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tempo d’estate ??!!!

"Arriverà l'estate?”  Sicuramente si. 

Il meteo certo non aiuta, prova costume che tarda a farsi sentire e ci fa correre ai rimedi nel rush finale verso le 
vacanze.

In questi ultimi due mesi possiamo dire che i soci Moving siano stati super attivi, tutte le iniziative hanno avuto 
un enorme successo dalle Master-class, alle uscite in Bici, alla giornata dedicata al benessere dove abbiamo 
presentato tutto ciò che è “Benessere al Naturale”  massaggi, attività, corsi e  prodotti di aziende che hanno 
voluto presenziare e presentarsi, il tutto nella cornice di una  bellissima giornata. 

La grande sorpresa però è “Moving Travel” che ha rappresentato in questi ultimi mesi la vera novità un settore a 
noi nuovo ma gestito da Elena la cui esperienza e conoscenza del settore non gli sono certo nuove. Non solo 
consigli e prezzi agevolati per i nostri soci, che continuano a chiedere info e darci fiducia, ma un successo 
testimoniato soprattutto dal viaggio a Marsa Matrouh in Egitto dedicato esclusivamente a soci. 

Quindi Moving per l'attività, il benessere ed il mantenersi in forma. 

Grazie a tutti i nostri soci ed ai nuovi soci che iniziano a conoscerci e auguriamo un'estate attiva all'insegna del 
divertimento e del meritato riposo. 

UN’ESTATE D’AMARE

Gioite dice il saggio
L’ estate è alle porte...

...si, ma noi dalle 
finestre per ora 
abbiamo visto 
solo pioggia...
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Dott.ssa Emanuela Russo
Dietista

3336344844
manu_russo7@yahoo.it

AL RISTORANTE
Antipasto di verdure crude(carote, finocchi, sedano) + Risotto con 
spinaci  + Gamberi alla piastra o filetto al pepe verde  +Ananas fresco  
oppure
Insalata verde + Tagliata con rucola e parmigiano + Patate arrosto o pane 
integrale + mezzo bicchiere di vino+ una macedonia mista
AL BAR
Insalatona mista con uovo/mozzarella/tonno/gamberetti o noci                    
+  pane integrale + yogurt ai frutti di bosco 
oppure
Insalata verde + Petto di pollo alla griglia con patate arrosto                          
+  Un panino + Spremuta senza zucchero 
Oppure
Roastbeef con purè e spinaci +Un panino + Macedonia di frutta
IN UFFICIO
Un panino integrale con bresaola, rucola e scaglie di grana + Cruditè di 
verdure (carote, finocchi, pomodorini,etc) + Una macedonia preparata 
con frutta di stagione e un cucchiaio di frutta secca (noci, pinoli, 
mandorle, nocciole già sgusciate) 
oppure
Caprese preparata con pomodoro e mozzarella + Gallette di riso integrale 
con, se gradita, un velo di miele o marmellata senza zucchero+ una 
porzione di frutta a scelta.

NUTRIRSI BENE ANCHE FUORI CASA
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Il punto di vista del nostro 
direttore tecnico
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 GLI INDUMENTI : indossiamo sempre indumenti specifici per lo Spinning e la bicicletta in genere ovvero 
pantaloncini corti con fondello rinforzato per evitare irritazioni e sfregamenti da sella  ; maglietta possibilmente in 
sintetico molto traspirante data l'elevata sudorazione ; calzini corti ;per ultimo ma fondamentale per permettere una 
pedalata funzionalmente efficace le scarpe da Mountain Bike con attacco specifico al pedale ( rivolgetevi pure agli 
istruttori per maggiori infoes in questo senso) ; vi segnalo la possibilità di acquistare a Moving la divisa ufficiale 
Spinning del centro tecnicamente ed esteticamente favolosa!!!Portare sempre inoltre un asciugamano per detergere i 
sudore ed eventualmente guantini ciclistici .
INTEGRAZIONE : portiamo sempre   almeno mezzo litro d'acqua o bevanda isotonica da bere gradualmente durante 
la lezione  ; consiglio inoltre  di non presentarsi mai a digiuno da troppo tempo ( basta anche della frutta 1h prima della 
lezione per avere scorte glucidiche sufficienti!!! ) data l'intensità fisica che si può raggiungere ; bere acqua/bevanda 
isotonica anche 15'-30' prima della lezione per  preidratarsi ; consumare un pasto adeguato alle esigenze per recuperare 
zuccheri  e proteine dopo la lezione stessa (entro 1h) . 
CARDIOFREQUENZIMETRO : è lo strumento che tramite fascia elastica pettorale misura istantaneamente la 
frequenza cardiaca ; è uno strumenti molto interessante  ed utile sia per gli allievi che per l'istruttore che, tramite lo stesso 
, potrà monitorare meglio il vostro sforzo  e darvi parametri più specifici da seguire ; sul mercato ormai ne trovate di tutti 
i tipi e prezzi ; decidete anche con l'aiuto del vostro istruttore il modello da preferire e confrontatevi con lui per capirne le 
modalità di lettura durante le lezioni . Non è obbligatorio il suo utilizzo nello Spinning ma sicuramente ne trarrete enormi 
vantaggi anche , eventualmente, in altre attività fisiche praticate ( palestra, corsa , bici esterna, nuoto, camminata…) .
POSIZIONE IN BICI : è di fondamentale importanza per evitare infortuni e pedalare in maniera efficace conoscere 
l'ideale posizionamento in bici ; tutti i neofiti alla prima lezione devono consultarsi con l'istruttore di turno per capire 
insieme a lui le regolazioni del caso ( canotto sella/manubrio) in base alle proprie caratteristiche morfologiche. Sarà 
l'istruttore stesso poi , durante lo svolgimento della  lezione , a consigliare accorgimenti posturali specifici da adottare.   
MANUTENZIONE BICI : a tutti gli allievi viene richiesta a fine lezione un'attenta e corretta pulizia delle bici dal 
proprio sudore prodotto ; in particolare le parti cromate ( canotti sella/manubrio ) , il manubrio ed il telaio in generale 
devono essere asciugati perfettamente per evitare nel tempo la possibilità di ruggine .Segnalate poi sempre all'istruttore 
eventuali problematiche riscontrate alla bike durante la lezione . 
FREQUENZA : Ci sono persone che fanno spinning tutti i giorni … altre una volta a settimana …; decidete voi, in base 
alle vostre preferenze ed esigenze fisiche ; consultatevi sia con l'istruttore di Spinning che l'istruttore di sala attrezzi che 
vi ha fatto il programma d'allenamento per capire insieme come meglio procedere!
Non mi resta che invitarvi  a seguire questi utili consigli con i quali avrete modo o di iniziare in maniera positiva il vostro 
percorso Spinning o di migliorarlo ulteriormente grazie anche ai nostri Superistruttori Moving!!!

Buone pedalate e sudate!!!
Claudio

LE REGOLE VINCENTI 
PER LO SPINNING

Lo spinning è la lezione aerobica per eccellenza delle nostre paleste; da più di 
vent'anni ormai la mitica disciplina, nata dall'idea geniale di un americano un 
pò pazzoide -Jhonny G.-, atleta di ultrarace  in bici ( tra le più famose la Coast 
to Coast Pacifico-Atlantico…!!!) , ha invaso i centri fitness ed ancor oggi 
coinvolge gente di tutti i tipi  ed età Lo Spinning non è altro che un'ora di 
pedalata su apposite bike statiche dove l'istruttore di turno tramite musiche 
coinvolgenti , incitamenti ed indicazioni costanti , conduce gli allievi in 
virtuali viaggi fatti di salite, pianure e tanta energia! Tutti possono accedere a 
questa disciplina, indistintamente, a  meno  di  particolar i patologie  
osteoarticolari-muscolari  e cardiache o particolari stati fisiologici 
(gravidanza, pressione bassa, diabete ) dove meglio consultare direttamente lo 
specialista medico ; per questo ci sono persone che praticano Spinning per 
dimagrire, chi per allenarsi alle uscite domenicali in bici , chi per svagarsi e chi 
per tonificare gambe e glutei .Per prepararci  ad affrontare al meglio le  lezioni 
di spinning ci sono alcune  importanti  regole e suggerimenti da osservare.
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Ognuno di noi ha una propria idea su cosa sia il benessere, ma la maggior parte delle volte non siamo in grado di operare in 
modo da raggiungere questo benessere, che come ci suggerisce il termine “ben-essere” è uno stato d'essere nel quale ci 
sentiamo a nostro agio, in equilibrio. È uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano, caratterizzandone la 
qualità della vita. Il corpo, il respiro e la mente sono in  sintonia e permettono di sperimentare uno stato di beatitudine, che è 
il fine ultimo dello yoga. Il benessere è uno stato d'essere e pertanto la sua ricerca esclude la logica del fare. Non è uno stato 
che si raggiunge nel fare qualcosa ma nel promuovere la consapevolezza di sé e, attraverso questa, riconoscere quali sono le 
condizioni che ci permettono di sperimentare uno stato di benessere e di equilibrio e quali invece quello di disagio.
Il punto di partenza è il saper valutare lo stato d'essere iniziale: come mi sento adesso? Lo yoga ci può aiutare a trovare 
questa risposta dentro di noi. La pratica ci porta all'ascolto dei messaggi provenienti dal corpo e dal respiro e questo è 
possibile solo se la mente è presente, nel qui e ora, e se le sensazioni provenienti dagli organi di senso non vengono 
analizzate: lo stato è quello di Pratyahara. La funzione di relazione con il mondo esterno, da parte degli organi di senso, 
viene sospesa per promuovere le sensazioni interiori, provenienti dai recettori vestibolari, muscolari e viscerali.
Le sensazioni interiori ci permettono di acquisire consapevolezza del corpo, del respiro attraverso l'esperienza, attraverso la 
possibilità di sperimentare il nostro corpo e il nostro respiro. L'ascolto è sempre accompagnato dall'attenzione perché 
“essere distratti” significa non sapere ciò che sta accadendo. L'attenzione ci permette ricevere le sensazioni interiori e fare 
esperienza, poter osservare ciò che emerge, poter comprendere lo stato d'essere.Il benessere va ricercato dentro di sé, 
promosso e coltivato.La ricerca ci porta a valutare lo stato d'essere:·a livello di corpo fisico: sperimentare il corpo e ad 
osservare quali sono le sensazioni che emergono: tensione, disagio, distensione, equilibrio.·a livello di respiro: osservo il 
respiro, cosa sperimento? Quali sono le sensazioni che emergono? aluto la situazione di partenza e cerco di trasformare la 
tensione in distensione, il disagio in equilibrio, ma il punto di partenza è sempre la consapevolezza e la presenza mentale.
Una volta acquisita consapevolezza del proprio stato d'essere, lo yoga propone diverse pratiche che ci permettono di 
promuovere uno stato di benessere psicofisico, a partire dal lavoro sul corpo attraverso le pratiche delle Asana, per poi 
approfondire l'esperienza legata al respiro, attraverso le pratiche di Pranayama. La pratica di Asana e Pranayama ci 
condurrà lentamente verso lo stato di Prathyara per poi raggiungere gli strati più elevati del cammino dello yoga, Dharana 
e Dhyana. Una volta assaporato lo stato di “ben-essere” è nostra responsabilità promuoverlo e coltivarlo attraverso una 
pratica costante dello yoga, attraverso il riconoscere ciò che ci conduce verso Ananda (la beatitudine) e quindi attraverso la 
capacità di saper scegliere ciò che ci fa star bene, al di là dei condizionamenti che ci provengono dal mondo esterno. 
L'ambiente in cui viviamo, formato dal nostro vissuto, dalla nostra famiglia di appartenenza, dai rapporti interpersonali, dal 
momento socio-economico, ci impone dei comportamenti, dei bisogni che non sempre coincidono e soddisfano pienamente 
la nostra vera natura. Tutto ciò è causa di “mal-essere”, disagio, ma la soluzione è a portata di mano. Dobbiamo  
semplicemente saper scegliere cosa è meglio per noi, ciò che in linea con la nostra vera natura. Lo yoga ci dice “Atma 
anatma viveka”: saper discernere tra ciò che è dell'anima e quindi importante, fondamentale, da ciò che non lo è, e che 
pertanto è futile, banale, inutile.Quante volte nella nostra vita abbiamo investito grandi risorse ed energia nell'inseguimento 
di un qualcosa che non nutre la nostra anima, portandoci così lontano da quello stato di beatitudine e serenità desiderato. 
Come afferma Patanjali, lo yoga ci viene in aiuto in tutti quei momenti in cui è il disagio ad emergere:
Atha yoganusasanam P.Y.S. I,1    Adesso inizia la disciplina dello Yoga. Ogni momento può essere il nostro momento per 
iniziare o intensificare le pratiche yogiche, in modo da ricreare uno stato di equilibrio e benessere. Lo scopo dello yoga è il 
Samadhi e grazie allo yoga possiamo ritrovare e riconoscere la nostra vera essenza.
Yogah Citta vrtti nirodha P.Y.S. I,2    Lo yoga è la sospensione delle modificazioni dei comportamenti della coscienza
 Tada drastuh svarupe avasthanam P.Y.S. I, 3     Allora l'individuo risiederà nella propria vera natura.

Il benessere per lo yoga

Roberta Romualdi
insegnante yoga
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DOVE  : in caso di bel tempo  lo S.W. si svolge all'aperto , nelle zone limitrofe al centro Moving Monza , sfruttando ciò 

che l'ambiente esterno può offrire; muri, scale, cancelli, ringhiere... ma anche alberi, prati, porte da calcio… In caso di 

pioggia si tiene nella grande sala corsi di Moving Monza  attraverso esercizi a corpo libero e  materiale costruito 

appositamente per questa lezione 

ABBIGLIAMENTO : tuta comoda o pantaloncini e maglietta a seconda delle stagioni  e scarpe da ginnastica  

QUANDO : all'oggi  -  e molto probabilmente anche la prossima stagione da Settembre - la lezione si svolge   nella 

pausa pranzo del Giovedì  in  orario 1300-1400.

ALIMENTAZIONE pre/durante/dopo : essendo una lezione molto intensa ( si possono bruciare dalle 500 alle 1200 

kilocalorie!!)  è consigliato affrontarlo dopo una colazione abbondante ed un frutto a metà mattina; al corso è meglio 

portare sempre una bottiglia d'acqua e/o bevanda isotonica ; dopo la lezione è meglio consumare un buon pasto per 

reintegrare carboidrati e proteine perse durante l'allenamento.

A CHI SI RIVOLGE : a uomini e  donne di ogni età  in buona salute. Esistono corsi di questo tipo per ragazzi molto 

giovani  (8-10anni)  e un limite preciso  d'età  non c'è .

Questa è  una panoramica dello StreetWorkout ; allenamento tosto, efficace , creativo ed anche divertente e coinvolgente ; 

allenamento funzionale
Lo STREET WORKOUT è una nuova tipologia di corso introdotta da 

qualche mese  nel centro di Moving di  Monza 

L'ideatrice  e conduttrice del  corso è  Lisa Sarcinelli, da anni nostra 

collaboratrice sempre piena di energia ed iniziativa che da tempo si allena 

con tecniche riprese in parte dal Parkour (allenamento  svolto in ambito  

esterno urbano ), dal Functional Training (esercizi fisici che rispettano la 

fisiologia e la naturale funzione delle leve del corpo umano nel  

movimento), Boxe, Crossfit ed allenamento militare (T.A.C  fitness…) . 

Lo S.W è quindi un fantastico mix di tutte queste tecniche in grado, in una 

decina di lezioni ,di portare il fisico a migliorare  i livelli di resistenza , di 

forza e flessibilità sia fisica che mentale , donando tonicità, reattività e 

muscoli guizzanti .

Il corso si svolge in gruppo ed anche per questo risulta molto coinvolgente 

e motivante. Entriamo però ora un po' più nello specifico del corso :

la direzione tecnica
con Lisa Sarcinelli

VENITE ANCHE VOI  A PROVARE UNA LEZIONE 

E VE NE INNAMORERETE SICURAMENTE…!!!
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t r a v e l

SABATO 
6 luglio 

prossimi 
appuntamenti

t a v e lr

passeggere, alle quali siamo a volte grati.  Il cibo è degno della clientela più esigente al mondo: noi italiani. Il villaggio è 
bello, ben curato, elegante, le camere spaziose e puliteGli animatori ci fanno ridere, ballare e divertire con tante iniziative,  
ognuno trova quella che gli è più congeniale. Le giornate si dipanano rilassanti e piacevoli. A mano a mano che stiamo 
insieme, nascono le simpatie e le amicizie, si scherza, ci si confronta, il tutto  in un' atmosfera fiabesca, dove un mare 
ospitale ammicca invitante. In spiaggia le signore sfoderano il loro nutrito repertorio di creme abbronzanti e sembra di 
essere al banco del lotto : “ Io ho portato la 30, ma solo per il primo giorno e le labbra, da domani attacco la 20 e poi la 8, così 
non mi scotto e bla bla..” Anche i signori non sono da meno , rincorsi un po' dalle mogli che non vedono l'ora di spalmarli a 
dovere. Veniamo addirittura premiati come il gruppo più simpatico del villaggio e siamo insigniti di un diploma  che 
esigiamo di vedere appeso all'ingresso del Moving. Ci sentiamo orgogliosi e contenti. L'entusiasmo arriva alle stelle 
quando la squadra di pallavolo del nostro villaggio vince la coppa dopo aver incontrato in gara i villaggi limitrofi. Il tifo è 
da stadio e torniamo tutti un po' bambini. Questa è solo una breve cronaca della nostra settimana al villaggio Veratour , sette 
giorni di relax, quello che si vede è l'abbronzatura ma quello che conta è ciò che non si vede e che ci ha massaggiato l'anima.
Tempus fugit.  Arriva ahimè l'ora di venire via. E' bello tornare a casa, non fosse altro perchè vuol dire che ci sarà un'altra 
partenza. Portiamo negli occhi e nel cuore questa settimana lontana dal traffico, dall'ufficio, dai capi rompiscatole, dalle 
faccende di casa. Assaporiamo fino all'ultimo, in tenuta da viaggio ormai, tutto questo che stiamo per lasciare.
Siamo partiti da quasi sconosciuti e torniamo da amici.
Elena e Daniele sono sempre discretamente attenti a verificare che tutto proceda per il verso giusto , con la loro mitica 
Elenoire che ha gli occhi cosi azzurri e meravigliosi che persino questo mare cristallino si inchina ammirato davanti a lei.

alla prossima...
Lillia Valsecchi

il gruppo Moving 
a Marsa Matrouh

E SEMM PARTIII.....

E’ una mattina di maggio, ma sembra di essere a novembre... ma non 
ci scoraggiamo, saliamo sul pulman con i nostri corpi «bianchini» e 
partiamo alla volta della Malpensa. Un lieve ritardo e poi un volo 
impeccabile. A Marsa Matrouh ci aspetta un altro bus che ci porta al 
villaggio. E' tardo pomeriggio, ci accoglie un vento birbone che non 
fa presagire nulla di buono...  Ci si interroga senza parlare “ Ma sarà 
giusta questa stagione per venire qui?”, “ Ma non è troppo presto? “ 
“ Ma riuscirò a mettere il costume firmato comperato a rate??”.
Invece tutti i nostri dubbi vengono fugati e il giorno successivo 
troviamo un raggiante sole ad attenderci, un sole che non ci lascerà 
mai, se non  per  qualche salutare pausa  con  nuvolette  innocenti  e 
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Smalto semipermanente Di che cosa si tratta?

Prodotto fotoindurente in Gel, lo Smalto Semipermanente - spesso chiamato Smalto Gel - rappresenta una 
vera rivoluzione nel mondo Nails:

• Facile da Applicare
• Veloce da Rimuovere
• Tenuta e Brillantezza sorprendenti per oltre
      15 giorni e sui piedi fino a 30 giorni!

Come si applica?

La risposta non è mai stata così semplice!

Bastano soli 20 minuti totali di lavorazione... per un risultato nuovo e di grande impatto per le vostre mani e 
piedi!

A differenza di uno Smalto per Unghie classico, lo Smalto Semipermanente è un prodotto foto indurente e 
necessita perciò dell'esposizione ai raggi di una Lampada UV Professionale per asciugarsi e fissarsi 
perfettamente sull'unghia naturale, garantendo una durata e una resistenza incredibili!

Rimozione Smalto Semipermanente: la vera innovazione!

 Lo Smalto Semipermanente
Hai sempre sognato di avere mani in ordine per settimane, ma 
in modo più semplice e duraturo?
Desideri unghie sane e belle, ma senza dover intaccare la loro 
superficie naturale?
Hai poco tempo a disposizione da dedicare alla cura delle tue 
mani, ma non vuoi rinunciare ad unghie perfette?
Gel o smalto semipermanente sono la soluzione ideale per te!

Costo: € 25 
Tempo necessario : 40 minuti
Riferimenti: le nostre beauties 
                      Valentina e Giada

Anche la Rimozione dello Smalto Semipermanente  
è un'assoluta novità: si elimina immergendo 

le dita in uno speciale liquido - chiamato Remover - 
per soli 15 minuti!

•Rapida
• Facile

•Innovativa

...e una volta terminato il tempo di posa lo Smalto 
Semipermanete potrà essere rimosso, semplicemente 
sollevandolo con l'ausilio di un bastoncino d'arancio: 
l'efficace azione del Remover consente di ammorbidire e 
sciogliere il prodotto che si solleverà come una pellicola, 
senza dover ricorrere all'uso di altri strumenti che 
indeboliscono l'unghia



mondo
beautyl i s s o n e - m o n z a

Il linfodrenaggio un massaggio che stimola l'attività del sistema linfatico esercitando un'azione di drenaggi 
estremamente efficace. Contrasta il contrasto dei liquidi che è la causa della cellulite. Con un ritmo lento ed 
una manualità delicata permette, inoltre, un buon rilassamento. 

Il linfodrenaggio manuale studiato ed applicato dal medico danese Emil Vodder è internazionalmete 
riconosciuto come il metodo più efficace contro edemi, stasi linfatiche, cefalee, occhiaie e in genere tutti 
quei gonfiori provocati da un insufficente sistema di drenaggio. 

Il metodo consiste nel forzare, con lievi pressioni graduali, i tessuti a svuotarsi dai liquidi e i vasi linfatici 
rimasti ad accelerarne il riassorbimento. Il trattamento secondo Vodder dovrebbe anche essere in grado di 
ridurre la rigidità del tessuto fibroso nei casi avanzati di linfedema. L'effetto generale è una diminuzione del 
dolore e un rilassamento muscolare. I movimenti utilizzati non somigliano affatto a quelli tipici del 
massaggio. Non si tratta di spremere o tirare violentemente la muscolatura, ma solamente di agire sul sistema 
linfatico che si trova proprio sotto la pelle. Per questo i tessuti vengono tirati leggermente dalle dita della 
massaggiatrice e poi schiacciati con pressioni che variano secondo la rigidità del braccio, ma che sono sempre 
abbastanza lievi, ecco perchè è considerato un massaggio caldo e piacevole nel trattamento.

Il Linfodrenaggio Manuale ha notevoli effetti. I più significativi sono:

1. EFFETTO ANTIEDEMATOSO – elimina le stasi di liquidi interstiziali, cause di gonfiori;

2. EFFETTO CICATRIZZANTE – favorisce il processo di cicatrizzazione in quanto la linfa 
fresca è ricca di cellule ricostruttrici;

3. EFFETTO IMMUNIZZANTE – favorisce l'aumento delle difese immunitarie attraverso il 
potere fagocitario della linfa;

4. EFFETTO RIGENERANTE – contribuisce a nutrire meglio i tessuti ed è in grado di restituire 
l'equilibrio idrico alle zone disidratate;

5. EFFETTO RILASSANTE – essendo molto lento e ritmato, produce un effetto rilassante sia 
sui singoli muscoli, sia sull'organismo in generale;

6. EFFETTO STIMOLANTE A LIVELLO DELLA MICROCIRCOLAZIONE – la tecnica 
stimola il passaggio della linfa nei vasi linfatici ed è in grado di aumentare la capacità 
contrattile di ogni vaso.

il Linfodrenaggio metodo Vodder

Un consiglio: chiedete di Miriam e provatelo!!!

In estetica il Linfodrenaggio Manuale è utilizzato come 
trattamento per eliminare in tutto o in parte problemi come 
l'acne, le smagliature, la cellulite, gli edemi superficiali e le borse 
sotto gli occhi. 

In terapia il Linfodrenaggio Manuale, secondo Vodder, può dare 
lusinghieri risultati nelle seguenti patologie: ematomi,distorsioni 
con ematoma, lussazioni delle articolazioni, fratture, cicatrici e 
ferite causate anche da interventi chirurgici, artriti, reumatismi, 
cervicalgie, lombalgie, stitichezza, emicranie, cefalee ecc..

Secondo la scuola di Vodder il trattamento deve cominciare con una 
fase intensiva. Per qualche settimana si eseguono una o due sedute 
alla settimana complete. Al termine di questo periodo si dovrebbe 
notare una diminuzione delle circonferenze degli arti. La fase 
successiva, invece, si limita a mantenere i risultati ottenuti, con 
sedute più brevi e più distanziate.
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La medicina osteopatica, nata in America sul finire del 1800 in un periodo caratterizzato dalle guerre di 
secessione e dai principi della filosofia pragmatica, negli ultimi anni sta sempre più conseguendo successo tra 
gli utenti ed anche tra i medici che, conoscendola, la indicano come una valida soluzione per alcune tra le più 
diffuse affezioni tra tutte: lombalgia e cervicalgia.
Proprio in queste due tipiche indicazioni si colgono le differenze significative tra questa medicina e le altre 
discipline mediche e di terapia manuale.
Dopo avere conseguito la specialità in Chirurgia Generale nel 1994, incontrai l'osteopatia per problemi 
personali e me ne innamorai per la grande differenza con tutto quello che avevo studiato sino allora ma che 
sapevo esisteva: la globalità dell'individuo e l'interdipendenza tra patologie correlate e struttura.
Pratico la medicina osteopatica dalla fine degli anni '90 e da allora non ha mai smesso di stupirmi per le sue 
possibilità e la sua efficacia.
Le sue indicazioni sono note da tempo e riguardano principalmente la maggior parte delle affezioni del sistema 
muscolo-scheletrico nell'ambito funzionale trovando però correlazioni verso i distretti viscerali, vascolari e 
neuro-vegetativi e questo portando ad estendere le indicazioni alle problematiche della sfera viscerale 
(polmonare e gastro-enterico) come l'asma o il reflusso gastro-esofageo;  le cefalee su base vascolare e le 
sindromi dismenorroiche.
Nell'osteopatia i sistemi sono integrati l'uno con l'altro perché non esistono elementi separati tra loro ma 
ognuno di essi si integra e si continua con l'altro portando a considerare, ad esempio, che una disfunzione 
vertebrale può condizionare un viscere così come un viscere può condizionare la struttura. Pensiamo ad 
esempio come un episodio di gastrite può condizionare un dolore di spalla che con le normali indagini di 
imaging diagnostico (es. RMN o ecografia) rilevano sostanzialmente  normale.
La caratteristica più interessante dell'Osteopatia è il suo essere complementare e mai alternativo alle altre 
discipline e ambiti terapeutici perché l'errore più grande sarebbe considerarla “a sé” distinta e non integrabile 
con altre terapie convenzionali o no.
Sempre di più i pazienti richiedono da soli di essere valutati dagli osteopati e sempre di più gli osteopati 
comprendono il significato del loro strumento, integrandosi con le altre figure che si prendono cura della 
globalità dell'individuo nelle tre componenti che lo costituiscono, così come ebbe a dire il padre fondatore 
dell'osteopatia Andrew Taylor Still: mente-corpo-spirito.

LO SPIRITO COMPLEMENTARE 
DELL'OSTEOPATIA

Concept integra questi tre principi, non dando predominanza alla 
medicina osteopatica ma offrendo altre discipline e metodiche che 
qui vengono utilizzate nel dare o ridare ad ognuno dei suoi 
utilizzatori l'equilibrio perduto.
La mia esperienza nell'ambito della medicina e della chirurgia, la 
mia preparazione nell'ambito dell'ecografia clinica e 
dell'osteopatia mi consente di ottenere buoni risultati ma 
soprattutto di dare l'indicazione più precisa dal punto di vista 
terapeutico perché come penso da sempre è molto più difficile 
sapere quando non trattare un paziente che farlo in ogni caso: 
l'indicazione corretta è la prima delle regole fondamentali. 
Quando un mio paziente sceglie di essere trattato da me e si coglie 
la necessità di un percorso di maggiore continuità che sia 
contrappunto a un recupero dell'ambito metabolico, di 
performance e di rieducazione ecco che i colleghi e amici del 
Concept sono lo strumento ideale.

Dott. Davide Bongiorno
per contatti

info@ptconcept.it
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Buongiorno a tutti:  sono Angelo Cattaneo,36 anni,  personal trainer specializzato principalmente 
in allenamento funzionale e massaggio thailandese tradizionale. 
Mi occupo anche di altri servizi, tuttavia il mio intervento in questo articolo è una mia 
considerazione sui benefici e l'utilità dell'allenamento funzionale.
Dico solo che ciò che è troppo standardizzato nell'allenamento come nella vita, non fa per me; 
ecco spiegato semplicemente il motivo del perché ognuno cerca un profilo di allenamento diverso 
dall'altro.
La struttura caratteriale di ognuno di noi è diversa e ci orienta verso una disciplina piuttosto che 
un'altra.
Questa è una premessa per me importante affinche ognuno si senta unico a prescindere dal quel 
che fa….in termini di allenamento. La seconda premessa è che a volte, al di la delle parole dette, 
scritte, occorre fare. Mettersi in campo, per essere in grado di valutare la vera sostanza insita nella 
proposta dell'allenamento. Anche la parole a volte hanno dei limiti perché troppo condizionate dal 
vissuto cognitivo; l'idea per una volta è quella di lasciare libero arbitrio al corpo che sente, e sa 
riconoscere la validità del movimento. Per allenamento funzionale intendo

 Si tratta di un processo di apprendimento, di 
conoscenza di se stessi, dei principi, delle metodologie, dei mezzi e degli strumenti più efficaci al 
raggiungimento dei propriobiettivi.  Funzionale significa allenarsi per il raggiungimento di un 
obiettivo legato ad una performance. Funzionale significa allenarsi rispettando la fisiologia e la 
biomeccanica umana. Funzionale vuol dire allenarsi in modo creativo. Funzionale significa che 
controllo, forza, allungamento sono le attitudini che vengono maggiormente sviluppate e messe 
in gioco. Sprigiona forti difese immunitarie contro la noia e infortuni. Migliora la coordinazione. 
Ridona il sorriso, il senso di fatica, la percezione reale del movimento e del proprio peso corporeo. 
Funzionale…osate immaginare un'orchestra che suona…la vedete? La sentite? Cosi fa il vostro 
corpo: si allena all'unisono. Diversamente si allenano specifici distretti muscolari: questa è la 
melodia del singolo strumento. Sono due suoni, due allenamenti diversi.
Il piacere, il divertimento, l'utilità, la consapevolezza sono elementi che nel training funzionale 
cerco di trasmettere e insegnare.
Ho amplificato l'ampiezza dei movimenti, li ho resi più circolari con l'idea di avvicinarmi a un 
sorriso che si allarga e si espande: Joytraining, questo è per me allenamento funzionale.

 riportare 
l'allenamento alla sua condizione naturale.

L'importanza del divertimento: 
“l'allenamento funzionale”

Angelo Cattaneo
Personal trainer
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La locuzione latina mens sana in corpore sano (letteralmente mente sana in un corpo sano) appartiene alla 
Decima Satira di Giovenale. Il poeta intende rimarcare la vanità di beni, quali la ricchezza, la fama, l'onore, 
sottolineando che solo il sapiente ne comprende il lato effimero e, talvolta, dannoso, preferendovi la sanità 
dell'anima e la salute del corpo. 
Nell'uso moderno si attribuisce alla frase un senso diverso, intendendo che per avere una mente sana o facoltà 
sane dell'anima è importante avere anche un corpo sano. 
È dimostrato che una buona forma fisica è associata positivamente ad indici neuroelettrici di attenzione e di 
lavoro della memoria. Dal punto di vista psicologico, individui fisicamente attivi riferiscono un più alto livello 
di autostima e più bassi livelli di ansia. Lo sport offre una sana valvola di sfogo allo stress e ai disagi 
accumulati, modifica la biochimica del cervello, aumentando la produzione di specifiche sostanze che 
potenziano il tono dell'umore, migliorando lo stato di benessere generale. Inoltre, produce una sensazione 
conosciuta come "l'euforia del corridore", quello stato di entusiasmo che nasce dopo aver praticato un'attività 
fisica in modo continuativo, dimostrandosi particolarmente valido anche per combattere la depressione. 
Naturalmente l'attività fisica rischia di perdere i benefici esplicitati se vissuta come un impegno faticosissimo 
o come una performance da realizzare a tutti i costi. Inoltre, eccedere non è sicuramente salutare perché si 
impedisce al corpo di godere di momenti di riposo, indispensabili per recuperare le energie perdute. 
Se i benefici dello sport sono indubbi, è possibile che la sola attività fisica non sia sufficiente per sanare una 
mente affaticata, soprattutto quando si ha la sensazione di lottare senza ottenere i risultati auspicati, quando 
l'umore è troppo spesso di colore “nero”, la confusione interiore sembra avere la meglio o le proprie relazioni 
sembrano fare acqua.
Un percorso di autoconsapevolezza ed indagine di sé, atto a mettere in luce le proprie dinamiche interiori, può 
costituire una buona opportunità per ritrovare il benessere. 
“Analfabetismo emotivo” è il termine usato per indicare l'incapacità di comprendere il mondo interno di cui è 
fatto l'essere umano, la cui scarsa considerazione può condurre ad uno stato di inefficacia, confusione, 
demotivazione. Tuttavia, un'emozione negativa può divenire da nemica da combattere, stimolo favorevole per 
darsi una nuova opportunità ed aprirsi al cambiamento. 

CURARE LA MENTE ATTRAVERSO 
'ESERCIZIO FISICO 

E LA CONSAPEVOLEZZA DI SE'

 dott.sa Luisa Ghianda
counsellor psicosociale,

psicodrammatista,  coach, 
professionista disciplinato 
ai sensi della legge 4/2013

Il comportamento è la somma delle influenze, dei messaggi e delle 
esperienze catalogate dalla nascita in poi, spesso automatismi 
sconosciuti e inconsci, piuttosto che azioni completamente 
consapevoli ed autodeterminate. Talvolta sono proprio barriere 
invisibili, blocchi profondi, tendenze a ripetere comportamenti 
“auto-sabotanti” ciò che limita un'espressione sana e funzionale 
della persona. 
Percorsi di autoconsapevolezza, quale il counselling o il coaching, 
offrono una visione più autentica di sé. Attraverso la relazione si 
favorisce l'autoesplorazione dei propri comportamenti, bisogni, 
desideri, problemi. Indagare i propri schemi d'azione e di pensiero 
significa fare ordine dentro di sé e dare un nome alle emozioni, a 
volte così incombenti, fino a riscoprire i propri punti di forza, e 
trovare strategie personali per far fronte alle difficoltà, modificando 
comportamenti percepiti come inadeguati rispetto ai bisogni 
attuali. 

www.luisaghianda.it
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Stanza del bagno Romano di 
passaggio tra il bagno caldo e 
quello freddo, utile per il riposo e 
per evitare violente escursioni 
termiche tra la temperatura torrida 
del "calidarium" e quella gelata del 
"frigidarium". Il Tepidarium è un 
locale con una temperatura fra 30° 
e 40°C, l'aria è secca. Muri, 
pavimenti e gradini per sedersi o 
sdraiarsi sono riscaldati, essendo 
rivestiti parzialmente con piastrelle 
di ceramica che trattengono il 
calore.

Un delizioso getto di vapore aromatizzato con essenze viene diffuso 
automaticamente nella cabina creando un ambiente da sogno. 
Praticabile a tutte le età è un ottimo strumento terapeutico e preventivo 
per i disturbi alle vie respiratorie. All'interno del Calidarium si trova 
un'ideale combinazione tra calore dell'aria a 45° e umidità. Per un 
effetto ancora più piacevole anche le panche sono complete di 
riscaldamento a 39°. 

Abbiamo appena riunito le due cabine per poter ampliare la nostra offerta. La cabina ora è praticamente un bagno curativo che riproduce un effetto di clima 
marino con i sali provenienti dal Mar Morto. La combinazione di iodio e aria ossigenata crea nel corpo un aumento del metabolismo e del sistema 
immunitario. Le cellule riescono ad assorbire meglio i principi attivi e il corpo respinge maggiormente tutti gli influssi negativi derivanti dalla vita quotidiana 
(stress, invecchiamento, poco movimento). L'intensa sudorazione favorisce inoltre l'eliminazione delle tossine e lascia la pelle morbida e vellutata. Le 
proprietà salutari del calore e dell'alto tasso di umidità si associano alla piacevole aromatizzazione. Questa sinergia permette di purificare il corpo e di liberare 
la mente. Inoltre le essenze aromatiche scelte dal cliente, creano una nuvola di piacere. Una soluzione di sale marino, in combinazione con il dolce calore,  
riproduce le piacevoli sensazioni e i benefici effetti di una passeggiata in riva al mare. La gradevole temperatura di circa 34°C genera un totale rilassamento e 
uno speciale sollievo per l'apparato circolatorio e respiratorio.

L'acqua in movimento. L'immersione in una vasca idromassaggio è 
l'ideale per ottenere un benessere diffuso a tutto il corpo. L'impianto 
idromassaggio  crea un movimento frizzante grazie alle bollicine 
che si sprigionano dalle bocchette. La particolare combinazione tra 
aria e acqua, oltre ad un notevole ed immediato senso di 
rilassamento, crea una vasodilatazione con conseguente 
stimolazione della circolazione, allentamento delle tensioni 
muscolari,  tonificazione e purificazione della pelle. Oltre al 
massaggio, grazie all'aggiunta di essenze e di fari subacquei, si 
ottiene un effetto aroma e cromo terapeutico.

Un oasi esterna corredata nel periodo 
estivo da lettini e area solarium. 
Durante tutto l'anno  potrai invece 
immergerti nel caldo idromassaggio 
da quattro persone anche quando la 
temperatura  sarà invernale. Entrare 
nella  sauna di  f ieno,  con 
temperatura interna di circa 75° e i 
suoi effluvi di erbe aromatiche, 
favorirà un effetto stimolante e 
favorirà il tuo benessere naturale.

Oasi esterna

Gli angoli di quiete sono indispensabili 
per rielaborare lo stress accumulato e 
recuperare nuove energie, rilassare il 
corpo e  re in tegrare  i  l iquidi  
dell'organismo. Qui troverai i lettini sui 
quali rilassarti e un angolo dedicato, 
dove gustare salutari tisane o bevande 
vitaminiche a base di frutta.

Il benefico effetto del freddo sul sistema linfatico e circolatorio era noto 
già nell'antichità tanto che la zona denominata Frigidarium faceva parte 
del percorso classico delle Termae Romanae. La  fontana di ghiaccio 
ricrea, in uno spazio ridotto, il concetto di Frigidarium garantendo una 
produzione continua di scaglie di ghiaccio che possono essere applicate 
sul corpo per ottenere un'immediata sensazione di vitalità e di freschezza 
fisica  e mentale.

Sfruttando il calore secco e l'alta 
temperatura (80-110°C), stimola un'intensa 
sudorazione che determina la dilatazione 
dei pori, l'eliminazione delle tossine, il 
miglioramento del tono muscolare ed 
evidenti benefici cardiovascolari. Il clima 
della sauna è indicato per curare i 
reumatismi cronici, alleviare i dolori 
dell'artrosi e soprattutto rinforzare il 
sistema immunitario prevenendo così 
infiammazioni, influenze e raffreddori.

Thalasso-Aromarium

Zona relax-tisaneria

Calidarium

Tepidarium

Frigidarium

Galleria di Venere   
(percorso di kneipp) 

Sauna Lissone Refugium Lissone

Sauna Monza

Consiste in una particolare piscina  divisa in 
due parti: la prima, con acqua calda, la 
seconda con acqua fredda. Il percorso va 
ripetuto per diverse volte, sulla base delle 
indicazioni del medico o del fisioterapista, ed 
ha come risultato un miglioramento della 
circolazione degli arti inferiori.  Il percorso 
vascolare in acqua termale si avvale di più 
meccanismi di azione quali il massaggio 
fisiologico   plantare    del   camminamento,  
il naturale  massaggio del movimento in 
acqua, l'azione tonificante dello sbalzo 
termico sulle pareti dei capillari, l'azione 
dell'idromassaggio
 che si realizza grazie ad appositi getti d'acqua 
e l'effetto benefico delle caratteristiche 
intrinseche  dell'acqua. 

Idromassaggio Lissone

Idromassaggio Monza

II benessere è anche rispettarsi per vivere in armonia, avere la capacità di ascoltare il proprio corpo, che ci comunica quando è il 
momento di concederci un meritato relax. i nostri thermarium, sia a Lissone che a Monza sono aree dedicate al benessere 
psicofisico. Qui è possibile rigenerarsi attraverso diverse metodiche Accanto all’azione svolta dal calore delle saune e delle 
vasche, altri fattori operano a ristabilire il benessere psicologico: l’ambiente, il microclima e la quiete. Nel ritmo lento di un 
percorso termale è possibile trovare l’antidoto alla frenesia dello stile di vita moderno riscoprendo il gusto della riflessione e 
della meditazione, è quindi una forma di rispetto restare in silenzio o parlare a voce bassa. 

novità a Lissone

Abbraccio di calore… 
consente di assicurare 
salute e longevità al 
c o r p o ,  b e n e s s e r e  
psichico, senso di pace e 
relax allo stesso tempo.

Monza

Lissone

La nostra sala relax Refugium è il luogo adatto per concedersi un 
po' di pace. Il termine scelto “area per rifugiarsi” acquisisce qui il 
suo pieno significato:  riposo meditativo e relax allo stato puro. 
Qui potete rilassarvi, fare il pieno di energia dopo esservi 
rilassati nel nostro thermarium oppure potete sognare ad occhi 
aperti godendovi le bellissime e rasserenanti
immagini che accompagneranno 
la vostra tranquillità. Qui potrete 
prendersi una pausa da ciò che 
rincorrete, o che vi rincorre,  
abbracciando la serenità di un 
luogo dove il marrone il rosso e 
l ' a r a n c i o n e  d i v e n t a n o  
all'improvviso tutti i colori che la 
vostra mente possa immaginare.
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Christian Sinatra      Veterano
Coppercini Ivan       Senior

Roberto Motta          Gentleman
Gabriele Roberto      Gentleman
Tinacci Edoardo       Veterano
Taormina Giuseppe   Veterano

Brioschi Armando     Gentleman
Coser Marcello        Veterano

Pinuccio Tonicella       Veterano
Amati Paolo                Veterano
Rovaris Andrea           Veterano
Mura Roberto               Veterano

Cazzaniga Alessandro     Veterano
Magagnin Luca           Veterano

Magagnin Luca:
tra svariati piazzamenti si evidenziano:
2 vittorie assolute
2 vittorie di categoria
1 vittoria campionato lombardo a cronometro
1 vittoria trofeo baracchi crono squadre in partecipazione 
con atleti di team diversi
 
Cazzaniga Alessandro:
5 vittorie di categoria 
15 podi sempre di categoria
1vittoria giro della brianza organizzato F.C.I.
svariati piazzamenti
 
Si registrano svariati piazzamenti 
da parte dei restanti corridori del team 
durante tutta la stagione 

top score

who is who

team

Il Moving (Cycling) Team è l'ultima evoluzione di un progetto nato nel 2006 che si prefissava l'obiettivo di porre una 

squadra ciclistica amatoriale nella giusta dimensione tra passione, agonismo e divertimento. Agonisticamente parlando, il 

ciclismo amatoriale oggi è probabilmente lo sport competitivo più esasperato in cui ci si possa cimentare. Esasperato nella 

“composizione” del mezzo meccanico, esasperato nel livello dei praticanti, esasperato nel dispendio di tempo ed energie 

che una disciplina tanto evoluta  necessita. Eppure tutta questa esasperazione NON è condizione imprescindibile per 

godere di ciò che solo la bici sa regalare. Lo scopo di quello che oggi si chiama Moving (Cycling) Team è quello di 

focalizzare la dimensione ludica di ciò che di fatto non è che un gioco. Un gioco impegnativo, certo! Praticato con impegno 

e a cui dedicare il tempo che si può, con la dedizione che si vuole e che possa soddisfare il proprio amor di competizione, ma 

senza chiedere troppo in cambio. In otto stagioni sono cambiate le scritte e i colori sulle maglie, e ogni anno abbiamo 

formato un gruppo in cui gli affetti e il lavoro sono il centro della vita attorno a cui orbita la passione per lo sport, e in otto 

anni abbiamo corso tante gare, raccolto molte soddisfazione e vissuto insieme tante “avventure”,  sia con “il numero sulla 

schiena” che sulle strade più belle su cui si possa pedalare. Che aspetti a unirti a noi!?! Ti serve solo una bici da corsa per 

sentirti un campione, un po' di allenamento per aumentare il divertimento e tanta voglia di stare in gruppo e divertirti per 

scoprire che il mondo visto da un sellino, è tutta un'altra cosa. Non sai dove acquistare una bici? Non sai come allenarti?  

Non sai dove allenarti, o con chi?  Devi solo chiedere. Se poi vuoi anche competere, la squadra è pronta ad accoglierti tra le 

sue fila! Il team parteciperà ogni domenica alle gare organizzate nei territori lombardo e piemontese privilegiando le corse 

che si terranno in brianza e territorio comasco. I giri che ci vedranno impegnati saranno il Giro di Como, il Giro di Varese, il 

Giro della Brianza, e il Giro di Sardegna. Con ogni probabilità parteciperemo anche al Campionato Italiano e Lombardo e 

sicuramente alla grande classica. Seregno-Ghisallo che ci ha visto vincenti con Cazzaniga l'anno scorso.Con ogni 

probabilità saremo presenti alle Crono piu importanti con Rovaris, Cazzaniga e l'ex campione del mondo e attuale 

campione lombardo in carica Magagnin Luca (anche ex campione europeo su strada).
Probabile la nostra partecipazione al giro della brianza estivo che in genere cade nei giorni 13-14-15-16 di agosto.
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con Padre Jose, nipote di Padre George e anche egli missionario Salesiano. L'intenzione sarebbe quella di 
approntare dei campi sportivi nella scuola di Dodoma, capitale della Tanzania dove attualmente Padre Jose è 
direttore di alcuni plessi scolastici. Abbiamo sposato l'iniziativa, anche se è ancora in cantiere anzi nemmeno… è 
solo sulla carta... Probabilmente, se riusciremo a ritagliarci una settimana libera, nei prossimi mesi cercheremo di 
andare a vedere cosa fisicamente possiamo fare per organizzare un nuovo campo lavoro nell'estate 2014. In questa 
pagina potete vedere tutto quello che Moving for Africa è riuscita a realizzare in Kenya, grazie anche al vostro 
generoso sostegno. In questo frangente vi chiediamo nuovamente di essere  generosi come lo siete sempre stati. 
Arriveranno a breve nuove iniziative, dalle feste a tema  alla vendita di T-Shirt e canotte estive e molte altre 
occasioni che potranno portare “utili” per questo scopo benefico, piano piano, un passo alla volta, poiché 
ricordiamoci che ogni cosa che cresce lentamente mette profonde radici.

Pappararara.. verrebbe da continuare così canticchiando, sulle note della 
band dei “favolosi quattro”… Già da qualche tempo questa frase mi ronza 
in mente. Avrei voluto utilizzarla per qualche campagna pubblicitaria del 
centro, ma poi mi è venuto in mente che mi era stata rivolta nel lontano 
1994, durante la nostra prima esperienza in missione con il compianto 
Padre George,  ho così deciso di utilizzarla anche per questo articolo. 
Eravamo a  Didia un piccolissimo Villaggio situato nella distesa desertica 
Tanzaniana, veramente sperduto, tanto che noi sei wazungo (nomignolo Daniela, il compianto Padre George e Peppo

Daniele è biondo.. si si, è biondo...

la serra... e i suoi «frutti»

 -nella lingua swahili- un pò antipatico per chiamare gli uomini bianchi)eravamo i primi caucasici che i bambini di 
8 anni vedevano… bèh, per farla breve avevamo portato un po' di giochi  e un paio erano quelle palle da spiaggia 
enormi e coloratissime che ti costavano un polmone quando le gonfiavi...Appena recuperato il fiato e compiaciuti 
che la sfera fosse tesa al punto giusto spuntavano decine di bambini alti meno di un metro che cominciavano a 
lanciare la palla in alto  correndole appresso con un vociare e una allegria che sembrava li avessimo portati a 
Gardaland … tornati ai nostri impegni, dopo 10 minuti, si scorgeva, nella distesa desertica a più di un km di 
distanza, il perpetuo movimento verticale di uno dei nostri palloni sorretto da circa un centinaio di bambini che 
non lo facevano nemmeno toccare terra…. (anche se poi il grigio del nastro americano che 

usavamo per riparare i buchi provocati dai sassi aveva sostituito gli spicchi 
colorati del pallone..). E' stato proprio in quel frangente che uno dei padri 
missionari, mentre sorseggiava una tazza di caffè nero come il colore della sua 
pelle, mi rivolse quella frase … ALL YOU NEED IS BALL…. Proprio vero, 
per numerose persone anche le cose più semplici possono portare una felicità 
immensa. Molte volte però solo una palla non basta, ecco perché  (dopo un 
periodo di riflessione dovuta al fatto che lo scorso anno è venuto a mancare 
Padre George, il missionario salesiano di origine indiana  a  cui  davamo  
materialmente  il  nostro  aiuto)  vi  esponiamo   l'idea scaturita parlando 

i giganti e le bambine...
i lavori.. duri..

 all you need is love

Peppo



promo

 Aderendo a questa operazione  ti verrà consegnata una scheda da completare con 5 
nominativi di amici o parenti i quali avranno diritto all' attivazione dell'«abbonamento 
amici» che prevede l'utilizzo del centro per 15 gg gratuitamente. Alla riconsegna della 
card completata, una volta verificata la veridicità dei nomi,  avrai diritto a 15 giorni 
gratuiti che ti verranno aggiunti direttamente al tuo abbonamento. Se uno o più  amici da 
te segnalati sottoscrivessero un qualsiasi abbonamento al centro, avrai diritto a dei benefit 
che potrai scegliere tra bellissimi premi, percentuali di sconto e mesi gratuiti che 
potranno portarti addirittura a rinnovare gratuitamente il tuo abbonamento. Non perdere 
l'occasione, chiedi subito al tuo consulente le modalità di partecipazione

ALL ' INTERNO  DEL  «MOVING VILLAGE»  POTRAI TROVARE TANTE 
INIZIATIVE  RISERVATE A TE CHE SEI SOCIO, DA OFFRIRE AI TUOI AMICI E 
PER FAR DIVERTIRE I TUOI BIMBI, IN QUESTO NUMERO  TI PRESENTIAMO 
ALCUNE DELLE NOSTRE INIZIATIVE:

l i s s o n e - m o n z a

CENTRO ESTETICO  tutti i soci del Villaggio hanno la possibilità di 
usufruire di uno SCONTO del 15% su tutti i trattamenti estetici, i 
massaggi di vario genere e i prodotti! Cosa aspetti a farti coccolare?

Avrai a disposizione una grande e luminosa sala, 
l'animazione, il buffet e i gonfiabili per far 
divertire i tuoi piccoli!

MOVING TRAVEL 
Ti offriamo il benessere a 

360°. vt r a e l

Nuovo servizio dedicato ai soci Moving/Concept 
ma non solo, anche agli amici di amici. Ti mandiamo 
in vacanza  riservandoti  uno SCONTO speciale del 
10%

l i s s o n e - m o n z a

MOVIMENTO E RELAX 
TERRA&ACQUA                                                            

VIVERE IL 
TRAVAGLIO                    

MASSAGGIO AL 
NEONATO                                                 

Per info ed iscrizioni:
Dott.ssa Eleonora 

Bernardini
cell: 349 8773727

ostetrica.eleonora@gmail.com

www.ostetrichemilele.blogspot.it

ACCOMPAGNAMENTO 

ALLA NASCITA

L'ostetrica, Dott.ssa Eleonora Bernardini, 
è a disposizione per visite e consulenze

PER-CORSI 

PER LA MATERNITÀ 

CON L'OSTETRICA

MEMBERSHIP REWARD

MEMBERSHIP 

REWARD

FOTOCAMERA
FUJITSU

12 M PIXEL

BICLETTA M. BIKE

TABELLA PREMI

I BRAND DEI PREMI SONO PURAMENTE INDICATIVI
POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON PRODOTTI DI
UN BRAND ANALOGO DI PARI PREZZO

+ + + +

* L’AMICO PRESENTATO NON DEVE AVERE UN
  ABBONAMENTO ATTIVO C/O IL CENTRO DA ALMENO 12 MESI

Ogni mese 
CARPE DIEM,

cogli l'offerta al volo!

FESTE BIMBI: Organizza per i 
tuoi bimbi la festa di compleanno 
presso Moving Monza.

1 MESE
OMAGGIO

2 MESI
OMAGGIO

3 MESI
OMAGGIO

3 MESI
OMAGGIO

3 MESI
OMAGGIO

12 MESI
OMAGGIO

PROMO BENESSERE
MESE DI MAGGIO

PROMO BENESSERE
MESE DI GIUGNO

CARPEDIEMCARPEDIEM

CON L’ACQUISTO 
DI € 50 IN PRODOTTI 
UN TRATTAMENTO 

OMAGGIO A SCELTA TRA: 

- Manicure e Pedicure 
- Scrub 
- Massaggio 40 min

promozione non cumulabile

10 sedute pressoterapia

 € 150
10 sedute LPG 

€ 390
5 mass. drenanti  

40 min 

€ 150



estCont
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FACCIADALIBRO
PUBBLICA UNA FOTO SU FACEBOOK
DURANTE IL TUO ALLENAMENTO ALLA
MOVING. LE TRE FOTO GIUDICATE PIU’ 
SIMPATICHE E CON IL MAGGIOR NUMERO DI 
«MI PIACE» VERRANNO PREMIATE CON 
PREMI «BENESSERE»



curiosità
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Fauja Singh, nato a Bias Pind il 01/04/1911,e'                                                                                            
un personaggio singolare viene soprannominato “il 
tornado col turbante”sulle sue gambe una serie di 
otto maratone portate a termine: cinque  a Londra, 
due a Toronto, una a New York. E' cittadino britannico 
di origine indiana, originario del Punjab indiano, dove 
faceva il contadino, di religione sikh. Fauja si è 
trasferito in Gran Bretagna negli anni Sessanta ed 
attualmente vive ad Ilford, est di Londra. Ha  iniziato a 
partecipare a gare di corsa all'età di 89  anni, dopo aver 
perso la moglie e un figlio: "Stare  a casa mi uccideva»
                                                                                
                                                                              

“Stay smiling and keep running" .…

 
In tempi più recenti, il 16 Ottobre 2011 ha completato la maratona di Toronto diventando il più anziano di 
sempre (100 anni compiuti) a percorrere la distanza regina del fondo, che mette a dura prova corridori ben 
più giovani di lui, impiegando 8h25'16''. La gara è stata vinta dal 38enne kenyano K. Mungara, in 2h09'50''. 
Singh si e piazzato al 3.850esimo posto, davanti ad altri nove concorrenti, correndo con il pettorale 100. E' 
transitato al decimo km in 1h44'03'', alla mezza in 3h43'39'', ai 30 km in 5'36'00'', concludendo con una 
media oraria di 11'59'' al km. Gli organizzatori della prova di Toronto 2011 stavano smantellando le 
barricate e gli striscioni al traguardo sul lungolago della metropoli canadese, quando l'hanno visto arrancare 
verso la linea d'arrivo, con la sua lunga barba ed il turbante di colore giallo. "Fauja è al settimo cielo. Ha 
combattuto contro se stesso e ha vinto", ha detto H. Singh, il suo allenatore, dopo il suo arrivo. "Correre gli 
ha dato un nuovo slancio nella vita. Poco prima dell'ultimo miglio mi ha detto: 'Farcela, significherebbe 
sposarsi un'altra volta'". All'arrivo, l'atleta è stato accolto da parenti ed amici, e da una folla in delirio. A chi 
gli chiedeva il segreto del suo fisico, egli ha risposto semplicemente che per lui è fondamentale mangiare il 
curry. Il motto di Singh: "Stay smiling and keep running" (sorridi e continua a correre). Il segreto di una vita 
lunga e sana è di non farsi piegare dallo stress. Essere grati per qualunque cosa vi accada e stare lontani dalle 
persone negative, sorridi e continua a correre; questa la filosofia che anche questa volta lo ha portato al 
traguardo, sicuramente vincitore: la maratona come scuola di vita. Il suo tipico turbante sikh non lo 
abbandona mai: sinora gli ha sempre portato fortuna.  Singh segue un'alimentazione vegetariana. Bere tè e 
mangiare curry allo zenzero, oltre ad uno stato mentale zen di "essere sempre felice" sono i tre ingredienti 
del successo di Singh. Possiamo aggiungere il duro allenamento quotidiano, con il sorriso sulle labbra e la 
gioia nel corpo. Nella vita, è la motivazione che ci spinge ad agire, sula base dei nostri valori e della nostra 
sensibilità. Così Singh dev'essere apprezzato soprattutto come persona, oltre che come maratoneta. In 
fondo, più che aggiungere anni alla vita, si deve aggiungere vita agli anni. Chi, all'età di centouno anni ha in 
programma di correre una maratona, ancora riesce a gustare la vita.  



INTERVISTA 
TRIPLA
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Saturno contrario sottolinea che vorreste dare 
un'apparenza più snella alla vostra figura, 
nell'anno sarete meno soggetti alle tentazioni 
della gola, conseguendo probabilmente un 
pieno successo nel recupero di una linea più 
asciutta     

Allora questo cuore oltre a battere per l'amore          
Dobbiamo farlo battere anche con un ottimo                 
Allenamento cardio! Ok a corsi di cardio tone          
Se riesci vai a correre al parco e poi un consiglio:     
Sauna per eliminare i liquidi in eccesso        

Mai provato a cambiare allenamento? varia più 
che puoi e buttati anche in qualche corso in 
acqua che dona sollievo al  gonfiore delle gambe..                                                                                   

Una dieta troppo rigida non fa mai bene trova 
il tuo equilibrio ,recuperate le energie dopo la 
Pasqua continuate ad allenarvi..anche con  
delle semplici passeggiate al parco                                                                                                  

 

                                                                                             

Lasciati coccolare dalle acque termali…Se 
sai che il cibo spazzatura ti fa male: non 
esagerare Infine, se appartieni alla terza 
decade concediti un massaggio rilassante 
ogni tanto!                                   

Siete decisi a raggiungere il vostro obiettivo!              
Sapete bilanciare il giusto allenamento con 
L'alimentazione. Ok sport all aria aperta se                    
Invece avete poco tempo ok a corsi di 
tonificazione      

Non mollare!!!! Proprio ora che stai 
raggiungendo i tuoi obiettivi , manca poco 
alla prova costume, una volta fatta, cambia 
la scheda di allenamento ogni 2/3 mesi                                                                                            

                                                                                                  
Sempre testardi, volete provare sempre nuove
sfide! Provate a fare un lavoro di potenziamento e 
funzionale...non avete ostacoli....
Volete di piu' per voi e il vostro allenamento
bravi non accontentatevi mai!

                                                                                                                           
Nettuno  potrebbe  avervi suggerito delle pigre
abitudini  che  non  tengono  in eccessivo conto
della vostra necessità di movimento e di sport. 
Quindi riprendete l'attivita' sportiva in 
maniera leggera e graduale   

 

                                  

Il periodo migliore per il tuo benessere? un 
po' giù di tono a luglio ..ma se continui     con 
costanza i tuoi sforzi verranno ripagati.. in 
agosto sarai l'invidia di tutti!!  

Trovare il giusto equilibrio per raggiungere un  
buono stato di benessere non è così difficile 
come sembra.. ritagliate del tempo per voi e  
magari concedevi qualche percorso termale.                                                                                                            

Non  è  saggio  non  dare  al  vostro  corpo la                  
necessità e sue priorità.... voi sapete quali 
sono! .... e non è per voi attenervi a consigli  
che sono standard e uguali per tutti! Voi 
siete originali e particolari         

i roscf to opo

 Corri con le stelle

l i s s o n e - m o n z a

NOME

SOPRANNOME

CITTA’

ETA’

DICI BUGIE?

CARTONE PREFERITO

ROCK O POP

L’ESPERIENZA + BELLA

2 O 4 RUOTE

BRESAOLA O TACCHINO 

SPORT PREFERITO

ALBA O TRAMONTO

FATECI UNA RISATA

ALESSANDRO

ALE

MONZA

25

A MIA MADRE TANTE

GRIFFIN

ROCK

ERASMUS A VILNIUS

ASSOLUTAMENTE DUE

KEBAB DI POLLO

SNOWBOARDING

ALBA A FINE SERATA

CHIEDETE AL DESK

ALFREDO

ALFRY

CINISELLO B.

22

SOLO A FIN DI BENE

GRIFFIN

POP - SOUL - RAP

DONNE E VIAGGI 

QUATTRO

BRESAOLA

CALCIO

TRAMONTO

CHIEDETE AL DESK

      

JACOPO

JACOZ - ZAMA

MILANO

30

A FIN DI BENE

SIMPSON

DIREI... ROCK

TUTTE... POSITIVE O NEGATIVE
TUTTE SERVONO

      

2... ALI. A  BREVE  CORSO
ABILITAZIONE   AL   VOLO

      

TARTARE DI FASSONE

CE NE SONO TROPPI

TRAMONTO AL MARE 
ALBA IN MONTAGNA

      

CHIEDETE AL DESK

wanted
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BRIANZA

GARDALAND

MONZA

USCITA BICI
CON IL MOVING TEAMDOMENICA 23 GIUGNO 09.00 - 12.00

SABATO 06 LUGLIO «GITA» A GARDALAND

SUMMER PARTY

GIORNATA

SABATO 13 LUGLIO POM/SERA

INFORMA MASTER ANIMAZIONE
conferenze e

meeting benessere
sessioni speciali 
dedicate ai corsi

viaggi  e
uscite di gruppo 

OPEN DAY
giornate dedicate

a specifici argomenti

SPORT DAY
uscite sportive

in gruppo

E-20
ve ie nt

t r a v e l

RITROVO ORE 9.00 MOVING LISSONE
PARTENZA 9.30 

RITORNO IN SERATA

QUOTA INGRESSO PARCO
PIU’ PULLMAN

 € 50,00

SABATO 6 LUGLIO

QUOTA VALIDA
SOLO AL RAGGIUNGIMENTO

DI 40 PERSONE

prenotazioni presso i
 desk dei centri o al                        
n° tel. 039 2326590 

m
MOVING    l i s s o n e - m o n z a

SOLO DA NOI
LA CLASSE... 
...E’ ACQUA!!!

NUOVI CORSI A SETTEMBRE

CORSI DI ACQUATICITA' 
NEONATALE E INFANTILE

PRENOTA ENTRO  IL 30 LUGLIO AL 3383545958 
E BLOCCA ILPREZZO... AVRAI DIRITTO 

AD UN TRATTAMENTO RISERVATO
per info: direzione@movingspa.it

Via Guarenti 17 - 20851 Lissone (MB)
tel. 039 795840 info@movingspa.it

www.movingspa.it

f i t n e s s & t h e r m a r i u m

CORSO DI ACQUATICITA'

Il corso si svolge 
con la presenza di uno dei

due genitori in acqua. Durata 45 minuti
Moving OFFRIRA’ GRATUITAMENTE 
all’altro genitore l’utilizzo del centro 

per quell'ora  (sala attrezzi, corso, terme),

CORSO
POLIPETTI

CORSO
GRANCHIETTI


