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“SUMMERDAYZ”
CAMERA: Canon EOS 20D • LENS: Sigma 17-35mm • ISO: 200 • SHUTTER: 1/250sec • f/9.0

LOCATION: Waratah Bay - VICTORIA - Australia • PHOTOGRAPHER: Peta Curnow (AUSTRALIA)
CONTACT: naughtypeta@gmail.com • www.usefilm.com/photographer/58899.html

ALL AROUND THE WORLD
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Eccoci arrivati alla fine dell’estate. Lo sappiamo che non è bello ricordarlo, ma 
è un evento inesorabile; un periodo che per molti è sinonimo di nostalgia e di 
ARRIVEDERCI: 
ARRIVEDERCI a nuove e vecchie amicizie; ARRIVEDERCIi alle lunghe giornate di 
sole e mare; ARRIVEDERCI alle serate e alle nottate in pineta e nei locali; ARRIVE-
DERCI alle ferie e alle lunghe vacanze scolastiche.... 
Ma l’arrivederci non è un addio, ma una promessa di ritorno, quindi non faccia-
mo troppo i nostalgici.....
Noi di WOF saremo di nuovo con voi per il mese di dicembre, cercando di gui-
darvi nelle piacevoli ma non sempre semplici spese delle festività Natalizie, spe-
rando di potervi davvero rendere più facile scegliere il regalo adatto ad ogni tipo 
di persona con qualche consiglio pratico in più....
Per il momento speriamo con il tutto il cuore che sia stata un’estate all’altezza 
delle vostre aspettative e che in qualche modo WOF vi abbia tenuto compa-
gnia.
Un caloroso saluto a tutti e ARRIVEDERCI a dicembre....
WOFSTAFF

P.S. il sito www.wofnet.it è attivo tutto l’anno e ci terrà in contatto con voi; 
per i numeri futuri vi chiediamo di partecipare attivamente, inviando il materiale 
(foto, testo,...) che ritenete adeguato per le nostre rubriche. Inviando il tutto a 
info@wofnet.it, con specificato la rubrica di competenza.

IL PENSIERO DEL MESE
Tutti i vizi di tutte le età e di tutti i paesi del globo riuniti assieme, 
non eguaglieranno mai i peccati che provoca una sola campagna di 
guerra.      (Voltaire)

PEARLS

N.B.: Se ci siamo scordati di qualcuno, se avete una nuova attività o se 
semplicemente ci avete ripensato e volete entrare nella famiglia WOF, 
potete contattarci al numero: 
333 2946022 - Luca. 
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Teatro Solvay Rosignano 
via Ernesto Solvay tel 0586 760906
Rosignano Solvay (LI)

Arena Solvay  
via Ernesto Solvay tel 0586 760906
Rosignano Solvay (LI)

Castiglioncello 
via Ugo Foscolo, 1 - Portovecchio 
tel 0586 752122
Castiglioncello (LI)
www.cinemacastiglioncello.it

Arena Pineta
Pineta Marradi - tel 0586 752122
Castiglioncello (LI)

Tirreno Multisala
Via Buozzi 9, 11 - tel 0586 681770
Cecina (LI)

Moderno
Viale Italia, 4 - tel 0586 680299
Cecina (LI)

Per vedere la programmazione 
aggiornata delle varie sale, vai su 
www.wofnet.it, e clicca la voce 
CARTELLONE.

SETTEMBRE-SEPTEMBER

Armunia Info
tel 0586 754202 - www.armunia.it

Sound Bazar Festival
INFO:
cell 347 6651286 
cell 333 2101491
info@soundbazar.it
www.soundbazar.it

Istituto Lama Tzong Khapa
56040 POMAIA (Pi)
Tel. 050.685009 – Fax 050.685695
www.iltk.it - siddhi@iltk.it
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Tutto il resto dell’estate fu per me una continua session di duri allenamenti e 
di vere e proprie lezioni di vita. Incominciammo con il lavoro sull’autocontrol-
lo.... Credevo che sarebbe stato il più semplice, e invece......

Mente e Corpo!
Non hai bisogno di
altro per ottenere

ciò che vuoi!

COMICOCOMIC

Disegni: Giovanni Paolo Timpano  -  Storia: Giulio Rotelli

sotomayòòòòò

Vedi Paolo, ormai
questo genere di 

immagini non mi crea
nessuna reazione... 

crash

..più ne vedi
e meno perderai
il controllo nei 

momenti 
“difficli”

TU RILASSA!!
IO COMINCIA DA

TUOI GLUTEI...

Anche Francesco si offrì di aiutarmi per
contrallare a fondo il dolore.....

Poi passammo alla cura del look...

Caro Paolo, è l’era 
dell’uomo FASHION!

Non puoi ancora
vestirti come uno

SFYGATO!!!

...parrucchiere, massaggi e per finire....

... una sensazione che nessun uomo dovrebbe mai provare nella vita!!!!

STRAP!!

aaaarghh
??!!

L’ultima tappa era la “Costruzione” del Fisico con la F maiuscola.

Escercizi dai nomi assurdi tipo alzate al mento

Per concludere il tutto con rischi di soffocamenti e fratture multiple allo sterno

mmghh!!



7

COMICOCOMIC

...parrucchiere, massaggi e per finire....

... una sensazione che nessun uomo dovrebbe mai provare nella vita!!!!

aaaarghh

L’ultima tappa era la “Costruzione” del Fisico con la F maiuscola.

Eccoci nella mia TANA!!!
Tutto quello che hai fatto fino a ora
non serve a nulla senza un paio di 

bei bicipiti da mostrare..

Escercizi dai nomi assurdi tipo alzate al mento

Micky?
Ma siamo sicuri che

devo proprio arrivare
fino al mento?!!!

km corsi su un rullo che gira!!?!!

Per concludere il tutto con rischi di soffocamenti e fratture multiple allo sterno

Ma i miei sforzi non furono vani. Stentavo a riconoscermi. Non ero più io!!!

Siamo molto
orgogliosi di te!!

Sei diventato una bomba 
del sesso. Le donne faranno

la fila per conoscerti!!
Ma tu ne vuoi UNA!!

Quindi per tutto il resto
non ti scordare

di ME!!!!

NIENTE E
NESSUNO 

MI AVREBBE
FERMATO!!!

mmghh!!
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AZUL     abbigliamento

Abbigliamento uomo donna.
D&G - Extè - Antik Batik  
Calvin Klein
Apertura tutti i giorni: 
10.00-13.00 e 16.30-20.00 

      e 22.00-24.00

Castiglioncello - Via Biagi, 7 - tel/fax 0586 751158

WASABI street wear abbigliamento
SCONTI SULL’ESTIVO PER 
TUTTO IL MESE DI SETTEM-
BRE.

A fine mese i nuovi arrivi autunno - inverno
Alcune delle nostre marche: Etnies - Volcom - Bastard 
- Broke - Emily - Vans - Globe
Orario apertura: 9.30 - 13.00 e 16.00 -19.30

Cecina (LI) - Via Buozzi, 3 - tel 0586 631542

www.gozzilla.net
Cecina (LI) - Corso Matteotti, 186/A - tel 0586 630840

GOZZILLA    scarpe

Nike, Puma, Arlennes, Berik, Asics, Gola, 
Jump. 
Disponibile la nuova collezione NIKE 

 autunno-inverno.
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ROCOCò     abbigliamento
Nel centro di Cecina, ad angolo, é possibile trovare capi di 
abbigliamento e accessori di ricerca con tanti marchi “Made 
in Italy”...
Seal Kay, Franklin & Marshall, Grp (Firenze), Crosley, Holsen e 
tanti altri...incluso il fenomeno Joe Rivetto.

www.rococo.li.it • e-mail: abbigliamento@rococo.li.it
Cecina (LI) - Corso Matteotti, 182 - tel 0586 682906

LILLI & IL VAGABONDO abbigliamento
Cosa stai cercando?...
Abbigliamento da 0 a 8 anni.
Giocattoli
Articoli da mare
Non fare il giro del mondo, vieni da   
Lilli e il Vagabondo!

     NUOVI ARRIVI!!!

Rosignano S. (LI) - Piazza Monte alla Rena, 36 - tel./fax 0586 761503

VIETATO FUMARE  abbigliamento

CRAZY STYLE

Orario apertura: 10.00 - 13.00 e
16.00 - 20.00
Chiuso il lunedì

Rosignano S. (LI) - Via Aurelia, 345 
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La Banchisa
AMERICAN BAR

Pub•Ristorante 
•Pizzeria
Aperto tutti i giorni 
dalle ore 12.00 fino 
a tarda notte. 
Venerdì Dj Roberto 
Talini.
Domenica aperitivo 
in musica dalle ore 
18.30  

Rosignano S. (LI) 
Lungomare Rosignano - tel 0586 769227
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HAVANA MAMBO  winebar

Bibite, Vini al bicchiere, Amari, Grap-
pe, Liquori, Rum, Whisky, Birre, Vo-
dka, Aperitivi, Cocktail, Soft Drinks, 
Long Drinks.
Domenica buffet & dj set
Giovedì musica etnica dal vivo

Castiglioncello - Via Fucini - cell 393 5603126

STATION GALLERY american bar/restaraunt

daily pre-dinner 
Locale perfetto dall’aperitivo alla cena, per passare le serate 
indimenticabili con gli amici, quando le stagioni cambiano 
ma lo stile rimane unico e inimitabile. Forever!

Castiglioncello - Via Aurelia, 923 - tel 0586 752505

BAR DEI MACCHIAIOLI    bar

Ogni lunedì e martedì dalle 18 alle 24 Happy 
Hours della birra, 6 diversi tipi di birra alla spi-
na. Il giovedì, venerdì e sabato Aperitivo con 
Dj set.

E con la Weekend card 3 drinks a 12 euro.

Castiglioncello (LI) - Via dei Macchiaioli - tel 348 4067247
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RIFUGIO DI NILO barba e capelli
Un ambiente raffinato dove il cliente potrà godere dell’espe-
rienza pluriennale di Nilo e di singolari momenti di cultura: il 
rifugio ospita infatti mostre di pittura nei suoi locali. La prima è 
quella di Riccardo Chirici, livornese doc, noto sia nella capitale 
che negli USA. Le sue opere esposte sono in vendita. Da Nilo 
troverete un ampia gamma di prodotti di bellezza e curativi ri-

gorosamente non testati su animali.
Aperto da martedì a sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00 e la domenica 
mattina dalle ore 9.00 alle 13.00. Chiuso il lunedì.

Castiglioncello (LI) - Via delle Spianate, 19 - tel 333 7620439

DELIZARD   multimedia solutions

Realizzazione di progetti multimediali e siti internet.
Specializzato in sviluppo e progammazione Flash per soluzio-
ni web personalizzate ed applicazioni desktop.

www.millestanze.it - delizard@millestanze.it - tel 335 8451281

MERCATOPOLI  compravendita usato
IL PUNTO DI INCONTRO PER CHI VENDE 
E COMPRA L’USATO. Oggetti seleziona-
ti con cura ed attenzione, pronti ad una 
nuova vita!
Da noi puoi trovare mobili, complementi 

d’arredo, oggettistica, libri, musica, video, abbigliamento, vintage e 
curiosità di ogni tipo.
APERTO DA MARTEDI A SABATO DALLE 9.30 ALLE 12.30 E DALLE 
16.30 ALLE 20.00. CHIUSO DOMENICA E LUNEDI
www.mercatopoli.it  - Rosignano S. (LI) - Via Caduti di Nassirya (Capan-
none Giallo) - Le Morelline - tel 0586 762011 - 380  5130874



13

Castiglioncello (LI) - Parco del Catello Pasquini - tel 0586 752505

LA LIMONAIA       american bar 
 
Caffetteria, American Bar.
Aperto dalle 16.30 tutti i giorni .
Eventi musicali e culturali.
Immerso nel verde del parco del 
Castello Pasquini.

Castiglioncello (LI) - via Aurelia, 961 - tel 0586 754861

GHOSTBUSTER   ristorante
RISTORANTE - PIZZERIA - BAR  
SPECIALITA’ DI MARE
Ampia terrazza sul retro.
Locale climatizzato.
Pranzo e cena: ristorante e pizze-
ria

Aperto tutto l’anno fino a tarda notte

PINOSOLITARIO  lounge bar

Lounge Bar
Dee Jay Set

Aperto tutti i giorni  dalle 19.00 fino a tarda notte
La domenica Apericena con Buffet

Cecina Mare (LI) - viale della Vittoria, 32 
info 334 3584155 - 339 7420807
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Antipasti, carpacci, primi e secondi piatti, 
insalate, pizza, focaccine, dolci, vini, bir-
ra, cocktail, drink.
Dal martedì alla domenica, a partire dalle 
20.00.
Non solo Pizzosteria..
.. per interrompere la monotonia della 
settimana, in occasione delle festività La 
Cambusa si trasforma in un ambiente 
completamente personalizzato per farvi 
trascorrere una piacevole serata.

Vada (LI) - via Aurelia 
Tel 0586 788030 prenotazioni dopo le 17.00 www.pizzosterialacambusa.it
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Antipasti, carpacci, primi e secondi piatti, 
insalate, pizza, focaccine, dolci, vini, bir-
ra, cocktail, drink.
Dal martedì alla domenica, a partire dalle 
20.00.
Non solo Pizzosteria..
.. per interrompere la monotonia della 
settimana, in occasione delle festività La 
Cambusa si trasforma in un ambiente 
completamente personalizzato per farvi 
trascorrere una piacevole serata.

www.pizzosterialacambusa.it
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Castiglioncello (LI) - Via Lungomare Colombo, 18 - tel 0586 752627

IL COCCODRILLO  ristorante

Ristorante, pizzeria.
Con la sua stupenda terrazza sul mare della bellissima Casti-
glioncello, nella suggestiva Baia del Portovecchio, offre uno 
scenario singolare e suggestivo accompagnato da squisite spe-
cialità di pesce fresco e carne.

LA MARINA HEMINGWAY ristorante
UNA FINESTRA SULLA COSTA A 11 PASSI DAL MARE

Ristorante, pizzeria e american bar.
Aperto tutti i giorni a pranzo con menù alla carta o menù 
del giorno a euro 13.
Chiuso il lunedì e il martedì sera.
Dal mercoledì alla domenica aperto anche a cena.

Rosignano S.(LI) - C/o Bagni Liana - tel 0586 761181 / 335 6392921

PAPACQUA    bar

UN POSTO DOVE PUOI 
TROVARE DI TUTTO... 
A FANTASIA

Aperto da una cert’ora a una cert’ora
Vineria, spuntini, merende, birreria, ristorante, pizzeria.

Castellina Marittima (PI) - via per Chianni, 7 
tel 050 695240 - cell 339 5242776

LOCALHERO

se vuoi saperne di più vai su:

www.universitapopolarerosignano.it
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WOF è orgogliosa di presentarvi il:
Gruppo delle Ragazzine
“Show Caraibico Junior”
Il gruppo delle allieve della Scuola di danza 
“Sabor de Cuba” di Rosignano Solvay, ha eccel-
so nella propria disciplina a livello nazionale e 
mondiale nell’anno 2006:
-Vincitrici della Coppa Italia
-II° classificate nel Campionato italiano
-III° classificate ai Campionati del Mondo
 dietro Romania e Ungheria

LE RAGAZZE:
Bini Giulia • Bini Benedetta 
Cannatà Valentina • D’Ignoti Cristina
Niccolini Valentina •Parrini Lucia
Galanteria Chiara • Potenti Nayanita
I LORO INSEGNANTI:
Zhussupova Alla • Manfrin Ranieri 

LOCALHERO

se vuoi saperne di più vai su:

www.universitapopolarerosignano.it
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easy
medium
hard
impossible

Come si gioca? Ogni Sudoku è un quadrato di 81 caselle divise in 9 colonne 
orizzontali e 9 verticali. Su alcune caselle è già scritto un numero: tutte le altre 
vanno riempite dal giocatore utilizzando i numeri dall’1 al 9, senza ripetere al-
cun numero più di una volta in ogni singola colonna orizzontale o verticale. A 
complicare il gioco c’è il fatto che il quadrato di 81 caselle è a sua volta suddiviso 
in nove quadratini ognuno di nove caselle: anche questi nove quadrati devono 
essere riempiti con i numeri da 1 a 9 senza ripetizioni. 
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Sei fuori una stanza all’interno della quale 
c’è una lampadina pendente dal centro del 
soffitto. 
Dall’esterno non puoi vedere se la lampadina 
è accesa o spenta. 
Fuori la stanza ci sono tre interruttori (acceso/
spento) che puoi premere come vuoi. 
Dopo averli premuti in un certo modo, entri 
nella stanza e sai perfettamente quale dei tre 
interruttori controlla la lampadina. 
Come hai fatto ?

Muovendo (toccando) un solo bicchiere, si 
deve ottenere che nessun bicchiere pieno sia 
vicino ad un altro bicchiere pieno e nessun 
bicchiere vuoto sia vicino ad un altro vuoto? 
 

WOFLOGICA

Hai posto due interruttori su “acceso” e uno 
su “spento”. 
Hai aspettato un po’... 
Un attimo prima di entrare nella stanza hai 
posto su “spento” uno dei due interruttori 
che era su “acceso”. 
Entrando nella stanza, se la lampadina è 
spenta ma calda allora l’interruttore che la 
controlla è l’ultimo che hai toccato. 
Se è accesa l’interruttore è l’unico che è po-
sto su “acceso”. 
Se è spenta e fredda l’interruttore è quello 
che hai messo inizialmente su “spento”.

S
o

lu
zi

o
n

i 
1

1

2

2Chiamiamo 1 il bicchiere a sinistra e 6 il bic-
chiere a destra. 
Adesso basta prendere il bicchiere 5 e svuo-
tarlo nel bicchiere 2 e poi rimetterlo al suo 
posto.

ea
sy
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ed

iu
m
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FIORI RIPIENI FRITTI

INGREDIENTI :
fiori di zucca (o zucchina)
mozzarella
acciughe sott’olio
per la pastella: acqua, farina (uova)

Pulire i fiori levando il pistillo; lavare ed 
asciugare accuratamente. 
Riempire con 1 fettina di mozzarella 
ben scolata e 1 acciuga.
Passare nella pastella e friggere in olio 
caldo.
Degustare al più presto.
Buon appetito

cuoca la signora degli alberelli
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libreria franchising

Un mondo di Libri, Romanzi, 
Immagini, Storia, Divertimen-
to, Fantasy....

Orario continuato 9.30 - 20.00
Aperto anche domenica pomeriggio.

MONDADORI

www.libreriemondadori.com
Cecina (LI) - Viale Marconi - tel/fax 0586 684095
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Velocità su motocicletta bendato
Il 2 agosto 2003 l’inglese Billy Bax-
ter, non vedente, portò la sua moto, 
una Kawasaki Ninja da 1200 cc, alla 
velocità di 265,33 km/h sulla pista 
della RAF di Boscombe Down, nel-
la contea del Wiltshire (Gran Breta-
gna). Baxter perse la vista a causa di 
un’infezione agli occhi presa mentre 
serviva nell’esercito come sergente 
in Bosnia nel 1997.
La dieta più strana
Michel Lotito (conosciuto anche 
come Monsieur Mangetout) ha man-
giato metallo e vetro a partire dal 
1959. I gastroenterologi che hanno 
studiato il suo caso hanno definito 
la sua capacità di consumare fino 
a 900 g di metallo al giorno come 
“unica”. Mangetout, il soprannome 
di Michel, significa infatti “mangia 
tutto”. Michel spiega però le bana-
ne e l’uovo bollito gli fanno male.
Il serpente più lungo
Il pitone reticolato (Python reticula-
tus), diffuso nel Sud-est Asiatico, in 
Indonesia e nelle Filippine ha una 
lunghezza media superiore ai 6,5 m. 
Il record di 10 m di lunghezza è de-
tenuto da un esemplare abbattuto 
a Celebes, Indonesia, nel 1912.

IPSED
IX

IT
Ogni uomo ama due donne: l’una crea-
ta dalla sua immaginazione, l’altra deve 
ancora nascere.
  Kahlil Gibran
    
Ciò che è dato con orgoglio ed osten-
tazione dipende più dall’ambizione che 
dalla generosità.
  Seneca
   
L’amicizia è come la musica: due corde 
parimenti intonate vibreranno insieme 
anche se ne toccate una sola.
  Francis Quarles

Il peggior peccato contro i nostri simili 
non è l’odio, ma l’indifferenza: questa è 
l’essenza della disumanità.
  George Bernard Shaw
  
Il sesso senza amore è un’esperienza 
vuota, ma fra le esperienze vuote è una 
delle migliori.
  Woody Allen

Era un uomo così antipatico che dopo la 
sua morte i parenti chiesero il bis.
  Totò

Non dispiacerti di ciò che non hai po-
tuto fare, rammaricati solo di quando 
potevi e non hai voluto.
  Mao Tse-tung 

libreria franchising
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Provate ad immaginare: siete in Toscana, è 
agosto, il sole picchia forte, ma non c’è afa, si 
respira bene e difficilmente si suda; la strada 

che unisce il paese appena visitato a quello 
che ancora dovete vedere è perfettamente 
asfaltata, niente buche o dossi, le pensiline di 
attesa autobus che incontrate sul vostro tra-
gitto sono tutte al coperto e costruite come 
se dovessero essere perfettamente adeguate 
all’architettura tipica della zona e soprattutto 
non sono imbrattate da graffiti o rotte. Arri-
vate al nuovo paese di origne medievale che 
fa tappa nel vostro itinerario, parcheggiate, 
scendete e cominciate il giro. Qualsiasi perso-
na incontriate per strada, che sia un ragazzi-
no o una vecchia signora, vi guarda negli oc-
chi e con un sorriso spontaneo e sincero vi dà 
il buongiorno. Nel pomeriggio l’incredibile 
azzurro del cielo viene “decorato” con qual-
che nuvola “spruzzata” o “pennellata” lì da 
chissà quale artista, e alla sera, quando il sole 
tramonta, potete vedere chiaramente così 
tante stelle ad occhio nudo che quasi vi man-
ca il fiato; ma è naturale, siete sotto  uno dei 
cieli definito tra i più belli d’Europa... Ecco, 
se siete riusciti ad immaginare tutto questo, 
avete una prima idea di cosa sia la Provence, 

una delle regioni del sud della Francia. Poi ci 
sono sterminati campi di lavanda, abbazie 
medievali perfettamente conservate e ancora 
attive; l’inverosimile paese di Roussillon, nato 
vicino a dei veri e propri Canyon naturali co-
stituiti da ocre coloratissime, e molto altro 
ancora.
Ora immaginate di dover prendere l’autostra-
da per salire su fino a Parigi con tappa inter-
media a Beaune, paese del nord famoso per 
il bellissimo ospizio (ospedale) costruito nel 
1443 per volere del cancelliere Nicolas Rolin. 
L’autostrada è per il 90% del suo tragitto a 3 
corsie, in alcuni tratti di maggior traffico an-
che a 4, ogni 50 km circa trovate delle aree 
di sosta immerse nel verde, che farebbero in-
vidia ad alcuni campeggi italiani: munite di 
bagni con docce, zona auto e zona camper 
con tutto il necessario (carico e scarico acqua, 
sosta all’ombra...), in alcuni casi percorsi di 
trekking e, praticamente sempre, giochi per 
bambini; ogni altri 50 km trovate aree di ser-
vizio con Autogrill, quindi facendo un rapido 
calcolo ogni 25 km ca, avete l’opportunità di 

fermarvi durante il viaggio. L’asfaltatura è na-
turalmente sempre perfetta e sicura.
Arrivati a Parigi la descrizione è più comples-
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sa: se non ci siete mai stati non potete imma-
ginarla e se l’avete già visitata sapete che ho 
ragione. Proverò quindi ad evitare l’ovvio ed 

i luoghi comuni descrivendovi cosa mi ha col-
pito di più di questa metropoli: è da quando 
sono piccolo che ci vado almeno una volta 
all’anno, visto che mia madre è francese, e 
quindi conto di averla vista almeno un 15ina 
di volte, ma di alcune cose ti accorgi solo da 
grande: non esistono barriere architettoni-
che, ogni marciapiede, museo o edificio pub-
blico è accessibile da chiunque; gli autobus 
idem: c’è un’entrata delle dimensioni giuste 
che alla base coincide perfettamente al mar-
ciapiede e che fa accedere direttamente ad 
un posto riservato.
Le strade vengono pulite mattino e sera, ed è 
quasi impossibile trovare cartacce o “ricordi-
ni” lasciati dagli amici a 4 zampe.
E la cosa che più mi ha riempito gli occhi e il 
cuore è l’interrazialità a cui si assiste: coppie 
di fidanzati di ogni colore e etnia; ho visto 
un gruppo di amici fare street dance per ra-
cimolare qualche soldo e questa era la loro 
formazione: tre Afro, un Magrebino ed un 
Europeo. Cose che da noi saranno all’ordine 
del giorno forse tra 50 anni. Perchè?

Perchè a Parigi trovi già ventenni al 100% 
francesi che sono il frutto di stupendi mix 
razziali: Cinesi, Africani, Coreani, Giapponesi, 
Europei..... Credo che la vera Grandeur fran-
cese sia questa!
Ciò non nega che Le Louvre, la Tour Effeil, 
Notre Dame, la Seine & Co. ripaghino ampia-
mente da soli il prezzo del biglietto, special-
mente la notte: aspettate il calare del sole, 
e finalmente capirete perchè la chiamino la 
Ville Lumiere (Città Luce).   
Al ritorno ci siamo fermati in Savoia, nel pae-
se di Annecy, definito la Piccola Venezia: una 
cittadina di montagna nata su un lago e dove 
il lago stesso entra nel centro storico grazie 
ad una ricca rete di canali. Anche qui tutto 
dettagliatamente curato e pulito.
Insomma, credo che uno dei metodi migliori 
per conoscere un Paese e le cose che vera-
mente lo caratterizzano, sia il viaggio On the 
Road: puoi vedere il piccolo paese e la grande 
città, l’agriturismo a gestione familiare e il 
grande Hotel, la calma realtà delle campagne 
e la frenetica vita delle metropoli. 

Quindi, armatevi di voglia di scoprire  e cono-
scere e.... Bon Voyage a tutti!!!
        giulio
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Pizzeria con forno a legna.
Antipasti caldi mare e terra, 
primi espressi, piatti unici, 
insalatone.

Locale Climatizzato
Open 19.30 - Closed 02.00
CHIUSO IL MARTEDI’

Rosignano M.mo (LI) 
Via Gramsci, 52 
Tel 0586 799848

IL POMIDORO
pizzeria/caffè
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Compagnia in difficoltà: le hostess nude su Playboy
Da hostess a conigliette di Playboy. Cosa non si fa pur di salvare il 
proprio lavoro. Tre ex dipendenti della compagnia brasiliana Varig che 
si trova ad un passo dal fallimento, dopo essere stata venduta a una 
società privata, hanno infatti deciso di posare nude per la nota rivista 
per soli uomini. E’ stata la stessa compagnia ad indicare a Playboy 
le sue ex dipendenti più “avvenenti”. Le conigliette sono state due 
splendide bellezze di Porto Alegre Patricia Kreusburg, di 30 anni, e 
Sabrina Knop, di 27, oltre alla carioca di Rio de Janeiro, Juliana Neves, 
di 26 anni.

Le foto sono state fatte su un jet privato nell’aeroporto di San Paolo e appariranno sulla 
rivista patinata nell’edizione di settembre.

Perde dito durante il furto: arrestato grazie alle impronte
L’estate è il periodo più a rischio per le case. I ladri di appartamenti infatti 
colpiscono soprattutto nei mesi estivi. Ma quest’estate evidentemente per 
i ladri non è l’annata giusta perchè la sfortuna sembra accanirsi. Certo l’in-
cidente che è successo ad un ladruncolo in Germania ha dell’incredibile.
Ad Amburgo ad un topo d’appartamento mentre fuggiva dopo aver svali-
giato a una villa, a causa di un anello gli è rimasta la mano impigliata nella 
recinzione e gli si è staccato una parte dell’anulare. Il dito è rimasto sulla 
scena del crimine. La polizia intervenuta sul luogo del furto lo ha recupera-
to ha controllato le impronte digitale ed è facilmente risalita all’autore del 

furto che è stato rintracciato e arrestato.

Francoforte: ubriaco distribuisce soldi ai passanti
Un uomo di 63 anni, completamente ubriaco, si è messo a distribuire 
soldi ai passanti nel centro di Darmstadt, citta’a sud di Francoforte. Come 
ha riferito la polizia, l’ubriaco, in possesso di 13 mila euro in contanti, si è 
seduto su una panchina e ha iniziato a regalare banconote a chiunque gli 
passasse accanto.
Alcune delle banconote sono state portate via dal vento. Quando la poli-
zia è intervenuta per riportarlo alla ragione, l’uomo aveva gia’ distribuito 
o perso 1.505 euro
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IL MIO AMICO ARNOLD
Alla morte della propria governante di colore, Phillip Drum-
mond, ricco uomo di affari di New York, decide di adottarne 
i due bambini, Willis e il piccolo Arnold. L’arrivo dei due, so-
prattutto del pestifero Arnold, modifica radicalmente la vita 
in casa Drummond: ma la simpatia del bambino fà sì che tutti 
gli perdonino le continue marachelle. Successo strepitoso che 
contribuì non poco al lancio delle TV commerciali in Italia. Mi-
tica la frase di Arnold:”Che cavolo stai dicendo, Willis?”. Che 

fine hanno fatto? Gary Coleman, Arnold, combatte fin dalla nascita con una disfunzione del 
sistema immunitario che ha colpito i suoi reni, costringendolo alla dialisi fin da piccolo, e causa 
del fatto che a 36 anni è ancora alto meno di un metro e 40 cm..è tornato recentemente alla 
ribalta per essersi candidato a governatore della California. Suo fratello Willis, Todd Bridges, ha 
avuto seri guai con la giustizia, per possesso di droghe e vari episodi di violenza. Uscito dai suoi 
problemi, è oggi un produttore televisivo e un testimonial di varie campagne antidroga nelle 
scuole. Dana Plato, Kimberly, ha purtroppo messo fine in modo tragico alla propria vita nel 1999, 
suicidandosi con una overdose di farmaci. Aveva solo 35 anni. L’unico senza problemi della fami-
glia resta quindi Phillip, che ha 82 anni e vive con la moglie a Los Angeles.
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PAUL & NINA
Uno dei più avventurosi cartoni degli anni 80, una splendida cavalcata 
in una dimensione parallela dove regnano il mistero e la fantasia, con 
il coraggioso protagonista che arriverà a sfidare Satana in persona, pur 
di riportare sulla Terra la sua amica del cuore. Paul e Nina sono due 
ragazzini che vivono serenamente in una città di mare, ignari di quanti 
fantastici mondi paralleli possano dischiudere le loro porte, con i loro 
misteri e pericoli. Da uno di questi mondi magici, giunge un folletto, 
Pakkun, che si presenta loro sotto le forme dell’orsetto di pelouche 
di Paul. Con il suo martello magico, Pakkun apre una porta sul Paese 

delle meraviglie, un fantastico mondo parallelo, dove i ragazzi vivono meravigliose avventure, come 
quando visitano il paese dei balocchi, o quello dei dolci. Grazie al martello di Pakkun che ferma il tem-
po, i ragazzi possono trascorrere il tempo nel paese delle meraviglie senza che questo si muova nel loro 
paese. Le loro avventure, però, finiscono il tragico giorno in cui Nina viene rapita dal malvagio Beltsa-
tan, un demoniaco tiranno di un mondo oscuro del paese delle meraviglie, che vuole fare della ragazza 
la sua sposa: comincia quindi la battaglia di Paul per riportare indietro la sua amica. Le uniche armi a 
disposizione del ragazzo nella lotta contro il diabolico personaggio e la sua armata di demoni sono l’or-
sacchiotto magico e lo yo-yo fatato che diventa una specie di boomerang. Il suo problema maggiore, 
dover ogni volta ritornare indietro sulla Terra, prima che passi troppo tempo e la porta magica si chiuda 
per sempre. Ma ad aiutarlo c’è anche Doppe, il sanbernardo di Nina, che nel paese delle meraviglie 
acquista la parola e cammina a due zampe, e muovendo le grandi orecchie può anche volare.
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Questa volta abbiamo deciso di dedicare lo spazio Attivamente a qualcosa di più serio e impegnativo del solito. 
Nonostante i notiziari ed i quotidiani ci riportino giornalmente quelli che sono veri e propri bollettini di guerra, troppo 
facilmente ci scordiamo di quanto siamo fortunati nel vivere in una Nazione dove regna la pace e la democrazia. Proprio 
per questa nostra immensa fortuna dovremmo cercare di fare qualcosa per chi invece non ha possibilità di scelta: ma 
cosa possiamo realmente fare noi comuni cittadini? Tanto per cominciare informarsi il più possibile sui conflitti che af-
fliggono il mondo, magari anche con fonti alternative come la rete internet. Cercare di capire quali siano le associazioni 
di volontariato o internazionali che lottano concretamente per il raggiungimento della Pace e del rispetto dei diritti 
umani, e una volta individuate trovare anche il modo di fare qualche donazione. Non importa quanto sia cospiqua e 
consistente, tante piccole lucciole messe insieme riescono a schiarire il buio della notte. Proviamo a privarci di qualcosa 
che ci sembra indispensabile ma che in realtà non lo è: qualche caffè o qualche bevuta, le sigarette, una ricarica al 
cellulare, un paio di scarpe meno costose del solito;... insomma quello che in realtà è superfluo può trasformarsi in un 
aiuto concreto per chi ne ha veramente bisogno...
Emergency, Amnesty Internotional, Medici Senza Frontiere, sono solo alcune delle realtà che fanno qualcosa di concre-
to. Non pensare che le guerre finiscano con il Telegiornale: credi che esistano solo quella di Israele o dell’ Iraq?
Guarda questa piantina scaricata lunedì 21 agosto 2006 dal sito www.warnews.it e rifletti.. nel nostro piccolo pos-
siamo fare qualcosa....

Attiva la tua Mente, falla funzionare per qualcosa di real-
mente utile: divertirsi ed essere spensierati è un diritto in-
negabile, ma rendere il luogo in cui vivi un posto migliore 
è anche un tuo dovere!!!


