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Una ragazza tutta d'Oro
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alla grande questo nuovo anno
di lavoro e di studio
e continuare ancora meglio?
Allora non perdetevi il nostro
"speciale tagliando" con tanti
consigli per un "corpo" a prova di
stress. E poi temi di attualità,
come quello legato alla crisi
economica che stiamo vivendo,
un fase delicata che però
potrebbe anche rivelarsi,
per qualcuno, un'opportunità.
Non mancano nemmeno idee
per chi è alla ricerca di uno sport
un po' diverso dal solito.
E a proposito di sport,
non perdetevi il dossier dedicato
alle Paralimpiadi di Londra,
che hanno visto tra i protagonisti
la "nostra" Martina Caironi.
Non ci resta che augurarvi,
come sempre, buona lettura!
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