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Non è un segreto che i bodybuilder si impegnino al 101% per arrivare in forma e aggiudicarsi un titolo. Nel
fare questo, mettono a punto tecniche e strategie che servono anche a chi non ha traguardi tanto ambiziosi
come una gara di cultura fisica. Metodi però altrettanto importanti perché consentono di rendere qualsiasi
praticante di palestra più felice della figura che vede specchiata ogni mattina.
Tecniche che spesso i nostri grandi campioni insegnano da personal trainer... oppure attraverso i propri social
network come è il caso di Dennis Giusto e della sua pagina Facebook Esercizi di Bodybuilding.
Ultimamente la nostra comunità si scontra sempre più frequentemente con venditori di “formule dimagranti”
che con la promessa di aiutarti a disintossicarti e dimagrire in pochissimo tempo e senza rinunciare a nulla,
contattano i nostri iscritti cercando di aumentare il loro parco clienti. Una biblioteca è un servizio finalizzato a
soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale
individuata secondo parametri predefiniti, realizzato sulla base di una raccolta organizzata di supporti delle
informazioni, fisici (libri, riviste, CD, DVD) o digitali (accessi a basi di dati. Il papiro, fatto di materiale
spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi battendolo con un
attrezzo simile al martello, veniva utilizzato in Egitto per scrivere, forse già durante la Prima dinastia, anche se
la prima prova proviene dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V dinastia. Il papiro, fatto di
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