pRaL di Abet Laminati:
bellezza e funzionalità
rutto della ricerca di Abet
Laminati, pRaL® è un materiale artificiale, ottenuto dalla
combinazione tra un minerale
naturale e un polimero acrilico.
La sua essenza è bellezza,
colore, plasmabilità, funzionalità e straordinaria tattilità.
pRaL® non imita materiali
già esistenti, ma ha una sua
personalità, in grado di soddi-
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sfare ogni esigenza. Il progettista deve solo scegliere all’interno della ricca gamma cromatica di 34 decorativi suddivisi in colori a tinta unita, graniglie fini e grosse.
Disponibile in diversi spessori e di semplice pulizia e
manutenzione pRaL® è tendenzialmente usato per piani
di cucine e lavelli.

pRaL by Abet Laminati:
beauty and functionality
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s a result of Abet Laminati
effor ts in the research,
pRaL® is a man-made material, obtained by combining a
natural mineral with an acrylic
polymer. Its essence is beauty,
colour, formability, functionality
and great tactility.
pRaL® does not imitate existing materials but has its own

nature, able to meet any needs.
The designer has to choose
from a chromatic range of 34
décors, made up of plain
colours, fine or thick granolithic.
Available in different thicknesses and easy to clean and
maintain, pRaL® is mainly
used for kitchen worktops and
sinks.

Il Piemonte adotta
il primo piano
paesaggistico regionale
a Giunta regionale del
Piemonte, su proposta dell’assessore Sergio Conti, ha
adottato il primo Piano paesaggistico regionale, uno strumento di
pianificazione che riconosce il
paesaggio come irripetibile valore
e risorsa per lo sviluppo culturale
ed economico del territorio piemontese, ne analizza caratteristiche e peculiarità, e definisce la
disciplina necessaria per garantirne la tutela e la valorizzazione.
Il Piano paesaggistico non è
uno strumento isolato, ma si
inserisce all’interno della più
generale e ampia azione di revisione e innovazione della normativa per il governo del territorio, curata dall’Assessorato
regionale alle Politiche territoriali.
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Sergio
Conti

“La sfida della Regione – afferma Conti – risiede nell’assecondare le richieste di sviluppo, indirizzandole nel senso della valorizzazione delle ricchezze culturali, storiche, naturali, ambientali
e paesaggistiche del territorio,
per l’innalzamento non solo del
tenore economico, ma anche
della qualità di vita dei residenti
attuali e futuri, attraverso la piena
fruizione di queste risorse”.

F ondata nel 1982, Sovera Edizioni (www.soveraedizioni.it) ospita in catalogo oltre 700 titoli divisi in 23 collane, che vanno
dalla narrativa alla poesia, dai viaggi alla manualistica, dal cinema alla new age, dalla psicologia alla psicoterapia.
Presentiamo qui di seguito le ultime novità delle collane
Psicologia e Counseling e Autoaiuto.
Edoardo Giusti, Barbara Corte

La terapia del per-dono
Dal risentimento
alla riconciliazione
Sovera, Roma 2009,
pp. 304, euro 29,00

N egli otto capitoli di questo libro, gli
Autori affrontano il tema
del perdono,
liberandolo
dalle sue implicazioni etico-religiose per riportarlo alla sfera
psicologica.
Il perdono si rivela allora
strumento terapeutico necessario per le cicatrizzazioni.

E. Giusti, A. Cinti Luciani,
D. Menza, L. Rinaldi

Persuasione e seduzione
Nella clinica, nella formazione
e nella vita privata
Sovera, Roma 2009,
pp. 304, euro 25,00

Q uali sono le
strategie vincenti per potenziare le abilità seduttive
e persuasive?
Attraverso i
contributi di
vari psicologi, il volume cerca
di rispondere all’interrogativo,
illustrando l’arte di motivare
le persone mediante il coinvolgimento emozionale.

Salvatore Merra,
Gioia Marzi

Andrea Buzzi

Stalking

Amori omossessuali

Sovera, Roma 2009,
pp. 96, euro 9,00

Sovera, Roma 2009,
pp. 96, euro 9,00

U na persecuzione
affettiva che può spingersi
fino a comportamenti criminali: così gli Autori definiscono lo stalking, male
di sempre, che oggi assume evidenza di reato grazie
alla recente legge in materia.
Un capitolo è dedicato alle
“istruzioni per l’uso”, con
consigli pratici per il lettore.

A nche se i media,
la politica, la scuospesso sollecitanola riflessione sull’omosessualità, molti non riescono ancora a viverla serenamente.
L’Autore analizza cosa accade quando la certezza della
propria “diversità” giunge alla
coscienza.
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