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LA FIERA DEL BEN-ESSERE

Intervista all’organizzatrice dell’evento Sonia Milani

Varese strizza l’occhio ad Expo e vi invita a “vivere sano”

Si è tenuta a maggio la prima edizione della
Fiera del Benessere di Varese, un avvenimento importante e attuale, che ben si è collocato nel semestre di Expo’ 2015. Una due giorni
ad ingresso gratuito, dedicata alla salute e al
ben-essere della persona a 360°. 25 gli espositori presenti, più di 1.500 i visitatori, innumerevoli e variegati i work shop informativi
proposti, che hanno coinvolto un pubblico di
tutte le età. Assolutamente soddisfatta Sonia
Milani, titolare dell’agenzia varesina 23&20
che ha organizzato e promosso l’iniziativa.

All’inaugurazione della Fiera hanno partecipato anche il Presidente del Consiglio
Regionale Raffaele Cattaneo, insieme
all’assessore varesino Sergio Ghiringhelli
ed al Vice-Presidente della Provincia Giorgio Ginelli. Tutti e tre hanno sottolineato
l’importanza di iniziative come questa, che
sono di grande valorizzazione per il territorio
ed hanno evidenziato l’intenzione di essere
concretamente di sostegno alla prossima
edizione.

“Una sfida, che è nata con il desiderio di portare
a Varese un’esperienza già vissuta nel mio trascorso lavorativo, per potenziare - anche nella
nostra realtà cittadina - quella degli operatori
del benessere, che aveva solo bisogno di essere
valorizzata. Ed il grande successo di pubblico ci
ha ripagati.”

“La presenza delle Istituzioni al taglio del nastro (così come la visita del Sindaco Fontana
durante la giornata di sabato) ha ulteriormente inorgoglito me e i miei collaboratori. Inoltre
il sostegno di Aime (Associazione Imprenditori
Europei) ci ha permesso di contare sul contributo di una realtà innovativa ed importante. Tutti
attestati di stima che, per una prima edizione,
sono sicuramente apprezzabili e pregevoli.”
Ma com’è nata la Fiera del Benessere a Varese?
Tutto nasce nel mese di gennaio 2015, quando
Sonia Milani torna a Varese dopo numerose
esperienze lavorative tra Roma e Bologna e
decide di aprire la 23&20, Agenzia di organizzazione grandi eventi - feste - cerimonie
e manifestazioni, affiancata all’Associazione
promozionale, artistico, culturale 23&20.
“Sono tornata nella mia città natale e qui ho
deciso di intraprendere questa nuova avventura imprenditoriale. Lo sviluppo spontaneo del
progetto ha visto prendere forma qualcosa che
già faceva parte delle mie corde: l’attenzione al
benessere. Inoltre, con la presenza di Expo nella
nostra Regione, è stato naturale accelerare i
tempi per lo svolgimento della manifestazione.
Devo ringraziare gli espositori, che sono stati
pionieri dell’iniziativa, così come il Relais sul
Lago, che ci ha accolti presso la propria struttura, da subito con entusiasmo.”
Ma la 23&20 non è solo Fiera del Benessere:
“Per anni mi sono occupata di grandi eventi,
ma anche di campagne elettorali e di comunicazione. Per questo porto qui tutto questo
bagaglio di esperienze e le metto al servizio
della mia città, sia nella piccola realtà, come
per l’organizzazione di un matrimonio o di una
festa, fino alla pianificazione di un evento business o all’allestimento di una manifestazione.
La 23&20 ha l’ambizione, dosata con la giusta
umiltà di chi si affaccia come novità per il
panorama cittadino, di poter diventare a breve
un serio punto di riferimento, sia per il privato,
che per l’impresa o l’istituzione. Siamo certi di
poter dare il massimo dell’efficienza, unito alla
professionalità ed all’innovazione, dettata dalla passione per ciò che facciamo. Una squadra
di persone giovani e dinamiche, che mi affianca, che ha voglia di innovare dando soluzioni
organizzative e comunicative, che rispondano
alle più disparate esigenze.”

Una Fiera settoriale che ha richiamato un
pubblico attento e sensibile alle tematiche
della salute e dello stare bene, con stand
che spaziavano da prodotti alimentari sani
e biologici, fino alle discipline olistiche più
o meno conosciute, attraverso conferenze
e prove gratuite di discipline di ginnastica
dolce per mente e corpo, nonché di uno
spazio speciale per i bambini. I prodotti della
cosmesi naturale hanno completato l’ottima
esposizione, che ha contato numerose visite,
anche da parte di altri operatori, con un interscambio sinergico ed interessante.
“Ora siamo già proiettati sull’organizzazione della prossima edizione, abbiamo avuto
la pre-iscrizione di tutte le realtà presenti
quest’anno, a cui si sono già aggiunte ulteriori
aziende interessate. Questa è sicuramente la
prova tangibile che abbiamo vinto la sfida,
con il coraggio di portare a Varese qualcosa
di nuovo e di efficace. Il richiamo dei visitatori
e l’attenzione mediatica, che abbiamo avuto
anche a livello nazionale, ci ha dimostrato che
il nostro coraggio è stato premiato.”

La 23&20 è anche tra i produttori del docufilm “L’equilibrio del cucchiaino” di Adriano
Sforzi, vincitore del premio del pubblico e di
una menzione speciale della giuria al Biografilm Festival di Bologna 2015.
“Perché il cinema è nel mio DNA (sono infatti
laureata in Storia del Cinema Italiano al DAMS
di Bologna) e le mie prime esperienze lavorative
sono state sui set cinematografici. Una passione che mi è rimasta nel cuore e che, quando
posso, torno ad alimentare. Presto porterò
anche a Varese quest’opera, che è meritevole di
essere conosciuta perché parla con sensibilità
di una grande storia di vita e d’amore ‘Un film
gentile ed emozionante con una grande capacità narrativa ci racconta una storia di tenacia
e amore in equilibrio da più di mezzo secolo’
(Motivazione della menzione speciale giuria
Italia).”
Tanti dunque i progetti della vulcanica Sonia
Milani e della sua creatura 23&20, che sta
crescendo molto velocemente. Partendo dai
risultati della Prima Fiera del Benessere, non
possiamo che essere certi del suo successo.

Una realtà che si fregia di essere varesina
e di voler quindi portare nella propria Provincia dei servizi a km0, capitanata da una
giovane donna, madre di due bambine ed
oggi imprenditrice coraggiosa e passionaria.
“A questa attività affianchiamo anche quella
dell’Associazione, che ha lo scopo di promuovere il nostro territorio e di sostenere e supportare iniziative artistiche e culturali, dai laboratori per i bambini, ai corsi, fino all’appoggio di
realtà no-profit già esistenti con i servizi organizzativi e comunicativi senza scopo di lucro.”
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Craniosacrale... arte dell’ascolto

SHIATSU

ARTE PER LA SALUTE

SHIATSU

ARTE PER LA SALUTE
La disciplina CRANIO SACRALE è una terapia
manuale dolce e non invasiva che aumenta
la vitalità e facilita il processo di autorigenerazione del corpo; migliora la qualità della
vita e stimola le risorse vitali. Attraverso
un contatto profondo, opera allo scopo di
preservare, consolidare e favorire lo stato
di salute e benessere della persona considerata nella sua globalità somatica: fisica,
emozionale ed energetica.

ED INOLTRE.......
• condizioni di stress, depressione, disordini nervosi, problemi emotivi, dislessia;
• disturbi visivi, insonnia, sinusiti, problemi alla mandibola e all’articolazione
temporo-mandibolare, dolori mestruali.

UN NUOVO APPROCCIO

•

GIOVANNA VERDUCI
Operatore Shiatsu Professionista
Iscritto al R.I.O.S.
Operatore Craniosacrale e Riflessologia Plantare Cinese

Tale disciplina trae le sue origini dall’osteopatia; il Dottor William Garner Sutherland,
a seguito di una lunga e minuziosa ricerca,
realizzò che il movimento delle ossa craniali
è indissolubilmente connesso al movimento
ritmico di tessuti e fluidi corporei quali il
liquido cerebrospinale, il Sistema Nervoso
Centrale, le membrane del cervello, le ossa
del cranio e l’osso sacro.

Via Mirasole, 15 - VARESE
Tel. 349 7181762
http://gverduci59.wix.com/energiamentecorpo
gverduci59@gmail.com

Il corpo umano è costituito al 70% da liquidi
(sangue, linfa, liquido cefalorachidiano,
liquido sinoviale, liquido intra ed extracellulare), la nostra vita embrionale si forma
nei fluidi e la nostra salute nasce dalla loro
libera espressione. Quindi, i disagi e le malattie si manifestano come una limitazione
alla libera circolazione fluida.
L’operatore cranio sacrale opera in un ambito di presenza e di ascolto dei movimenti
ritmici del corpo, facilitando il cambiamento nelle zone di ostruzione del movimento
e promuovendo la conservazione e il ripristino dello stato di benessere e di salute
dell’individuo.

COS’È LO SHIATSU?
Lo Shiatsu è una forma di manipolazione fisica che utilizza principalmente la pressione del pollice per intervenire sul corpo del ricevente, lungo la rete di meridiani
codificati dalla Medicina Tradizionale Cinese. Secondo la visione orientale ogni individuo è costituito da una forza vitale chiamata Qi o Energia che scorre all’interno del
corpo e che deve essere in armonia e in costante equilibrio nonostante il variare delle
condizioni esterne o interne.
Con lo Shiatsu, il tocco manuale viene utilizzato per permettere la ridistribuzione del
Qi in tutto il corpo e per cercare di correggere ogni squilibrio, attivando nel ricevente
il naturale principio di auto guarigione.
Lo Shiatsu agisce principalmente sulla struttura ossea, le articolazioni e i tendini
dando un valido sollievo a tutti i disagi fisici:
•
•
•
•
•

cervicali e mal di testa
mal di schiena, lombalgie e sciatalgie, dolori alle anche e alle ginocchia
dolori alle spalle con tensioni, spalla congelata
tunnel carpale e gomito del tennista
forme iniziali di artrosi e artrite

e su diverse funzioni fisiologiche quali l’appetito, la digestione, problemi intestinali,
dell’umore, per forme emotive di ansia, insonnia, depressione, stress…
Inoltre gli effetti benefici vengono riscontrati nel migliorare il portamento e la postura, potenziare le capacità motorie, alleviare le conseguenze di traumi di varia natura,
aumentare la conoscenza e il controllo del proprio corpo; è indicato in gravidanza
alleviando la gestante dal mal di schiena e dal mal di testa.
Lo Shiatsu non ha effetti collaterali e per ricevere un trattamento Shiatsu non esiste
limite di età…

Attraverso le mani, l’operatore cranio sacrale ascolta quello che succede nel corpo e in
questo modo identifica e tratta le tensioni e
i dolori trattenuti.
Traumi fisici o emotivi, dolori, stress, etc…
sono sempre una perturbazione alla libera
circolazione dei fluidi corporei. Ma, in
qualunque condizione fisica, le risorse della salute sono sempre presenti e possono
emergere solo passando attraverso uno
stato di “quiete”.
L’applicazione pratica del Cranio Sacrale è
delicata e sicura, adatta a bambini, adulti,
donne in gravidanza ed anziani.
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NUTRIGENOMICA
BENESSERE SU MISURA

PROGETTO NUTRIGENOMICA

NUTRIGENOMICA
BENESSERE SU MISURA

“Sia il cibo la tua medicina
sia la tua medicina il cibo”
Il Progetto Nutrigenomica - nei dettagli - è
un programma di reimpostazione alimentare individuale, tipizzato in base alla composizione dei Geni che consente, come in un
gioco, di tenere sotto controllo i cibi che
contrastano il metabolismo, la capacità detossinante e le potenzialità antinfiammatorie dell’organismo e di esaltare il consumo
di quelli che ossidano i nutrienti, favoriscono l’azione degli organi e dei meccanismi
emuntori e mantengono a livello fisiologico
l’infiammazione minima persistente.
Ciò consente di sviluppare risultati concreti
e sostenibili nel tempo, educando alla conoscenza delle caratteristiche organolettiche,
biochimiche, di interazione con il genoma
ed immunologiche degli alimenti, abituando all’utilizzo di cibi di elevata qualità e dei
nutriceutici più efficienti e compatibili con
l’ambiente e la sicurezza.

È la Scienza a dire quali cibi ci fanno bene,
ecco i tre principi:

1
2

3

Non è basato sul calcolo delle calorie.
Non occorre pesare gli alimenti, ciò
che conta è la compatibilità degli
stessi con il patrimonio genetico di
ognuno.
Non esistono cibi vietati, ma un uso
intelligente di ogni alimento, dal più
dannoso al più benefico, sulla base
delle caratteristiche del patrimonio
genetico di ognuno.
Non è una dieta. Ma un programma di
reimpostazione alimentare utile non
solo per ritrovare e mantenere il peso
forma ma per prevenire l’invecchiamento e le patologie legate ai disordini
metabolici.

PROGETTI SPECIFICI

Dott.ssa Anna Agnusdei

Progetto Nutrigenomica Celiachia e Lattosio
Ideale nei casi di disbiosi intestinale,
meteorismo, cattiva digestione, tipsi o
diarrea persistente
Progetto Nutrigenomica Dieta+
Ideale nel caso di lievi perdite di peso o
comunque per mantenere il peso forma
(metabolismo dei glucidi e dei lipidi e
selezionare l’attività sportiva più idonea
alle caratteristiche genetiche)
Progetto Nutrigenomica You Diet
Ideale nel dimagrimento o per individuare l’alimentazione tipizzata (metabolismo
di glucidi e lipidi, detossinazione e stress
ossidativo, infiammazione minima persistente, metabolismo vitamine gruppo B,
metabolismo vitamina D, sensibilità al
sale, metabolismo dell’alcool, metabolismo della caffeina, sensibilità al lattosio,
sensibilità al glutine, selezione dell’attività sportiva più idonea alle caratteristiche
genetiche)
Progetto Nutrigenomica diet&health
Il programma completo per il dimagrimento, l’alimentazione tipizzata e
l’anti-aging (metabolismo dei glucidi, dei
lipidi, sensibilità al lattosio, sensibilità
al glutine, predisposizione all’invecchiamento, predisposizione alle patologie cardio-metaboliche, predisposizione all’osteoporosi e metabolismo della vitamina D,
invecchiamento della pelle, infiammazione minima persistente, sensibilità al sale,
metabolismo dell’alcool, metabolismo
della caffeina, detossinazione e stress
ossidativo, predisposizione alla Sindrome Metabolica, selezione dell’attività
sportiva più idonea alle caratteristiche
genetiche).
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Biologa nutrizionista, Direttore scientifico
Progetto Nutrigenomica, presente
ad Expo 2015
Referente Nutrigenomica Comitato
Scientifico CIDESCO sezione Italia

DR. ANNA AGNUSDEI - NUTRITIONAL COACH
L’Allenatore Nutrizionale per il Fitness Metabolico
Quello proposto dalla dottoressa Anna Agnusdei non è una semplice dieta, ma un Progetto
Nutrizionale (“Progetto Nutriugenomica”) che
- nell’arco di 6 mesi - lavora insieme a te per
consentirti di imparare a mangiare per ottenere e
mantenere nel tempo il peso ideale.

Mebro A.I.Nut - Associazione Italiana
Nutrizionisti
Membro E.I.Nu.M. - European Institute
of Nutritional Medicine
Dal 2008 al 2011 Professore cattedra Patologia Generale Istituto Superiore di Osteopatia (Università
del Galles)
Via Cascina Foglia 3 (strada privata dietro
la posta centrale a pochi minuti dalla
Stazione e dall’ingresso autostrada Milano-Varese) - GALLARATE (VA)
Per appuntamento: +39 331 3404547
www.progettonutrigenomica.com
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LA MIMOSA
ERBORISTERIA

LA MIMOSA
ERBORISTERIA

CONTATTI

BEN-ESSERE A CONDUZIONE FAMILIARE
Oscar Biancon: Iridologo, Erborista
Maria Crescimone: Specializzata in Biotecnologie
Sara Biancon: Psicologa - terapeuta E.M.D.R.
Erica Biancon: Iridologa - Naturopata

ERBORISTERIA E FITOTERAPIA: CHE COSA SONO?

SARA

L’ERBORISTERIA SALUTARE

Psicologa, Psicoterapeuta ad Orientamento
Psicosomatico e Terapeuta E.M.D.R.
La terapia E.M.D.R. mira a rielaborare e
superare traumi di vita (catastrofi naturali,
lutti, separazioni, abusi, perdita del lavoro
ecc.) per ridurre lo stress emotivo e sensazioni di angoscia, paura, tristezza, rabbia
ad essi associate. Dopo un trattamento
E.M.D.R. le persone sviluppano una maggiore autostima, forza e consapevolezza.

L’Erboristeria salutare è una disciplina con
alle spalle una ricca tradizione, nel cui alveo
sono nate altre importanti saperi come la fitoterapia e la medicina moderna. L’erboristeria
salutare si occupa dello studio e dell’impiego
di piante medicinali “miti” nella prevenzione
aspecifica e nella protezione dello stato di salute individuale, intesa secondo la definizione
OMS, come benessere positivo (non semplice
negazione dello stato di malattia) e completo
(fisico, psichico, sociale).
Come dice il termine stesso lo strumento
salutistico che viene impiegato è la pianta
medicinale (o una sua parte determinata ed
indicata come più attiva: la droga), sia sotto
forma di alimento (fitoalimurgia) sia come
rimedio da assumere estemporaneamente, di
solito in forma di tisana o, più raramente, in
forme estrattive particolari (liquide o solide).

Contatti: Cell. + 39 348.5322085
sarabiancon@hotmail.it
ERICA
Naturopata, specializzata in Medicina Olistica, Iridologia, Fitoterapia, Floriterapia,
Medicina Orientale, volte a recuperare l’equilibrio generale psico-fisico.

Erboristeria
è il termine (apparso agli inizi del Novecento,
derivato dal francese, e a sua volta dal latino
herba) che indica l’insieme delle attività connesse all’uso delle piante ad azione medicinale. In senso più esteso essa si occupa dello
studio, della raccolta, della conservazione e
dell’uso di piante officinali. Ha radici molto
antiche che evidenziano il profondo legame
energetico fra l’uomo e la natura.
Fitoterapia
significa curarsi con le piante che contengono principi attivi conosciuti ed il cui meccanismo d’azione è stato studiato secondo
classici criteri farmacologici. Il fitocomplesso
è una parte di pianta o la pianta in toto contenente un insieme di principi attivi.

Erboristeria “La Mimosa”
Via A. Manzoni, 43
Venegono Inferiore (VA)
Tel. +39 0331 866430
Cell. + 39 338.6782791 - Maria
info@oscarbiancon.com

Erboristeria “La Mimosa”,
nata nel 1984 è il nostro punto vendita specializzato in prodotti naturali: erbe - piante
medicinali ed aromatiche - estratti e derivati - integratori alimentari e dietetici prodotti biologici per l’igiene e la cosmesi - detersivi e detergenti probiotici per la
casa - accessori ed oggettistica.

Chiuso
Lunedì e Sabato pomeriggio
Studio Biancon
Via Kennedy, 33
Venegono Inferiore (VA)
www.oscarbiancon.com

Contatti: Cell. + 39 346.6589669
erikabiancon@yahoo.it
OSCAR BIANCON
Con trent’ anni di esperienza, è oggi un
iridologo tra i più accreditati. La sua esperienza lo porta a ritenere l’iridologia uno
dei metodi più interessanti che aiuta ad
indagare per prevenire gravi disturbi che
affliggono la nostra società. Nel 2002 a
Oscar, titolare dell’Erboristeria “La Mimosa”, è stato consegnato il premio “Italia che
lavora” (riconoscimento di merito a livello
nazionale in ambito professionale).
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ETELUSIO ASM
...LIBERAZIONE!!

Etelusio ASM
...LIBERAZIONE!!

PROGRAMMA INDIVIDUALE
Etelusio propone una serie di tecniche che
mirano alla ridistribuzione equilibrata delle
energie e allo sviluppo dell’essere umano.
Le tecniche praticate in studio agiscono
sull’individuo a livello fisico, emotivo, mentale e conducono al cambiamento di prospettiva nella coscienza di ciò che siamo.
È dal profondo di noi, da quella parte purtroppo nascosta e quindi trascurata che
possono emergere le soluzioni e le risposte
che tanto cerchiamo. Poiché ogni personalità è inevitabilmente la somma del proprio
vissuto, di circostanze, di timori e di limiti,
la scelta delle tecniche e la percezione delle
esperienze saranno diverse per ognuno.
I CORSI
Etelusio propone una serie di corsi che
consentono l’approccio e l’assimilazione
graduale delle nozioni base per poter avanzare con maggior consapevolezza lungo
il percorso chiamato VITA. I diversi corsi
contengono parti teoriche e parti pratiche.

SEMINARI E WORKSHOP
I seminari e i workshop sono destinati a chi
intende approfondire la propria esperienza
immergendosi completamente, senza distrazioni e interferenze esterne, nella sperimentazione diretta. Seminari e workshop
sono residenziali, hanno in genere la durata
di due giorni con pernottamento obbligatorio. I seminari si strutturano in tre seminari
di base e tre avanzati. Per poter accedere ai
seminari avanzati bisogna aver completato
per intero il programma svolto durante i
seminari di base.
SEMINARI DI BASE
1. Seminario di base: “Il Flusso”
2. Seminario di base: “La Percezione”
3. Seminario si base: “Sogno – sospensione”
SEMINARI AVANZATI
1. Seminario avanzato: “Le forze – i guardiani”
2. Seminario avanzato: ”L’ombra“
3. Seminario avanzato: “Strikos”

VERITÀ
Una verità non è mai una verità generale.
E’ una verità solo quando è efficace
e quando non lo è …
è una menzogna,
non vale assolutamente niente.
DIAMANTE
La mente è un diamante purissimo,
che cela in se stessa la chiave per aprire l’intero universo.
Rivolgi volontariamente lo sguardo verso il
suo interno …
troverai la voragine della tua esistenza!
Il pensiero si manifesta attraverso gli esseri
ma sono rari gli esseri che si manifestano
attraverso il pensiero!
La mente è il tutto.
Questo è il fondamento del mio insegnamento

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per informazioni dettagliate (date
corsi, eventi ecc.)
info@etelusio.com
www.etelusio.com
Etelusio
via Cantonale 33 - 6815 Melide (CH)

Tel: +4191 220 21 00
		 +4179 918 58 29
		 +4176 580 37 97

ETELUSIO:
Si tratta di un’antica dottrina misterica che racchiude in sé un complesso logicamente
ordinato di principi, nozioni e pratiche atte ad essere trasmesse e indispensabili per lo
studio e lo sviluppo delle potenzialità umane.
STRIKOS, un “MISTIKOS” di origini greche, ha trasmesso questa conoscenza a Michele Ferdinando nell’arco di un apprendistato durato dieci lunghi anni. In seguito
all’improvvisa scomparsa di STRIKOS, Michele ha deciso di seguire la via tracciata dal
maestro, impegnando tutta la sua esistenza nella divulgazione di Etelusio. L’origine
del termine Etelusio è antichissima e significa “LIBERAZIONE”, l’insegnamento infatti
ha come scopo principale la liberazione.
Etelusio - infatti - parla della necessità di liberarsi. Sbarazzandosi di una parte di se
stessi si può accedere ad un’altra parte, di solito inutilizzata e sconosciuta. Infatti,
aprendo il pesante guscio del corpo fisico, c’è la possibilità di accedere a corpi più
sottili con nuove potenzialità.
A CHI SI RIVOLGE ETELUSIO?

Skià

Tutti possono avvicinarsi ad Etelusio e alla sua scuola che - al suo interno - possiede
diversi livelli e gradi di profondità.
Ad uno sguardo superficiale Etelusio può sembrare un cammino poco accessibile e
impegnativo, ma osando si può scoprire che investendo in se stessi si può trovare ciò
che non ha prezzo.

CORSO PRATICANTE IN TECNIKÈS ETELUSIO
Rivolto a persone che vogliono conoscere
e approfondire le Tecnikès di Etelusio per
poterle applicare concretamente su di sé e
sugli altri. Il diploma permetterà di iniziare
a lavorare in studio.
Si tratta perciò di un corso rivolto anche a
chi cerca uno sbocco professionale in questo ambito.
Il corso è suddiviso in due parti, per conseguire il diploma e poter esercitare è necessario concludere I’intero ciclo (10 giornate
- sabato o domenica, più 2 incontri mensili
di 2 ore l’uno).
CORSO CENTRALE ETELUSIO
Il corso centrale è il cuore della scuola. Si
rivolge a chi vuole vivere completamente
Etelusio.
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EVERGREEN LIFE

OLIFE

Le proprietà curative DELLE FOGLIE D’olivo

EVERGREEN LIFE

Le proprietà curative DELLE FOGLIE D’olivo
IRYNA MUCHAROVA CI PRESENTA
“EVERGREEN LIFE PRODUCTS”
Iryna Mucharova vive a Varese con il marito
Giancarlo e il figlio di 10 anni, Daniil.

per avermi invitata alla prima Fiera Del
Benessere di Varese, organizzata dalla
sua associazione 23&20. Ho potuto
condividere la mia esperienza con i miei
concittadini”.

Iryna Mucharova
Incaricato Evergreen
ID 039000006490

“Sono nata in Ucraina e vivo in Italia da 14
anni. Come tanti altri che provengono dall’estero, ho incontrato diverse difficoltà qui in
Italia, come la nostalgia del mio paese e la
difficoltà nell’esprimermi non conoscendo perfettamente la lingua. Però proprio qui in Italia
sono riuscita a realizzare un sogno: ho trovato
la mia strada e oggi mi sento utile alla società,
facendo felice la gente”.

+39 348.0542733
www.evergreenlife.it/irynamucharova

Prezioso l’incontro di Iryna con la Evergreen
Life Products, che le ha permesso di scoprire
le proprietà curative dell’olivo.

Livio Pesle, ex armatore di origini triestine che personalmente stimo molto, ha avuto l’intuizione e, partendo da più di 40 studi di Istituti Medici e da varie ricerche
universitarie, ha lavorato sulle foglie d’olivo per trasformarle in prodotti quotidiani.
Il Brevetto Olivum è l’esclusivo estratto acquoso delle foglie d’olivo. Studi e pubblicazioni relativi alle foglie di Olivo si trovano all’indirizzo http://www.evergreenlife.it/
info-scientifiche-P3-it.html.
“Da sempre sono conosciute le proprietà curative dell’olivo. Ai tempi dei greci e dei latini,
venivano preparati vari infusi. L’olivo rappresentava nella mitologia, come nella religione,
un elemento naturale di forza e di purificazione. Era considerato un simbolo trascendente
di spiritualità e sacralità, sinonimo di fertilità e rinascita, simbolo di pace, forza, vittoria
e onore.
Nella Costituzione degli Atenesi Aristotele ha scritto:” Se qualcuno avrà sradicato
o avrà abbattuto un olivo, sia di proprietà dello stato, sia di proprietà privata, sarà
giudicato dal tribunale e se sarà ricosciuto colpevole, verrà punito con la pena di
morte”. Effettivamente nelle sue linfe scorrono sostanze attive “uniche al mondo”,
molecole che la scienza sta studiando. Sono tanti gli straordinari benefici delle foglie d’olivo (http://www.evergreenlife.it/i-benefici-delle-foglie-dolivo-P4-it.html). Chi
può ottenere i benefici? Tutti: bambini, adulti , anziani, sportivi. Il Ministero della
Salute ha approvato le etichette con i seguenti CLAIMS: Metabolismo dei lipidi e dei
carboidrati. Regolarità della pressione arteriosa. Normale circolazione del sangue.
Antiossidante.

“Sono figlia unica e i miei genitori vivono lontano. Sono anziani con tantissimi problemi di
salute. Il mio pensiero fisso è rivolto a loro. Vorrei ascoltare i loro bisogni, in ogni momento,
e ho trovato qui in Italia il modo straordinario
di soddisfare tutte quelle esigenze. Ormai dal
2014 ho iniziato la mia attività nel Evergreen
Life Products. L’entusiasmo e le testimonianze
dei clienti soddisfatti, che hanno avuto grandi
benefici, mi guidano, giorno dopo giorno, a
raggiungere risultati più importanti. Per questo ringrazio EVERGREEN LIFE PRODUCTS con
OLIVUM! Olivum – sostanza ricca di salutari
principi attivi. Le molecole contenute in Olife
sono 30 volte in più rispetto all’olio d’oliva.
Oggi sono orgogliosa di poter far parte di una
società italiana (nata nel Friuli) che produce
prodotti caratterizzati dal principio attivo che
nasce dalle foglie d’olivo, base di tutta la linea
dei prodotti commercializzati - http://www.
evergreenlife.it/catalogo.php”.

Come integratore alimentare, l’estratto di foglie d’olivo è stato utilizzato, nel corso degli anni, nel sudest asiatico e americano, sotto forma di pillole. La Evergreen
Life Products lo propone oggi in forma liquida, con integratori, gelatine di frutta,
creme viso e igienizzanti. Il sistema di commercializzazione è basato su incaricati
alle vendite e si affida al “Network Marketing”, dunque valorizzando la tecnica del
passaparola che è più efficace rispetto al mettere sullo scafale di una farmacia o
supermercato un prodotto nuovo
come Olife. In Italia, dove vi sono
circa 40.000 clienti, gli incaricati
alle vendite sono 8.000.
Le persone, che lavorano con Evergreen Life Products come prima
attività professionale sono in aumento. Sarei lieta di avere tutti voi
nel mio team. Vi invito alla scoperta
del Olivum chiamandomi e visitando il sito
www.evergreenlife.it/irynamucharova

Per Iryna è stato fondamentale provare
di persona i prodotti che oggi propone al
pubblico.
“Dopo aver verificato personalmente, assieme
alla mia famiglia, gli straordinari effetti del
Olivum, ho deciso di dedicarmi completamente a questa attività. Voglio condividere e
diffondere il benessere, coinvolgendo tutti i
miei amici e non solo. Ringrazio Sonia Milani
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Forever Living Products
MIGLIORA IL TUO STILE DI VITA

DALLA PIANTA AL PRODOTTO A TE!

1. Aiuta la digestione e l’intestino
2. Aiuta l’organismo a difendersi
3. Dose giornaliera di minerali
4. Apporto giornaliero di vitamine
5. Benessere della gola
6. È un depurativo e facilita l’eliminazine
delle scorie tossiche
7. Rigenerazione della pelle
8. Può aiutare fisiologicamnete i
meccanismi naturali che controllano
le infiammazioni
9. Procura un’azione lenitiva
10. Igiene e salute dentale

Forever Living Products

DALLA PIANTA AL PRODOTTO A TE!

FOREVER LIVING È GARANZIA DI QUALITÀ
• Certificazione IASC (International Aloe
Science Council) Ente che regolamenta
il settore e protegge l’industria dell’Aloe
dalla concorrenza sleale a beneficio dei
consumatori. Questo marchio garantisce
che i prodotti sono stati sottoposti a
controlli di purezza e sono in linea con
gli standard fissati per la vera aloe: 1)
coltivazione così detta “biologica”, no
fertilizzanti, no pesticidi o diserbanti chimici; 2) raccolta delle foglie a mano; 3)
la lavorazione a “freddo” secondo severi
standard farmaceutici, usando severissimi procedimenti volti a garantire che
l’Aloe mantenga inalterati i propri principi attivi; 4) non vi è aggiunta di sostanze
chimiche.
• Certificazione Kasher, (Quality Product
Mohdarin) Riconfermata annualmente
da un pull di rabbini che conferiscono
al prodotto, secondo rigidi parametri, lo
standard di purezza e qualità della comunità ebraica. Significa “cibo spiritualmente puro”.
• Marchio Islamico (Islamic Society of
California) Concesso dalla Comunità
Islamica della California che ha accertato
che il prodotto corrisponde pienamente
ai requisiti di qualità e accettabilità.
Anche questi sono standard molto rigidi
che dimostrano la cura e la pulizia che la
Forever impiega in ogni fase della produzione e del confezionamento.
• Marchio Halal (Certification Authority
Islamic) I prodotti non sono testati su
animali e soddisfano gli standard fissati
da PETA (associazione che si batte per il
rispetto degli animali).

che l‘ha portata a una diffusione globale in
155 paesi nel mondo, con oltre 10 milioni di
incaricati e un fatturato che sfiora ormai
i tre biliardi di dollari. La sua forza sono il
prodotto, il piano marketing e il sistema
distributivo.
Il prodotto è una pianta nota da millenni per
le sue straordinarie proprietà l’Aloe Vera; il
suo prezioso gel è la base per una gamma
di articoli utili alla prevenzione, nutrizione
della pelle e igiene.
Il piano marketing è altamente remunerativo e meritocratico, consente di sviluppare
un notevole reddito a livello imprenditoriale, basato su un sistema trasparente e
agevolato dal punto di vista fiscale.
Il sistema distributivo, di network marketing, è interamente gestito dall’azienda:
ordini, contabilità, distribuzione, customer care e burocrazia; l’affiliato si dedica
unicamente allo sviluppo delle relazioni,
finalmente sollevato da tutti quei grattacapi
normalmente legati all’apertura di una nuova attività.
CLEAN 9 PROGRAMMA NUTRIZIONALE
DETOSSINANTE DI 9 GIORNI PER ELIMINARE
LE TOSSINE ACCUMULATE NEL CORPO,
DEPURARSI E MIGLIORARE GLI OBIETTIVI DI
LINEA E BENESSERE.
Unico perché basato sul GEL di ALOE VERA
ricco di polisaccaridi che legano ed eliminano le sostanze tossiche prodotte dai
processi metabolici, svolgendo una azione
detossinante del tratto gastrointestinale
che è luogo di accumulo di tossine.
Il primo passo verso una maggiore energia
e benessere!

BEVI ALOE VERA OGNI GIORNO
BEVI ALOE VERA OGNI GIORNO: ottimizza la
capacità del tuo organismo di difendersi dalle
aggressioni esterne, rinvigorisci e migliora il
tuo stato di benessere.
20 minerali (tra i quali ferro, calcio, potassio,
sodio, manganese, rame, selenio, fosforo)
12 vitamine (in particolare C, E, D, gruppo B,
A, acido folico)
18 amminoacidi sui 20 necessari all’uomo
(di cui 7 essenziali)

PER INFORMAZIONI
Carlotta Maria Vittoria Curti
Incaricato Indipendente Forever Living
ID 390610500277
Tel. +39 366.2130464
sempresistente@gmail.com
www.foreverliving.it

CHI SIAMO
Forever Living Products è una multinazionale americana, fondata in Texas nel 1978
e presente in Italia dal 1999. Leader al mondo nella coltivazione e stabilizzazione del
gel di Aloe Vera. Produce e distribuisce prodotti per la salute e la bellezza, l’igiene
e cura della persona, oltre ad integratori ad estrazione naturale e al prezioso gel di
purissima Aloe da bere.
I benefici dell’Aloe Vera sono conosciuti sin dall’antichità tanto che fu definita dagli
egizi “pianta dell’immortalità”, dai monaci del medioevo “pianta miracolosa”, dagli
indù “guaritrice silenziosa”.
È proprietaria di più di 2000 ettari di piantagioni di Aloe Barbadensis Miller nella
Valle de Rio Grande, nel sud del Texas, nella Repubblica Domenicana e in altre zone
dei Caraibi.

PERCHÉ SCEGLIERE I PRODOTTI FOREVER LIVING

numerosi enzimi, (lipasi e proteasi degradano
il cibo ed aiutano la digestione)

Controlliamo interamente ogni passo del processo produttivo, dalla crescita di ogni
singola pianta alla maturazione, dalla scelta delle foglie alla loro raccolta manuale,
fino all’estrazione del gel, che viene separato dalla sua scorza che contiene aloina ed
è tossica. Procediamo alla sua stabilizzazione, con un processo esclusivo brevettato,
che consente alla nostra aloe di arrivare ai consumatori allo stato naturale, ricca di
tutti i suoi componenti nutritivi.
Nessun colorante né aromatizzante artificiale viene aggiunto al nostro gel che non
viene né omogeneizzato nè liofilizzato nè filtrato. Il risultato è purissimo e concentrato succo e polpa di Aloe Vera stabilizzata al 100%.

zuccheri (tra i quali i mucopolisaccaridi che
sul sistema immunitario)
acidi grassi, (i tre principali sono potenti
agenti antinfiammatori)
lignina (conferisce all’Aloe Vera la capacità di
assorbimento)
saponine (esercitano una forte azione antimicrobica contro batteri, virus, funghi e lieviti
come candida o mughetto)

UN’OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALE IN UN
PERIODO DI CRISI.
In un periodo di grande crisi economica c’è
un’azienda che non solo è cresciuta nell’ultimo anno in Italia del 44%, ma che offre
un’opportunità imprenditoriale a tutti coloro che abbiano voglia di mettersi in gioco.
Forever Living Products, fondata nel 1978
negli U.S.A., presente da quindici anni in
Italia, vanta un crescita costante negli anni
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SCOPO DEL CENTRO HAKUSHA

HAKUSHA

Centro studi shiatsu e moxa

HAKUSHA

Centro studi shiatsu e moxa
L’obiettivo è la divulgazione dello Shiatsu e della Medicina Tradizionale Cinese
attraverso:
CORSI INTRODUTTIVI E PROPEDEUTICI
Forniscono all’allievo una visione corretta
dello Shiatsu tramite lo studio delle tecniche di base facilmente accessibili ed utilizzabili anche in ambito familiare.
CORSI DI FORMAZIONE TRIENNALI
PER OPERATORI SHIATSU
I corsi triennali di formazione per Operatori
Shiatsu sono conformi alle indicazioni della
FISieo -Federazione Italiana Shiatsu Insegnati ed Operatori.
Forniscono agli allievi gli strumenti per
potere operare efficacemente con lo Shiatsu
ed altre tecniche complementari.
Alla fine del triennio viene rilasciato un
attestato valido per accedere all’esame di
ammissione dell’Albo Professionale Registro
Italiano Operatori Shiatsu-RIOS.

Inoltre, vengono organizzati corsi specifici
riguardanti:
CRANIOSACRALE
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
COPPETTAZIONE COLOURCUPPINGTHERAPY
NEUROTAPING SOMATO SENSORIALE ELASTICO
MASSAGGIO AYURVEDICO
ALIMENTAZIONE NATURALE
Perché scegliere il nostro Centro per conoscere e imparare lo Shiatsu?
Perché è una scuola consolidata da 30 anni di
attività, perché è conosciuta sia a livello nazionale che internazionale e perché vengono
insegnate le tecniche originali, apprese direttamente in Giappone dai fondatori.

DOVE CI TROVI

Corsi di shiatsu
OPEN DAY
SABATO 19 SETTEMBRE 2015
dalle ore 15.00 alle 20.00
Si potranno ricevere gratuitamente trattamenti dimostrativi

PRESENTAZIONE
PROGRAMMA CORSI

MERCOLEDI’ 23 settembre 2015
ore 21.00

VARESE - Via Sabotino, 11
Per informazioni e iscrizioni
Tel. 0332 264297
varese@hakusha.it
COMO - Via Borsieri, 15
Per informazioni e iscrizioni
Tel. 031 273893
como@hakusha.it
MILANO - Sede svolgimento attività: Via Savona 1/a
c/o Palestra Tana dei Dragoni
Per informazioni e iscrizioni
Tel. 349 7086478
info@hakusha.it

VARESE
Via Sabotino, 11

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
per il conseguimento del MASTER
Rivolto a chi ha già completato il triennio
di formazione, indipendentemente dalla
scuola di provenienza, è valido come aggiornamento professionale, obbligatorio a
livello nazionale. Propone sia la conoscenza
e l’approfondimento delle tecniche Shiatsu,
sia lo studio di nuove problematiche.

www.sabbiabianca.it
www.hakusha.it

COS’È LO SHIATSU?
Lo Shiatsu è un’arte manuale di origine giapponese che trova il suo completamento nella Medicina Tradizionale Cinese. Intervenendo su canali energetici chiamati
meridiani, si stimola l’organismo a ristabilire il naturale stato di benessere della
persona. Shiatsu è una parola giapponese composta da “shi-dita” e “atsu-pressione”:
significa quindi “pressione con le dita”. Sono proprio il pollice e le mani lo strumento
con cui lo shiatsuka stimola la circolazione energetica del corpo migliorando così il
benessere psico-fisico. Uno degli aspetti che lo caratterizza è di avere un approccio
globale: considera e tratta l’individuo nella sua totalità, tenendo conto sia della componente fisica sia di quella psico-emozionale. L’insegnamento è aperto a tutti coloro
che desiderano approfondire tematiche su benessere, vitalità, sviluppo e crescita
personale, non solo ad operatori della salute e del benessere ma anche a cultori
della materia o semplici appassionati, senza limiti di età. Tutti possono avvicinarsi
allo shiatsu: è nato proprio in ambito familiare per mantenersi in buona salute. Non
sono dunque necessarie doti particolari per imparare lo shiatsu, solo la curiosità e la
voglia di guardare alla persona da “un altro punto di vista”. Il programma formativo
dell’Hakusha è inoltre completato dallo studio della Moxibustione, antica tecnica di
stimolazione dei punti energetici tramite il calore.
CENTRO STUDI SHIATSU E MOXA HAKUSHA
Il Centro Studi Shiatsu e Moxa Hakusha è stato fondato nel 1986 nello spirito delle
due maggiori scuole giapponesi: Namikoshi e Masunaga. L’originalità delle tecniche
insegnate (KATA) apprese alla fonte, ne caratterizzano tuttora l’insegnamento. Contestualmente si è consolidato l’insegnamento della Medicina Tradizionale Cinese
(MTC), pensiero che domina la base dell’insegnamento indirizzato ad approfondire
le tematiche inerenti allo Shiatsu. Il Centro Studi Hakusha riunisce operatori ed
istruttori altamente qualificati per l’insegnamento e la pratica dello Shiatsu e che
hanno collaborato alla stesura dell’importante opera “Medicina Tradizionale Cinese
per lo Shiatsu e il Tuinà” pubblicato dalla Casa Editrice Ambrosiana. Attualmente Hakusha è collegata con la FISieo - Federazione Italiana Shiatsu Insegnati ed Operatori
(www.fisieo.it) e fa parte di ASSI – Associazione Scuole di Shiatsu Italiane.

INCONTRI SERALI MONOGRAFICI
Rivolti a tutti i praticanti di Shiatsu, illustrano l’applicazione dello Shiatsu per specifiche problematiche.
STUDIO DELLA MOXIBUSTIONE
Oltre allo Shiatsu viene insegnata la tecnica
di attivazione dei punti energetici (Tsubo)
mediante il calore: la Moxibustione.
Questa tecnica rappresenta un efficace e
sicuro strumento di ampliamento delle
possibilità di intervento che si hanno con lo
Shiatsu.
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JEIDANT

LA PELLE RACCONTA LA NOSTRA STORIA

I PRODOTTI

JEIDANT

LA PELLE RACCONTA LA NOSTRA STORIA
LATTE VISO DETERGENTE
NUTRIENTE
Una delicata emulsione
dall’azione purificante,
idratante e nutriente.
La sua ricca formulazione è in grado di ripristinare il benessere
della pelle.
GEL CORPO LEVIGANTE
Rinfresca la cute, dona
una piacevole sensazione di idratazione e
favorisce l’assorbimento
della crema corpo. La
formulazione ricca di
oligoelementi, minerali
e vitamine migliora la
salute della pelle. L’azione esfoliante è resa
possibile dalle microparticelle di guscio di
noce che garantiscono l’efficacia e la naturalità del prodotto.
ACIDO MANDELICO 15%
Questa fresca emulsione
è studiata per realizzare
un’esfogliazione profonda.
La sua formulazione ricca
di vitamine e minerali stimola la rigenerazione dei
tessuti, eliminando le piccole imperfezioni cutanee.

TONICO VISO EUDERMICO
Una fresca lozione composta
da un mix di principi attivi ideale per tutti i tipi di pelle. Aiuta
a ritrovare elasticità e luminosità. Inoltre svolge un effetto
dermofilo che prepara la pelle
ai trattamenti successivi.
CONTORNO OCCHI
ANTI-AGE
Un’emulsione vellutata e
piacevole al tatto, capace di
levigare la cute con effetto
immediato. Costituisce un
formidabile alleato per eliminare occhiaie e piccole
rughe d’espressione.
SIERO VISO ELISIR
Una texture fluida e
fresca, che permette di
ottenere un effetto lifting
immediato. Questo trattamento multiazione è
ideale per proteggere la
pelle dai segni del tempo
e dagli agenti atmosferici
che causano l’invecchiamento precoce della
cute.

MASCHERA ARGILLA
PURIFICANTE
Una maschera studiata
per purificare i tessuti
in profondità, svolgendo un’azione sebo-equlibrante con l’obiettivo
di eliminare le impurità,
reidratare e tonificare.

CREMA VISO
RIGENERANTE
Una crema dalla texture
vellutata e dalla delicata
fragranza, studiata per
combattere e prevenire
in modo efficace la perdita di tono e vitalita’
della cute. Capace di
proteggere i tessuti da fattori esterni come
inquinamento, sole e vento.

MASCHERA IDRATANTE
ANTIRUGHE
Una maschera intensiva
che agisce direttamente
sul microcircolo con lo
scopo di rivitalizzare I
tessuti, donando nuova
luminosità ed elasticità
alla pelle del viso.

OLIO ELISIR IDRATANTE
Un mix di cinque oli
essenziali che garantisce
una profonda idratazione
e ristruttura i tessuti,
rendendoli più elastici
e nutriti. Questo olio
multiuso può essere
utilizzato anche per rinforzare i capelli, rigenerare la cute dopo la
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depilazione, favorire la cicatrizzazione di abrasioni e ferite.
CREMA CORPO LIPOLITICA
Una ricca formulazione, una
fragranza delicata e una texture vellutata sono gli ingredienti che rendono unico questo
prodotto. Prima snellisce, poi
idrata e infine elasticizza i
tessuti, migliorando la salute
della pelle in tutto il corpo.
GEL VISO LEVIGANTE
RESTITUTIVO
Un gel rinfrescante e piacevolmente profumato che si
caratterizza per la sua formulazione ricca di oligoelementi, minerali e vitamine.
L’azione esfoliante è resa
possibile dalle microparticelle di guscio di noce che garantiscono l’efficacia e la naturalità del prodotto.

DOVE SIAMO
Via Monte Nero, 17
Cunardo (VA) - Italy
Tel. +39 348 8922010
www.jeidant.com
info@jeidant.com

JEIDANT è una linea di prodotti naturali, nata dalla volontà di tramandare di madre in
figlia l’amore per la bellezza e il benessere. L’essenza, il brand e il packaging sono state pensate per creare emozioni, in una linea che si prende cura della pelle a ogni età.
UN GESTO DI BENESSERE
Sono i piccoli gesti quotidiani quelli che contano. Una pulizia del viso accurata al
mattino e alla sera permette di eliminare le impurità causate dagli agenti atmosferici
esterni, prevenendo la formazione di imperfezioni cutanee. Un’idratazione frequente
dona luminosità e morbidezza, rallentando la formazione dei segni di espressione.
Grazie a una piccola coccola quotidiana migliora il benessere del corpo e della mente.
Gli ingredienti ricercati e le ricche formulazioni fanno in modo che tutti i prodotti
lavorino in profondità, migliorando visibilmente l’aspetto della pelle e la salute dei
tessuti. Buddleja, vitis vinifera e bacche di goji caratterizzano l’intera linea, svolgendo un’intensa azione antiossidante, rigenerante e nutritiva.
LA FRAGRANZA
L’intera linea si caratterizza per un delicato aroma al fior di loto, che rimane sulla
pelle donando una piacevole sensazione di benessere e serenità.
LE TRE DIMENSIONI DELLA BELLEZZA
La verità è che la bellezza è nascosta in ognuno di noi, in forme diverse e con espressioni differenti. Per riuscire a catturarla e a mostrare il meglio di ciò che siamo, è
essenziale lavorare in tre direzioni: il raggiungimento della serenità intellettiva, il
mantenimento di una corretta alimentazione e svolgere un’adeguata cura della pelle.
UNA LINEA RESPONSABILE
Tutti i prodotti della linea Jeidant sono dermatologicamente testati. I nostri test non
coinvolgono in alcun modo gli animali.

PROMO
SCONTO 20%
DA SPENDERE ENTRO
15/01/2016

PER L’ACQUISTO DI
PRODOTTI DAL NOSTRO
SITO INTERNET.
Per avere sconti e
usufruire di promozioni,
ISCRIVETEVI alla nostra
NEWSLETTER ENTRO
IL 31/10/2015
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DIETRO LA NOTIZIA.IT
NOTIZIARIO ON-LINE

Dietro la Notizia è un giornale quotidiano
on line, registrato al Tribunale di Milano nel
2005, anno della sua creazione.
Il sito ha lo scopo di diffondere informazioni
di Milano, provincia e altre regioni d’Italia,
dando spazio a notizie di cronaca, attualità e
anche di andare “dietro la notizia”, lasciando
spazio alla cronaca e agli eventi del territorio.
Questo è stato l’obiettivo iniziale che ci ha
consentito di arrivare a oggi, attraversando
anni bui, in cui molte testate giornalistiche
hanno chiuso i battenti.
Diffusione culturale, arricchimento di contenuti sono pensati per coinvolgere sempre
più persone di diverse età ed interessi, a
trovare notizie a 360°. Lo sviluppo del progetto iniziale è avvenuto negli anni, grazie
al contributo di privati, enti, uffici stampa,
aziende e persone che inviano dei testi con la
richiesta di pubblicazione. Il sito a settembre
2015 si presenterà con una nuova veste grafica e sarà responsivo, ovvero completamente
funzionale per la visione e lettura da smartphone, tablet e nuove categorie e sezioni.
Sono previste da sempre azioni divulgative, di
promozione attraverso altri media, stampa,
radio, internet, tv sia a livello locale, sia a
livello nazionale.

Il nostro sito è presente da molti anni su directory molto autorevoli come Dmoz. Questo ha
consentito, insieme alla qualità dei contenuti
pubblicati, di raggiungere un elevato Trust
Rank e di avere un’ottima visibilità mensile.
Per questo il nostro staff di professionisti è a
disposizione anche per la stesura e pubblicazione di articoli profilati, appositamente creati per fare conoscere aziende, professionisti,
commercianti. I benefici di questa attività,
faranno sì che anche i loro siti web possano
avere una maggiore visibilità, garantita dal
fatto che sarà presente in www.dietrolanotizia.it. Inoltre, nel redigere questi articoli, saranno presenti due link esterni (anchor text),
con la parola chiave che meglio definisce le
singole attività.
Informare, divulgare, promuovere e la passione per la scrittura, la ricerca delle notizie, la
stesura degli articoli sono le leve che hanno
dato vita a diverse sezioni, categorie, in modo
da incuriosire e fidelizzare sempre di più il
lettore.

davide FALCO

CONTATTI

Il direttore della testata, Davide Falco è nato a
Milano il 4 settembre del 1976, finito le scuole
superiori ha iniziato a lavorare in Tim (Telecom
Italia Mobile). Nel mezzo di questi anni, il
servizio militare, una laurea in filosofia e due
master in giornalismo. Poi la decisione alla
fine del 2004 di lasciare un posto fisso a tempo
indeterminato per fare il giornalista.

Redazione Dietro la Notizia
P.zza Martiri della Libertà, 4
20026 Novate M.se (Mi)
Tel/Fax: 02.36562192
Mobile: 335.5756150
349.0809662

Ha collaborato con Metro, Metro Stadio, Libero,
La Prealpina, Disney, Turismo Magazine, Nautech, Gazzetta dello sport, Settegiorni e tante
altri giornali. Nel 2005 ha creato il giornale
www.dietrolanotizia.it e sempre dal 2005 ad
oggi collabora con il quotidiano Il Giorno.

info@dietrolanotizia.it
redazione@dietrolanotizia.it
segreteria@dietrolanotizia.it
marketing@dietrolanotizia.it

Il nostro giornale ha conosciuto la Fiera del benessere di Varese, grazie ad alcuni articoli scritti in occasione dell’importante manifestazione primaverile.
“Sono contento di avere avuto l’opportunità di conoscere da vicino l’organizzazione di una
fiera cosi ben riuscita, in particolare Sonia Milani. Molte realtà del territorio e non, si sono
date appuntamento per condividere e comunicare un argomento molto importante, il benessere. Il benessere è uno stato che si conquista, con impegno, costanza e che va soprattutto
mantenuto, è molto significativo il detto - mente sana in corpo sano -. Avere una buona
condizione psico fisica permette di raggiungere obiettivi, traguardi”, spiega il direttore
Davide Falco.
E proprio da questo incontro, Dietro la Notizia e 23&20, hanno deciso di intraprendere delle collaborazioni, tra cui l’inserimento della testata giornalistica tra i media
partner della prossima Fiera del Benessere 2016, un’occasione per sviluppare insieme
nuove idee ed informare sempre più persone su una delle fiere destinate ad essere tra
le più visitate della Lombardia e non solo.

www.dietrolanotizia.it

Tra le tante collaborazioni come ufficio stampa
nei settore della cultura, medicina e artisti, è
stato ufficio stampa di Ambrogio Fogar e per
due anni del CIP (Comitato Italiano Paralimpico). Queste esperienze hanno portato il
giornalista ad avere una particolare sensibilità
verso le persone disabili e, prima per Metro, poi
per Il Giorno, fino ad un programma Radio, si
è dedicato alla scrittura e a servizi relativi allo
sport diversamente abili, tra cui le Paralimpiadi di Torino 2006.
Nel settembre del 2011 ha fondato l’associazione www.mondodisabile.it, il cui primo intento è
stato quello di fornire più informazioni possibili
relative al mondo della disabilità e rendere totalmente accessibile il sito. L’associazione organizza eventi culturali, artistici e gastronomici
per raccogliere fondi e acquistare materiali
utili ad altre associazioni.
Nel 2015 ha realizzato il progetto www.luoghisenzabarriere.it e realizzato la mostra “Da
quanto non lo fai?”, il cui riferimento è l’esame
di prevenzione per il cancro al seno. Il progetto
è stato patrocinato anche dalla L.I.L.T. Milano
ed hanno partecipato come protagoniste degli
scatti fotografici, più di 100 donne.
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