi e 4 addetti alla logistica e alla supply chain) prepara 2.000 pasti 
al giorno che vengono consegnati in tutta Italia in 24/48 ore; è in allestimento un 
nuovo capannone alle porte di Milano, che porterà la capacità a 4.000 pasti al 
giorno. “Sono sempre stato un appassionato di fitness e di tecnologia e mentre ero 
ancora all’università mi è venuta l’idea di elaborare un sistema che permettesse agli 
sportivi, ma anche a chi semplicemente volesse uno stile di vita sano, di avere un 
aiuto concreto nella preparazione di pasti bilanciati e personalizzati- spiega Andrea 
Lippolis, classe 1992, fondatore e CEO di Feat Food – Molto spesso mancano il 
tempo e le competenze per prepararsi il pasto che consenta di raggiungere i propri 
obiettivi di forma, come il dimagrimento o il mantenimento: con Feat Food i pasti, 
perfettamente bilanciati e personalizzati, sono serviti direttamente al domicilio”. 
Feat Food è il primo servizio di consegne a domicilio di pasti pronti personalizzati 
studiati da un algoritmo di Machine Learning e, fino ad oggi, ha servito oltre 
200.000 pasti agli italiani: “Siamo stati uno dei primi dark restaurant di Milano, 
dove ci siamo trasferiti nel 2016, inaugurando quel fenomeno di cucine “chiuse” 
pensate solo per la produzione di cibo e le consegne a domicilio che oggi impazza 
in molte città. Noi aggiungiamo la componente del mangiare sano e preparato su 
misura delle esigenze nutrizionali dei nostri clienti”.
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THE WINNER
di GABRIELE NOLI

CARLOTTA 
GILLI 

Il primo dei 14 ori dell’Italia ai Giochi Paralimpici di Tokyo lo ha conquistato lei, 
nei 100 farfalla, con tanto di nuovo record. 

Ma il contributo di Carlotta Gilli allo stupefacente medagliere azzurro non si 
è certo esaurito qui: la 20enne nuotatrice originaria di Moncalieri (Piemonte) - 
affetta dalla nascita dalla malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa su 

base genetica a trasmissione autosomica recessiva, legata a mutazione del gene 
ABCA4, che colpisce circa una persona su diecimila - si è infatti messa al collo 

anche un altro oro, due argenti e un bronzo. 
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“Sono arrivata sull’Olimpo! Ancora 
non ci credo, ma tra i vari nomi ora 
c’è anche Wonder Gilli. Mamma mia 
che Tokyo 2020, non potevo chiedere 
di più! Ero una bambina che iniziava a 
nuotare e fare le prime gare nazionali, 
sognavo la maglia azzurra, poi sognavo 
le Olimpiadi e poi sognavo di vincere 
le Olimpiadi. Ora sì che posso dire 
che tutti i sacrifici sono stati ripagati 
e quel sogno nel cassetto è diventato 

realtà! Ho anche vinto una sfida con me 
stessa: la mia prima gara ai campionati 
mondiali è stata un oro, la mia prima 
gara ai campionati europei è stata un 
oro e sono riuscita a far sì che anche la 
mia prima gara alle Paralimpiadi fosse 
un oro”, ha raccontato sulla sua pagina 
Instagram dopo essersi presa qualche 
giorno di tempo per rielaborare quella 
impressionante sequenza di emozioni 
e medaglie, punto indubbiamente più 

alto di una carriera ancora lunghissima, 
considerata la sua giovane età. I Giochi 
Olimpici di Tokyo erano i primi per lei: 
ci è arrivata con la volontà di dar seguito 
agli strabilianti risultati conseguiti a 
livello internazionale, dimostrando di 
saper reggere alla pressione generata 
da un evento unico nel suo genere, 
per il quale si è preparata compiendo 
sforzi e sacrifici notevoli. “I miei 
compagni di nazionale più grandi mi 

hanno sempre detto che l’Olimpiade 
era completamente diversa da tutte 
le altre gare (anche dagli Europei 
e dai Mondiali), ma sinceramente 
non ero mai riuscita a crederci più 
di tanto”. È sempre lei a raccontare 
l’esperienza vissuta in Giappone, 
indimenticabile soprattutto (ma non 
solo) per le medaglie. La prima, come 
già rammentato, l’oro nei 100 farfalla 
S13 davanti a un’altra italiana, Alessia 

Berra. “Sono veramente senza parole. 
Questa gara l’ho sognata tantissime 
volte e me la immaginavo così”, era 
stato il suo commento a caldo. Il giorno 
seguente, l’argento nei 100 dorso alle 
spalle della statunitense Gia Pergolini, 
risultato ripetuto nei 400 stile dietro 
l’ucraina Anna Stetsenko. “Se qualche 
anno fa mi avessero detto che sarei 
arrivata a un argento olimpico in questa 
gara non ci avrei mai creduto”, aveva 

ammesso facendo trasparire tutta la 
propria incredulità. E poi ancora, 
un bronzo nei 50 stile, preceduta 
dalla brasiliana Maria Carolina 
Gomes Santiago e dalla russa Annna 
Kriyshina. Ma la sua partecipazione a 
Tokyo non poteva non concludersi con 
un altro oro, vinto con pieno merito 
nei 200 misti, impreziosito dal nuovo 
record del mondo. “Sono stata invasa 
dai messaggi, ho sentito il calore degli 

THE WINNER
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THE WINNER

classe S13, riservata agli ipovedenti. Ancora una volta, per 
le vittorie sarebbe stata soltanto una questione di tempo: ai 
Mondiali in Messico si è messa al collo 5 medaglie d’oro 
(100 dorso, 100 stile libero, 100 farfalla, 50 stile libero e 200 
misti) e una d’argento (400 stile libero), siglando il record del 
mondo nei 100 farfalla e il record dei campionati nei 50 stile 
libero. Risultati eccezionali, che le hanno permesso di entrare 
nel Club Paralimpico (categoria Oro), oltre a venire insignita 
del Collare d’Oro al Merito Sportivo, massima onorificenza 
conferita dal Coni. Agli Europei del 2018 a Dublino ha 
collezionato un poker di ori, aggiudicandosi 200 misti (con 
record del mondo), 100 dorso (record del mondo), 100 stile 
libero e 50 stile libero. Il 2019 si è rivelato un altro anno 
da incorniciare, con 6 medaglie: quattro ori (nei 100 dorso, 

50 stile, 100 stile, 200 misti), un argento (100 delfino) e un 
bronzo (400 stile), oltre alla nomina come migliore atleta 
femminile dell’evento. Assieme ai compagni di Nazionale è 
stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ed ha ricevuto il secondo collare d’oro al 
merito sportivo. Il rinvio di un anno dei Giochi Paralimpici 
di Tokyo ha modificato i programmi ma non la convinzione 
di Carlotta Gilli, che agli Europei di Funchal (Portogallo), 
appena pochi mesi prima della rassegna a cinque cerchi, 
si è presa altre 6 medaglie (quattro ori e due argenti). La 
campionessa piemontese, che studia Psicologia all’Università 
di Torino e fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, 
ha le idee chiare sul proprio futuro, al di fuori della vasca: 
“Vorrei diventare una poliziotta”. 

italiani”, ha confessato ripensando con piacere all’ondata di 
popolarità guadagnata da tutto il movimento paralimpico 
italiano, lei compresa. Dice di ispirarsi a Gregorio 
Paltrinieri, fuoriclasse assoluto del nuoto, per la sua capacità 
di rivelarsi più forte di ogni avversità. “Arrendersi non è 
mai una opzione”, è invece il mantra di Carlotta Gilli. Si è 
accorta delle prime criticità visive in seconda elementare. 
Le maestre in particolare notavano la difficoltà a copiare 
gli appunti alla lavagna. Ci sono voluti consulti con vari 
specialisti per giungere a una diagnosi: il suo coefficiente 
vista è gradualmente diminuito sino ad attestarsi su 1/10 
nel 2010, quando aveva appena 9 anni. Eppure la malattia 

non le ha impedito di continuare a nuotare: ha cominciato 
infatti a prendere parte a numerose gare regionali, spesso 
vincendole. Nella stagione 2013/14 è approdata alla Rari 
Nantes Torino, società per la quale è tuttora tesserata. 
Grazie ad una volontà fuori dal comune e a molte rinunce, 
Carlotta Gilli ha saputo far coesistere l’impegno scolastico 
e quello sportivo. Risalgono all’inizio dell’adolescenza i 
primi successi nelle competizioni nazionali e il debutto in 
quelle internazionali, dimostrando di disporre di un notevole 
potenziale e non facendosi neppure mancare le gare di 
salvamento. L’anno della svolta per lei è stato il 2017, 
quello dell’esordio nell’ambito del nuoto paralimpico, nella 



73



74

SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

Un nuovo quadro strumenti digitale, interni eleganti e in alcune 
versioni con cuciture rosse, e per la prima volta con un motore 
benzina ed elettrico. Le prime consegne di questa versione di Ford 
Fiesta ritoccata sono previste per l’inizio del 2022 (ma è ordinabile 
già da questi mesi di autunno). La casa automobilistica francese è 
alla settima generazione della sua utilitaria (uscita nel 2017). Alla 
quale quest’anno ha deciso di dare un nuovo look importante che la 
caratterizza per uno stile simile a quello di una crossover. Dal punto 
di vista del design infatti si fa notare l’anteriore: fari più accattivanti 
a led, dotati del dispositivo antiabbagliamento per tutta la gamma, 
e un muso più alto con una calandra che prende più spazio e regala 
maggior tono all’auto. All’interno di quest’ultima è stato alloggiato 
il logo ovale blu, che prima era sul cofano.
La nuova Ford Fiesta Plus partirà da 17.500 euro con il benzina 
1.1 da 75 CV, e cambio manuale. Da questo prezzo si sale a 19.100 
euro per la Titanium con lo stesso motore. E si arriva fino a 30.250 
euro per il 1.5 benzina da 200 cavalli. Gli altri motori disponibili 

sono sempre il 1.100 ma in versione Gpl o l’EcoBoost 1.0 Hybrid 
da 125 cavalli. Gli allestimenti sono il Plus, il Titanium, l’ST-
Line, l’ST-Line X, l’Active e la ST. Ogni versione ha il quadro 
strumenti totalmente digitale, con schermo da 12,3 pollici e grafica 
personalizzabile a seconda della modalità di guida. 
Mentre l’infotainment Sync 3 ha un display da 8 pollici. 
Interessante la possibilità di scegliere la Fiesta ibrida, con tanti 
cavalli gestibili con le tre opzioni (Normal, Sport ed Eco). 
Qualche dato su consumi ed emissioni? 
La casa madre riferisce una media di 4,9 litri ogni 100 chilometri, 
che crescono fino a 5,2 l/100 chilometri se si utilizza il cambio 
automatico a doppia frizione con sette rapporti. Ford Fiesta in Italia 
al momento si attesta nel 2021 fra le prime 25 auto più vendute 
con oltre 12mila unità acquistate. Nel 2020 era nella ventunesima 
posizione. La sfida della casa automobilistica francese sarà far 
tornare fra le prime 20 una delle sue vetture di punta, grazie a questo 
interessante restyling.

NUOVA FORD FIESTA 2022, 
un restyling di forma e sostanza

Proposta in tre motorizzazioni e sei allestimenti. La Fiesta 2022 ha fari a led, 
nuovi colori e cerchi, e un frontale più sportivo. C’è anche il modello ibrido, 

che mantiene potenza con un gran risparmio di benzina. Tutto ciò per un’auto 
elegante da città e con tecnologie di livello.
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Summerville, ereditata dopo la morte del 
nonno. 
Nella cittadina succedono strani fenomeni 
come scosse sismiche che però non 
sembrano ricondurre a terremoti. 
Un giorno Phoebe trova uno strano oggetto 
e decide di portalo a scuola dove il suo 
insegnante le rivela che si tratta di una 
copia di una trappola per fantasmi il quale 
è convinto che i sismi siano riconducibili 
ad attività paranormali. 
Phoebe insieme al fratello scoprirà presto 
che il marchingegno è realmente una 
trappola per fantasmi e decide così di 
provare a salvare la città dal paranormale.

Una famiglia 
mostruosa
Film 
Regista: Volfango De Biasi
Con: Massimo Ghini, Lucia Ocone, Pasquale 
Petrolo, Ilaria Spada e Paolo Calabresi
Genere: Commedia 
Al Cinema

Il film racconta la storia di una giovane 
coppia Luna e Adalberto che un giorno scopre 
di aspettare un figlio. Data la circostanza 
Adalberto decide di presentare la fidanzata alla 
sua originale famiglia. I parenti e genitori del 
ragazzo sono tutti mostri. La madre è una strega, 
il padre un vampiro, la nonna un fantasma e lo 
zio uno zombie. Come verrà accolta la ragazza 
nella mostruosa famiglia? Accettare che l’unico 
erede stia con un’umana non è certo una cosa da 
dare per scontata.

“Maradona: 
sogno benedetto”
Serie
Regista: Alejandro Aimetta
Con: Nazareno Casero, Juan Palomino e 
Nicolas Goldschmidt
Genere: Biografica 
Su Amazon Prime Video 

La miniserie, di dieci puntate, racconta la 
vita del “Pibe de oro”, ritenuto da molti il più 
grande calciatore di sempre, un fuoriclasse 
e oggi consacrato a vera e propria icona del 
mondo del calcio.
La serie si pone l’obiettivo di mostrare 
l’uomo dietro la leggenda. Ogni episodio 
parla di un momento cardine della carriera, 
ripercorrendo le tappe che lo hanno reso 
la bandiera del calcio. Si parte da Villa 
Fiorito, dove ha vissuto l’infanzia, passando 
per l’approdo nel mondo del calcio, per 
l’esperienza nel Napoli, fino al grande 
trionfo a Messico ’86, un Mondiale vinto da 
protagonista assoluto.

LA 25° ORA
di BEATRICE SACCHI

Ghostbusters – Legacy
Film
Regista: Jason Reitman
Con: Finn Wolfhard, Paul Rudd, Mckenna 
Grace, Carrie Coon, Annie Potts e Bill 
Murray
Genere: Azione
Al Cinema

Tornano sul grande schermo gli 
Acchiappafantasmi, con una nuova 
avventura, che vede protagonista una 
famiglia composta dal Callie e i suoi 
due figli Phoebe e Trevor. A causa delle 
condizioni economiche famigliari i 
tre si trasferiscono in una fattoria, a 

È stata la mano di Dio
Film
Regista: Paolo Sorrentino
Con: Filippo Scotti e Toni Servillo
Genere: Biografico
Al Cinema il 24 novembre e su Netflix dal 
15 dicembre

Dopo 20 anni, il regista Premio Oscar 
Paolo Sorrentino torna a girare nella sua 
città natale, Napoli, un film che lui stesso 
definisce “un ritorno a casa”. Ambientato 
negli anni ottanta racconta la storia del 
diciassettenne Fabio, noto col nomignolo di 
Fabietto, un ragazzo che sta cercando il suo 
posto nel mondo e che vive dell’affetto di 
una famiglia unita. Un giorno ha l’occasione 
di vivere il sogno di ogni tifoso: veder 
arrivare nella sua città e nella sua squadra 
del cuore il campione Maradona, ma a 
questa grande gioia si accompagnerà un 
tragico evento, che sconvolgerà la sua vita. 
Salvato da Maradona, Fabietto si trova a 
dover fare i conti col suo futuro. 
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Blu di Prussia e rosso 
porpora
Autore: Giovanni Ferrero
Casa Editrice: Salani

Dopo una vita trascorsa a Cape Town il 
pittore inglese Ernest Hamilton ha deciso di 
trasferirsi per un periodo a Roma a contatto 
con le bellezze artistiche. Qui conosce Chiara 
una giovane restauratrice che sta lavorando 
ad un dipinto barocco, di scarso valore, con 
un soggetto insolito: la cupola di San Pietro 
spaccata a metà e la basilica che scompare in un 
cumulo di macerie. Un giorno l’insolito quadro 
viene rubato e viene poi ritrovato sul luogo di un 
delitto; il rapimento del cardinale considerato 
il miglior candidato alla successione del Papa 
gravemente malato. Perché qualcuno vuole 
impedire che arrivi al pontificato? Cosa c’entra 
il quadro? Ernest e Chiara decidono così di 
provare a indagare sul mistero.

Il codice Da Vinci 
Autrice: Dan Brown
Casa Editrice: Mondadori

Il best seller internazionale da 80 milioni di 
copie si apre a Parigi, al Museo del Louvre, 
dove nella Grande Galleria, l’anziano 
curatore Saunière viene barbaramente ferito 
a morte. Per tentare la salvezza fa scattare 
l’allarme, aggrappandosi a un dipinto del 
Caravaggio. 
Prima di morire Saunière si toglie i vestiti e si 
distende sul pavimento ricreando l’uomo di 
Vitruviano di Leonardo da Vinci. 
I soccorritori alla vista della scena rimangono 
sconvolti. L’uomo disteso sul pavimento con 
vicino una scritta, poche parole, numeri e un 
nome: Robert Langdon.

MY BOOK
di BEATRICE SACCHI

Turno di notte. Storia tragicomica di un 
infermiere che avrebbe voluto fare altro
Autore: Giacomo Poretti
Casa Editrice: Mondadori

Il romanzo racconta la vita di Sandrino detto Saetta, un infermiere sempre pronto ad 
accorrere al letto dei ricoverati giorno e notte. 
La notte è per lui il momento più difficile e di responsabilità ma è anche l’occasione per dare 
spazio ai ricordi più esilaranti, drammatici e commoventi che caratterizzano la sua carriera. 
Le storie di Sandrino hanno come protagonisti personaggi di ogni genere: dal medico di 
turno che non vuole essere svegliato nel cuore della notte, soprannominato «Brandina», al 
paziente che si attacca al campanello perché gli formicola una gamba oppure perché si sente 
solo e vorrebbe fare una partita a carte. 
Un libro denso di empatia e che con delicatezza spinge il lettore ad una riflessione sulla 
condizione umana fatta anche di malattia e dolore.

L’impero del vampiro
Autore: Jay Kristoff
Casa Editrice: Mondadori

Il pluripremiato autore bestseller delle 
Cronache di Nevernight torna in libreria con 
una nuova saga che ha come protagonisti 
i vampiri. Sono trascorsi quasi trent’anni 
dall’ultima alba e per questo tempo i vampiri 
hanno dichiarato guerra all’umanità ed 
edificato il loro impero. A salvarla rimane solo 
Gabriel de León l’ultimo dei Santi d’argento, 
metà uomo e metà mostro. Prigioniero delle 
creature della notte, racconta la sua storia 
fatta di battaglie, amori proibiti, fede perduta 
e amicizie, della guerra del Re Sempiterno 
e della ricerca dell’ultima speranza rimasta 
all’umanità: Il Sacro Graal.
Una curiosità: l’autore ha ideato una playlist 
da ascoltare durante la lettura per immergersi 
nelle pagine.
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Voyage
Dopo 40 anni dall’ultimo album, The 
Visitors, una delle band più amate e 
seguite torna con un disco a sorpresa 
e un tour in virtuale nel Regno Unito. 
Gli ABBA, storico gruppo svedese, 
ha annunciato pochi mesi fa l’uscita 
del nono disco Voyage il 5 novembre, 
anticipato da due singoli. Il nuovo LP 
è un ritorno all’epoca d’oro del gruppo 
per riscoprire il sound pop-dance che 
ha fatto ballare intere generazioni. 
A seguito della pubblicazione ci sarà 
anche un tour tutto particolare: nel 
Regno Unito, infatti, la band calcherà i 
palchi in modalità virtuale per farci fare 
un tuffo nel passato.

The Nearer The 
Fountain, More Pure 
The Streams Flows
Il 12 novembre, Damon Albarn ritorna 
con il secondo disco della sua carriera 
da solista dal titolo The Nearer The 
Fountain, More Pure The Streams 
Flows. Il tanto atteso album, in 
concomitanza con le uscite del suo altro 
progetto ovvero i Gorillaz, porta gli 
ascoltatori nel mondo tipico del cantante 
inglese, composto da sound tutti diversi 
e particolari e con featuring esclusivi 
con artisti new-wave e electro-pop di 
prim’ordine. Anticipato da due singoli, 
il secondo lavoro del cantante dei Blur è 
tra i più attesi del 2021.

The bridge
The Bridge, il nuovo album di Sting 
in uscita il 19 novembre e anticipato 
dal singolo If It’s Love, vede il 
cantante affrontare le tematiche della 
pandemia, della separazione e del 
conflitto sociopolitico creatosi negli 
ultimi due anni. L’album esplora una 
serie di concetti e temi, di ricordi 
legati al passato dell’artista, di luoghi 
che hanno formato le sue fondamenta 
tanto da essere incastonati nel suo 
DNA. Proprio come un ponte, si crea 
un percorso tra una sponda e l’altra 
di un fiume e noi tutti siamo invitati 
a percorrerlo. 

TEATRO & MUSICA
di Gianluca Quadri

Bridge Over Troubled Water
Franco Battiato ha rivoluzionato il modo di fare musica in Italia. Lo 
ha fatto con i suoi album più celebri, ma anche con dischi che vedevano 
canzoni famose rivisitate. Fleurs, Fleurs 2 e Fleurs 3 è la trilogia delle 
cover, dei remake perfetti come li voleva il cantante. E proprio per il 
secondo lavoro, quell’album con Bridge Over Troubled Water, che 
Battiato decise di proporlo in una serata unica ed esclusiva il 22 
novembre 2008 al Teatro dell’Opera di Roma accompagnato dalla 
Royal Philarmonic Orchestra di Londra. Fu uno spettacolo speciale 
quello che si andò a creare, per una causa ancora più alta: infatti la serata 
venne organizzata dal FAI – Fondo Ambientale Italiano e i ricavi 
andarono proprio alla Fondazione del teatro per la sua ristrutturazione. 
Oltre alle canzoni presenti nel disco, la serata si costellò anche dei pezzi 
più celebri dell’artista per un perfetto mix tra passato e presente che 
stregò, per l’ennesima volta, la capitale italiana. 

Musica in streaming: tre dischi che non puoi non ascoltare:
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ON STAGE
di CLOE D. BETTI

Struggente in “Madre paralelas”, travolgente in 
“Competentia ufficial”, bellissima su un red carpet che 
aspettava una diva come Penélope Cruz da quasi due 
anni, da prima che la pandemia spegnesse il glamour 

della Mostra del cinema di Venezia.

Elegante come gli abiti Chanel che ha 
indossato, l’attrice spagnola, che ha 
conquistato la sua prima Coppa Volpi come 
migliore attrice per “Madres paralelas” 
ha raccontato alla stampa le due figure 
femminili contrapposte cui ha prestato 
il volto, una madre alle prese con una 
gravidanza inaspettata e una regista viziata 
alle prese con due attori in eterna lotta 
tra loro. Capace di mescolare la forza del 
dramma, con la leggerezza dell’ironia, la 
musa ispiratrice di Almodóvar, nonostante 
sia a Hollywood che deve il suo successo, 
torna spesso a rifugiarsi nella sua caliente 

Spagna, la terra del regista che l’ha diretta 
per sette volte, così come di Antonio 
Banderas, con cui ha girato “Competentia 
uffficial”. Amici, compagni di vita, uomini 
che hanno segnato profondamente il suo 
percorso umano e professionale, così come 
Javier Bardem, che poi è diventato anche 
suo marito e padre dei suoi due bambini. 
Un legame familiare forte, intenso, 
mediterraneo, capace di andare oltre la 
coppia invidiata dall’America falsamente 
puritana, e a cui la Cruz ha voluto dedicare 
la sua Coppa Volpi. «Vorrei dedicare il 
premio al mio meraviglioso marito, ai miei 

PENÉLOPE
CRUZ
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Penelope Cruz è sposata con Javier 
Bardem, l’uomo che ha conosciuto sul 
set di Prosciutto Prosciutto, nel 1992
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regista completamente fuori di testa, interpretata 
nella commedia “Competentia Official”, dove due 
attori, il bellone e viziato di turno (Banderas) e il 
sofisticato amante del teatro (Oscar Martinez) sono 
costretti a lavorare allo stesso, assurdo, progetto 
cinematografico. Il film è una netta presa in giro 
del dorato mondo del cinema, con le sue manie, 

le sue fobie, le sue follie, tra attori che pretendono 
cibi vegani, senza glutine, senza lattosio prima di 
un ciak e altri che cercano la profondità della vita 
anche dietro a una banale scena comica. 
«È stato molto liberatorio, oltre che divertente, 
interpretare una selvaggia e pure un po’ psicopatica 
come Lola – ha ammesso l’attrice - È una donna 

bambini, alla mia famiglia e, soprattutto, a altre 
due “madres paralelas” della mia vita: mia madre, 
la mia migliore amica, l’insegnante migliore che 
abbia mai avuto e mia suocera, che ci ha lasciati 
pochi mesi fa e che ha fatto tantissimo per il suo 
lavoro – ha dichiarato  -  Nel nostro ultimo dialogo 
mi ha detto: “Ti voglio bene”. Sono state queste 

le sue ultime parole in un momento di grande 
fragilità. Poi ne ha dette altre due: Coppa Volpi. E 
come faceva a saperlo?» L’emozione che l’attrice 
ha lasciato trasparire di fronte alla sua Janis, la 
protagonista  di “Madres paralelas”, da lei definito 
«il ruolo più duro della carriera» ha lasciato il 
posto al sorriso beffardo nel descrivere Lola,  la 

ON STAGE
di CLOE D. BETTI

 7 film insieme 
e quasi 30 anni 
d’amicizia 
con il regista 
Pedro Almodóvar.
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intelligente, ha anche idee brillanti, ma non ha filtri 
e a volte si comporta da sciocca. 
Non le interessa affatto quello che pensano gli altri. 
Ecco perché non vorrei essere come lei, in fondo è 
una donna insopportabile e sola. 
Comunque ci tengo a precisare che questa non 
è una parodia né vogliamo mancare di rispetto 
al settore, ma con grande libertà abbiamo reso 
omaggio a questo mestiere prendendoci poco 
sul serio». Ogni attore ha le sue manie e le sue 
fissazioni, possibile che la Cruz non ne abbia 
almeno una? «Tutti facciamo esercizi per la voce o 
per il corpo prima di andare sul set – ha ammesso - 
A volte aiutano, l’importante è non dare fastidio né 

invadere lo spazio degli altri. Non credo che queste 
siano stramberie, a meno che non vengano fatte per 
farsi notare o per darsi un tono. 
Ricordo in particolare il periodo prima di girare 
“Non ti muovere”: non mi sono depilata per 
settimane e avevo i denti neri. 
Andavo in giro così, dicendo parole in italiano 
e i familiari che mi venivano a trovare mi hanno 
detto che avevo completamente perso la ragione. 
Ogni attore ha un rituale per raggiungere un certo 
risultato, è sacrosanto, ma non deve rovinare il 
clima generale».

ON STAGE
di CLOE D. BETTI

Penelope Cruz si è 
aggiudicata la Coppa 
Volpi per la miglior 
attrice (per il film 
Madres Paralelas di 
Pedro Almodovar) 
del Festiva di 
Venezia 2021.
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Una coccola di Piacere

La linea naturale 
per la tua bellezza

COLLEZIONE AUTUNNO •  INVERNO
MASCHERE E CREME

Aloe, Cannabis, Vipera, Carbone, Oro, & Veleno d'Ape
Queste e molte altre Novità ti aspettano in esclusiva nei nostri store

www.piumeshoponline.com
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

i tratta di gare al confine tra possibile e impossibile, 
che prevedono salite e discese ripidissime, 
temperature proibitive, terreni particolarmente 
impegnativi e distanze che vanno oltre ogni 
immaginazione, con tempi di percorrenza pazzeschi 

che richiedono una resistenza fisica e una forza mentale non 
comuni. 
Correre in autosufficienza per giorni mettendo a dura prova 
corpo e mente, è una sfida prima ancora che contro gli altri, con 
se se stessi, quella che motiva quei runner con una marcia in 
più. L’ultramaratona in Italia fa parte della Fidal (Federazione 
italiana di atletica leggera) poi c’è la Iuta (Italian ultramarathon 
and trial association) e l’International association of ultrarunners. 
La 100 chilometri su strada è l’unica specialità di ultramaratona 
che prevede i cosiddetti «primati», come stabilito dalla World 
Athletics, l’organizzazione che si occupa di atletica leggera a 
livello mondiale. 
I primati maschile e femminile appartengono ai due giapponesi 
Nao Kazami e Tomoe Abe. Tra le ultramaratone più dure e famose 

l’Hawaiian Ultra Running Tam di 100 miglia alle Hawaii, Artic 
Ultra in Canada di 120 e 380 miglia, Iditarod Trail Invitational 
in Alaska di 1000 miglia, The Barkley Marathons in Tennessee 
di oltre 1000 miglia, The Foot Levelers Blue Ridge Marathon 
in Virginia, Everest Marathon nel campo base Monte Everest 
di 42 chilometri, Western States 100-Mile Endurance Run in 
California di 100 miglia, Badwater in California di 135 miglia, 
Dragon’s Back Race in Galles di 315 chilometri, Marathon Des 
Sables nel deserto del Sahara di 250 chilometri, Hardrock 100-
mile Edurance Run in Colorado di 160 chilometri, Easter States 
100 in Pennsylvania di 165 chilometri, Pikes Peak Acent & 
Marathon in Colorado, Ultra Tail du Mont Blanc a Chamonix di 
160 chilometri, The Plain 100 a Washington di 160 chilometri, 
Tor des Gants in Valle d’Aosta di 330 chilometri, Spartathlon ad 
Atene di 240 chilometri, Moab 240 nell’Utah di 386 chilometri, 
The Patagonian Expedition Race in Patagonia tra i 600 e gli 
800 chilometri, Self-Tanscendence 3,100 mile a New York di 
100 chilometri al giorno per 52 giorni e infine The Munga in 
Sudafrica di 400 chilometri. 

SPECIAL OLYMPICS
L’altro sport, quello “ultra”, fa rima con ultramaratona, la corsa a piedi la cui distanza supera 
quella classica della maratona di 42 chilometri e 195 metri. Pioggia, neve o ghiaccio, caldo 

umido o torrido, montagne impossibili o sconfinati deserti, sono l’habitat naturale 
dell’ultramaratona che impone ai suoi amanti sfide sempre al limite.

S
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PERFEZIONE
EFFETTO PELLE NUDA

IDRATAZIONE PROLUNGATA
TENUTA ESTREMA

CON AQUA SYSTEM
E DH OXYGEN COMPLEX
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HOME SWEET HOME
di MAURIZIO BONUGLI

DIVENTA

A PONTREMOLI

Più belli, più colorati, più accoglienti, più 
facili, più comodi, più assortiti, più sorridenti 
e, soprattutto, più convenienti. 
Con la nuova insegna PiùMe troverai ad 
attenderti dei negozi completamente nuovi 
pronti a vincere la sfida più grande, quella 
della Tua soddisfazione. Con tanta voglia 
di futuro. Carolina ed Elena vi aspettano 
in Via Sismondo Vescovo 35 … Simona e 
Veronica nel nuovissimo punto vendita di 
Via Nazionale - Strada statale 67 
(accanto all’Eurospin). Venite a trovarci!
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   VOGLIA DI FUTURO…

DIVENTA

Pontremoli è 
stata nei secoli 

crocevia di antichi 
percorsi e snodo 
strategico sulle vie 

di collegamento tra 
la Pianura Padana, 

la Liguria e l’Italia 
centrale. 

La sua posizione di collegamento, a ridosso 
dell’Appennino, tra Regioni diverse è stata ed 
è un elemento caratterizzante, e ancora oggi è 
possibile raggiungere comodamente importanti 
mete turistiche come le Cinque Terre e il Golfo 
dei Poeti, le Alpi Apuane, la Versilia, o città come 
Lucca, Pisa, Parma, Firenze, Genova e Milano.  
Menzionata per la prima volta intorno al 990 
d.C. nel celebre itinerario dell’arcivescovo di 
Canterbury Sigeric -Pontremoli, grazie alla sua 
posizione strategica, ebbe un notevole sviluppo nel 
periodo comunale nel corso del quale mantenne 
la sua indipendenza ed ebbe riconosciuto il suo 
territorio di competenza dall’imperatore Federico 
Barbarossa. Passata sotto la dominazione francese 
alla fine del ’700, nel 1815 Pontremoli tornò al 
Granducato di Toscana per passare poi, nel 1847, 
sotto il Ducato di Parma fino all’Unità d’Italia.
Città d’arte e di storia, un angolo di Toscana 
ricco di cultura e di tradizioni, ben noto per 
un’enogastronomia che unisce profumi e sapori 
liguri ed emiliani, Pontremoli è anche e soprattutto 
una terra d’Appennino dove l’ambiente offre 
scenari di rara suggestione. Idealmente l’itinerario 
per una visita alla città, può cominciare dal suo 
“cuore”, da Piazza della Repubblica; la grande 
piazza rettangolare, su cui affacciano il Palazzo 
del Comune, il Tribunale e i palazzi Pavesi e 
Bocconi, che è dominata dal Campanone, una 
enorme torre alta 36 metri, già parte centrale 
dell’imponente fortezza di Cacciaguerra, fatta 
costruire da Castruccio Castracani nel 1322.
Imperdibile è il Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi, allestito nel castello del Piagnaro che 
offre la possibilità di un suggestivo viaggio nel 
tempo alla scoperta delle antiche e “misteriose” 
testimonianze scolpite nella pietra. Il castello del 
Piagnaro domina in posizione strategica il centro 
storico di Pontremoli. 
Il suo nome deriva dalla presenza di cave di piagne, 
caratteristiche tegole ricavate da lastre di pietra 
arenaria utilizzate in Lunigiana per realizzare tetti 
e coperture. Il Castello, sorto nell’alto Medioevo 

con funzioni di protezione e di controllo stradale, 
fu più volte trasformato nel corso dei secoli, e, 
durante il ‘900, adibito a residenza privata e sede 
scolastica, fino alla completa ristrutturazione a 
partire dagli anni 70. 
Ancora oggi sono visibili l’imponente mastio 
medievale, il corpo di fabbrica centrale 
anticamente utilizzato come caserma e i possenti 
bastioni cinque secenteschi, dai quali è possibile 
ammirare uno splendido panorama sulla città.
Pontremoli è attraversata dalla Via Francigena, 
così chiamata perché in epoca medioevale 
fungeva da asse di collegamento tra la Francia e 
Roma, è oggi riconosciuta dal Consiglio d’Europa 
e valorizzata come uno dei più importanti itinerari 
religiosi, culturali e turistici in Europa. 
Questa importantissima via di collegamento, 
percorsa per secoli da uomini di ogni paese e di 
ogni strato sociale, attraversava la Lunigiana, 
naturale corridoio di collegamento tra il nord Italia 
e la penisola. Lungo questo percorso Pontremoli 
era una tappa obbligata, citata in tutti gli itinerari 
storici medievali a partire dal più antico e famoso, 
quello dell’arcivescovo Sigerico di Canterbury 
datato al 990-994 d. C, in cui è segnalata come 
tappa n. XXXI tra Roma e Canterbury.
Pontremoli è nota anche come “Città del Libro” 
grazie al prestigioso Premio letterario Bancarella 
che fu istituito nel 1952. 
La nascita del Premio Bancarella è dovuta alla 
tradizione dei Librai Pontremolesi, fenomeno 
particolare e unico in Italia. Dall’alta Lunigiana, 
terra di grande emigrazione, dai paesi di 
Montereggio, Parana, Pozzo, Mulazzo, Busatica, 
Filattiera, Bratto, sono partite generazioni e 
generazioni di librai ambulanti. Per i venditori 
ambulanti pontremolesi l’appuntamento era in 
primavera al passo della Cisa, sull’antico itinerario 
della via Francigena …quest’anno si è celebrata la 
69° edizione con la vittoria del romanzo “Per il 
mio bene” della scrittrice Ema Stokholma.

INFO: comune.
pontremoli.ms.it
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Trovi tutte le soluzioni a pagina 98 della rivista.

I GIOCHI DI 

CRUCIVERBA 10x10 1  
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ORIZZONTALI:  1. Arto dell’albero – 4. Pari in 
stile – 7. Mendicava a Itaca – 8. Come il pesce 
appena pescato – 11. Afflizione, angoscia – 13. 
Attendibile – 14. Sigla di Palermo – 15. I “fiati” 
della banda – 16. Strato di malta sul muro – 18. 
Acredine, astio – 20. Il gangster Capone – 21. 
Vale 100 grammi – 22. Un’abbreviazione di 
questa – 23. Sei per sei – 25. L’Irlanda del Nord – 
26. Poco ottimista. 
 
VERTICALI:  1. Scorre in mezzo ai campi – 2. Le 
prime in arrivo – 3. Ricevette i dieci 
comandamenti – 4. Ristorante economico, 
osteria – 5. La impartisce il maestro – 6. Boccia la 
richiesta – 8. Cotto nell’olio bollente – 9. La città 
del “Palio” – 10. Sdraiati – 12. Moncherino – 13. 
Valore attuale - 14. Muro – 16. Gioca il derby col 
Milan – 17. Un onda allo stadio – 19. Scuri o neri 
per il poeta – 22. Assortimento di oggetti – 24. 
Metà peso.   
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ORIZZONTALI:  1. Un noto formaggino – 3. 
Tipica costruzione eschimese – 7. Cade in centro 
– 8. Regali – 10. Coda di ghiri – 11. Ambita – 14. 
Approvato – 15. Infuso…tranquillante – 17. 
Piagnistei, lagne – 20. Monotonia, tedio – 21. 
Brucia in cucina – 23. Il Teocoli della tv – 25. 
Grosso felino asiatico – 27. Sigla di Trieste – 28. 
La Guida del cinema – 30. Infiammazione 
dell’orecchio – 31. Bobby cantante italiano. 
 
VERTICALI:  1. Ordine militare di marciare – 2. 
Quelle di marzo furono fatali a Cesare – 3. 
Pendente da un lato – 4. Colorati come il limone 
– 5. Pregiato pesce di mare – 6. Fondo di 
serbatoi – 8. Pio, religioso – 9. Lo dice il 
rassegnato – 12. Fuma sul tetto – 13. Formaggio 
molle a pasta cruda – 16. Punta d’alabarda – 18. 
Moralmente audace – 19. Frazione di chilo – 22. 
Lago salato asiatico – 24. Si arrossa all’alba – 26. 
Istituto di Ricerca Sociale – 28. Gita senza pari – 
29. Articolo per bimbe.  

M I O I G L O O

A D D O N I R I

R I C E R C A T A

S A V A L L A T O

C A M O M I L L A

L I T A N I E O

E N O I A G A S

T E O T I G R E

T S G L O R I A

O T I T E S O L O



93

CRUCIVERBA 
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ORIZZONTALI:  1. Le gemelle a letto – 3. C’è 

anche quello del fucile – 9. Ultime nello sport – 

11. Offerta Italiana Scambi – 12. Regione storica 

della Grecia – 15. Quinta e nona di Beethoven – 

16. Stato dell’Asia – 17. Vale 100 grammi – 19. 

Metallo bianco-argenteo leggero – 21. Sensualità 

e fascino irresistibile – 22. Reggio Calabria sulle 

targhe – 24. Limiti di età – 25. L’uomo…delle 

nevi – 27. Mezzo… giro – 29. Poco ampio – 31. 

Zingari – 32. Mitico forzuto – 34. In mezzo – 35. 

Compressa medicinale. 

 

VERTICALI:  2. Combinazione al totocalcio – 

4. Il gangster Capone – 5. Bruno calciatore della 

Roma e della nazionale – 6. Due… romani – 7. Si 

getta al cane – 8. Andamento quotidiano della 

vita famigliare – 10. Violento turbamento – 13.   

Affezione causata da carenza di vitamine – 14. 

Dà un ottimo legno per mobili – 15. Il Ford 

industriale automobilistico statunitense – 18. 

Enzo di “Portobello” – 20. Laggiù in fondo – 23. 

Vetta, apice – 26. Ripidi, scoscesi – 28. Pareggio 

sulla schedina – 29. Un fiabesco Babà – 30. 

L’attrice Ryan – 32. In mezzo alla steppa – 33. 

Poco ottimista.   
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Non c’è niente da fare ogni maestro ha solo un allievo e questo gli diventa infedele perché è destinato anche lui a 

essere maestro. Friedrich Nietzsche  
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FINALITÁ. 
L’ A s s o c i a z i o n e 
promuove iniziative 
di carattere culturale 
anche attraverso 
una continua opera 
di formazione e di 
sensibilizzazione e, 
sul piano operativo, 

realizza varie attività che favoriscono la socializzazione e 
l’inserimento dei ragazzi e delle ragazze ospiti del Centro in ambiti 
diversi da quello familiare. L’Associazione collabora in sinergia con 
l’insieme delle istituzioni locali e delle altre realtà che operano in 
questi ambiti favorendo la crescita di un volontariato sempre più 
competente e socialmente responsabile.

ATTIVITÁ. 
Il modo di operare dell’Associazione consta di vari momenti:
• incontri mensili durante i quali vengono organizzati giochi, gite e 
passeggiate;
• servizio di accompagnamento e assistenza in convenzione con 
il Comune di Seravezza di bambini e ragazzi in età scolare (con 
pulmini del Centro);
• sostegno alle famiglie in difficoltà;
• organizzazione di pesche di beneficenza, lotterie, corse podistiche, 
rappresentazioni teatrali (Miscuglio), gite e feste di ogni genere;
• allestimento del tradizionale Presepe Animato Versiliese.

FORME DI FINANZIAMENTO. 
Il Centro di Accoglienza “Gruppo per Servire” non ha fini di lucro. 
I componenti, gli organi dell’Associazione non hanno rapporti 
di impiego e libero professionali con la stessa. Il volontario è un 
attivitá non retribuita. Oltre all’autotassazione, i proventi a sostegno 
dell’Associazione derivano da contributi pubblici, piuttosto che 
da donazioni private e dalle tante attività quali i “mercatini” (con 
vendita di torte, libri, manufatti) o derivanti da lotterie, pesche 
di beneficenza, dal Trofeo podistico (Stramicciata), dal Presepe 
Animato Versiliese, dalla messa in scena di rappresentazioni teatrali 
e da tante altre ancora.

PURTROPPO. 
In questi ultimi due anni a causa della pandemia molte attività 
di sostegno economico al “Gruppo per Servire” si sono rese 
impossibili. DA QUA IL BISOGNO DI UN AIUTO CONCRETO!

STATO GIURIDICO. 
Il 15 Luglio 1981 si è costituito legalmente il Centro di Accoglienza 
“Gruppo per Servire”. L’Associazione è regolata da uno Statuto 
composto di n.19 Articoli, registrato a Lucca in data 30 Luglio 1981 
al n. 4119. Il 24 Ottobre 1988, lo Statuto è stato modificato nell’Art.3, 
in seguito alla divisione delle competenze e dal 1988, il Centro di 
Accoglienza “Gruppo per Servire”, ai sensi della L.R.7/5/1985, è 
inserito nell’Albo Regionale del Volontariato. 

INFO&CONTATTI
Centro Di Accoglienza “Gruppo Per Servire”
Via Galleni 53 - Querceta CAP 55047 (Lucca)
Tel./Fax 0584 752288 - gruppoperservire@virgilio.it 

I CARE
A cura di MAURIZIO BONUGLI

Il centro di Accoglienza che opera sul territorio versiliese fu costituito come organismo Operativo del 
Gruppo “Per Servire…”. Il gruppo si è formato all’interno della Parrocchia di Querceta quando, l’allora Vicario 
Parrocchiale don Piero Dini, accolse l’invito dell’Azione Cattolica di avviare una riflessione (durante l’Avvento 
1980) rivolta ai giovani della Diocesi per adoperarsi, seguendo il dettato del Vangelo, a fianco delle persone 
più bisognose. Il Centro di Accoglienza “Gruppo per Servire” ha cercato, fin da subito, di indirizzare tutte le 

proprie energie e risorse per aiutare ed assistere le ragazze e i ragazzi diversamente abili.

GRUPPO PER SERVIRE
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uesto accoppiamento avvenne all’inizio degli 
anni sessanta e fu effettuato dalla studiosa Jane 
Barletta (originaria del New Jersey, negli Stati 
Uniti),dando così vita a questa “nuova” razza.  
Solo nel 1979 questo gatto venne riconosciuto 
dalle principali associazioni feline come la 

Canadian Association (C.C.A.), la C.F.A. ed infine nel 1979 
dalla T.I.C.A.
Il gatto Tonchinese è di taglia media e molto muscoloso. Sono 
una via di mezzo tra il corpo di tipo “cobby” del Burmese e quello 
più lungo e slanciato del Siamese. La muscolatura maschera 
bene il loro peso e sono molto più pesanti di quello che potrebbe 
sembrare dal loro aspetto. Possono pesare 6 kg o anche più.
 
La zampe del Tonchinese sono fini ma proporzionate al corpo. 
Terminano con delle caratteristiche zampe ovali. Il muso è 
tondeggiante, e gli occhi sono a mandorla e possono essere color 
acqua, blu, verdi, giallo-verde in relazione al colore del manto. 
La coda è sottile, ma proporzionale alla lunghezza del corpo, e 

si assottiglia verso la fine. Le orecchie del Tonchinese sono di 
taglia media, larghe alla base con le estremità ovali rivolte verso 
l’esterno della testa.
Come per il fisico, il Tonchinese presenta tratti del carattere del 
Burmese e del Siamese. Come quest’ultimi, ha un carattere forte. 
Sono una razza di gatti attivi, gentili e amabili. Non rientrano 
dentro i dettami dei gatti classici, e sono spesso descritti come 
gatti distanti e indipendenti.
 
Al contrario, il Tonchinese ama le attenzioni, e le richiede 
spesso.Sono degli amici a quattro zampe molto divertenti, e 
amano intrattenere tutta la famiglia e i loro invitati. Ma sono 
anche famosi per essere dei gatti da salotto che amano passare 
del tempo sulle ginocchia dei loro umani.
 
È un gatto molto intelligente che ama i rompicapo e che ama 
riportare gli oggetti che vengono lanciati, proprio come i loro 
amici cani. Anche se a volte possono dimostrarsi testardi, sono 
molto scherzosi e sapranno come farsi perdonare.  

QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

IL TONCHINESE
Il Tonchinese o meglio conosciuto come Gold Siamese o come Siamese Dorato, 

nasce dall’accoppiamento tra il Siamese e il Burmese. 

Q



IN PALIO OGNI SETTIMANA 
1 MONOPATTINO ELETTRICO

WWW.PURINA.IT  
#BENVENUTOACASA

Vai su purina.it, scopri il concorso  e registrati. Per ogni 
partecipazione  sosteniamo le adozioni a distanza  di ENPA 
tramite la donazione di 1 pasto.

SOSTIENI LE ADOZIONI
CON PURINA ED

Concorso valido dal 04/10/2021 al 05/12/2021.  Montepremi € 7.919,91 (IVA inclusa).  
Regolamento su www.purina.it e al numero verde 800 525 505.

SI IMPEGNA
QUI

E QUIBENVENUTO 
A CASA

Pronti per una nuova
vita insieme.

498_Lerede_ConsorzioPromotore_Gourmet_Corporate_197x270.indd   1498_Lerede_ConsorzioPromotore_Gourmet_Corporate_197x270.indd   1 01/10/21   11:5801/10/21   11:58



98

Le soluzioni dei giochi

Henry Thomas

ARIETE

Ottimo fiuto per gli investimenti nella 
prima parte del mese, che potrai mettere 
a frutto per scovare mutui per una casa o 
finanziamenti per la tua attività. La seconda 
e ultima parte di novembre sarà eccellente 
per il lavoro. Sarai comunicativo, pronto, ti 
muoverai bene qualunque sia il tuo ruolo. 
“Colui che chiede è stupido per un minuto, 
colui che non chiede è stupido per tutta la 
vita”. (Confucio)

CANCRO

Le tue energie andranno sull’altalena e 
alternerai momenti di fiacca ad altri in 
cui ti sentirai bene. Il problema potrebbe 
essere quella sensazione di irritabilità 
che ti porterai dietro. Non rimuginare e 
rilassati: eviterai di consumare energie che 
potrebbero servirti nel quotidiano. «Mi 
chiedi perché compro riso e fiori? Compro il 
riso per vivere e i fiori per avere una ragione 
per cui vivere». (Confucio).

BILANCIA

A inizio mese avrai voglia di migliorare, 
di avere di più, di aumentare le entrate. Le 
possibilità che cerchi inizieranno da metà 
mese. Potrai concludere affari, acquisiti a 
buon prezzo, un investimento, affrontare un 
colloquio, espandere la tua attività. A tua 
disposizione, lucidità e grinta! “Sono grato 
a tutte quelle persone che mi hanno detto di 
no. È grazie a loro se sono quel che sono”. 
(Albert Einstein)

CAPRICORNO

Metti a frutto i doni delle stelle e rimboccati 
le maniche: potrai raggiungere obiettivi di un 
certo livello, se non lesinerai sull’impegno. 
Se la fortuna non t’aiuta, vorrà dire che lo 
farai tu: hai le carte in regola per riuscirci. 
Il denaro sarà un argomento che richiederà 
cautela, ma te la caverai. “Indossa un 
sorriso e avrai amici; indossa un broncio e 
avrai rughe”. (George Eliot)

TORO

Grandi emozioni ma anche equivoci e 
tensioni. L’eros? Avrai un buon sex appeal. 
Novembre sarà un mese a due velocità, 
con momenti incantevoli e altri più quieti. 
Va a fondo nelle questioni, ma fallo con 
diplomazia, perché basterà davvero poco 
per partire in quarta e mandare all’aria 
tutto. “Preoccupati di ciò che pensano gli 
altri e sarai sempre loro prigioniero”. 
(Lao Tzu)

LEONE

Sta alla larga dalla polemica anche 
con gli amici e dà spazio alle emozioni, 
che, in questo stesso periodo, saranno 
profonde. Lascia parlare il cuore e non la 
mente! La seconda parte del mese sarà 
eccellente: progetti, divertimenti, acquisti, 
situazioni concrete e interessi personali. 
“Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto 
commettere la più piccola follia, allora non 
hai amato”. (William Shakespeare)

SCORPIONE

Assieme alle emozioni positive, vivrai anche 
come una situazione di tensione interiore, 
che in qualche caso sarà chiaro (saprai 
perché sei irritato e con chi ce l’hai), ma in 
molti sarà una sensazione sfumata, come 
una nota stonata che però non riuscirai ad 
inquadrare. Meditaci su. “In tempo di crisi, 
gli intelligenti cercano soluzioni, gli imbecilli 
cercano colpevoli”. (Totò)

ACQUARIO
 
In caso di polemiche in famiglia o con 
gli amici, tieni duro: novembre si farà 
perdonare offrendoti in dono situazioni 
piacevoli e divertenti. L’ultima parte del 
mese sarà positiva per la vita sociale, 
viaggiare, conoscere nuovi amici, risolvere 
i problemi in famiglia o approfondire i tuoi 
interessi personali. “È nel momento delle 
decisioni che si plasma il tuo destino” 
(Anthony Robbins).

GEMELLI

A novembre potresti essere tutto desideri, 
voglia di fare, di agire per migliorare la tua 
vita affettiva, ma poco sensibile. Il che non è 
sempre da te, anzi, quindi un cambiamento 
importante è in atto. Focalizza cosa ti 
manca, cosa vorresti davvero e che cosa 
ti ha irritato (o che cosa temi). “Un uomo 
che osa sprecare anche solo un’ora del suo 
tempo non ha scoperto il valore della vita”. 
(Charles Darwin)

VERGINE

Impegnati subito: con il favore delle stelle 
sarà semplice arrivare all’obiettivo! Nella 
seconda parte del mese potresti avere 
qualche imprevisto. La vita sociale sarà 
movimentata, con nuove conoscenze che 
attireranno la tua attenzione. A fine mese 
un po’ di tensione in casa, forse per un 
equivoco. «Di solito l’istinto dice quel che 
devi fare prima di quanto occorra alla 
mente per capirlo». (Edmund Burke)

SAGITTARIO

Sarà un buon periodo, scorre adrenalina 
nelle tue vene. Avrai voglia di praticare sport, 
di muoverti, di vivere la vita completamente, 
gustandola sotto ogni aspetto. Con questo 
quadro, è facile capire come ti sentirai 
bene nella tua pelle e qualora ci fossero 
problemi, potrai affrontarli serenamente. 
“Alcuni portano la felicità ovunque vadano. 
Altri quando se ne vanno”. (Oscar Wilde)

PESCI

Vorresti più romanticismo dal partner, ma 
spesso il quotidiano modera le occasioni. 
Se ci sono tensioni rifletti prima di prendere 
una decisione di cui potresti pentirti. Se 
la tua unione è sincera, non temere: a 
metà novembre le emozioni torneranno a 
scaldare il tuo cuore! “Quando prendiamo 
una decisione dobbiamo sempre pensare 
alle conseguenze che essa avrà sugli altri” 
(Albert Acremant).

L’OROSCOPO di

STAR DA PICCOLI 
Ora li riconoscete, ma com’erano prima?

Massima prova 1 
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Non c’è niente da fare ogni maestro ha solo un allievo e questo gli diventa infedele perché è destinato anche lui a 

essere maestro. Friedrich Nietzsche  
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Non c’è niente da 
fare ogni maestro 
ha solo un allievo e 
questo gli diventa 
infedele perché è 
destinato anche lui a 
essere maestro.  
Friedrich 
Nietzsche 
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ORIZZONTALI:  1. Arto dell’albero – 4. Pari in 
stile – 7. Mendicava a Itaca – 8. Come il pesce 
appena pescato – 11. Afflizione, angoscia – 13. 
Attendibile – 14. Sigla di Palermo – 15. I “fiati” 
della banda – 16. Strato di malta sul muro – 18. 
Acredine, astio – 20. Il gangster Capone – 21. 
Vale 100 grammi – 22. Un’abbreviazione di 
questa – 23. Sei per sei – 25. L’Irlanda del Nord – 
26. Poco ottimista. 
 
VERTICALI:  1. Scorre in mezzo ai campi – 2. Le 
prime in arrivo – 3. Ricevette i dieci 
comandamenti – 4. Ristorante economico, 
osteria – 5. La impartisce il maestro – 6. Boccia la 
richiesta – 8. Cotto nell’olio bollente – 9. La città 
del “Palio” – 10. Sdraiati – 12. Moncherino – 13. 
Valore attuale - 14. Muro – 16. Gioca il derby col 
Milan – 17. Un onda allo stadio – 19. Scuri o neri 
per il poeta – 22. Assortimento di oggetti – 24. 
Metà peso.   
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ORIZZONTALI:  1. Un noto formaggino – 3. 
Tipica costruzione eschimese – 7. Cade in centro 
– 8. Regali – 10. Coda di ghiri – 11. Ambita – 14. 
Approvato – 15. Infuso…tranquillante – 17. 
Piagnistei, lagne – 20. Monotonia, tedio – 21. 
Brucia in cucina – 23. Il Teocoli della tv – 25. 
Grosso felino asiatico – 27. Sigla di Trieste – 28. 
La Guida del cinema – 30. Infiammazione 
dell’orecchio – 31. Bobby cantante italiano. 
 
VERTICALI:  1. Ordine militare di marciare – 2. 
Quelle di marzo furono fatali a Cesare – 3. 
Pendente da un lato – 4. Colorati come il limone 
– 5. Pregiato pesce di mare – 6. Fondo di 
serbatoi – 8. Pio, religioso – 9. Lo dice il 
rassegnato – 12. Fuma sul tetto – 13. Formaggio 
molle a pasta cruda – 16. Punta d’alabarda – 18. 
Moralmente audace – 19. Frazione di chilo – 22. 
Lago salato asiatico – 24. Si arrossa all’alba – 26. 
Istituto di Ricerca Sociale – 28. Gita senza pari – 
29. Articolo per bimbe.  
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ORIZZONTALI:  1. Le gemelle a letto – 3. C’è 

anche quello del fucile – 9. Ultime nello sport – 

11. Offerta Italiana Scambi – 12. Regione storica 

della Grecia – 15. Quinta e nona di Beethoven – 

16. Stato dell’Asia – 17. Vale 100 grammi – 19. 

Metallo bianco-argenteo leggero – 21. Sensualità 

e fascino irresistibile – 22. Reggio Calabria sulle 

targhe – 24. Limiti di età – 25. L’uomo…delle 

nevi – 27. Mezzo… giro – 29. Poco ampio – 31. 

Zingari – 32. Mitico forzuto – 34. In mezzo – 35. 

Compressa medicinale. 

 

VERTICALI:  2. Combinazione al totocalcio – 

4. Il gangster Capone – 5. Bruno calciatore della 

Roma e della nazionale – 6. Due… romani – 7. Si 

getta al cane – 8. Andamento quotidiano della 

vita famigliare – 10. Violento turbamento – 13.   

Affezione causata da carenza di vitamine – 14. 

Dà un ottimo legno per mobili – 15. Il Ford 

industriale automobilistico statunitense – 18. 

Enzo di “Portobello” – 20. Laggiù in fondo – 23. 

Vetta, apice – 26. Ripidi, scoscesi – 28. Pareggio 

sulla schedina – 29. Un fiabesco Babà – 30. 

L’attrice Ryan – 32. In mezzo alla steppa – 33. 

Poco ottimista.   
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