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IL NATALE FELICE È QUELLO PER LA TERRA

Giulia Marone

COME AVERNE UNO ANCHE QUEST’ANNO

Vi capita mai, verso la fine dell’anno, di ripensare
a quello appena passato (e che in realtà si sta
ancora concludendo) dicendo a voi stessi: l’ho
sfruttato bene? Credo che venga naturale a tutti
farlo, tirare le somme e poter dire “è stato un
bell’anno” ma sì, in fin dei conti... tutti speriamo
di dirlo, anche per l’anno che ci aspetta. “Il
prossimo anno sarà meglio”.
Auguro sinceramente a tutti di pensarla così,
perché la speranza e la positività sono un
sentimento che non dovrebbe mai mancare
alla tavola di Natale, con i propri cari. Forse si
pensa che con l’andare avanti degli anni non
sia più necessario essere propositivi e felici, per
rallegrare gli altri. È compito dei giovani!
Perchè? I “vecchi” sono giunti a un’età per la
quale non si può più far nulla? Il vostro compito è
stato assolto, a 50 anni magari? Avete raggiunto
lo scopo della vostra vita e quindi potete mettervi
il cuore in pace? Vuol dire che siete felici e non
avete più nulla per cui “combattere”?
Forse è così. Forse volete solo che il tempo si
dimentichi di voi, e che altri facciano quello che
non siete riusciti a fare. Ma siamo tutti insostituibili e importanti,
nessuno dovrebbe mai pensare: la mia parte per salvare il mondo
ai miei tempi l’ho fatta, ora deve farla qualcun’altro. Perché non
serve proprio a niente, il più delle volte è una scusa, una corazza.
A Natale regalatevi un nuovo sogno. Oppure, cercatene uno
chiuso nel cassetto, e usatelo! Usatelo per regalarvi un altro
po’ di Vita, quella vera, quella entusiasta che “solo i giovani”
dovrebbero avere. Com’è bello ricordare di quando si era piccoli,
il Natale brillava di luce e aspettativa, ma non tanto per i regali,
no? Era scoprire se Babbo Natale ci avrebbe premiati. Anche
lì ci chiedevamo... sono stato bravo quest’anno? E se Babbo
Natale passava... sì, sì mi vuole bene! Ho fatto il bravo! Ed era
una festa, una grande festa non per il cibo, io pur essendo golosa
fatico a ricordare un cenone di Natale fino ai miei 10 anni. Quello
che ricordiamo è l’atmosfera di festa che ci circondava, perché
eravamo bambini, non pensavamo ai “doveri” natalizi, erano un
dato di fatto. Il Natale si passa con chi ci vuole bene, anche se

magari odiavamo la zia che ci stropicciava la faccia e temevamo i
cugini più grandi. E i regali più belli erano quelli che ti lasciavano
dentro qualcosa, quelli che ricordi per la vita, che ti facevano
scoprire un lato di te creativo, sognatore, una tua dote.
Ora siamo grandi, e il regalo deve essere qualcosa di ricercato, di
desiderato, di utile, ma che costi poco, perché c’è la crisi. E poi,
dove si fa il pranzo? E la cena? E la messa? Ci andiamo quest’anno
oppure siamo troppo lontani da “Dio” per strisciare in una chiesa
e fingere di aver fatto i bravi cristiani? E i parenti? Chi va da chi e
cosa facciamo? E Capodanno? È così vicino, cosa farò? Con chi?
Dove? Ma perché? Forse, se la voglia di festeggiare ci passa, è
comprensibile. Troppa aspettativa.
Allora facciamo i buoni per poter dire “Babbo Natale passerà
anche quest’anno”, non compriamo o non ostentiamo cibi
che impressionano amici e parenti, ma che distruggono un
po’ alla volta qualche foresta dall’altro capo del mondo. Non
dimentichiamoci i famigliari in difficoltà perché non siamo
dell’umore di ascoltare. Non parliamo solo di noi stessi e dei nostri
problemi, ma troviamo delle soluzioni insieme e attuiamole,
potrebbero essere un nuovo sogno. Non regaliamo l’ennesimo
taldeitalipiagiamacalzinicellularesoprammobile, creiamo
qualcosa di diversamente piccolo e semplice, che parli al cuore e
non al portafogli. Non rinunciamo a parlare con “Dio”, qualunque
esso sia, perché ci vergogniamo di noi stessi. Non dimentichiamo
gli altri meno fortunati, che ci saranno sempre, sempre, ma forse
un pensiero buono per loro può fare una differenza soprattutto
per noi. E non pensiamo e organizziamo niente che non sia
desiderato dalla nostra anima, che non faccia del bene a noi e ai
nostri cari. Accettiamo con semplicità la nostra vita e rendiamola
più colorata, rendiamola una festa con la nostra allegria: ovunque
saremo e qualsiasi cosa faremo, l’allegria sarà il sapore della
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giornata. E forse ce la faremo a cambiare qualcosa,
e lo sentiremo dentro il solletico della speranza.
Forse è questo che la crisi ci ha fatto dimenticare.
Quest’anno, quest’anno di crisi, quest’anno di
sogni chiusi nei cassetti e di torpore energetico,
quest’anno massmediatico, quest’anno di
delusioni e rivincite. Quest’anno. Non pensiamo
al Natale. Pensiamo alla Terra.
Pensiamo a quanto ci dona, nonostante il
nostro continuo perseverare nei comportamenti
sbagliati. Nonostante il continuo sopruso, in
buona o mala fede che sia, il menefreghismo,
l’egoismo fine a sé stesso, l’ipocrisia, che tutti noi
adulti ormai conosciamo.
Pensiamo ai mari, sconfinati oceani, che ci
circondano da sempre, dall’inizio del genere
umano e animale e vegetale, che rischiano di
non dare più la vita a nulla. Alle foreste, verdi e
lussureggianti amazzoniche e montane, ai pini e
ai salici che abbracciano il cielo con le loro fronde
e donano ossigeno alle civiltà inquinate, sfruttate
dal mercato per ottenere minerali, carne, profitto
da ogni moda. Ai deserti infiniti, dorati, caldi e
gelati, dove vivono e muoiono popolazioni in cerca di un rifugio,
come lo siamo noi. Ai grandi ghiacci che sovrastano la linea
dell’orizzonte montano, che riempie il cuore ad ogni uomo al
guardarlo al tramonto; alle sorgenti trasparenti che nascono da
loro, che creano i fiumi e i laghi. Dove andiamo a riprendere fiato,
dalla città. Dove facciamo passeggiate romantiche e rilassiamo
la mente. Quanto tempo abbiamo ancora per godere di questa
vista? Quanti selfie potremmo farci ancora in mezzo a questi
meravigliosi paesaggi?
Questo è il Natale. L’amore. La nascita. L’origine. La nostra origine è
il mondo e il mondo è il nostro destino, che lo scegliamo o meno.
È un dato di fatto. Sei un essere umano, hai la responsabilità del
libero arbitrio. Questo Natale e quest’anno nuovo, non lasciare
che tutto scivoli nel flusso trascinante del quotidiano, ma segui
il tuo flusso. Scegli di riprendere in mano la tua vita, il tuo sogno
abbandonato, il tuo potere di consumatore, di cittadino, il tuo
pianeta. Scegli di Vivere Sostenibile. Sceglilo con noi.
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Echino giornale bambino e le sue storie!
Maria Giuliana Saletta ed Elisa Squillace, autrice e disegnatrice di Echino
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Arrivano le feste: uccidiamo qualcuno
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Decorazione di Natale
con pasta di sale

3 min

Fabio Balocco

.
Chissà poi perché le grandi festività si collegano da noi
con l’uccisione di qualcuno. Permettetemi di parlare di
“qualcuno” quando parlo di animali: da quando ho un
cane, la mia sensibilità verso il prossimo, che sia umano o
animale, è ancor più aumentata. Un essere senziente è un
“lui” non un “esso”.
Dunque dicevo, festività = uccisioni. Non in prima persona,
s’intende, ma per interposta persona. Poco tempo fa ho
avuto il piacere di contestare al tuttologo Fabrizio Corona
(quello con la fascia nei capelli apparentemente bisognosi
di uno shampoo ed il sigaro in bocca) una sua frase
rivolta agli usi alimentari: “ognuno può mangiare quello
che gli pare”. A parte il fatto che la frase mi ricordava
tanto le geniali scenette inventate da Corrado Guzzanti
per prendere per i fondelli il Partito delle libertà, ma poi
non è un po’ superficiale affermare che ognuno può fare
ciò che vuole? Come se le nostre scelte di libertà non
avessero conseguenze. Fossero gratuite. In realtà, pur nel
pieno della legittimità, molte nostre azioni invece hanno
conseguenze negative per tutti. Una di queste libertà è
appunto il poter mangiare ciò che ci piace. In particolare
– e qui veniamo al punto – se mangiamo carne. Di recente
ho intervistato Lisa Kemmerer, docente di filosofia delle
religioni alla Montana State University, convinta vegana,
che nel suo libro “Mangiare la terra” spiega l’impatto
su ambiente e territorio del mangiare carne, a qualsiasi
essere quella carne appartenga, sia egli un fagiano,
oppure un cervo od una trota. I dati sono terrificanti.

Ebbene, a quei dati terrificanti ognuno di noi contribuisce
se la carne la mangia: in modo piccolo, infinitesimale, ma
vi contribuisce. Se si smettesse invece di mangiarla, tutti,
in tutto il mondo, non solo gli animali, ma il mondo intero
ci ringrazierebbe.
Eppure, eppure, persino nel movimento ambientalista
non vi è sufficiente coscienza di ciò che significa
mangiare carne, dei disastri che si procurano nel mondo,
oltre all’estrema sofferenza che si arreca. Si preferisce
concentrarsi sui danni che la mobilità insostenibile arreca,
su quelli che vengono prodotti dal consumo di petrolio e
carbone o dall’alta velocità, piuttosto che parlare di ciò che
ci mettiamo nel piatto. Forse, azzardo, l’ambientalismo ha
paura ad affrontare questo tema, perché non è popolare,
anzi, forse farebbe perdere consensi. E l’ambientalismo è
già in crisi così, senza che vada ad intraprendere battaglie
impopolari…
Ma, dicevo all’inizio, se più o meno si mangia carne
tutto l’anno, le festività sono un momento speciale
per far lievitare consumi e massacri. A Natale, da noi,
ravioli del plin ed insaccati vari; a Capodanno zampone
con lenticchie che si sa portano fortuna; a Pasqua poi è
d’obbligo sacrificare gli agnelli. Negli USA, il giorno del
ringraziamento i tacchini lo vedono con terrore.
Possibile che non si possa festeggiare senza rendersi
responsabili di fiumi di sangue? Possibile che il nostro
festeggiare debba corrispondere ad una morte altrui?
Pensiamoci, cogliamo l’occasione dei giorni di festa per
rifletterci un po’ su.

Natale: consumiamo
criticamente
Anam

Nel cuore di ogni città si cela una storia
secolare fatta di artigiani, di botteghe,
di luoghi di ritrovo e di culto. Questa
realtà e tante altre hanno convissuto
armoniosamente per secoli e secoli,
creando una struttura sociale ed economica
che caratterizza le città ed i paesi italiani;
è qui che risiede il seme storico del genio
italiano, esportato in tutto il mondo.
In alcune città le tradizioni continuano,
tramandate di padre in figlio; c’è anche chi
ha fatto scelte significative, come quella di
ri-vivere la propria città, scegliendola come
luogo della propria attività commerciale.
Ogni luogo nasconde in sé un qualcosa di
magico.
La politica locale ha deciso – drasticamente,
oramai da tempo - di dare una virata
significativa alla vita dei cittadini, svuotando
le città della loro anima per consegnarla
nella mani dei grandi padroni dei centri
commerciali, luoghi dove oggi vive di
tutto (ristoranti, banche, negozi, calzolai,
falegnami e chiese), è questa la società
sterilizzata. La sterilità di non sapere più
chi si è, di vivere in una illusione, dal ritmo
di “spendi spandi effendi” (Rino Gaetano)
oppure di “produci consuma crepa”(CCCP
Fedeli alla linea).
La verità è che stiamo perdendo il senso
della vita.
Oggigiorno il fenomeno dei centri
commerciali è largamente diffuso.
Il Santo Natale alle porte spinge sempre più
persone in questi luoghi, ammaliati dalle
mille offerte “promesse” dai commercianti.

DICEMBRE-GENNAIO 2016/2017

tempo di lettura:

3 min

Edileide Matos Dos Santos
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A causa del periodo in cui viviamo, la scelta del regalo è sempre più difficile. Se
volete giungere direttamente al cuore, create qualcosa con le vostre mani. Con le
decorazioni di pasta di sale, anche i bambini possono cimentarsi nell’arte di creare e
donare! Coinvolgeteli e passerete una bella e divertente giornata in famiglia immersi
nell’atmosfera natalizia.
Materiale necessario:
200g farina
100g sale
100ml acqua circa
stampini natalizi per
biscotti
filo
(coloranti alimentari
facoltativi)

La scelta rimane pur sempre nelle nostre
mani e siamo noi cittadini ad avere il
buonsenso di spendere i nostri soldi nel
modo giusto.
La piccola città di Biella – ma potrebbe
essere la storia di qualsiasi altra città
italiana – nasconde nel suo profondo il
profumo di tantissimi negozietti, botteghe
e artigiani dove è possibile fare la spesa,
fare dei regali o semplicemente bere una
tazza di caffè.
Ti esorto caro lettore ad andare, vai, vai
alla scoperta delle nostre città, dei nostri
paesi, perché proprio lì, si cela una realtà
autentica, fatta di tradizione, di buon senso
e di amore.

Come fare:
Mescolare gli ingredienti
fino ad ottenere una
consistenza compatta e morbida.
Stendere l’impasto con un mattarello
fino a raggiungere uno spessore di
mezzo centimetro circa. Utilizzare
stampini per biscotti per realizzare
le forme desiderate. Con uno
stuzzicadenti eseguire un foro
abbastanza largo da far passare il
filo, dopo la cottura (in alternativa,
a procedimento ultimato possiamo
attaccare il filo sul retro utilizzando la
colla a caldo o una colla liquida).
Cuocere in forno per 15 minuti circa
a 150 °C.
Se lo desiderate potete aggiungere
un colorante alimentare all’impasto per rendere i lavoretti ancora più vivaci.
Buon divertimento e buon Natale!
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Festa d’Autunno. La condivisione è tranquilla
rivoluzione
a cura della redazione

Domenica 13 novembre si è svolta alla Cascina Rosetta a Santa
Cristina di Borgomanero la “Festa d’Autunno”, in concomitanza
con l’estate di San Martino, quel periodo autunnale nel quale si
verificano solitamente condizioni di tempo bello e clima tiepido,
come infatti è successo. Così come in tante altre occasioni
abbiamo partecipato con il nostro banchetto, accettando con
gratitudine l’invito che Patrizia e Luca ci avevano fatto. Insieme a
noi nel cortile della cascina, aperto a chiunque volesse curiosare
o partecipare, c’erano altri banchetti (equo e solidale, vino e
miele biologico, oggetti in legno artigianali, intrattenimento per
i ragazzi, prodotti agricoli naturali) e un sacco di cose buone da
mangiare.
Il programma prevedeva anche una chiacchierata sul mercato
equo e solidale per introdurre temi importanti e mai abbastanza
discussi. Poi il cantastorie all’imbrunire ha cominciato la sua
magia. Rapire i bambini con le sue storie senza tempo e ricche
di fascino, riscaldato dai fuochi e bracieri che erano stati accesi
nel cortile. Insomma, una festa agreste come tante? No.
Qui ho potuto assaporare qualcosa che è ormai piuttosto
raro, il senso di comunità, condivisione e pace che le persone
presenti hanno vissuto più o meno consapevolmente. Ero
soddisfatto perchè il tempo si è fermato e ho potuto assaporare
con la tranquillità di altri tempi, cosa significa partecipare
condividendo.
Patrizia e Luca si sono dati davvero molto da fare e hanno
condiviso la loro casa, chi ha parlato ha condiviso le sue
conoscenze, i bambini gioia e divertimento, le persone la loro
curiosità e disponibilità. Nel cortile della cascina si sentiva
un’energia positiva e rassicurante. Credo che chi c’era sia andato
via più ricco, di quella ricchezza che non fa male a nessuno e
l’unica che in realtà ti fa stare bene. Ma voglio lasciarvi alle
parole di Patrizia, padrona di casa, che spiega coi suoi occhi e il

suo cuore cosa è successo quel giorno.
...la nostra Festa d’autunno vi è dunque piaciuta! ci avete
salutato con parole bellissime, sorrisi pieni di soddisfazione,
un sacco di abbracci e commenti molto positivi; il cantastorie
-bravo al primo spettacolo- al secondo è stato straordinario:
storie sottovoce, storie che non si devono perdere... L’interesse
sempre acceso durante il dibattito: conoscenza, consapevolezza
e coerenza: le tre “c” progressive che ci portano a scegliere.
Musica coinvolgente, espositori mi pare soddisfatti; piatti
visibilmente preparati con gioia, gusto e
salute saggiamente miscelati; buon vino e caldarroste, tè
marocchino DOC, risate di cuore e tanti volti nuovi...
Bravo Giovanni: l’artigianato in legno è stato apprezzatissimo;
dieci e lode con menzione all’impareggiabile Luca, architetto
creativo e carpentiere infaticabile, che ha presentato il cortile
proprio in abito da sera: soppalco, fari e stufe di legno; mente,
braccia e cuore che lasciano un’impronta.
Peccato per chi non è riuscito ad esserci, per chi è arrivato tardi
- o se ne è andato presto: si è vissuta un’armonia in crescendo,
e con l’arrivo della sera e tutti quei fuochi accesi il cortile è
veramente diventato magico!
Beati i pochi che si son fermati a lungo, perché il dopo-festa
non è stato da meno: ben lontano dal noioso dover riordinare
(tornare all’ordinario) si è invece trasformato in una seconda
festa, più intima ed altrettanto ricca: ricchi i discorsi per nulla
banali, ricco il calore umano e la sensazione di benessere; bello
sedersi intorno al grande tavolo, accanto alla stufa tra profumi
genuini.
Bello anche fuori: bambini intorno al fuoco via via sempre più
piccolo, in una danza arcana, disegnare sul buio coi tizzoni
ardenti...
Bello l’affiatamento dei tanti giovani, attivi, contenti, propositivi,

Biodiversità Quadridimensionale
Patrizia Mazzucchelli – mamma contadina

Ci sono parole che diventano di moda, a tal punto da perdere la
ricchezza di significato che trasmettono. Non è prassi comune
occuparsi di etimologia e la tendenza odierna è l’utilizzo di un
linguaggio tipicamente “virtuale”, ricco di simboli, abbreviazioni
e adattamenti del parlato allo scritto e dell’inglese all’italiano;
“okkio, cmq, ;-), chattare, ...”
È il linguaggio della velocità, che ci permette di godere appieno
delle nuove forme di felicità - che tendenzialmente hanno la
sagoma di tablet in continua evoluzione - ma che probabilmente
ci distoglie da pensieri più saggi. Per esempio la consapevolezza
che il presente non consiste solo nel rincorrere un futuro sempre
più veloce, ma che possiamo ancora Ascoltare e addirittura
Fermarci a Riflettere.
Dunque la parola di oggi è “biodiversità”. Banale! Indica la
varietà di specie sulla Terra, i diversi tipi di ortaggi coltivabili o la
moltitudine di insetti che possiamo osservare in un prato.
Mah, che ci sia dell’altro?!?
L’uomo compirebbe meno scelleratezze se qualche volta
provasse a considerare che osservando da un altro punto di
vista, la prospettiva cambia?
Biodiversità potrebbe voler dire che i bambini sono “normali”
e degni di rispetto anche se sforano in giù o in su le tabelle di
crescita, che impegnano i pediatri ed angosciano le mamme.
Che sono normali e sani sia che imparino a pronunciare
correttamente la “R” a tre anni, sia che lo facciano a sette e che
probabilmente, prima di metterli a dieta o riempirli di integratori
o interpellare logopedisti e psicologi, sarebbe sufficiente dare
a ciascuno l’opportunità di crescere ed imparare secondo
tempistiche biologicamente soggettive, e di vivere serenamente
i loro ritmi, godendo dei traguardi che essi stessi ci propongono
come importanti, anche se magari non sono contemplati tra gli
obiettivi del POF (piano offerta formativa) dell’anno scolastico
in corso. Conobbi un bambino che al termine del primo anno di
asilo non riconosceva ancora tutti i colori e non aveva imparato
i nomi di tutti i suoi compagni, il che rappresentava un enorme
problema, secondo le insegnanti; per contro era perfettamente
in grado di mostrare come cambiare l’olio ad un mini-escavatore,
ma questo non rientrava tra gli obiettivi scolastici. Oggi ha
sedici anni, ha tanti amici, disegna superbamente e guida ancor
meglio il mini-escavatore. Biodiversità potrebbe identificare il

confronto di culture che spesso siede alla mia tavola, tra Islam,
cattolicesimo e chiesa evangelico-protestante, quando capita
che alcuni amici pranzino con me, coniugando le sapienze di tre
diversi continenti: Africa, Europa e America latina.
Potrebbe anche riassumersi nella molteplicità dei talenti che
ogni persona possiede e sviluppa in misura differente: siamo
pittori, matematici, cuochi, asceti, scrittori, braccianti, artigiani...
ognuno secondo ciò che la vita offre o richiede, eppure tutti
umani.
Biodiversità è comunque una ricchezza, a cui sarebbe bene
portare rispetto, e dalla quale si può sempre trarre beneficio.
Accade talvolta che qualcuno si erga al di sopra degli altri esseri,
suoi simili e non, stabilendo parametri, regole, comportamenti
e categorie, che classificano schematicamente tutto ciò che lo
circonda in bene e male, buono o cattivo, giusto ed ingiusto,
degno ed indegno. Ahimè, si tratta sempre dell’uomo...
Queste sopraffazioni violano la libertà di essere ciò che si è, dire
ciò che si pensa, esprimere ciò che si prova, e a volte esistere.
Così ci piace distruggere le foreste per coltivare palme da olio e
mais per eco-diesel; o soia transgenica per il foraggio di bestiame
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simpatici...
Una festa sana, senza eccessi, trionfo delle gioie semplici e dei
rapporti umani, festa di incontro, tra persone ricche di contenuto,
voglia di condividere e costruire...
Doveva accadere più o meno così, al tempo dei nostri nonni, al
termine dei grandi lavori nei campi: anche noi oggi siamo andati
“a fare San Martino”!

tempo di lettura:

5 min

che, in grande moltitudine, nasce al solo scopo di garantire la
carne sulla tavola degli occidentali; umanizziamo gli animali
per la gioia di accudirli; amiamo la guerra, prezioso strumento
di salvaguardia dal nemico; esportiamo orgogliosamente le
nostre conquiste scientifiche, insegnando alle mamme del terzo
mondo che il latte in polvere è migliore di quello materno.
Produciamo la birra con l’acqua distillata e costruiamo
“McDonald” identici in tutto il mondo per uniformare i gusti
dell’intera umanità, sentendoci tutti fratelli, a discapito della
millenaria cultura culinaria dei popoli, basata su ciò che
naturalmente cresce e prospera nei diversi ecosistemi. E
parliamo da quarant’anni della fine del petrolio, continuando
a progettare automobili inquinanti, che percorreranno strade
ancora da costruire, in onore delle quali deturpiamo svariate
tipologie di paesaggio, dalle campagne ai monti e alle foreste,
perché il “progresso” non si può fermare: naturalmente.
C’è un altro aspetto su cui si può indagare, senza opportunità
polemiche, questa volta: la biodiversità temporale.
Un seme può restare chiuso in se stesso per anni, nella paziente
attesa delle condizioni che gli permettano di germinare; il
germoglio, tenero e fragile, delicato e morbido, sprigiona
un’energia potenziale sbalorditiva, che lo trasforma in plantula,
piantina, fusto e tronco, capace di dare rami, foglie, fiori,
frutti e nuovi semi, e crescere per decine o centinaia di anni,
stoicamente immobile a leggere la storia del mondo intorno che
evolve, che corre... eppure il suo DNA non è diverso dal seme
che fu. Ugualmente ognuno di noi è stato embrione, cucciolo,
giovane e spera gli sia donato il tempo di invecchiare: cambiamo,
pur rimanendo noi stessi. Diversi stadi di espressione della
medesima vita, diversi modi di Essere, diverse vite dentro un
unico sistema. Bio-diversità nel tempo. E torneremo a nutrire
il tutto di cui facciamo inevitabilmente parte, nonostante tanti
affanni per cui sembra valer la pena di affaticarci.
Questa è la biodiversità delle menti, che ci distanzia da tutti
gli altri esseri che vegetano ed animano il Pianeta, e che
diversamente dall’uomo semplicemente accettano che la vita
viene, vive, passa e si trasforma in altra vita, sotto diversa forma,
nonostante gli umani tentativi di dominarla, e i suoi successi nel
distruggerla.
Difficile dire tutto questo con Whatsapp...

PER APPROFONDIRE:
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Natale in Bellotta - il Campus e non solo
Laura Beretta

tempo di lettura:

3 min

Si avvicina il periodo più suggestivo e affascinante dell’anno
e al Residence La Bellotta non mancano le iniziative per
rendere ancora più speciale il tempo delle feste.

la bellezza nella quale sono immersi, nello spazio a loro
dedicato all’interno della struttura, un’oasi di tranquillità
immerso nella natura del Parco del Ticino.

CAMPUS NATURA INVERNALE - dal 27 Dicembre al 5
Gennaio
Quella che era iniziata come un’avventura tre anni fa con
il Campus Natura Estivo, ormai si è consolidata ed è per
questo che dal 27 Dicembre al 5 Gennaio partirà una
grande novità: il CAMPUS NATURA INVERNALE.
Dall’incontro con l’ACR “Dire, Fare, Creare..”, formata
da un team di educatrici nonchè mamme, nasce questa
proposta. L’associazione condivide con La Bellotta l’amore
e il rispetto per la natura, crede fortemente che avvicinare
e conoscere piante e animali (asini, capre e galline) possa
far crescere dei bambini più sensibili e rispettosi verso
l’ambiente e verso gli altri.
Stare a stretto a contatto con la natura, osservarla,
toccarla, imparare a conoscerla e rispettarla sono tutte
attività che sostengono la crescita.
Nel bambino aiutano la formazione del pensiero
critico positivo nei confronti delle azioni proprie e del
prossimo, permettono di sperimentare l’autonomia e la
responsabilità, facendo sue le regole del vivere in comunità,
nel rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente.
Un progetto educativo che prevede diverse attività
rigorosamente naturali: dalla cura dell’orto e degli
animali, ai percorsi naturalistici, dai laboratori di cucina e
riciclo creativo a quant’altro conduca i bambini a scoprire

MERCATINI DI NATALE – 11 Dicembre
A rendere il Natale e tutte le feste speciali è la buona
compagnia: che sia di parenti, amici o… animali... perchè
non riunire tutti quanti? Ecco com’è nata l’idea dei
mercatini di Natale in Bellotta.
Una giornata dedicata alla famiglia, agli amici, allo stare
insieme, al godersi l’atmosfera delle feste in un contesto
bucolico e accogliente. Ecco che torna, per il secondo
anno, questa giornata magica in cui i bambini potranno
consegnare le loro lettere a Babbo Natale in persona,
potranno conoscere e coccolare gli asinelli e tutti gli
altri animali della nostra piccola fattoria, si scalderanno
con la cioccolata. E gli adulti? Potranno tuffarsi nel clima
natalizio dei mercatini, con le loro bancarelle colorate, per
cercare un regalo caratteristico ed unico, una decorazione
particolare e stravagante o semplicemente per curiosare
tra le tante idee originali presenti, facendosi inebriare dal
profumo di cannella del vin brulè.
Che tu sia un appassionato in cerca di regali, un bimbo
speranzoso di incontrare Babbo Natale, un artigiano o
una persona che voglia esporre i propri lavori, SEGNATI LA
DATA : l’11 DICEMBRE vieni in Bellotta!
Seguiteci sul nostro sito: www.bellotta.jimdo.com e su
facebook: @bellottasd

Girolago anche d’inverno!
Fabio Valeggia

tempo di lettura:

3 min

ITINERARIO 20
Punti di visita principali:
Briga Novarese, colle e chiesa di S.Colombano
Briga Novarese, chiesa di S.Grato
Paesi e frazioni:
Briga Novarese
Lunghezza: 3,5 km
Difficoltà: facile
Tempo medio di percorrenza: 1 ora e mezza
Punto di partenza e arrivo: Briga Novarese, Piazza Unità
d’Italia
Descrizione dell’itinerario:
Partiamo dalla piazza principale di Briga Novarese (dove
troveremo agevolmente parcheggio), Piazza Unità d’Italia
e seguiamo le indicazioni per il colle di S.Colombano,
imboccando appunto la via S.Colombano. Saliamo tra le
case e dopo poche centinaia di metri svoltiamo a sinistra
su una ripida mulattiera che risale la collina.
Superiamo la chiesetta della Madonna del Motto e
proseguiamo in salita fino a raggiungere la cima del colle
di S.Colombano ove sorge l’omonima chiesa e i resti
dell’antico castello. Da qui la vista spazia verso sud sulla
pianura novarese e verso nord sul lago d’Orta. Giriamo
attorno alla chiesa e scendiamo dal colle percorrendo la
strada sterrata detta della “Carlina”, che ridiscende verso
Briga.
Dopo alcune centinaia di metri incontreremo un bivio:
svoltiamo a destra e risaliamo fino a raggiungere la chiesa
di S.Grato posta anch’essa in posizione particolarmente
panoramica.
Dopo la visita a questa chiesa, torniamo sui nostri
passi e ridiscendiamo sempre su sterrato: dopo poco la
strada diviene asfaltata e perdiamo quota rapidamente
dirigendoci verso l’abitato di Briga. Evitiamo le deviazioni
laterali e proseguendo sempre diritto in discesa,
raggiungiamo il punto di partenza presso Piazza Unità
d’Italia.

Il castello di Briga Novarese
Il castello di Briga sorge sul colle detto di San Colombano
e venne citato per la prima volta nel 1140 quando
l’imperatore Corrado III ne riconfermava il possesso
al conte di Biandrate. Ubicato in una posizione
particolarmente favorevole, permetteva il controllo visivo
della pianura verso Novara, oltre che della Riviera d’Orta
e dei passaggi diretti al Vergante e al Lago Maggiore.
Oggi si possono osservare solo i resti delle mura, la
cappella di S.Colombano, la cisterna e i resti di una torre.
Da confronti con la torre di Ornavasso, che presenta
dimensioni simili alla base, si può presumere che l’altezza
della torre dovesse essere di circa 19 metri e che avesse
una funzione di vedetta ma anche di rifugio per un
numero seppur minimo di uomini. La forte inclinazione
della base, lascia intendere che la torre venne demolita,
probabilmente ad opera dei Novaresi in guerra con la città
di Vercelli per l’espansione dei territori comunali.

PER APPROFONDIRE:
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A Natale il dono piu bello è
mettersi in viaggio
Equotube

tempo di lettura:

6 min
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EquoGusto e
tradizione
Equotube
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Volete partire per Natale, ma non volete fare la solita vacanza? Partite per un viaggio responsabile! Una grande
esperienza di vita potrebbe essere quella di sperimentare un viaggio di questo tipo! Stiamo parlando di un viaggio
caratterizzato da guide locali, incontri con nuove culture e paesaggi naturali mozzafiato. Se volete visitare un luogo
con gli occhi di coloro che ci hanno sempre vissuto e andare al di là delle tabelle di marcia turistiche, allora questo
tipo di viaggio fa al caso vostro! Natale non è solo neve, è il momento migliore per viaggiare: avete a disposizione
tantissimi paesi e potete scegliere tra Asia, America del Sud e Africa. Tra regali, alberi di Natale e strenne, la voglia
di evadere dalla quotidianità per un po’ di magia è il dono ideale da fare a sé stessi.
Ecco due idee che abbiamo selezionato per voi, ma potrete trovare anche altri viaggi alternativi sul nostro portale
dedicato ai lettori di Vivere Sostenibile.

BORNEO

Borneo - Il cuore della foresta. Il Borneo vi aspetta con i suoi
meravigliosi colori e con i luoghi inesplorati che solo un viaggio
solidale può svelarvi. Interessantissimo dal punto di vista
biologico e naturalistico, è casa di alcune specie di animali
in via d’estinzione tra cui gli orangutan, gli elefanti pigmei, il
rinoceronte di Sumatra, il leopardo nebuloso, i delfini di acqua
dolce e gli orsi. Per la maggior parte montuoso è attraversato
da molti corsi d’acqua che hanno permesso la crescita di
lussureggianti foreste dalle piante preziose come l’ebano, il
teak, il sandalo e il bambù. Il Borneo, mosaico di culture ed
etnie, abitato da cinesi, malesi e daiachi, offre territori coperti
di giungla inesplorata, case tribali e villaggi costieri, parchi
nazionali di valore inestimabile, le isole di Gaya, Mamutik,
Manukan, Sapi e Sulug, dove si trovano alcune tra le migliori
spiagge del Paese, una ricca fauna, una splendida barriera
corallina e pesci variopinti. E come perdersi la salita al Monte
Kinabalu, facile da scalare anche per i più inesperti, uno dei
luoghi di maggiore interesse turistico di Sabah che offre un
panorama semplicemente fantastico, soprattutto al tramonto.
Ma l’esperienza più interessante è sicuramente il centro Sepilok
Orang Uran Rehabilitation Centre, dove vengono accolti gli
oranghi sottratti ai bracconieri, feriti, orfani di genitori uccisi. Qui,
attraverso un lungo processo di riabilitazione, vengono curati e
addestrati con lo scopo di reintrodurli in natura, addestrandoli
alla vita in foresta. Durante il cosiddetto feeding-time, ora in
cui i rangers somministrano cibo e frutta agli animali, è possibile
avvicinarsi ed osservare i primati arrivare sulle piattaforme
attraverso una rete di robuste corde. Un’occasione di perdersi
nella natura e nei suoi ritmi!

ETIOPIA

Etiopia – La culla della civiltà. Passiamo ora al fascino dell’Africa e
cambiamo meta, volando in Etiopia: secondo la leggenda, il popolo
etiope discende dalla regina di Saba e dal re Salomone ed ha la
fortuna di abitare il più antico paese indipendente del continente
africano. Paese culturalmente molto ricco, vi permetterà di
respirare la sua vera essenza, vivendo la vita di ogni giorno della
comunità locale. Vi perderete in paesaggi indimenticabili e cieli
sconfinati, passeggerete per i mercati cittadini, sbocco naturale
di tutte le attività artigianali e momento più alto della vita delle
donne etiopi che sfoggiano monili, anelli al collo. L’Etiopia è
un paese di varietà, unicità, libertà, etnie, religioni, leggende,
bellezze naturali e tanto altro ancora. La varietà culturale è uno
dei punti più interessanti di questo paese, soprattutto nella
Omo Valley. Dopo la scoperta di Lucy (chiamata in lingua locale
Dinkinesh, ossia “tu sei speciale”), l’Etiopia è considerata la culla
dell’umanità. E la popolazione locale ha dei tratti caratteristici
straordinari. Gli uomini indossano il loro costume tradizionale
(lo sciamma) una toga bianca a cui si sovrappone il barnòs e
quando sorrideranno sarà facile scorgere i tatuaggi ancora molto
attuali, praticate sulle gengive. Sarà un’occasione per rendersi
conto dell’incredibile mosaico di etnie che abitano questo paese,
rendendo un viaggio in questa terra un’affascinante percorso tra
le radici dell’uomo e la natura. Non mancano scenari naturali
mozzafiato, il lussureggiante verde delle foreste e la vastità
della savana. Passeggiando sulle strade rosse e polverose si ha
la sensazione di ripercorrere i primi passi dei nostri antenati: si
ascoltano mille voci, mille lingue, si incrociano mille occhi e ci si
perde in essi.

Ci siamo lasciati il mese scorso con un gli asinelli ed il
grooming del rifugio, oggi ritorniamo in provincia di
Novara, a Borgomanero con una struttura sulle colline.
Quando il gusto incontra la tradizione, nascono esperienze
di vita bellissime, storie da raccontare e da tramandare.
Accade così che la magia e il fascino del processo di
trasformazione dell’uva in vino sposi la tradizione del
gusto piemontese e le peculiarità del terreno dando un
gusto del tutto particolare. È il caso dei vini di Fontechiara
(disponibili all’interno di EquoGusto) dove la qualità dei
vini è dettata sia dalle favorevoli condizioni ambientali
di cui godono i vigneti (con un microclima mitigato dalla
presenza del Monte Rosa, dei Monti Valsesiani e dai vicini
Lago Maggiore e Lago d’Orta), sia dalle caratteristiche dei
terreni, acidi, ferrosi, di origine morenica. Fontechiara
è un’azienda “verde” e svolge il suo lavoro nel maggior
rispetto dell’ambiente. Anche se non “certificati biologici”,
i vigneti sono coltivati con metodi naturali, utilizzando
anche alcune delle tecniche biodinamiche. Coltivare
le uve senza ricorrere a prodotti chimici, che possono
danneggiare il terreno e la pianta e finire come residui nel
vino, è un bene sia per il pianeta sia per chi beve. Non
resta che alzare i calici con un bel prosit!

A Fontechiara Giancarlo e Chiara coltivano il loro amore
per la terra. Il nome Fontechiara deriva proprio dalla
combinazione di due elementi: è un tributo a Chiara da
un lato e dall’altro alla fonte di acqua sorgiva, trovata
nella proprietà da un rabdomante. Nati e cresciuti in
un ambiente rurale, hanno restaurato questo antico
cascinale, ripristinato i “casotti” delle vigne nella loro
funzionalità, rimesso in uso la vecchia sorgente e - con
l’ausilio di tecnici del settore e l’apporto di esperienza
contadina - hanno dato vita a questa avventura, inusuale
e stimolante, che segue i ritmi della natura e rende tutto
a “misura di uomo”. Nel solco quindi di una tradizione
contadina, sono stati reimpiantati i vigneti, nelle zone
particolarmente vocate con forme di allevamento atte
a privilegiare al massimo la qualità. Giancarlo lavora in
prima persona in vigna ed in cantina coadiuvato da un
team di esperti agronomi ed enologi. Chiara lo affianca nel
lavoro in azienda ed entrambi vi aspettano per deliziarvi
con la qualità dei loro prodotti.
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L’inverno in medicina tradizionale cinese:
rinforzate i reni!
Paola Massi, operatrice tuina

In medicina cinese l’inverno rappresenta il massimo dello
Yin, quindi il buio, il freddo, la lentezza e l’interiorizzarsi
delle energie. L’elemento Acqua è associato all’inverno
e i Reni sono l’organo collegato all’Acqua, la radice della
vita. I Reni conservano la nostra energia
vitale, il Jing, che è di due tipi: l’energia del
Cielo Anteriore (cioè quello ereditato, che
determina la nostra costituzione di base) e del
Cielo Posteriore (l’energia estratta dal cibo,
dalla respirazione e da pratiche meditative).
Il Jing del Cielo Anteriore è un’energia che
ci viene fornita all’atto del concepimento e
che può essere vista come una batteria il cui
consumo è strettamente collegato alle nostre
scelte di vita e alimentari oltre all’inevitabile
trascorrere del tempo. Questa batteria non
possiamo ricaricarla, possiamo però cercare
di dissipare la sua energia il meno possibile.
In che modo? Nutrendoci in modo equilibrato
e in accordo con le stagioni, evitando lo
stress, le troppe ore lavorative, dormendo a
sufficienza, evitando dannose abitudini quali
l’alcool e le droghe.
Se i Reni sono forti nutriranno correttamente
gli organi a loro collegati, quindi le orecchie saranno sane
e non ci saranno problemi di udito, i capelli saranno folti e
lucenti e non cadranno, le ossa e il midollo saranno nutriti
dal Jing e saranno forti. Se l’energia dei Reni è insufficiente
si potrà avvertire una debolezza nella parte inferiore

del corpo, dolori alla zona lombare e alle ginocchia e la
memoria e la capacità di concentrazione saranno scarsi.
La Medicina Tradizionale Cinese è realmente
psicosomatica, un organo ha infatti una valenza fisica, ma
anche energetica, psichica. Nel caso dei Reni, lo psichismo

associato è la Volontà (Zhi). Se i Reni sono forti, la forza di
volontà lo sarà altrettanto. Mancanza di forza di volontà,
abulia, apatia, sono riconducibili ad una debolezza di
questo organo. L’inverno è la stagione in cui è fondamentale
prendersi cura dei nostri Reni che temono il freddo. In
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questo periodo cercheremo di evitare, più che in altri
periodi dell’anno, cibi tropicali e cibi freddi. Attenzione
anche al crudo (anch’esso raffreddante): non esageriamo
e bilanciamolo sempre. Integriamo l’alimentazione con
legumi, in particolare i fagioli neri, cereali integrali in
chicco, verdure di stagione soprattutto quelle a
foglia verde scuro, zucca, radici, zuppe calde, noci,
castagne, melograni, cannella, chiodi di garofano,
sesamo nero e utilizziamo il sale marino non
raffinato che in quantità moderate tonifica questo
organo.
Ricordiamoci che i Reni sono associati all’elemento
Acqua e che per funzionare correttamente hanno
bisogno di liquidi (Yin). Idratarsi correttamente
è quindi indispensabile: bevete almeno un litro e
mezzo di acqua naturale ogni giorno a temperatura
ambiente o meglio calda.
In natura tutto si interiorizza, le piante si spogliano
e sembrano morte, ma in realtà la linfa si raccoglie
all’interno per accumulare l’energia che verrà
liberata successivamente. Seguiamo quindi i ritmi
della natura: l’essere umano non va in letargo, ma è
comunque vero che in inverno dovremmo dormire
più a lungo, poiché il sonno serve per ricaricarci.
Pratichiamo discipline come Tai Chi o Qi Gong,
tecniche tradizionali cinesi concepite per riequilibrare e
conservare le nostre energie.
Rallentiamo i nostri ritmi di vita rivolgendo l’attenzione
all’interno di noi stessi per essere pronti a sbocciare in
primavera!

Modo di vivere = stato di salute
Dott. Richard Castellani

Nel nostro mondo, più andiamo avanti e maggiormente
ci accorgiamo che bisogna tornare ad una vita più
sana, non si può continuare a vivere senza pensare alle
conseguenze, lasciando la responsabilità della nostra
salute alla società e alle future generazioni. Come esseri
responsabili è necessario capire quali sono le cause dei
nostri problemi e agire. Gli squilibri hanno come origine
tre cause, una fisica, una psicologica e una chimica.
Le cause fisiche possono essere di origine genetica,
congenita o acquisita; traumatiche o come conseguenza
di un modo di vivere sbagliato (vedi Vivere Sostenibile
Alto Piemonte n. 8).
Il nostro modo di vivere quindi condiziona il nostro
stato di salute. Se vogliamo cambiare l’uno, dobbiamo
cambiare l’altro.
Spesso il paziente crede che il dottore lo curerà, ma in
realtà sarà lui a curarsi, aiutato dai consigli a lui prodigati.
Bisogna sempre tenere a mente che il dolore è un
segnale di ALLARME, del quale occorre cercare la causa.
Il dolore spesso ci indica che stiamo funzionando in
modo sbagliato, ed il punto in cui accusiamo il sintomo
è, in generale, il punto più debole del nostro corpo,
creatosi a seguito di uno sforzo elevato (un incidente) o
per colpa di cattive abitudini.
Bisogna sempre cercare la o le origini di questo squilibrio,
a livello fisico, psichico, o chimico. Generalmente è una
combinazione delle tre. A livello fisico abbiamo già
un’idea di quali siano le cause (come appena detto).
A livello psichico, come a livello fisico, ci sono fattori
reversibili ed altri irreversibili, ed un aiuto diventa
necessario. A livello chimico, la dieta, l’inquinamento, i
farmaci, dipendono in parte dalle nostre scelte. Siamo
noi responsabili, e possiamo cambiare.
In tutti i casi, il CHIROPRATICO, potrà, dopo l’anamnesi,
mettere in evidenza le cause di questo squilibrio,
lavorando con il paziente e non sul paziente, ed in
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collaborazione con quest’ultimo si decideranno le
strategie da adottare. Anche se si riesce ad eliminare
una o più cause o almeno a ridurne l’importanza, il
corpo avrà bisogno di tempo per ritrovare un equilibrio.
Se la pianta è ingiallita, non basta solo un bicchiere
d’acqua per farla tornare verde... Ci vuole PAZIENZA e
PERSEVERANZA.
Prendersi cura di se stessi è l’unica soluzione.

Venite a trovarci nella nostra sede, con comodo
parcheggio, senza infilarsi nel traffico e nelle code.
Per il vostro Natale abbiamo selezionato con cura,
esperienza e conoscenza i migliori prodotti biologici.
Questo è il nostro regalo per voi, ma non solo.
Sconti e tantissime promozioni vi aspettano!
Té, infusi, cestini natalizi, linee cosmetiche certificate,
diffusori d’ambiente biologici ed essenze, tantissime idee
a piccoli prezzi!
Da noi non troverete le “solite cose”, ma articoli ed idee
per un dono che sia gradito e non banale, che regali un
sorriso sincero a chi lo riceve e... BUONE FESTE!!!
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CORPO E MENTE
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Idee per regali naturali di Natale
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dott. Richard Castellani medico chiropratico

Curiamo la nostra salute in modo naturale, ma soprattutto
miglioriamo il nostro modo di vivere per migliorare il nostro
stato di salute. Possiamo quindi approfittare del Natale per
regali utili per il nostro e altrui benessere. Cosa può esserci
di meglio?

Cintura di sostegno lombare
Una cintura di sostegno lombare da portare sopra gli abiti
per lavorare nel giardino, nel bosco o in campagna.
Indispensabile per supportare la colonna vertebrale
durante gli sforzi, inoltre stimola il corpo a non piegare la
schiena, ma le gambe.
Ricordiamoci che prevenire è meglio che curare.
Questo articolo si può trovare nei negozi di articoli sportivi.
Il sonno è fondamentale: il cuscino relax con miglio
“il paziente non si deve adattare al cuscino, è il cuscino che

si deve adattare al paziente”.
Malleabile, una volta tolte 2 o 3 manciate di pula di miglio,
si adatta alla nostra anatomia, rendendo il sonno più
profondo, eliminando il riflesso miostatico, permette di
rilassare realmente la muscolatura del collo.
Durante l’estate ha un effetto rinfrescante mentre conserva
in sé il calore durante le stagioni più fredde. Garantisce una
posizione ideale della colonna vertebrale dal punto di vista
anatomico.
Contiene un’alta percentuale di acido silicico ed è
consigliabile per persone deboli o costrette ad una lunga
permanenza a letto e soprattutto per i bambini.
A casa mai scalzi
Mai dimenticare che alla base del nostro corpo ci sono
i piedi… Una ciabatta che rispetta la tua volta plantare è
indispensabile per stare a casa, dove il pavimento duro e
piatto, tende ad appiattire la volta plantare, soprattutto
dei piccoli. Evitare di lasciarli piedi nudi o con le calze anti
scivolo. Meglio se le solette sono in materiale naturale
isolante come il sughero, ispirato dall’impronta naturale di
un piede sulla sabbia, regala la sensazione di camminare a
piedi scalzi.
Invece sulla terra, la sabbia, l’erba e anche le rocce si può
camminare scalzi, il piede allora lavora correttamente,
rinforzando i suoi muscoli.
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articolare ottimale, richiede dei muscoli elastici. Lo
stretching eseguito regolarmente, prima e dopo l’attività
fisica aiuta a non forzare le articolazioni e aiuta il corpo
ad adattarsi ai cambiamenti di postura senza stressare i
legamenti e i tendini.
L’argilla verde
L’argilla verde, un ottimo antiinfiammatorio naturale, non
solo in impacchi per le articolazioni, ma anche da ingerire
per problemi legati all’apparato gastro-intestinale. Scegliete
dell’argilla verde naturale senza profumo, si può trovare in
tubetti da 400g, in pacchetti o in secchio.
Come usarla?
Un ottimo libro per capire come e quando usare l’argilla è
L’argilla che guarisce di Raymond Dextreit.

La bibbia dello stretching
Lo stretching di Bob Anderson
Permettere alle articolazioni di muoversi usando l’ampiezza

Il Portale del Vivere Bene
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Sara Mallamo

A volte capita di avere un sogno, un progetto, un obiettivo
di vita, quel qualcosa che ci fa battere il cuore insomma...
Diciamo un po’ quel chiodo fisso costantemente presente
nei nostri pensieri a cui proprio non riusciamo a smettere di
pensare. Sarà capitato anche voi, no?! Ci addormentiamo la
notte dicendo: “Ah come vorrei….” oppure “Come sarebbe
bello se riuscissi…”. E così un giorno prendiamo coraggio
e facciamo il primo passo, titubanti come piccoli germogli
alla prima brezza di primavera, ma con la sensazione di
diventare presto splendidi fiori. Ci adoperiamo, quindi,
come lige formichine a costruire il nostro futuro.
Apriamo, ad esempio, centri olistici con le migliori
prospettive, per portare messaggi di benessere e crescita
interiore. Oppure diamo il via alla nostra tanto desiderata
azienda agricola biologica dove, giorno dopo giorno, con
Amore e Passione coltiviamo la “Vita”. Eppure la situazione
non decolla e facciamo fatica ad arrivare alla fine del
mese. Ma come mai?! Come mai i clienti non arrivano e
agli eventi che organizziamo non viene nessuno?! Allora
ci arrovelliamo per comprenderne la causa: sarà la crisi?!
Sarà il posto dove lavoro?! Sarà il Periodo?! Insomma, le
pensiamo proprio tutte! E poi cerchiamo mille soluzioni che
molte volte si rivelano una perdita di tempo con spreco di
energia, e l’unica cosa che abbiamo guadagnato è il fegato
in carpione dalla rabbia! Ora vi svelo un segreto utile a chi
ha sogni preziosi ma ancora stagnanti… Condividere!
Già, condividere, contattare, aiutarsi l’un l’altro e
creare una rete di relazioni, azioni e reazioni animate
dallo stesso scopo. Il Portale del Vivere Bene (www.
ilportaledelviverebene.it) nasce proprio con l’obiettivo di
aiutarvi a fare del vostro sogno un reale percorso di vita
e aiutarvi a creare questa rete di contatti e collaborazioni
che faranno da carburante alle vostre attività. Il Portale
del Vivere Bene aiuta, infatti, le realtà che si occupano di
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Benessere, di naturale, biologico e sostenibile a fare rete
perché dove non arriva il singolo, il gruppo ce la fa! Siamo
fermamente convinti che solo creando sinergie armoniche
le singole realtà che praticano nel benessere possano
davvero spiccare il volo. Ed è per questo che in un anno
di attività Il Portale del Vivere Bene ha più di 10.000 visite
ogni mese, in continua crescita ed espansione. Il Portale
del Vivere Bene racchiude, infatti, in un’unica piattaforma
qualsiasi realtà olistica, prodotto bio-naturale e servizio
consapevole. Qui si può dar voce ai propri eventi, alle
proprie attività pubblicando locandine, promozioni e
articoli che vengono prontamente condivisi sui social più
famosi e nelle newsletter. Gli iscritti al Portale del Vivere
bene hanno anche la possibilità di avere un proprio
account personale, dove accedere in piena autonomia
e libertà, per pubblicare in maniera semplice e veloce
qualsiasi informazione sul proprio lavoro.
Avviene così che le attività strutturate con siti web
avviati trovano in questa piattaforma un valido aiuto
nell’incrementare i propri contatti mentre chi non ne ha
sfrutta il Portale senza doverne creare uno ad hoc. Inoltre,
un ulteriore servizio che Il Portale del Vivere Bene offre è
l’organizzazione di Eventi Olistici. Quattro anni fa, quando
il Portale era solo un sogno, con amici e amiche abbiamo
organizzato il primo evento olistico di Beneficenza “I
sentieri del Benessere” a favore di un’associazione ONLUS
del VCO. L’emozione e la soddisfazione furono così grandi
che ogni anno da allora Il Portale del Vivere Bene organizza
eventi consapevoli di cui almeno uno a favore di realtà
bisognose. Sono proprio queste associazioni che molte
volte a causa anche dei continui tagli statali e alla crescita
preoccupante di tasse e spese, fanno fatica a portare
avanti i loro progetti.
Le giornate olistiche di beneficenza sono quindi diventate
un appuntamento fisso per aiutarle e sostenerle e nel
contempo pubblicizzare imprese consapevoli del territorio
e non. In più, sono ottimi appuntamenti per avvicinare le
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persone a questi percorsi e stili di vita che tanto aiutano e
supportano il nostro quotidiano. Questo perché crediamo
che sia un diritto di tutti poter vivere Bene questa Vita,
tra la serenità di Anima, Corpo e Mente. Perché ci spetta.
Perché spetta a tutti. Perché è un nostro Diritto che
abbiamo da troppo tempo dimenticato…
info@ilportaledelviverebene.it
Nella prossima pagina trovi la Rubrica del Vivere Bene,
una sezione dedicata alle attività olistiche e naturali
che fanno parte del Portale del Vivere Bene!

Sei un

operatore

Vendi

Associazione

e vuoi una

promuovere
un progetto

olistico

bio-ecoL ogici

pubblicizzare

giovane e
dinamica
dove farti
conoscere?

e vuoi
la tua

attivitaì’ì?

Sei una

prodotti

vetrina

e vuoi

a favore
di chi ha piu’

bisogno?

iscriviti al portale a partire
da 10 euro al mese

VIENI A TROVARCI SU

www.ilportalede lviverebene.it
INFO: info@ilportaledelviverebene.it cell. 333.6990795
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Osteopatia
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prof.ssa Daniela Margarini

Ogni parte del nostro organismo funziona bene se si muove bene,
dalle grandi articolazioni fino alle più piccole strutture cellulari,
ogni cosa ha bisogno di movimento. La mancanza di movimento
o di mobilità crea problemi legati alla funzione dell’organo o
della struttura ed è in questo ambito che l’osteopatia trova la
sua indicazione principale e la maggior efficacia.
Cos’è l’osteopatia?
L’Osteopatia ricerca, individua e normalizza le disfunzioni
corporee non patologiche attraverso l’esecuzione di tecniche
manipolative. Una volta ristabilito il sistema, il corpo provvede
alla propria autoregolazione in modo spontaneo e naturale
(autoguarigione). L’Osteopatia si differenzia dalla Medicina
tradizionale in quanto mira al ripristino della salute in un corpo
non affetto da patologie, ma che presenta disfunzioni, ovvero
funzioni alterate nella mobilità di uno o più distretti corporei.
Le tecniche manipolative osteopatiche possono essere
raggruppate in tre macro-famiglie:
Tecniche strutturali: ristabiliscono la mobilità della struttura
ossea riposizionando le articolazioni secondo i loro assi di
movimento;
Tecniche viscerali: consentono ad un organo e/o viscere in
restrizione di mobilità di ritrovare la propria fisiologia;
Tecniche cranio-sacrali: riequilibrano e armonizzano le funzioni
del cranio e dell’osso sacro e dell’asse cranio/sacro.
L’osteopatia offre un campo di applicazioni integrabile, ma non

Caterina Carola Merlo Life Coach Metacorporeo – Naturopata – Food Tutor

Il periodo di festa si sta avvicinando, per molti di noi è
un’occasione per rivedere tutta la famiglia, ricongiungersi
con gli amici, stare con i colleghi per conoscersi un po’ di più.
Momenti di affetto e serenità che sono il vero nutrimento nella
vita di tutti i giorni. Dovremmo essere consapevoli della loro
importanza, per viverli in pienezza in questa magica atmosfera.
Però la maggior parte di questi momenti si festeggia con pranzi
e cene, con tutte le varianti del cibo buono, e abbondante. La
tendenza ad enfatizzare questi momenti e a viverli senza freni, ci
porta anche a mangiare e a bere di più e consumare cibi pesanti
e talvolta sbagliati per noi (vini e spumanti, dolci e panettoni,
ecc...), che diventano tossine e poi sensi di colpa quando tutto
è finito.
Se vogliamo prenderci cura di noi stessi, non ingrassare e
non intasare il corpo, rischiando di non stare bene, che
atteggiamento ci conviene tenere? Cosa possiamo escogitare
per non soccombere alle cene e ai dopocena natalizi, seduti per
ore sul divano? Come trasformare tutti questi pensieri sul cibo
che creano conflitto e sensi di colpa in un momento di relax?
Non c’è peggior prigione di quella dei nostri pensieri, ma la
sua porta è aperta, siamo liberi; possiamo osservare le nostre
convinzioni e decidere di quali vogliamo liberarci e quali, invece,
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sovrapponibile a quello di altre figure professionali. Sebbene
utilizzata in particolare per il trattamento delle affezioni
dolorose dell’apparato muscolo-scheletrico, l’osteopatia si rivela
spesso efficace in molti disturbi funzionali di carattere posturale,
viscerale e psicosomatico.
IN COSA CONSISTE UN TRATTAMENTO OSTEOPATICO?
Il programma di un trattamento è stabilito a partire dagli
elementi raccolti attraverso:
anamnesi: raccolta informazioni del paziente per escludere gli
aspetti patologici che costituiscono una controindicazione al
trattamento osteopatico;
esame visivo: valutazione postura, posizione di testa, busto,
bacino e piedi, curve e asimmetrie dell’individuo (statica e
dinamica) ed analisi della forma cranica;
palpazione: individuazione delle strutture da normalizzare
(cranio, colonna, bacino, arti, addome...).
Le tecniche manipolative utilizzate nel trattamento, variano in
funzione delle necessità terapeutiche riscontrate. Il numero di
sedute dipende dalla risposta individuale. L’osteopatia intende
l’uomo come un’unità funzionale, nel quale le varie parti che
lo compongono (muscoli, ossa, visceri, sistema circolatorio,
nervoso, ecc...) sono in continua relazione dinamica e
collaborano tra loro per mantenere l’armonia ed il benessere
dell’individuo.
Partendo da un’approfondita conoscenza dell’anatomia umana,

A Natale ogni cibo vale?
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l’osteopatia analizza l’individuo nella sua globalità, cercando
nelle disarmonie, la causa della disfunzione. Fermo restando
che l’osteopatia tratta disfunzioni e non patologie, sono
trattabili tutte le situazioni in cui la persona manifesta tutte
le “disarmonie” che si traducono in stati di malessere vago e
generalizzato, affaticamento, scarsa resistenza allo stress, scarsa
carica energetica (sono dunque escluse le condizioni definibili
“patologiche”).
Nello specifico, il trattamento osteopatico è particolarmente
efficace per disfunzioni derivate da cervicalgie, dorsalgie,
lombalgie, sciatalgie, pubalgie, dolori viscerali, eccetera.
L’osteopatia è indicata per pazienti di ogni età, dal neonato
all’anziano, per gli sportivi e per le donne in gravidanza.
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vogliamo consolidare e fortificare.
Una convinzione invalidante potrebbe essere: “Credo che per
me sia un sacrificio enorme non mangiare e bere di tutto nei
dopocena natalizi e allo stesso tempo, prendermi cura del mio
corpo”.
Allora possiamo trovare le risposte per boicottare i pensieri
invalidanti e chiederci: “Come sarebbe per me un dopocena
ideale? Cosa potrei fare nel dopocena che mi faccia sentire
in equilibrio e non abbia conseguenze sgradevoli? Come
mi piacerebbe comportarmi? Cosa voglio fare veramente:
mangiare, relazionarmi con gli altri, prendermi cura di me? È
chiaro che se esercito la mia libertà di decisione, posso mangiare
e bere tutto ciò che voglio, ma... è veramente questo ciò che
voglio? No! Ma quanto è difficile cambiare la mente, come si fa
a cambiare le abitudini di una vita?”.
Ecco un atteggiamento che riscontriamo spesso nelle persone,
soprattutto all’avvicinarsi di questo periodo, ma la buona notizia
è che sì, si possono cambiare le abitudini di una vita ed eliminare
quei pensieri che ci tengono in prigione. Basta prendere una
decisione, mettere a fuoco il nostro obiettivo e il primo passo è
fatto; ora cerchiamo gli strumenti per raggiungerlo.
Partiamo sempre da noi come artefici del nostro destino. In noi

ci sono le risorse per il nostro cambiamento ed il coaching è
proprio quello strumento che aiuta e accompagna alla conquista
di un altro se stesso, ed esattamente la sua versione migliore.
Impara l’arte e poi, diventa coach di te stesso!
Caterina.Merlo@gmail.com

Crescere con i fiori:

Un bambino che balbettava
Beatrice Castelli - Psicologa Naturopata

“Gentile Dottoressa, mi rivolgo a lei per un problema che
interessa mio figlio di 23 mesi e che preoccupa tantissimo me.
Mio figlio da questa estate ha iniziato a balbettare e ora non è
più in grado di dire una frase senza balbettare tutte le parole. La
pediatra mi ha detto che è sintomo di un disagio. In internet ho
letto che potrebbe essere una balbuzie infantile improvvisa che
potrebbe risolversi ma con tempi lunghi.”
Quotidianamente ricevo richieste da parte di genitori preoccupati
per i disagi dei loro piccoli, che mi chiedono se i Fiori di Bach li
possono aiutare e come. Per chi non li conosce, i Fiori di Bach
sono un metodo di cura naturale, scoperto negli anni ‘30 dal
medico inglese Edward Bach. Attraverso l’assunzione dei rimedi
floreali, si attiva il processo di autoguarigione dell’organismo,
favorendo il recupero della salute e del benessere fisico e
psichico. I Fiori non curano direttamente i sintomi perché in
questo approccio, i disturbi fisici o psichici, sono considerati
solamente la manifestazione di una disarmonia interiore.
Non aggiungono né tolgono nulla all’unicità del bambino,
ma permettono di riattivare i suoi doni e i suoi talenti che, in
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quel particolare momento, sono bloccati. Per aiutare il piccolo
Matteo che soffriva di balbuzie, ho approfondito con la mamma
le caratteristiche uniche del suo bambino: il tipo di personalità,
il temperamento, se aveva delle paure e quali, come dormiva
la notte, quali giochi gli piaceva fare, come si relazionava con
i coetanei, se aveva fratelli o sorelle. Nel caso dei bambini
più grandi cerco di capire direttamente con loro cosa sta
succedendo, come stanno vivendo una particolare situazione,
quali emozioni stanno provando. Invece per i bimbi più piccoli e
i neonati, chiedo sempre anche alla mamma come si sente per
eventualmente, sostenerla nel suo ruolo. A volte è utile e mi
piace osservare qualche disegno. Amo molto i disegni infantili
perché sono non solo l’espressione di una creatività pura, ma
anche una fotografia del loro mondo interiore.
Come si scelgono i Fiori?
Ascolto attivo, empatia, sintonia, fiducia e una buona dose di
intuizione sono fondamentali per capire la natura del problema
e procedere alla scelta delle essenze floreali più indicate per
risolverlo.

Per quanto tempo vanno assunti?
Non è possibile dare una risposta generale, dipende sempre dal
tipo di problema e da quanto tempo è presente. In ogni caso,
quando le essenze sono scelte con attenzione, i miglioramenti
non tardano a farsi vedere; i genitori notano subito una maggior
serenità e tranquillità nei loro bambini. Così è stato anche
per Matteo che, sotto gli occhi increduli della mamma, dopo
poco più di una settimana aveva già smesso di balbettare.
Saranno adatti anche al mio bambino?
I Fiori di Bach non risolvono certo tutti i problemi. Tuttavia,
avendo fatto pratica per diverso tempo in Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza, posso rispondere con tranquillità
che non ricordo un solo bimbo che non abbia tratto vantaggio
dall’uso essenze floreali!
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Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione
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Incontro con Adalberto Barreto,
padre della Terapia Comunitaria Integrativa
di Massimo Giorgini, traduzione di Don Massimo Ruggiano
Cominciamo dalla storia. Come è nata la Terapia Comunitaria
Integrativa?
Tutto è nato 35 anni fa quando seguivo dei pazienti psichiatrici
nell’Ospedale dell’Università di Fortaleza in Brasile. Il Centro
dei Diritti umani della favela mi mandava alcuni casi nel mio
ambulatorio ed io li mettevo insieme ad altri pazienti che avevo
in lista. Il numero dei pazienti continuava ad aumentare ed è
arrivato il momento in cui non ce la facevo più a seguire tutti i
pazienti in ospedale.
Allora ho proposto al Centro dei Diritti Umani di creare uno
spazio nella favela dove sarei andato insieme agli studenti di
medicina dell’Università.
Quando sono arrivato la prima volta all’incontro nella favela
c’erano 30 persone e tutti volevano degli psicofarmaci per
superare i loro problemi.
Appena arrivato ho voluto dire chiaramente per quale motivo
ero lì. Ho cominciato col chiedere cosa volevano e loro hanno
risposto che volevano medicine per curare i loro disturbi perché
erano malati. Allora ho detto “Bene, anche io sono malato
e vengo qui per curarmi.” E loro mi hanno chiesto qual era il
mio disturbo, la mia malattia ed io ho risposto: “Vorrei curarmi
dall’alienazione universitaria.”
Ho continuato chiedendo: “Siete soddisfatti dei dottori che
vengono a curarvi?”. E loro hanno risposto: “No, perché
hanno sempre fretta, ti danno semplicemente una ricetta per
comprare la medicina; non sono venuto qua per risolvere i
vostri problemi.” ho detto io, “Sono venuto per risolvere il mio:
sono un professore dell’Università di medicina ma anche io
non sono soddisfatto con i professionisti della Medicina. Sono
venuto qui da voi per imparare un modo per diventare un
medico più umano. Sono qui per risolvere il mio problema
ed ho bisogno di voi. Spero che ognuno di voi venga qua
per risolvere il proprio problema e che voi scopriate che la
soluzione dei vostri problemi passa attraverso la relazione con
gli altri. Voi non mi dovete nulla. Io vengo per dare e imparare.
Non sono candidato a nessun ruolo politico. Non vengo per
darvi qualcosa e per chiedervi dei voti in futuro. Non sono
neppure qua per guadagnare il Paradiso in futuro. Sono più
preoccupato di evitare l’Inferno in questa vita.”

Tempo di lettura 15 min.
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non ho soldi nemmeno per comprare una medicina cara.”
Per me questa frase è stato uno “schiaffo energetico”. Quella
volta ho potuto capire che in quella comunità non potevo
esercitare il mio essere psichiatra nello stesso modo in cui lo
esercitavo nell’Ospedale. Mi sono fermato a respirare ed ho
sentito una voce dentro di me: “Tu non puoi ma la comunità
può.” E mi è venuto in mente di fare questa domanda: “Chi di
voi ha avuto problemi di insonnia.” E 12 persone hanno alzato
la mano. “E come avete fatto?” Una donna ha detto: “L’ho
avuta quando un figlio è partito e non mi ha inviato più notizie.”
Herborea Srl -Via Viara 9221 -Castel S.Pietro Terme-www.lynphavitale.com
“E come hai fatto a dormire?”
“Mi sono fatta un the con un’erba” e ha dato a tutti la ricetta
Perché hai avuto bisogno di presentarti in questo modo?
Perché quando si entra in uno spazio di esclusione, generalmente per preparare questo infuso. Un’altra persona ha raccontato:
noi arriviamo come salvatori della patria o come illuminati “Ho camminato molto per stancare il corpo.” Un’altra “Ho
e questo genera una dipendenza e la gente valorizza così un voluto cominciare a ridere.” Un’altra “Ho iniziato a leggere di
aspetto negativo. Per questo era importante l’orizzontalità: più.” Un’altra “cantando”, un’altra “pregando”.
siamo tutti esseri umani e cerchiamo insieme la soluzione dei E lì ho capito che era vero: avevano i problemi, ma insieme
avevano anche le soluzioni. E allora mi sono chiesto: “Ma
nostri problemi.
perché devo venire qua come un vecchio colonizzatore o
missionario, per dare a loro quello che loro già hanno.” Ed ho
Poi come è andato avanti l’incontro?
La prima volta che sono andato c’erano queste 30 persone e non capito che il mio ruolo era più quello di stare ad ascoltarli e
sapevo che cosa fare. Ho aperto una specie di consultazione di far mescolare le soluzioni, facendo in modo che ciascuno
pubblica ascoltando i problemi di queste persone. Una donna, scoprisse le proprie risorse che sono all’interno della propria
ad esempio, ci raccontò che aveva problemi di insonnia perché cultura.
aveva assistito alla morte violenta di suo marito ed era rimasta
impressionata. Voleva una medicina per dormire. Allora ho Che cosa ti ha spinto ad andare nella favela e fare queste
preso in mano il ricettario per scrivere il nome della medicina. esperienze?
E la donna mi disse: “Mi da un altro foglio anche lei? Io Ci sono stati 2 fatti importanti che mi hanno spinto ad andare
non ho soldi per comprare da mangiare ai miei figli e quindi nella favela.

www.moov.it

Il primo fatto è accaduto quando nel mio ambulatorio
personale è arrivata una famiglia molto povera dalla favela; un
uomo, insieme a 2 figlie ed 1 figlio, sosteneva che una figlia era
posseduta dal male. Il figlio era del padre avuto con un’altra
donna. Sembrava che una figlia avesse un attacco psicotico. Il
fratello va in trance in quel momento e si rivolge a me dicendo:
“Le vorrei chiedere qualcosa. Io voglio che lei curi questa
bambina, mia sorella.” Ed io ho risposto: “Si, io voglio curare lei
ma anche te.” E lui: “Ma io non sto male. Ho lo spirito in me, ma
non sto male.” Allora ho detto: “Scusa, la mania di noi dottori è
di pensare che tutti abbiano bisogno di medicine. Ma io voglio
occuparmi di lei.”
In quel momento ho potuto capire che questa famiglia povera
per chiedere aiuto ad un professionista affermato doveva
passare attraverso la violenza della possessione. Come se noi
vivessimo in un mondo spirituale, distante da loro e solo lo
spirito potesse essere allo stesso livello dei medici. Quando ho
notato questo ho capito che c’era qualcosa di sbagliato: questa
medicina così verticistica e inaccessibile doveva abbassarsi
per raggiungere il livello dell’altro.
Il secondo fatto è avvenuto quando sono tornato in Brasile
dopo essere stato per 6 anni in Europa. Sono andato a trovare
mia mamma e lei mi ha detto: “Ho avuto un sogno con te. C’è
una parte bella e una parte brutta. Ho visto una moltitudine di
persone e sul palco una persona parlare. Io mi sono avvicinata
ed ho visto che quella persona eri tu. Questa è il lato buono.
Il lato brutto del sogno è che tu non mi hai riconosciuta.” E
questo è stato un altro “schiaffo energetico”.
Ho trascorso 6 anni in Europa, sono tornato con 2 dottorati e
sono tornato per aiutare i poveri del Brasile. Ma il sogno mi
stava indicando una cosa, non è tanto che non riconoscessi mia
madre, ma che non ero più capace di riconoscere la mia patria,
il mio popolo. Fu in quel momento lì che decisi di andare nella
favela.
Quali sono state le idee che ti hanno ispirato?
Le idee che mi hanno aiutato molto sono quelle del pensiero
sistemico. Ogni persona, indipendentemente dal suo livello
culturale, sociale ed economico, ha un sapere che può essere
utile agli altri. E la Terapia Comunitaria è un luogo dove
condividere questi saperi individuali.
Un’altra idea che mi ha aiutato è che il sapere accademico
non ha l’egemonia del sapere. C’è un sapere che viene
dall’esperienza di vita che può essere preso in considerazione.
In quali paesi nel mondo è conosciuta ed utilizzata la Terapia
Comunitaria Integrativa?
Attualmente i paesi nei quali è conosciuta ed utilizzata la Terapia
Comunitaria sono 19: tutta l’America Latina, Mozambico in
Africa e 9 paesi in Europa.
Un metodo nato nelle favelas come può essere utile anche in un
paese occidentale ed industrializzato come l’Italia?
Nelle favelas brasiliane ciò che disumanizza le persone è la
miseria materiale: non avere casa, non avere cibo, non avere
diritti.
Continua a pag. II
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In Europa, quello che io ho osservato, ciò che disumanizza
è la miseria affettiva: le relazioni sono molto fredde, le
persone hanno perso il significato della comunità, il senso di
appartenenza.
La Terapia Comunitaria non è una psicoterapia, ma è uno spazio
di condivisione e di esperienze di vita. Per esempio, se una
persona molto ricca, come può essere un Dottore, condivide in
una ruota che ha perso la speranza di far uscire suo figlio dalla
droga, questo dolore non è del Dottore, è di un uomo. Questo
dolore può permettere una risonanza nelle persone che vivono
in una favela o nelle persone che vivono sulla strada, senza fissa
dimora.
In questo senso lo spazio serve per creare legami tra le persone,
indipendentemente dalla classe sociale a cui appartengono.
Tutti gli esseri umani, sia chi ha molto, sia chi ha poco, lì di fatto
sono uguali: possono comunicare tra di loro, accogliere, essere
accolti.
Perché si chiama Terapia Comunitaria Integrativa?
Dopo 6 anni dagli inizi nella favela ho dovuto strutturare
la parte teorica e dare un nome a questo lavoro. Perché ho
usato la parola “terapia”? Perché la parola terapia deriva dal
greco “therapeia” che significa accogliere in modo caloroso.
Per questo la terapia non è privilegio del mondo degli
psicologi. Qualsiasi persona può accogliere. Nella psicoterapia
soltanto le persone che hanno certi titoli possono intervenire
(psicoterapeuti, psichiatri). Ma la sofferenza appartiene a tutti.
Qualsiasi persona con le risorse che possiede può accogliere il
dolore dell’altro. Da qui la parola terapia.
La parola “comunitaria” deriva da persone che hanno qualche
esperienza in comune: tossicodipendenza, mancanza di lavoro,
violenza, o quello che è. Non è semplicemente l’individuo che
accoglie e che è terapeutico, ma è la comunità che accoglie e
che è terapeutica.
E perché integrativa? Perché la persona integra all’interno
della comunicazione la propria storia, la propria cultura.
Come funziona e quali sono gli obiettivi della Terapia Comunitaria

Integrativa?
La metodologia è semplice. Si parte da una situazione, problema
o tema. Ad esempio può essere il problema della persona che
ha perso la speranza di far uscire il figlio dalla droga. Dopo che
la persona ha parlato e che abbiamo contestualizzato insieme, il
conduttore chiede alle persone presenti: “Chi di voi si è trovato
in situazioni in cui ha perso la speranza? E cosa ha tentato di fare
quando ha perso la speranza?”
A quel punto appaiono delle perle: ho perso la speranza di
trovare lavoro e in questo modo l’ho trovato, ho perso la
speranza di sposarmi e alla fine ci sono riuscito, ecc.
L’obiettivo non è una psicoterapia di gruppo, ma socializzare i
saperi costruiti attraverso le esperienze della vita. Permettere
di dare visibilità alla sofferenza, affinché le persone possano
poi ricevere un appoggio da parte del gruppo. Permettere al
gruppo di creare reti di solidarietà affinché le persone abbiamo
più autonomia dai professionisti e dalle medicine.
In questo giornale il tema centrale è il vivere sostenibile. In che
modo la TCI può rendere la nostra vita più sostenibile?
E’ vero che la comunità ha problemi ma anche soluzioni. Ciò
che succede di brutto in una comunità offre anche allo stesso
tempo una possibilità di cambiamento. Le persone in una
comunità possono appoggiarsi uno all’altro, condividendo
strategie di sopravvivenza, condividendo valori. La Terapia
Comunitaria permette alle persone di valorizzare ed utilizzare le
proprie risorse. Le persone condividono ciò che fanno, ciò che
mangiano. Si canta ciò che le persone cantano.
Ogni volta che c’è una distruzione materiale o una frattura
affettiva (separazioni, lutti) grazie alla Terapia Comunitaria
costruiamo dei nuovi legami. Più distruzioni e sofferenze ci
sono, più occasioni di costruire legami ci sono, che permettono
di superare le sfide che il contesto presenta.
Non dobbiamo dipendere da tecnologie straniere: abbiamo il
problema, abbiamo anche le soluzioni. Questa è una metodo per
sostenersi a vicenda, un modo per vivere in modo sostenibile.
Chi può diventare un conduttore di ruote della TCI?
Siccome la Terapia Comunitaria non è una psicoterapia, non
richiede nessuna formazione precedente. Con la TCI non
facciamo nessuna analisi, né interpretazione, né diagnosi.
Faccio una formazione per imparare a fare le domande giuste e

ad approfondire l’ascolto attivo.
Il terapeuta comunitario può essere qualsiasi persona che
abbia buona volontà e che desideri far parte di un movimento
di condivisione. In Brasile abbiamo terapeuti comunitari che
sono o leader di una comunità della favela o di una chiesa e
anche professori universitari.
Il suo compito è quello di condurre una ruota (ci si dispone in
cerchio), essere il guardiano delle regole facendo in modo che
siano rispettate durante lo svolgimento dell’incontro, non avere
un ideologia che gli impedisca di aprirsi agli altri.
Grazie per le risposte Adalberto e arrivederci ai prossimi incontri
dedicati alla TCI in Italia.
Adalberto Barreto, Dottore in psichiatria (Università Rene
Descartes di Parigi); Dottore in antropologia (Universitá De
Lyon 2 Francia); Laureato in filosofia e teologia (Università
San Tommaso d’ Aquino in Roma e Università Cattolica
di Lione); Docente della Facoltà di Medicina dell’Università Federale del Cearà (Fortaleza – Brasile), Coordinatore del Progetto “4Varas” e del MISMEC Cearà Movimento
Integrato di Salute Mentale Comunitaria; fondatore della
metodologia di Terapia Comunitaria Sistemica Integrativa.
A Bologna lo scorso ottobre 2016 è stato condotto da Barreto il corso di formazione “UNA COMUNITA’ CHE CURA.
Prendersi cura di chi si prende cura” per conduttori di
“ruote” della Terapia Comunitaria Integrativa.
Il corso di formazione è stato promosso e realizzato da A.S.
Vo - VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato di Bologna
in collaborazione con:
• Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche AUSL di Bologna
• Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche AUSL di Imola
• Caritas Diocesana di Bologna
• Comune di Bologna
• Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria don •
Paolo Serra Zanetti del Comune di Bologna
• Comune di San Lazzaro di Savena.

Fermati, vivi: impariamo ad essere felici sbattendocene
Tempo di lettura 2 min.

Continua
il
viaggio
della nostra panchina
gialla. Questa volta ci
siamo fermati con Sarah
Knight, autrice del best
seller Il magico potere
di sbattersene il ca**o
e le abbiamo chiesto di
raccontarci il suo personale
segreto della felicità.
La
nostra
campagna
“fermati, vivi” è già di per
sé un invito a rallentare, a
prendersi il giusto tempo
per vivere una vita piena e
autentica, quindi felice.
In controtendenza rispetto
al buonismo stucchevole
che spesso dilaga durante le
festività natalizie, il metodo
di Sarah Knight propone
un approccio di vita
decisamente alternativo.

Le abbiamo fatto qualche
domanda per capirne
qualcosa di più.
Puoi raccontarci qualcosa
del tuo libro?
Il magico potere di
sbattersene il ca**o è un
libro che parla di come
imparare ad amministrare
il proprio tempo, la propria
energia e le proprie finanze
allo scopo di vivere meglio.
Se siete stressati e super
impegnati e se il vostro
conto è in rosso, non
potete apprezzare tutte
le cose belle della vita.
Sbattersi meno e meglio (in
termini di tempo, energia e
denaro), vi darà la libertà
di essere persone più felici,
più sane e più divertenti:
per voi stessi e per quelli

che vi circondano. Ho
voluto scrivere qualcosa
di divertente e liberatorio,
e al tempo stesso fornire
consigli utili.
Che differenza c’è tra
sbattersi il ca**o e
essere str....? Dobbiamo
rinunciare alla gentilezza?

Ottima domanda! Per
sbattersene
senza
diventare
degli
str....
occorre essere SINCERI
e GENTILI rispetto alle
proprie intenzioni. Se
dite «No» con sincerità e
gentilezza alle cose che non
volete fare, non avrete fatto

niente di male, e non sarà
necessario che vi scusiate
del vostro comportamento.
L’ho chiamato il “metodo
NotSorry”
per
la
riorganizzazione mentale,
perché seguendolo passo
dopo passo, alla fine non si
è per nulla spiacenti. Si può
essere gentili con gli altri e
al tempo stesso mettersi
al riparo da obblighi
indesiderati.
Cosa consiglieresti a chi
vive di sensi di colpa?
Penso che siano tanti
quelli che si auto-creano il
senso di colpa prima che ci
pensino gli altri. Molti non
provano nemmeno a dire
«No» perché sono troppo
presi dal loro disordine
mentale. Se si riesce

a riordinare la propria
mente, si riesce anche a
eliminare il senso di colpa.
So che funziona perché
lo faccio tutto il tempo.
Basterà dire no in modo
sincero e gentile, e gli altri
lo accetteranno!
Ci fai un esempio di grandi
della storia, oppure di
persone famose, che si
sono sbattuti il ca**o?
La cantante Madonna è un
ottimo esempio: ha avuto
un enorme successo nella
sua carriera, e non gliene
potrebbe sbattere di meno
di quello che la gente
pensa di lei.
LEGGI
L’INTERVISTA
COMPLETA su:
bit.ly/intervista-knight.

Al Sana di Bologna abbiamo presentato i nuovi prodotti della linea EcoNano Green.
Sei una farmacia, erborista o negozio bio? Richiedici la campionatura gratuita di tutti i prodotti nel fantastico formato show product!

Regaliamoci un mondo nuovo
I lettori di Vivere sostenibile
conoscono bene
l’importanza che hanno le
scelte individuali nel dare
forza a modelli di vita, di
consumo e di sviluppo a
misura d’uomo e in armonia
con la natura.
Stiamo infatti attraversando
un’epoca
di
grandi
responsabilità fatta anche
di piccoli gesti quotidiani.
Abbiamo i mezzi per
cambiare quello che non ci
piace!
Semplicemente
esercitando il nostro potere
di consumatori, possiamo
premiare e alimentare
le
economie
fondate
sul rispetto per la vita e
disincentivare quelle che si
basano sullo sfruttamento
e l’ingordigia, portando
inquinamento e conflitti
sociali.
I semi del cambiamento
possono diventare giardini.
Quando, per esempio, nel
1992 la Azienda Remedia
nasceva su un “greppo”
appenninico, i fondatori
Hubert Boesch e Lucilla
Satanassi erano visti come
pazzi, tipi “strani” che
inseguivano un
sogno
che non sarebbero stati in
grado di tradurre in qualche

utile realtà. Ma quello che
fecero non è stato altro che
credere fermamente in ciò
che la terra suggerisce a chi
le rimane accanto: viverla,
amarla, raccontarla, nutrirla
per esserne nutriti. Chi ha la
fortuna di vivere in relazione
con la natura ne apprende
una forma di saggezza che
inevitabilmente chiede di
essere liberata, condivisa,
affermata.
Così oggi Remedia, come
altre e sempre più numerose
realtà, offre diversi preparati
di alta qualità che mettono
in relazione le persone con
il messaggio delle piante.
Perché questo messaggio
sia il più puro possibile,
non alterato da elementi
o modi alieni alla bontà
della natura, si impiega
la
massima
attenzione
nel modo di coltivare, di
sostenere l’equilibrio delle
piante, dell’ambiente e delle
persone che vi lavorano.
La raccolta è una richiesta
vissuta
con
estrema
gratitudine, trasformarle è
preparare qualcosa di unico
e prezioso; consigliarle e
spedirle, un diffondere il loro
gioioso e salubre messaggio
nel mondo.
Per chi vive la natura, una

pianta non è il suo principio
attivo ma l’intera gestualità
di un essere vivente.
Quando l’uomo si prende
così cura della terra e dei
suoi frutti, lo scambio è felice
e le piante riescono a dare il
miglior aiuto per il nostro
benessere di anima e corpo.
E il sogno si è realizzato!
Cosa c’entra questo col
Natale?
Al di là del credo o delle
abitudini di ciascuno, il
periodo natalizio può essere
una occasione particolare
per fermarsi e onorare gli
affetti più sentiti, da quello
per i nostri cari a quello per
se stessi. In fondo quello è
il periodo dell’anno in cui si
celebra, in natura, il ritorno
della luce.
Con le confezioni natalizie
proposte da Remedia c’è
l’opportunità di donare
una fetta di intenti nobili e
attuali, sostenere progetti
rivolti al bene comune,
far giungere l’efficacia di
preparati erboristici fatti con
amore anche a chi altrimenti
non avrebbe l’occasione di
incontrarli, dando così anche
ad altre persone l’occasione
di... migliorare il mondo.
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Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:

OTTIMO

SCARSO

Tempo di lettura 1 min.

Amare in consapevolezza

L’arte dei desideri

Art therapy e fiori di Bach

Autore: Thich Nhat Hanh
Editore: Terra Nuova
Pagine 128 – prezzo di copertina: 10 €

Autore: Andrea Colamedici e Mauro Gancitano
Editore: Macro Video
Durata: 200 minuti – prezzo di copertina: 19,50 €

Autore: Lucilla Satanassi, illustrazioni di Stefania Scalone
Editore: Macro
Pagine: 96 – prezzo di copertina: 12,90 €

È il terzo volume della
collana di tascabili
dedicati alla pratica
della presenza mentale
in ogni aspetto della
quotidianità. Con la
consueta semplicità
Thich Nhat Hanh, il
monaco zen fondatore
della comunità di Plum
Village, si confronta
con una delle nostre
emozioni più forti –
l’amore – analizzando i
quattro elementi cruciali
per viverlo pienamente:
per amare gli altri
bisogna innanzitutto
amare se stessi; l’amore è comprensione; la comprensione
è compassione; ascolto profondo e parole d’amore sono
manifestazioni essenziali dei nostri sentimenti. Non c’è
amore senza felicità; si coltivi, dunque, la felicità fin da
piccolissimi, fin dalla nascita. Così, si coltiverà anche l’amore.
Non trascuriamo, poi, il nostro corpo, perché l’amore
passa anche attraverso di esso; non nascondiamolo, non
vergognamocene, ascoltiamolo e ascoltiamo e rispettiamo
anche il corpo della persona che amiamo. Amare in
consapevolezza, ricco di pratiche meditative da fare da soli o
con il partner, è un regalo unico per chi desidera accrescere
la propria capacità di amare, indipendentemente dalla
religione o dalla tradizione spirituale di appartenenza.

Non ci si stupisce mai
abbastanza, siamo
ancora lì, inchiodati a
una croce da noi stessi,
dal conformismo,
dalla paura, dal vuoto
improduttivo, dal
pensiero positivo
che ci vuole buoni e
sonnecchianti. E invece
Igor Sibaldi, come
sempre fa da anni, ci
sprona a VIVERE, a
DE-SIDERARE (dalla
parola Sidera=stella,
significa “accorgersi
che nel tuo cuore c’è
qualcosa di più di quel
che le stelle stanno
concedendo all’umanità”), ad andare oltre il con-siderare
(agire come altri ci dicono sia giusto), per superare il demone
del conformismo, verso il cambiamento, cominciando
realmente ad ESSERE COME CI AMIAMO, non ad amare
come siamo. Oltre alla bella intervista a questo vulcanico
pensatore di una nuova saggezza, nel DVD troviamo una
bella conferenza in cui è affiancato da Andrea Colomedici
e Maura Gancitano (autori e ideatori di Tlon), in cui gli
argomenti sono la differenza tra spirito e anima, l’idea del
futuro, del coraggio e della libertà, ricordando Platone in un
mondo di social network e di consumismo applicato anche al
mondo spirituale.

Conosco
Lucilla
da anni
e sapevo
che anche
questa volta
ci avrebbe
regalato
un piccolo
capolavoro:
un libro che
nasce “dal
desiderio di
un benessere
semplice e
naturale,
senza trucchi
o magie… Si tratta solo di attingere al potere delicato
della natura e di chiederle aiuto in momenti difficili.” Ne
nasce un viaggio alla riscoperta di noi stessi attraverso
l’uso del colore e la contemplazione della natura. Le 38
schede sui fiori di Bach sono le dichiarazioni che ogni
fiore ci fa di sé, il motivo per cui lo potremmo interpellare
e lo stato raggiunto dopo che ci ha aiutato, più la parte
del corpo in cui lo si ritrova e una breve meditazione da
abbinare. A lato di ogni fiore una tavola illustrata a mano,
tutta da osservare, per il giusto tempo, e poi colorare e
interiorizzare: uno strumento unico per recuperare la
nostra vera, preziosa bellezza.
Buon viaggio, ci augura Lucilla, alla ricerca del fiore che è
in ognuno di noi.

Viaggio camminato in portogallo

Fatti avvolgere da un sogno, contattando te stesso. Vieni con noi, Walkinglife e Surfness
Lodge Peniche, attraverso il Portogallo.
“SEGUENDO I PROPRI PASSI. CAMMINO E SURF” è un’esperienza alternativa, in
consapevolezza, dove movimento e stanzialità s’intrecciano in un’onda sinuosa. Dove
natura, cammino, yoga, meditazione, surf e internazionalità infondono una carica di
energia per l’anima e per il corpo.
Walkinglife vuole diffondere un modo di vivere conscio e sostenibile attraverso progetti di
benessere in movimento.
Surfness Lodge Peniche è una struttura recettiva, scuola di surf, yoga, sport e terapia
sull’oceano.
Walkinglife e Surfness Lodge, insieme, ti invitano ad un’esperienza differente dal solito
viaggio.
Per Natale regalati o regala 5 giorni sul Camino Portogues da Lisbona ad Arneiro das
Milharicas e 3 giorni di relax a Baleal di sport e meditazione sull’Oceano.
Date viaggio: 27 maggio -5 giugno 2017
Per info: Annalisa Nicolucci (walkinglife) 347.9751094, nicolucci73@hotmail.com

Fotografia: Giulia Marone
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La rubrica di Renata

di Renata Balducci, Presidente di Associazione Vegani Italiani Onlus

Alto Piemonte
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tempo di lettura:

5 min

Vivere sostenibilmente porta alla consapevolezza del fatto che è impossibile pensare di andare avanti consumando le risorse del pianeta, rischiando l’esaurimento
delle stesse, anche con la scelta dell’alimentazione. Dicembre è per antonomasia il mese delle festività: in gran parte del mondo occidentale si celebra il Natale, festa
di Amore e Pace.
È anche, però, un periodo in cui si registra l’aumento della domanda e del consumo di alimenti di origine animale, con tutto quello che ciò comporta in termini di
sfruttamento animale e ambientale.
Oggi, le cose stanno cambiando e sempre più persone scelgono di vivere con la consapevolezza che anche una piccola azione, come la scelta della spesa, può fare la differenza per
qualcun’altro, umano o animale che sia.
Per queste festività, quindi, vi propongo una ricetta sfiziosa e facile da preparare, senza il bisogno di portare in tavola il dolore di nessuno.

Ravioli ROSSI… al cavolo NERO
(2 persone)

Impasto
100 gr di farina 0
1/2 rapa rossa già
lessata
Sale
Ripieno
Cavolo nero
Lievito in scaglie
Brodo vegetale
Olio E.V.O.
Cipolla
Fior di sale q.b.
Peperoncino
Aglio
Condimento
Pinoli
Semi di papavero
Margarina vegan
Salvia

Preparazione
Frullare la rapa rossa e ricavare il liquido colorato
passando al setaccio il composto ottenuto.
Unire al liquido la farina e il sale, per ottenere un
impasto ben modellabile. Evitare che appiccichi e
mettere da parte.
Mondare il cavolo nero, sfilando le foglie,lavare
accuratamente e tagliarlo a striscioline.
Lessarlo in abbondante brodo vegetale, in cui
faremo anche riprendere morbidezza ai pinoli.
Scolare il cavolo nero e saltarlo per insaporirlo,in
un tegame di coccio con cipolla affettata, olio, aglio
peperoncino, e fior di sale per aggiustare.
Non appena sarà pronto togliere l’aglio ed aggiungere
un paio di cucchiai di lievito in scaglie e mescolare
bene e lasciare che si raffreddi un po’. Appena
raffreddato, tritare il tutto grossolanamente.
Lasciare i pinoli nell’acqua per il condimento finale.
Stendere la sfoglia di pasta.
Distribuire il ripieno sulla pasta stesa in modo
equidistante e ricoprire con altro nastro di pasta.
Ricavare ora i ravioli, schiacciando intorno al ripieno
e tagliando con l’apposita rotella taglia ravioli della
forma preferita.
Scolare i pinoli lasciati nell’acqua di cottura del
cavolo nero
Sciogliere la margarina vegan insieme alla salvia.
Impiattare condendo con i pinoli, la margarina, la
salvia e dei semini di papavero.
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Hurom: i succhi non sono tutti uguali
Stefania Broglia - Nutricoach

I succhi non sono tutti uguali.
La prima distinzione che balza all’occhio è quella tra
succhi freschi e confezionati. Ora, parlando di succhi,
mi riferirò esclusivamente a quelli freschi, che possiamo
preparare al momento, anche da soli, con la giusta
attrezzatura. Non prenderò in considerazione quelli
confezionati che in realtà sono semplicemente bevande
che non apportano nutrienti “vivi”.
Bere un succo crudo, di frutta e verdura, permette
di poter godere di tutte le sue proprietà, vitamine e
minerali, fitonutrienti come gli antiossidanti, ma anche

La Cannella
Simona Barbera

Il natale è alle porte, il freddo è ormai arrivato e nelle
case si sente il profumo dei biscotti alla cannella appena
sfornati e di vin brulè.
Questa favolosa spezia diffusa in tutto il mondo si ricava
da una pianta proveniente dallo Sri Lanka.
La cannella, chiamata anche cinnamomo, viene venduta
solitamente in stecche, avvolte su stesse, di colore
marrone rossastro. Queste stecche vengono preparate
manualmente, arrotolando i pezzi migliori e più lunghi
della corteccia esterna dell’albero; la “rollatura” viene
eseguita quotidianamente durante l’essiccazione fino a
che le stecche non diventano ambrate, lisce, sottili e
fragili.
Questi preziosi bastoncini, grazie al loro aroma dolce,
caldo e penetrante, vengono usati per aromatizzare
thé, tisane, liquori, grappe. Inoltre, tritandoli, si può
ottenere una polvere utile in cucina per aromatizzare
dolci come torte, i famosi biscotti natalizi alla cannella,
carni stufate, arrosti e risi.
La cannella, grazie alla sua particolare composizione
chimica ricca di tannini, acido cinnamico, minerali tra
cui calcio, manganese, ferro, potassio e magnesio,
vitamina A e C, mostra diverse proprietà salutistiche.
Tali proprietà ci forniscono ben 10 buoni motivi per
assumere questa straordinaria spezia:
1) proprietà digestive: ottima una tisana a base di
cannella, preparata semplicemente mettendo un
cucchiaino da tè di polvere di cannella in una tazza
d’acqua bollente, lasciando in infusione per 10-12

tempo di lettura:

3 min

gli enzimi, molecole importanti per il nostro corpo ma
molto delicate, che vengono degradate dal calore.
La seconda distinzione, tra i succhi, dipende dall’attrezzo
da cui li otterremo: centrifuga o estrattore?
Vediamo le differenze. Le centrifughe hanno una resa
molto più bassa rispetto agli estrattori, più scarto e meno
succo, anche il 20-30% in meno, il loro motore gira molto
più velocemente, scaldando il succo e rischiando di
degradare gli enzimi, le loro lame tritano la frutta invece
di spremerla, come, invece, accade negli estrattori.
Nell’estrattore, inoltre, possiamo estrarre con efficienza
il succo anche dalle foglie verdi.
Così, come le centrifughe sono molto diverse dagli
estrattori, non tutti gli estrattori hanno la stessa efficienza
e ottengono succhi della stessa qualità.
Gli estrattori Hurom, sono i più lenti al mondo, hanno
motori molto potenti che girano a bassa velocità e
spremono delicatamente - “masticano” - la frutta e la
verdura, grazie alla loro coclea, ottengono una grande
quantità di succo, utilizzando anche bucce e semi e
riducendo al minimo lo scarto.
I benefici degli estratti sono una facile e veloce digestione,
un immediato e più efficace assorbimento dei nutrienti.
Fino a 4 volte quello che si ottiene mangiando la frutta
intera.
La biodisponibilità di nutrienti nei succhi dell’estrattore,
infatti, è altissima. Con un unico bicchiere si ottengono
le razioni giornaliere raccomandate dei micronutrienti.
A volte, è complicato riuscire ad introdurre tutte le
porzioni di frutta e verdura consigliate, per cui può
essere utile aiutarsi con gli estratti.
Cominciare la giornata con un estratto dà energia, carica
e una grande quantità di nutrienti benéfici.
Nell’arco della giornata, invece, se non si ha la possibilità
di prepararsi un estratto, un’ottima alternativa è
rappresentata dai cappuccini di frutta, un mix di frutta
cruda essiccata e polverizzata, da gustare sciolta in
acqua.

tempo di lettura:

3 min

minuti circa, filtrare e bere dopo i pasti. Ricordatevi di
non berne più di tre tazze in un giorno;
2) regolazione degli zuccheri nel sangue: riduce la
glicemia;
3) antibatterico
e antimicotico naturale: per
quest’azione si usa solitamente
l’olio essenziale di cannella;
4) riduzione del dolore articolare
causato dall’artrite;
5) azione antiossidante e
preventiva per il cancro;
6) riduzione dei dolori mestruali;
7) migliora la memoria: secondo
alcune ricerche, l’aroma e il sapore
della cannella agiscono come
stimolanti cognitivi, migliorando
la memoria. Proprio per questo
motivo sembrerebbe un ottimo
rimedio naturale contro diverse
malattie neurodegenerative, tra
cui il morbo di Alzheimer;
8) rimedio contro il mal di gola:
una tazza di acqua calda con
miele e 2 cucchiai di cannella o un
bastoncino e un pizzico di pepe;
9) azione carminativa;
10) azione depurativa per il
fegato.
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Natale nutriente

tempo di lettura:

Beatrice Calia

Emozioni
Diego Calleri

tempo di lettura:

2 min

Dal 30 Settembre al 8 Ottobre 2016, si sono svolti a
Novara i mondiali di pattinaggio artistico.
Mi viene in mente una canzone di Battisti: “Chiamale se
vuoi emozioni…”.
Avendo partecipato come operatore del servizio
sanitario, ho notato atlete ed atleti di diverse nazionalità,
uniti.
La giusta “dose” di competitività, unita ad abbracci,
sorrisi, lacrime ed alla nascita di nuove amicizie, tra
nazionali. Un insieme di emozioni e di sentimenti
racchiusi per dieci giorni all’interno di un palazzetto.
A volte sono gli sport di “categorie inferiori” che ci
ricordano e insegnano i sentimenti che dobbiamo avere
nella vita di tutti i giorni, che ci aiutano ad iniziare e finire
una giornata sempre con un sorriso e con positività.
E proprio per questi motivi, ho deciso di intraprendere
un percorso di formazione e di vita, sia professionale
che personale, perché con il massaggio si riescono a
richiamare tutti questi sentimenti, per il benessere
psicofisico di tutti noi. Un buon massaggio olistico, può
aiutare a fare emergere queste emozioni.
Olistico dal greco Olos significa benessere di mente e
corpo. Un abbraccio, Namastè

Si narra che nell’antica Roma dal 17 al 24 dicembre si
celebravano i Saturnali in onore di Saturno, dio delle
semine e dell’agricoltura. In quei giorni Roma era
messa a soqquadro da una vera e propria rivoluzione
nella quale gli schiavi prendevano il posto dei padroni
ed erano autorizzati, per una volta, a farsi servire da
loro pranzi luculliani. Credo che derivi da questa antica
usanza il nostro imbandire la tavola di Natale come se
non esistesse un domani.
Nello stesso periodo i Celti e i Germani celebravano il
solstizio d’inverno e l’avvicinarsi dell’anno nuovo, con
la festa di Yule. È a loro che vorrei rifarmi, portando
in tavola ricchezze vegetali simbolo di nuova nascita, di
rinnovamento, cibi nutrienti, alimenti simbolo di nuova
vita, semi e germogli, alimenti vegetali ricchi di vitalità,
verde clorofilla e rosso rubino come la linfa che scorre in
noi e nelle amiche piante.
Fu l’imperatore Aureliano, nel 274 d.C., che decise di
festeggiare con il 25 dicembre “la natività del Sole
Nascente”: la luce del giorno, infatti, ricomincia ad
allungarsi proprio in questo periodo. Solo in seguito
verrà fissata in questa data la nascita del Bambin Gesù.
Oggi è venuto a scemare il piacere di festeggiare i veri
motivi del Natale: c’è la corsa ai regali, al preparare
pranzi e cene succulente a volte a base di ingredienti
impossibili, troppo esotici e costosi. La tavola a Natale
dovrebbe unire, e invece a volte separa per via delle
varie scelte alimentari, non sempre condivise.
La tradizione evoca una tavola ricca e imbandita, una
volta durante l’anno il cibo scarseggiava e quindi si
aspettavano le feste comandate per fare scorpacciate,
ma al giorno d’oggi abbiamo a disposizione ogni cosa,
sempre! Credo, che si potrebbe optare per piatti vegetali
semplici e appetibili a tutti, così, almeno a tavola potrete
proporre una ritrovata pace, vero simbolo del Natale.
Date estro al vostro Natale, porterete colore e allegria
sulle vostre tavole, non ci saranno differenze, ognuno
sarò incuriosito e dilettato nel condividere sapori nuovi
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e golosi, senza creare separazioni inutili.
Il buon cibo alimenta in noi pensieri gentili, nutre i nostri
cuori e fa bene alla Terra e ai suoi abitanti. Portare in noi
cibi sani ci aiuta a rinnovarci in corpo, mente e spirito.
Auguro a tutti un sereno e gioioso Natale, sperimentate
sempre e abbiate cura di voi!
Un abbraccio da Beatrice Calia, autrice del libro “L’Erbana
una selvatica in cucina”.

Idee per un Menù natalizio leggero e goloso
che può mettere d’accordo tutti

Per cominciare potete offrire ai
vostri ospiti un piatto di cruditè con
agro di senape o olio nuovo e sale
dolce, oppure potreste sbizzarrirvi
preparando dei canapè golosi,
o delle sfogliatine di polentina
con finocchi gratin o cardi alla
mediterranea, eppoi verdure,
semi, germogli e intingoli alle erbe.
Oppure, che ne dite di una torta
salata con le verdure che più vi
stuzzicano? O di un tofu marinato
alla melagrana con rucola e mele,
servito con grissini ai semi?

Se vi sentite accoglienti, avvolgenti,
calorosi, offrite ai vostri ospiti una
vellutata di zucca con una spruzzata
di salsa di soia per smorzarne la
dolcezza donando una nota di brio,
guarnitela con un trito di salvia e
rosmarino o anche di prezzemolo,
sarà ben gradito; o se vi sentite più
silvani proponete una vellutata di
patate ai funghi porcini; o se volete
andare sul ruspante, una polentina
con sughetto di ceci e castagne al
profumo di finocchietto.

Se poi volete far felice tutti, grandi
A seguire, involtini di verza con
e piccini, fate polpette di tofu, di
funghi trifolati o verdure al forno
seitan, di patate, di verdure, in
con tempè marinato al tamari con
umido o fritte, in bianco, o piccoli
peperoni in agrodolce. Malgrado
burgher di ceci con cavolfiore
io non faccio uso di solanacee nel
in umido e nocciole tostate,
periodo invernale, con il tempè i
non
ponete limiti alla fantasia e
peperoni ci stanno proprio bene, e
accompagnate tutto con le patate
l’eccezione ci sta! Il tempè se ben
cucinato è sbalorditivo, e nel periodo che piacciono a tutti, “belli e brutti”.
invernale è una manna.

Per non distaccarsi troppo dalla
tradizione, vi suggerisco una lasagna
alla goccia d’oro, ovvero ai funghi;
anche i bambini gradiranno la
farinata arrotolata al topinambur e
crema di zucca condita con olio di
canapa, e besciamella di riso (grazie
Sara Samuel) oppure provate i
tortelli di patate accompagnati da
castagne in agrodolce profumate
dalla scorzetta di arancia vaniglia e
cannella.
Piatti semplici e golosi che vi
delizieranno il palato e fan bene al
cuore.
E per chiudere in bellezza una dolce
crema gialla al limone da servire
in coppa guarnita con chicchi di
melograno (simbolo di prosperità e
bellezza), o sbriciolata di amaretti
(per tornar bambini), o frutta
secca tostata (per aggiungere
croccantezza); accompagnata dai
biscottini di cui segue la ricetta
nelle prossime pagine!

Il tutto accompagnato dalle acque profumate dell’Erbana di cui trovate la ricetta sul mio sito: www.beatricecalia.it.
Se volete approfondire le ricette o comprare il mio libro da regalare a Natale, scrivetemi beatrice.calia@gmail.com
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Mangio Vegano
Le ricette di Susy
Susanna Cavallo alias Vegan Crazy Susy

tempo di lettura:

3 min

A NATALE LE STELLE SI COLORANO!
°veganfood °glutenfree °Natalevegan
Ingredienti per 4 persone
-250 g polenta Taragna
-1 l. di acqua
-sale q.b.
per il “ragù” di nocciole:
-1 scalogno
-1 gambo di sedano
-1 carota

-olio evo q.b.
-sale q.b.
-1 bicchiere di vino rosso secco
-100 g nocciole bianche tostate e
-frullate grossolanamente
-500 g passata di pomodoro bio
-buccia di limone bio grattugiata
-1 rametto di rosmarino

Cuocere la polenta taragna in abbondante acqua leggermente salata. A termine cottura
stenderla in una teglia foderata di carta forno e lasciar raffreddare.
In una capiente pentola far andare scalogno, sedano e carota tagliati a piccolissimi pezzi
in olio evo a fuoco basso senza far soffriggere. Dopo 3/5 minuti aggiungere le nocciole
bianche tostate e frullate grossolanamente e far andare per altri 2 minuti.
Sfumare con il vino rosso.
Aggiungere poi la passata di pomodoro
bio, regolare di sale e far
cuocere per 15
minuti.
Aggiungere la buccia
grattugiata di un limone
bio, a piacere peperoncino
rosso piccante e un
rametto di rosmarino.
Con una formina a stella
ricavare dalla polenta 3
stelline per piatto.
Mettere il “ragù” sul
fondo del piatto e
adagiare
sopra
le
stelline,
guarnire
con un rametto di
rosmarino e... Buon
Natale!

Prendi e porta bio

Tartellette di frolla
salata con insalata russa
Angela Carreras

tempo di lettura:

Tartellette di frolla salata vegana

Ingredienti:
-270g di farina
-150g di burro di soia (oppure 120 ml di olio di girasole o mais)
-100g di acqua
-30g di farina di mandorle
-saleq.b.
Mischiare
tutti
gli
ingredienti, prima i secchi,
poi amalgamare con i liquidi.
Fare una palla e lasciar
riposare l’impasto circa
mezz’oretta in frigo, coperta
da plastica trasparente.
Una volta pronta, stendere
l’impasto con uno spessore di
2/3 cm.
Con delle formine da biscotti
ritagliare la pasta (io ho usato
quella a forma di fiore) e
posizionarle su stampini (non
morbidi) per i mini-muffin, unti
precedentemente con dell’olio,
sulla parte esterna, capovolta.

Fotografia: Giulia Marone

Fotografia:

“Arrosto” di cannellini
Angela Carreras

Ingredienti:
-1 barattolo di fagioli cannellini
-2 carote lesse
-1 cucchiaino di spezie a scelta
-1 manciata di funghi secchi ammollati
-50 gr di verza cotta al vapore o stufata in
-padella
-prezzemolo q.b.
-Sale q.b.
-1 cucchiaio di amido di mais
-pangrattato q.b.
Procedimento:
In un mixer frullate i fagioli, una carota, le
spezie, il prezzemolo, i funghi ammollati
Fotografia: Giulia Marone

tempo di lettura:

3 min

e strizzati, la verza e un pizzico di sale.
Aggiungete l’amido di mais e frullate ancora
un istante, quindi, dopo aver verificato
la consistenza, aggiungete pangrattato
quanto basta ad ottenere un composto
compatto. Trasferitelo in frigorifero un’ora
a rassodare, quindi stendetelo su un foglio
di carta forno formando un rettangolo.
Adagiate al centro la carota che avete
tenuto da parte, salatela e, aiutandovi con
la carta forno, arrotolate.
Cuocete in forno già caldo a 200°C per 30
minuti. Sfornate e tagliate a rondelle.
E Buon Natale vegano!

3 min

Giulia Maro

ne

Far aderire bene l’impasto, bucherellare con una forchetta ed infornare a forno
preriscaldato a 170° per 15 minuti o fino a leggera doratura.
Attenzione a non farli seccare troppo.
Fateli raffreddare e poi staccateli con attenzione.

Insalata russa

Ingredienti:
-2 patate grandi
-2 carote
-piselli in scatola
-1 cetriolo fresco
-200 ml olio semi girasole
-100 ml latte di soia (al naturale, senza aggiunta di calcio o zuccherato)
-1 cucchiaio di succo di limone
-1 cucchiaio di senape
-pz di sale
Mettere in una casseruola prima le patate e poi le carote lavate per bene, riempite
d’acqua con un po’ di sale e lasciate cuocere fino a che non diventano morbide
(controllare con una forchetta), lasciare raffreddare un pochino e sbucciare le patate.
Tagliare tutto a pezzetti e mettere in una ciotola con i piselli, il cetriolo a pezzetti e la
maionese. Aggiustare di sale.
Per preparare la maionese vegana in un recipiente alto mettete il latte, il succo del
limone, la senape ed il sale, a filo versate l’olio e nel frattempo mischiate con il minipimer
ad immersione, con un movimento che va dal basso verso l’alto, per incamerare l’aria e
addensare la maionese.
Non vi resta che riempire le tartellette con l’insalata russa e
avrete un piatto che delizierà ogni palato!

PER APPROFONDIRE:
www.beatricecalia.it
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Torta di avocado e cioccolato
tempo di lettura:

Giulia Marone

3 min

Fotografia: Giulia Marone

Panettone vegano fatto in
casa

tempo di lettura:

Paola Cavallini

3 min

Ingredienti:
170g farina manitoba
190g farina 0 bio
30g amido di mais o fecola
di patate
100g zucchero di canna
100g burro di cacao o
margarina
20g lievito di birra
200g latte di soia
un pizzico di sale
1 cucchiaino di curcuma
1 cucchiaino di vaniglia
in polvere
uvetta q.b.
canditi q.b.

Sappiamo bene che Il cioccolato è un grande amico dell’inverno: con l’abbassarsi
della temperatura e l’aumento delle ore di buio, il nostro corpo e la nostra mente
richiedono un aumento di serotonina che d’estate riceviamo più dal sole e dal
movimento all’aria aperta. Ma col freddo la voglia di fare sport va in letargo e
quindi, ci viene una “naturale” voglia di... cioccolato! Sempre meglio preferire quello
fondente, ma con questa ricetta potrete gustarlo anche dopo le feste in una golosa
torta per ogni occasione, vegana e anche in versione gluten free. Insomma, più sana
di così...!

Procedimento:
Unire in una ciotola le
farine e l’amido di mais. Sciogliere a
bagno maria il burro di cacao. Intiepidire il latte e scioglierci
il lievito di birra. Alle farine asciutte aggiungere sale, curcuma, zucchero e vaniglia.
Incorporare i liquidi mescolando bene. Procedere con la prima lievitazione di dieci ore.
Rimpastare incorporando uvetta e canditi e far lievitare 2 ore nel contenitore che servirà
per la cottura. Far cuocere in forno a 170 °C per 50/60 minuti. Infilzare trasversalmente un
ferro da calza per consentire il raffreddamento (di circa 2/3 h) a testa in giù appoggiando
le due estremità del ferro su dei sostegni adeguati (ad esempio due pile di libri).
Buon appetito!

Biscotti da regalare
Beatrice Calia

Natale è un momento di festa, di gioia, di condivisione,
di gesti benauguranti e scambio di doni.
Le cose fatte da noi stessi sono doni meravigliosi perché
gli si è dedicato del tempo, sono cariche dell’energia del
cuore e la scelta non è stata affrettata o casuale. Amo
regalare biscotti, condivido con voi questa ricetta preziosa
dal successo assicurato. Ecco qui la ricetta dei biscotti
homemade/handmade che potrete preparare coi vostri
bimbi, coppando la frolla della forma desiderata, ovvero
stelle, omini di zenzero, cuoricini. Rammentate di praticare
un buchetto prima di infornarli, per appenderli all’albero
con l’inserto di un filo colorato oppure potrete invasettarli
in bei barattolini di vetro imbellettati con ricettina allegata;
un’idea carina per i vostri regali di Natale.
Ingredienti:
-90 gr burro a temperatura ambiente (di mucca o soia, a
vostro piacere)
-90 gr zucchero di canna integrale, reso impalpabile in un
macina caffè
-1 C di yogurt (di mucca o soia, a vostro piacere)
-1/2 C di maizena
-1/3 c di zenzero in polvere
-100 gr farina semintegrale
-25 gr di riso integrale macinato e setacciato al momento

Torta per 4 persone, diamentro tra i 18 e i 24 cm:
Ingredienti:
-1 avocado maturo (circa 300 gr)
-250 gr di farina a scelta (io ho usato la farina di TEFF, naturalmente senza glutine)
-100 gr di zucchero di canna
-1/4 di bicchiere di olio di lino
-1/4 di bicchiere di olio di semi o olio di oliva
-circa 1/2 bicchiere di latte di soia
-una bustina di lievito vegan (cremor tartaro e bicarbonato)
-100 gr circa di cioccolato fondente in pezzi
Preparazione:
frullare l’avocado con un goccio di latte per ammorbidirlo, fino a renderlo
sufficientemente liquido. In una ciotola mischiare la farina, lo zucchero e il lievito,
aggiungere l’olio e unire l’avocado preparato precedentemente. Unire il restante latte
mescolando, fino a rendere l’impasto morbido (deve avere una consistenza quasi
collosa). A questo punto unire il cioccolato tagliato grossolanamente.
Infornare a 180° in forno statico (non ventilato) per circa 25 minuti.

tempo di lettura:

3 min

nel macinacaffè
-una punta di cremor tartaro o di bicarbonato
-un pizzico di sale di Cervia
-acqua, solo se l’impasto
vi sembra troppo compatto (dipende dalla farina usata e
dal tempo atmosferico)
Preparazione: in una planetaria lavorare il burro fino a
renderlo una crema montata, unitevi lo zucchero, il sale
e incorporate velocemente lo yogurt. Mischiate tra loro
le polveri (riso macinato fresco, la farina, la maizena, il
lievito e lo zenzero) e versatele nella planetaria assieme al
composto montato. Impastate finchè i vari ingredienti non
arriveranno ad essere ben compatti. Togliete l’impasto
dalla planetaria e lavoratelo rapidamente con il palmo della
mano. Con l’impasto formate una palla e avvolgetela in un
panno. Mettete a riposare in frigo per 30’. Trascorso il tempo
di riposo accendete il forno a 180° e stendete l’impasto su
un piano di lavoro infarinato, aiutandovi con un mattarello
tirate la pasta dell’altezza di un dito e ritagliare i biscotti
con la formina che più vi piace. Disponeteli su una teglia
ricoperta con carta forno e cospargerli con una spolverata
di fior di sale. Infornateli per 10/12’, (i biscotti devono
colorarsi, ma non bruciarsi). Se volete potete impreziosire
i biscotti con gocce di cioccolato fondente o uva passa,
o scorzette di arancia e limone. Questa “frolla” è molto

malleabile
e potete sbizzarrirvi a piacimento.
Mettete in moto
la fantasia per la
confezione.
Buon Natale!
EvViva la Vita
Buona biscottata!

e
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ORTI E GIARDINI

Abete, l’albero della luce
luce stessa, intorno a cui gira l’anno e perciò il mondo intero
e dalle fiamme delle candele alle luci intermittenti il passo è
breve, l’importante è radicarsi all’essenza primordiale.

Nella parte finale dell’anno è quasi inevitabile trovarsi
a discorrere di vicende legate al come trascorreremo le
feste. A partire dal classico “Natale coi tuoi...” si possono
infatti immaginare infiniti dibattiti sul come, quando e
con chi avremo la ventura di “passare” le feste. E, crisi o
non crisi, una fetta delle spese natalizie sarà destinata ad
acquisti di piante e fiori in qualche modo ormai diventati
...tradizionali. Tanti consumi, tanti rischi per i consumatori,
nel senso di prendere fregature, ma anche per i vegetali
oggetto di attenzioni particolari in queste occasioni. Inizio
perciò da tutti i “fornitori” di bacche variamente colorate
(soprattutto di rosso) per gli ornamenti. Le specie capaci
di dare frutti colorati in questo momento dell’anno
sono molte di più di quelle
che comunemente si crede:
per convenienza di produttori
e venditori (e per tradizioni
consolidate) ci si ferma invece al
solito agrifoglio. Ed è un peccato
perché chiunque si trovi ad
avere nel proprio giardino degli
arbusti con bacche, dovrebbe
sapere che tagliando i ramoscelli
che le portano, si ritrova un
componente ornamentale a
costo (quasi) zero e costringe
il vegetale ad attrezzarsi per
ricostruire, entro la fine dell’anno
che segue, nuovi rami con
nuove bacche. Si tratta quindi
di un intervento che sarebbe
di manutenzione ordinaria, se
non fosse per la straordinarietà
del periodo in cui si attua. A
proposito degli “alberi di Natale”
mi limiterò a dare un paio di
semplici indicazioni. Comperi
un albero vero, abete o altra
conifera, solo chi, dopo l’Epifania,

sarà in grado di offrire un adeguato spazio in un giardino,
nel quale la resinosa potrà proseguire in tranquillità la
propria esistenza. Naturalmente chi si porta una pianta viva
e sempreverde in casa si deve preoccupare al momento
dell’acquisto che sia ancora fornita di un buon apparato
radicale e che non gli manchi l’acqua, pena la rovinosa
caduta di aghi secchi sul tappeto. Se non si è in grado di
offrire tutte queste garanzie, sarà davvero il caso di optare
per un bell’alberino di plastica: ce ne sono per tutte le tasche
e misure e non seccano mai. Qualche parola la merita pure
il vischio, epifita parassita intelligente, che cresce su altri
alberi, succhiandone la linfa con delle radici incredibili, ma
non fino al punto di uccidere l’ospite. Detto questo, val la
pena di ricordare che questo vegetale andrebbe raccolto ed

4 min

Come detto precedentemente, le popolazioni precristiane
del nord utilizzavano i rami dell’abete insieme ad altri
sempreverdi, come vischio ed agrifoglio, per decorare le
case durante il Solstizio d’Inverno e appendevano corone
con queste piante fuori dalle porte, per bloccare l’arrivo di
spiriti nefasti durante la notte più buia dell’anno. Ma anche
i romani decoravano con gli abeti i loro templi durante le
festività dei Saturnali che cadevano, appunto, durante il
solstizio invernale.
Le conifere non rappresentano solamente il ritorno della
vita dopo la morte dell’inverno, ma la loro regolare e
particolare conformazione riporta simbolicamente anche
l’aspetto fallico creatore di vita. Sono alberi dominati da
Saturno, dal fatto che molte di esse raggiungono la maturità
sessuale solamente dopo che il pianeta ha compiuto un
giro completo (circa 30 anni). I lunghi ritmi del pianeta
garantiscono loro un’esistenza lunga e con la loro forma
aspra e contenuta, possono avventurarsi nel profondo
dell’inverno e sulle sommità delle montagne e più a nord di
qualsiasi altro albero o arbusto.
L’abete è l’albero più vicino a particolari forze celesti della
Terra e molte antiche culture ritenevano che il piano divino
si manifestasse dall’alto verso il basso e tutti gli Dei, nelle
varie mitologie, abitano su grandi alture o piani superiori.
Quindi portare l’abete nelle proprie case, è come creare un
collegamento diretto con le divinità celesti e nel periodo del
Solstizio Invernale portiamo il nuovo sole, il figlio divino, e
tutte le decorazioni che oggi utilizziamo non sono altro che
oggetti che ci ricordano e rafforzano il trionfo della nuova
luce nascente.

Colori e Giardini - Le piante delle feste
Giancarlo Fantini
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tempo di lettura:

Ossian D’Ambrosio

Nel periodo delle festività invernali, non possiamo esimerci
dal rimanere rapiti dall’incanto delle decorazioni che
incorniciano paesi e città, trasformando l’atmosfera in un
tocco di magia. E tra tutti primeggia l’abete, sia in forma
di corone fatte con le sue fronde, ma soprattutto nel
tradizionale albero di Natale.
La sua presenza è ormai divenuta un simbolo chiave delle
festività natalizie in tutte le regioni del mondo, dal Canada
al Brasile, dalla Norvegia all’Italia sino alle Filippine e
Giappone, insomma un’icona che in qualche modo unifica
molte popolazioni e soprattutto credenze. Basti pensare al
grande albero che ogni anno sfoggia in piazza S. Pietro a
Roma, centro focus del Cristianesimo che include un chiaro
simbolo pagano, sì perché l’albero di Natale ha assolute
radici pagane.
La tradizione di addobbare a festa un albero per le
celebrazioni di maggio o per il solstizio d’inverno, ha origini
molto antiche ed ad oggi non si è ancora estinta.
I popoli nordici usavano decorare le proprie magioni con
rami di sempreverdi durante il solstizio invernale, per
rafforzare la rinascita della vita che sarebbe sbocciata
in primavera, in quanto il sempreverde era sicuramente
talismano atto a mantenere il potere della vita eterna,
perché le foglie e gli aghi di pino non si deterioravano mai
a differenza delle altre piante.
L’abete rappresenta da sempre l’Albero della vita decorato
già più di mille anni fa con i frutti degli antenati; le mele della
vita eterna e le noci della saggezza e con la rinascita della
luce del Solstizio Invernale diventa anche l’Albero della

www.anticaquercia.com

tempo di lettura:

5 min

usato di più, sia per le notevoli virtù terapeutiche, ma anche
per consentire un po’ di aumento di reddito ai montanari
e un po’ di respiro alle piante parassitizzate, ché tanto poi
ricresce. Quanto alle stelle di Natale, siamo davvero in
presenza solo di una moda: trattandosi di piante tropicali
hanno scarsissime probabilità di resistere e “rifiorire” nelle
nostre case, peggio che peggio nei nostri giardini: è la
classica situazione del prodotto “usa e getta” che davvero
meriterebbe qualche maggiore riflessione. Non posso però
chiudere questo racconto di Natale senza un ricordo del
muschio e dei riti di allestimento del presepe: a parte la
nostalgia dell’infanzia lontana, vorrei spendere qualche
riga a favore di una tradizione sicuramente italica, a
differenza di tutto ciò che riguarda le specie illustrate nelle
righe precedenti. Il muschio
è davvero un’abitudine
che mi/ci appartiene e
nessun documentario o
pubblicità
festaiola
mi
sarebbe più gradita di tutto
ciò che per noi bambini ha
rappresentato la ricerca, la
raccolta, la costruzione, lo
spostamento delle statuine, il
collocamento del bambinello
e, a finire, dei re magi
coi cammelli. Altri tempi,
certo, senza cochecole e
babbinatale vestiti allo stesso
modo, ma sicuramente più
tranquilli, intensi, spensierati
e felici. Natale quando arriva
arriva, ma qui, per molti,
è Natale tutto l’anno (o
carnevale), per molti altri
invece non è mai tempo di
far festa. In ogni caso, felice
anno nuovo.
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DA MARTEDÌ 1 A MARTEDÌ 8

MOSTRA
“Dario Fo Darwin” - L’universo impossibile
narrato da Dario Fo con dipinti e pupazzi
Orari di apertura: sabato e domenica 1013 e 14,30-18,30 - Ingresso libero
Biella, Palazzo Gromo Losa e Palazzo
Ferrero - INFO - Fondazione CRBiella
Tel 015 2520432 www.fondazionecrbiella.
it info@fondazionecrbiella.it
MARTEDÌ 1 E MARTEDÌ 8

INCONTRO
Provare il Metodo Feldenkrais
CAM: Consapevolezza attraverso il
movimento - incontri liberi di prova
pratica, abbigliamento comodo
Spazio RUNA - Strada Regione Casale, 14
Biella - cell 3926999927
GIOVEDÌ 1 ORE 21:00

INCONTRO

DOMENICA 4

SPETTACOLO
CINEFORUM SUL TEMA
DELL’ALIMENTAZIONE
Proiezione di “Just est it”, organizzata da
Legambinete Circolo Sette Fontane
Cinema dell’oratorio di Galliate (NO)
MARTEDÌ 6 ORE 21:30

LABORATORIO
LA VOCE DELLE EMOZIONI - KINESIOLOGIA
DELLE EMOZIONI
Un viaggio nei luoghi delle nostre
emozioni attraverso il corpo e la voce
Into the light- la danza dell’anima
Via Fornace Vecchia 1, Novara
Per info e prenotazione 3394347961
SABATO 10 ORE 10:45

INCONTRO
LETTURE E COCCOLE (1-3 anni)
A cura dei volontari di Nati per leggere
Biblioteca comunale di Galliate (NO)
SABATO 10 ORE 8:00/13:00

MERCATO

HOMINES DICTI WALSER Presentazione
del docu-film dedicato alla comunità
etnica e linguistica Walser
Prodotto dal Forte di Bard realizzato con
la supervisione di Yann Arthus-Bertrand
Palazzo Gromo Losa,Biella Piazzo

IL MERCATO AGRICOLO DI CAMPAGNA
AMICA Nel cuore antico della città, i
migliori prodotti della filiera corta
Piazza Chiossi di Domodossola

SABATO 3 ORE 15:00/19:30

LUNEDÌ 12 ORE 21:00

INCONTRO
SENTIERO OLISTICO OM LOUNGE
Trattamenti per il benessere psico-fisicoenergetico:
cristalloterapia,
shiatzu,
campane tibetane, visita omeopatica
strumentale
Pratica di Qi Gong. Meditazione sonoro
vibrazionale dei 7 chakra
Per info: 329.3371378 Centro yoga Ma
Sharda, via Conti di Biandrate 11/a, Novara
SABATO 3 ORE 10:45

INCONTRO
LETTURE E COCCOLE (1-3 anni)
A cura dei volontari di Nati per leggere
Biblioteca comunale di Galliate (NO)

CORSO
CORSO DI ENNEAGRAMMA - SERATA DI
PRESENTAZIONE
Conoscere il proprio comportamento con
l’Enneagramma aumenta la conoscenza
di se stessi. Scopri il modo in cui cerchi
amore, perché ti comporti in un certo
modo, perché attiri sempre certe persone,
come reagisci o non reagisci, cosa sfuggi
Studio di Naturopatia, Novara, via Zara 10
- Info: info@liberapresenza.it
13 DICEMBRE ORE 20:45

INCONTRO
COSTELLAZIONI SISTEMICHE FAMILIARI
con Paola Madoglio. Prenotazione
Obbligatoria - Spazio danza dell’Essere,
Via Marconi 8/10 Baveno Per info e costi:
whatsapp 335/5784119 Marcella e-mail
infospaziodanzadellessere@yahoo.it

CERCO
Cerchiamo agenti plurimandatari, professionisti o semplici appassionati
che possano collaborare con il progetto editoriale Vivere Sostenibile
Alto Piemonte, svolgendo compiti prettamente commerciali.
Requisiti: la persona si occupa per lavoro o per passione di ambiente,
o di benessere corpo e mente, o di energie sostenibili, o di
alimentazione bio, ecc; inoltre, fa parte di una rete di persone,
associazioni e attività legate ai temi di cui sopra; infine, è residente ed
attivo in almeno una delle provincie di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.
Contattare: altopiemonte@viveresostenibile.net

Alto Piemonte
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MERCOLEDÌ 14 ORE 21:30

DOMENICA 18 ORE 9:00/18:00

INCONTRO

MERCATO

TENDA ROSSA: LUNA DELLA QUERCIA
Un incontro per le donne per ricontattare
il femminino sacro
Terza tappa di un percorso magico nelle
terre della Luna
Into the light - la danza dell’anima
Via Fornace Vecchia 1, Novara. per info e
prenotazione: 3711543911
MERCOLEDÌ 14 ORE 20:30

Mercato del Produttore - Slow Food Valsesia
Data passibile di modifiche, si invita a
verificare con l’organizzazione
Vercelli - In P.za Vittorio Emanuele
Info: Tel. 3407691682
LUNEDÌ 19 ORE 18:30/19:30

LABORATORIO

CLUB DELLA RISATA
Primo incontro di yoga della risata
Into the light - la danza dell’anima
BENEDIZIONE MONDIALE DEL GREMBO
Via Fornace Vecchia 1, Novara. Per info e
Questo è il momento di connetterci prenotazione: 3394347961
con tutta la famiglia della Benedizione
del Grembo sparsa per il mondo 21 DICEMBRE ore 21:00
nella stessa meditazione, chiamata “Il
Cerchio delle Sorelle”. Iscriviti entro il
INCONTRO
10 dicembre, presso Serena Soldani:
sere.soldani@gmail.com. Tel 0323642168 Celebrazione del Solstizio d’inverno.
Erboristeria Soldani Vittorio, via IV Rituale di Meditazione e Fuoco Sacro.
novembre, Omegna (NO)
Per info: whatsapp 335-5784119 Marcella
e-mail infospaziodanzadellessere@yahoo.
15 DICEMBRE ORE 20:30
it - Offerta libera

INCONTRO

INCONTRO

VENERDÌ 30 E SABATO 31

Presentazione del dischetto biomagnetico
KYDOS. È un potente magnete naturale,
funzionale per tutti gli usi quotidiani e
domestici dell’acqua. Grazie all’azione
dinamica di attraversamento del campo
magnetico naturale, l’acqua riacquista
energia, biorivitalizzandosi. Permette
la pulizia di tutte le superfici lavabili e
anche del proprio corpo, utilizzando
semplicemente l’acqua biorivitalizzata di
Kydos. INGRESSO GRATUITO.
Spazio Danza dell’Essere in Baveno, via
G.Marconi 8/10. Per info:
whatsapp 335-5784119 Marcella e-mail
infospaziodanzadellessere@yahoo.it
SABATO 17 ORE 10:45

INCONTRO

EVENTO
Come si giocava una volta e Fiaccolata di
fine anno.
Corsa dei sacchi, tiro alla fune, mosca
cieca, bandiera
Evento in programma solo in assenza di
neve. Alle ore 18 fiaccolata in compagnia
dei Maestri di Sci. Giunti al parterre, vin
brulé e cioccolata calda per tutti
Bielmonte, Oasi Zegna
INFO - Chalet Bielmonte
Tel 015744126 - 015744110 - 3334611412
www.oasizegna.com info@oasizegna.com

GENNAIO 2017

SABATO 7

LETTURE E COCCOLE (1-3 anni)
A cura dei volontari di Nati per leggere
Biblioteca comunale di Galliate (NO)

EVENTO

Come si giocava una volta e Fiaccolata
di fine anno.
DOMENICA 18 ORE 15:30/18:00
Corsa dei sacchi, tiro alla fune, mosca
EVENTO
cieca, bandiera.
Evento in programma solo in assenza
Carovana del Cuore - Stand gratuiti di di neve. Alle ore 18 fiaccolata in
trattamenti olistici con merenda e Spazio compagnia dei Maestri di Sci. Giunti al
Bimbi. Spazio RUNA, Strada Regione
parterre, vin brulé e cioccolata calda
Casale, 14 Biella, cell 3926999927
per tutti. Bielmonte, Oasi Zegna

ANNUNCIO
Borgomanero (no centrale)
Vendesi grazioso bar con 30 posti interni più piccolo
dehor privato.
Adatto a due addetti, clientela giovanile.
Richiesta interessante, astenersi curiosi e perditempo
Per informazioni: 347.2341500
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INFO - Chalet Bielmonte
Telefono 015 744126 - Fax Tel. 015
744110 o 333 4611412
www.oasizegna.com - info@oasizegna.
com
MARTEDÌ 10 ORE 10:00

SPETTACOLO
Biella in scena: Viaggio ad Auschwitz
A/R. Spettacolo fuori abbonamento
Compagnia La Melarancio.
Ingresso gratuito. Biella, Teatro Sociale
Villani. INFO - Il Contato del Canavese
Telefono 0125 641161 - www.ilcontato.
it - biglietteria@ilcontato.it
13 GENNAIO ORE 21:00

INCONTRO

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte
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e l’impiego di una benda o bandana,
per coprire il senso della vista più
connesso con l’emisfero razionale del
nostro cervello.
Per iscrizione e informazioni
infospaziodanzadellessere@yahoo.it
o whatsapp 3355784119 komalika www.danzadellessere.it
24 GENNAIO ORE 20:45

INCONTRO
COSTELLAZIONI SISTEMICHE
FAMILIARI con Paola Madoglio.
Prenotazione Obbligatoria
Spazio danza dell’Essere - Via Marconi
8/10 Baveno. Per info e costi: whatsapp
335/5784119 Marcella. e-mail:
infospaziodanzadellessere@yahoo.it

DOMENICA 29
RITUALE DI DANZA “TRANCE DANCE”
E’ un ritorno alla danza estatica, libera,
INCONTRO
spontanea che conduce ad un viaggio
nel proprio essere.
ANNIVERSARIO SENTIERO OLISTICO
Accompagnata e supportata dal suoni OM LOUNGE
di percussioni, ritmi tribali e ancestrali. Chi va là - C.so Torino 46/a, Novara
Una miscela di suoni di guarigione
alla frequenza di 432hz, di tecniche
di trasformazione mediante il respiro

VUOI PUBBLICARE ANCHE TU I
TUOI EVENTI SOSTENIBILI?
altopiemonte@viveresostenibile.net

PER APPROFONDIRE:
www.altopiemonte.viveresostenibile.net
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I NOSTRI PUNTI DI DISTRIBUZIONE

Parafarmacia & Naturopatia - Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella
PROVINCIA DI BIELLA
Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella
Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella
Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella
Bioriginal
Via Italia 43 b - Biella
Cafeteria LuogoComune
Via Serralunga 27 - Biella

Viaggio nella Natura
Via Torino 34/c - Biella

Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero

Biblioteca Civica del Comune di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato

Oasi del mare
Via Novara 29 - Borgomanero

Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato

Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - Borgomanero

Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato

Panetteria Zoppis
Corso Cavour 70 - Borgomanero

L’Alimento Biologico
Via Mercato 17/19 - Cossato

Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero

PROVINCIA DI NOVARA

Thè nel deserto
Via Brunelli Maioni 6 - Borgomanero

Caffè Biffi
Via Delleani 37/A - Biella

Preti Romina - Naturopata
Cascina La Valle 16 - Armeno

Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e - Biella

Apriti Sedano Ristorante Vegano
Via Roma 89 - Arona

Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella

Biblioteca Civica del Comune di Arona
Piazza San Graziano - Arona

Cooperativa L’Altro Mercato
Via Italia 61 - Biella

La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona

ECRU Atelier
Via Case Sparse, 87 - Biella

No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona

Edicola giardini zumaglini
Piazza Vittorio Veneto - Biella

Wood
Via Roma 78/80 - Arona

Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento 4/B - Biella

Az. Agr. Cascina Rosetta
Via Leonardo Da Vinci 115 - Borgomanero

Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 16/P - Biella

Bar Metropol
Via Novara 65 - Borgomanero

Erboristeria Olistica
Via Duomo 8 - Biella

Biblioteca Civica del Comune di Borgomanero
Viale Marazza - Borgomanero

Fito House
Via Italia 47/A - Biella
Grano Salis
Vai Nazario Sauro 19/c - Biella
L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella
Mapo Natural Alternative
Via Costantino Crosa 5 - Biella
Naturasì
Via Tripoli 6/A - Biella
Ossian La bottega dell’antica quercia
Via Italia 76 - Biella
Parafarmacia & Naturopatia
Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella
Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella
Secondamanina Biella
Via Trieste 29 - Biella
Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella
Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 - Biella fraz.
Chiavazza

Grano Salis - Vai Nazario Sauro 19/c - Biella

Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero
Chiara Yoga
Corso Sempione 100 - Borgomanero
Cicogne e Canguri
Corso Roma 78 - Borgomanero
Clinica San Luigi
Via Piave 2 - Borgomanero
Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini - Borgomanero
DadaLindo
Via Rosmini - Borgomanero
Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero
Erboristeria Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero
Inestasi
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero
La bottega senza glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero
La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero

Erboristeria La Selva - Corso Valsesia 27 - Gattinara
Assa Isola Ecologica
Via Delle Rosette angolo Via Delle Americhe
- Novara
ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara
Attico delle Arti
Largo Donegani 5/a - Novara
Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara
Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara
Biologique
Viale Roma 15/a - Novara

Erboristeria Diadema
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra Ticino Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara
Joy coffee&green
Circolo Arci Big Lebowski
Strada Statale del Sempione - Castelletto
Corso Trieste 15 - Novara
Sopra Ticino
L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 - Cavallirio

Cooperativa Raggio Verde
Via Biglieri 2/b - Novara

Villaggio Verde
c/o Villaggio Verde - Cavallirio

Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara

La casa di paglia
Via della Pace - Fontaneto D’Agogna

Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a - Novara

Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno

FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara

Diego Calleri - operatore olistico
Via Turbigo 5 - Galliate

Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara

Km0
Viale Dante 49 - Galliate

I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara

Biblioteca Civica del Comune di Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 - Ghemme

Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara

New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme

Into the light - la danza dell’anima
Strada Fornace Vecchia - Novara

Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Gionzana

Libera presenza - Studio di naturopatia
Via Zara 10 - Novara

Biblioteca di Invorio
Via Pulazzini 17 - Invorio

Macam
Corso Italia 40 - Novara

Ristoriante Pascia
Via Monte Rosa 9 - Invorio

Namastè
Via Oxilia 5 - Novara

Azienda Agricola Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno

Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara

Biblioteca Civica del comune di Meina
Piazza Rodolfo Carabelli 5 - Meina

Santos
Via XX Settembre 45 - Novara

Museo Meina “Vox Horti”
Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sempione
21 - Meina

Studio di medicine naturali Il fiore blu
Via Alcarotti 1 f - Novara

Ufficio ATL
Via Carlo Bedone 1 - Meina
Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara
Assa Isola Ecologica
Via Sforzesca 2/a - Novara

Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara
The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara
Residence “La Bellotta”
Via Vecchia Ticino 35 - Oleggio

La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo

Biblioteca Civica del Comune di Verbania
Via Vittorio Veneto 138 - Verbania Intra

Equotube
Via Roma 50/E - Trecate

Libreria Spalavera
Via Ruga 16 - Verbania Pallanza

Libreria Due Cuori
Piazza Cavour 42 - Trecate

PROVINCIA DI VERCELLI

Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate

Coop Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia

PROVINCIA DI VERBANIA

Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia

Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno

Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia

Canapa Alpina
Baceno

Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia

Comune Baceno
Via Roma 56 - Baceno

Erboristeria La Selva
Corso Valsesia 27 - Gattinara

Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno

Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 - Gattinara

Le Azalee B&B
Via Bertarello 47 - Baveno

Il pozzo di San Lorenzo
Corso Garbaldi 72 - Gattinara

Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo

La Fonte del benessere
Corso Valsesia 127 - Gattinara

Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo

Estetica Orchidea
Via Ferraris 8 - Palazzolo Vercellese

Pro Loco Crodo
Via Bagni 20 - Crodo

Erboristeria Il Mughetto
Corso Rolandi 81 - Quarona

Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola
Bio Bottega Lidia
Corso moneta 7 - Domodossola
C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola
Erboristeria Soldani
Via Antonio Rosmini 15 - Domodossola
Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola
Il mondo dei chi - centro didattico
Via Ravenna 30 - Domodossola
La prateria
Regione Nosere - Domodossola
Sali e pistacchi
Piazza mercato - Domodossola
Wonderland book
Vicolo Cuccioni 10 - Domodossola
Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 - Gravellona Toce
Birrificio Ossolano
Via Conte Mellerio 47 - Malesco
Associazione Canova
Fraz. Ghesio 2 - Montecrestese
Erboristeria Soldani
Via IV Novembre 108 - Omegna fraz.
Crusinallo
Il Fior di Loto
12/A Via Manzoni - Omegna

Officina cosmetica Antichi Ricordi
Località Campi dell’oro 19/b - Quarona
Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino
ATL Varallo
Corso Roma 38 - Varallo Sesia
Biblioteca Civica del Comune di Varallo
Corso Umberto I 69 - Varallo Sesia
C’era una volta...l’usato
Corso Roma 11 - Varallo Sesia
L’isola che non c’è
Via Umberto I 58 - Varallo Sesia
Puncetto SOMS
Via Umberto I - Varallo Sesia
Pasticceria Dolce Varallo
Via Umberto I 56 - Varallo Sesia
ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli
Bar Break
Via Gioberti 36 - Vercelli
Erboristeria Erba d’ca
Piazza Cavour 24 - Vercelli
Il mercante di birre
Via dei mercati 15 - Vercelli
I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli
Il mattarello
C.so Abbiate 66 - Vercelli
L’angolo del gusto - naturalmente gelato
Via dei mercati 1 - Vercelli

Libreria Ubik
Via Manzoni 18 - Omegna

L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a - Vercelli

Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9 - Trontano

Le antiche erbe
Corso libertà 175/177 - Vercelli

Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania

Libreria dello Spirito
Via Gioberti 20 - Vercelli

BIO-E’ S.R.L.
Via Muller 35/26 - Verbania

Pachamama BioSfuso
Via Foa’ 61 - Vercelli

Dookil
Piazza Cavour 42 - Verbania

Parafarmacia del Nord
Via Cesare Balbo 29 - Vercelli

Edenatura
Piazza Mercato 25 - Verbania

Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 - Vercelli

FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania

Zenzero
Via Failla 33 - Vercelli

Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania

ZeroGlutine
Piazza Risorgimento - Vercelli

COLLABORA CON
VIVERE SOSTENIBILE!
IDEE, PROGETTI, VALORI
E INIZIATIVE, PER UN
NUOVO MODELLO DI
VITA!

www.viveresostenibile.net

®

Buon Natale

