META Punta Scutolo, panoramicissimo appartamento su 2 livelli: cucina,
soggiorno con terrazza e WC al 1° livello e camera da letto e bagno al 2°
livello. Posto auto e terrazza di copertura. € 300.000 Cell. 338 2796034
MASSA LUBRENSE Vendesi appartamento panoramico con strada
disagiata con 3 camere, soggiorno,
cucina 2 bagni e terrazza. € 350.000
poco tratt. - Cell 338.2796034
MONTECHIARO Vendesi terreno di
mq 500 con comodo rurale, di mq
25. Con accesso carrabile mediante
Apecar e motorini. € 55.000.
Cell. 338.2796034
TORCA Porzione di fabbr. d’epoca
su 2 livelli con esposizione panoramica. Ingresso indip., 150 mq giardino e
terrazzo a livello. Possibile frazionamento.€ 490.000 Cell. 371 1764365

MONTECHIARO Vendesi soluzione
indipendente su due livelli, cucina
abitabile giù e camera con bagno
e sopra 2 camere da letto, bagno e
terrazza panoramicissima. € 300.000
poco tratt. - Cell 338.2796034

META vendesi soluzione con giardino, ampio salone, camera da letto,
cucina e zona spa. Rifinita. €310.000.
Tel. 0818788600 - 3382796034
PIANO DI SORRENTO Vendesi nel
centro storico presso Piazza Cota
Composto da salone, cucina e bagno
e 2 camere da letto. Terrazzo a livello
di 20 mq e Terrazzo di copertura attrezzato di 50 mq. con soffitta.
€ 450.000.Cell. 338 279 6034
META Via casa Starita: vendesi appartamento al p rimo piano. Camera,
cucina e ampio bagno. Annesso ampio deposito-cantina sottostante. Da
ristrutturare. € 125.000.
Cell. 347.2233339

PIANO DI SORRENTO Zona Villa Fondi, vendesi appartamento in
contesto d’epoca al 2° piano senza
ascensore con terrazza panoramica
di mq 120 composto da: soggiorno
doppio, cucina con lavanderia 2 camere da letto e 2 bagni. € 680.000
trattabili. Cell. 338 279 6034

TORCA Vendesi soluzione indipendente fronte strada su due livelli
rinnovata, composta da 2 piccoli appartamenti di 50mq con sottotetto e
terrazza e box. € 430.000 poco tratt.
- Cell 338.2796034

SANT’AGNELLO Vendesi negozio
sul Corso Italia, mq 65 con retrobottega da sistemare. € 250.000 trattabile. Cell. 338 279 6034
SORRENTO “ Le Tore” vendesi soluzione indipendente su tre livelli di 50
mq ad uso diverso da abitazione con
5.500mq di terreno panoramicissimo
oltre ad un manufatto in lamiera con
domanda di condono di 20 mq.
€ 270.000 Cell. 347.2233339
TORCA Porzione di fabbr. d’epoca
su 2 livelli con esposizione panoramica. Ingresso indip., 150 mq giardino e
terrazzo a livello. Possibile frazionamento.€ 490.000 Cell. 371 1764365

META Vendesi locale commerciale
sul Corso Italia 60mq composto da
ampio ingresso, bagno, piccolo deposito e una seconda stanza.
€ 185.000. Cell. 3382796034
META vendesi al 2° piano appartamento di 105mq con ingresso, soggiorno cucina, bagno, ripostiglio e
3 camere da letto e terrazza e box
auto. € 545.000 Cell. 347.2233339
PIANO DI SORRENTO Vendesi in
Corso Italia box auto 27mq. €65000.
Tel. 3382796034

FITTI

PIANO DI SORRENTO Colli villa panoramica su due livelli cucina bagno
camera da letto e cameretta soggiorno tre bagni. Termoautonoma rifiniture di pregio arredata. Posto auto.
Contratto 3+2 €1100,00 mensili.
Tel. 3382796034

META Affittasi appartamento fronte
strada composto da Ingresso in cucina soggiorno due bagni, ripostiglio,
due vani letto con piccolo giardino a
livello. Non arredata. Contratto 4+4.
€ 800,00 mensili. Tel. 3382796034.
PIANO DI SORRENTO a affittasi camera con bagno e terrazzino. Ottimo
punto di appoggio per chi lavora in
penisola. Contratto transitorio.
€ 600,00 mensili consumi compresi.
Tel. 3382796034.
META A 70mt dalla spiaggia entro
storico, affittasi casetta arredata e
con finiture di pregio composta da 1
camera da letto, sogiorno con cucina
e 1 bagno e Wi-Fi. Contratto fino a
aprile 2022. € 650,00 mensili utenze
escluse. Tel. 3382796034.
SANT’AGATA Nei pressi del ristorante Pic Nic,affittasi bilocale non
arredato composto da cucina camera
da letto e bagno con terrazza a livello
di 75 mq. Panoramica ed al secondo
piano monovano con scala esterna
indipendente. Contratto regolare
4+4. € 700,00 mensili trattabile.
Tel. 3382796034 - 0818788600

Corso Italia, 371 - 1° piano - Piano di Sorrento (NA) - progettocasapiano@gmail.com

Tel. 081 8788600 - Fax 081 878 8462 - Cell. 338 2796034 - Orari ufficio: 9.30 - 13.00 / 15.30 - 19.00
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...Domande e risposte
per dubbi e perplessità...

Perché
in napoletano
il cerotto a rotolo
si chiama
“sparatrap”?

A Napoli, con il termine “sparatrap” s‘intende un rotolo di cerotto adesivo in cotone o in
seta utilizzato per fissare accuratamente le bende o le garze. Il vocabolo, che deriva dal
francese sparadrap e dal latino medievale sparadrapum, è così tanto conosciuto e diffuso nella sua variante partenopea al punto che molti sostengono di non saper dare una
definizione in italiano dell’oggetto in questione. In molti vocabolari della lingua italiana
è possibile rintracciarlo alla voce sparadrappo. Questo lemma è proprio non solo della
lingua napoletana, ma è diffuso anche in molti altri dialetti meridionali come quello calabrese, salentino e siciliano.

Perché
la pizza
è il cibo
più irresistibile
al mondo?

La pizza è fra i cibi più apprezzati e consumati al mondo. Secondo i ricercatori dell’Università del Michigan la pizza è il cibo in cima alla classifica di quelli che danno più assuefazione in quanto sposa tutti gli ingredienti che attivano il circuito celebrale della ricompensa:
grassi, carboidrati e sale. A rendere la pizza il cibo più irresistibile contribuiscono anche gli
aspetti psicologici. I suoi colori e i suoi profumi sono particolarmente adatti a coinvolgere
il cervello. Un ruolo importante è l’abbinamento istintivo tra la pizza e i momenti piacevoli
in compagnia degli amici. Per tutti questi motivi, nella classifica dei cibi che danno una
sorta di dipendenza, la pizza supera persino la cioccolata. A seguire, patatine, biscotti e
gelato, tutti cibi in grado di innescare nel cervello potenti meccanismi di ricompensa. I
maggior mangiatori di pizza al mondo sono gli americani. Negli Stati Uniti se ne sfornano
quasi 900 milioni l’anno, ovvero 13 kg a testa contro gli 8 kg scarsi degli italiani (in Italia,
al primo posto, resiste la pasta).

Perché
gli extraterrestri
vengono chiamati
anche
marziani?

A fine ‘800 si diffuse la convinzione che su Marte vivesse una civiltà aliena intelligente.
Ma quella sui marziani era una storia inverosimile dovuta a un errore di traduzione. Tutto iniziò quando Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-1910), osservò per la prima volta
Marte con il suo telescopio e iniziò a disegnarne la superficie. Lo scienziato Schiaparelli
attribuì le diversità cromatiche viste sulla superficie di Marte alla presenza di continenti e
mari, questi ultimi uniti tra loro da canali. Il successo del lavoro dell’astronomo italiano fu
mondiale e affascinò un ricco diplomatico statunitense, Percival Lowell, che era rimasto
incantato dai fantomatici “canali” di cui parlava Schiaparelli. Ma era stato tratto in inganno. La traduzione (errata) inglese aveva reso “canali” non come channel (ovvero braccio
di mare naturale) ma come canal, termine che indica un corso d’acqua creato artificialmente. Dopo la morte di Schiaparelli, Lowell iniziò a diffondere teorie alquanto fantasiose
sulla vita che animava il Pianeta Marte, arrivando ad annunciare a tutta pagina sul New
York Times il titolo “I marziani costruiscono due immensi canali in due anni”. Le fantasiose teorie nate da «uno strafalcione linguistico» vennero smentite però poco dopo dalla
fotografia astronomica.
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a cura del dott. Carlo Alfaro

Dal 15 ottobre in Italia il Green Pass è diventato
obbligatorio per poter accedere al posto di lavoro: se
non si è vaccinati contro il Sars-CoV-2 o non si è guariti dalla malattia, bisogna fare un tampone ogni 48
ore. Al 15 ottobre in Italia era stato completamente
vaccinato l’81% della popolazione, era in attesa di
seconda dose il 4,4% e non era vaccinato il 14,6%.
Chi è contrario al vaccino preferisce comunque sottoporsi a test ogni due giorni anziché vaccinarsi. Eppure, la pandemia Covid-19 in poco più di un anno
ha causato 2,69 milioni di decessi e 122 milioni di
contagi e solo dopo l’introduzione dei vaccini si è verificata una significativa riduzione dei tassi di morbilità e mortalità. Il rapporto rischio/beneficio tra ammalarsi di Covid-19 e vaccinarsi risulta decisamente
favorevole al vaccino, come conclude un ampio studio sulla vaccinazione di massa col Pfizer in Israele
pubblicato sul New England Journal of Medicine.
L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) con cadenza
mensile pubblica il Report sui risultati dell’attività di
farmacovigilanza sui vaccini anti-Covid. Il nono Rapporto comunica che tra il 27 dicembre 2020 e il 26
settembre 2021 su un totale di 84.010.605 di dosi
somministrate sono 16 in totale i decessi correlabili
ai vaccini (circa 0,2 casi ogni milione di dosi) e 120
i casi di reazioni avverse ogni 100.000 dosi, di cui
l’85,4% non gravi con 17 eventi gravi ogni 100.000
dosi (14,4%). La reazione si è verificata nella maggior parte dei casi nella stessa giornata della vaccinazione o il giorno successivo. Anche l’EMA, Agenzia
Europea dei Medicinali, conclude nell’ultimo Report
di settembre che i vaccini anti-Covid risultano garan→
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titi per sicurezza, efficacia e qualità: la grande maggioranza degli effetti collaterali sono lievi e di breve
durata. Negli USA, il vaccino Pfizer ha già ricevuto
l’autorizzazione definitiva dall’Agenzia statunitense
del Farmaco (FDA): non è più ad uso emergenziale, in
quanto i follow up sui vaccinati ne confermano definitivamente la sicurezza.
Tuttavia, le resistenze delle persone ostili al vaccino sono molto radicate e basate spesso su informazioni fallaci o paure infondate.
Qualcuno crede che il vaccino possa causare o
contagiare la malattia. Invece, i vaccini attualmente in uso in Italia usano la tecnologia a mRNA (Pfizer-Biontech e Moderna) o quella a vettore virale
(Astrazeneca e Janssen): non contengono dunque il
virus, né vivo né attenuato, e non possono causare
infezione o malattia.
Un timore diffuso è che il vaccino possa far male
se si è già avuta la malattia e si hanno molti anticorpi.
In realtà, il vaccino è indicato (in dose unica) in chi ha
già contratto in maniera sintomatica o asintomatica
il Covid (aumenta l’immunità) e non serve misurare il
livello di anticorpi circolanti prima di eseguirlo.
Una delle bufale più terribili è che i vaccini contengano tessuti di feti umani abortiti: nasce dal fatto che
negli studi pre-clinici si usano colture di linee cellulari immortali di origine embrionale, ma mai nessun
residuo cellulare può essere contenuto nel prodotto
finale.
E’ falso anche che i vaccini con RNA messaggero
(mRNA) come Pfizer e Moderna modifichino il DNA
umano. L’RNA messaggero non penetra nel nucleo
cellulare e non modifica il genoma. Sia l’mRNA del
vaccino che le proteine Spike prodotte nelle cellule sotto il suo indirizzo sono rapidamente eliminati
dall’organismo. Né c’è motivo scientifico di sospettare che il vaccino abbia delle conseguenze a lungo
termine.
E’ stato anche temuto che i vaccini anti Covid potessero innescare una reazione chiamata ADE, cioè
“Antibody Dependent Enhancement”, in cui gli anticorpi anziché bloccare un virus ne facilitano il suo
ingresso nelle cellule, ma anche questa ipotesi non
ha trovato conferme.
Un altro timore è quello che i vaccini possano scatenare reazioni allergiche. Invece chi è un soggetto
allergico o ha manifestato reazioni allergiche non
presenta un rischio superiore a quello degli individui
non allergici e può essere quindi vaccinato senza

13

alcun problema. Il rischio di reazioni anafilattiche in
seguito alla vaccinazione contro il Covid-19 è in ogni
caso molto basso, si stima circa 11 casi per milione
di dosi per i vaccini a mRNA. Le allergie ai vaccini Covid a mRNA sono, oltre che rare, tipicamente lievi e
curabili, secondo quanto conclude uno studio dello
Stanford University Medical Center, pubblicata su
Jama Network Open.
Le uniche patologie che controindicano la vaccinazione in modo assoluto sono: anafilassi agli eccipienti
contenuti nel vaccino e insorgenza di effetti collaterali gravi (es. reazione allergica grave/anafilassi) dopo
la prima dose. Viceversa nelle condizioni di fragilità
es. malattie autoimmuni e immunodeficienza (primitiva o secondaria) il vaccino è fortemente consigliato
poiché sono soggetti più a rischio di Covid grave.
E’ bene anche chiarire che non è possibile identificare una “predisposizione” a reazioni avverse con
esami pre-vaccinali e quindi non ha senso eseguirli.
Anche per quanto riguarda la rara e grave reazione
con tromboembolie e piastrinopenia entro le prime
quattro settimane dopo aver ricevuto un vaccino a
vettore virale (Astrazeneca e Janssen), è dimostrato che i pazienti con trombofilia o con precedenti
trombosi non sono esposti a un rischio aumentato.
Al momento non sono stati identificati particolari fattori di rischio che rendono più probabile la trombosi
con trombocitopenia a seguito della vaccinazione,
compresi età e genere (inizialmente si erano ritenute
a rischio donne e soggetti di età minore di 65 anni).
La possibile correlazione tra vaccinazione anti-Covid a mRNA e casi di miocardite e pericardite, principalmente in maschi di età compresa tra 16 e 30
anni- è confermata da molteplici sistemi di farmacovigilanza internazionale. Secondo gli studi l’incidenza stimata di miocardite dopo i vaccini a mRNA è di
oltre 2 casi per 100.000 persone, quindi è un evento
raro (le miocarditi non riconducibili a vaccini hanno
un’incidenza di 10-20 casi per 100.000). I dati disponibili indicano che il rischio è più alto dopo la seconda dose di vaccino. Tuttavia le miocarditi/pericarditi
post-vaccinali nella quasi totalità dei casi sono di
gravità lieve o moderata con guarigione in tempi rapidi, anche se per la prognosi a medio-lungo termine
(mesi o anni) non si è ancora verificato un tempo di
follow-up sufficiente. D’altro canto, le infiammazioni
cardiache causate dall’infezione sono più frequenti,
oltre che ad impatto clinico decisamente più impegnativo, rispetto a quelle causate dal vaccino. Per
→

14

www.leggimigratis.it

esempio, risulta che i maschi di 12-17 anni infetti
dal virus abbiano una probabilità 6 volte maggiore
di sviluppare miocardite rispetto a quelli che hanno
ricevuto il vaccino. Poiché il rischio sembra maggiore
dopo la seconda dose del vaccino Moderna, Svezia,
Finlandia e Danimarca hanno sospeso in via precauzionale questo vaccino (e non il Pfizer) nei giovani:
la Svezia per le persone nate dopo il 1991 (meno
di 20 anni), la Danimarca per quelle sotto i 18 anni,
la Finlandia per la popolazione maschile sotto i 30
anni. Nel Regno Unito, il rischio delle potenziali miocarditi per i ragazzi sani fra i 12 e i 15 anni è apparso
superiore ai benefici per gli esperti del comitato medico-scientifico consultivo del governo, tanto da non
raccomandare la vaccinazione in questa fascia di età,
esclusi i casi di fragilità preesistente.
Il possibile legame dei vaccini sia a mRNA che
con vettore adenovirale con irregolarità mestruali
è stato esaminato in uno studio inglese pubblicato
sul British Medical Journal, che afferma che i dati di
sorveglianza non supportano una correlazione, poiché il numero di segnalazioni è basso in relazione sia
al numero di persone vaccinate che alla prevalenza

nella popolazione dei disturbi mestruali. In realtà, la
regolarità del ciclo mestruale può essere influenzata
proprio dalla risposta immunitaria al virus stesso, essendo state riscontrate interruzioni mestruali in circa
un quarto delle donne infettate da Sars-CoV2. L’alterazione, temporanea e transitoria, del ciclo mestruale provocata dal vaccino non incide comunque sulla
fertilità né sul ciclo ormonale e ovulatorio. Anche la
preoccupazione sulla presunta influenza sulla fertilità maschile è stata fugata da uno studio della University of Miami Miller School of Medicine pubblicato
su JAMA: non ci sono state diminuzioni significative
in nessun parametro del liquido spermatico dopo i
vaccini a mRNA.

▄

PRONTI PER RISTRUTTURARE LA TUA

A CASA E REALIZZARE I TUOI SOGNI
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a cura di S.R.

Competente, preparata, professionale,
brillante. Queste sono solo alcune delle
qualità per descrivere la dottoressa Anna
Savarese titolare da giugno 2021 dell’Holos
Studio – Personal training & Yoga di Vico
Equense.
Laureata presso l’Università degli Studi
di Salerno in Scienze delle attività motorie,
sportive e dell’educazione psicomotoria e
l’Università degli studi di Napoli Parthenope con laurea magistrale in scienze motorie
per la prevenzione ed il benessere, la dottoressa Savarese ha conseguito un Master
post laurea di specializzazione in posturologia e biomeccanica e la sua formazione
professionale è in continuo aggiornamento.
L’amore profuso in questo lavoro è notevole e nonostante la sua giovane età ha già
le idee molto chiare. Le chiediamo: Perché
ha scelto di esercitare questa professione?
Cosa la appassiona di più?
Dott. ssa Savarese – “Amo la mia professione, questo è l’unico modo per fare un
ottimo lavoro. Da sempre il mio desiderio è
stato quello di aiutare gli altri curando non
solo un corpo ma la persona. Da qui la scelta del nome dello studio che ho recentemente aperto a Vico Equense Hòlos Studio,
dal greco hòlos, che significa “tutto intero”
proprio a sottolineare l’importanza dell’organismo in quanto totalità: fisico, mente e
anima. Inoltre, ogni persona ha un corpo e
un vissuto unico e merita di essere trattata
con cura, studiando un trattamento perso→
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nalizzato che rispetti la sua l’individualità.
Ecco perché per raggiungere dei risultati è
essenziale mettersi nelle mani giuste rivolgendosi ad un professionista qualificato che
rispetti la singolarità di ogni paziente.
Ma questo non basta!
Anche il cliente deve fare la sua parte.
Quando comincio un percorso l’impegno è
al 50/50. La mia competenza deve trovare lo
stesso impegno da parte dell’altra persona.
Chi si affida con fiducia alla mia professionalità e che con costanza segue il programma
personalizzato appositamente studiato per
le sue esigenze riesce a conseguire l’obiettivo finale.
Sulla pagina Instagram Hòlos Studio, che
curo personalmente, ho documentato il
caso di una ragazza che ho guidato in un
percorso di personal training. Sono bastati poco più di due mesi di allenamento per
avere risultati tangibili. La ricomposizione
corporea è stata possibile grazie alla costanza della cliente. Seguita individualmente è
stata incentivata a mantenere alta la motivazione, a rispettare i 3 appuntamenti settimanali e a seguire con impegno un regime
alimentare adeguato alle sue esigenze.
Collaborare in sinergia con un cliente che
conferisce importanza e valore al mio lavoro
è la motivazione che mi spinge a dare il massimo nella mia professione.
In questo periodo di emergenza sanitaria
mi sono trovata ad aiutare anche persone
negativizzati dal COVID-19. Molti di questi
presentano conseguenze a medio – lungo
termine che hanno serie ripercussioni sulle
attività della vita quotidiana. In questi casi,
purtroppo sempre più comuni, è necessario intervenire con una rieducazione motoria mirata che aiuti il cliente a contrastare
la stanchezza e gli permetta di riacquistare
un’adeguata forza muscolare. Il programma
di esercizi respiratori e di riattivazione motoria, per persone in convalescenza dopo
polmonite da COVID-19, garantisce una migliore ventilazione alveolare e una riduzione
considerevole dei dolori muscolari dovuti
alla ridotta mobilità.
Quello della mobilità ridotta è un proble-
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ma che riguarda anche gli anziani che conducono una vita prettamente sedentaria e
lamentano dolori muscolari ed articolari.
L’errore più comune è quello di credere che
con il passare degli anni si deve rinunciare
alla propria routine come fare la spesa o
giocare con i nipotini. La verità è che le problematiche legate all’avanzare dell’età, nella
maggior parte dei casi, sono riconducibili ad
una debolezza muscolare e una progressiva
mancanza di forza. Con i giusti accorgimenti si può affrontare questa nuova fase della
vita in modo graduale vivendo l’età anziana
in ottima forma. Seguendo un programma
di movimento corretto sotto la guida di un
professionista qualificato, una persona anziana potrà mantenere nel tempo la propria
autonomia anche nei piccoli gesti di ogni
giorno.
Il mio lavoro di comprende anche percorsi
chinesiologici. La chinesiologia studia e opera nel campo del movimento umano che ha
come scopo favorire il benessere psicofisico
della persona (normodotata o disabile). Le
profonde conoscenze che vanno dall’anatomia, alla fisiologia, dalla patologia generale,
alla psicologia, posturologia e rieducazione
posturale mi consentono di accompagnare
le persone anziane alla riabilitazione motoria in questo caso intesa come intervento
preventivo.
Ed è proprio nella prevenzione che possiamo riassumere i benefici del movimento:
prendersi cura del proprio corpo grazie al
supporto di un di un team multidisciplinare,
che va dai professionisti sanitari fino a noi
chinesiologi. Sì, è importante allenare i muscoli e rafforzare le ossa sin da giovani per
prevenire e affrontare al meglio le patologie
degenerative della terza età. Quando si invecchia diventa invece indispensabile concentrarsi maggiormente sul potenziamento
muscolare il controllo dell’equilibrio e della
coordinazione.”
▄
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a cura del dott.sa Mariarosaria d’Esposito
Logopedista

La balbuzie è un disturbo spasmodico ed intermittente della fluenza verbale, interrotta da ripetizioni o
prolungamenti di suoni.
Può accompagnarsi a tensioni fisiche (i cosiddetti “tic”) ed è spesso causa di frustrazione e fonte di
grande ansia. Scompare del tutto solo nel canto
e nella voce afona (sussurrata). La sintomatologia
peggiora, invece, in situazioni ambientali ed emotive
stressanti, in caso di affaticamento ed apprensione.
Esistono diverse teorie sull’eziologia della balbuzie, ma nessuna è in grado da sola di giustificare la
complessità del problema: fattori di natura genetica
e particolari condizioni ambientali e psicologiche, facilitano la predisposizione del soggetto.
L’insorgenza della balbuzie, nella maggior parte
dei casi, risulta precoce (tra i 2 e i 5 anni): il bambino
alterna periodi di difficoltà verbale, ad altri di maggiore fluenza. Questa fase coincide, come epoca, con la
cosiddetta “balbuzie primaria” presente, in maniera
più o meno marcata, in tutti i bambini ed assolutamente fisiologica e benigna; rappresenta l’iniziale
esitazione legata ad un linguaggio ancora acerbo
e non perfettamente strutturato. Le ripetizioni, gli
arresti e le esitazioni regrediscono del tutto nel momento in cui le capacità espressive del bambino si
affinano.
Il permanere della sintomatologia e la conseguente fissazione determina l’insorgenza di “balbuzie secondaria”.
Ma come distinguere un problema di balbuzie fisiologica, legata all’età, da un problema di balbuzie
vera e propria?
Dall’analisi del linguaggio del bambino possiamo
desumere comportamenti “a rischio”. La presenza di
alcuni elementi può risultare particolarmente significativa per la diagnosi differenziale:
• le pause e le revisioni (riformulazioni della stessa
parola) sono comportamenti verbali frequenti nei
bambini in fase di apprendimento del linguaggio,
quindi assolutamente innocui
→
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• la ripetizione di parole monosillabiche è consueta
nei bambini fino al terzo anno di età, pertanto risulta un dato assolutamente non significativo
• le interruzioni della fluenza e i prolungamenti di
vocale risultano, invece, meno frequenti e la loro
presenza dovrà essere valutata con attenzione
• le repentine modifiche della velocità di eloquio e
le alterazioni del ritmo possono essere motivo di
preoccupazione
• le interruzioni del regolare ritmo respiratorio e
l’eccessiva tensione della muscolatura della bocca e delle labbra sono decisamente indicativi di
un’evoluzione in senso negativo.
L’intervento terapeutico in epoca precoce ha carattere prevalentemente preventivo. L’attenzione è
focalizzata soprattutto sul rapporto del bambino con
i genitori e con gli adulti di riferimento. È necessario
che il genitore conosca il problema e capisca come
poter essere d’aiuto al proprio figlio, individuando i
comportamenti da modificare e quelli eventualmente da rinforzare.
Bisognerà analizzare:
• il comportamento del genitore quando ascolta:
spesso tale capacità deve essere affinata in senso
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qualitativo e quantitativo
• la comunicazione non verbale, la modulazione
della voce, l’atteggiamento posturale, il contatto
oculare, la mimica, la gestualità ed infine la pressione temporale, intesa come mancato rispetto
dei tempi di risposta e l’anticipazione influiscono
in maniera fortemente negativa
• comportamenti comunicativi verbali del genitore:
è fondamentale che il genitore fornisca un modello verbale adeguato ed un esempio di corretto
approccio comunicativo.
Dinamiche familiari più adeguate e il contenimento dello stress ambientale aiuteranno il bambino ad
evolvere ed esprimere il proprio pensiero e ridurranno, nel contempo, il rischio che si configuri e si fissi,
una balbuzie secondaria.
▄

Dott.ssa Mariarosaria d’Esposito
Logopedista

Tel. 338.31.91.494
email: bettyroz@yahoo.it
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a cura dell. Avv Patrizia Cappiello

Fino a qualche anno fa le coppie di fatto
erano quelle che convivevano senza essersi sposate. Nel 2016, con la legge Cirinnà, sono state introdotte due forme di
unione diverse dal matrimonio: le unioni
civili, per le persone dello stesso sesso,
e le convivenze di fatto, per le coppie
eterosessuali che, nonostante non si vogliano sposare, decidono di formalizzare
la loro unione presentando una richiesta
al comune. Queste coppie hanno ricevuto una formale tutela giuridica rispetto a
determinati aspetti della vita, primo fra
tutti quello della malattia.
Allo stato attuale, le coppie di fatto
sono quelle che non si sono volute sposare e non hanno neanche dichiarato la
loro convivenza al comune di residenza.
La legge per le persone che vivono in
una simile condizione non prevede niente ma la giurisprudenza ha elaborato alcuni strumenti di tutela, soprattutto nel
caso di crisi o fine dell’unione. Di seguito
vengono riportati alcuni esempi.
Se la casa nella quale si è svolta la convivenza è in affitto, alla morte del titolare il convivente sopravvissuto ha diritto
di subentrare nel contratto di locazione
sino alla sua naturale scadenza.
Se uno dei due conviventi muore per
fatto illecito altrui, ad esempio un incidente stradale, il superstite ha diritto ad
→
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essere risarcito.
Se il partner viola gli obblighi familiari, ad esempio se l’uomo abbandona la
compagna incinta senza mezzi di sussistenza, lei è legittimata a richiedere il risarcimento dei danni. Si tratta di un semplice risarcimento e non di un assegno di
mantenimento, che invece può spettare
a chi convive ufficialmente. In ogni caso
il nascituro avrà diritto al mantenimento
perché i figli hanno sempre diritto di essere cresciuti, istruiti ed educati e la legge non distingue tra figli nati durante il
matrimonio, da relazione extraconiugale
o da persone conviventi.
Infine, anche se può sembrare scontato, i giudici hanno ritenuto opportuno
precisare che il reato di maltrattamenti
in famiglia si può configurare oltre che
in una coppia sposata, anche nella convivenza. Invero, l’articolo 572 del codice
penale stabilisce che chiunque maltratta
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una persona della famiglia o convivente è
punito con la reclusione da due a sei anni.
Per contro, il semplice convivente non
ha diritto all’eredità del compagno defunto, a meno che lo stesso non faccia
testamento, ed alla pensione di reversibilità. Problemi si pongono anche per
l’assistenza e l’accesso alle informazioni
personali in caso di malattia o di ricovero,
che spettano solo al coniuge ed al convivente di fatto che ha formalizzato l’unione al comune.
▄

Avv. Patrizia Cappiello
Via dei Platani 11
(Parco Arancia - C.Commerciale Pallotta)

Scala C 2^ Piano di Sorrento
Cell. 3391970892
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a cura del dott. Carlo Alfaro

il Premio Internazionale Vincenzo Ferraro, giunto
quest’anno alla undicesima edizione, si è tenuto la
mattina di sabato 25 settembre 2021 presso il Teatro
Tasso di Sorrento, alla presenza dei sindaci di Sorrento, Massimo Coppola, e di Pomigliano d’Arco, Gianluca
Del Mastro, dell’assessore all’Istruzione della Regione
Campania, Lucia Fortini, di personalità delle istituzioni,
della scienza e della cultura, giornalisti e divulgatori,
studenti delle scuole della città di Sorrento e di Pomigliano d’Arco che hanno patrocinato l’evento, cultori e
appassionati di astrofisica.
Ideato e istituito dalla Signora Maddalena Ferraro in
collaborazione con la Società Italiana di Fisica, il Premio è dedicato alla memoria del genio della Fisica Vincenzo Ferraro, suo avo, scienziato di origine sorrentina
la cui fama ha varcato i confini di tutto il mondo, anche
se non ha mai preso l’aereo, come raccontò il figlio.
Lo scienziato ha vissuto e lavorato a Londra nella
prima metà del secolo scorso, dove sovente veniva invitato a cena con la sua famiglia a Buckingham Palace,
ospiti della regina Elisabetta.
Vincenzo Ferraro è stato un grande innovatore della ricerca nel campo dell’astrofisica, in particolare fu
un pioniere della magnetoidrodinamica: le sue teorie
hanno gettato le basi per la moderna fisica della magnetosfera. Fu titolare di cattedra di Matematica Applicata al Queen Mary College e, più tardi, membro della
Royal Astronomical Society.
Finalità del prestigioso Premio è stimolare i giovani a
intraprendere un percorso di studi scientifici, premiando ogni anno un giovane ricercatore che abbia ottenuto un risultato significativo per le sue ricerche nel
campo della Fisica dei Plasmi.
La commissione di esimi Professori provenienti dalle
più prestigiose Università italiane, quali Roberto Bruno, Francesco Pecoraro, Umberto Villano, Francesco
Califano, ha esaminato quest’anno 17 domande, provenienti da Atene, Regno Unito, USA, Francia e Italia.

→
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I lavori dei candidati sono risultati tutti di altissimo
livello.
Dopo accurata e attenta discussione, la commissione ha nominato all’unanimità il giovane e promettente ricercatore cinese CHEN SHI dell’Università
della California Los Angeles, con una tesi dal titolo
Magnetic reconnecting and turbolence in the inner
heliosphere (Riconnessione magnetica e turbolenza
nell’eliosfera interna).
Durante la cerimonia, si è tenuta anche la premiazione del concorso scientifico-letterario intitolato
sempre a Vincenzo Ferraro, giunto alla quarta edizione e destinato alle scuole secondarie di secondo
grado della regione Campania. Il valore profondo del
Premio, nelle intenzioni della fondatrice, è motivare i
giovani allo studio, all’apprendimento, alla ricerca e al
sacrificio per aumentare le competenze, raggiungere
obiettivi e conseguire risultati e successi.
La motivazione gioca un ruolo fondamentale nella
riuscita: rappresenta il traino, lo stimolo, la spinta, la
forza, la volontà, il richiamo all’azione, il motore delle
energie, l’attivatore di attenzione, impegno, coinvolgimento emotivo, desiderio di apprendere, la via per il
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superamento di ostacoli e difficoltà.
Una delle sfide più grandi per insegnanti ed educatori è motivare gli studenti. Per farlo, bisogna creare
le condizioni di farli mettere alla prova in situazioni
di coinvolgimento attivo per sperimentare successi,
consapevolezza delle proprie abilità, competenze e
potenzialità, fiducia nel proprio valore e soddisfazione di sé, accrescimento di autostima e senso di autoefficacia. La motivazione può essere intrinseca o
estrinseca.
La motivazione intrinseca è una spinta ad agire per
la gratificazione propria dell’agire stesso, la motivazione estrinseca è mossa da ricompense esterne. La
prima ha maggiori effetti positivi poiché coinvolge
intimamente l’individuo. Un premio agisce essenzialmente sulla motivazione estrinseca, ma mentre ci
si impegna per conseguirlo si potenziano le componenti metacognitive-strategiche dello studio che attingono al piacere puro di apprendere, approfondire,
comprendere.
E’ questo quello a cui mira il prestigioso Premio Internazionale Vincenzo Ferraro.
▄

Pubbliredazionale
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a cura della Dott.ssa Stefania Lombardi
CIO - Palmieri srl

La Palmieri S.r.l. racchiude in sé il
marchio “Tecnica Frigor” che dal
1969 progetta e realizza Grandi Impianti Cucina, arredamento bar e sistemi di refrigerazione, mettendo al
servizio dei suoi clienti il know-how
maturato in oltre 30 anni di esperienza nel settore.
Dall’interior design alla progettazione ed alla realizzazione finale su
misura di ogni singolo componente,
ha come obbiettivo quello di trasformare la vostra idea in una soluzione
concreta.
Nel showroom “Tegò Hotellerie” si
potranno visionare di persona attrezzature per ristorazione, utensili da
cucina, forniture alberghiere, attrezzature per bar, hotellerie, attrezzi da
cucina.
Alla Palmieri Academy, prima area
multifunzionale in Penisola Sorrentina dedicata completamente al mondo, in ogni sua forma, del food and
beverage, sarà possibile testare dal
vivo le capacità e le potenzialità delle attrezzature che vogliamo offrirvi
per la vostra attività.
Il team saprà accogliervi e seguirvi
in ogni vostra scelta.
▄
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www.carpigiani.com

CONCESSIONARIO PER NAPOLI & PROVINCIA

Via Bagnulo, 5 - Piano di Sorrento
Via Crawford, 16 - Sant'Agnello
info@palmierisrl.eu • 081 / 808 80 38 • www.palmierisrl.eu

a cura di S.R.

In Italia non c’è una legge vera e propria che obblighi il padrone a tenere il proprio animale al guinzaglio. Tuttavia, il Ministero della Salute ha regolato
che il guinzaglio deve essere utilizzato nelle aree
urbane e nei luoghi aperti al pubblico e una recente
sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che
il proprietario è responsabile per i danni civili e penali provocati dall’animale. Una responsabilità che si
estende anche al coniuge, al parente che se ne occupa in vacanza, il dog sitter.
Quando mettere al guinzaglio al cucciolo
Il collare deve essere inserito all’interno di un gioco
o come distrazione, così da associarlo a qualcosa di
piacevole. Se dovesse iniziare a grattarsi e a dimenarsi non bisogna toglierlo o rimproveratelo, ha bisogno
di tempo di familiarizzare con il guinzaglio. Passeggiare per casa insieme a lui è una buona idea, così
si abituerà alla presenza del padrone al suo fianco.
Dopo qualche giorno, si può provare a uscire qualche
minuto alla volta.
Ci vuole del tempo prima che il cane si abitui a
camminare al guinzaglio, perciò non bisogna sgridarlo: i cani imparano col rinforzo positivo (una carezza, un biscottino, una coccola). Quando inizia a
essere composto, si potranno diminuire i premi, così
che non si aspetti ogni volta una ricompensa.
Potrebbe essere utile, inizialmente, lasciare il guinzaglio morbido, e camminare tenendo un biscottino
nella mano sinistra. Mano a mano che risponde ai comandi, si possono allungare le sessioni di addestramento premiandolo, anche solo con una carezza,
ogni volta che progredisce. Bisogna essere pazienti:
potrebbero volerci mesi, specie se adulto.
→
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Cane al guinzaglio a destra o sinistra?
Non c’è una regola. L’importante è tenerlo (e correggerlo) nella maniera in cui appare più facile per
ciascuno tenerne sotto controllo il comportamento.
Cosa evitare
Strattonare il cane al guinzaglio non migliorerà
il processo di apprendimento, e il cane potrebbe
anche farsi male (specialmente se ha il collare a
strozzo).
Evitare anche di sgridarlo, percuoterlo, tirarlo, perché non si fa altro che instillargli paura, alla quale
risponderà tirando per allontanarsi dal padrone.
Non forzarlo a camminare. Per evitare che si fermi
troppo, si può iniziare camminando lentamente,
ma si può anche incitarlo ad accelerare il passo.
Non vuole rincasare
Può capitare anche che dopo una bella passeggiata Fido non voglia tornare a casa. Per invogliarlo
a rincasare si piò portare il suo giocattolo preferito
e tirarlo fuori prima di rientrare. Appena entrati in
casa, si dovrà dedicare qualche minuto al gioco in

questo modo il cane capirà che ha un valido motivo
per rincasare.
Non fa i bisogni
Se non vuole fare i bisogni quando è al guinzaglio
è sintomo che è nervoso e spaurito, oppure può
essere che si sia semplicemente abituato a farli in
giardino, in totale privacy. Per insegnargli a farli anche fuori casa, basterà dargli il suo tempo. A meno
che non sia urgente, potrebbero bastarei 5-10 minuti, ma se non succede, bisognerà allungare la
passeggiata.
Quando morde il guinzaglio
Bisogna fargli capire, in maniera determinata ma
non violenta, che non è un giocattolo. Tante volte
basta un ‘no’ secco. Una volta tolto il guinzaglio
dalla bocca, si può ricompensarlo.

▄

a cura di Fortunata Staiano
Hair Stylist - Tecnica Tricologa

Se avverti prurito ed arrossamenti che
perdurano nel tempo, eccessiva secchezza del cuoio capelluto o se osservi una
massiccia perdita di capelli è inutile farsi
prendere dall’angoscia e ricorrere all’improvvisazione. E’ necessario rivolgersi a
uno specialista in tricologia per scongiurare il rischio di problematiche nascoste. La
diagnosi è fondamentale per accertare le
cause e individuare il trattamento adatto
al problema.
Del tutto indolore, per niente invasiva, la
visita del capello consente di diagnosticare patologie cliniche come la psoriasi, la
dermatite seborroica, tumori cutanei, follicolite, alopecia areata e altre anomalie che
interessano il cuoio capelluto e i capelli.
Conoscere lo stato di salute di capelli e
cuoio capelluto è utile anche per scegliere la routine di pulizia e bellezza più adatta per ognuno. Una visita tricologica dovrebbe essere inserita nel normale check
up periodico al fine di conoscere meglio
la propria chioma, anche in ottica di prevenzione. I capelli vanno curati scupolosamente per non rischiare di ritrovarsi di
fronte a futuri problemi difficili da risolvere. In tricologia gioca un ruolo determinante la tempestività con cui viene affrontato
il problema.
Per cominciare, vengono rivolte dallo
specialista diverse domande al paziente
per conoscere quante più informazioni uti→
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li sul suo stato di salute generale, stile di
vita, malattie o terapie in corso.
Una volta creato un quadro generale di
riferimento, si passa all’esame obiettivo
dei capelli e del cuoio capelluto per valutare lo stato di salute della chioma e accertare la presenza di eventuali problemi.
Servendosi di un videodermatoscopio,
il tricologo valuterà il fusto, la dimensione, la distribuzione dei capelli. Questa
videocamera digitale con microscopio
permette di fare diagnosi molto precoci e
di intervenire prontamente. Possono essere scattate anche fotografie del cuoio
capelluto, che saranno messe a confronto
per valutare l’efficacia di eventuali terapie
da seguire.
Qualora abbia bisogno di ulteriori dati
per individuare altre cause responsabili
del problema diagnosticato, il tricologo
potrebbe prescrivere ulteriori accertamenti, per esempio esami del sangue, o
specifici test come il Pull test (permette

di studiare valutare la quantità di capelli
che cadono e si deve effettuare con una
chioma non lavata di recente), la Sebotromia (utile a misurare la quantità di
sebo presente sul cuoio capelluto al fine
di valutare i livelli idro-lipidici della cute)
e la Tricometria (per misurare il diametro
del capello).
Tutte queste informazioni raccolte dal
tricologo gli consentiranno di prescrivere i trattamenti più idonei a risolvere ogni
problema.

▄

Fortuna Staiano

Hair Stylist - Tecnica Tricologa
Corso Italia, 315 - Piano di Sorrento

Cel. 339.25.91.221

a cura del dott. Domenico Aliperta

Dopo trentadueanni vissuti tra allenamenti,
massaggi, riabilitazione, ginnastica posturale e discipline orientali, ho sviluppato e messo in atto un protocollo di lavoro olistico la
mioneuroendocrinoterapia. Certo non sono il
primo a dichiarare la strettissima connessione
tra, cervello, muscoli e ormoni.
Come si usa dire ”Niente di nuovo sotto il
sole”, ma un programma di lavoro cosi pensato e strutturato è cosa totalmente nuova nel
panorama delle attività motorie preventive
ed adattate.
Come e perché nasce questa idea? Nasce
dall’unione degli studi fatti e dall’esperienza
maturata sul campo. Per campo intendo le
persone, con il loro passato motorio, le loro
esperienze corporee, il loro concetto di corpo
e di benessere, il loro habitat. E l’esigenza di
migliorare il loro stato di salute, il riprendersi
velocemente da un infortunio, migliorare le
performance sportive, riacquisire la bellezza
del corpo, rimettersi in gioco dopo traumi al
sistema nervoso.
E’ questo che chiedeva e chiede chi si affida
alla nostra professione. Oggi, a differenza di
qualche decennio fa, le aspettative dei miglioramenti sono più alte, cosi come la riduzione dei tempi di guarigione. Spesso è la stessa classe medica che richiede tempi e risultati
rapidi e ottimali; come se oggi non esistesse
più la “vecchiaia”, infatti oggi si dice terza età,
oppure accettare che non tutti possono essere
aiutati, cadendo poi nella megalomania della
medicina.
Diciamo che la nostra professione è presa tra
due fuochi: le richieste del medico e le aspettative del paziente. Come uscire da quest’impas→
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se? L’unica strada è il raggiungimento degli
obiettivi realisticamente prefissati.
Vediamo quali sono i concetti chiave per
sviluppare un programma di mioneuroendocrinoterapia. Il primo concetto è l’equilibrio del sistema muscolare. Quindi,
per quanto riguarda l’apparato muscolare
(mio) abbiamo il recupero della forza di tutti
i distretti muscolari, coordinazione intramuscolare e intermuscolare, elasticità muscolare, resistenza e velocità.
Per il sistema nervoso centrale e periferico (neuro) serve il recupero e mantenimento di tutte la capacità coordinative, ovvero
l’insieme delle capacità utilizzate per apprendere, controllare e organizzare, adattare e trasformare un movimento.
Per l’apparato endocrinosi sceglieranno esercizi poliarticolari con metodologia
d’allenamento per la forza in modo tale da
aumentare il testosterone ematico e riequilibrare l’insulina.

Durata, intensità e frequenza del percorso
mioneuroendocrino é da stabilirsi tenendo
in considerazione molteplici parametri fisiologici e quindi avvalendosi di un Team multidisciplinare.
In linea di principio sono utili due sedute
settimanali dalla durata di quaranta minuti l’una. Cosi composte: esercizi mirati per il
recupero dei muscoli compromessi, esercizi
coordinativi, esercizi con poche ripetizioni
utilizzando carichi esterni.
Una seduta può essere cosi strutturata:
esercizi riabilitativi puri, tai chi, esercizi di alzate di potenza o di cultura fisica.
Spero di aver stimolato la vostra curiosità e cosa più importante la vostra voglia di
▄
muovervi.

Domenico Aliperta
Dott. In Scienze delle Attività Motorie
Preventive - Adattative - Riabilitative
Cell. 33343064530
emai. domenico.aliperta@gmail.com

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA

OUTLET
OUTLET
OUTLET

BLUKEY

T
E
L
T
U
O
Mc George
Cashmere

PierAntonioGasperi

Couture

VIA DEGLI ARANCI, 179 - SORRENTO Per info: 334 560 9576

a cura della dott.ssa Rosaria Aprea

L’articolo precedente dedicato era alle diatesi o la costituzione di base a cui ognuno di
noi appartiene, a seconda di dove si nasce e
si vive, ambiente e le varie esperienze nella
vita che possono far cambiare anche la nostra diatesi o predisposizione a certe patologie o caratteristiche caratteriali e come gli
oligoelementi giusti danno un grande supporto al proprio benessere.
In questo articolo si prenderà in esame la
quarta diatesi: Anergica; e la Sindrome di
disadattamento e quali oligoelementi sono
appropriati per ottenere dei buoni risultati.
La quarta diatesi è definita anergica per
un’assenza di autodifesa psichica e morale,
una deficienza cronica di adattamento alle
aggressioni morbose e agli shock psichici.
Nella diatesi anergica si trovano la maggioranza delle cause di disequilibrio e di invecchiamento artificiale dell’organismo. Questa
fase è caratterizzata da marcata riduzione o
assenza della reattività dell’organismo con
astenia psico-fisica, riduzione libido, depressione, infezioni recidivanti e comparsa
di malattie di tipo degenerativo, tipo l’artrosi. La triade rame-oro-argento è in grado di
opporsi a questi stati di affaticamento psico-fisico ed alla riduzione delle difese immunitarie.
In questi casi si consiglierà l’oligoelemeto:
RAME-ORO-ARGENTO.
Diatesi della sindrome di
disadattamento
Diatesi della sindrome di disadattamento
→
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di tipo A: Zinco-rame
Diatesi di disadattamento di tipo B: Zinco-nichel-cobalto
In risposta a determinati stress, nell’organismo si determinano squilibri ormonali
responsabili di alterate funzioni sessuali e
malattie metaboliche come il diabete; l’oligoelemento zinco-rame esprime la sua attività
contribuendo a ridurre i disturbi funzionali
della menopausa. L’azione dello zinco-nichel-cobalto si estrinseca nei confronti delle
insufficienze funzionali pancreatiche.
Il riconoscimento di malattie legate a una
determinata diatesi permetterà di scegliere uno specifico oligoelemento in grado di
sbloccare i sistemi enzimatici ridando l’energia persa e favorendo il raggiungimento
dell’equilibrio.
L’oligoterapia è una terapia naturale che
può essere impiegata da sola o insieme ad
altre terapie, deve comunque rispettare le
proprie modalità e tempi di assunzione e i

propri dosaggi. Le preparazioni degli oligoelementi sono generalmente sotto forma
di gluconati. Vengono somministrati per via
orale in gocce da 2 a 4 volte al giorno secondo i casi, riducendo il numero man mano
che il paziente migliora. Possono essere assunti anche dai bambini.
Si consiglia sempre di rivolgersi a un naturopata o omeopata di fiducia.

▄

Rosaria Aprea

Naturopata

naturopatarosy@gmail.com

Le Bomboniere del Frantoio
FATTE E DIPINTE A MANO

Frantoio e Showroom: Via Nastro d'Argento, 9 - Sant'Agnello
081 8072300
frantoiosorrentogargiulo
www.frantoiogargiulo.com

a cura della dott.ssa Teresa Pane

La proroga del Superbonus del 110% è arrivata.
Qualcosa rimane, qualcos’altro cambia.
La legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2021 conferma sostanzialmente
l’impianto del Documento programmatico di bilancio, inviato due settimane fa a Bruxelles, e proroga
fino al 2023 il bonus edilizio per i Condomìni.
Approvata anche l’estensione per tutto il 2022 per
case unifamiliari e villette, ma con un serio paletto: il
bonus è concesso solo ai lavori sulle prime case monofamiliari e villette con tetto Isee di 25 mila euro.
Come detto, la manovra proroga a tutto il 2023 il
Superbonus al 110% per i condomìni. Da quel momento in poi scatterà il décalage, con il beneficio che
scende al 70% per l’anno 2024 e al 65% per il 2025.
La proroga di sei mesi estende il Superbonus 110%
relativo a villette e case unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 (la scadenza era prevista per il 30 giugno).
Ma riguarda solo le prime case di famiglie con Isee
inferiore a 25 mila euro. Confermati anche tutti gli
altri bonus edilizi, come l’ecobonus al 60% e il bonus
facciate, che viene prorogato ma con una percentuale che scende dal 90 al 60%.
Confermata anche la detrazione del 50% per l’acquisto negli anni 2022, 2023 e 2024 di mobili e di
grandi elettrodomestici (forni non inferiori alla classe
A; lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie non inferiori alla classe E; ed F per i frigoriferi e i congelatori. La
detrazione è per un ammontare complessivo non
superiore ai 5 mila euro e spetta a condizione che gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio siano
iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente
a quello dell’acquisto.
Queste le principali direttrici della norma. Si conferma dunque, sebbene con i primi limiti e decurtazioni, l’orientamento del Governo a favorire il
→
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miglioramento del patrimonio edilizio italiano ed in
particolar modo l’efficientamento energetico dello
stesso.
Si assiste negli ultimi mesi, anche grazie all’intervento del D.L. n. 77/2021 “ Decreto Semplificazioni”
che ha di fatto snellito le procedure e le condizioni
per l’accesso al SuperBonus 110%, ad un incremento delle richieste di intervento da parte di privati e/o
Condomini. Incremento tuttavia che si ritiene alquanto flebile rispetto al valore ed alla portata storica delle norme in vigore. I motivi sono vari e riassumibili in
tre parole: diffidenza, timori, scetticismo.
Ad opinione di chi scrive il vero problema è la mentalità e la sfiducia (meritata) che negli ultimi anni ha
preso il sopravvento sia a causa di profonde crisi socio-economiche culminate nel Covid-19 dell’anno
scorso, sia a causa di riprove di una sostanziale incapacità della classe politica bipartisan di affrontare
e farsi carico della soluzione delle gravi emergenze
sociali prima fra tutti la disoccupazione. Le persone
cercano il “trucco” che si possa nascondere dietro
“elargizioni” di denaro pubblico a “costo zero” e molti, nel dubbio, preferiscono non rischiare. E purtroppo

perdono la più grade occasione di contributi statali
da quarant’anni a questa parte (l’ultima si ravvisa nei
contributi alla ricostruzione post terremoto dell’Irpinia del 1980 e comunque non era una misura nazionale ma specifica ed occasionale).
Bisognerebbe invece riflettere che trattasi si legge dello Stato e non di truffa; che se si applica senza intenti fraudolenti e criminosi ma ci si affida a seri
professionisti del settore con vasta esperienza nella
tipologia degli interventi a progettarsi e a farsi, si può
veramente migliorare in maniera sostanziale il proprio immobile e, di conseguenza, aumentarne il valore commerciale e la vivibilità. Oltre che beneficiare
di grossi risparmi energetici (ed economici) per il riscaldamento/raffreddamento degli immobili ad uso
abitativo. E qualcuno ancora rifiuta…
Alla prossima!
▄

Dott. Teresa Pane

Responsabile Punto Casa Italia
Via dei Platani 11
(Parco Arancia - C.Commerciale Pallotta)

Scala C 2^ Piano di Sorrento
Tel.. 0818088460

a cura dell’Ing. Tony Esposito

Due giornate di offerte uniche e imperdibili su tantissimi prodotti ci aspettano anche
quest’anno, il 26 e 29 novembre, nel giorno
del Black Friday e del Cyber Monday, due appuntamenti di rilevanza internazionale, da
qualche anno attesissimi anche in Italia.
Iniziative entrambe statunitensi che coinvolgono, ad oggi, sia i negozi online che quelli su
strada.
Il Black Friday ha origine qualche decennio
fa, quando, il giorno successivo al Giorno del
Ringraziamento (ultimo giovedì di novembre),
i negozianti americani attiravano le persone
con prezzi davvero bassi sulle rimanenze di
magazzino, con l’obiettivo di svuotare tutto in
vista dell’arrivo della merce natalizia.
Il nome Black Friday (“Venerdì Nero”) deriva probabilmente dal colore dello smog delle
tantissime auto in giro per fare acquisti durante questo venerdì di sconti pazzi o dal traffico
che si generava che creava non pochi problemi di ordine pubblico, al punto che i poliziotti
definivano questa giornata “nera”. Qualcuno,
invece, lo riconduce al fatto che i conti di molti
commercianti, in questo venerdì di novembre,
passavano dalla perdita all’attivo, quindi dal
rosso al nero, grazie alle tante vendite che si
riuscivano ad avere in questa giornata di prezzi al ribasso.
Il Cyber Monday, invece, ha origini più recenti. È stato coniato per la prima volta nel
2005, in quanto, dopo il rientro dal ponte del
Giorno del Ringraziamento, ancora in preda
alla febbre da shopping del Black Friday, molti
americani, il lunedì, approfittavano della con-
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nessione internet veloce dell’ufficio per cercare altre occasioni d’acquisto sul web.
Sta di fatto che, vista la grande attesa dei
consumatori, desiderosi di acquistare a prezzi bassissimi per le importanti scontistiche applicate in questi due giorni e la conseguente
ed enorme propensione all’acquisto in questo periodo, molti commercianti intravedono
in questo week-end di novembre una ghiotta
opportunità per fare affari.
Ovviamente, chi vende online investe molto nel marketing in occasione di questi eventi,
soprattutto campagne pubblicitarie a pagamento sui social network e pay-per-click, ma
anche la concorrenza aumenta nel bimestre
novembre-dicembre, ragion per cui i costi per
singola vendita aumentano di gran lunga rispetto ad altri periodi dell’anno.
Se si aggiunge poi il fatto che si vende a
margini più bassi per poter offrire prezzi a
ribasso da capogiro, ci si chiede quanto convenga vendere durante Black Friday e Cyber
Monday.
Sicuramente non ci si improvvisa, ma vanno fatte le giuste valutazioni su margini, costi
e sconti da applicare e va preparata una strategia oculata per questa occasione.
Dal punto di vista tecnico, bisogna tener
presente che le campagne sui social e quelle
pay-per-click possono portare un traffico considerevole sul proprio sito e-commerce e un
sovraffollamento di visitatori potrebbe portare in tilt il sito o rallentare pesantemente la
navigazione tra le pagine del negozio online,
con conseguente abbandono da parte degli
utenti. Per questo motivo, è bene dotarsi di
un server performante, meglio se dedicato.
Dal punto di vista strategico, le campagne
sui social e pay-per-click, come già intuito, costituiscono ottime fonti di traffico (se usate
bene), ma anche i messaggi promozionali via
e-mail (campagne di e-mail marketing) verso clienti già acquisiti o potenziali acquirenti
(lead) sono un ottimo strumento per aumentare le vendite. Per chi non possiede ancora,
invece, un elenco di indirizzi e-mail di clienti e
lead (mailing list), poiché ha da poco avviato
l’attività online, diventa fondamentale creare campagne per acquisire contatti già qualche tempo prima. In ogni caso è necessario

curare in maniera impeccabile l’oggetto del
messaggio di posta. In questo periodo le persone sono, infatti, bombardate di messaggi
pubblicitari via e-mail e attrarre l’utente con
un buon oggetto, al punto da fargli aprire e
leggere il messaggio promozionale, diventa
un’attività di fondamentale importanza.
Per quanto riguarda la tipologia di offerta da presentare, sicuramente, le offerte a
tempo o a stock limitato sono tra quelle che
funzionano meglio. Creano un senso di urgenza nelle persone, con conseguente timore
di perdere un’occasione che li spinge ad un
acquisto maggiormente impulsivo. Qualche
venditore, nell’arco delle 24 ore, cambia offerte anche ogni ora, amplificando, da un lato, la
paura di non trovare più disponibile l’oggetto
in promozione e spingendo, dall’altro lato, a
tornare sul sito più volte, per la curiosità di
vedere le promozioni dell’ora successiva.
Se si dispone, poi, già di un programma
fedeltà o di un VIP Club con i migliori clienti,
offrire loro uno sconto VIP durante Black Friday e Cyber Monday, può essere una buona
tecnica per accompagnarli ad un nuovo acquisto.
Queste ed altre iniziative si possono adottare nell’ambito di una strategia di Black Friday
marketing, ovviamente vanno implementate
o meno e comunque personalizzate a seconda dei casi e in base agli obiettivi prefissati.
Anche se i costi per le campagne in questo
periodo sono più alti ed i margini di guadagno più bassi, non si può ignorare del tutto
questo week-end di shopping sfrenato, bisogna farsi trovare pronti e, con una buona
strategia a monte, è possibile sfruttarlo al
meglio per garantire il miglior ritorno per il
proprio business.

▄

Ing. Toni Esposito

Negozi e-commerce e
Marketing per vendere online
WhatsApp 338.4824581
marketing@seventalents.it
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Esiste l’ora perfetta per coricarsi? La
risposta stupirà i nottambuli che sono
abituati a tirare fino alla mezzanotte
ed oltre.
Per un adulto l’ideale sarebbe quello
di dormire almeno sette - otto ore a
notte. Ma la quantità di ore di sonno è
indipendente dal momento in cui ci si
addormenta? Fa la differenza l’orario
in cui si va a dormire oppure è possibile essere freschi e riposati anche se si
fanno le ore piccole e poi si recupera
dormendo 7 ore difilato?
E’ scientificamente provato che esiste un orario ottimale per andare a
letto, ma recenti studi hanno scoperto che un sonno irregolare è associato
a prestazioni e produttività peggiori
indipendentemente dall’orario in cui
si va a letto. Secondo i ricercatori di
Harvard la cosa importante non è a
che ora coricarsi, ma andare a dormire
sempre allo stesso orario.
Secondo Matt Walker, ricercatore
a capo del Laboratorio del sonno e
di Neuroimaging dell’Università della California, Berkeley, l’orario ideale
per addormentarsi è compreso in una
finestra temporale tra le 20 e le 24.
Durante queste ore precise cervello
→
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e corpo hanno l’opportunità di ottenere tutte le fasi REM e non REM di
cui hanno bisogno per funzionare in
modo ottimale. Ora spetta ad ognuno
individuare la propria ora ideale all’interno di questa finestra.
Il primo passo è quello di lavorare
sull’ora in cui addormentarsi. Gran
parte dipende dalla genetica: alcuni
sono più predisposti ad essere mattinieri, altri più nottambuli. Quindi non
serve a nulla costringersi ad andare
a letto alle 21 se poi non si riesce a
prendere sonno prima delle 23.
Un esperimento per stabilire la propria ora ideale sarebbe quello di procedere “a ritroso” partendo dall’ora
in cui ci si deve svegliare al mattino e
calcolando fino a sette/otto ore precedenti, aggiungendo i 15 minuti che

71

il corpo richiede per addormentarsi.
Procedendo in questo modo per una
decina di giorni, è probabile che ci si
inizi a svegliare in modo naturale alcuni minuti prima che suoni la sveglia.
I primi tempi è probabile che si faccia molta fatica sia ad addormentarsi
che a svegliarsi, ma con un po’ di pazienza si può trasformare una novità
per il corpo in una sana abitudine.
▄

piano di sorrento
Appartamento posto al primo ed ultimo
piano panoramico esposizione sud.Composto da ampia zona giorno,tre camera,due wc,terrazzo di circa 15mq.giardino e
posti auto.Ristrutturato semindipendente.classe “G”.
Euro 620.000,00

Penisola sorrentina
Cedesi attività di Tabacchi - Ricariche Giochi - Sala Slot - Bar - Edicola - Cartoleria - Merceria.
Euro 420.000,00

sorrento
Collina casa rurale di circa 250mq. Con
annesso giardino di 1000mq.Panoramica
completamente da riattare. Completa di
progetto classe “G”.
Euro 430.000,00

Seiano
Attico in parco. Ristrutturato e panoramico, composto da : Ampio ingresso,cucina abitabile,tre camera,wc,due balconi,
terrazzo di 65mq e box auto. Termoautonomo con ascensore privato che sbarca
direttamente in casa. Classe “G”.
Euro 545.000,00

piano di sorrento
Palazzotto in buone condizioni disposto
su tre livelli di ampia metratura con box
auto.classe “G”
Euro 430.000,00

sant’agnello
Piccolo comodo rurale con 1200mq. di
giardino accesso pedonale ma l’auto si
parcheggia a 20metri.
Euro 150.000,00

meta
Appartamento di ampia metratura posto
al secondo piano con ascensore in minicondominio. Finemente ristrutturato e
mai utilizzato. Ingresso disimpegno,ampia cucina soggiorno,due wc,due camera
(con possibilità della terza) due terrazzi di
cui una panoramic.Impiantistica di ottima
fattura. Classe “C”
Euro 620.000,00

Meta
Appartamento di ampia metratura da ristrutturare.Composto da Quattro camera,cucina abitabile,ingresso,wc,cantinola,sottotetto,terrazzo e deposito. Classe
“G” .
Euro 375.000,00

piano di sorrento
Appartamento di 120mq. in mini condominio. Composto da: Ampio salone,cucina abitabile,due grandi camere, due wc,
lavanderia, balconata, terrazza panoramica di circa 60mq. e box auto doppio.
Classe “G”.
Euro 670.000,00
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Pasta, pizza, cappuccino, espresso, spaghetti
e… tiramisù. Tante parole della nostra cucina sono ormai così famose e riconosciute da
essere diventate internazionali. Secondo l’Accademia Italiana della Crusca il termine “tiramisù” è ufficialmente presente a livello internazionale come “italianismo gastronomico”
in ben 23 lingue diverse. E’ uno dei termini
italiani più ricercato sul web, con oltre un milione di ricerche mensili sul web.
È il più amato, il più richiesto, il più sognato.
Composto da ingredienti semplici e poveri,
facilmente accessibili a tutti e in poco tempo,
il Tiramisù è il dolce che piace praticamente
a tutti e dopo qualsiasi abbuffata si riesce
sempre uno spazietto per una porzione di
tiramisù.
Il suo nome attuale deriva dal dialetto veneto ed è ormai considerato un dolce tipico di
questa regione. Altre regioni si contendono
la sua natalità: Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. Tante le leggende che ruotano
intorno alla nascita del tiramisù, la maggior
parte attribuisce la paternità del “tiramesù”
alla città di Treviso, dove verso la fine degli
anni 60 il pasticciere Roberto Linguanotto
presso il ristorante “Alle Beccherie” lo realizzò per la prima volta. Il successo fu clamoroso tanto che via via venne diffuso in tutto il
Veneto.
I comuni di Tolmezzo (UD) e di Pieris di San
Canzian d’Isonzo (GO) del Friuli Venezia Giulia non sono d’accordo. Gli abitanti di Tolmezzo affermano che il dessert è stato inventato
nell’albergo Roma gestito da Norma Pielli, as→
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sieme al marito Giuseppe “Beppino” Del Fabbro dove veniva servito il “Dolce Torino” di
pellegrino Artusi, a base di savoiardi, burro,
cioccolata, rosso d’uovo, latte. Nel 1951 però
fu proprio la signora Pielli a decidere di modificarlo sostituendo il mascarpone al burro ed
inzuppando i savoiardi nel caffè amaro.
Diversamente a Pieris in provincia di Gorizia
la storia del tiramisù venne scritta da Mario
Consolo, inventore del “Vetturino“, dolce con
cioccolato e zabaglione, la cui ricetta veniva
proposta dagli anni ‘40 e che è stata perfino
registrata davanti ad un notaio.
La ricetta originale del tiramisù la conoscono
tutti. Esistono però delle varianti più moderne che aggiungono o tolgono degli ingredienti dalla lista della spesa. Vediamone qualcuna.

Tiramisù alla Nutella

Con un po‘ di fantasia è possibile creare una
variante ancora più golosa del dolce italiano
più famoso del aggiungendo un ingrediente
graditissimo: la Nutella! Perfetta per ogni occasione e facile da fare, il bello di questo dolce è che farà felici grandi e piccini, i bambini,
che amano la Nutella, e gli adulti che desiderano dare un tocco innovativo ad un dessert
classico.
Ingredienti
300 g di mascarpone, 250 g di Nutella, 1/4
bicchiere di latte, 180 g di savoiardi, 80 g di
zucchero, 180 ml di caffè appena fatto, 2 tuorli d’uovo, cacao amaro q.b.
Preparazione
Fai sciogliere lo zucchero con dell’acqua in un
pentolino. Mescola fino a quando non avrai
ottenuto uno sciroppo denso. Lascialo raffreddare qualche minuto, quindi versalo sui
tuorli e mescola fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungi la crema al mascarpone e incorporala bene aiutandoti con una
spatola da cucina. Fai scaldare scaldare al microonde la Nutella per pochi secondi, giusto
il tempo di ammorbidirla, poi uniscila al latte
e lascia raffreddare. Immergi i savoiardi nel
caffè e stendili sulla base della pirofila trasparente, poi comincia a realizzare gli strati,
alternando la Nutella al mascarpone e altri

→
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savoiardi. Concludi con uno strato di mascarpone e ricopri per intero il tiramisù con il cacao amaro in polvere. Lascia in frigorifero per
almeno un’ora, coprendolo con della carta da
cucina trasparente.
Tiramisù Nutella e cocco
Se amate il cocco, allora dovete assolutamente provarlo in abbinamento con la Nutella in
questo dolce fantastico. Prima di tutto, per
un gusto ancora più intenso, potete sostituire
il latte con il latte di cocco, oppure utilizzare
la farina di cocco per decorare al posto del
cacao.

Profiteroles al tiramisù

I profiteroles al tiramisù sono un dessert sensazionale da realizzare per le occasioni speciali e da servire agli amanti dei dolci. Questi
profiteroles vengono realizzati con dei bigné
farciti con una crema diplomatica al caffè,
ossia crema pasticcera con panna montata
e caffè espresso. Dopodiché i bignè vengono
guarniti con una crema al mascarpone e una
spolverata di cacao amaro. Con il profiteroles
al tiramisù metterete tutti d’accordo a tavola!
Ingredienti Bignè
3 Uova, 75 g Burro, 105 g Farina, 175 ml Acqua, 1 pizzico Sale
Ripieno
500 ml Latte, 4 Tuorli, 150 g Zucchero, 50 Farina, 200 ml Panna fresca liquida, 1 tazza da
caffè di Caffè
Copertura
150 g Crema pasticcera, 200 ml Panna fresca
liquida, 250 g Mascarpone, q.b. Cacao amaro
in polvere
Preparazione Bignè
Sciogli il burro a bagnomaria poi versalo in
una pentola, unisci l’acqua e un pizzico di
sale. Metti sul fuoco a fiamma dolce e porta
ad ebollizione. Aggiungi la farina e mischia il
tutto fino a quando il composto non si stacca
dalle pareti della pentola, facendo in modo
che non si formino grumi. Togli dal fuoco
e fai raffreddare a temperatura ambiente.
Dopo aggiungi le uova, uno alla volta fino ad
assorbimento del precedente, e ottenendo
un composto omogeneo e cremoso. Metti la
pasta choux in una tasca da pasticcere con
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beccuccio a stella e, su una teglia da forno
leggermente imburrata, forma dei mucchietti di pasta della grandezza di una noce, distanziandoli tra loro. Riscalda il forno a 250°,
inforna e abbassa a 180°, cuoci per 15-20
minuti. Poi abbassa a 120° e fai cuocere per
altri 20 minuti, senza mai aprire lo sportello
del forno. Termina la cottura lascia i bignè
nel forno spento con lo sportello socchiuso
per 10 minuti, poi sforna e farli raffreddare
completamente.
Ripieno
In un pentolino porta a bollore il latte. Nel
frattempo, in una ciotola, sbatti i tuorli con
lo zucchero e aggiungi, poco alla volta, la farina setacciata. Mescola fino ad ottenere un
composto omogeneo, quindi unisci al composto di uova il latte bollente, versandone
poco alla volta. Mescola con una frusta e
metti il composto ottenuto sul fuoco. Porta
ad ebollizione, mescolando finché la crema si
addenserà. Trasferisci la crema in una ciotola
di vetro, copri con della pellicola alimentare
a contatto con la superficie e fai raffreddare.
Una volta che la crema sarà fredda toglierne
150 grammi e metterla da parte (servirà per
la copertura).
Copertura e assemblaggio
In una ciotola unisci i 150 grammi di crema
pasticcera, messa da parte precedentemente, con il mascarpone fino ad ottenere un
composto cremoso. Monta la panna e uniscila alla crema al mascarpone con un movimento dal basso verso l’alto. Farcisci i bignè
con la crema al caffè e adagiali su un vassoio.
Immergi i bignè a testa in giù, uno alla volta,
nella crema al mascarpone. Una volta glassati i bignè procedi all’assemblaggio del dolce:
disponi i bignè su un piatto da portata, appoggiali uno sopra l’altro formando una piramide. Spolverizza con del cacao amaro e
riponi i profiteroles in frigorifero fino al momento di servirlo.

Tiramisù alle castagne

Durante il periodo autunnale, quando tutto
è avvolto da profumi caldi, il tiramisù alle castagne è il compagno ideale per le serate con
gli amici. Un incontro tra un mont blanc e un
tiramisù classico: la purea di castagne forma
→
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una crema sublime insieme al rhum e al mascarpone. Completano il capolavoro i dadini
di marron glacé e cioccolato fondente. Il pan
di spagna è la base di questa squisita variante
del tiramisù. Una preparazione semplice con
pochi e semplici passaggi.
Ingredienti
2 pan di spagna da 24 cm, 500 gr castagne già
lessate, 300 gr mascarpone, 160 gr zucchero,
q.b. caffè forte zuccherato q.b., 1 bicchierino acquavite o rum, 15 marron glacé, 150 gr
cioccolato fondente, cacao amaro q.b.
Preparazione
Passa le castagne nel passaverdura. Metti il
passato di castagne in una terrina, aggiungi lo
zucchero e l’acquavite o il rum, mescola bene
con un cucchiaio di legno; unisci il mascarpone, amalgama bene il tutto. Spezzetta i marroni, grattugia il cioccolato fondente. Dividi
ogni pan di spagna in 2 parti; mettine 1 parte
in una terrina, irroralo di caffè, spalma con
1/4 di crema di castagne, spolverizza con 1/3
di marroni spezzettati, poi 1/3 di cioccolato
fondente, quindi poni un’altra base di pan di
spagna, spruzzala con il caffè, spalma con 1/3
della crema di castagne, spolverizza con metà
dei marroni, metà del cioccolato fondente. Fai
un altro strato con il pan di spagna, metà di
crema di castagne, i restanti marroni e cioccolato. Infine metti l’ultima base di pan di spagna, spalma la crema di castagne, spolverizza
con il cacao. Copri con pellicola trasparente o
un coperchio e mettete in frigo per 2 ore. Al
momento di servire, estrai il tiramisù dal frigo
un momento prima e lasciatelo un po’ a temperatura ambiente, poi servi subito.

▄

Amalia de Maria
338 162 02 74

Antonio Pane
Servizi di consulenza e gestione dei patrimoni immobiliari

347 388 90 50

PIANO DI SORRENTO - CENTRO
Proponiamo in vendita appartamento ristrutturato, secondo piano con
ascensore composto da ampia zona living con cucina a vista, due camere da
letto, due bagni, ripostiglio e balconi.
Euro 530.000,00

META - CENTRO
Proponiamo in vendita appartamento
in parco, in buone condizioni abitative,
secondo piano con ascensore, composto da: ingresso, soggiorno, cucina,
due ampie camere da letto, bagno, lavanderia, terrazzini, garage.
Euro 570.000,00

SANT’AGNELLO - CENTRO,
Appartamento secondo piano composto da luminoso soggiorno con accesso al balcone colorato di fiori e piante,
cucina abitabile, lavanderia, bagno,
tre camere da letto, due ripostigli, cantinola.
Euro 600.000,00

PIANO DI SORRENTO - TRINITÀ
Proponiamo in vendita luminoso appartamento di ampia metratura, in
buone condizioni abitative, secondo
piano con ascensore, composto da:
grande salone con angolo cottura, due
camere da letto, doppi servizi, sottotetto, garage.
Euro 590.000,00

META - ZONA CENTRALE
Proponiamo in vendita attico panoramico, terzo piano con ascensore, da
ristrutturare, composto da: salone, disimpegno, tre camere da letto, cucina
abitabile, doppi servizi, terrazzo a livello vista mare e terrazzo di copertura.
Trattative in sede.

META
Centralissimo appartamento con ingresso indipendente, composto da
soggiorno, camera da letto, bagno, camera da pranzo, cucinotto, ripostiglio.
Euro 250.000,00

META
Zona centrale e ben servita proponiamo in vendita un appartamento in
buone condizioni abitative composto
da soggiorno, cucina abitabile, due
camere da letto, bagno, balconata e
terrazzino.
Euro 420.000,00

SORRENTO - Villetta a schiera su 2
livelli in di un parco con di piscina e custode con box auto Al PT, ampio soggiorno con doppio affaccio, cucinotto,
bagno. 1°: 2 camere, una cameretta,
2 bagni. Terrazzo di copertura panoramico. Giardino di 170mq ca.
Euro 850.000,00

MASSA LUBRENSE - CENTRALE
Porzione di villa con ingresso indipendente su 2 livelli, composta da un PT
con ampio salone, cucina abitabile,
camera con bagno, ripostiglio. Primo
piano due camere da letto, bagno.
Giardino pianeggiante di 400 mq ca.
Euro 550.000,00

Corso Italia, 83 - Meta (NA) - Tel. 081 0202503 - www.ampelion.it
e-mail: ampelion0@gmail.com - Facebook ampelion

www.leggimigratis.it

a cura di Rita Paciello

Vino novello
e caldarroste

L’abbinamento perfetto
Basta parlare male di Novembre come
se fosse il calimero dell’anno, solo perchè ricorre “ La triste e mesta ricorrenza” come ci ricorda il principe De Curtis
nella meravigliosa e per certi versi ironica poesia “ La Livella”.
Novembre è un mese di passaggio tra
l’autunno e le feste natalizie, nella nostra Sorrento già si vedono le prime luminarie che abbelliscono e illuminano
le nostre strade cittadine e si respira
già una certa aria di festa ed è difficile rimanere immune a tanta gioia che
ci riscalda il cuore. Le giornate si sono
accorciate visibilmente, l’aria è più frizzantina e si fa sempre più forte la voglia
di camino acceso, di zuppe calde e saporite, di morbide crostate casalinghe.
Novembre già si è fatto sentire, anche
se tutti sappiamo che qualche giorno
ancora di sole caldo ce lo regalerà, e
noi ringrazieremo di vivere in una terra meravigliosa, vicino al mare, che sa
regalarci pomeriggi tiepidi e piacevoli
anche in autunno inoltrato.
Novembre quindi è un mese di ricordi,
di attesa, di aspettative, ma anche di riposo e di lentezza, è un mese adatto per
fermarci un pò, dopo un’estate frenetica. Anch’io, quando rimango a casa, mi
piace prendermi qualche pausa per me,
tiro fuori la mia calda coperta di velluto
rosso, mi adagio sul sofà, lontana dai
rumori e dal cellulare, e mi coccolo con
caldarroste e un calice di vino novello. E’
→

Pubbliredazionale
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si, Novembre è anche il mese del vino
novello che si può bere prima del vino
tradizionale, è un vino unico nel suo
genere. Si produce con una particolare
tecnica di vinificazione, si immettono i
grappoli di uva interi, senza essere pigiati, in grandi recipienti chiusi ermeticamente, dove viene immesso anidrite
carbonica alla temperatura di 30 gradi,
e grazie all’assenza di ossigeno che gli
zuccheri si trasformano in alcool. Il risultato è un vino poco tannico, dai colori brillanti, fresco, giovane, con note
fruttate, e con una morbidezza del palato. Questo vino non ha la struttura per
essere invecchiato e quindi deve essere
bevuto nello stesso anno della vendemmia. Tra gli abbinamenti più classici per
gustare a pieno questo vino è quello
con le caldarroste. Anche al WINE BAR
OFFICINA 82 questo tradizionale abbinamento viene rispettato. Ogni fine se-
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rata per i nostri ospiti ci sono calde castagne e vini pronti per essere stappati,
ma anche calde torte di mele e cannella
e profumate crostate.
Oggi vorrei proporvi come ricetta,
una torta mele e mandarle, una bella
manciata di energia e una dose abbondante di vitamine, e tanta, tanta morbidezza. Amalgamando tutti gli ingredienti et voilà una gustosa e fragrante
torta ricoperta di croccante mandorle
con un cuore di freschi pezzetti di mela
è pronta! Difficile sarà resistere a tanta
bontà!
Per ingredienti e procedimento consultare il blog: donnaritacooking giallo
zafferano torta di mele e mandorle.
▄
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oppure sms: 3803067686 - email: annunci@leggimigratis.it - Tel. 081.19915355

Ricerca maschietto
Barboncina Toy color Fulvo con Pedigree di 3 anni, cerca Barboncino con
le stesse caratteristiche per accoppiamento
Tel. 3894805773

ge. Disponibile per fitti di vacanza
breve e/o lunga durata, ma anche
per feste e cerimonie in genere.
Tel: 3388243771

ed ulivi. Estrema facilità di parcheggio. Si prendono in considerazione
esclusivamente contratti per tutto
l’anno.
Tel: 3355645385 - 3357634923

VICO EQUENSE. Località Fornacelle.
Penisola Sorrentina. Fittasi appartaFittasi appartamento
Vico equense fornacelle zona colli- mento in villa
nare, nei pressi della chiesa, a 2 km. Fittasi appartamento in villa panoraDa seiano o da meta fittasi apparta- mica composto da 2 camere da letmentino composto da 1 camera + to, bagno, cucina e posto auto.
cucinino + wc + terrazza panorami- Tel: 3388243771
Sorrento centro. Fittasi locale com- cissima + ripostiglio. Possibilita’ di
merciale
posto auto, ingresso indipendente. Massa Lubrense. Fittasi piccolo apFittasi in Sorrento centro, locale Contratto annuale o quadriennale partamento
commerciale di circa 70 mq su due (no mensile).
Affittasi appartamento con letto a
livelli. Buono stato.
castello e bagno a Massa Lubrense
Prezzo:
350,00
€
www.toninomarciano.com
- info@toninomarciano.com
Tel: 3339256907
zona Titigliano/Monticchio. Canone
Tel: 330946567
mensile comprensivo consumi. PoSorrento - Cerco monolocale
Masssa Lubrense - Fittasi apparta- sto auto.
Cerco monolocale in affitto a Sor- mento
Prezzo: 500,00 €
rento con contratto regolare. Budget Affittasi piccolo appartamento con Tel: 3388243771
massimo mensile 450€.
letto a castello e bagno a Massa LuTel: 0818784971
brense zona Titigliano /Monticchio. Sorrento. Cerco appartamento
Canone mensile comprensivo di Cerco appartamento zona Sorrento
Impresa Funebre associata
con
Massa Lubrense. Località Fittasi Villa consumi.
centro, si valuta sia contratto transiPanoramica
torio che contratto regolare.
Prezzo: 500,00 €
Fitti Vacanze - Massa Lubrense zona Tel: 3392146638
Tel: 3405688184
Acquara Villa super panoramica con
E-mail: avellinoluigi8@gmail.com
5 camere matrimoniali e 3 camere Villino Massa Lubrense. Fittasi
singole,5 bagni,2 saloni, ampia cuci- Fittasi a Massa Lubrense (NA), zona Ricerca locale commerciale
na fornita di ogni confort, barbecue Annunziata, piccolo villino di circa Cerchiamo locale commerciale a
e forno a legna. Area relax con sauna, 75 mq, nuovo, completamente e Sant’Agnello, anche se non centrasala giochi da tavolo, biliardo, ping finemente arredato, con ampio giar- lissimo. Superficie: 70-100 mq. Ofpong, basket, area gioco bambini e dino, moltoCimitero
e Cremazioni
soleggiato, di circa
300 friamo serieta’ e affidabilità.
piscina. Giardino di 2500mq e gara- mq, con numerosi alberi di aranci Tel: 348 40 32 956

sperienza e serietà a vostra disposizione

esa associata

la tua
di cremazione,
dispersione
eri

“IL RIPOSO
DI SNOOPY”
per Animali

Servizi
Cremazioni Singole Certificate
Sepoltura in Cimiteri Autorizzati
La cremazione è una
scelta contemporanea.
Fai valere un tuo
diritto, sempre

Consegna Ceneri
in Urna Personalizzata
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zione per certificazioni linguistiche
riconosciute dal QCER. Si effettuano
anche traduzioni. Massima serietà
ed affidabilità. Prezzi modici.
Tel: 3336545989

tuoi ricordi. Digitalizza le tue pellicole 8 o super 8. il filmino verrà messo
su una penna USB o dischetto DVD
(come preferisci) a prezzi modici
(dipende quante bobine sono e di
quanti metri) digitalizzo anche casLezioni private Economia - Matesette vhs, vhs-c, video 8 e Hi8. il prezmatica
zo è 4 euro a cassetta se messo su
Laureata in Economia, impartisce penna USB oppure 5 euro a cassetta
Lezioni di percussioni e batteria
Insegnante di percussioni e batteria lezioni private di Matematica ed Eco- se messo su DVD, inoltre creo video
impartisce lezioni in penisola sorren- nomia – Penisola Sorrentina. Prezzi fotografici con la musica che preferisci digitalizzando anche vecchie foto
tina. Preparazione esame di ammis- modici, massima serietà.
Tel: 3384696744
sempre a prezzi modici.
sione al conservatorio.
Tel: 3280454852
Tel: 3332837637
E-mail: deangelistata@libero.it
Lezioni di pianoforte a domicilio o
Cerco lavoro OSS
presso la scuola
Cerco lavoro
Lezioni di pianoforte e solfeggio Cerco lavoro come puliziedomesti- Esperta e diplomata OSS cerca lavoper tutte le età, docente con studi che, babysit ter, badante ma nn allet- ro.
effettuati presso il conservatorio di tata. Zona da Massalubrense a Meta Tel: 3408894624
Santa Cecilia a Roma e con esperien- di Sorrento.
Parrucchiera
za didattica presso scuole musicali Tel: 3395491556
Parrucchiera con vasta esperienza
private e statali, impartisce lezioni
nel settore, offresi presso il vostro
di pianoforte e solfeggio sia presso Cercasi Rider Sorrento
lo studio ad € 15 per ora, che a do- R&M Kebab cerca rider per consegne domicilio per: pieghe, tinte, meches,
micilio costo € 20 per ora o presso la a domicilio. Persona seria e con vo- lavori di colorazione del capello di
ampia scelta, tagli, allungamento
scuola. Contattami subito.
glia di lavorare.
o infoltimento con hair extension
Prezzo: 15,00 €
Tel. 3805987678
con tecniche di diverso tipo. Offresi
Tel: 3512363525
anche per acconciature sposa, tratE-mail: marioviol@gmx.com
Cercasi B&b da gestire
Ragazza seria con esperienza cerca tamenti di ricostruzione del capello.
Lezioni private per studenti
b&b o casa vacanza in fitto da gesti- Garantiti prodotti esclusivamente
professionali e di alta qualità. Prezzi
Laureata in giurisprudenza con abi- re.
ragionevoli.
litazione in avvocatura impartisce Tel: 3318782687
Tel: 3349915699
lezioni private in diritto ed economia
per l’università e le scuole superiori. Cercasi coordinatrice banca dati
In tutte le materie per elementari e Si ricerca coordinatrice banca dati. Baby sitter
medie.
Con regolare contratto. Tecnoca- Cerco lavoro come baby sitter colTel: 3343239126
sa. Inviare curriculum tramite mail laboratrice domestica part full time
E-mail: carmelaesposito88@gmail. nahq9@tecnocasa.it oppure contat- massima serietà e esperienza per
com
tare anche su whatsapp orario LUN. informazioni contattatemi in privato.
VEN 9:00/13:30 - 16:00/20:00 SAB. No automunita.
Tel: 3517275101
Lezioni private lingue
9:00/13:30 - 16:00/18:00.
Laureata con lode in lingue e lette- Prezzo: 1.000,00 €
Costruisci il tuo futuro
rature straniere presso l’Università Tel: 0818074381
Offro posizione lavorativa negli uffici
degli Studi di Napoli “Federico II” im- E-mail: nahq9@tecnocasa.it
della penisola sorrentina non stagiopartisce lezioni private e ripetizioni
nale con compenso di 1000 € mendi inglese, francese, spagnolo e tede- Riversaggio pellicole 8 e super 8
sco in penisola sorrentina. Prepara- Non lasciare che il tempo cancelli i sili per ulteriori informazione e per
Cerco attività b&b in gestione
Cerco attività b&b da gestire in affitto.
E-mail: maria.arnese9373@gmail.
com
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Per inserire il tuo annuncio GRATUITO vai sul sito pubblica.leggimigratis.it
oppure sms: 3803067686 - email: annunci@leggimigratis.it - Tel. 081.19915355
capito ☎081.18.23.63.51 reperibili
anche su WhatsApp. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi.
Prezzo: 1.000,00 €
Tel: 08118236351
Cerco aiutanti muratore e geometra E-mail: nahqa@tecnocasa.it
Cerco aiutanti muratore anche prima
esperienza e un giovane geometra Cerco lavoro
(maschio o femmina) per inserirlo Sono ragazza di 21 anni, cerco lavoall’interno della ditta per preventivi ro come baby sitter o aiuto per dopo
ecc. contattare la ditta Euro Costru- scuola, in penisola Sorrentina. Poszioni di Massa Lubrense per eventua- siedo molta esperienza in entrambi
i campi. No perditempo.
li altre informazioni.
Tel: 3331954019
Tel: 3398030541
fissare un colloquio contatti in orario
d’ufficio.
Tel: 3338015966
E-mail: diegoastarita8@gmail.com

nato. Inviare il proprio curriculum
vitae, munito di foto, via mail.
Tel: 0818074381
E-mail: nahq9@tecnocasa.it
Cerco lavoro
Cerco lavoro come dama di compagnia dalle 18 alle 11 di mattina oppure come baby sitter o come addetta alla consegna per i bar. No zone
collinari.
Tel: 3496700263

Offro lavoro
Cercasi ambosessi per lavoro presso
impresa di pulizie, preferibilmente
Ricerca personale
Rinomata impresa edile ricerca aiu- già con esperienza nel settore, per
tanti muratore anche prime espe- info chiamare di mattina o di sera.
Tel: 3462389869
rienze.
Tel. 339 8030541

Cerco lavoro di segretariato
Cerco lavoro come segretaria, abile
con il computer e nell’accoglienza,
possiedo diploma di scuola superiore e c2 di inglese. Accetto anche
lavori come stagista.
Donna delle pulizie
Tel: 3331954019
Offresi come donna di pulizie, orari
pomeridiani o a stirare, no perdiAgente immobiliare
CASA TREND SRL affilato Tecnoca- tempo. Chiamare solo se interessati
sa, ti offre un’opportunità di cresci- 3293037837
ta personale ed economica. Entra Tel: 3293037837
anche tu a far parte del Gruppo
Tecnocasa. Oggi hai la possibilità COORDINATRICE BANCA DATI
di prendere parte ai nostri progetti Tecnocasa agenzie immobiliare ridi sviluppo imprenditoriali. Ricer- cerca COORDINATRICE BANCA DATI
chiamo persone che sentano forte da inserire all’interno del proprio
il bisogno di mettersi in gioco per Gruppo di Lavoro. Si richiede dispoimparare nuova abilità. Il compenso nibilità full-time, diploma di scuola
previsto sarà costituito da un rimbor- media superiore, buona dialettica,
so spese fisso di 1.000,00 più prov- doti relazionali e comunicative, dinavigioni fino al 15%. Inviaci il tuo CV micità e intraprendenza. Si offre un
all’indirizzo mail nahqa@tecnocasa. fisso mensile di inizio pari a 850,00
it oppure contattaci al seguente re- euro, contratto a tempo indetermi-

Cerco macinino da caffè
Cerco un vecchio macinino da caffe
di osteria tutto acciaio con sopra la
campana di vetro oppure vecchio
spremiagrumi tritaghiaccio anche
non funzionanti.
Tel: 3474679291
Cerco telefono
Cerco un vecchio telefono a gettoni
da bar anni 50 anche non funzionante purché completo.
Tel: 3474679291
Giacche montone
Nuove cedo a prezzo conveniente.
Per Lui e Lei taglie XL. Preferibilmen-
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te per Bologna e prima periferia. Ritiro a carico vostro. Contattarmi, preferibilmente WhatsApp.
Prezzo: 75,00 €
Tel: 3317162075
Monete, francobolli, medaglie
Cerco per scambio e/o acquisto,
monete, banconote, francobolli,
medaglie, etc. Di ogni stato ed epoca. Contattatemi tramite telefono e
whatsapp.
Tel: 3247473268
Vendo chiodi per edilizia
CHIODI PER L’EDILIZIA DI CM. 6 CON
TESTINA BOMBATA (vecchio tipo)
VENDONSI MINIMO 100 pacchi €
0,50 al KG.
Tel: 330946567
Cerco manifesti pubblicitari
Cerco vecchi manifesti pubblicitari
grandi anni 50 di montagne oppure
olimpiadi invernali di sci, cinema,
pubblicità varia alberghi vestiti ecc
solamente da unico proprietario.
Tel: 3474679291
Vendo ancore usate
Ancore usate vari.Modelli danforth,
halle, bruce, ombrello per imbarcazioni da diporto di vari kg, vendonsi.

Tel: 330946567
Vendo sandali
Vendesi due paia di sandali dr. Shols
n. 37 nuovi. Prezzo conveniente.
Prezzo: 30,00 €
Tel: 3395432380

Vendo Lavagna
Vendo la valida lavagna luminosa
(110x80 cm), prodotta dalla Ready
light di Roma.
Prezzo: 300,00 €
Tel. 333 6934881

Cerco radio
Cerco una vecchia radio in legno
con il coperchio sopra tutto rotondo
come una cupola di qualsiasi marca
possibilmente italiana, anche non
funzionante.
Tel: 3474679291

Massaggiatore
Massaggiatore esperto pratica massaggi di tutti i tipi nel proprio studio.
Tel. 349 4721600

Stemma auto
Vendo stemma scozzese auto in metallo inox e smaltato per auto storica.
Prezzo: 60,00 €
Tavolo allungabile
Vendo tavolo allungabile 90x90/180 Tel. 3336934881
-piano in cristallo temperato - struttura color alluminio anodizzato. Otti- Vendo Borse
Vendo 135 borse (45x36cm) in rome condizioni.
busta plastica blu e bordeaus, con
Prezzo: 250,00 €
manici in corda modello da spiaggia.
Tel: 3339608031
Formato tasca senza soffietti. Vendo
in stock.
Collazione francobolli
Collezione di francobolli italiani e Prezzo: 50,00 €
Tel. 081 929434
stranieri cedo al miglior offerente.
Tel. 3336934881
Vendo Maserati
Vendo Maserati Turbo grigio metalliStatua di giaguaro
Statua di giaguaro originale UK per zato ben tenuta iscritta ASI.
Prezzo: 10.000 €
auto Jaguar vendo.
Tel. 081 5141729
Prezzo: 120,00
Tel. 081 929434

anno
In Copertina:

18 - numero 11

OroConvert Compro Oro e Bigiotteria

Contatto Pubblicitario:
08119171216 - 3803067686
Contatto Annunci Gratuiti:
08119915355 - 3803067686

Periodico mensile a diffusione gratuita di annunci economici, cultura, attualità e pubblicità.
Reg.Trib. Torre Annunziata n.17 del 10/03/04. Redazione | Corso Italia n° 317 | Piano di Sorrento (NA)
Editore Erminio Ricciardi - Direttore Responsabile Stefania Ricciardi email: stefania@leggimigratis.it
Concessionario della Pubblicità 4Bit - Progetto Grafico 4Bit - info@leggimigratis.it | www.leggimigratis.it

La partecipazione a Leggimigratis è assolutamente volontaria e gratuita. Per motivi organizzativi, tutto il materiale ricevuto non verrà restituito e rientrerà a far parte dell’archivio
della redazione. La scelta di pubblicare o meno il materiale inviatoci resta ad insindacabile
giudizio nell’editore, il quale si riserva di pubblicarne solo una parte e/o di farlo in un numero della rivista a sua scelta o di non pubblicarlo affatto. L’editore si riserva comunque
il diritto di impaginare il materiale nella maniera più consona alla struttura della rivista in
modo da garantirne una corretta visualizzazione e presentazione. L’editore non è responsabile della provenienza, della qualità e del contenuto delle inserzioni pubblicitarie, degli
annunci e degli sms di cui non si assume obbligo di segretezza del mittente e che a suo
insindacabile giudizio potrebbbe essere pubblicato o comunicato a terzi, e neppure per le
conseguenze dirette ed indirette che possono derivare dalla non rispondenza di tali dati
con la realtà. Salvo diversa indicazione, tutti i contenuti pubblicitari sono stati eleborati dalla
redazione e concessi agli inserzionisti per l’utilizzo esclusivo su questa rivista e pertanto
sono da considerarsi soggetti a Copyright, ogni riproduzione totale o parziale è vietata. La
versione web può differire dalla versione cartacea sia come contenuti che come annunci
e/o sponsorizzazioni, le modifiche sono a libera scelta della redazione e non rappresentano
mancanza da parte della redazione. Chiunque effettua pubblicità sull’edizione cartacea
accetta implicitamente quanto sopra indicato senza avere null’altro a pretendere. Inoltre i
servizi web sono a titolo sperimentale e pertanto possono subire variazioni, sospensioni e
modifiche senza che la redazione possa esserne considerata responsabile.

