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Anche quest'anno per il 49° Compleanno 
del Centro Olistico, completamente rinnovato, 
LadyB vi ha riservato un’altra sorpresa

Tel. 0523.3366
www.centrolisticoladyb.c

Il massaggio
Yanna

1 trattamento cosmetico +
1 trattamento con la nuova tecnologia

1 LO PAGHI
L’ALTRO È IN OMAGGIO

REGALATEVI
UN MASSAGGIO

UNICO

PROVALO,SARAIENTUSIASTA!
SENSAZIONALE

Come avviene il massaggio
Il contatto e il “dondolio” del massaggio YANNA attivano processi 
rivitalizzanti, riducono le tensioni muscolari, migliorano le funzionalità 
respiratorie ed energetiche e sbloccano le emozioni.

Continua la promozione su Clayton Shagal

EPILAZIONE DEFINITIVA
efficace anche

sui peli bianchi e sottilissimi
tramite l'azione sull'emoglobina (protoporfirina)

esperienza lavorativa posso dire 
che le persone più in gamba era-
no quelle che avevano un passa-
to da atleta, anche a livello profes-
sionistico. Lo sport ti forma non 
solo fisicamente, ma anche uma-
namente. Ti crea come persona». 

Che esperienza è stata la scuola 
elementare e media? 

«Molto bella. Ancora oggi mi ri-
vedo con alcuni compagni delle 
elementari di Alseno. I miei ricor-
di scolastici più belli sono quelli 
legati proprio a quegli anni dove 
la maestra era la “seconda mam-
ma” e iniziavi a scoprire il mondo. 
Allora era un altro universo rispet-
to a quello di oggi. Un tempo si da-
va del “lei” alla maestra e ci si al-
zava in piedi al suo arrivo e anche 
se oggi le regole formali sono 
cambiate, rimane quel senso di 
appartenenza che non scompa-
rirà mai. Anche la scuola, come lo 
sport, è ancora una palestra di vi-
ta che ti insegna le regole soprat-
tutto nel rapporto con gli altri e 
con la figura adulta che diventa 
essenziale nella crescita del bam-
bino».

«Lo sport 
forma i ragazzi 
fisicamente 
e umanamente»

Luigi Destri 

●  Pallavolo ed energia. Un bino-
mio vincente per Elisabetta Cur-
ti, presidente della squadra di vol-
ley biancorossa che porta il nome 
dell’azienda, da lei diretta, forni-
trice di luce e gas per case e busi-
ness da sempre vicina alle inizia-
tive dell’Editoriale Libertà. 

Ancora una volta Gas Sales Ener-
gia è vicina a Che Classe. 
«Gas Sales da sempre è convinta 
sostenitrice del territorio. Tutte le 
nostre campagne sono sempre ri-
volte a sostenere le varie associa-
zioni di Piacenza e provincia. Il 
concetto del “Facciamo squadra”, 
che è partito con il volley e poi si 
è esteso a tanti altri sport, sono 
l’emblema della nostra politica, 
per cui non poteva mancare il 
concorso Che Classe, perché que-
sta iniziativa sostiene le scuole 
piacentine e tutti i giovani studen-
ti del territorio». 

In che modo Gas Sales Energia aiu-
ta e valorizza i più piccoli? 
«Innanzitutto abbiamo sostenu-
to il progetto “Facciamo squadra 
per Piacenza” per cui, partendo 
dalla nostra squadra di volley, ab-
biamo supportato altre associa-
zioni sportive di tennis, calcio, 
danza e altro. Poi con la nostra 
pièce teatrale “Le 7 regole 
dell’educazione all’uso dell’ener-
gia” abbiamo visitato diverse 
scuole nel piacentino e sensibiliz-
zato più di 3.000 bambini all’uso 
corretto delle fonti energetiche». 

Come mai la scelta di investire 
nell’educazione sportiva? 
«Penso che da subito si debba 
educare il bambino alla sana 
competizione: chi fin da piccolo 
è abituato a gareggiare in modo 
pulito, corretto e a mettersi in gio-
co da solo o, ancora meglio, in 
squadra, ha molte chance di di-
ventare una grande persona in fu-
turo. Non a caso in questi anni di 

Elisabetta Curti

GRAZIE A GAS SALES ENERGIA SI IMPARA, 
IN MANIERA DIVERTENTE, ANCHE L’UTILIZZO 
CORRETTO DELLE FONTI ENERGETICHE

« 
Da sempre puntiamo a 
sostenere e valorizzare 
le associazioni di 
Piacenza e provincia»

L’INTERVISTA ELISABETTA CURTI / GAS SALES ENERGIA


