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...che più bianco
non si può!
Viviamo in un mondo sporco; un
mondo che abbiamo insozzato
con una lena tale da far invidia
all’industriosità delle formiche o
delle api.
Le noste città non sono mai state
così sporche, così pericolosamente
sporche a causa dell’aria irrespirabile, dei corsi d’acqua che sono
ormai cloache a cielo aperto, dell’asfalto che ogni giorno rigurgita
quintali di sostanze tossiche buttate
fuori dal passaggio delle auto, dal
calore del sole, dalla temperatura
impazzita.
I nostri bambini sono sempre più
ammalati, più rincoglioniti davanti
a tv e computer, più aggressivi a
causa di una società nella quale
non riescono a liberare e manifestare la loro creatività e le cui
famiglie si rivolgono sempre di più
a psicoterapeuti dell’età evolutiva
che non evolve da nessuna parte,
a pediatri impotenti, a preti o
santoni che non hanno più risposte
credibili.
Le generazioni che vanno dai 35
ai 60 anni e oltre, possono ancora
raccontare cosa significa trascorrere l’infanzia all’aria aperta, a contatto con una natura che, anche
nelle grandi città, non mancava
di esistere e regalare il proprio abbraccio a chiunque.
Oggi lo spazio vitale si è pericolosamente ristretto e questo benessere inteso come un traguardo
importante nel cammino evolutivo
dell’uomo, si è dimostrato essere
uno strumento che l’uomo stesso
non è in grado di gestire in maniera
intelligente ed è per questo, diventato un’arma distruttiva.
Si stava meglio quando si stava peggio? Certamente no ma
l’essere umano del dopo guerra,
ammalato di povertà materiale è

diventato poverissimo moralmente
e da questa povertà morale allo
sviluppo di tanti disturbi e malanni
anche psico fisici, il passo è brevissimo.
La pulizia è un fatto interiore; nasce
dall’impulso a volersi sentire a proprio agio con se stessi fino a creare
quelle condizioni indispensabili che
ci consentono poi di relazionare
anche con gli altri.
Il bisogno di sentirsi puliti viene
dall’anima e arriva fino al corpo
ma prima di tutto, è l’anima che
richiede pulizia, una pulizia che non
è possibile ottenere soltanto con
l’uso del sapone.
Il concetto di morale è strettamente connesso al senso dell’ordine e si
perde nella notte dei tempi poichè
si rivela indispensabile al corso della
vita stessa; è un pilastro che sostiene la nostra esistenza, il che significa che, venuto a mancare quello,
cadiamo come sacchi vuoti.
Abbiamo un estremo bisogno di
fare pulizia, prima di tutto dentro di
noi, poi anche intorno a noi.
Riconoscere le nostre sporcizie,
pur senza scomodare inutili sensi di
colpa, potrebbe essere un ottimo
punto di partenza in questo cammino verso il traguardo del .....”che
più bianco non si può!;
invece noi spesso facciamo come
le governanti scansafatiche che,
quando nessuno guarda, nascondono la mondezza sotto al tappeto, ma quel tappeto si è gonfiato
fino a scoppiare disperdendo
l’immondizia ai quattro venti.
La pulizia morale porterebbe inevitabilmente anche a vivere in un
ambiente pulito perchè chi è pulito
dentro non sporca nemmeno fuori
ed ecco che ritorna il solito discorso: se ognuno di noi tenesse pulito
il proprio spazio dentro e davanti a

casa, il mondo sarebbe un giardino.
Le società “civili” del mondo occidentale, nessuna esclusa, si stanno
confrontando con l’emergenza
rifiuti.
L’uomo, come ogni essere vivente,
produce rifiuti che non ha ancora e
volutamente imparato a riutilizzare
– basterebbe che copiasse dagli
animali e dalle piante - eppure
solo adesso siamo di fronte a questo enorme problema; e pensare
che certa gente ritiene che la
quantità di rifiuti sia direttamente
proporzionale al livello di civiltà
raggiunto, come se i rifiuti fossero
un marchio di qualità.
Chissà, forse anche tutte le malattie e malformazioni dovute alle
emisisoni tossiche dei vari inceneritori, traffico, raffinerie, cementifici
e quant’altro, sono un simbolo di
civiltà, sì ma quale civiltà? Quelle
del passato hanno lasciato segni di
grandezza tuttora apprezzabili ma
la nostra civiltà cosa si lascerà alle
spalle? I monumenti alle raffinerie
di petrolio? Le ciminiere degli inceneritori? I fossili di animali estinti per
cause antropiche? E gli alpinisti del
futuro scaleranno le montagne di
carcasse di computer e cellulari?
La gestione dello smaltimento dei
rifiuti è un business miliardario sul
quale le multinazionali del settore, quotate in Borsa, si avventano
come avvoltoi succhiandoci soldi
e salute; e pensare che basterebbe produrne di meno, riciclare
e riutilizzare il resto e già mezzo
mondo sarebbe più pulito ma noi,
la vogliamo veramente la pulizia
o siamo come quegli uomini di
cui raccontava Gesù e dei quali
diceva che, alla stregue di maiali,
una volta ripuliti non vedono l’ora
di tornare a rotolarsi nel fango?
Ai presenti l’ardua sentenza.
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tanto gusto

BEVANDA DI RISO

Provala calda o fredda per colazioni, merende, musli.
E' 100% vegetale, senza frumento, senza colesterolo,
senza zucchero e dolcificanti, senza lattosio, povera in grassi.
Puoi scegliere fra i gusti: naturale, calcio, mandorla, vaniglia.

DESSERT DI RISO

Cremoso e digeribile, è 100% vegetale,
senza lattosio e zucchero, povero in grassi.
Fatti catturare da sorprendente bontà e deliziosa delicatezza.
Puoi scegliere fra i gusti: vaniglia, cacao, caramello.

Probios
Firenze - Italia • +39 055.8985932 • www.probios.it

L’ignoranza è biologica
o convenzionale?
L’ignoranza non è un peccato ma lo
diventa quando è voluta a tutti i costi.
Parlare (e scrivere) di cibo biologico
non dovrebbe essere particolarmente
difficile se si è in buona fede e un pochino informati. La materia non è affatto ostica, soprattutto se si considera
che fino a circa 60 anni fa, cioè prima
che la chimica entrasse in agricoltura,
con tutte le conseguenze nefaste sulla
salute dell’uomo e dell’ambiente, tutto il cibo che elargiva Madre Terra era
biologico, solo che allora non c’era
nessun bisogno di etichettarlo perchè
quella era la normalità.
Con l’avvento dei pesticidi e dei
concimi di sintesi, ad un certo punto è
diventato necessario fare un distinguo fra le varie tipologie di cibo ed
ecco che gli alimenti convenzionali,
cioè trattati con veleni, conservanti,
coloranti e additivi di vario tipo, sono
diventati la normalità mentre quelli
normali hanno avuto bisogno della

certificazione e dell’etichetta “bio”
per distinguersi dagli altri.
Stiamo assistendo ad un capovolgimento paradossale: il cibo normale è
diventato “di nicchia”, elitario; quello
pieno di schifezze chimiche invece
dovrebbe essere il nostro alimento
quotidiano.
Se il costo del biologico è più alto del
convenzionale, la responsabilità non
è di chi produce o vende il biologico
ma di chi ha sfruttato incautamente e
stupidamente la terra fino ad impoverirla. Nonostante questo l’Italia è al
quarto posto nel mondo come produzione ed estensione di terreni coltivati
con metodi biologici; contemporaneamente siamo quasi agli ultimi posti
come consumi.
Questo significa che noi esportiamo il
cibo salutare e mangiamo le schifezze.
Se invece di parlare a sproposito sul
biologico si pensasse di incrementare
una corretta informazione in questo

Biologico? Logico!

senso, aumenterebbe la richiesta e
si abbasserebbero i costi. Per fortuna
negli ultimi dieci anni questa situazione è migliorata moltissimo infatti, in
rapporto a quel periodo, i prezzi si sono
abbassati.
Perchè, invece di parlare a sproposito
di cibo sano, non si criticano quelle
aziende che immettono (legalmente)
sul mercato prodotti pieni di sostanze
nocive?
In Germania tutte le mense scolastiche servono pasti biologici e le Reformhaus (catene di negozi bio) sono
presenti ovunque, anche nei comuni
di 2 o 3mila abitanti, già dalla fine
dell’Ottocento.
Ippocrate insegnava: fai del cibo la
tua prima medicina, quindi chi è contrario al biologico, o è disinformato o se
ne frega della salute; in entrambi i casi
non ci fa una bella figura.
Sonia Toni

Bevanda di mucca o latte di riso?

Campagna Econauta

Bevi consapevole.

Campagna nazionale
raccolta firme per la riduzione aliquota iva al 4%
sui “latti”
vegetali a base
di legumi e cereali

iva 4%

iva 20%

Il primo traguardo è stato raggiunto
Ecco la graditissima lettera che l’on. Marco Lion, Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati
ha scritto al nostro direttore per informarci dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Agricoltura della Camera, dell’emendamento alla finanziaria relativo alla riduzione dell’aliquota Iva sulle bevande vegetali; è il primo passo
verso il traguardo dell’approvazione definitiva che dovrà avvenire da parte delle Commissioni Bilancio e Finanze della
Camera.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno firmato e sostenuto la campagna promossa da Econauta.
Cara Sonia,
ti comunico che la Commissione Agricoltura della Camera ha approvato il mio emendamento alla finanziaria, relativo al
latte vegetale, che va incontro alla vostra campagna di raccolta firme.
Ora detto emendamento, che da oggi viene considerato della Commissione Agricoltura, va alle commissioni riunite,
Bilancio e Finanze della Camera, a cui spetta l’ultima parola.
Quindi dobbiamo ancora lavorare per fare in modo di raggiungere il nostro obiettivo.
Un caro saluto,
Marco Lion
EMENDAMENTO APPROVATO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), il latte alimentare di origine vegetale è assimilato al
latte alimentare di origine vaccina. Per tale scopo, al citato latte di origine vegetale si applica l’aliquota ordinaria IVA del
4 per cento di cui al latte fresco del punto 3) della Tabella A, parte 11, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, all, Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 35.000;
2008: – 35.000;
2009: – 35.000.
XIII Commissione
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Puliamo il mondo
dalla mafia

Intervista a Don Luigi Ciotti, promotore del Gruppo Abele e fondatore di Libera:
Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie

La prima pulizia da fare credo sia dentro
noi stessi. Interrogandosi, mettendosi in
discussione, valutando la coerenza tra le
parole e le azioni. Se c’è una mafia che
non mi stanco mai di denunciare è proprio
quella delle parole. Si parla troppo e si fa troppo poco; oppure si fa solo di fronte
all’emergenza, concetto che dovrebbe essere cancellato dal vocabolario perché fa il gioco delle mafie. Per combatterle sono piuttosto necessarie costanza e
tenacia; è necessario soprattutto l’impegno di tutti. Non si pulisce la società dalla
mafia senza sporcarsi le mani, senza mettersi in gioco in prima persona. Le mafie
non sono un problema degli altri, circoscritto solo a certe aree geografiche.
Non è mai stato così e oggi lo è ancora di meno, perché la globalizzazione e la
rincorsa ai profitti hanno enormente ampliato il loro raggio d’azione, rendendo
sempre più ardua la distinzione fra l’economia legale e quella illegale.
L’impegno contro le mafie nasce dalla consapevolezza che come cittadini non
è possibile stare alla finestra, delegando il compito di combatterle alla magistratura e alle forze dell’ordine, alla loro opera instancabile e coraggiosa. Le 1300
realtà che fanno parte di Libera hanno cercato di sostenere il contrasto istituzionale alle mafie proprio mobilitandosi su altri piani: quello sociale, quello culturale,
quello educativo. Hanno cercato e cercano di costruire percorsi di legalità e di
libertà facendo propria l’esortazione di Giovanni Falcone, che aveva pronunciato a riguardo parole alte e inequivocabili: «E’ tempo di andare avanti non
con sterili declamazioni e non più confidando sull’impegno straordinario di pochi,
ma col doveroso impegno ordinario di tutti in una battaglia che è innanzitutto di
civiltà e che può e deve essere vinta».

A lei, che tanto si impegna in
questo campo, chiediamo di raccontarci, come inizia il suo lavoro
per pulire il mondo dalla mafia.

Ho cercato sempre di collaborare con
tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche e dai riferimenti culturali,
perché credo che la lotta alle mafie
debba essere un impegno comune, una
responsabilità che ogni cittadino deve
sentire e tanto più se ricopre una carica pubblica. Questo non è bastato a evitare in certi casi facili etichettature, pregiudizi, strumentalizzazioni, nonostante fosse
chiaro da quale parte stavamo: quella della legalità, della giustizia, dei diritti.
Devo però anche dire che in tutti questi anni ho avuto la fortuna d’incontrare
politici, uomini delle istituzioni, amministratori di grande valore, persone coerenti,
appassionate, sensibili. Lavorare con loro è stato e continua ad essere un piacere, un andare verso quell’integrazione di ruoli e competenze da cui non possiamo più prescindere se vogliamo davvero voltare pagina. Gli “Stati generali
dell’antimafia” appena organizzati da Libera credo siano stati una bella testimonianza di questo intreccio di professionalità, competenze, saperi. A Roma, con
le associazioni e le realtà della società civile, hanno lavorato rappresentanti di
mondi in apparenza lontani ma animati dalla stessa voglia di costruire un paese
migliore: la scuola e la magistratura, la politica e l’informazione, il sindacato e
l’università, la cultura e lo sport.
Che rapporti ha con le autorità
(politiche, di ordine pubblico
e governative in generale)?
Ha trovato più appoggi o più
ostacoli da parte di queste strutture?

Il messaggio di liberare la società E’ una priorità assoluta, dettata proprio dal
dalla mafia è stato “esportato”
carattere globale assunto dalle mafie in
anche all’estero?
questi ultimi vent’anni. Libera è attiva non
solo in Italia ma anche all’estero, e proprio di
recente abbiamo incontrato a Bruxelles il presidente del
parlamento europeo Borrell e il commissario alla giustizia
Frattini per caldeggiare l’estensione a livello europeo
della norma che destina i beni confiscati alle mafie a
esclusivo uso sociale. Ma l’obiettivo è anche di arrivare al più presto all’organizzazione di Stati Generali
europei dell’antimafia, coinvolgendo realtà di tutti
i 27 paesi membri, paesi magari dove non si usa la
parola mafia ma dove sono ben radicate organizzazioni criminali che lucrano sui traffici di droga,
sulla tratta degli esseri umani, sull’usura.

Quali sono i suoi
collaboratori più
validi in questo
lavoro di pulizia?

Il soggetto di
questo “lavoro
di pulizia” non
è mai singolare
ma plurale, non
è mai l’ “io” ma
il “noi”. “Noi” significa che da soli è
impossibile farcela, che bisogna collaborare, sostenerci, mettere insieme
forze, saperi, attitudini. Mi piace considerare validi e preziosi collaboratori
tutte le persone che si spendono
quotidianamente in questo difficile
cammino, un popolo spesso invisibile, fatto di giovani e di adulti, che
in punta di piedi, senza farsi notare,
manda avanti realtà stupende. E’
grazie a loro che la lotta contro le
mafie può trasformarsi nella battaglia
civile di cui parlava Falcone, una
battaglia che può e deve essere
vinta.

Conciliare attività pastorale e
impegno sociale
rappresenta da
sempre una mia
intima aspirazione. Don Bosco
sottolineava la
necessità di essere
“buoni cristiani e
onesti cittadini”,
con una sintesi che trovo ancora
profondamente vera e che ci esorta
a vivere come cristiani non fuori ma
dentro la città degli uomini. Ma qui
vorrei citare anche Paolo VI, che
intendeva la politica come “il grado
più alto della carità”: la carità non
può limitarsi a una spiritualità intimistica, ad atti che ci facciano sentire
in pace con noi stessi, ma comporta
un concreto sporcarsi le mani nella
strada e nella città degli uomini. Io
dico sempre che non basta essere
buoni, è necessario essere giusti.
Ecco, mi auguro che lo star bene del
cristiano conviva con l’inquietudine,
il dubbio, l’indignazione, con il dolore
per tutti gli esseri umani che soffrono
e che abitano le nostre città.
Che sia capace di saldare Terra e
Cielo e trasformare il rispetto della
legalità da semplice osservanza di
un principio astratto a percorso che
unisce l’io e il noi, la responsabilità
del singolo e la giustizia di tutti.

Lei è un sacerdote, come concilia,
se posso usare
questo termine, il
suo impegno di
pastore di anime
con quello della
lotta contro l’illegalità?
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Chi è Don Luigi Ciotti

Pensando ai temi
della vostra rivista, a
un’ecologia declinata
in senso ampio ma
innanzitutto come
attenzione all’ambiente – a una Terra che ci
è data in prestito dai
nostri figli – l’auspicio è
che si arrivi finalmente
all’introduzione del
delitto ambientale nel
nostro codice penale: solo così si possono combattere in
modo davvero efficace le ecomafie.
Mi piacerebbe però che la pulizia
dell’ambiente, del fuori, corrispondesse
a una pulizia del dentro da parte di
tutti, partendo dal singolo cittadino per
finire alle strutture che regolano la vita
sociale. Penso a quei codici di autoregolamentazione etica di cui si parla
sempre e che non si applicano mai,
nemmeno di fronte alla candidatura
di persone sotto inchiesta per mafia o
per corruzione; oppure alla presenza
in Parlamento, nel cuore stesso delle
istituzioni democratiche, di persone
condannate con sentenza definitiva.
La battaglia contro le mafie non può
essere vinta se il rifiuto dell’illegalità
resta un’enunciazione teorica e la politica non si assume le proprie responsabilità. Ma vorrei concludere con un
augurio. E’ un augurio che ho molto
caro e che rivolgo a tutti, cominciando
da me stesso: è l’augurio di sentirci
sempre un po’ analfabeti. Analfabeti
per non dare mai nulla per scontato,
per non sentirci mai arrivati, per restare
aperti allo stupore. Per intercettare gli
appelli, spesso muti, delle persone che
fanno fatica, appelli che ci chiamano in causa, ci provocano, magari ci
mettono in difficoltà, ma proprio così ci
indicano la via e ci danno la forza per
compiere quel cammino che riempie
di senso la nostra vita.
Vorrebbe
usare questo
spazio per
fare un
annuncio,
un appello
o dare una
qualsiasi
informazione
o consiglio a
chi ci legge?

Nato il 10 settembre 1945 a Pieve di Cadore (BL), emigra con la famiglia a Torino nel 1950.
Nel 1966 promuove un gruppo di impegno giovanile, che prenderà in seguito il nome di Gruppo Abele, costituendosi in Associazione di volontariato e intervenendo su numerose realtà segnate dall’emarginazione. Fin dall’inizio, caratteristica peculiare del
gruppo è l’intreccio dell’impegno nell’accompagnare e accogliere le persone in difficoltà con l’azione educativa, la dimensione
sociale e politica, la proposta culturale.
Nel 1968 comincia un intervento all’interno degli istituti di pena minorili: l’esperienza si articola in seguito all’esterno, sul
territorio, attraverso la costituzione delle prime comunità per adolescenti alternative al carcere.
Terminati gli studi presso il seminario di Rivoli (TO), Ciotti nel 1972 viene ordinato sacerdote dal cardinale Michele Pellegrino, il
quale gli dice “la tua parrocchia sarà la strada”. Sulla quale, in quegli anni, affronta l’irruzione improvvisa e diffusa della droga:
apre un Centro di accoglienza e ascolto aperto 24 ore su 24 e, nel 1974, la prima comunità. Partecipa attivamente al dibattito
e ai lavori che portano all’entrata in vigore, nel 1975, della legge n. 685 sulle tossicodipendenze.
Da allora, la sua opera sul terreno della prevenzione e del recupero rispetto alle tossicodipendenze e dell’alcolismo non si è mai
interrotta. È invitato in vari Paesi (Gran Bretagna, USA, Giappone, Svizzera, Spagna, Grecia, ex Jugoslavia) per tenere relazioni
e condurre seminari sul tema ed è chiamato per audizioni presso il Parlamento europeo.
Nei primi anni Settanta segue un progetto promosso dall’Unione internazionale per l’infanzia in Vietnam. Sempre sul piano
internazionale, promuove programmi di cooperazione sul disagio giovanile e per gli ex detenuti in alcuni Paesi in via di sviluppo.
Nel 1982, contribuisce alla costituzione del Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza (CNCA), presiedendolo per
dieci anni: al coordinamento, oggi, aderiscono oltre 230 gruppi, comunità e associazioni.
Nel 1986 partecipa alla fondazione della Lega italiana per la lotta all’AIDS (LILA), nata per difendere i diritti delle persone
sieropositive, di cui è il primo presidente. Si impegna anche per l’attivazione di una delle prime comunità di accoglienza per
malati gravi e di una struttura di accoglienza per bambini sieropositivi abbandonati.
Nel marzo 1991 è nominato Garante alla Conferenza mondiale sull’AIDS di Firenze, alla quale per la prima volta riescono a
partecipare le associazioni e le organizzazioni non governative impegnate nell’aiuto e nel sostegno ai malati.
Nel marzo 1995 presiede a Firenze la IV Conferenza mondiale sulle politiche di riduzione del danno in materia di droghe, tra i
cui promotori vi è il Gruppo Abele.
Nel corso degli anni Novanta intensifica l’opera di denuncia e di contrasto al potere mafioso dando vita al periodico mensile
“Narcomafie”, di cui è direttore responsabile. A coronamento di questo impegno, dalle sinergie tra diverse realtà di volontariato
e di un costante lavoro di rete, nasce nel 1995 Libera –“Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, un network che
coordina oggi nell’impegno antimafia oltre 12000 Associazioni e gruppi sia locali che nazionali. Sin dalla fondazione, “Libera” è
presieduta da Luigi Ciotti.
Il 1° luglio 1998 riceve all’Università di Bologna la laurea honoris causa in Scienze dell’educazione; Ciotti accoglie il conferimento del titolo accademico come un riconoscimento significativo dell’opera di tutto il Gruppo Abele.
Riceve le cittadinanze onorarie delle città di Niscemi (CL), di Murisengo (AL), di Gela (CL) e di Casarano (LE), Carmagnola
(TO), Avigliana (TO), Savignano sul Panaro (MO)
Il 15 giugno 2006 riceve all’Università di Foggia la laurea honoris causa in Giurisprudenza
Oggi il Gruppo Abele, di cui Ciotti è Presidente, risulta strutturato in oltre 50 attività, impegnando centinaia di persone tra cui
volontari e giovani che svolgono servizio civile.
Le attività:
- accoglienza, articolata in due servizi di pronto intervento a Torino; in otto comunità che ospitano persone con problemi di
tossicodipendenza, di alcolismo o malate di AIDS; in un servizio di accoglienza notturno per persone senza fissa dimora, una
comunità di fuga per persone vittime della tratta di essere umani. Il gruppo Abele ha anche promosso e gestito l’esperienza di
una “Unità di strada” a Torino, la seconda attivata in Italia.
- Lavori di tipo artigianale, informatico, agricolo, condotti attraverso la costituzione di cooperative sociali e di uno specifico
progetto Carcere e Lavoro
- Interventi di cooperazione internazionale in Costa d’Avorio, Guatemala, Messico, Mali, Burkina Faso, Senegal. Rivolte a
giovani,minori detenuti, e persone malate di AIDS. Tra le iniziative attivate, in collaborazione con numerose Organizzazioni Non
Governative europee e africane, ricordiamo “Non incarcerate la mia infanzia”.
- Iniziative culturali, informative, educative, di prevenzione e formazione, che si svolgono attraverso l’Università della Strada,
il Centro Studi, documentazione e ricerche, l’Ufficio Comunicazione e Stampa, la casa editrice EGA, la libreria Torre di Abele,
l’Ufficio Scuola, le riviste Animazione Sociale, Narcomafie e Macramè.
Luigi Ciotti è stato più volte membro del Consiglio Presbiteriale e del Consiglio Pastorale della Diocesi di Torino. La sua attività di
prete la professa allestendo un altare “ambulante”in ogni parte d’Italia, per battezzare bimbi, unire sposi in matrimonio e per
dare l’ultimo saluto a tante vite. Persone che, molte volte hanno avuto, attraverso di lui, un inaspettato appuntamento con Dio.
Da alcuni anni tiene corsi di formazione presso la Scuola per vigili urbani di Torino e provincia. Nei primi anni Ottanta è stato
docente presso la Scuola superiore di polizia del ministero dell’Interno.
Giornalista pubblicista dal 1988, Ciotti è editorialista e collabora con vari quotidiani e periodici (tra cui: La Stampa, l’Avvenire,
l’Unità, il Manifesto, Il Sole-24 Ore, il Mattino, Famiglia Cristiana, Messaggero di Sant’Antonio, Nuovo Consumo, Madre),
scrive su riviste specializzate per operatori sociali e insegnanti, interviene su testate locali. E’ direttore responsabile delle riviste
Narcomafie, Pagine.
Ha partecipato con propri interventi a numerosi testi collettanei.
È autore di alcuni libri a carattere educativo, di impegno sociale, di riflessione spirituale:
- Genitori, figli e droga, EGA, 1993.
- Chi ha paura delle mele marce?, SEI, 1993.
- Persone, non problemi, EGA, 1994.
- Terra e Cielo, Mondadori, 1998.
- Chi ha paura delle mele marce?, SEI terza edizione 2003
- Una Chiesa dei poveri o una Chiesa povera?, EGA terza edizione 2004
- Etica e Politica, EGA 2006
- I cristiani e il valore della politica, EGA 2006
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esclusiva econauta

Fuori la polvere
dal nostro cibo!

Il biologico e l’alimentazione tutta si arricchiscono di una nuova certificazione e dall’inizio del 2007 Econauta

promuove in esclusiva il marchio Particle Free; novità assoluta nel campo delle certificazioni alimentari. Da oggi i
produttori del biologico potranno aggiungere questo marchio ad ulteriore garanzia di qualità e pulizia dei loro prodotti.
Nanodiagnostics
Srl è un’azienda di
consulenze
scientifiche nei settori della medicina, dell’industria
e dell’ecologia.
L’attività principale è il rilevamento tramite una
tecnica innovativa
di microscopia elettronica
ambientale di micro e nanoparticelle inorganiche in qualsiasi mezzo
(tessuti biologici, alimenti, farmaci,
cosmetici, campioni ambientali,
ecc.). Nanodiagnostics documenta
l’assenza d’inquinanti inorganici
micro e nanoparticolati negli
alimenti, attribuendo il marchio
“Particle free®”

Ad oggi,
nessuna legge impone la ricerca
delle polveri inorganiche nei cibi,
anche se ormai non esistono più
dubbi circa la loro nocività.

Il Progetto Europeo
“Nanopathology QLRT-2002-147”
concluso nel giugno 2005 ha
dimostrato come particelle inorganiche micro e nanometriche sono in grado di penetrare
nell’organismo, umano o animale
che sia, e provocare l’istaurarsi di
forme infiammatorie che possono
esitare in tumori, malattie cardiovascolari e malattie neurologiche.
Le polveri in questione si comportano come un gas, quindi vengono
inalate; inoltre, una parte di queste
polveri si deposita al suolo e cade
su frutta, verdura, cereali, foraggio.

Le aziende interessate ad ottenere il
marchio PARTICLE FREE
dovranno sottoporre ad analisi
ultrastrutturale tramite ESEM-FEG
e a spettrografia a dispersione
d’energia a raggi X EDS i loro
prodotti e, dopo la prima analisi,
altre indagini verranno eseguite periodicamente e senza preavviso, per
controllare il mantenimento della
qualità.
Questa certificazione è particolarmente importante per i
produttori impegnati nel settore
dell’alimentazione, coprendo una
lacuna della legge attuale ed assicurando al consumatore la reale innocuità del loro prodotto dal punto
di vista nanopatologico.

È del tutto prevedibile che, essendo
la scoperta di questi meccanismi
legata ad un progetto comunitario,
il controllo sul contenuto particolato
inorganico negli alimenti non potrà
che diventare d’obbligo.
IL LABORATORIO NANODIAGNOSTICS
DI MODENA
È, al momento, l’unico centro in cui
queste indagini vengono svolte ed
ha la possibilità di rilasciare un marchio, chiamato “Particle Free”, che
certifica l’assenza di tali inquinanti
nel cibo.

L’indagine si avvale principalmente
di un ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope), cioè un
microscopio elettronico a scansione ambientale, opportunamente
modificato. Questa analisi offre la
possibilità di osservare campioni
biologici in “wet mode”, vale a dire
in condizioni di normale idratazione,
a pressione atmosferica, senza la
necessità di essiccarli e di renderli
elettroconduttivi tramite una

ricopertura di carbone oppure di
metalli quali l’oro e il palladio.
Applicando protocolli da adattare
ad ogni tipo di osservazione, una
simile caratteristica consente di
esaminare campioni biologici, comprese cellule vive, senza intaccarne
l’integrità, e di ripetere l’osservazione
ogni volta lo si desideri. Il principale obiettivo dell’indagine,
l’individuazione di micro e nanoparticolato inorganico eventualmente contenuto nell’esemplare in
studio, viene raggiunto senza alcun
processamento del campione.
Una microanalisi a dispersione
d’energia (EDS, cioè Energy Dispersive Spectroscopy) completa lo
studio misurando l’energia caratteristica che i vari elementi costituenti il campione restituiscono sotto
forma di radiazioni X dopo essere
stati colpiti dal fascio elettronico
emesso dall’ESEM e fornendo, così,
la composizione chimica elementare del particolato rinvenuto. In
questo modo è possibile individuare,
fotografare, misurare e caratterizzare chimicamente il particolato
inorganico di dimensioni nano e
micrometriche eventualmente presente nel campione, in maniera non
invasiva, non distruttiva e ripetibile,
con la sola eccezione dei fluidi,
spesso impossibili da recuperare.
L’indagine può essere svolta su
campioni di origine biologica come
biopsie, autopsie, liquidi organici o
alimenti, ma è eseguibile anche su
molti altri tipi di materiali quali, ad
esempio, campioni ambientali,
farmaci o cosmetici. Essendo
l’oggetto principale dell’indagine
di natura inorganica non biodegradabile, non ci sono difficoltà
nell’individuare particolato del
genere sia in campioni freschi sia in
campioni d’archivio.
Fonte:
Nanodiagnostics srl
Via Enrico Fermi, 1/L
41057 San Vito (Modena)
info@nanodiagnostics.it
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Dieta disintossicante
Premesso che la bellezza risalta meglio in un fisico sano, è buona regola mantenere sempre un peso salutare; se, però, avete accumulato 2-3 chili di troppo
in una vacanza o durante il periodo delle feste, sarà semplice smaltirli attraverso una dieta disintossicante, con effetto depurativo, da seguire per un paio
di settimane.
È bene dare la preferenza a cibi disintossicanti come l’ananas, il finocchio e i
carciofi.
• Al mattino a digiuno bere un bicchiere di acqua tiepida allo scopo di
regolare la funzione intestinale e stimolare la diuresi, quindi l’eliminazione delle
tossine.
• Bere ripetutamente durante la giornata, il più possibile lontano dai pasti.
• A colazione 1 tazza di tè verde con 1 fetta biscottata con il miele e 1 bicchiere
di succo di ananas.
• A pranzo alternare la carne al pesce (150 g di salmone al vapore, 200 g di
sogliola ai ferri, 150 g di pollo o tacchino sempre ai ferri) accompagnata da
un contorno di verdura cruda (200 g di carciofi o finocchi; oppure 100 g di
lattuga, radicchio o cicoria), un panino integrale (piccolo, 50 g). Chiudere il
pasto con 1 mela ben lavata da mangiare con la buccia.
• Alla sera scegliere un minestrone con cereali e legumi (ad esempio riso e
lenticchie, pasta e fagioli, orzo e piselli, pesando circa 50 g di cereali e 50 g di
legumi) accompagnato con un insalata verde e un panino integrale.
Chiudere il pasto con 100 g di ananas fresca
Ricette ipocaloriche - guida ad una dieta bilanciata
Per chi vuole seguire una dieta bilanciata e mantenersi in forma senza rinunciare
al piacere della tavola ecco una sezione ricca di ricette ipocaloriche
Burger di carote
È un pasto snack ipocalorico, adatto a chi pranza fuori casa, è completo in
tutti i nutrienti, ricco in vitamine e adatto anche ai vegetariani.
dosi per 4 porzioni:
• 500 g di carote
• 40 g farina di riso
• 2 uova
• 1 cucchiaini d’olio extravergine di oliva
• 4 panini integrali
• qualche foglia di insalata
• 1 cetriolo
• 1 pomodoro
• erbe aromatiche fresche
procedimento:
Lavate, mondate le carote e grattugiatele in una terrina.
Aggiungere la farina, le uova, un pizzico di sale e le erbe aromatiche, mescolate fino ad ottenere un composto consistente (come quello delle polpette).
Riscaldate l’olio in una padella antiaderente, con il composto ottenuto formate delle polpette schiacciate (tipo hamburger) e fatele dorare per qualche
minuto su entrambi i lati.
Farcite i panini con il burger, i cetrioli e i pomodori a fette

salute e benessere
dr.ssa chiara mezzetti

Fusilli al salto
Si tratta di un piatto unico ricco
di vitamine (soprattutto vit. A)
e di antiossidanti. Adatto ad un
pasto leggero ma completo per
una pausa pranzo di chi segue un
regime dimagrante. È adatto ai
bambini che spesso non amano
mangiare un primo piatto seguito
da un secondo piatto perché raccoglie sia la porzione glucidica che
quella proteica del pasto.
dosi per 4 porzioni:
• 10 pomodorini ciliegia
• 250 g di broccoli
• 200 g di carote
• 1 zucchina piccola
• 250 g di pasta integrale
• 400 g carne di tacchino
• 2 cipolle
• 4 cucchiaini di olio extravergine
di oliva
• erbe aromatiche fresche a piacere
procedimento:
Pulite e mondate le verdure,
tagliate le carote a julienne, dividete i broccoli in cimette, tagliate
a rondelle la zucchina e le cipolle,
lasciate intatti i pomodorini.
Cuocete la carne in padella antiaderente e tagliatela a striscioline
sottili, fatela poi rosolare nell’olio
con la cipolla, le carote e la zucchina.
Cuocete al vapore i broccoli e versateli nel soffritto; da ultimo lessate
la pasta al dente e versatela nella
padella.
Rosolate per qualche minuto, unite
i pomodorini e spegnete il fuoco.
Aggiungete le erbe aromatiche e
servite
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salute e benessere
dr.ssa chiara mezzetti
Insalata di riso integrale
È un piatto unico fresco ed adatto alla bella stagione, ricco di vitamine del
gruppo B e vitamina C, con un’adeguata quantità di ferro. Ha un elevato
potere saziante con scarso contenuto calorico, abbinato ad un’insalata di
radicchio verde e 1 frutto (pompelmo, ananas) ha effetto dimagrante.
dosi per porzione:
• 60 g di misto riso integrale
• 50 g di ricotta affumicata
• 5 pomodorini ciliegia
• 1/2 cipolla di tropea
• 1 cucchiaio di olio extravergine
di oliva
• prezzemolo fresco
procedimento:
Si mette in ammollo il riso per almeno 8
ore (meglio metterlo la sera prima).
Si mette poi a bollire con l’acqua
dell’ammollo per circa 40 minuti, si
scola e si sciacqua sotto l’acqua
fredda per arrestare la cottura.
Si versa in una ciotola e si aggiungono i
pomodorini ciliegia, la ricotta tagliata a
dadini (se si gradisce si può utilizzare anche
tofu affumicato), la cipolla a fettine.
Si condisce con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e abbondante prezzemolo
fresco tritato.

Insalata di pollo e papaia
È una preparazione fresca e ipocalorica.
Contiene elementi antiossidanti e depurativi, stimolanti del metabolismo e a
sostegno della funzione epatica.
Adatta ai regimi dimagranti soprattutto in fase iniziale quando prevale
l’aspetto di stimolo metabolico e di eliminazione delle tossine.
dosi per 4 porzione:
• 2 petti di pollo
• 1 foglia di alloro
• 2 papaie
• 3 gambi di sedano
• 40 g di mandorle a scaglie
• 150 g di panna acida
• 1 cucchiaio di salsa di mango chutney
• cucchiaino di curry
procedimento:
Mettere i petti di pollo a cuocere in acqua bollente con 1 foglia di alloro
per 25 minuti. Togliere dal fuoco scolare i petti di pollo e lasciarli raffreddare,
conservare il brodo. Nel frattempo sbucciare le papaye, eliminare i semi e
tagliarle a dadini, lavare i gambi di sedano e affettarli finemente.
Preparare la marinata emulsionando bene la panna acida e il mango, unire
4 cucchiai di brodo di pollo, il curry, sale e pepe a piacere.

DEOLA
dolci buoni e sani
da agricoltura
biologica

DEOLA Dolciaria Snc - Via Tiago 3/A - 32026 VILLA DI VILLA (Belluno)
Tel./Fax 0437.747199 www.deoladolciaria.it   info@deoladolciaria.it

Tagliare il petto di pollo a striscioline
fini, mescolarlo con la papaia e il sedano in un’insalatiera e versarvi sopra
la marinata. Riporre in frigorifero e
lasciare riposare 2 ore.
Prima di servire cospargere con le
mandorle fatte dorare a fiamma vivace in una padella antiaderente.
Insalata vitaminizzante
È un’insalata semplice e ricca di
antiossidanti, che permette di fare il
pieno di vitamina C e, grazie alla sua
ricchezza in potassio, è diuretica e
dimagrante. Con l’aggiunta di fiocchi
di formaggio fresco diventa un piatto
unico leggero e nutriente, adatto anche in gravidanza.
dosi per 4 porzioni:
• 160 g di misticanza primaverile
(tarassaco, crescione, cicoria, radicchio, rucola..)
• 50 g di ravanelli
• 1 cucchiaio di germe di grano
• 2 cucchiaini di olio extravergine di
oliva
• 1 cucchiaino di aceto balsamico
• gomasio
procedimento:
Mondare e lavare le verdure, asciugarle con cura con un canovaccio e
tagliarle a listarelle, tagliare i ravanelli
a dadini.
Battere in una ciotola l’olio, l’aceto e il
gomasio. Suddividere le verdure in ciotole da portata, condire, aggiungere il
cucchiaio di germe di grano e servire
Pesce al verde
È un piatto ipocalorico ma sfizioso,
adatto a tutti, in particolare ai bambini
che non amano il pesce servito semplicemente, è un piatto adatto alla
sera per le proprietà sedative della
lattuga e dell’aneto; quest’ulimo ha
anche proprietà carminative, riduce la
flatulenza e i gonfiori addominali.
È particolarmente efficace nelle diete
ipocaloriche per l’azione diuretica e
anticellulite del cetriolo.
dosi per 4 porzioni:
• 1 cespo di lattuga
• 1 cetriolo
• 300 g yogurt magro
• 2 cucchiaini olio extravergine di oliva
• scorza di limone grattugiata
• 400 g filetto di platessa
• aneto fresco
procedimento:
Lavate e mondate l’insalata e il cetriolo, riduceteli a pezzi e introduceteli
nel mixer insieme con yogurt, olio, un
pizzico di sale e la scorza di limone.
Cuocete i filetti di platessa al vapore, posateli sul piatto di portata e
ricopriteli con la salsa, aggiungete
l’aneto fresco e servite.
Dr.ssa Chiara Mezzetti
Biologa Nutrizionista
www.dietaenutrizione.it

Pieno successo
per DOMUSLEGNO

econauta eventi

la fiera del legno sarà a rimini anche nel 2007
Si è conclusa con successo,

martedì 28 novembre alla
Fiera di Rimini, la terza edizione
di Domus Legno 2006.
La manifestazione internazionale del settore del legno, alla sua
prima edizione riminese dopo due
stagioni al Lingotto di Torino, è stata
inaugurata sabato 25 novembre e
in quattro giorni è stata visitata da
7.910 persone.
“La Fiera di Rimini – ha commentato Almerico Ribera Presidente
di Ribera Legno Fiere - con le sue
volte di legno lamellare, l’esempio
più classico degli alti valori intrinseci
di un materiale che non potrà mai
esaurirsi, il legno, si è dimostrata la
location ideale per DomsuLegno.
Il gradevole aspetto della manifestazione, che si presenta di alto livello con l’impianto completamente coperto di moquette grigio perla
e l’intensa illuminazione, ha contribuito a creare la giusta atmosfera
per gli operatori del settore all’interno del padiglione e ha favorito i
contatti con gli espositori.
I bar e il ristorante, completamente gratuiti per gli espositori, hanno
completato l’ospitalità nell’ambito
di Domuslegno, sicuramente l’unica
Fiera del settore legno che offre
spazi di intrattenimento a disposizione degli operatori”.
Circa 8 mila mq di superficie
standistica per oltre 100 espositori,
hanno ospitato visitatori italiani e
stranieri. Fra questi ultimi, anche la
delegazione francese formata da
22 industriali del settore del legno
che hanno incontrato 60 operatori
italiani in colloqui separati e precedentemente organizzati dalla Missione Economica dell’Ambasciata
Francese.
Alle quasi 8 mila presenze si aggiungono gli studenti di alcune classi di
licei, istituti tecnici e professionali
e gli allievi del quinto corso della

facoltà di architettura dell’università di Cesena: 102 laureandi sono
arrivati a DomusLegno per visitare
la fiera e partecipare ad una lezione sul legno strutturale.
Pieno successo per gli eventi in
programma nei tre saloni dell’edizione 2006: il salone dei pavimenti
di legno, il salone dei serramenti e
della ferramenta per porte e finestre, il salone delle strutture, dei tetti
e delle case.
Il Master interattivo per progettisti:
“costruire col legno e col lamellare”, che si è svolto all’interno dell’articolata offerta didattica-seminariale proposta da Domuslegno e
coordinata e diretta dal prof. arch.
Franco Laner dell’Università IUAV di
Venezia, ha visto la partecipazione
di 161 professionisti, architetti ed
ingegneri.
I corsi DomusLegno svolti in collaborazione con le Associazioni
di categoria e con gli Ordini ed
Collegi professionali, sono tenuti da
specialisti e cultori della materia
delle diverse università. Hanno
contenuti didattici articolati attorno ai principali
temi delle costruzioni di
legno, dal progetto e
calcolo di solai e tetti, al consolidamento e restauro, al
progetto dell’edilizia residenziale
di legno, fino alle
più impegnative
strutture di legno
lamellare di grande
luce, al calcolo in
zona sismica.
Numerosi anche i
partecipanti agli incontri
che si sono svolti nella sezione “Il legno in acqua”. Si è
discusso del legno a contatto con
l’umidità, di quali specie legnose
e quali pannelli sono migliori per le
costruzioni in ambienti umidi.

A fare da sfondo ai meeting,
la barca “Giuliano”, lancia con
vela al terzo degli anni Cinquanta
recuperata nel porto di Rimini dai
maestri d’ascia ed appassionati
dall’Associazione riminese “Barche
dell’Adriatico con vele al terzo”.
DomusLegno, organizzata da
Ribera Legno Fiere srl, sarà alla
Fiera di Rimini anche nel 2007.
La quarta edizione si svolgerà
dal 24 al 27 novembre 2007 sempre
in contemporanea a SIA Guest.
Segreteria organizzativa
domusLEGNO
Viale Sempione, 21/14
20020 Arese (MI)
Tel. 02 36548852;
English/Deutsch: ++39 02 27080807,
fax: 02 36548853.
e-mail: info@domuslegno.net
Info per la Stampa:
Roberta Silverio 338.3505349
e-mail: robertasilverio@libero.it
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il legno e l’acqua
Se il legno si può considerare il
materiale più disponibile presente
in natura, viene d’istinto associarlo
all’elemento acqua, non tanto
per affinità legate ad un sistema di
appartenenza naturale, il pianeta
terra, ma piuttosto al forte rapporto simbiotico che unisce questi due
elementi.
Se è vero che il primo elemento da
ricercare, per una possibile forma
di vita su un pianeta, è l’acqua, è
altrettanto lecito associare ad essa
la presenza di forme di vita vegetale, quindi le piante e di conseguenza il legno, come materia prima
potenzialmente inesauribile.
Se osserviamo e studiamo il fenomeno “pianta“ inteso come ciclo
di vita biologica, ci rendiamo
conto di quanto sia determinante
il ruolo metabolico che essa svolge
ai fini ambientali attraverso il ciclo
della fotosintesi clorofilliana: scambio di acqua, aria e luce, detto in
termini molto semplici ma efficaci
per chi vive una quotidianità fatta
di sole, aria che respiriamo e vapore acqueo presente sia dentro di
noi che in tutto l’intorno vivibile.
Questo scambio ciclico che la
pianta svolge nell’arco della sua
crescita trasformando l’acqua,
la luce e l’aria la rende capace

di sopportare e supportare tutta
una serie di variazioni climatiche,
sviluppare una resistenza fisico-meccanica notevole e durevole, contribuendo al mantenimento dell’intero
ecosistema terrestre.
Stabilire se il legno, come materiale,
sia stato per primo utilizzato dall’uomo come risorsa per produrre calore
o per l’impiego strumentale per
costruzioni e utensileria, non è meno
determinante rispetto allo stupore
provato dall’uomo nell’osservare
che il legno galleggia e che ha permesso all’uomo il suo utilizzo come
mezzo di trasporto sull’acqua. La
zattera ad esempio, è forse la prima
rudimentale forma di barca che
ha permesso all’uomo di spostarsi
sull’acqua utilizzando le
correnti marine e i venti, scoprendo
così nuove terre per realizzare il suo
progetto: l’evoluzione della specie
umana.
Le leggende, i miti e i testi sacri
che appartengono all’evoluzione
dell’uomo parlano delle barche di
legno che veicolarono l’umanità
nella storia fino al tempo dei giorni
nostri, in cui la barca di legno sta
lasciando il posto ad imbarcazioni
tecnologicamente più avanzate ma
non per questo più sicure ed efficaci
rispetto a quelle tradizionali costruite
interamente il legno.

Riscoprire e rilanciare la tradizione
della cantieristica navale in legno
è l’obiettivo dell’Associazione Barche sull’Adriatico, che attraverso
il recupero di relitti abbandonati,
dimenticati o dismessi di imbarcazioni da pesca della tradizione
marinara dell’adriatico, intende
rilanciare il ruolo della barca a
misura d’uomo, riscoprendo un
modo di vivere attraverso il rapporto, prima di tutto con l’acqua, poi
con il mare.
L’Associazione Barche sull’Adriatico ha recentemente presentato,
in occasione della fiera-evento
DOMUSLEGNO a Rimini, 25-28
novembre 2006, un esemplare di
barca tipica della tradizione della
pesca con le vele al terzo, denominata “Giuliano“, recuperata dal
porto canale di Rimini ed oggetto
di restauro e recupero da parte dei
maestri d’ascia Ferruccio Cicchetti, Maurizio Grisoli ed altri e dal
presidente dell’associazione Gianni
Casadei.
Tra le barche tipiche si evidenzia
il Trabaccolo, ultima “nave” da
trasporto a navigare sull’Adriatico;
sulle coste romagnole veniva chiamata “barca da viaggio“ armata
con vele al terzo dette allora vele
a trabaccolo.
Dopo l’ultima guerra i trabaccoli
superstiti furono motorizzati ed ancora oggi alcuni esemplari vengono utilizzati sulle coste della Croazia
come barche da diporto esercitando ancora un certo fascino sui
turisti e visitatori.
La Battana, barca tipica romagnola da lavoro, si contraddistingue
per la forma semplice ed economica con fondo e fianchi piatti,
leggera e armata con vele al
terzo.
Il Falco è una lancia romagnola
dalle linee eleganti e fini, veloce,
sempre con la vela al terzo utilizzata per la diportistica e regate estive
sulla costa romagnola.
Oltre al recupero e al restauro,
l’Associazione Barche sull’Adriatico
si propone di dar vita ad un cantiere-scuola permanente che sia
in grado di captare l’interesse dei
turisti, degli operatori turistici, dei
Comuni di lungo costa ed incentivare l’approccio alla vela nei giovani promuovendo quella cultura
diffusa, tangibile ed assimilabile in
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forme ecosostenibili ed ecocompatibili di cui tanto si parla.
Immaginare un’intera città costruita
con mattoni, calce e pietra, materiali da costruzione reputati durevoli,
forti, sinonimo di pregevolezza, di
efficacia costruttiva e di magnificenza, viene da pensare che il
ruolo del legno sia di rimando, di
risulta, un accessorio d’arredo del
corpo edilizio.
Non è così: da secoli la magnifica
Venezia, città d’arte, storia e cultura, capolavoro urbanistico, artistico,
architettonico, poggia e si regge
grazie ad una miriade di tronchi di
larice conficcati nel sedimento lagunare che, grazie al suo stato torboso e vegetale ha preservato, per
non dire quasi fossilizzato il legno
di larice. Tutto questo in “silenzio”
perché, tenacemente in tensione,
immerso nell’acqua lagunare, il
legno di larice svolge quel ruolo
insostituibile di supporto e sopportazione proprio di quei materiali nobili,
semplici, versatili, sempre disponibili
a svolgere quei compiti che l’uomo
assegna alla natura, mettendola al
suo servizio.
Un aspetto fisico-meccanico del
legno legato all’acqua riguarda la
percentuale di umidità presente nel
materiale stesso e che deve essere
sempre mantenuta in quanto regolatrice e stabilizzatrice di quella
catena fibrosa di cui il legno, come
tronco o parti semilavorate ne esprime: leggerezza, duttilità, longitudinalità, flessibilità, etc.
E’ naturale quindi mantenere
“vivo” il legno con una presenza di
umidità relativa nell’ambiente; ciò
crea anche salubrità degli ambienti

stessi apportando vantaggi anche
all’uomo.
Un altro elemento rafforzativo e,
nel contempo, paradossale lo
riscontriamo quando abbiniamo
il legno con l’acqua: la capillarità
e la fibrosità del legno a contatto
con l’acqua consentono di sviluppare forze dinamiche potenti che si
esprimono, ad esempio, nell’uso di
cunei lignei adoperati per il distacco di enormi blocchi di pietra; tecnica il cui uso risale ad un passato
remotissimo.
E’ fondamentale parlare anche
delle varie metodiche che l’uomo
ha saputo abbinare al legno per
poter sfidare l’acqua e il mare,
comprese quelle relative della
manutenzione, al trattamento e
alla esaltazione tecnico-costruttiva
delle forme di cui la carpenteria
navale è una delle massime espressioni in termini di maestria, abilità
artigianale ed arte applicata.
Nel suo libro, “Il segreto del bosco
vecchio”, Dino Buzzati propone
una sorta di decalogo per l’uomo
che viene accumunato alla pianta
del bosco; da questo racconto
si può estrapolare una chiave di
lettura della storia dell’uomo, che
passa attraverso la cultura del
legno, senza dettare delle regole
per il futuro ma aiutando ad indirizzare le possibili linee di sviluppo da
attuare per l’evoluzione dell’uomo
stesso.
Cercare l’acqua per piantare un
seme che possa diventare l’albero
della vita.
Massimo Bilancioni

associazione barche sull’Adriatico
via Anzio n 4 - 47900 Rimini    
Pres. arch. Gianni Casadei
resp. pubbliche relazioni e
stampa arch. Massimo Bilancioini
tel. 0542- 361404 - cell. 335-5896383
e -mail: archmaxbil@msn.com
cell. 339 4936705 - 335 6497924

Massimo Bilancioni
Bio architetto, si occupa di temi ambientali svolgendo attività di informazione e formazione, attraverso
conferenze e seminari nella zona di Rimini e
circondario. Tutor e docente del corso propedeutico
alla Bio-edilizia, su incarico della Scuola Professionale Edile di Rimini e circondario. L’attenzione verso la
riprogettazione con sistemi in Bio-edilizia, costituisce
l’elemento di connotazione impegno professionale
dell’architetto Massimo Bilancioni.
Per comunicazioni archmaxbil@msn.com
cell. 335 5896383
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La vera ricerca è
libera e disinteressata.
Alla ricerca di nuovi farmaci:
dalla natura alla farmacologia una speranza per combattere i tumori
E’ noto che i derivati delle piante
sono una tradizionale risorsa nella
medicina popolare e rimangono
da sempre importanti agenti nei
composti usati nella terapia farmacologica cardiovascolare e nel
trattamento del dolore. Purtroppo
la ricerca di principi attivi di origine
naturale nella terapia antitumorale non ha ancora dato risultati
significativi. Una delle prime molecole antineoplastiche, di origine
vegetale, che è stata individuata
ed utilizzata nella farmacologia
tradizionale è un alcaloide derivato
dalla Vinca rosea, conosciuto con
il nome di Vincristina. Esso, impiegato insieme ad altri farmaci di sintesi,
è utilizzato principalmente nella
cura delle leucemie e dei linfomi.
Negli anni ’70 dalla radice della
pianta del tasso, Taxus brevifolia, fu
isolato un principio attivo, il tassolo, in grado di inibire la crescita
delle cellule di tumore umano, in
particolare quelle del tumore della
mammella e del polmone, coltivate in provetta. A quel tempo il
tassolo era ancora estratto dalle
radici della pianta e per ottenerne
una quantità sufficiente per trattare
pochi milioni di cellule in vitro era
necessario impiegare diversi chili
di radici; questo significava che
per trattare adeguatamente i
pazienti sarebbe stato necessario
disboscare intere foreste di tasso!
Fortunatamente dopo alcuni anni
fu possibile ottenere un derivato
sintetico da impiegare nel trattamento dei tumori. Tuttavia, ancora
dopo anni di sperimentazioni, le
capacità terapeutiche del tassolo,
che a suo tempo avevano tanto
impressionato gli oncologi di tutto il
mondo, sono ancora sottoposte a
valutazioni cliniche.
Questo breve esempio fornisce
l’idea di quanto sia difficile e
complesso ottenere dei nuovi farmaci per il trattamento dei tumori.
Perché un farmaco possa essere
impiegato sull’uomo, deve rispondere a molti requisiti tra cui: buona

farmacocinetica, cioè una buona
distribuzione in tutti i distretti del
corpo, capacità citotossica, cioè
capacità di uccidere le cellule del
tumore, selettività verso le cellule
del tumore, assenza di tossicità verso l’individuo. E’ necessario quindi
eseguire una serie di sperimentazioni ben controllate su cellule umane
coltivate in laboratorio, per poi
passare a verificare la tossicità del
farmaco e la sua attività antitumore sull’animale. Solo dopo queste
fasi sperimentali sarà possibile utilizzare il farmaco sull’uomo per valutarne la sua tossicità (i cosiddetti
studi di fase I) ed infine includerlo
in protocolli di studio (i cosiddetti
studi di fase II e III) per verificare la
sua capacita terapeutica. Anche
per chi non è addetto ai lavori è
facile comprendere che queste
sperimentazioni impiegano anni di
lavoro sottoposti a rigidi controlli di
principi e regole di laboratorio e da
un’etica rigorosa sia per la sperimentazione sull’animale e ancor di
più per quella sull’uomo.
Rispettando queste regole la ricerca per nuovi farmaci continua.
Circa otto anni fa, quando lavoravo presso i laboratori del Dipartimento di Istologia, Microbiologia
e Biotecnologie Mediche dell’Università di Padova, con una borsa di
studio post-dottorato, ho fatto una
scoperta molto interessante. Il mio
progetto di ricerca in collaborazione con il laboratorio del Reparto
di Oncoematologia Pediatrica
dell’Università, riguardava la valutazione dell’attività citotossica, sui
tumori dell’età pediatrica, di alcuni
composti presenti nelle piante utilizzate nella medicina tradizionale
occidentale.
Le sperimentazioni che ho condotto con varie molecole su questo
tipo di neoplasie mi hanno permesso di studiare l’attività di una
molecola presente in alcune
specie di Aloe, nel Rabarbaro e
nel Poligono: l’aloe-emodina, o
più semplicemente AE.

L’Aloe è una pianta grassa, impiegata dall’uomo per i suoi molteplici effetti benefici generali, in
particolare per il trattamento della
stanchezza, degli strappi muscolari
e in genere per il massaggio del
corpo. Il Rabarbaro ed il Poligono
sono piante erbacee che vengono
utilizzate nella medicina tradizionale cinese. Per tutte queste piante
il presunto effetto anti-cancro è
stato dichiarato più volte ma sino
ad oggi non ci sono studi che
rispondano a severi criteri scientifici
che dimostrino una sua efficacia
sull’uomo.
Nelle ricerche condotte dal mio
gruppo, nel laboratorio diretto dal
Prof. Giorgio Palù ed in collaborazione con il Prof. Modesto Carli, del
Dipartimento di Pediatria, AE si è
dimostrata molto attiva contro le
cellule dei tumori che originano dal
sistema nervoso autonomo, cioè
quello che innerva tutti gli organi
del nostro corpo, quali il melanoma, il tumore a piccole cellule del
polmone e neuroblastoma. Il neuroblastoma è un tumore che colpisce solo i bambini ed è la prima
causa di morte in età prescolare
nel mondo industrializzato. Attual-
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mente la sopravvivenza nei bambini con tumore diffuso (metastatico),
a cinque anni dalla diagnosi, è
del 25%. La ricerca e la medicina
hanno raggiunto traguardi importanti nella cura del cancro, anche
nell’età pediatrica, ma la speranza
di guarigione per i bambini colpiti
dal neuroblastoma è rimasta molto
bassa.
Nelle mie ricerche su cellule coltivate in laboratorio ho dimostrato che
AE “seleziona” le cellule da colpire
(quelle del neuroblastoma, in particolare) e non aggredisce le cellule
sane. Questo significa che questa
molecola è “tumore-specifica”,
cioè colpisce solamente le cellule
del tumore e risparmia le cellule
sane, ma in rapida replicazione
come le cellule del tratto gastro-intestinale e del midollo osseo.
Una volta dimostrata la selettività
d’azione in vitro, gli studi sono continuati sugli animali da laboratorio.
Nei topi AE ha dimostrato una buona farmacocinetica, la capacità
di bloccare la crescita del tumore
unita ad una scarsa tossicità.
Molti di questi dati, pubblicati
nel 2000 su una prestigiosa rivista
internazionale, Cancer Research,
hanno aperto la strada allo studio
di AE anche in altri laboratori di

ricerca nel mondo, dagli Stati Uniti,
al Canada, all’India ed alla Cina,
con una messe notevole di pubblicazioni che hanno suffragato le
mie osservazioni e i miei risultati. Fra
i molti lavori pubblicati su questa
molecola ne segnalo due, usciti
nel 2004, nei quali si dimostra che
AE, usato in combinazione con
altri chemioterapici come il cisplatino, ha un effetto protettivo nei
confronti della tossicità dovuta al
trattamento con il chemioterapico
stesso.
Dal momento dell’isolamento del
principio attivo all’applicazione farmacologica sull’uomo è necessario
superare molte tappe prestabilite
al fine di rispettare i princìpi della
ricerca e dell’etica della sperimentazione sia sull’animale che
sull’uomo. Tutto questo comporta
lunghi anni di ricerca e notevoli
investimenti.
Dalle mie ricerche sono derivati due brevetti, attualmente di
proprietà dell’Università di Padova.
Purtroppo la cronica difficoltà nel
reperire fondi per la ricerca ha visto
il nostro lavoro fermarsi per alcuni
anni.
Nel 2004 una Mamma che, per motivi personali cercava una cura per
il neuroblastoma, si è imbattuta, in

internet, nelle mie ricerche e mi ha
contattato. Ne è nato un profondo
sodalizio che dal gennaio 2006 ha
permesso di far ripartire le ricerche su AE. Nel febbraio 2006 sono
stati finanziati 2 progetti di ricerca
presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano
e presso il Policlinico Universitario
“Gemelli” di Roma.
Purtroppo attualmente non vi è
alcuna possibilità di finanziare un
gruppo di lavoro, presso l’Università di Padova, che continui le
mie ricerche su nuove molecole
derivate dalle medicine popolari.
Ma la ricerca su AE si è spostata
presso altri centri di ricerca nazionali e utilizza fondi raccolti da
privati cittadini. Pur essendo ormai
fuori dall’Università di Padova, sono
un docente a tempo determinato
nella scuola secondaria superiore,
continuo a coordinare il lavoro su
AE che si svolge in questi centri,
ottenendo sempre nuovi ed incoraggianti risultati. La ricerca su AE
è ancora lunga e costosa, ma non
abbiamo mai smesso di crederci e
di sperare!
Teresa Pecere

Chi è la Dott.ssa Teresa Pecere

Luogo e data di nascita: Bologna; 17.06.1965
Laurea in Scienze Naturali presso l’Università degli Studi di Padova (Luglio 1989), con voti 109/110.
Abilitazione all’insegnamento di Scienze naturali, chimica e geografia per le scuole medie superiori (Settembre 1992);
Dottore in Ricerca in Biologia Evoluzionistica. Conseguimento del titolo, presso l’Università degli Studi di Padova, nel 1995.
Borsa di studio Post-Dottorato in Biologia Molecolare e Cellulare;
Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova dal febbraio 2000.

Qualificazioni professionali

1998 - II Corso di Biologia Molecolare AIEOP: dal laboratorio alla clinica
Brevetti

Titolare, come inventore, per l’Università di Padova del Brevetto Internazionale avente titolo: “IMPIEGO DELL’ALOE-EMODIN NEL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE NEOPLASTICHE DI ORIGINE
NEUROECTODERMICA”;
Titolare, come inventore, per l’Università di Padova del Brevetto Italiano avente titolo: “Derivati dell’aloe-emodina e loro impiego nel trattamento di patologie neoplastiche“.
Pubblicazioni

M. Zaffaroni, C. Mucignat, T. Pecere, G. Zagotto, R. Frapolli, M. D’Incalci, M. Zucchetti, High performance liquid chromatographic assay for the determination of aloe emodin in mouse
plasma. Journal of Chromatography B, 796:113-119, 2003.
Pecere T., Sarinella F., Salata C., Gatto B., Bet A., Dalla Vecchia F., Diaspro A., Carli M., Palumbo M., Palu G., Involvement of p53 in specific anti-neuroectodermal tumor activity of aloeemodin. International Journal of Cancer, 10106(6):836-47, 2003.
Parolin C., Gatto B., Del Vecchio C., Pecere T., Tramontano E., Cecchetti V., Fravolini A., Masiero S., Palombo M and Palù G., New anti-human immunodeficiency virus type 1 6-aminoquinolones:characterization of the mechanism of action. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47(3), Marzo 2003.
T. Pecere, M.V.Gazzola, C. Mucignat, C.Parolin, F.Dalla Vecchia, A. Cavaggioni, G. Basso, A. Diaspro, B. Salvato, M. Carli, G. Palù, Aloe-emodin is a new type of anticancer agent with
selective activity against neuroectodermal tumors. Cancer Research, 60:2800-2804, 2000
V. Cecchetti, C. Parolin, S. Moro, T. Pecere, E. Filipponi, A. Calistri, O. Tabarrini, B. Gatto, M. Palumbo, A. Fravolini & G. Palù, 6-amino quinolones as a new potential anti-HIV agents. J.
Med. Chem. 43(20):3799-3802, 2000.
T. Pecere, F. Chiesura Lorenzoni. First approach to recognizing allergy provoking flora in the city of Padua (Chormophyta). Species included in public and private vegetation within the
sixteenth century city walls. Aerobiology, 8 (3): 379-384, 1992.
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Lo stato di crisi
della medicina
Lo studio del BMJ (British Medical
Journal), oltre agli effetti positivi
presentati e all’effettivo risparmio
per il SSN, ci permette di puntare
i riflettori su un altro punto critico
per il futuro di tutta la medicina: la
difficoltà del mondo accademico
medico occidentale, ad accogliere un modo “diverso“ di fare
medicina (come capita nel caso
della Medicina Tradizionale Cinese). Tutto questo è dovuto ad una
diversità di concezione antropologica quindi, ad un modo diverso di
concepire la salute e le modalità
con cui essa viene organizzata
all’interno di un sistema sociale. La
Medicina Tradizionale Cinese non è
il frutto di immaginazioni o superstizioni, ma piuttosto il risultato di meticolose osservazioni che nei millenni
hanno costituito un’arte terapeutica unica, ragionevole ed efficace
che ancora oggi viene tramandata e usata con ottimi risultati.

La Medicina Occidentale sembra invece arrivata al capolinea di quel
processo innescato da Claude Bernard nel secolo XIX: un processo che
ha inteso trasformare l’arte terapeutica in medicina sperimentale. La
medicina scientifica, dopo avere rotto definitivamente il suo legame
con il passato, forte dei clamorosi successi del secolo XX, ha imboccato
senza tentennamenti la strada della tecnica, dell’iperspecializzazione,
della pianificazione e dell’organizzazione. L’immagine che ormai domina
è quella dell’uomo macchina che, quando si ammala, finisce dentro
un’altra macchina ancor più grande, fredda e impersonale che, come
scopo primario ha la soddisfazione degli standard prefissati, l’ottimizzazione delle spese e forse, come ultima cosa, la cura e la guarigione di
quella persona ammalata.
Occorre aggiungere che questo processo di ipertecnicizzazione non
potrà che evolvere attraverso una lievitazione continua ed esponenziale
dei costi, presto prevedibilmente insostenibili dal sistema di governance
della medicina in Italia. Tutte le risorse, sia economiche che umane, sono
gettate in questo processo di modernizzazione che privilegia in modo
assoluto l’analisi rispetto alla sintesi. Vengono sfornati specialisti in campi
sempre più ristretti ma non ci si cura più dei nessi tra le varie specialità.
Si è arrivati alla mappa genetica ma non si sa nulla delle relazione tra la
molteplicità dei geni. Il paradosso che questa modalità di curare senza
nessi ha provocato è che, alla fine risulta dannosa (il Journal of the American Medical Association vol. 284 del 26 luglio 2000 riporta che la quarta
causa di morte negli USA sono i farmaci, mentre una recente indagine
pubblicata da JAMA riferisce che 700mila persone, sempre negli USA, si
rivolgono al Pronto Soccorso ogni anno per effetti avversi da farmaci e 1
su 6 viene ricoverato).
Arrivati a questo punto crediamo che la Medicina Tradizionale
Cinese, che ha custodito il proprio patrimonio millenario
tramandandolo da maestro a discepolo, possa essere
una risorsa (non la sola) per ridare la dignità di arte terapeutica al gesto medico, integrando gli apporti della
tecnica e della ricerca scientifica tipici della Medicina occidentale, all’infaticabile ricerca dei nessi della
diagnostica cinese.
L’approvazione di una legge che riconosca l’Agopuntura e la Medicina
Tradizionale Cinese come percorso
formativo a tutela del paziente e
l’introduzione nei LEA (anche in
considerazione dei problemi
economici del nostro Sistema
Sanitario Nazionale) possono essere i primi due passi
decisivi verso una medicina
più a misura della persona e
anche più sostenibile.
Renato Crepaldi
Presidente della Fondazione
Matteo Ricci di Bologna
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Tutti gli uomini sono responsabili dell’Ambiente.
I Medici lo sono due volte.
Fino a quando possiamo restare indifferenti ?
Presentazione
L’Associazione Italiana Medici per
l’Ambiente è nata per stimolare
l’impegno dei medici per la salvaguardia dell’ambiente sia in quanto
medici che abitanti della terra.
Dal momento che i rischi per la salute sono inequivocabilmente legati
al degrado ambientale e agli stili di
vita, i medici devono orientare il loro
ruolo professionale e civile per promuovere la salute anche attraverso
scelte di tutela ambientale; oggi
infatti, l’inquinamento dell’ambiente
di vita e di lavoro è sempre più spesso causa o motivo di aggravamento
di numerose patologie.
La dimostrazione che molti processi
patologici trovano una loro eziopatogenesi in cause ambientali, quali
l’accumulo di inquinanti nell’aria,
nell’acqua, nel suolo e nel cibo,
e l’esistenza su scala mondiale di
gravi e irreversibili dissesti ambientali,
hanno sollecitato una crescente
attenzione del mondo medico verso
questi temi.
Sono decenni che nei convegni medici si parla di salute, di ambiente,
di inquinamento e che i ricercatori
si impegnano per evidenziarne le
correlazioni.
Queste iniziative che non vanno certamente sottovalutate, non ci sono
comunque sembrate espressione
della intera potenzialità dei medici
e degli altri professionisti della salute
nei confronti della popolazione e
dei politici.
Con la nascita dell’ISDE Italia si è
voluto valorizzare il ruolo di interfaccia che il medico può svolgere tra
il mondo della ricerca scientifica e
quello dei tecnici che si occupano
di salute, per una corretta diffusione

delle conoscenze relative ai problemi della salute legati all’ambiente.
Agli specialisti che tutti i giorni verificano, per le loro specifiche competenze, i danni che l’ambiente
inquinato determina nella popolazione devono affiancarsi i medici di
famiglia, che possono rappresentare la reale congiunzione tra sistema
sanitario, popolazione e mondo
scientifico.
Per far ciò è necessario superare le
barriere corporative all’interno della
categoria, collaborare con le altre
figure di tecnici della salute, raccordarsi con quei settori professionali
che più possono influenzare gli amministratori e la popolazione - in particolare i media, la scuola, il mondo
giuridico e quello economico. E’
opportuno sostenere e consigliare
le altre categorie professionali e le
amministrazioni affinché promuovano politiche di prevenzione e
quindi di salvaguardia ambientale,
creando consenso intorno a scelte
talvolta scomode e impopolari. E’
altresì necessario intervenire, anche
per via legale, contro i soggetti,
pubblici e non, che perseguono
iniziative non rispettose della salute
dell’ambiente.
Obiettivi
- Recuperare il ruolo etico della
professione medica.
- Promuovere l’impegno dei medici
per la salvaguardia dell’ambiente.
- Privilegiare le politiche di prevenzione.
- Informare e coinvolgere sulle
problematiche ambientali pazienti,
colleghi, studenti, insegnanti, cittadini in generale.
- Avere una solida base culturale e
scientifica sui problemi ambientali
promuovendo corsi di formazione,
ricerche, convegni.
- Svolgere sulle tematiche “Ambiente e Salute” un ruolo di unione
tra società scientifiche, centri di
ricerca, associazioni non governative (ambientaliste e non), associazioni di cittadini, settori professionali,
istituzioni e popolazioni, sia a livello
internazionale che locale.
Missione
I medici sono una categoria di
opinion-leaders che si sta sempre
più rendendo conto sulla base della
loro esperienza quotidiana, della
necessità di impegnarsi, non solo in
campo diagnostico terapeutico,
ma anche in quello della prevenzione e della identificazione dei fattori
di rischio.
Se una volta la tutela della salute

era basata sul rapporto tra medico
e paziente, oggi è sempre più evidente l’influenza dell’ambiente e la
necessità di agire a questo livello.
Il ruolo del medico si fa dunque sempre più complesso e non può non
tener conto del fatto che il degrado
ambientale genera nuove patologie
e sarà determinante per la salute
delle generazioni future.
Ad un obiettivo tradizionale rivolto
all’individuo cioè verso il paziente, il
medico deve quindi aggiungere un
obiettivo collettivo rivolto alla popolazione nel suo insieme.
E’ necessario quindi che:
- i medici prediligano le strategie
di prevenzione per riaffermare che
la salute è una priorità nell’ambito
delle scelte politiche e che il criterio
di scelta è la qualità della vita e non
l’interesse economico;
- i medici abbiano la cognizione
che prevenzione vuol dire attenzione prioritaria alle problematiche
ambientali poiché molte patologie
di tipo degenerativo-neoplastico
dipendono in larga parte dai fattori
ambientali e dagli stili di vita scorretti; in questa realtà ha sempre meno
senso cercare di curare le persone
quando l’ambiente che le circonda
continua ad essere nocivo.
Connessioni Internazionali
L’ISDE Italia supporta inoltre la Sede
Scientifica dell’ISDE che promuove,
sostiene, coordina, compartecipa a
studi e ricerche, ad attività formative
e informative, sulle problematiche
sanitario-ambientali, favorendo lo
scambio di informazioni tra ricercatori, stimolando la divulgazione
scientifica e la collaborazione interdisciplinare.
Come Associarsi
Fino a quando un medico può rimanere passivo?
Per sostenere le attività
oggi più che mai abbiamo bisogno
del tuo aiuto!
Associati!
Quota annuale € 50,00 - Quota triennale € 100,00
Versamento da effettuare mediante
bollettino postale sul c/c n° 14313522
intestato ad
Associazione Medici per l’Ambiente
ISDE Italia
Via della Fioraia n.17/19
52100 Arezzo
Tel. 0575-22256 - Fax. 0575-28676
ricordando di indicare sul retro i tuoi
recapiti telefonici.
Molto si può fare con l’aiuto e la
partecipazione di tutti!
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energie rinnovabili
andrea masullo

Nucleare: una scelta sbagliata
sotto tutti i profili
Nel 1945 due ordigni nucleari vengono sganciati su Hiroshima e Nagasaky, seminando, con una potenza senza precedenti, distruzione e morte fra le popolazioni
inermi. Si tratta dell’applicazione più aberrante della tecnologia che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto, fatta a scopo sperimentale, dietro la facciata di
un’azione bellica di una violenza inusitata e inutile verso un paese praticamente
già sconfitto. Il cinismo e l’ipocrisia guidano lo sviluppo dell’energia nucleare
anche nell’epoca post-bellica.
Negli Usa, negli anni ’60, isotopi radioattivi vengono somministrati a cavie
umane inconsapevoli, fra le quali anche molte donne in gravidanza, per studiarne gli effetti; vengono inoltre taciute le conseguenze degli effetti delle
esplosioni atomiche sperimentali, al punto che l’intero cast di un film girato
in un’area del deserto del Colorado, garantita come sicura dal governo,
muore nel giro di pochi anni per i tumori contratti a seguito dell’esposizione alle forti dosi di isotopi radioattivi presenti.
Anche le altre potenze atomiche non sono da meno in quanto a cinismo.
La Francia effettua esplosioni nucleari sperimentali in Polinesia, sull’atollo
di Mururoa, dopo averne deportato la popolazione indigena. Molti individui
riportati sull’atollo negli anni successivi si ammalano e muoiono per i tumori
contratti. Gli esperimenti continuano fino ai nostri giorni nel totale disprezzo della
condanna pressochè unanime della comunità internazionale.
In Unione Sovietica numerosi gravi incidenti in depositi di materiale radioattivo
vennero tenuti segreti, nonostante vaste aree risultassero altamente contaminate. La Cina continua i suoi esperimenti fno ai nostri giorni. Per fare accettare
all’opinione pubblica gli esperimenti bellici, si moltiplicano i programmi nucleari
per la produzione di energia, diffondendo l’illusione di avere fra le mani il controllo di una forma di energia pulita, controllabile e praticamente infinita. I numerosi
incidenti, più o meno gravi, compresi i casi in cui vengono sfiorati ed evitati per
pura fatalità, eventi catastrofici (Browns Ferry e Harrisburg, La Hague, Sellafield,
Sverdlovsk/Celjabinsk, Chernobyl, etc) che si verficano in tutto il mondo, vengono
tenuti il più possibile segreti, in un clima di omertà tecnocratica organizzata su
scala mondiale. Quello del nucleare, è il primo caso eclatante in cui la tecnologia supera i suoi stessi scopi ed anzichè essere al servizio dell’uomo, cerca con
tutti i mezzi di asservirlo fino all’estremo sacrificio, come accade ai numerosi tecnici che intervengono per domare l’incendio di Chernobyl, o i più recenti incidenti
in Giappone, votandosi a morte sicura.
Le centrali nucleari producono, tra le scorie, anche il plutonio, che è l’elemento
di base per gli ordigni nucleari, ed alcuni Paesi in via di sviluppo come la Corea,
il Pakistan, l’India, l’Iran, il Brasile, l’Argentina, il Sudafrica, trovano nello sviluppo
delle centrali nucleari una facile strada per aggirare i divieti imposti dai trattati
internazionali di non proliferazione delle armi atomiche.
Questa tecnologia che, già dal 2000 sembrava dover fornire al mondo la stragrande maggioranza dell’energia, fornisce oggi appena il 6,9% dell’energia primaria e, secondo l’International Energy Agency, questo contributo, già modesto,
è destinato a ridursi al 4,3% nel 2030.
Questa tecnologia svela, in tutti i sensi, il volto peggiore del modello di sviluppo
dominante e i valori che ne sono il fondamento.
L’ambiente viene utilizzato come fonte di risorse da sfruttare e pattumiera dove
nascondere le scorie; e di scorie nucleari vengono disseminati i fondali degli
oceani, con conseguenze ecologiche inimmaginabili.
L’uomo viene considerato poco più di un ingranaggio al servizio della grande
macchina e, come tale, trattato alla stregua di un oggetto “usa e getta”.
In sintesi, questa tecnologia mette in evidenza i seguenti “valori”:
- assenza di responsabilità verso le generazioni future
- totale asservimento della scienza al potere economico e militare
- fede assoluta nella tecnologia e nei suoi ideatori
- scarsa considerazione del valore della vita umana
- considerazione esclusivamente utilitaristica dell’ambiente
- visione autoritaria e militaresca dell’organizzazione sociale.
E il nostro Paese deve ancora fare i conti con quel poco di nucleare fatto in
passato, occupandosi dello smantellamento degli impianti e della collocazione
finale delle scorie prodotte; considerando i costi di queste operazioni, certamente l’energia nucleare prodotta in Italia risulterà la più costosa mai prodotta nel
mondo. Le operazioni di stoccaggio delle scorie radioattive rappresentano il più
grave dei prolemi non risolti del ciclo di produzione dell’energia nucleare. Sono
molte le allarmanti singolarità legate a questa questione, per cui per valutare una
qualsiasi soluzione proposta, è necessario premettere le seguenti considerazioni:
il fatto che la ricerca di una soluzione di questo problema, abbia goduto per oltre
50 anni degli investimenti più massicci, di cui nessuna altra tecnologia ha mai
goduto nella storia, ci fa ritenere che il problema resterà irrisolto, anche perchè

non esiste la possibilità scientifica di
dimostrare il mantenimento delle
condizioni di sicurezza necessarie per
i tempi plurimillenari necessari per le
scorie di maggiore pericolosità (alcuni
isotopi del plutonio rimangono fortemente tossici e radioattivi per alcune
centinaia di migliaia di anni). Nessuna
opera dell’uomo può ragionevolmente sfidare un tempo decisamente più
lungo della storia delle più antiche
civiltà.
Nessuna attività umana può venire intrapresa senza aver risolto il problema
della chiusura del suo ciclo produttivo,
sia in termini tecnici che economici. Le
soluzioni fino ad oggi proposte sembrano rivolte a prendere tempo, forse
qualche secolo, nella speranza che
le generazioni future (sempre che ce
ne siano) trovino soluzioni effettive per
gli elementi trans-uranici dalla vita più
lunga.
Non esistono in nessuna parte del
mondo esperienze consolidate di cui si
possa dimostrare la sicurezza e l’affidabilità. La impossibilità di una soluzione
sicura è confermata dal fatto che
alcuni studi del passato hanno preso
perfino in considerazione l’ipotesi di
spedire tali scorie nello spazio (!).

Chi è Andrea Masullo

Andrea Masullo è un ambientalista, laureato in Ingegneria
all’Università di Roma. Esperto in sostenibilità ambientale.
E’ stato membro del Direttivo del WWF Italia, e Responsabile Clima ed Energia. E’ stato membro del Direttivo di
ISES Italia e partecipa a diverse commissioni tecniche
sulle questioni ambientali. Insegna “Fondamenti di Economia Sostenibile” all’Università di Camerino. E’ consulente
della Provincia di Roma per la quale è responsabile scientifico dell’Osservatorio per la Qualità Ambientale. Collabora
alla trasmissione televisiva Geo&geo (RAI3). Collabora
con diverse Amministrazioni Locali nel controllo
dell’inquinamento e per la stesura dei piani energetici e di
gestione dei rifiuti. E’ responsabile scientifico dell’associazione Greenaccord.
Ha progettato numerosi interventi di disinquinamento di
aree contaminate da sostanze tossiche e Piani di Gestione
delle risorse naturali.
E’ autore di numerosi libri, monografie ed articoli sulla
sostenibilità, la gestione delle risorse naturali, e le
politiche energetiche.
I suoi più recenti testi sono
• “Il Pianeta di Tutti: vivere nei limiti perché la Terra
abbia un futuro”; EMI, (Ottobre 1998)
• “Energia verde per un paese rinnovabile”, Franco
Muzzio, (Aprile 2003)
• “Economia e Ambiente”; EMI, (2005)

Non si può dire pulizia?
Allora RESET!
E’ in uscita la sua prossima tournee
dal titolo illuminante di Reset!
Come sarebbe bello se si potesse
veramente resettare tutto quello
che ci dà fastidio; ma chi l’ha
detto che non si può fare?
Mettiamoci in campo,
diamo il massimo delle nostre forze
e i risultati arriveranno sicuramente.
Nell’ambiente, in politica, nella
medicina, nell’istruzione, nel lavoro,
nella comunicazione, nella ricerca,
nel sociale: mano alle scope
e facciamo pulizia!
Resettiamo le schifezze!!!!!!!!
Se ci fosse una hit parade dei termini
più fraintesi il primo sarebbe proprio
“pulizia”. Cosa viene in mente?
L’aria fresca di montagna o la pulizia etnica? La giustizia e la legalità
oppure il giustizialismo?
Una delle grandi ipocrisie del nostro
paese è che cambiamo continuamente il nome alle cose. Ci sono
i laureati di 10 anni fa che sono
incazzati perché adesso per prendere una laurea bastano 3 anni: come
si fa? Si cambia il nome alla vecchia
laurea. Secondo molti bisognerebbe
chiamare i vecchi dottori magistrati;
sembrano balle ma non è così.
A proposito di magistrati e di pulizia
il pensiero corre immediatamente
all’inchiesta di “mani pulite”, e pensando a quello ci troviamo subito
davanti ad un bivio: la prima strada
porta verso la riabilitazione morale e intellettuale di Craxi e l’altra
verso l’idea di una magistratura di
comunisti (in parlamento è pieno di
magistrati di destra ma adesso non
ci pensiamo che poi si complica il
discorso).
Era troppo semplice dire che se uno
fa dei casini rischia di passare dei
guai?
La parola pulizia allora non è più
tanto efficace, si presta a fraintendimenti; uno vorrebbe che in parlamento sedessero(quelle poche volte
che lo fanno)delle persone non
pregiudicate e come lo deve dire?

Come dobbiamo esprimerci per evitare che ci scambino per Pol Pot?*
Adesso bisogna essere ottimisti; è
normale, va tutto bene, siamo al
motor Show e arriva Prodi che ha
tassato anche le dimensioni dei
pomelli del cambio e la velocità dei
tergicristalli e si lamenta, dice che
lo hanno fischiato e che si trattava
di un gruppo organizzato... ma se
si fossero organizzati veramente lo
avrebbero linciato! E’ come se uno
andasse in Calabria, a Cittanova,
e si mettesse a girare per le strade
gridando “terroni di merda!”.
Lui è come sembra in foto, non
aggiungo altro.
Allora mi viene in mente un’altra
pulizia ancora:l’igiene mentale. Eh
sì, perché ci sono menti igieniche
ed altre meno igieniche e anche lì...
mah, non so, nell’ex Unione Sovietica, dei dissidenti se ne occupavano
proprio gli psichiatri igenizzando
tutti.
A proposito di Ex URSS mi viene in
mente Putin; è lui che fa ammazzare la gente! Era il capo del KGB,
vanno e vengono persone arricchite al polonio in giro per mezzo mondo e chi era il suo migliore amico? Il
nano. Praticamente hanno organizzato una guerra fredda-riscaldata
insieme:la guerra al polonio.
Insomma, ci hanno rubato il termine, non lo puoi più utilizzare tranquillamente perché ti scambiano per
qualcun altro, MA PERO’ visto che
bisona cambiare ed essere sempre
ottimisti allora come si può fare?
Scaliamo tutto il cumulo di termini
inquinati e di cose assurde, oltrepassiamo Pinochet che, in fondo ne
ha ammazzati pochi in confronto ai
dittatori comunisti, come dice Feltri
(però quella di aver provocato la
fuga in italia degli Inti-Illimani non si
può comunque perdonargliela) e
cosa dobbiamo dire? Come facciamo ad esprimere il concetto di
cambiare, di levarci di dosso questo

econauta eventi
beppe grillo
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cappotto puzzolente e pieno di
cimici?
Ho scelto il termine RESET! Sì,con
il punto esclamativo. Credo che
ci vorranno moltissimi anni prima
che RESET! significhi fucilare qualcuno, anche perché sta su tutte le
tastiere di tutti i prodotti di tutte le
multinazionali di questo mondo e
cosi... questa volta abbiamo vinto
noi! Glielo abbiamo rubato noi un
termine!
Beppe Grillo

*Saloth Sar (19 maggio 1925 - 15 aprile 1998), meglio conosciuto come Pol Pot, fu il capo dei Khmer Rossi e Primo
Ministro della Cambogia (ufficialmente Kampuchea
Democratica durante il suo governo) dal 1976 al 1979.
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Buona accoglienza e interessanti
sinergie per la Iª edizione di
I.E.S. SOSTENIBILITÀ

Itinerari Educativi per lo Sviluppo Sostenibile.

Il progetto I.E.S. SOSTENIBILITA’
– Itinerari Educativi per lo Sviluppo Sostenibile è stato presentato
all’annuale edizione del Salone
JOB&Orienta, dedicato ai temi
di scuola, formazione e lavoro,
presso la Fiera di Verona dal 23 al
25 novembre. Promosso da Fondazione Culturale Responsabilità
Etica (Gruppo Banca Etica) e
ADESCOOP – Agenzia dell’Economia Sociale, con la collaborazione
scientifica della Fondazione Lanza,
ha esordito in uno spazio allestito di
240 mq, all’interno del quale hanno
trovato spazio espositori interessati
alla promozione della sostenibilità.
L’area Conoscere Sostenibile ha
visto aziende pubbliche e private,
istituzioni e realtà del non profit
mettere in mostra progetti innovativi e buone pratiche legate alla
tutela ambientale, alla mobilità
sostenibile, al commercio equo e
solidale, all’agricoltura biologica, la
bioarchitettura, le energie rinnovabili, il riciclo, l’ecoefficienza, la
cooperazione allo sviluppo, i diritti
umani, il consumo critico, il turismo
responsabile, la finanza etica, l’interculturalità, ...
Giovani e adulti hanno partecipato
agli appuntamenti culturali proposti nell’area Dialogare Sostenibile, dove esperti provenienti da
vari settori si sono confrontati con
insegnanti, cittadini e studenti su
significato e modalità di attuazione
dello sviluppo sostenibile. Buona
anche la partecipazione ai laboratori dello spazio Fare Sostenibile,
attraverso i quali sperimentare
concretamente comportamenti
sostenibili per un nuovo stile di vita.
L’area non mancava infine di uno
spazio dedicato all’editoria di settore, Comunicare Sostenibile, dove
è stato possibile visionare decine
di riviste accreditate, libri e altri

prodotti editoriali che a vario titolo
si occupano di sostenibilità.
La Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO ha riconosciuto
I.E.S. SOSTENIBILITÀ come iniziativa
che contribuisce a promuovere il
Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, proclamato dalle
Nazioni Unite.
L’evento, sponsorizzato dal Metadistretto Veneto della Bioedilizia, con
la collaborazione tecnica di AzzeroCO2, Publistampa, Ecor e Natu-

raSì ha inoltre goduto di importanti
patrocini: Coordinamento Agende
21 Locali Italiane, Comune di Verona, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Istituto per l’Ambiente e
l’Educazione Scholé Futuro ONLUS,
Segretariato Permanente WEEA
- World Environmental Education
Association, Associazione Italiana
Turismo Responsabile (AITR)
Per informazioni 049.8726162,
segreteria@adescoop.it, www.
adescoop.it

politica truffaldina

Continua la truffa dei cip 6
Il Senato nella seduta pomeridiana
del 22 novembre conferma il parere
votato all’unanimità alla Camera
lo scorso settembre di bocciare
emendamenti alla legge italiana di
recepimento del regolamento CE
77/2001
relativo ai certificati verdi alle energie rinnovabili che nel nostro Paese
in difformità dal regolamento citato
vengono estesi alla combustione
dei rifiuti.Proprio per questo l’Italia
è stata posta sotto infrazione dagli
organismi Comunitari e proprio per
cancellare questa palese illegalità alcuni parlamentari prima alla
Camera e poi al Senato avevano
proposto ,in particolare, il “famoso”
art.15 bis che se approvato avrebbe tolto almeno parzialmente gli
incentivi pubblici alla combustione
dei rifiuti (almeno nella loro componente plastica). Ma alla Camera
tale articolo era stato bocciato in
aula anche con il voto incredibilmente favorevole di Verdi e Rifondazione. Al Senato la Commissione
ambiente aveva riproposto l’emendamento (ad opera di Rifondazione
e Verdi) ma ad esso si erano opposti
DS, Margherita, Radicali e senatori
ex Legambiente come Ferrante che
anche nella seduta del 22 hanno
di nuovo “tuonato”contro ogni
modifica alla legge che consente
di foraggiare gli inceneritori con
i soldi delle bollette ENEL pagati
dai cittadini. Cosi’ l’emendamento è stato RITIRATO e sostituito da
un generico e blando ordine del
giorno che”impegna il Governo a
ridiscutere dell’argomento in sede
di discussione di piano energetico”.
Questi i “fatti” parlamentari.
Di fronte a questa CLAMOROSA
RIPROPOSIZIONE DELLA TRUFFA
occorre chiamare in causa le responsabilità politiche dirette di DS e
MARGHERITA(e Radicali) ma anche
quelle indirette di coloro che come
Rifondazione e Verdi non hanno
assunto una posizione conseguente
lasciando di fatto capire che il perdurare di tale TRUFFA non assume il
peso di una possibile rottura dell’alleanza di centrosinistra. Questo è il
bilancio politico. In questo quadro
la parola deve passare ALLA MOBILITAZIONE di quanti in questi anni

hanno denunciato una truffa che
ha regalato (e potrà continuare a
farlo)impunemente milioni di euro a
petrolieri e a gestori di inceneritori
sottraendoli alle energie davvero
rinnovabili, al riciclaggio e a produzioni pulite. E’ stato questo il senso
della Petizione Nazionale promossa
dalla Rete Nazionale Rifiuti Zero e
da Greenpeace che ha raccolto
30.000 firme i cui quesiti sono stati
posti all’ordine del giorno di Camera e Senato.Tale mobilitazione dovrà
misurarsi anche con la necessità
di DAR VITA A FORME DI AUTORIDUZIONE DELLA BOLLETTA qualora
la truffa possa protrarsi. Ma all’or-

dine del giorno va posta anche la
necessità di UNA GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE che faccia
giungere nei “palazzi” del potere
l’intollerabilità dell’incenerimento
dei rifiuti in generale e la necessità
di BLOCCARE SUBITO un’anomalia
tutta italiana che serve non solo
a perpetrare inquinamento e a
bloccare ogni forma alternativa di
gestione dei rifiuti ma SERVE ANCHE
ALL’AFFARISMO DEI SOLITI GRUPPI
INDUSTRIALI e alle carriere di politici
senza scrupoli.
RETE NAZIONALE RIFIUTI ZERO
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le grandi campagne
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Scottex, Kleenex
e la distruzione delle foreste boreali
Foreste distrutte per i prodotti usae-egetta

La Kimberly-Clark è il più grande produttore mondiale di carta per uso
domestico: carta igienica, fazzolettini, rotoloni da cucina. Suoi sono i marchi
Scottex, Kleenex e Scottonelle.
Ma dietro i teneri cuccioloni delle sue pubblicità si nasconde una realtà
inquietante: una parte della materia prima utilizzata dalla Kimberly-Clark
consiste in fibre di legno vergini provenienti dalle restanti foreste primarie.
Le imprese tagliano le foreste primarie ad una velocità impressionante attraverso il taglio a raso, o clear cut, che consiste nell’abbattimento di tutti gli
alberi in vaste aree di foresta.
Questa pratica provoca l’abbattimento e la rimozione della quasi totalità
della biomassa forestale in aree molto estese – a volte oltre 100 ettari di
terreno.
In Canada e Nord America queste foreste sono essenziali per combattere
il cambiamento climatico e per assicurare la sopravvivenza ad una ricca
biodiversità che comprende lupi, orsi, aquile, caribù.
Ma per quanto? Ad ogni soffiata di naso, ad ogni scarico della catena,
queste foreste se ne vanno via per sempre. Almeno il 20% del consumo
globale di fibre vergini da parte della Kimberly-Clark finisce in carta igienica
e prodotti per la casa destinati al mercato europeo. Malgrado il mercato
offra ottimi prodotti di qualità fabbricati con fibre riciclate, la domanda di
fibre vergini a base di legno da parte della Kimberly-Clark sta portando le
operazioni forestali a distruggere sempe nuove aree di foresta primaria.
Anche i consumatori italiani, senza volerlo, sostengono la distruzione di
queste bellissime foreste, acquistando fazzolettini e carta igienica fabbricati
dalla Kimberly-Clarke.
Le foreste primarie del pianeta sono in pericolo. Gran parte degli animali
e delle piante dipende da queste foreste e la loro rapida scomparsa è la
principale causa di estinzioni.
La struttura di queste foreste, i loro molteplici strati di alberi, spesso cuscini
di muschio, terra e torba, ne fanno il più ampio bacino terrestre di anidride
carbonica sequestrata, e le rendono essenziali per combattere il riscaldamento globale.
Ogni anno il tutto il mondo vengono distrutti o erosi oltre 130.000 chilometri
quadrati di foreste – circa la superficie di un campo da calcio ogni due
secondi. Nella maggior parte dei casi si tratta di foreste primarie

Il mercato europeo dei prodotti di
carta per uso domestico movimenta circa 8,5 miliardi di euro l’anno;
rappresenta da solo un quarto dei
consumi mondiali di questi prodotti.
Ogni abitante dell’Unione Europea
utilizza in media 13 kg l’anno tra
carta igienica, tovaglioli e fazzoletti; tre volte e mezzo la media
mondiale, pari a circa 22 miliardi di
rotoli di carta igienica. Per queste
ragioni la Kimberly-Clark punta
molto sul mercato europeo.
Circa il 30% delle fibre utilizzate
dalla Kimberly-Clark per i propri
prodotti proviene da materiale
riciclato; il restante 70% viene
direttamente dagli alberi. Nel 2005
l’impresa ha utilizzato 3,1 milioni di
tonnellate di fibre vergini, pari a
circa 135.000 camion di cellulosa.
Circa un quarto di questa proviene
dalle foreste primarie del Canada.
La Kimberly-Clark sarebbe in grado
di acquistare una percentuale
ben più alta di fibre riciclate ma
semplicemente ha deciso di non
farlo, a differenza di altri produttori.
Cascades, ad esempio, il quarto
produttore nordamericano del
settore, impiega il 97 per cento di
fibre riciclate.
Molti dei prodotti della Kimberly-Clark, come i Kleenex, sono
fabbricati al 100 per cento con
fibre vergini provenienti anche
dalle foreste primarie come quelle
boreali del Canada.
Uno dei principali fornitori di fibre
boreali della Kimberly-Clark è la
West Fraser.
I tronchi abbattuti nella provincia
canadese dell’Alberta sono trasformati in cellulosa nella cartiera di
Hilton, sempre in Alberta.
La West Fraser tenta di abbellire la
propria immagine pubblica e di
occultare le proprie pratiche distruttive cetificando i propri prodotti
con i sistemi Canadian Standard
Association (CSA) e Sustainable
Forest Initiative (SFI). Malgrado
quanto suggerito dal nome, questi
due schemi di certificazione sono
finanziati all’80 per cento da associazioni dell’industria del settore e
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sono considerati inadeguati.
Se la West Fraser volesse davvero
assicurare delle operazioni forestali
veramente responsabili, sia dal punto di vista ambientale che sociale,
avrebbe scelto di certificarle secondo gli standard del Forest Stewardship Council (FSC). A differenza
del CSA e del SFI, l’ FSC è un ente di
certificazione indipendente che assicura i più alti standard ambientali
e sociali, compresa la protezione
dei diritti dei popoli indigeni. L’ FSC
è l’unico schema di certificazione
sostenuto sia dalle associazioni ambientaliste internazionali, che dalle
associazioni dei popoli indigeni,
che dalle rappresentanze degli
operatori forestali, degli operatori
economici, delle imprese e delle
comunità forestali.
Spesso i consumatori non sanno
che la carta igienica che acquistano al supermercato potrebbe
costare la distruzione delle foreste,
e che non si tratta affatto di carta
riciclata.

Kimberly-Clark sostiene che i trucioli
di legno che impiega sarebbero
comunque gettati via come scarti
della produzione di segati. In realtà
non si tratta di uno scarto ma di un
prodotto sussidiario cui l’industria
del legno conta nella pianificazione di ogni operazione forestale e
rappresenta un’importante voce di
bilancio per tali imprese.
Kimberly-Clark potrebbe impiegare
percentuali molto più alte di fibre
riciclate post-consumo.
Per assicurare ai propri consumatori
prodotti di origine responsabile, la
Kimberly-Clark dovrebbe cambiare le proprie politiche di acquisto,
aumentare le fibre riciclate e,
ove necessario, le fibre vergini e
utilizzare solo quelle provenienti
da operazioni forestali certificate
FSC. Questo non è affatto impossibile; una delle principali imprese
europee della carta, la SCA Tissue
si è impegnata a rifornirsi esclusivamente di fibre vergini provenienti
da foreste certificate FSC.

Greenpeace chiede alla KimberlyClark di impegnarsi in una politica
di acquisto responsabile:
1) Cessare ogni utilizzo di fibre vergini provenienti da foreste primarie
2) Aumentare gradualmente le
percentuali di fibre riciclate postconsumo
3) Utilizzare ove necessario solo
fibre vergini certificate Forest
Stewardship Council (FSC).
Greenpeace chiede ai consumatori di non acquistare i prodotti
della Kimberly-Clark fino a quando
essa non cambierà le proprie politiche di acquisto e non smetterà di
causare la distruzione delle foreste
primarie.
Fonte: Greenpeace
www.greenpeace.it
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Il diavolo brucia.

Dio crea, ricicla, trasforma:
infinitamente
Dovrebbe essere ormai evidente a
tutti che l’attuale fase della storia
umana, quella coincidente con
l’era dello sviluppo industriale e con
l’utilizzo sempre più massiccio e irrazionale dei combustibili fossili (prima
carbone, poi petrolio e gas), volge
rapidamente e inesorabilmente al
termine per due ragioni, strettamente interconnesse:
- l’imminente/immanente esaurimento delle risorse energetiche
fossili, che l’uomo ha letteralmente
dilapidato nel corso di questi due
secoli
- gli effetti potenzialmente irreversibili che i processi di combustione,
sempre più diffusi su tutto il pianeta,
rischiano di avere sulla composizione dell’atmosfera, sul clima, sui
cicli delle acque e del carbonio e
sugli equilibri dei singoli ecosistemi e
dell’intera biosfera.
Fra tutti gli impianti e sistemi ecodistruttivi inventati dall’uomo, gli
“inceneritori di rifiuti” rappresentano
il simbolo forse più perfetto (in senso
negativo) di una “civiltà” dominata
dalla Pulsione di Morte e di una specie vivente che, pur di estendere il
proprio dominio, rischia di trasfor-

mare l’intero pianeta in una gigantesca camera a gas, in un immane
forno crematorio.
E’ infatti difficile negare che gli
inceneritori (il termine “termovalorizzatore” essendo frutto di un
escamotage ipocrita e illegittimo,
volto a convincere i cittadini circa
un’inesistente resa energetica di
questi impianti) sono essenzialmente
grandi acceleratori antropici, che
trasformano ogni giorno in cenere
e gas:
- milioni di tonnellate di carta, cartone e legname che potrebbero
essere utilizzate ancora a lungo e
che sono il dono prezioso di boschi
e foreste, cioè di quel polmone verde del pianeta, substrato e fucina
della vita (biodiversità), che l’uomo
sta distruggendo a ritmo frenetico e
insostenibile;
- milioni di tonnellate di plastica e
derivati, cioè di petrolio (si ricordi
che un kg di PET equivale a due
litri di petrolio): materiale organico
che, formatosi attraverso milioni di
anni di lento accumulo all’interno
della crosta terrestre, siamo riusciti a
consumare in pochi decenni;
- migliaia di tonnellate di metalli

preziosi – alluminio, cromo, ferro,
piombo, nichel – che potrebbero
servire a costruire biciclette, navi,
treni, ponti ed utensili vari.
Ma gli inceneritori non sono soltanto
all’origine di un immenso, insensato
spreco di materiali preziosi, sono
anche tra gli impianti industriali
più inutili, nocivi e rapidamente
distruttivi nei confronti dei delicati
meccanismi che regolano il clima
e gli ecosistemi. L’effetto forse più
temibile e meno noto di questi
eco-mostri concerne proprio il loro
impatto distruttivo sugli organismi
e sull’intera biosfera, in quello che
potremmo definire un immenso
esperimento di bio-trasformazione a
cielo aperto.
Perché i milioni di metri cubi di
gas e ceneri volanti, che escono
da quei camini e contaminano il
mondo e i milioni di tonnellate di
ceneri che si depositano alla base
delle caldaie e devono essere
“smaltiti” in immense discariche di
rifiuti speciali e che, inevitabilmente finiscono con il percolare nelle
falde idriche, avvelenando anche
la catena alimentare, sono un vero
e proprio concentrato di alcune tra
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le sostanze più tossiche che l’uomo
sia mai riuscito a produrre: diossine,
furani, policlorobifenili, idrocarburi
policiclici e metalli pesanti, che trasportati dalle particelle microscopiche prodotte dalla combustione
– attraversano gli epiteli di rivestimento dei nostri apparati respiratorio e digerente, passano nel sangue
e nella linfa, attraversano le barriere
alveolare ed emato-cerebrale e penetrano nellle sofisticate membrane
che proteggono le nostre cellule. In
questo modo le nanoparticelle veicolano gli atomi di cromo, piombo,
mercurio all’interno delle cellule che
rappresentano la prima linea dei
nostri sistemi di difesa.
Un dato epidemiologico estremamente allarmante di questi
ultimi anni, è quello concernente il
notevole aumento delle patologie
neuro-degenerative croniche che
funestano le nostre società.
Negli Usa le morti per morbo di Alzheimer sono aumentate negli ultimi
20 anni del 1200%, ed è evidente
che soltanto una trasformazione
ambientale può aver determinato
una simile deriva epidemiologica.
L’ipotesi patogenetica oggi più
accreditata riconosce all’origine di
questa e di altre malattie neurodegenerative, proprio un accumulo,
nel citoplasma cellulare, di proteine
alterate.
Alcuni ricercatori hanno recentemente riportato dati terribili, provenienti dalle guerre high-tech, ideate
ed attuate negli ultimi 15 anni dagli
USA e dai loro alleati.
In queste guerre intere popolazioni
inermi hanno subìto le conseguenze
dei bombardamenti condotti con
armi nuove e sofisticate, che solo tra
alcuni decenni riveleranno pienamente tutti i loro effetti devastanti.
Pochi si sarebbero curati di questo
lontano dramma, se migliaia di soldati occidentali non avessero manifestato, al ritorno dalle guerre nel
Golfo e nei Balcani, sintomi e quadri
patologici gravissimi, riconducibili all’esposizione alle sostanze chimiche
e radioattive utilizzate e liberate nel
corso dei bombardamenti.
L’interesse per questi lontani eventi,
da parte di alcuni ricercatori che
indagano sull’impatto ambientale e sanitario degli inceneritori, è
dovuto al fatto che le molecole
tossiche che si sono accumulate

nei polmoni e nei cervelli, nel sangue e nello sperma dei soldati; che li hanno
fatti ammalare di linfomi, leucemie, mielomi, epatocarcinomi e sarcomi; che
hanno perfino causato l’insorgenza di carcinomi uterini nelle loro compagne
e di malformazioni nei bambini da loro procreati negli anni successivi, sono
praticamente le stesse prodotte dagli inceneritori. Questo non deve stupire,
perché in entrambi i casi è proprio l’alta temperatura raggiunta nei processi
di combustione a determinare, da un lato la liberazione di miliardi di atomi di
cromo, nichel, mercurio, cadmio e di molecole di diossine, furani, idrocarburi
policiclici; dall’altro la frammentazione della materia in nanoparticelle che,
inalate fungono da navette per le sostanze killer.
In entrambi i casi le particelle, col loro carico mortale penetrano nelle cellule
del sangue, infiammano organi e tessuti, sregolano gli stessi apparati di controllo sistemico e, in primis il sistema neuro-endocrino.
Alcune di queste sostanze, come le diossine (di cui gli inceneritori sono oggi
la fonte principale), agiscono da endocrine disruptors, con meccanismi veramente diabolici, che permettono loro di ingannare i recettori delle cellule
bersaglio o di mimare (agendo direttamente o indirettamente sul DNA o sui
meccanismi di trascrizione ed espressione genica) l’azione delle molecole
che innescano o modulano la produzione di ormoni, citochine, chemochine.
Dovrebbe essere ormai noto a tutti che esistono strategie semplici e collaudate che permettono di organizzare una corretta filiera di trattamento dei
materiali post consumo (in effetti il termine “rifiuti” dovrebbe essere utilizzato
solo per gli scarti e via, via abolito), fondata sulla riduzione e razionalizzazione
della produzione, sul recupero, riciclaggio e riuso di vetro, carta, legname e
metalli; sul corretto trattamento dell’organico; sul processamento a freddo
dell’eventuale residuo, e che non mancano le norme comunitarie
e nazionali, che almeno sulla carta, incentivano questo vero e proprio circuito virtuoso..
Eppure è un dato di fatto che in Italia, da alcuni anni, assistiamo ad una vera
e propria corsa alla costruzione di nuovi impianti. Un mistero che, in effetti,
non è poi così difficile svelare.
Basta infatti ricordare che in Italia è attualmente in vigore una Legge, unica in
Europa e in palese contrasto con le direttive europee, che consente allo Stato
di sovvenzionare fortemente la produzione di energia attraverso l’incenerimento dei rifiuti, che essendo alquanto costosa, se non fosse incentivata con
danaro pubblico, non avrebbe mercato. Grazie a questa Legge i gestori di
inceneritori e i gruppi industriali come Moratti, Garrone, Falck che li costruiscono, possono fare grandi profitti, scaricando gli enormi costi di impianti assolutamente antieconomici, sulla collettività.
Il trucco è semplice e scellerato: gli ingenti fondi che dovrebbero esser destinati per legge alle energie rinnovabili (pagati direttamente dai contribuenti
con la bolletta Enel alla voce A3) vengono letteralmente stornati nelle tasche
dei gestori, che ricevono circa 40 euro per ogni tonnellata di rifiuti inceneriti,
più altri sussidi; alla faccia della nostra salute e del protocollo di Kyoto!
Ernesto Burgio

Chi è Ernesto Burgio
Sono nato a Palermo il 27 Marzo 1953. Ho studiato medicina a Pavia dove mi sono laureato (1977) e poi specializzato
in Pediatria e Puericultura a Firenze (1980). Ho operato come pediatra missionario in alcuni paesi africani (Somalia,
Repubblica Centroafricana, Costa d’Avorio) e in Romania. Negli ultimi anni mi sono occupato di ecologia (sviluppo sostenibile) e di bioetica, con particolare riferimento al tema delle nuove biotecnologie genetiche. Vivo a Palermo dal 1997 dove
ho fatto parte come consulente pediatra del Gruppo Sanità del Comune di Palermo (1998-2000); sono stato consulente
medico dell’ARPA Sicila (2003-2004); dal 1999 collaboro con l’Ufficio Educazione e Promozione della Salute dell’A.O.V.
Cervello per i progetti OMS (sono Coordinatore della Rete Health Promotig Schools e dell’area Prevenzione della Rete
Health Promoting Hospitals in Sicilia); sono Coordinatore del Gruppo ISDE-Medici per l’Ambiente di Palermo; sono docente
dell’Osservatorio Regionale per lo Sviluppo Ambientale (ORSA) e collaboratore stabile della Rivista Ecologist (ed. italiana).
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I topi non gradiscono la
Coca-Cola: e noi?
Il cancro è uno dei principali problemi che deve essere affrontato dai
paesi industrializzati, sia a causa della sua portata epidemiologica, sia
per la crescita delle cause ambientali che stanno dietro a questa realtà
epidemica.
La dieta viene spesso citata come
uno dei fattori determinanti all’insorgenza del cancro; tuttavia, l’influenza dell’alimentazione sulla salute
non può essere facilmente isolata o
quantificata, data l’enorme varietà
di cibo assunto nel corso di una vita
intera e la complessità di sostanze
presenti nel cibo stesso. Ma se la
maggior parte degli alimenti è difficile da analizzare, cibi specifici e ingredienti contenuti in certi nutrienti sono
stati collegati, alcuni all’insorgenza
del cancro e altri ad un’azione invece preventiva di questa malattia.
Esistono molte fonti dalle quali
provengono sostanze che possono
causare il cancro; una di queste è la
presenza generata da cause naturali, delle aflatossine in alcuni cereali.
Altre potenziali fonti di rischio
sono sostanze aggiunte direttamente nel cibo per migliorarne la qualità, il gusto o il
grado di conservazione.
Si sa che un grande
apporto di calorie può
influire sull’incidenza dei
tumori. I dati riportati da
Tannenbaum nel 1940 e
1950, hanno dimostrato
che gli animali da laboratorio ipernutriti, hanno
sviluppato tumori mammari, adenomi polmonari
e tumori indotti chimicamente; inoltre, l’obesità
umana è stata riconosciuta per essere un fattore di

rischio per alcuni tipi di cancro.
Indagini epidemiologiche sui roditori
- fatte cercando di riprodurre il più
possibile le condizioni umane – sono,
a nostro avviso un buon approccio
allo studio degli effetti della dieta
sull’incidenza di tumori spontanei in
un ambiente controllato.
Nel tentativo di valutare le interconnessioni fra uno di questi prodotti
e la crescita dei tumori nei roditori,
viene presentato un documento
che riporta i risultati degli esperimenti
sulla cancerogenicità, dal Centro di
Ricerche sul cancro Cesare Maltoni
(Cesare Maltoni Cancer Research
Center) della Fondazione Europea
Ramazzini (European Ramazzini
Foundation).
Il prodotto testato è una bevanda
calorica e consumata in tutto il mondo: la Coca Cola.
La coca cola fu “inventata” nel
maggio del 1886 ad Atlanta in Georgia, da un farmacista che, forse per
sbaglio, mescolò dell’acqua gassata
con sciroppo di zucchero, acido fosforico, caffeina e altri aromi naturali,
per creare ciò che è diventata la
bevanda più consumata nel mondo.
Attualmente la Coca Cola viene
venduta in più di 200 Paesi e agli
inizi del 2000, la compagnia ha
raggiunto i 10 miliardi di prodotti col
marchio Coca Cola. Considerando il consumo mondiale di questa
bevanda, è partito un progetto di
ricerca e studio a lungo termine, per
verificarne gli effetti nei ratti, ai quali
è stata somministrata in sostituzione
dell’acqua.
L’obiettivo del progetto è stato quello di verificare se e come l’assunzione di Coca Cola a lungo termine,
possa avere effetti cancerogeni sugli
animali.
Ed ecco i risultati
1) Aumento della ritenzione idrica
in tutti gli animali ai quali è stata
somministrata la Coca-Cola in sostituzione dell’acqua e una generale
diminuzione del consumo di cibo.
2) Aumento del peso corporeo in
tutti gli animali trattati.
In base ai controlli effettuati, gli animali trattati con Coca-Cola hanno
sviluppato i seguenti effetti oncologici:

1) Un aumento statisticamente significante dell’incidenza, nelle femmine,
di tumori dell’apparato riproduttivo e
delle ghiandole mammarie.
Questo risultato sembra confermare
la connessione fra l’aumento del
peso corporeo e l’incremento del
cancro alla mammella.
2) Un incremento statisticamente
significante nell’incidenza dell’adenoma del pancreas esocrino, in
entrambi i sessi.
3) Un aumento dell’incidenza, sebbene non statisticamente significante, del carcinoma delle cellule
dell’isola pancreatica, nelle femmine. A causa della scarsa presenza di
questo tipo di tumore nei nostri controlli storici, il significato biologico di
questo incremento, non può essere
sottovalutato.
Anche se gli umani non consumano
questa bevanda nelle stesse condizioni alle quali sono stati sottoposti
i ratti, i risultati confermano che l’esagerata assunzione di queste bevande altamente caloriche, può portare
ad un significativo aumento del peso
corporeo e, di conseguenza ad un
aumentato rischio di sviluppare malattie tumorali.
Sulla base del risultato di questi
studi, un eccesso nell’assunzione di
questa bevanda dovrebbe essere
generalmente scoraggiato, soprattutto nell’infanzia e adolescenza
(che purtroppo sono le fasce di età
che maggiormente consumano tali
bevande).
Cesare Maltoni Cancer Research
Center; European Foundation for Oncology and Enviromental Sciences
“B.Ramazzini”, 40010, Bentivoglio,
Bologna, Italy.
Traduzione
Sonia Toni

econauta eventi

La vita in bilico

Questo il titolo dell’edizione 2006 delle giornate di studio
del Centro Pio Manzù.
E’ una preghiera antica il messaggio che Miriam K. Were
consegna al commosso pubblico riminese alla conclusione
delle Giornate internazionali di studio Pio Manzù.
“Signore, fa di me uno strumento della Tua Pace: dove è odio, fa ch’io porti
l’Amore; dove è offesa, ch’io porti il Perdono; dove è dubbio, ch’io porti la
Fede; dove è disperazione, ch’io porti la Speranza; dove sono le tenebre, ch’io
porti la Luce; dove è tristezza, ch’io porti la Gioia!”
Un’invocazione che la presidentessa dell’AMREF ama particolarmente, così
come ama il suo ‘autore’, colui che ha cambiato la propria vita dopo l’incontro con un lebbroso e che si è saputo spogliare delle ricchezze per aiutare gli
altri. A San Francesco si rivolge infatti quando, alzando lo sguardo, vede tanti
poveri e vorrebbe scappare, ma questa preghiera l’aiuta a rimanere e a combattere per loro.
Perché Miriam K. Were di lotte ne ha affrontate tante, e tuttora lo fa, lungo
le strade dell’Africa. Lo racconta con autenticità e con una rara capacità
di comunicazione: è lei la fondatrice dell’associazione Uzima, presidentessa
dell’AMREF (African Medical Research Foundation), una fondazione africana
per la medicina e la ricerca, medico e professore universitario, presidente del
Consiglio Nazionale del Kenya per il controllo dell’AIDS, collaboratrice di numerose agenzie delle Nazioni Unite. Ed è ancora lei la portavoce dell’Africa nelle
Giornate internazionali del Pio Manzù dove esperienze profondamente diverse
si confrontano sul tavolo del dialogo e della discussione attorno al tema de “La
vita in bilico”. E’ arrivata a Rimini infatti per parlare di ‘globalizzazione’ e delle
sue possibili distorsioni.
“Bisogna dare i mezzi ai più poveri, affinché la buona salute diventi uno strumento per uscire dal circolo vizioso della povertà”. Un sogno perseguito da Miriam K. Were ogni giorno affinché l’Africa diventi protagonista del suo sviluppo,
affermando la volontà di emancipazione dalla povertà e dalle malattie, ma
anche l’indipendenza e la valorizzazione del proprio patrimonio.
E allora parla delle aspettative degli africani e degli atteggiamenti che l’Occidente dimostra nei confronti del suo paese, portando come testimonianza
di percorsi verso il progresso due diverse, e positive, esperienze: le fondazioni
AMREF e Uzima, le quali operano a favore della salute e della libertà dell’Africa.
Della prima Miriam K. Were è presidentessa, della seconda fondatrice.
AMREF è nata cinquant’anni fa e lavora sui territori del Kenya, dell’Uganda, della Tanzania, della Somalia, dell’Etiopia e del Sud Africa: i suoi fondi provengono
per la maggior parte dall’Occidente.
La fondazione Uzima nasce quasi dodici anni fa per volontà di Miriam Were e
di suo marito con l’intento di aiutare i giovani africani ad affrontare la povertà,
ritrovando prima di tutto il proprio patrimonio, spesso sconosciuto.
“Quando le persone si trovano da tempo in una condizione di povertà non
sono in grado di vedere i propri punti di forza, ritengono semplicemente di
non avere nulla e attendono che gli altri facciano per loro. Pertanto la
prima cosa che abbiamo fatto incontrando i giovani – spiega Miriam
Were davanti al pubblico riminese – è stato il tentativo di affrancarli
dall’idea di non avere nulla e ormai sono dodici anni che lavoriamo
con loro”. Ventimila sono i membri di Uzima oggi impegnati a favore della pace, dell’uguaglianza fra i sessi, dell’autonomia economica, della salute e della creatività: con una parola a favore dei
diritti umani per cui Miriam K. Were lavora da sempre.
Alla sua battaglia quotidiana per il riscatto, la libertà, l’emancipazione del continente africano il Centro Pio Manzù ha voluto contribuire con la medaglia del Consiglio dei Ministri, riconoscendo a lei
l’amicizia del popolo italiano.

Da sinistra a destra:

Miriam K. Were, Presidente
della Fondazione Africana per
la Medicina e la Ricerca, Kenya;
Gerardo Filiberto Dasi, Segretario
Genarale, Centro Pio Manzù,
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pianeta infanzia

Giochiamo pulito
“Chi
non sa
che solo
un gioco
è,è!”,

è il ritornello di una
canzone dello Zecchino d’Oro di quest’anno e parla del comportamento, perlomeno discutibile,
del padre di un piccolo
calciatore che, pensando
di valorizzare le capacità
tecniche del proprio bambino, in realtà ne condiziona la
vita sportiva. Per la cronaca
la canzone finisce con il
bambino che invita il proprio
genitore
a comportarsi meglio perché per lui è sempre e solo
un gioco.
Da questa breve premessa
emergono però alcune riflessioni che mettono in campo
elementi interessanti.
La prima riflessione riguarda la evidente contraddizione tra il piacere che
il piccolo ricava nell’effettuare un gioco che basa le sue caratteristiche
principali sul movimento in spazi verdi e ambienti aperti, sulla creatività messa
in campo nel gioco, sulla fantasia che sempre accompagna attività così
divertenti da una parte e, dall’altra le aspettative che invece l’adulto nutre
per il proprio figlio, ma che in realtà nascondono e proiettano le proprie, il più
delle volte, fallimentari.
La seconda è invece legata a due idee contrapposte che, i piccoli e grandi,
hanno del gioco. Prendete un gruppo di bambini di 7-8 anni, portateli in un
bel prato e lanciate per aria un pallone. Nell’attimo in cui questo tocca terra,
la miriade di piccoli “campioni” si scatena in una frenetica danza fatta di
calci, di corse e rincorse, di spinte e sgambetti, di salti e capriole con lo stesso
obiettivo per tutti: raggiungere la palla e calciarla. Se sono un po’ più grandicelli faranno la conta per formare due squadre, prenderanno quattro sassi
e con quelli faranno le porte e, dopo qualche minuto, nel quale si assegneranno i vari ruoli, che poi in realtà sono un portiere, i difensori che diventano
attaccanti e gli attaccanti che non difendono mai, saranno anche loro tutti
dietro alla palla con l’obiettivo, questa volta, di colpirla per fare goal.
Ora prendete un gruppo di adulti e lasciateli in un prato. Il primo solleverà il
dubbio sul fatto che il terreno è forse un po’ sconnesso, il secondo che non ci
sono segnate le righe, il terzo che mancano le porte, il quarto che il pallone è
sgonfio, il quinto che non ci sono maglie per differenziare le squadre, il sesto
che ci vorrebbe un arbitro e così via. Una volta risolti tutti questi problemi
e dopo un’altra buona mezz’ora persa in osservazioni e commenti sulla
differenza d’età delle due squadre, sulla consistenza agonistica dei contendenti, sulla evidente disparità del tasso tecnico e così via, la partita inizia e nel
volgere di pochi minuti degenera in falli, aggressioni verbali e fisiche, proteste

per fuorigioco inesistenti, risse per
reti segnate in presunto fuorigioco o
annullate per errore.
La terza invece interessa il valore
del gioco.
Nel caso dei bambini il gioco non è
strumento di relazione, di comunanza, di interazione poiché i bambini
ne sono essi stessi portatori indipendentemente dal gioco, che perciò
vale in quanto tale. Non ha mediazioni esperienzali o culturali, non si
pone l’obiettivo di essere condiviso
per essere giocato bensì al contrario, il gioco è la prima condizione
per la sua condivisione. Il bambino
cioè, utilizza il gioco nelle sue forme
“naturali”, in quanto espressione
di vitalità, vivacità e di movimento
che sono le caratteristiche peculiari
della sua età. Per giocare non ha
bisogno di regole e regolamenti
poiché è espressione della libertà
e della pulizia del gioco in quanto
tale.
L’adulto, pur avendo vissuto la gioia
e il piacere del giocare, in quanto è
stato anch’egli bambino, di fronte alla possibilità di rinnovare tale
esperienza, invece di riviverla nelle
sue forme più libere e incondizionate, la “storicizza”, cioè la “sporca “,
inserendo in ciò che si appresta a
fare, parti del proprio vissuto.
Il gioco, quindi, per l’adulto che non
riesce a rinnovare la sua “componente bambina”, diventa una fonte
di piacere condizionato che non gli
permette di viverlo in quanto forma
primaria di espressione corporea e
mentale in cui, l’elemento basilare,
cioè il piacere del gioco, sia il dato
più rilevante.
Oltre a ciò, l’adulto tende, e qui le
conseguenze sono a volte drammatiche, a rivedere, rivivere e
trasmettere, attraverso il bambino,
prevalentemente attraverso il figlio,
quella parte del gioco legata al
riconoscimento del proprio valore,
delle proprie capacità distintive che
gioco forza vengono messe in relazione, quando va bene, altrimenti
sono utilizzate contro l’altro che gioca e che da quel momento in poi
diventa l’avversario da sconfiggere.
La competizione si arma di agonismo, fisico o verbale che sia, e il gio-
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co si trasforma, da forma espressiva
di benessere e fonte di piacere, a
fonte di stress e di preoccupazione
per la validità della prestazione, per
il risultato e per il giudizio che gli altri
addurranno in base alla prestazione
di chi gioca.
In poche parole il gioco tende a
trasformarsi in sport, con regole ben
precise, arbitri, sponsor grandi o piccoli, allenatori, giudici, classifiche,
pubblico e quanto altro serve a
far perdere al gioco e al giocatore
l’essenza del gioco stesso.
In estrema sintesi possiamo affermare che lo sport e l’attività sportiva,
tanto consigliata da medici e pediatri, è in evidente contrasto con
quella che deve essere considerata
la migliore attività per un bambino, il
gioco, possibilmente all’aria aperta.
Ma qualcuno sostiene che i bambini

di oggi siano più fortunati perché
giocano già abbastanza e che è
invece necessario far svolgere loro
attività più “costruttive”, sia nel
senso di costruzione del corpo che
in quello della mente.
A questi signori propongo di fare
uno sforzo per riflettere con più
attenzione sui tempi e sui ritmi di
vita di questa società e sulla loro
incidenza sui bambini. Non è una
novità che la scuola, con i suoi programmi e le sue strutture permetta
sempre meno attività ludiche; che
spazi aperti nei quali esprimere la
voglia di movimento e gioco siano
oggi, soprattutto nelle grandi città,
solamente miraggi; che le condizioni generali di vita dei nostri figli si
siano di fatto modificate fortemente
e non certo tutte in meglio; che gli
strumenti di media-azione di cui si
dispone, in moltissimi casi, servono a

Rocco Francesco D’Innocenzio

sopperire alla mancanza di gioco vero (in particolare mi riferisco
alla televisione e ai suoi discutibili
programmi per “bambini”, ai giochi
con il computer, alla play-station, al
Game boy, ecc..).
E allora diventa tutto più incasinato,
tutto più frammentato, tutto più
frastagliato e così anche il gioco
rischia di subirne le conseguenze.
Ma attenzione, la forma più immediata e divertente di apprendimento, per i bambini, e non solo per
essi, è il gioco ed è nostro dovere di
genitori, di educatori, di insegnanti,
di adulti, difenderla e salvaguardarla perché ne va del futuro dei nostri
figli.
Rocco Francesco D’Innocenzio

è nato a Castelluccio dei Sauri (Fg) nel 1956;
dal 1966 vive a Riccione (Rn).
E’ sposato con Carmen e ha due fi glie, Alessia e Claudia
che hanno oggi 23 e 20 anni.
Si interessa di recupero creativo da più di 10 anni. Ludotecario, educatore popolare, animatore e operatore di ludobus, collabora con le scuole come esperto di gioco e di costruzione di
oggetti e giocattoli con materiali di recupero in corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti.
E’ presidente dell’Associazione “Arciragazzi Fataroba” di Riccione e socio fondatore di “Ali per Giocare” – Associazione dei Ludobus Italiani.
E’ appassionato di letteratura per e dei ragazzi, scrive fi abe, racconti e canzoni e ama particolarmente la poesia con una predilezione per la fi lastrocca per bambini.
Ha lavorato molti anni nel settore sportivo, nell’associazionismo culturale
ed educativo e nella cooperazione sociale.
Ha pubblicato il libro “Rotoli e rotolini” - attività creative tra recupero, riuso, manualità e gioco - 128 pagine a colori - E 15,00
Ed. la Mandragora - Imola- Tel. 0542/642747.e-mail:info@editricelamandragora.it-

Attualmente lavora a Rimini come dipendente della Regione Emilia-Romagna.
Per chi volesse contattarlo: Rocco D’Innocenzio
Viale Oneglia, 35 Riccione (RN) Tel. 333/7076820
roccodinnocenzio1@virgilio.it
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radiestesia e radionica
ruggero moretto

Vivere in un ambiente
energeticamente pulito
ovvero pulire la propria casa dai “parassiti” naturali
Esistono in natura infinite forme di
energia a noi sconosciute.
Queste energie possono formare
campi elettromagnetici di origine
naturale, elettrici e geopatici.
Molti studi e ricerche sono stati
effettuati negli ultimi anni - soprattutto nel campo della geobiologia
e della radiestesia - per arrivare
a stabilire quali fonti di energia
possono essere nocive o meno alla
salute umana e, di conseguenza
come intervenire per contrastarle
e/o deviarle.
Come detto, esistono innumerevoli
forme di energia a noi sconosciute
e che potrebbero essere nocive: con il termine “sconosciute”
intendiamo quei campi di forza
non ancora rilevabili con gli attuali
strumenti “scientifici”.
Attraverso la radiestesia, dalla
nostra esperienza, è possibile
conoscere se le forme di energia
presenti in quel dato luogo sono
nocive a quella data persona o
nucleo famigliare che occupa lo
spazio stesso, ma non ci è dato di
capire da dove hanno origine e
soprattutto del perché sono nocive
a quella data persona: questi sono
i motivi per cui queste forze vengono ancora definite “sconosciute”.
La prima domanda che sorge
spontanea riguarda la possibilità di
correre ai ripari riuscendo a “pulire”
il nostro ambiente: la risposta è decisamente POSITIVA e risiede nella
RADIESTESIA stessa(come metodo
di diagnosi)e nella RADIONICA che
studia le proprietà attive ed energetiche delle figure geometriche.
Una volta stabilito radiestesicamente su di un soggetto se egli vive in
un ambiene NON PULITO, è possibile progettare e realizzare, con
dei metodi radiestesici, quali forme
geometriche RADIONICHE attive
potrebbero correggere la vibrazione del nostro ambiente.
Vivere in un ambiente pulito da

energie ristagnanti e quindi nocive, equivale a ripristinare un sano
equilibrio bio-energetico, che è
l’anticamera di una buona salute
fisica, mentale ed olistica per cui,
una volta progettata la forma
attiva chiave che ha la proprietà di
“pulire il nostro ambiente” da ogni
energia a noi nociva (vedi foto),
non si deve fare altro che “affiggerla” nel proprio ambiente (2 figure
per ogni stanza), dopo averla
stampata su carta fotografica con
normale plotter e introdurla in una
cornice a piacere.
N.b.
La figura in oggetto, è un classico
esempio di forma attiva radionica
realizzata appositamente per un
ambiente, in modo da esercitare
un’azione particolare su un soggetto ben preciso; questa figura
può essere realizzata su pavimenti,
quadri da parete, carta da parati,
stampata sulle tende e, perchè
no, anche incisa su un ciondolo da
portare addosso.
E’ importante che questa figura sia
molto visibile nell’ambiente in cui
viviamo.
Tengo inoltre a precisare che,
per rafforzare l’azione di “disin-

festazione
energetica”,
conoscere
radiestesicamente i
colori adeguati con cui
imbiancare
le pareti
esempio di forma attiva
della nostra
casa, equivale a rendere più efficace l’azione stessa delle forme
attive radioniche.
Per concludere, non disdegnando
la geobiologia classica, il feng shui
e tutte quelle materie ormai consolidate nel tempo e che mirano ad
una applicazione su base generica
e di esperienze passate, attraverso
la radiestesia, mediante particolari
accorgimenti come quelli sopra citati, è possibile realizzare un habitat
più sano dal punto di vista vibrazionale entrando sempre di più in
armonia con l’Universo intero.
Per conoscere qual è la forma
attiva personalizzata più benefica
per la vostra casa, potete chiedere
informazioni a Ruggero Moretto
tel. 339 3884301 – www.biolifestyle.
org - rogermor@tin.it)

Ruggero Moretto

Radionico Radiestesista Reiki Master, nasce nell’anno 1969 sotto il segno del
leone; vive attualmente in Lombardia nella verde Brianza ed opera su tutto
il territorio nazionale ed estero, collaborando con vari centri olistici ed istituti
di medicina naturale e con professionisti del proprio settore e di ricerca. E’
impegnato nella divulgazione e applicazione delle proprie scoperte nel settore
delle scienze olistiche volte al benessere totale dell’individuo, per mezzo di radiestesia, radionica e reiki attraverso seminari e stages organizzati da vari enti.
Presidente e fondatore dell’associazione “Il Richiamo della Natura” - Centro olistico di formazione e di terapie naturali con sede in Lambrugo (Como). Ruggero Moretto è a disposizione per quasiasi tipo di consulenza sugli argomenti
sopracitati, per conferenze e seminari in qualsiasi parte dell’Italia e per qualsiasi collaborazione con bioarchitetti e
professionisti del suo settore.
Sito ufficiale: http://www.biolifestyle.org - Per contatti diretti Tel 339 3884301 - Email: rogermor@tin.it
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agricoltura e salute
giuseppe altieri

La metà
dell’infinito
ovvero il livello di pesticidi che si potrebbero trovare
nei prodotti da “Agricoltura Integrata”.
E’ormai improrogabile la

necessità di inserire il limite
massimo dei multiresidui di
pesticidi negli alimenti, oltre
ad una benedetta ricetta che
ne regolamenti la vendita in
campagna.
E smettiamola di prendere in
giro i consumatori con la “Bufala
dell’Agricoltura integrata”
(perfettamente nella chimica),
pubblicità ingannevole a danno
dei consumatori e dei produttori,
senza nessun riferimento di legge.
Nei piani di Sviluppo Rurale delle
Regioni (2007-2013) bisogna
puntare solo al Biologico,
Tradizionale, Italiano e al mercato
locale, dopo aver sperperato
“miliardi agroambientali europei”
per fittizie o minime riduzioni di
pesticidi.
E i politici?
Si sono tutti “integrati” con la
grande distribuzione, che dimezza
le vendite di prodotti biologici,
nonostante i consumatori li
richiedano fortemente e si danno
alla “Agricoltura integrata”.
Si confeziona così in plastica
abbondante, la grande bufala
per i consumatori, senza nessuna
legge che stabilisca cosa sia,
solo dei variopinti, anacronistici
ed eterogenei “disciplinari di
produzione integrata”, stabiliti
dalle Regioni Italiane o dalla
grande distribuzione, con l’aiuto di
Parchi Tecnologici Agroalimentari,
veri divoratori di fondi comunitari

in consulenze. Disciplinari che
nessuno è in grado di controllare
nell’applicazione in quanto non
c’è, nè obbligo di fatturazione
di tutti i pesticidi in commercio,
nè una ricetta che ne prescriva
l’impiego. Se li andate a spulciare,
vi rendete conto che si tratta
per lo più di semplici elenchi di
pesticidi ammessi per una certa
coltivazione, spesso diversi da
regione a regione, in base ai quali
vengono erogati addirittura i
contributi “Agroambientali”
dell’Unione Europea.
Ciò avviene in maniera non
conforme a quanto stabilito
dalle norme comunitarie,
che espressamente (nel Reg.
1257) “non prevedono aiuti
agroambientali per semplici
riduzioni di pesticidi o concimi
chimici”, che non comportano nè
aggravio di costi per l’azienda nè
benefici ambientali significativi, e
che non risultano controllabili.
Infatti la corretta definizione
scientifica di Agricoltura Integrata
prevederebbe l’obbligo di impiego
di mezzi di difesa alternativi ai
pesticidi (lotta biologica con
organismi utili, sostanze di origine
naturale, vegetali, minerali,
resistenza varietale, lavorazioni
agronomiche, diserbi meccanici,
ecc.). Mentre l’uso della chimica
dovrebbe essere ridotto allo stretto
necessario e sotto autorizzazione
tecnica, magari con una
benedetta ricetta di cui sono
al palo le proposte di legge, in
mancanza di soluzioni tecniche

alternative, con un premio agli
agricoltori che usano le tecniche
alternative, che si potrebbero
controllare in base alle fatture di
acquisto dei mezzi ecologici di
difesa, più costosi e benèfici per
l’agroambiente.
Come è possibile che nessuno
intervenga, nonostante numerose
denunce agli organi e funzionari
della Commissione Europea, ai
TAR (Toscana), alla Corte dei
Conti (Umbria) e al Ministero delle
Politiche Agricole ?
Ancora oggi non c’è un limite
massimo per le diverse dosi di
pesticidi che si sommano e che si
possono ritrovare sugli alimenti: un
vero attentato alla salute pubblica!!
A proposito, la pubblicità della
Coop e di altre grandi distributrici
alimentari “garantiscono” che i loro
“prodotti da Agricoltura Integrata
hanno residui al di sotto del 50% di
quanto previsto dalla legge”; una
legge che non prevede un limite
per le sommatorie dei molti residui
di pesticidi differenti che spesso si
usano sulla stessa coltivazione.
A quanto ammonta il 50% di
qualcosa che è senza un limite?
Ai matematici l’ardua risposta.
Combattiamo la Chimica in
campagna e nei piatti con una
ricetta che ne regolamenti e limiti
la vendita.
Non è possibile che per
l’acquisto di veleni pericolosissimi
sia sufficiente il patentino
dell’Agricoltore, mentre per
un antibiotico per le pecore è
necessario chiamare il veterinario.

agricoltura e salute 35
giuseppe altieri

Cosa possono fare i consumatori, gli agricoltori e i tecnici indipendenti
In Italia oggi stiamo vivendo una
situazione paradossale.
Negli anni ’80/’90 sono state
sviluppate tutte le tecnologie
necessarie per una produzione
Agroecologica avanzata e
numerose ditte forniscono
antiparassitari e fertilizzanti biologici
spesso più efficienti di quelli chimici
(anche se un po’ più costosi),
che garantiscono produzioni
soddisfacenti e di migliore qualità
nutrizionale.
Gli agricoltori si stanno rendendo
conto che l’agricoltura industriale
basata solo sulla massima quantità
è una trappola che comporta
perdita di fertilità (humus) dei
terreni, erosione, avvelenamento
e malattie professionali, oltre al
fallimento economico, poichè
da tutto il mondo si importano
prodotti a prezzi sempre più bassi

sfruttando i paesi più poveri. Molti
di essi, a partire dai più giovani,
hanno pertanto imboccato la via
d’uscita “biologica”, puntando
sulla grande biodiversità e tipicità
dell’agricoltura tradizionale
Italiana, non senza difficoltà, ma
con soddisfazione economica
superiore e contribuendo alla
“sanità degli esseri umani”.
Ma se è relativamente facile
fare a meno della chimica, più
difficile è liberarsi dalla fittissima
rete dei “venditori di pesticidi”
che continuano a lucrare sull’80%
dell’agricoltura italiana, pressando
continuamente gli agricoltori e
inducendoli spesso a trattamenti
chimici inutili e controproducenti,
nel silenzio colpevole dei sindacati.
Per fortuna, almeno fino al 2013,
l’Unione Europea continuerà
ad incentivare il passaggio
all’Agricoltura Biologica,
occasione assolutamente da non
perdere per l’agricoltura italiana,
visto che, oltre tutto, sempre più
consumatori cercano sul mercato
alimenti “Bio-certificati” quindi il
Biologico è in pieno boom.
Purtroppo la grande distribuzione
nazionale non ha puntato ancora
seriamente sul biologico e i
prezzi pagati ai produttori spesso
non sono adeguati alla qualità
biologica.
Vorrei far riflettere sul fatto che
basterebbero pochi centesimi
di € in più agli agricoltori per
sviluppare adeguatamente il
settore. Ad esempio, un pomodoro
convenzionale da industria
viene pagato 5-7 centesimi al
kg al produttore, mentre per
uno biologico si parla di 15-20
centesimi. Per il grano si passa dai
15-18 centesimi convenzionali,
a un prezzo di soddisfazione
di 25 centesimi per il biologico
(30- 40 centesimi per le antiche
varietà). Quale consumatore
non pagherebbe sul mercato
una differenza così piccola pur
di alimentarsi con prodotti sicuri
e di miglior valore nutrizionale,
considerando il prezzo dei prodotti
al consumo?

Contemporaneamente i prezzi
al consumo sono spesso gonfiati
così che l’alimentazione biologica
finisce per essere considerata “di
nicchia” mentre invece dovrebbe
essere la base di ogni programma
sanitario nazionale.
Scegliamo allora prodotti da
agricoltura biologica, certificati
dall’ente di Controllo autorizzato
dal Ministero per le Politiche
Agricole, gli unici, beninteso, a
tolleranza zero di OGM !!!
Nonostante il tentativo recente
della Commis(t)ione Europea di
modificare le norme del biologico,
per aprire alle cosiddette soglie
di (in)”tolleranza” di ogm (la
solita storia di cui potete leggere
ampiamente sugli arretrati
di Econauta, e sul sito www.
mangiacomeparli.net e di cui mi
occuperò in un prossimo articolo,
ndr)
Giuseppe Altieri
Agronomo - Giornalista
(©opyright. Artecology 2006 www.mangiacomeparli.net)

un
maialino
transgenico
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bio materiali
con un pò di nostalgia

Cacciamo
la caccia!!

La nostra associazione, nell’intento
di rendere il più possibile visibili
le tematiche animaliste, ha
predisposto per queste settimane
una campagna di affissioni di
manifesti sul territorio del Comune
di Bologna.
Abbiamo cominciato, come
forse avrete visto, con il tema
della caccia (vedi immagine),
argomento quanto mai attuale
visto il trattamento ad esso
riservato, in barba alle promesse
elettorali, dall’attuale
Governo (a proposito, ringraziamo
anche per l’indulto a favore dei
responsabili di maltrattamento di
animali e per aver tolto il
cinquepermille al volontariato!);
sono già presenti anche i manifesti
contro l’abbandono e per le
adozioni, e nei prossimi giorni
verranno affissi quelli contro il
consumo di carne, le pellicce, la
vivisezione, la corrida.
Si tratta quindi di centinaia di
messaggi , che contengono

immagini e slogan che ricordano
a tutti la drammaticità della
sofferenza animale.
Come al solito nessuno ci ha
regalato nulla: chi di voi vuole
sostenere l’acquisto, anche
in futuro, di spazi pubblicitari
comunali può versare un contributo

sul nostro conto corrente postale,
numero 11969409, oppure
bonificare sullo stesso indicando
le coordinate bancarie
7601/02400/11969409.
Grazie a tutti!
Sandro Bianchi
349 4629019

GreenMAGMA
Dalla TRADIZIONE Orientale,
SALUTE ED ENERGIA

Distribuito in Italia da: Royal

Green

V.le Zara 11 - 20159 Milano - tel (39) 02.66.82.30.85 - info@royalgreen.it

ogni giorno
150 prodotti da forno
freschi e freschissimi.

Un ampio assortimento di pane di frumento, farro
e kamut lievitato a pasta madre;
cracker, biscotti, torte e tutta la pasticceria...
...per i golosi e per chi ha intolleranze.
Un accordo strategico fra grande bio e bio’s
per garantire qualità, freschezza, prezzo e servizio.

prodotto da bio’s

via SS Adriatica, 82
Misano A. (RN)
tel. e fax 0541.615534

distribuito da grande bio
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Negozi che aderiscono
al circuito econauta 2007
abruzzo
Pescara (Pe) Maggiociondolo

Ravenna (Ra) Bioalimentari Il Frullino s.a.s.

Roma (Rm) Contatto natura

di Balbi V. V. Faentina, 81 - tel. 0544461138

Via Raffaele De Cesare, 93/95 - tel.06-789022

Alfonsine (Ra) Raggio di sole bio

V. Arapietra, 21/5 - tel. 085 291324

via Pasini, 34 tel. 054480854

campania
Caserta (Ce) Bioalimentari
P.Zza Matteotti, 56 - tel. 0823 444449

Angri (Sa) La bottega della natura erboristeria
V. Risi, 83 - tel. 081-940801

Napoli (Na) Panta rei srl  
Via Riviera di Chaia - tel. 081-667405

Cattolica (Rn) Linea Integrale

liguria

V. Del Prete, 13/15 - tel. 0541953680

La Spezia (Sp) Coop.Consumo La Gramigna

Rimini (Rn) Terra E Sole

P.Za Cesare Battisti, 42 - tel. 0187739728

V. Bramante, 7A - tel. 0541783449

La Spezia (Sp) Emporio Alcatraz

San Nicolo’ (Pc) Noi E Loro

Via Di Monale, 78 - tel. 0187751767

V. Calendasco, 1 - tel. 0523768455

Sarzana (Sp) Il Girasole

Parma (Pr) Forno Ducale

P.Za Firmafede, 5 - tel. 0187629897

Borgo Santa Caterina, 17 - tel. 0521284029

Sarzana (Sp) Il Raggio Verde

Portile (Mo) Le Delizie di Susi

P.Za Matteotti, 36 - tel. 0187629460

V. Cavedole, 12/D - tel. 059460049

Albenga (Sv) Biovita

emilia romagna

V. Don Isola, 7 - tel. 0182540836

Argenta (Fe) Erboristeria Il Tiglio
V. Trraglio della Fossa, 18/A - tel. 0532-804183

Imola (Bo) Germoglio
V. Della Resistenza, 6/B - tel. 054220237

Cesena (Fc) Centro Alim.Nat. Macrobiotica
V. Quattordici, 23 - tel. 054722134

friuli venezia giulia
Montereale Valcellina (Pn) Li Zuculis
V. Macori, 65 - tel. 0427799569

Pordenone (Pn) Gaia
V. Mestre, 7 -tel. 043428043

Tricesimo (Ud) L’arc Di San Marc

Cesena (Fc) Il Punto Naturale

V. San Giorgio, 60 - tel. 0432884140

Via Stribati, 7 - tel. 0547-22124

Cesenatico (Fc) Il Germoglio di Peter Angelini
V. A. Saffi, 11/13 - tel. 0547672919

Forli’ (Fc) Alimenti Naturali - Terra D’incanto
Vl. Ii Giugno, 66 - tel. 0543553063

Udine (Ud) La Cirignicule Consumatori
V. San Paolo, 9 - tel. 0432532041

V. Vittorio Veneto, 4D - tel. 0522 694508

Ferrara (Fe) Scelgo Bio
V. Foro Boario, 18/C - tel. 0532902905

Ferrara (Fe) Terra d’incanto di Muledda

Cernusco Lombardone (Lc) Naturale
V. Lecco, 11/13 - tel. 039 9908305

Milano (Mi) Mondobio
V. Leoncavallo, 15 - tel. 022618106

Malnate (Va) La Porta Della Salute Srl
Erboristeria
V. M. Patrioti, 25 - tel. 0332861038

Udine (Ud) La Cirignicule Consumatori
V. Pordenone, 16/18 - tel. 0432 42361

Grado (Go) ECO-NUT di Ilda Iadanza

Correggio (Re) Mangiasano

lombardia

V. Campiello della Torre, 7 - tel. 043180034

marche
Fano (Pu) L’agrifoglio Erboristeria
Via Tasso Torquato, 11- tel. 0721 865352

Fano (Pu) L’agrifoglio Erboristeria

lazio
Roma (Rm) Bio Spesa -Biosklep

Maria Cristina

V. Avezzana 19-21 - tel. 063217845

V. Darsena, 144 b/c/d - tel. 0532760642

Roma (Rm) Vivi Bene

Modena (Mo) Biodin Modena

Via Dei Gelsi, 24/D - tel. 06 21800596

V. Luosi, 154 - tel. 059 239894

Roma (Rm) Panis Naturae

Modena (Mo) Natura Life

V. Romanello Da Forlì - tel. 06-273863

V. Emilia Ovest 1480/2 C.Comm.Le Grandemilia

Roma (Rm) Essebio Natura E Salute

tel. 059848979

Via Donna Olimpia, 75 - tel. 06-97271673

Vignola (Mo) L’ortofrutta Di Via Soli

Roma (Rm) I Love Bio

V. Soli, 8 - tel. 059772270

V. Giuli Galli, 66 - tel 0645424773

Cervia (Ra) Novelune

Roma (Rm) Gusto Sano di Trevignano Romano

Via G.Di Vittorio, 7 - tel. 0544973974

Garibaldi 63/65 tel. 06-9999654

Lugo (Ra) La Bottega Della Natura

Roma (Rm) Bio e Il Mondo

Vic. Del Teatro, 18 - tel. 0545324909

V. G. Cardano, 105 tel. 06-5571048

C.So Matteotti, 6 - tel. 0721 829646

Gabicce Mare (Pu) L’agrifoglio Erboristeria
V.Le Della Vittoria, 21 - tel. 0541 830326

Ancona (An) Il Pellicano
Via Vallemiano, 39 - tel. 071/2812243

Senigallia (An) Emporio Alcatraz
V. Testaferrata, 9 - tel. 0717910266

Porto San Giorgio (Ap) Il Pellicano
Via Marsala, 16 - tel. 0734/679819

Civitanova Marche (Mc) Mangiarsano
C.So Vittorio Emanuele, 99 - tel. 0733810709

Pesaro (Pu) Centro Macrobiotico La Chiccoteca
V. Gramsci, 21 - tel. 072131901

Falconara Marittima (An) Puntobio srl
V. Marsala, 4/6 - tel. 071914671

richiedi l’elenco delle promozioni

piemonte
Torino (To) Il Mondo Delle Erbe
V. Fidia, 7/A - tel. 011796308

Torino (To) Bio-logicamente
via Tripoli, 10/21 - tel. 011366382

Torino (To) Sesamo
via Berthollet, 4 - tel. 0116503874

Beinasco (To) Ninco1 Biobottega
C. Comm. Le Fornaci
V. Torino, 34/36 - tel. 0113497280

Grugliasco (To) Ninco Biobottega
C. Comm. Le Gru
V. Crea, 10 - tel. 0117708948

Domodossola (Vb) Pangallo Lidia
C.So Moneta, 7 - tel. 0324-46743

Saluzzo (Cn) La Bruja di Usai Lidia Daniela
V. Donaudi, 7 - tel. 017545452

Tortona (Al) Le vie della natura di Caiola
V. Arzani, 49 - tel. 0131-870071

Verbania Intra (VB) Edenatura
P.zza Mercato, 25 - tel. 0323404314

puglia

Firenze (Fi) La Tua Erboristeria

Dolo (Ve) Biolandia La Via Naturale

V. Franceschi Ferrucci, 12/R - tel. 055 602033

V. Piave, 5 - tel. 0415100438 Cell. 3484088502

Firenze (Fi) La Raccolta Ass. Cult.

Istrana (Tv) Erbosanit Erboristeria

V. G. Leopardi, 2R - tel. 0552479068

bioalimenteri E Sanitaria

Empoli (Fi) Bottega Bio

P.Le Roma, 61 - tel. 0422832520

V. Salvagnoli, 51 - tel. 0571 530272

Lanzago Di Silea (Tv) Amico Bio

San Casciano Val Di Pesa (Fi) Mamma Soia

V. Postumia, 25 - tel. 0422360435

V. Marrocchesi, 19 - tel. 0558290160

Mogliano Veneto (Tv) Biolandia

P.S.Stefano (Gr) C’era Una Volta

La Via Naturale

C.So Umberto I, 54 - tel. 0564-814038

Galleria Palme, 14 - tel. 0415903809

Castagneto Carducci (Li)

Monebelluna (Tv) Gusto E Salute

Oasi Toscana Bioshop

Piazza J.Monnet, 19 - tel. 0423/23774

V. Aurelia 1/F Loc. Donoratico - tel. 0565773010

Pieve Di Soligo (Tv) Ariele Pieve

Vallecchia (Lu) Bioversilia

V. Aldo Moro, 11 - tel. 0438842675

V. Provinciale Vallecchia, 163/165

Ponte San Nicolo’ (Pd) Biolo’ S.c.ar.l.

tel. 0584756289

cooperativa di consumo

Lucca (Lu) Il Trifoglio

V. Monte Rosa, 4 loc. Roncaglia

V. Elisa, 31 - tel 0583 493122

tel. 0498962838

Pontedera (Pi) Il Fiordaliso

Salvatronda (Tv) L’angolo Della Natura

V. Guerrazzi, 24/26 - tel. 058752763

V. Centro, 9/B - tel. 0423 490266

Pisa (Pi) Myosotis

Thiene (Vi) Centro Naturale L’incontro

V. Andrea Pisano, 123 - tel. 050530300

V. Monte Novegno, 16 - tel. 0445370820

Siena (Si) Biovita

Treviso (Tv) La Spiga D’oro

Str. Massetana Romana, 52A - tel. 0577271842

Vl. Della Repubblica, 193 - tel. 0422308677

Treviso (Tv) La Vera Terra

Modugno (Ba) Naturabio
V. X Marzo, 3 - tel. 080-5328072

V. Girolamo Da Treviso, 5 - tel. 0422410128

Francavilla Fontana (Br) Bottega Del

trentino

Mondo- Akuna Matata

Rovereto (Tn) Cibi Sani

Centro Commerciale Famila - Via Oria

P.Za D. Chiesa, 10 - tel. 0464434048

Vidor (Tv) Il “Leva’ “ Tutto Bio

Cell. 368 3670722

Mezzolombardo (Tn) Gea Prodotti Naturali

V. G. Marconi, 76 - tel. 0423987817

Foggia (Fg) Emmaus L’altro Mercato

V. Garibaldi 14 - tel. 0461603033

Visnadello (Tv) Annona Ass. Cult.

V. Mario Pagano, 9/11A - tel. 0881770444

Trento (Tn) L’origine

V. Gritti, 72 - tel. 042292272

Taranto (Ta) Il Giardino Dei Re

V. San Giovanni A Prato, 22/2 - tel. 0461915866

Mestre (Ve) Biolandia La Via Naturale

Via Caduti Di Nassirya - tel. 0997362080

Rovereto (Tn) L’origine

V. Calucci, 30 - tel. 041914807

V. Bezzecca, 11 - tel. 0464486894

Treviso (Tv) A’nanda ka nan progress
P.zza Silvio Trentin, 12 - tel. 0422-590496

Mestre (Ve) Biolandia La Via Naturale
V. Costa, 22A - tel. 041976008

sardegna

Venezia (Ve) La Serenissima

Olbia (Ss) Alcatraz Bazar

veneto

V. Roma, 12 - tel. 0789 208068

Marostica (Vi) Il Germoglio
V. Monte Grappa, 5 - tel. 0424780645

sicilia

Meianiga Di Cadoneghe (Pd)
Il Sole Che Sorge

Agrigento (Ag) Herbosan

V. Pio X, 1B - tel. 049701699

Viale Della Vittoria, 315 - tel. 0922596820

Padova (Pd) Bio Emporio

Catania Reform Haus

V. Felice Cavallotti, 63 - tel. 049 8807888

Casa Della Salute E Biodinamico

Piombino Dese (Pd) Arche’bio

Via Quieta, 27 - Tel. 095-505269

V. Dante, 18 - tel. 0499365431

Villatora Di Saonara (Pd)

toscana

Chicchi Di Sapore
Via Zago, 82 - tel. 049-8791223

Arezzo (Ar) Sapore Di Sole

Chiampo (Vi) Il Girasole

V. Po, 30 - tel. 0575907862

V. G. Zanella, 52 - tel. 0444420742

Firenze (Fi) Biostock

Conegliano (Tv) Ariele Due

V. Xxvii Aprile, 46/48 - tel. 055483666

Vl. Venezia, 99 - tel. 0438455272

econauta al tuo negoziante

Sest. San Marco, 823 - tel. 0415232346

Creazzo (Vi) Madre Natura Erboristeria
Vl. Italia, 196A - tel. 0444340167

Malo (Vi) L’arcobaleno
V. Dei Bersaglieri, 5 - tel. 0445580810

Schio (Vi) Societa’ Degli Scalzi
V. P. Maraschin, 79 - tel. 0445539277

Vicenza (Vi) Silene
V. Q. Sella, 39 - tel. 0444291693

Vicenza (Vi) Silene
C.So Padova, 222 - tel. 0444300420

Jesolo Lido (Ve) Girasole s.a.s.
di Angiolin Cristina
P.Zza trieste, 18 - tel. 042191981

Padova (PD) Pantagruel
Via G. D’Alemagna, 30 - tel. 049 35134

SPIELBERGER

L’azienda Spielberger ha una lunga tradizione nell’arte molitoria; ha festeggiato quest’anno i 70 anni di attività. Da oltre 30 anni
produce prodotti biodinamici secondo i criteri Demeter. Dal 2000 ha stretto una forte cooperazione con Naturata che si occupa
principalmente degli aspetti distributivi, mentre Spielberger produce un’ampia gamma di articoli di alta qualità, con grande
attenzione per le implicazioni sociali e ambientali. La lavorazione dei cereali nel mulino Spielberger avviene secondo le direttive
Demeter, dalla coltivazione dei cereali, alla trasformazione, fino al prodotto finito. La coltivazione biologica e biodinamica è un
dialogo vivo con l’energia della natura. Le condizioni del terreno, la qualità dei semi, le condizioni ambientali e la coltivazione,
giocano un ruolo fondamentale, così come l’influenza del sole, della luna, delle stelle e delle forze cosmiche.

MUESLI
alle NOCCIOLE

MUESLI CLASSICO
MUESLI alla FRUTTA

distribuito da:

grande bio s.r.l.

via campo dei fiori, 4 - 47100 forlì (fc)
tel. 0543.802611- fax 0543.802636

MUESLI ESOTICO
CRUNCHY
MELA CANNELLA

MUESLI
al CIOCCOLATO

