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Concediti un’altra sana abitudine.

Comodo. Puntuale. Positivo.
Sottoscrivere l’abbonamento a Econauta favorisce
il tuo biologico quotidiano.
Riceverai la tua copia a casa, contribuirai
a sostenere i nostri progetti,

e se sei estratto vinci un
weekend!
riservato ai nuovi abbonati
Cà d’Pignat

per due persone presso

Cà d’Pignat
...il luogo che Vi accoglierà

Mocogno di Lama Mocogno (Mo)
Azienda agricola, disponibile ad organizzare
iniziative rivolte a gruppi di interesse, quali famiglie,
scolaresche, o gruppi turistici. E’ possibile partecipare direttamente alla realizzazione dell’impasto
del pane e seguirne tutto il ciclo, o avvicinare e
conoscere la fattoria e i suoi animali. Un luogo di
aggregazione familiare in un contesto agrario che
realizza così una nuova offerta di turismo rivolta a
tutti coloro che ricercano una dimensione semplice
per gite fuori porta, integrate da iniziative culturali compatibili con l’ambiente anche in virtù di
crescente richiesta di garanzie sull’alimentazione.
Settimane di soggiorno per bambini e ragazzi in
estate e prima settimana di Gennaio.

Le produzioni aziendali sono da agricoltura
biologica certificata ICEA

Cà d’Pignat

Fattoria Aperta e Didattica
Bed and Breakfast
Mocogno di Lama Mocogno (Mo)
Info: 338.5873486 - www.cadpignat.it

Abbonamento annuale (6 numeri) 8,00 + 10,00 euro di spedizione postale.
Vaglia postale intestato a:
Terra e Sole T&S snc via Bramante 7/a 47900 Rimini
(è possibile ordinare gli arretrati al costo di 1,80 euro cad. + spese postali)

VINCITORE WEEKEND
TAUBER’S VITALHOTEL KIENS (BZ)

GABALLO GIANFRANCO
Gorizia
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la posta di econauta

Dalla
definizione
di copertina

Le scelte di localizzazione e di distribuzione del progetto architettonico, tengono in particolare
conto i fattori di soleggiamento e di esposizione al vento e alla pioggia, riducendo al massimo la
dipendenza dai sistemi di climatizzazione e di illuminazione meccanici ed elettrici.
Il costo elevato dei materiali e dei sistemi a basso consumo energetico ha limitato, fino a questo
momento, lo sviluppo della bioarchitettura, ma la situazione sta migliorando notevolmente,
soprattutto dopo gli esperimenti importanti che sono stati fatti in Germania e in Scandinavia.
Nel filone della bioarchitettura si inserisce anche l’architettura bioclimatica che, attraverso lo studio
scientifico dell’apporto delle fonti energetiche rinnovabili, al buon funzionamento climatico degli edifici, ha sviluppato e
perfezionato quegli accorgimenti in merito all’orientamento e alla naturale ventilazione e climatizzazione degli edifici messi in
atto empiricamente dall’uomo sin dagli albori della civiltà.
Tra gli esempi realizzati possiamo segnalare il Microelectronic Center a Duisburg (1988) di N.Foster & Partners, il padiglione
inglese all’Expo di Siviglia (1992) di N.Grimshaw e le Torri Gemelle a Vienna (1993) di R.Rogers Partnership.
(Guido Montanari - da “L’Enciclopedia di Repubblica - vol. 3)

la posta di econauta
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Gentile Sonia Toni,
sono Lisa, ho conosciuto per “caso” la
vostra rivista al Sana a Bologna, oggi
pomeriggio la prendo in mano quasi
per sbaglio tra le molteplici pile di
cose che ci sono sempre da leggere
e inizio a stupirmi, non pensavo fosse
talmente interessante da leggerla
dall’inizio alla fine, tanto che nella mia
mente è nata l’idea di mandarvi un email per complimentarmi con voi per il
vostro splendido lavoro. In questo momento dove sembra quasi che l’unica
cosa da fare sia gettare la spugna e
abbandonarsi ad aun destino manipolato dal “dio denaro” leggere una
rivista come Econauta significa molto
sopratutto per chi come me crede
fermamente in una forza che riesce
nonostante tutto ad aprire le proprie
ali librandosi sopra a qualsiasi ingiustizia e ipocrisia, sto parlando dell’amore. Credo ci sia molto lavoro da fare,
ma sono convinta che “lottare” per
qualcosa in qui si crede non si possa
nemmeno chiamare lavoro, nel senso
stretto della parola, credo invece
prenda il nome di passione.
Vi mando tutto il mio appoggio e la
mia stima e Vi auguro un futuro pieno
di gioia e amore.
Un caloroso saluto
LISA TONIN

Cara Sonia,
forPlanet continua la sua attività,
grazie anche all’ampio spazio su
Econauta. Molti donatori ci hanno
riferito di aver saputo dell’Associazione proprio attraverso Econauta.
Grazie mille!
Ne approfitto per dirti che abbiamo
cominciato la nostra campagna
stampa (da sabato) e TV (dal 3/10)
con Raoul Bova come testimonial. Ti
invio in allegato il layout e il comunicato.
Grazie ancora
a presto
baci

TESSA GELISIO

4

5

editoriale
testo di Sonia Toni

dalle caverne
ai grattacieli!

D

all’utero materno alla terra
che ci riprenderà quando
sarà giunto il momento della
dipartita, l’uomo ha bisogno
di una casa che lo accolga,
gli dia riposo e riparo dagli
agenti esterni, che lo abbracci
e gli trasmetta quel calore che
lui stesso ci ha messo dentro
quando ha deciso di abitare
fra quelle quattro mura.
Dalle caverne ai grattacieli,
passando per le palafitte, le
capanne, i castelli e le casette
di campagna, ogni casa che
incontriamo ci parla delle persone che la abitano.
La casa siamo noi.
Ogni essere vivente cerca e si
costruisce una casa che rispecchi se stesso.
Questo concetto era molto
chiaro alle popolazioni antiche
che, infatti costruivano i templi
per l’adorazione al loro dio,
come raffigurazione esteriore
dell’uomo che, dentro di sé
appunto, ospita la divinità.
Ma questo succedeva quando
gli umani non avevano perso
definitivamente il contatto con
la loro parte spirituale e quindi, un edificio religioso non era
altro che la rappresentazione
di un percorso iniziatico verso la
conoscenza di se stessi.
All’entrata del Tempio di Salomone stava scritto: “Conosci te
stesso, conoscerai Dio e l’Universo intero”. Oggi è difficile
trovare qualche maestro che
ti insegni a guardare dentro di
te, perché Dio sta nel cuore
dell’uomo e non fra le mura di
cemento di una chiesa o di una
moschea o di un qualsiasi altro
edificio di culto.
Se Dio abitasse veramente
dentro alle chiese di mattoni,
sarebbe una ben triste cosa.
Il tempio, la sinagoga, la moschea, la pagoda, la chiesa,
sono costruzioni che raffigurano

ciò che l’uomo è: la casa di
Dio.
Gli orientali ad esempio, sapevano benissimo che l’abitazione va costruita tenendo conto
di accorgimenti che, col passare del tempo abbiamo dimenticato, creandoci dei danni.
Sapevano che non è bene
abitare sopra incroci d’acqua
sotterranei, che quando si dorme, la testa dovrebbe stare a
Nord o Est, mai a Ovest o Sud.
Era conosciuta l’importanza
della scelta dei colori nelle varie
stanze; nessuno si sarebbe mai
sognato di dormire o rilassarsi
in una camera da letto con le
pareti rosse e magari piena di
specchi. Le piante andavano
sistemate in determinati locali
seguendo certi criteri di orientamento ed esposizione alla luce,
più o meno diretta. La scelta
dei materiali per la costruzione
della casa e dei mobili, era
altrettanto importante.
Ogni cosa vibra ed emette o
assorbe energia; energia che
può essere in armonia con le
persone e l’azione del momento oppure in antagonismo,
creando problemi a chi abita in
quel contesto.
Oggi, soprattutto in Occidente,
si costruisce in maniera stupida
e selvaggia, senza nessun criterio se non quello del profitto. Si
costruisce troppo vicino ai corsi
d’acqua, senza tenere conto
delle caratteristiche del terreno,
dell’esposizione ai venti, ai raggi

solari, ai campi magnetici e alle
radiazioni che, in alcuni punti
del pianeta, la terra emette
naturalmente e che, ovviamente è bene evitare; così come
non si fa praticamente nulla
per trattenere, almeno in parte,
l’acqua che, come una benedizione cade dal cielo. Esistono
dei progetti per la costruzione di invasi, che aveva fatto
addirittura Leonardo da Vinci:
non siamo neanche capaci
di copiare! Risultato? Basta
che piova per un paio d’ore e
andiamo tutti in barca, mentre
gli speakers dei nostri tg fanno
la cronaca dettagliata di tutti i
danni fatti dal maltempo; mai
una volta che si dica, onestamente, che i danni sono fatti
dall’uomo. Non si tiene conto
della qualità dei materiali da
costruzione e dei mobili che,
se trattati con prodotti inquinanti, rilasciano, con l’andare
del tempo, esalazioni nocive
alla salute e tutto questo, non
soltanto per quanto riguarda le
abitazioni, ma anche le scuole,
gli asili, gli uffici, i luoghi di cura.
Un risveglio, in questo senso, è
rappresentato dalla bioarchitettura, bioedilizia e architettura bioclimatica; progetti e
ristrutturazioni che tendono al
rispetto della natura, materiali
non inquinanti, posizionamento
della casa in armonia con il territorio che la ospita, e l’obiettivo è sempre quello: che l’uomo
faccia la pace con se stesso.
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D

alla consultazione del tomo “Enciclopedia pratica per progettare e costruire”, autore Ernest Neufert,
editore Hoepli, Milano, 6 edizione, a pag. 29 troviamo un paragrafo intitolato “Biologia architettonica”.
È interessante notare, nella
prefazione del tomo, la citazione
riferita alla prima edizione in italiano
scritta nel 1949, in piena epoca
della ricostruzione del dopoguerra,
in virtù della necessità di dare
forma a quanto veniva richiesto:
la casa come bene primario e
come elemento di attivazione del
processo economico e di sviluppo
demografico in ripresa; nascita del
periodo cosiddetto “neorealismo
italiano”.
Sicuramente un notevole impulso
alla voglia di ricostruzione fu
apportato dal senso pratico,
sincero, sofferto ed artistico di
cui, le botteghe dei mestieri, i
laboratori artigianali e le officine
italiane riuscirono a mettere in
campo, o meglio, a mettere
mattone su mattone, nonostante la
devastazione del periodo bellico.
Il forte senso di appartenenza e
la grande volontà degli uomini

verso un obiettivo comune, hanno consentito di migliorare il rapporto di vita
all’interno della casa e fuori di essa.
Oggi non c’è molto da dire su ciò che è stato fatto, ma c’è molto da
pensare su chi ha fatto dell’architettura un sistema di produzione edilizia,
il cui obiettivo primario è quello di soddisfare un’esigenza di mercato: fare
molto in poco tempo.
Ciò ha prodotto delle cose sempre meno case, al cui interno l’essere umano
si manifesta in una sua forma primitiva: cosa è e non chi è. Il chi è e non il
che cosa è, fa la differenza fra la casa e la “cosa” da abitare. Forse stiamo
diventando tutti delle cose? Sicuramente non è questo che l’architettura
deve compiere. Dalla biologia architettonica del 1949, alla bio-architettura
di oggi, c’è una quantità di tessuto edilizio esistente, da poter dire: “forse
abito dove ha già abitato un altro essere”. La città si espande, s’intreccia,
s’inviluppa e si sviluppa; i luoghi si modificano molto lentamente rispetto alla
vita dell’uomo, l’ambiente è molto più capiente e forte di quanto si possa
pensare. La bio-architettura deve occuparsi di questi argomenti e sviluppare
delle soluzioni edilizie capaci di ridare una buona vivibilità all’interno e
intorno alla casa.
L’ambiente urbano è diventato inospitale, quasi come le paludi, le foreste,
i deserti del pianeta Terra; ecco che il pensiero cade su una nuova parola:
bio-urbanistica.
Questa parola trova spazio in un linguaggio ormai banalizzato, del “tutto è
bio”, inteso, e comunque associato, a buono, sano, migliore; una specie di
salvacondotto per accontentare il proprio essere nel cosa è e non nel chi è.
La bio-urbanistica, la bio-architettura e la bio-edilizia non sono
personalizzabili, etichettabili, coniabili, ma costituiscono una metodologia,
un sistema di azioni, una serie di passaggi, un insieme di conoscenze, di
ricerca, di applicazioni e di scelte da rendere sostenibili, da valorizzare
su un piano di rivisitazione e di riprogettazione del sistematerritorio, fatto di ambiente naturale ed antropico, cioè
dall’uomo, come espressione del vivere e modificatore
della natura delle cose a proprio favore.
Non esiste la “buona casa” se non c’è un
buon sito e, con esso, una buona
armonia con l’interno e l’intorno
più prossimo; verificando
le macro architetture
e i siti a rischio
ambientale
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e, con essi, i carichi antichi che
deposita l’uomo sul territorio.
Pensare che “A me non tocca
perché non abito lì”, non costituisce
più un elemento deterrente per
non essere contaminati. Pensare
a come un rifiuto si può riciclare
significa, prima di tutto, non
produrre elementi inquinanti o, per
lo meno, monitorare e rintracciare
gli elementi nocivi utilizzati
necessariamente in un processo
non modificabile (per il momento).
La bio-architettura pone una serie
di argomenti legati al mondo
delle costruzioni, al modo di
costruire nel rispetto dell’ambiente
e della minore nocività dei
materiali impiegati, in cui la
forma non è conseguenza ma
origine dell’uomo, come il luogo
che accoglie, che custodisce,
che permette lo sviluppo di un
contenuto; insomma, di nuovo, la
casa non come cosa ma come
genius loci dell’essere umano.
Uno degli obiettivi principali della
bio-architettura, è quello di ridare
forma alla funzione dell’abitare, la
forma della sostanza dell’uomo che
si distingue dalla materia-natura.
La bio-architettura vuole ridisegnare
e ricomporre la forma della casa,
della costruzione, delle tecniche
di produzione ed applicazione
dei materiali, del prodotto edilizia
come parte del tessuto naturale.
L’esperienza iniziata dalla Scuola
Professionale Edile di Rimini, seguita
e promossa dal suo Direttore,
Dott. Andrea Cecchini, pone in
primo luogo la formulazione di
un laboratorio permanente per
la bio-edilizia. La finalità è quella
di far conoscere la bio-edilizia e
formare figure professionali che
possano partecipare al ciclo
della produzione economica e
sociale: dal cantiere alla gestione
del territorio, in modo teorico e
poi pratico, individuando negli
ambiti specifici, temi di casistudio da attuare e realizzare
in varie fasi esecutive. Dalla

ricerca all’applicazione, attraverso la sperimentazione; il tutto in ambiti di
partecipazione e confronto. La Scuola persegue questi risultati, aprendo le
sue porte a tutti i livelli di partecipazione: studenti, cittadini, professionisti,
amministratori, artigiani, imprenditori, cultori dell’ambiente, ecc.
L’ottenimento della certificazione della Scuola, in corso di riqualificazione,
è un primo obiettivo già avviato, che vedrà nei primi mesi del 2006, una sua
presenza più incisiva, con seminari, incontri a tema e centro di informazione
permanente sulla bio-edilizia.
Un esempio importante di questa realtà operante è il “Corso propedeutico
alla bio-edilizia”, che sta avendo molte richieste di partecipazione, da
parte di imprese edili, studenti di architettura, tecnici e professionisti di vari
settori. L’attuale stesura di un protocollo di collaborazione con Econauta,
sarà parte di una più ampia impresa di divulgazione e promozione delle
attività della Scuola e della possibilità di partecipare alle iniziative in
programma.
La Scuola Professionale Edile si trova a Rimini in Via Islanda, 3
Tel. 0541.28812

Massimo Bilancioni
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

I nuovi “mostri”
ovvero:

le case più brutte
del mondo

ambiente e società
i nuovi mostri
foto fornite
da Beppe Grillo
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Più ecologiche di così!!!
Gran premio di Formula Uno

Ecocuriosità
Corsa macchine a pedali
Più ecologiche di così!!
testo di Giordano Ghilardi

a pedali
N

ella città di Rimini, il
venticinque settembre scorso,
si è svolto il primo gran premio
di F1 a pedali, macchine
ecologiche.
La carovana delle formula uno a
pedali è seguita dallo slogan, “sulle
strade in armonia con la natura”.
Nella splendida cornice di piazza
Malatesta si è ritagliato il percorso
del primo gran premio città di
Rimini; questa è stata una delle
undici prove in calendario valevoli
per il campionato italiano cyclicar.
L’ultima gara si è disputata ad Erba
nell’impianto fieristico di Lario fiere,
domenica 30 ottobre.
La disciplina delle macchine a
pedali è organizzata anche con un
secondo programma di gran premi
denominato “gare challenger”;
quest’anno due di queste gare si
sono svolte in importanti località
turistiche montane della valle
d’Aosta: Breuil-Cervinia e Lathuille,
mentre l’ultima gara di questo
circuito verrà disputata a Sesto S.
Giovanni il quattro dicembre. Ogni
dettaglio sui vari calendari gare e
situazione classifiche è disponibile
sul sito ufficiale www.aolos.com.
Ed ora un po’ di storia.

Questa disciplina nasce in Lombardia, in una zona del Pavese in occasione
di una festa dei rioni di questo paese, circa diciotto anni fa. Inizialmente
la sfida era fra vetture allegoriche poi, nel corso degli anni l’agonismo
ha preso il sopravvento portando gli appassionati di questa disciplina
alla costruzione di mezzi sempre più leggeri e competitivi; si è così resa
necessaria una regolamentazione, sia per la parte meccanica delle
monoposto, che per la designazione dei piloti delle varie categorie; tutti i
regolamenti sono disponibili sul sito ufficiale.
Le classifiche sono tre: la prima è rappresentata dai team ufficiali che
concorrono nel campionato con due monoposto uguali, questi sono dei
piloti esperti in possesso di monoposto molto competitive.
Le altre due classifiche sono riservate sia a principianti che ad appassionati
della disciplina e sono denominate, privati A e privati B.
A Rimini, nella categoria “Team ufficiali”, si è imposto Alberto Serena (team
Serena ) 2° Giordano Ghilardi (Team Aolos) 3° Giuseppe Luccarelli (Team
HPT) 4° Francesco Moretti (Team Moretti) 5° Riccardo Grassi (Team GZ)
6° Luigi Micheloni (Team HPT).
Per la classifica privati: 1° Antonio Ettori (Team Ronco Alto)
2° Valente Chieregato (Team AST) 3° Luciano Gariboldi (Team moretti)
4° Diego Forlani (Team aolos) 5° Isabella Serena (Team serena)
6° Marco Zanardini (Team GZ).
I gran premi solitamente vengono svolti seguendo le regole dei gran
premi ufficiali, cioè quelli a motore quindi, prove di qualifica cronometrate
definiscono la monoposto più veloce nella percorrenza di un giro del
percorso; monoposto che verrà disposta in griglia di partenza nella pole
position e, a seguire le macchinine con i tempi meno veloci.
Lo starter dà il via alla gara vera e propria, che consiste solitamente nel
percorrere venticinque, trenta volte il percorso disegnato, o tra le vie
cittadine o in grandi piazzali, cercando di ottenere una distanza per giro di
700/800 metri.
Le monoposto sono dei gioielli di tecnologia; alcune con trazione posteriore,
altre con trazione anteriore, tutte però predisposte per essere spinte solo ed
unicamente con le gambe, con un assemblaggio di corone, rinvii e catene
tipo ciclistica da bicicletta, il tutto racchiuso in una scocca aerodinamica
in vetroresina.
Il pilota si predispone all’interno della carrozzeria su di un sedile all’interno
dell’abitacolo con le gambe rivolte verso il davanti
Questa posizione consente una notevole spinta sui pedali, permettendo
picchi di velocità anche di cinquantacinque orari.
Le quattro ruote permettono una cosi alta stabilità che, durante la gara,
raramente si usano i freni anche affrontando curve molto impegnative
durante le quali, a volte il contro sterzo è sufficiente a tenere in carreggiata
la monoposto.
Formula Uno Cyclicar: per informazioni 335.6262527 - fax. 035.591223

Alberto Serena mentre taglia il traguardo
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L’Aromoteca ®
Vivere con la natura

(CENTRO STUDI AROMATOLOGICO)

•
•
•
•

Con sede a Milano e con i laboratori ad Assago/Milanofiori presso una cascina antica ristrutturata, è
orgogliosa di fare informazione dei propri oli nello spazio informativo della rivista bimestrale l’Econauta
che è stato da noi scelta fra tanti strumenti d’informazione, proprio per il comune desiderio vocativo nell’
impegno al rispetto, alla salvaguardia e alla valorizzazione della Natura nonche’ dell’ Uomo e delle
proprie scelte. Ed è veramente proprio verso e questa direzione e per queste motivazioni che, circa nove
anni fa’, siamo nati. La nostra azienda si è da subito occupata di molti settori (fra cui rimedi vibrazionali,
rimedi ayurvedici, te’ e infusi, insettorepellenti, incensi e oli). L’impegno, la passione e la serietà riteniamo
essere, ad ogni buon conto, caratteristiche qualificanti ed imprescindibili delle persone che lavorano nella
e per la nostra azienda. (Con tutti gli errori e/o mancanze a cui siamo andati incontro, naturalmente, nel ns.
cammino). In questo numero vorremmo però – anche per motivi di spazio e di ordine pratico - focalizzarci
e portare a Vostra conoscenza, dell’ impegno specifico, minuzioso e scientifico riversato con puro interesse
verso uno dei nostri settori, che e’ quello degli olii essenziali e vegetali. Il nostro logo e’ rappresentato,
come si puo’ vedere, da una campanula che è stata scelta per le sue caratteristiche umili e semplici, ove stare
a comunicare una delle caratteristiche che vorremmo per la ns. azienda. Il lavoro, sino a qui effettuato sugli
oli, ha dimostrato ci ha portato a pensare e a dichiarare che:
riversiamo un reale interesse SOLO verso gli oli essenziali PURI
gli olii, se puri e appositamente conservati, NON hanno una data di scadenza precisa (anche da un punto di vista energetico ma, naturalmente, le regole commerciali e
la professionalità ci impongono di indicarla (oli Biologici in testa..)
determinati olii rappresentano un pericolo epato-tossico (soprattutto se usati scriteriatamente e senza essersi informati molto attentamente )
e’ VIETATO (a parte pochissimi casi) l’ uso di olii essenziali su donne in gravidanza, ma nel caso, occorre chiedere informazioni a persone specializzate ed esperte
(possibilmene medici)

INDICHIAMO SU TUTTE LE NOSTRE CONFEZIONI:
•
•
•
•
•
•
*
*
*
•
•
*
*

(Su TUTTE le nostre confezioni – da 1 millilitro a 200 litri) il nome italiano ed il nome botanico della pianta
sempre, le parti delle piante usate nella lavorazione del l’olio (fusto, radice,foglie, fiori etc.)
le modalità di estrazione delle piante e l’eventuale percentuale di alcool aggiunto contenuto per quegli oli lavorati, per forza di cose,
in estrazione ad alcool (es. assolute)
l’origine (il paese di coltivazione) della pianta
il contenuto della bottiglia espresso in ml
la data di preparazione e il codice dell’olio
la data di preferibile consumo dell’olio
gli allergeni eventualmente contenuti
eventuali avvertenze specifiche dell’olio
pre-stampiamo sulle etichette la ns. ragione sociale completa
pre-stampiamo la dicitura: 100% olio naturale e puro
pre-stampiamo tutte le avvertenze di carattere generale
alcuni dei nostri olii possono essere assunti per OS (internamente) ma, siccome essi vanno assunti dietro controllo di esperti e/o usati comunque in scienza e coscienza,
onde evitare che l’utente degli olii stessi contravvenga a precise regole, si è voluto inserire appositamente la dicitura USO ESTERNO, (per evitarne, appunto, l’uso
indiscriminato degli stessi.)

GLI OBIETTIVI DELL’ AROMOTECA ®
* l’ Aromoteca ha l’obiettivo di offrire agli utenti dei suoi olii una vasta scelta con il supporto di analisi chimiche e gascromotografiche, che vengono dati - su
richiesta – unitamente alla merce. Questo è un punto particolarmente importante in quanto è significativo che la gascromotografia di un olio rappresenti la
Carta Identificativa dello stesso e dell’ essenza e qualità della pianta la quale (qualità) è inoltre da noi garantita da analisi vibro-energetiche effettuate sugli
stessi olii con camera Kirlian e/o Vega
* la quantità e qualità dei nostri olii ha previsto uno studio a 360° delle caratteristiche benefiche di molte piante e il risultato di questo studio è lo stoccaggio
continuo con enormi sforzi – anche economici - di circa 650 olii essenziali, 40 olii vegetali. 60 acque aromatiche (fra questi l’Aromoteca offre circa 150 oli
essenziali e vegetali , acque aromatiche di origine Biologica e/o Biodinamica controllati e certificati dalla QC&I di Montiriggioni. Ma la porta dell’Aromoteca
rimane aperta continuamente per la introduzione costante di ulteriori oli di origine certificata che possano completare sempre piu’ lo studio da un lato e l’offerta
dall’altro del nosro listino oli, sino a qui effettuati.
* alcuni di questi olii sono assolutamente rari e, per procurarli, ci occorre effettuare, verso i produttori, prenotazioni di almeno due anni.
La speranza è quella, nel breve termine, di ridurre questi tempi e, quindi, di offrire costantemente oli di rarità indiscussa
* molti nostri olii possono essere usati per le preparazioni cosmetiche, altri per preparazioni alimentari, altri ancora per l’uso aromatologico per mezzo di diffusione aerea.
* inoltre, molti nostri oli vengono usati – dietro controllo medico – per terapie rivolte a dare benessere generico o specifico all’ utente degli stessi. In questi due
ultimi casi, il ns. obiettivo è quello di offrire gli strumenti, previo gli studi che si dovranno sempre piu’ effettuare, in modo sistematico e completo, affinchè vi
siano delle indicazioni sempre piu’ precise per la categorizzazione degli oli e, in particolare, dei nostri. La azienda Herboris rimarrà a Vs. completa disposizione
per fornirVi qualsiasi ulteriore delucidazione, listini, schede o testers

e se desideraste eventualmente contattarci il ns. recapito è:

Herboris Orientis Dacor ®
Laboratori di: 20090-Assago - via Cascina Venina n. 7 - Telefono: 0289300544 - Telefax: 0289305508
e-mail: herboris@orientis.191.it
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vegetarians do it better!
(i vegetariani lo fanno meglio)
Q

uesto il motto che ha accompagnato il IX Congresso Vegetariano Europeo tenutosi a Riccione
dall’1 al 6 ottobre. Una festa vegetariana con dibattiti su animalismo, sostenibilità, salute e comunicazione.
Il vegetarismo è una cosa seria ma non seriosa; è per questo che i lavori del IX Congresso Vegetariano Europeo hanno esordito
con una festa aperta a tutti, anche ai carnivori curiosi di conoscere altre abitudini alimentari.
Paola Maugeri e Marco Columbro sono stati gli animatori della festa e i partecipanti al congresso sono stati accolti dai
responsabili dell’European Vegetarian Union, da Tina Fox, Presidente dell’International Vegetarian Union e da Carmen
Somaschi, Presidente dell’AVI, Associazione Vegetariana Italiana, l’organizzazione incaricata di coordinare l’evento italiano e
che opera in Italia da oltre 50 anni per la diffusione del vegetarismo.
Red Ronnie
Giornalista e Testimonial AVI

Carmen Somaschi
Presidente Associazione
Vegetariana Italiana

“La mia scelta vegetariana non è una triste privazione ma un modo per
vivere meglio e più serenamente”, ha dichiarato Carmen Somaschi. “Proprio
per trasmettere la gioiosità di essere vegetariani – prosegue la Somaschi –
abbiamo scelto di aprire con una festa i lavori del IX Congresso Vegetariano
Europeo, cinque giorni di dibattiti, durante i quali esperti provenienti da tutto
il mondo parleranno di animalismo, sostenibilità, salute e comunicazione”.

Il primo ottobre non è un giorno scelto a caso, infatti in questa data si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del
Vegetarismo (World Vegetarian Day), una ricorrenza che invita a riflettere a livello planetario, sull’impatto ambientale delle
abitudini alimentari.
Gli argomenti trattati maggiormente sono stati: Vegetarismo e diritti degli animali, ricerca di soluzioni per la fame nel mondo,
economia ed ecologia, crudismo e vegetarismo, alimentazione nell’infanzia, rapporti fra vegetarismo e biologico, etica
ambientalista, vegetarismo ed ecologia, nutrizione della terza età, vegetarismo e medicina preventiva, vegetarismo e salute,
pacifismo e comunicazione non violenta.
Innumerevoli i relatori da tutto il mondo: dagli USA all’Australia, dalla Germania all’Inghilterra, dall’Africa alla nostra Italia e tutti
con interventi interessantissimi.
Insomma, cinque giorni di grande ricchezza umana e culturale.

Tom Regan
Professore di Filosofia
all’Università Statale
della Carolina del Nord.
Massimo esponente della
cultura dei diritti animali

Roberto Pinton
Presidente Green
Planet

Gianni Tamino
Biologo dell’Università
di Padova

Luciano Valle
Filosofo animalista

Tina Fox
Presidente
dell’International
Vegetarian Union

Isaac Obiora
Dikeocha
Presidente Associazione
Vegetariana del Ghana

Alcuni dei partecipanti al IX Congresso Vegetariano Europeo

ASSOCIAZIONE VEGETARIANA ITALIANA
L’AVI è un’associazione nata 53
anni fa ad opera di Aldo Capitini. E’
strutturata a livello nazionale in Sezioni e
Delegazioni e affiliata alla International
Vegetarian Union e all’European
Vegetarian Union; ha lo scopo di
riunire tutti i vegetariani italiani e far
conoscere gli aspetti etici e salutistici
del vegetarismo. Per questo motivo
organizza dibattiti e corsi informativi su
motivazioni, vantaggi del vegetarismo
e corretta alimentazione vegetariana.
L’AVI ha un suo marchio che concede
solo a prodotti che escludono in
ogni fase della propria realizzazione
l’impiego di derivati ottenuti con il
sacrificio, il maltrattamento e/o lo
sfruttamento intensivo di animali.
Ha un sito internet (www.vegetariani.
it), una newsletter quindicinale inviata
per e mail, una rivista mensile cartacea
(L’Idea Vegetariana) e pubblica libri.
Da un anno è attivo l’SCV

(Servizio Consumatori Vegetariani,
consumatori@vegetariani.it) riservato ai
soci dell’AVI, che si propone di tutelare
i diritti dei consumatori vegetariani e
soddisfarne le richieste, ad esempio:
dove trovare prodotti vegetariani
e come riconoscerli; quali problemi
potrebbero avere i prodotti in vendita
rispetto alla scelta vegetariana; come
leggere le etichette; il problema del
caglio animale e delle uova; quali sono
i coadiuvanti tecnologici usati in campo
alimentare di derivazione animale; dove
trovare abiti in fibre naturali e calzature
comode e robuste che non siano di
cuoio, o cosmetici non testati su animali.
E ancora: in quali ristoranti gustare
le prelibatezze culinarie vegetariane
o come preparare gustosi piatti
vegetariani e vegani; come veder
riconosciuto il diritto dei propri figli ad
avere nella mensa scolastica un menu
vegetariano, e così via.

Il marchio vegetariano è usato dalla
gran parte delle organizzazioni
vegetariane mondiali e, secondo un
sondaggio inglese, è riconosciuto dal
96% dei vegetariani. Sono oltre 200
oggi, i prodotti che si presentano sul
mercato europeo con questo marchio.
Sono sensibilmente in aumento i
ristoranti che, pur proponendo un menu
tradizionale, offrono piatti vegetariani.
Le province che hanno il maggior
numero di ristoranti di questo tipo sono:
Roma, Milano, Firenze e Bologna.
Secondo i dati della ricerca Nielsen, in
Italia i vegetariani sono circa 6 milioni.
AVI
Segreteria: Viale Brianza, 20
20 127 Milano
Tel. 02.26113546 - Fax 02.28340631
Sede legale: Via 25 Aprile, 41
20026 Novate Milanese (MI)
Tel e Fax. 02.33240348
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resoconto SANA
quali nuove?
testo di Giuseppe Altieri

Resoconto SANA

OGM:

coesistenza impossibile...
Sono appena rientrato dal

SANA di Bologna dove c’è
stata un’importante conferenza
sulla cosiddetta “coesistenza
con gli ogm”, con particolare
riguardo alle ipotesi di coltivazioni
transgeniche in Italia e in Europa.
Molti ricercatori hanno portato
dati sulle contaminazioni delle
coltivazioni tradizionali, dovute al
polline degli ogm;

in Messico, ad esempio, con il mais
ogm seminato inconsapevolmente
dai contadini (Prof. Ignacio
Chapella, Università di Berkley
– California), in Giappone, con
la colza che ha una diffusione
incontrollabile, contaminando
anche le specie spontanee di
infestanti che diventano resistenti al
Roundup (un erbicida potentissimo
al quale sono resistenti gli ogm),
con problematiche evidenziatesi
anche nel caso d’importazione di
prodotto finale da lavorare, causa
la dispersione accidentale di semi
durante il trasporto, e in Russia, dove
pare che stiano arrivando ogm
senza controlli, da quanto ha riferito
una ricercatrice nel corso del suo
intervento. La conclusione scientifica
è che, se vogliamo garantire le
filiere 100% OGM FREE (biologiche
e tradizionali), non si possono
coltivare ogm in Italia o nelle aree
ad agricoltura tradizionale europea,
tenendo conto, tra l’altro, che le
contaminazioni sono irreversibili.
Tutto ciò mentre si cominciano
ad evidenziare danni tossicologici
degli ogm (come riferito dalla Dr.ssa
Malatesta, Università di Urbino, in un
recente servizio su Rai 3 Ambiente
Italia, con ricerche pubblicate su
riviste autorevoli). Inoltre, appare
confermata scientificamente la
presenza di transgeni nel latte, nel
caso di alimentazione degli animali
con ogm, come ha riferito la Prof.
ssa Sorlini – Università di Milano, la
quale ha inoltre accennato al fatto
che le modificazioni genetiche si
trasferiscono, sia che siano attuate
nel dna che negli altri organelli
cellulari, come i mitocondri. Pare,
anzi, che in quest’ultimo caso
sia ancora maggiore il flusso
genico, contrariamente alla
propaganda delle multinazionali,
che dichiararono sicure tali
modificazioni, rispetto alle possibilità

se non sul mercato con prodotti importati
e (MI RACCOMANDO) ben etichettati!

di contaminazione ambientale.
La mia personale preoccupazione riguarda però le affermazioni dei
rappresentanti delle associazioni europee di consumatori i quali, nel
convegno tenutosi al SANA, davano per inevitabile e, come se fosse già
passata ed autorizzata, una coesistenza con le coltivazioni ogm in Italia e
in Europa, appellandosi a norme regionali e nazionali di “coesistenza tra le
forme di agricoltura” che ci dovrebbero garantire una “contaminazione
accettabile” (ricordo che nei prodotti biologici, per legge, ci dev’essere
assoluta assenza di ogm, come in molti prodotti Dop – Tipici, ecc, e che
per avere i fondi comunitari agro-ambientali, è vietata in ogni caso, la
coltivazione di ogm da parte degli agricoltori). In realtà, le norme europee
in materia, parlano di “coesistenza sul mercato” e “necessità di leggi
(rimandate agli Stati membri) atte a garantire le filiere ogm free”.
Una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la 150 del 2005,
afferma che le Regioni possono legittimamente dichiararsi ogm free alla
“produzione agricola”, respingendo il ricorso del governo contro la Puglia e
le Marche, che hanno dichiarato il loro territorio ogm free; ciò per garantire
le filiere ogm free sul mercato finale, dalla contaminazione irreversibile con
le eventuali coltivazioni ogm. A seguito della sentenza citata, il ministro
per le politiche agricole, Gianni Alemanno, da un po’ di tempo dichiara
che le Regioni, preparando le norme regionali di coesistenza previste dalla
legge governativa n.5/2005, che prevede coesistenza eventuale anche
alla produzione (una sorta di contraddizione in termini, ndr), possono in ogni
caso dichiararsi ogm free!!
Questa sentenza, basandosi sugli atti presentati dall’Asseme (Associazione
Sementieri Mediterranei), parla inoltre esplicitamente di irreversibilità delle
contaminazioni con ogm.
E’ per questo motivo che l’Asseme e la Regione Marche hanno impugnato
la legge 5/2005 del governo sulla coesistenza.

Resoconto SANA
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Oggi l’”obiettivo psicologico” delle
multinazionali è quello di indurre la
gente a pensare che ormai tutto
è contaminato e che le norme di
coesitenza servano a garantirci
(cosa? Delle contaminazioni
accettabili?).
In realtà l’Europa è oggi ogm
free, anche se si susseguono
tentativi di contaminazione
attraverso sementi illegalmente
contenenti ogm, campi cosiddetti
sperimentali e semine fraudolente
di ogm sequestrate e distrutte
dagli organi preposti al controllo.
Insomma, le norme di coesistenza
alla produzione hanno in realtà,
l’obiettivo di aprire agli ogm,
eliminando tutta la concorrenza
ogm free; l’esatto contrario di
quanto affermato da alcuni
reponsabili dei consumatori nel
convegno. Le stesse persone che
hanno parlato di successo per
i consumatori con le norme di
etichettatura degli ogm, quando
sappiamo che lo 0,9% di ogm può
essere presente – SENZA ETICHETTE
– negli alimenti convenzionali, cioè
non biologici. In questo modo,
attraverso le soglie di tolleranza,
si consente, tra l’altro, la non
etichettatura di nulla in quanto, è
molto difficile dimostrare che si è
superata tale soglia; soprattutto in
questo sistema di controlli, dove
gli Ist. Zooprofilattici o i Carabinieri
trovano una frode e poi interviene
l’Ist.Sup. di Sanità con le sue
“controanalisi”....ad esito quasi
sempre negativo! L’etichettatura
basata sull’analisi presenza/assenza
(analisi qualitativa) consentirebbe
invece una giusta “coesistenza sul
mercato” degli ogm importati dai
paesi produttori e la possibilità reale
di scelta del consumatore.
Insomma, come ha detto
l’assessore all’agricoltura dell’Emilia
Romagna alla conclusione del
convegno del SANA: “E’ necessario
rimandare il dossier a Bruxelles”....”e
farla finita con gli ogm in agricoltura
in Europa”, magari “basandoci sul
comparative assessment”aggiungo
io, come ha fatto ad esempio
la Norvegia, confrontando gli
ogm con le tecniche alternative
disponibili, innocue e senza impatto
ambientale e sociale.
L’irreversibile non è ancora
inevitabile, anche se la guerra
nascosta e senza eserciti è in pieno
svolgimento. Ormai per conquistare
il mondo basta bombardarlo col
polline e armarne le api. Speriamo
che la Corte Costituzionale a
febbraio continui sulla strada
intrapresa, altrimenti nel prossimo
futuro, né il governo, né un
referendum potranno intervenire...
tantomeno i nostri figli.

Giuseppe Altieri (primo a sinistra) al SANA, in visita allo stand di Probios

APPELLO
Lancio un appello a tutte le ditte del biologico e a tutte le
associazioni di produttori e distributori del biologico e sindacali
agricole, al fine di appoggiare in ogni forma la vertenza
dell’Asseme e della Regione Marche, contribuendo con i fondi
necessari al buon esito finale.
Saluti e buon lavoro

Giuseppe Altieri
Agroecologo Studio Agernova, Perugia (www.agernova.it)
E’ tra i fondatori dell’Agricoltura Biologica in Italia, ha condotto i primi corsi di formazione già dal 1986, sperimentandone
le tecniche nel quinquennio 1988 - 92 . Oggi coordina un’Accademia Internazionale di Agroecologia che ha riunito in corsi
internazionali (tenutisi nel 1996,1998 ,2000, 2002) i massimi esperti mondiali del settore.
Nel 2003 ha coordinato il simposio mondiale sugli ogm: Critica Scientifica ed Alternative ed è consulente dell’Asseme (ass.
Sementieri Mediterranei) per la vertenza contro gli ogm.
Ha partecipato a diverse trasmissioni Televisive, Rai Report, Ambiente Italia, La storia siamo noi, Rai Sat, ecc. sulle tematiche
dell’Agricoltura biologica e degli ogm, denunciando le mistificazioni scientifiche sugli ogm e gli sperperi di fondi europei
destinati all’agricoltura biologica ed alla sostituzione dei pesticidi (programmi Agroambientali) ed impiegati invece per
fittizie riduzioni di fitofarmaci dalla maggior parte delle regioni in base a disciplinari che consentono di usare pesticidi contro
praticamente tutte le avversità delle coltivazioni.
E’ Docente di ruolo nel più antico Istituto Agrario d’Italia a Todi dove insegna Fitopatologia, Entomologia, Agricoltura Biolgica
ed Agroecologia Coordina lo staff di tecnici dello Studio Agernova di Perugia (www.agernova.it) che fornisce assistenza alle
aziende Biologiche ed opera nel campo della formazione professionale ed educazione alimentare.
Sta organizzando un portale web denominato “Mangiacomeparli” per aiutare gli agricoltori nella vendita diretta dei prodotti
alimentari biologici.
Ha appena ultimato il progetto omonimo MANGIACOMEPARLI, realizzato col contributo del Ministero Politiche Agricole per la
promozione della qualità agroalimentare biologica tradizionale italiana.
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salute ebenessere
il feng-shui: una casa in equilibrio.
intervista a Ruggero Moretto

Feng Shui
ovvero l’arte dell’abitare sano
...e l’esperto risponde.

E’ abbastanza
conosciuta,
tuttavia viene
ancora ignorata
dal grande
pubblico, forse per le tariffe
eccessivamente elevate applicate
da molti professionisti del settore
che cercano di sfruttare quella che
considerano prevalentemente una
moda. A mio avviso, l’unico modo
Nell’antica Cina, anche se la sua prati- per apprendere l’arte del Feng Shui
Dove nasce la pratica del Feng Shui?
ca si estende a quasi tutto l’Oriente,
è ancora quello di seguire corsi e secon forme più o meno simili e identificandolo, a volte, in modo diverso.
minari proposti da molti centri olistici
ed associazioni di divulgazione delle
Che importanza hanno i colori
Anche i colori – così come tutti gli
culture orientali nel Paese. Sembra
nell’applicazione di questa disciplina? accorgimenti sopra citati – rappreche sia stato fatto qualcosa anche in
sentano un fattore molto
alcune università italiane; non è molimportante da prendere in considerazione per la costruzione di una casa
to ma è sempre un passo avanti.
sana, in quanto essi emanano le loro frequenze e lunghezze d’onda in
maniera molto diretta e potente. I colori influenzano vibrazionalmente e in
GeneralmenCosa consigli di
modo continuativo, tutto l’ambiente circostante.
fare per migliorare te consiglio
sempre di fare
le potenzialità
Quali benefici ricevono le persone
I benefici che l’individuo può riceun esame
vibrazionali
di
che abitano in una casa organizzata
vere sono sempre legati all’indiviradiestesico sul
un’abitazione?
secondo le regole del Feng Shui e, di
duo stesso, comunque, quello che
soggetto
contro, quali problematiche si possosi può sperimentare – soprattutto
(metodo di Bio Diagnosi Vibraziono creare nel caso, questi accorgiper chi, fino a quel momento, non
nale. Mirata e di ricerca), sui colori,
menti non vengano messi in atto?
ha avuto l’opportunità di abitare in
le forme della casa, i materiali, la
un ambiente sano e progettato
disposizione dell’arredamento, ecc.
secondo questi principi – è un insolito senso di equilibrio che, nel tempo darà
Tutte informazioni che ci possono
i suoi frutti, creando nell’ambiente quell’intimità che tutti vorrebbero per una
indicare come rendere un ambiente
vita più armoniosa e in sintonia col TUTTO.
vibrazionalmente sano e, sopratAnche le problematiche derivanti da un ambiente dissonante dipendono
tutto MIRATO PER IL SOGGETTO IN
dall’individuo stesso. Facciamo un esempio: il sig. Rossi soffre di ipertensione
QUESTIONE. Attraverso certi mee insonnia; se lui dovesse riposare in una camera da letto nella quale il colotodi radiestesici da me sviluppati,
re predominante è il rosso (colore caldo ed eccitante), verrebbe continuaè possibile applicare il Feng Shui
mente bersagliato dalla frequenza di un colore eccitante per circa otto ore
sfruttando lo stesso sistema anche su
al giorno (la stessa cosa riguarda il posto di lavoro). Possiamo star certi che
di un particolare nucleo familiare e
la sua ipertensione peggiorerà e che non riuscirà mai ad avere un sonno
su di una casa già edificata situata
ristoratore, abbassando notevolmente le sue difese immunitarie.
in un qualsiasi contesto. Sulla base
Naturalmente abbiamo dato per scontato che per qualsiasi individuo il codella mia esperienza, ritengo che un
lore rosso crei eccitazione, MA NON E’ DETTO CHE SIA SEMPRE COSI’!
qualsiasi ambiente, mediante piccoli
e particolari accorgimenti suggeriti
dall’esame radiestesico, potrebbe
Ruggero Moretto
rendersi armonioso entrando in sintonia con chiunque vi abiti, abbattennasce a Monza nel 1969.
do notevolmente i costi in modo da
Reiki Universal Master, diplomato Bio-Pranoterapeuta C.E.E. Terapeuta
rendere accessibile a tutti i vantaggi
Radionico e Radiestesista, tiene congressi e seminari presso Centri e scuole
di questa disciplina.
di Naturopatia, Medicina naturale olistica ed alternativa in Italia e all’estero.
Le parole Feng Shui tradotte nella
lingua italiana, significano letteralmente vento e acqua. Questo
termine si basa sul principio filosofico dello YIN e dello YANG. Il Feng Shui
è una pratica antichissima (5000 a.C) che oggi potremmo definire “l’arte
dell’abitare sano” da un punto di vista vibrazionale. Il Feng Shui ci fornisce
indicazioni sul luogo, il tipo di terreno e come orientare in modo più corretto
la nostra casa, suggerendoci inoltre i materiali di costruzione e gli arredamenti migliori, nonché piante e forme geometriche più adatte a creare un
ambiente abitativo il più armonioso possibile per la nostra vita.
Cosa significa Feng Shui e cos’è
esattamente?

Profondo conoscitore di Yoga, meditazione Zen, Cromoterapia, Cristalloterapia,
Piramidologia, Rimedi floreali. In Italia opera presso l’Associazione “Il richiamo
della natura” a Carate Brianza (Mi), Centro Olistico per il benessere naturale e la divulgazione delle culture
orientali. Da tempo ricercatore nel settore della Radionica (lo studio delle onde di forma) e della Radiestesia,
ha messo a punto vari metodi radiestesici per la realizzazione di forme attive energetiche e vibrazionali per
usi terapeutici, per la bioagricoltura e la bio-architettura (progettazione e dimensionamento di forme attive ed
energetiche per abitazioni). Tel. 339 3884301 www.biolifestyle.org

In Italia questa
disciplina è
abbastanza
conosciuta?
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la pagina dei
“bio” addetti ai lavori
il bio nello sport
Intervista a Fernando Favilli

Il bio nello sport
Intervista a Fernando Favilli Responsabile Probios
Sponsor e fornitore ufficiale della Palermo Calcio
Lo incontriamo al diciassettesimo appuntamento di SANA, la fiera del
biologico e naturale che si tiene a Bologna nel mese di settembre.
Superfluo sottolineare la sua espressione soddisfatta…
Fernando Favilli, cosa può dirci di
questa novità? La Probios sponsorizza
la Palermo Calcio.

Mi permetto di correggerla: non
è una sponsorizzazione ma una
fornitura ufficiale.
Questo per noi è molto importante
perché lo sponsor può essere anche solo un’immagine, mentre essere
fornitore ufficiale della Palermo Calcio significa che questi giocatori si
alimentano con i nostri prodotti; è questa la fondamentale differenza fra
una semplice sponsorizzazione e la fornitura ufficiale.
Direi che è anche un modo molto
più corretto e onesto di fare
pubblicità; è come dire: “Credo nel
prodotto che promuovo”.

Certo ed è anche più qualificante
perché se hanno scelto noi come
partner significa che riconoscono
la qualità dei nostri prodotti, e
questo aggiunge valore a tutta
l’operazione.

Trovo molto interessante il discorso
del biologico che entra nel mondo
dello sport; so che questo non è il
primo caso, ma credo che lo sia
nella misura della continuità di
questa alimentazione, perché gli
approcci fatti in passato nei
confronti del biologico sono stati
solo temporanei, non è vero?

Sì è così. Il connubio fra Palermo
Calcio e Probios nasce lo scorso
anno, quando lo staff tecnico
di questa squadra, che già si
alimentava bio, decide di far
cambiare dieta agli atleti e vedere
quali potevano essere i risultati a
distanza di tempo. A novembre
dell’anno scorso è iniziato questo
percorso insieme.

Avete cominciato con dei prodotti
particolari, integrandoli un po’ alla
volta oppure, come?

Siamo partiti con alimenti molto
semplici ma importanti come,
pasta di kamut, prodotti da forno
che non contengono zucchero o
derivati del latte. Abbiamo iniziato piano piano, arrivando a sostituire tutta
l’alimentazione e dopo un certo periodo di tempo sono stati registrati
dei miglioramenti, sia nelle prestazioni fisiche abituali che nei recuperi da
malattie, e abbiamo notato anche un notevole calo delle cosiddette
malattie da raffreddamento; lo scorso anno ci sono stati soltanto
sette casi d’influenza. Un miglioramento fisico e da questo anche un
miglioramento psicologico. A quel punto il biologico è entrato a pieno titolo
nell’alimentazione della squadra e ci siamo impegnati a seguire gli atleti
anche nelle trasferte.

Il nostro
Direttore
intervista
Fernando
Favilli,
responsabile
Probios

I nostri prodotti
arrivano a Palermo e
vengono trasferiti a
destinazione dentro
a delle casse, per
quanto riguarda
l’aereo; quando invece si spostano
in pullman, hanno dei cestini da
viaggio.
Ma quando
la squadra
si sposta in
aereo, ad
esempio?

Poche cose ma
determinanti
per le esigenze
psicofisiche di quelle
ore di viaggio;
principalmente
barrette di integratori, snack di
vario tipo e succhi di frutta.
Cosa c’è
dentro al
cestino da
viaggio di un
calciatore?

A questa domanda
sarebbe meglio
rispondessero i
responsabili
dello staff tecnico
pechè non sono certo io che
li seguo quotidianamente,
comunque so che principalmente
mangiano pasta, crackers, carne
bianca e alcune volte rossa, frutta
e verdura. Noi non riforniamo la
squadra del fresco, che comunque
è sempre biologico.
E invece
per quanto
riguarda un
pasto tipo?

Questa
fornitura
ufficiale sarà
quindi per tutto
il prossimo
campionato?

Sì, 2005/2006 e poi
tutto dipenderà
molto dai risultati
ma noi siamo già
molto contenti.
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Considerando che, purtroppo
molto spesso nello sport entrano
sostanze nocive e droghe di vario
tipo mascherate da integratori
e simili, mi sembra che questa
iniziativa aggiunga un punto molto
importante a favore della salute
degli atleti e dello sport in generale.
Questi ragazzi, come stanno
prendendo questa novità? Come
hanno reagito? La vivono come un
esperimento? Sono curiosi?

Da quello che ho potuto
constatare personalmente, già
quelli che c’erano lo scorso
campionato erano tutti molto
contenti perché avevano
sperimentato in prima persona i
vantaggi di questa alimentazione.
Quando sono stato a trovarli in ritiro
ho notato che, dopo una ventina
di giorni durante i quali i calciatori
avevano consumato solo cibo
biologico, l’ultima sera, molti
di loro hanno cenato fuori e si
sono lamentati perché la cena era troppo pesante.
Sono ragazzi giovani, fanno anche
una vita un po’ sregolata, spesso
mangiano fuori, quindi è normale
che possano trovare
qualche difficoltà nell’approccio a questo tipo di alimentazione però,
vedendo anche i risultati ottenuti dagli atleti che li hanno preceduti, si
sentono molto incoraggiati e disponibili ad affrontare questo cambiamento.
Certo, quando si mangia sano poi
si diventa più sensibili a ciò
che non lo è.

Se non sbaglio è la prima volta che
si realizza un progetto del genere.

E’ la prima volta in Europa, almeno
per quanto riguarda una squadra a
un livello importante.

C’è quindi uo scambio: voi date la
vostra esperienza che si traduce
nei prodotti e loro vi forniscono
le informazioni necessarie a
migliorare sempre di più la qualità
dei vostri alimenti. Io vedo questa
iniziativa come la prima picconata
data ad un muro fatto di pregiudizi
e schemi precostituiti che spero
vada giù definitivamente.
Poter dimostrare che un atleta
ottiene certi risultati senza
fare uso di sostanze dopanti e
alimentandosi in modo sano, credo
che sia un gran bel traguardo.
Assolutamente e i risultati ci sono.

L’ultima domanda è per voi: ma
quanto orgogliosi siete, da 1 a 100?
102

Per quanto riguarda voi, dal
momento che questa è una
novità assoluta, avete portato dei
cambiamenti nella lista dei vostri
prodotti oppure è tutto come prima?

Questo è un altro vantaggio
che si realizza con questo
connubio perché, a mano a
mano che andrà avanti la nostra
collaborazione, avremo modo di
osservare tutta una serie di risultati
che poi ci porteranno anche nella direzione di apportare, appunto dei
cambiamenti, almeno in alcuni dei nostri prodotti e questa sarà una cosa
utile sia per gli atleti che per le persone che non praticano sport.
Infatti, dal momento che ogni atleta ha le sue esigenze, ci stanno
arrivando dei suggerimenti che poi andremo ad analizzare con i nostri
tecnici cercando di far fronte alle necessità di tutti. Ad esempio ci hanno
chiesto dei prodotti che li aiutino a recuperare le forze dopo un periodo di
affaticamento, prodotti che non raggiungano subito un picco glicemico
esagerato ma che si alzi con regolarità e venga mantenuto nel tempo.

La squadra
al completo
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Le Bio-proposte

dello chef Simone Salviato
RISO INTEGRALE
ALLE RAPE ROSSE
E LIMONE
Questo piatto invernale è molto
particolare per lo strano connubio
tra il gusto aspro del limone e il dolce delle rape, ottimo al palato.
Ingredienti:
400 g di riso integrale
2 rape rosse
2 limoni
rucola
tamari
2 cucchiai di farina di riso
2 cucchiai di lievito in scaglie
olio
Preparazione:
• Cuocete il riso in abbondante
acqua per circa 40 minuti
• Lessate le rape e frullatele.
• Scolate il riso e passatelo in acqua fredda.
• Assemblate il riso e le rape e
riscaldate il tutto con un po’ di
acqua.
• Aggiustate di sapore con il
tamari e aggiungete un po’ di
farina di riso e lievito in scaglie.
• Lasciate riposare per qualche
minuto poi aggiungete un trito
di rucola e il succo del limone
• Servire subito all’onda
• Il piatto si deve presentare
come un comune risotto privo di
burro e formaggio .

SPEZZATINO DI SEITAN
CON TARAGNA
Il grano saraceno è un alimento
molto energetico e nutriente da
consumare preferibilmente nei
periodi freddi in quanto produce
rapidamente calore.
Di facile digestione è consigliato a
chi svolge un lavoro intellettuale e
molto impegnativo. E’ benefico per
i reni e l’intestino.
Ingredienti:
200 g di soia disidratata
1 carota
1 cipolla
10 pomodorini piccoli
1 costa di sedano
250 g di panna di soia
tamari
lievito
gomasio
olio d’oliva
200 g grano saraceno
1 l acqua
Preparazione:
• Mettete la soia in una bacinella,
aggiungete acqua tiepida per
due volte il suo volume, e lasciate riposare.
• Mondate, lavate e tagliate le
verdure a brunoise.
• In una pentola mettete un filo
d’olio e fate rosolare le verdure
per qualche minuto.
• Aggiungete alle verdure la soia
strizzata.
• Aggiungete dell’acqua fino a
coprire la soia .
• Lasciare sobbollire per almeno un paio d’ore finché non si
asciughi il liquido, aggiungere il
gomasio e il lievito a piacere e
se occorre il tamari.
• Per ultimo aggiungere la panna
di soia a creare una crema.
• Portare a ebollizione dell’acqua
e preparare la polenta con grano saraceno, lasciare cuocere
per una oretta.
• Quando lo spezzatino sarà cotto
dovrà presentarsi con i pezzi di
soia morbidi e una salsa cremosa.

SEITAN ALL’ARANCIO
Preparazione tipicamente invernale, che associa il sapore dell’agrume con quello dell’affumicatura
del seitan.
Ingredienti:
2 arance succose
500 g seitan affumicato
1 porro
1 punta di miso di riso
olio
250 g panna soia
tamari
gomasio q.b.
lievito
Preparazione:
• Mondate, lavate e tagliate il
porro a julienne.
• Fatelo rosolare con un filo
d’acqua e aggiungete il miso,
facendo attenzione a stemperarlo bene.
• Tagliate la buccia delle arance
a julienne molto sottile, avendo
cura di privarle della parte bianca che le renderebbe amare
• Spremere il succo delle arance.
• Tenete le bucce e il succo da
parte.
• Tagliate il seitan e metterlo nella
padella con i porri e scaldarlo
con un filo d’acqua.
• Aggiungete il succo, le bucce
delle arance, la panna di soia e
il lievito.
• Aggiustate il sapore con il gomasio e il tamari.
• IL piatto va servito con una salsa
cremosa e profumata
• Servite subito.
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RAPE ROSSE COTTE
ALL’ARANCIO
E MALTO DI RISO
Questo piatto invernale è ideale per le feste natalizie, essendo
caratterizzato dall’incontro dell’arancia con la cannella e i chiodi
di garofano che evocano perfettamente l’atmosfera del Natale. Può
essere usato come finitura per dei
piatti principali o come entrè.
Ingredienti:
1000 g di rape rosse
1 arancia
1 stecca di cannella
3 chiodi di garofano
1 foglia di alloro
100 g di malto di riso*
Preparazione:
• Mondate, lavate e tagliate le
rape a spicchi.
• Preparate in un pentolino a
parte una soluzione di acqua,
bucce d’arancia, la stecca di
cannella, i chiodi di garofano e
l’alloro.
• Quando l’acqua “speziata”
bolle, immergete le rape.
• Aggiungete 50 g di acidulato di
riso e fate riposare almeno una
notte
• Al momento del pasto scolate
le rape e servitele su un letto di
insalata con una leggera colata di malto.

MIGLIO PICCANTE
AUTUNNALE
Questa preparazione è ottima per
la stagione autunnale ma cambiandone gli ingredienti la si può
adattare a tutte le stagioni.
Ingredienti:
400 g miglio
100 g di verdura cotta
(senza preferenze)
1 carota
1 porro
10 olive nere
100 g di zucca Hokaido*
2 zucchine
peperoncino
tamari
olio
Preparazione:
• Tostate il miglio in una pentola
a secco. Quando risulta bello
caldo e salta dal calore allora
aggiungete acqua due volte il
suo volume e lasciatelo cuocere per 15\20 minuti.
• Tagliate a julienne le zucchine
e le carote e fatele saltare in
una padella per 2 minuti
• Aggiungete la zucca tagliata
allo stesso modo per altri 2
minuti.
• Lessate la verdura e assemblarla alle verdure tagliate a
julienne.
• Quando il miglio si sara cotto
condirlo con questa verdura
aggiungendo le olive e il peperoncino
• Servite subito

TORTINO VEGANO
AL CIOCCOLATO
Preparazione senza derivati animali; si può sostituire lo zucchero con
degli sciroppi.
Dolce di facile preparazione che
deve essere consumato in poco
tempo in quanto non contiene
conservanti.
Ingredienti:
Per 2 tortiere.
400 g di acqua
200 g olio semi deodorato
200 g succo d’acero / oppure 150
g zucchero canna grezzo
150 g amido di mais
600 g farina farro (a seconda della
consistenza desiderata)
2 bustine di lievito
sale
2 cucchiai di polvere di cacao /
oppure 150 g cioccolato fuso
Preparazione:
• Accendete il forno a 170°c.
• Unite tutti gli ingredienti liquidi
in un grande contenitore, lavorateli con una frusta.
• Aggiungete il lievito e la farina
e mescolate con cura fino ad
ottenere un impasto liscio e
cremoso.
• Unite a questo impasto il cioccolato fuso
• Mettete il contenuto in due
tortiere medie o in una più
grande.
• Ponete in forno per 35/40 minuti e controllate sempre con
uno stuzzicadenti se la cottura
è ultimata.
• Sformate e servite con crema
vegana già pronta per l’uso.
Un accorgimento per queste torte
sta nella quantità di farina che si
vuole usare, più se ne mette più
risulterà compatta.

24

La cucina bio
Le Bio-proposte dello chef
Simone Salviato
ricette natalizie

TORTA EDA
Ricetta Bolzanese, regalatami da
Giovanna, socia del bio-negozio
e bio- ristorante la “Vera Terra”.

Ingredienti:
5 albumi d’uovo
200 g di mandorle grattugiate
150 di zucchero di canna
sale

Procedimento:
• Triturate le mandorle e lo zucchero (deve risultare un composto molto fine)
• Riscaldate il forno a 175°c.
• Montate a neve ferma gli albumi, aggiungete le mandorle e lavorate con le mani dal basso verso l’alto .
• Mettete il composto in una tortiera e infornate per 25/30 minuti.
• Lo spessore dello torta non deve superare i 3 cm.
• A cottura ultimata deve risultare compatta e asciutta.
• Servite con una spolverata di zucchero a velo.

Simone Salviato
lavora presso il Bio Bar e Bio Ristorante
“La Vera Terra” via Girolamo da Treviso, 5
31100 Treviso - tel. 0422.410203
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bevanda di mucca
o latte di riso?

iva 4%

iva 20%

la differenza è nell’iva
Sui “latti” vegetali (soia, riso, avena ecc.)
si paga il 16% di iva in più rispetto al latte di mucca.

Questa è l’opportunità per dire la tua!
Cerca nella tua città il negozio che aderisce all’iniziativa,
firma la “petizione” anche on line sul sito www.econauta.net
oppure contattaci al n. verde 840.001858

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

è un progetto promosso da econauta - www.econauta.net - n. verde 840.001858
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dalla crisi scorpionica
allo slancio del sagittario
Scorpione e Sagittario occupano l’ottavo e il nono settore dello Zodiaco.

Entrambi accompagnano il centro e la fine del periodo autunnale e fanno da ponte fra la parte finale
dell’estate, rappresentata dal segno del Leone e l’inizio dell’inverno, governato dal Capricorno.

Con il numero otto e lo Scorpione
in generale, identifichiamo
ogni momento di purificazione
necessaria per acquisire
quella forza che ci serve a
raggiungere gli obiettivi più difficili;
purificazione che, per sua natura,
non può non rappresentare
una crisi. Qui il termine “crisi” si
traduce nel suo significato reale
e rappresenta il passaggio da un
periodo all’altro dell’esistenza:
il passato se ne va per lasciare
posto ad una nuova vita. Morte
e rigenerazione. Plutone e Marte
sono i due governatori del segno
ed entrambi rappresentano
impulsi che portano le persone
a non “aver voglia di perdere
termpo ed energie in progetti
di poco conto”. I traguardi
vengono visti con una chiarezza
che sfocia nella profezia e
perseguiti in maniera diretta,
lineare, coraggiosa, senza
tanti svirgolamenti o forme di
diplomazia che, spesso vengono
considerate solo inutili perdite di
tempo. Marte e Plutone insieme
rappresentano il chirurgo che,
nonostante l’emergenza, non si fa
influenzare dall’emotività, opera
a sangue freddo e ti salva la vita.
La forza scorpionica è immane
perché proviene dalle profondità
dell’esssere ed è in grado di
smuovere le montagne.
Nella maggior parte dei casi, gli
uomini non si rendono conto di
possedere questa potenza, che
infatti risiede più nell’inconscio,

forse perché la userebbero solo
per scopi egoistici causando,
in questo modo, il classico
effetto boomerang. Niente è più
distruttivo della forza scorpionica
mal indirizzata. Lo Scorpione
governa i cambiamenti
generazionali, quelli che spostano
e influenzano le masse, le
rivoluzioni; geograficamente
è collegato ai movimenti che
avvengono sotto la crosta
terrestre e che si manifestano
attraverso i terremoti e le eruzioni
vulcaniche. Non a caso Plutone
(Ade) era venerato come dio
degli inferi, nel senso di governo
di tutto ciò che si trova nella
parte inferiore e dalla quale
origina l’impulso della vita stessa;
infatti, fisicamente gli spermatozoi
sono governati da Marte/
Plutone, così come la parte
finale dell’intestino, quella atta
all’espulsione degli scarti, alla
purificazione, come si diceva.
Amante di tutto ciò che è
nascosto, lo Scorpione governa la
medicina, l’indagine dell’occulto
e la criminalità, sia dalla parte
di chi la combatte che da
quella di chi la persegue; la
passionalità e la sessualità come
manifestazione di vita. La sua
intelligenza è analitica, profonda,
“chirurgica” appunto e non si
accontenta mai di conoscere le
cose superficialmente. La verità
insomma, non gli fa certo paura
anche perché, la conoscenza
della sofferenza lo porta a non

temerla. Dopo questo passaggio
obbligato nel regno degli inferi,
nel senso di prendere coscienza
delle nostre realtà più nascoste,
ecco che, come diceva Dante:
infine uscimmo a riveder le stelle...
e questo ci conduce ad analizzare
il segno successivo: il Sagittario.
Qui siamo nell’amore per tutto ciò
che è “lontano”, non soltanto da
un punto di vista geografico ma
anche e, soprattutto, metafisico.
Dopo la necessaria purificazione
avvenuta attraverso l’impulso
scorpionico, l’uomo è più leggero,
la sua mente più chiara e la sua
vista più acuta; a questo punto
egli può puntare il suo arco verso
obiettivi più lontani, perseguire
mete di conoscenza più elevate,
raggiungere traguardi che
credeva impossibili, perché qui
risiede la forza della fede, che non
è quella fede cieca in un qualcosa
che non si vede, non si sente o
non si tocca; questa è la fede di
chi conosce e crede in se stesso
(conosci te stesso, conoscerai dio e
l’universo intero); conoscenza che
non si può raggiungere senza aver
attraversato la crisi scorpionica.
Presunzione? Non è stato forse
Gesù a dire: il Regno dei Cieli è
dentro di voi? L’insegnamento
originale di tutte le religioni
è sempre lo stesso: cercate
dentro di voi; e noi invece cosa
facciamo? Costruiamo simulacri,
altari, immagini, e ci prostriamo di
fronte ad essi, adoriamo oggetti
costruiti dalla mano dell’uomo,
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mortificando la divinità dentro di
noi, insomma, continuiamo ad
adorare falsi dei. La religiosità,
intesa come collegamento fra
l’uomo e la divinità è governata
dal Sagittario e dalla nona casa
che esso occupa. E’ l’unico
segno triplo dello Zodiaco: la
parte animale, quella del cavallo,
descrive i suoi sani impulsi legati
alla fisicità e alla gioia di vivere
– il Sagittario è governato da
Giove –, la parte umana è atta a

governare (non reprimere) quella
animale, facendola lavorare
nel migliore dei modi e dandole
le giuste gratificazioni, inoltre fa
da ponte, da collegamento fra
la parte spirituale che è quella
rappresentata dalla freccia che
punta verso l’alto, e la parte
animale, quasi ad insegnarci
che anche questa, quando sarà
il momento, dovrà “decollare”.
Insomma, checchè se ne dica, gli
asini volano, eccome se volano!

Sonia Toni
Laureata in lingue, giornalista, si occupa di
astrologia da molti anni ed è costantemente
impegnata nella ricerca e nello studio della
medicina alternativa, del biologico e della
salute dell’ambiente.

intervista all’econauta
Marco Columbro
testo di Sonia Toni

la ricerca spirituale
col sorriso sulle labbra
L

a sua simpatia è trascinante.
Potrebbe fare uno show anche senza parlare; basterebbero le
espressioni del suo viso, la sua mimica e, il gioco è fatto: uno spettacolo. Marco Columbro non ha bisogno di tante presentazioni;
parlano di lui i suoi lavori in teatro e televisione, quindi noi vorremmo
provare a “sbirciare” in quella parte della sua vita che sta un po’
meno sotto ai riflettori.
Ho cominciato ad interessarmi di
ricerca spirituale collegata a certe
discipline, circa vent’anni fa in
seguito ai miei studi di astrologia e tu sai che, dall’astrologia all’esoterismo il
passo è brevissimo. Ebbi modo di conoscere il mio primo maestro spirituale,
un medico, che mi iniziò all’esoterismo cristiano e alle discipline esoteriche
ad esso connesse. Nel 1987 o 1988, stavo facendo teatro e conducevo un
regime di vita molto sregolato alimentandomi in maniera molto scorretta,
insomma ero una persona “normale” per quello che è la cultura dominante
a questo proposito. Avevo dolori al fegato pazzeschi, problemi ad alzarmi
al mattino, in teatro faticavo a respirare. Andai da un medico omeopata,
il quale eliminò la carne dalla mia dieta, il vino e il grappino che bevevo a
fine pasto convinto che mi “tenesse su”. Mi disse: “Lei deve mangiare riso e
verdure, cotte e crude, per almeno sei o sette mesi”.
Raccontaci come ti sei scoperto
“econauta”

Be’, per uno che mangiava come me
è stato uno shock, ma essendo io,
anche una persona estremamente quadrata, quando so che devo fare
una cosa la faccio, soprattutto quando c’è di mezzo la salute. Dopo tre
mesi di questo regime e i commenti dei miei amici e colleghi che dicevano
che ero matto, cominciai a stare ancora peggio, ma quando mi rivolsi al
medico mi disse che quella reazione era perfettamente normale e che era
dovuta al fatto che mi stavo disintossicando; infatti dopo qualche settimana arrivò il benessere: respiravo bene, erano aumentate le energie, la mia
pelle era cambiata e quegli stessi amici che mi davano del matto, a quel
punto mi chiedevano cosa avessi fatto perché sembravo rinato.
Da quel momento cominciai a voler approfondire le conoscenze sulla medicina alternativa, sull’alimentazione biologica e queste materie sono diventate d’interesse primario nella mia vita.

Come ci sei rimasto?

Sì è vero, anche se certe persone di
botte in testa ne prendono molte ma
non si svegliano mai.
Secondo me dipende sempre da
come si reagisce alla botta in
testa, dal grado di consapevolezza di ognuno di noi; se la botta risveglia in
te quella consapevolezza necessaria a fare delle scelte che siano utili per
te e tutto ciò che ti circonda, allora puoi fare un percorso di un certo tipo,
altrimenti continui con il tuo sonnambulismo convinto di essere sveglio.
Non trovi che sia abbastanza comune che, dopo la classica “botta
in testa”, si verifichi una specie di
risveglio?

Questo potrebbe essere uno dei
motivi per cui non si può cercare di
insegnare qualcosa dall’esterno se
uno non te lo chiede?

Esatto; infatti i veri maestri spirituali non
sono avvezzi a fare proseliti, tutt’altro.
Un vero maestro è abituato a rispondere alle domande. Ti racconto un
aneddoto. Un giorno decisi di fare
un viaggio in Tibet e siccome il mio maestro è tibetano, glielo raccontai
pensando che mi dicesse chissà cosa, invece mi disse semplicemente:
“Buon viaggio”; ed io che non sapevo ancora come funzionava la cosa,
ci rimasi malissimo ma poi capii che il maestro non si intromette mai nella
tua vita né ti spinge a fare cose che non siano nel tuo interesse. Andavo in
India ad un’importante festività che si celebra in quel paese e, da lì in Tibet
sperando di poter incontrare il Dalai Lama e lo dissi ancora al mio maestro
che ovviamente ribadì il suo “buon viaggio”. Allora cambiai tattica e mi

rivolsi in questo modo: “Sta a sentire, io vado in Tibet e vorrei vedere
il Dalai Lama, mi puoi aiutare?” e
lui: “Vieni al Centro” e mi diede
una lettera per il Dalai Lama (che
conservo come una reliquia) chiedendogli di accogliermi insieme
al mio staff. Staff? Ma se eravamo
soltanto in due! Bè, prima di partire
però cercai di organizzarmi per
poter intervistare e filmare il Dalai
Lama, era un’occasione che non
volevo perdere e così, alla fine mi
sono ritrovato a fare un viaggio
con operatori, fotografi, tecnici del
suono, traduttori, insomma eravamo in otto: avevo lo staff. Lui, il mio
maestro sapeva tutto.
Ma ha voluto
che fossi tu a
creare tutta
la situazione,
non ti ha fatto
una semplice
previsione nella
quale tu saresti
stato solo il soggetto passivo.

Certo. Ho fatto
due ore di intervista al Dalai
Lama ed è stata
un’esperienza
straordinaria.
Abbiamo girato
un video che ho
intitolato Il sorriso
della saggezza.

Infatti gioca e ti
accoglie a braccia aperte;
io non ero nessuno e lui mi ha accolto come se fossi il più grande giornalista del mondo, perché a lui non
interessa chi sei tu, lui guarda l’animo
umano e la sua umiltà mi ha sorpreso più di tutto il resto; è una persona
straordinaria. Pensa che l’ultima
parte dell’intervista era uscita senza
audio: ero rovinato! Sapendo che
doveva venire in Italia di lì a poco
cercai di contattarlo attraverso un
centro in Svizzera chiedendo se fosse
stato possibile rifare l’ultima parte
di quell’intervista e il suo segretario
personale mi disse che era impegnatissimo ma gliel’avrebbe chiesto e,
inaspettatamente ricevetti una risposta positiva, ulteriore dimostrazione
della sua grande umiltà perché, a
quel punto poteva anche mandarmi
a quel paese.
Ha il sorriso di
un bambino...
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intervista all’econauta
Marco Columbro
testo di Sonia Toni

Parlare di tutto
l’Oriente forse è un
po’ troppo. Prendiamo ad esempio
l’India. L’india ha
perso molto di
quell’identità spirituale che aveva
tre o quattrocento
anni fa, nel senso
che, purtroppo il
concetto di karma
invece di creare
maggiore consapevolezza nelle
persone e viverlo
in senso attivo per
cambiarlo, è stato
preso e vissuto
con una sorta di fatalismo passivo che spinge alla rassegnazione,
oppure al non far niente per non
produrre altro karma, e tutto questo
indotto dai bramini che sono il punto
più alto nella scala delle caste e che
hanno tutto l’interesse a mantenerlo anche se, ufficialmente le caste
sono state abolite.
E’ il solito discorso: chi governa
vuole mantenere nella povertà, ma
soprattutto nell’ignoranza il popolo;
nella fattispecie il popolo dell’India
che conta, mi pare circa ottocento
milioni di abitanti.
Tu che hai
viaggiato molto e non come
un semplice
turista, secondo te, al di là
del consumismo, qual è
la più grande
differenza fra
la nostra cultura e quella
orientale che,
comunque
è scritto che
si devono
incontrare,
integrare.

Certo, qua ci
sono le caste culturali ed è così in
quasi tutto l’Occidente. Il mondo
ha un po’ questa
struttura in cui le
persone tendono
ad essere relegate in una sorta di
nicchia socio-culturale dalla quale
non si muovono; io parlo sempre di
consapevolezza e tutte le istituzioni, soprattutto quelle di stampo
religioso, non hanno interesse a
creare consapevolezza nella gente
perché la consapevolezza ti fa fare
delle scelte e quando sai scegliere
diventi pericoloso.
Non trovi che,
in maniera
molto più
subdola e
soprattutto culturalmente, sia
un po’ la stessa
cosa anche
qui da noi?

Diventi un figlio
cresciuto, un figlio
che se ne va.
Invece le religioni e i partiti politici
che, per certe cose sono uguali,
hanno interesse a mantenere questa
sudditanza basata soprattutto sulla
paura. Oggi il vero terrorismo è la
Diventi indipendente...

paura. Facciamo un esempio: tutti gli anni in questo periodo cominciano
ad instillarti la paura dell’influenza: attenzione che arriva, bisogna subito
vaccinarsi perché può essere pericolosa, soprattutto per bambini e anziani;
ora c’è anche l’aviaria, figuriamoci. Perché nessuno dice che nei vaccini
c’è anche il mercurio e il piombo? Perché ogni anno bisogna ingrassare
le multinazionali farmaceutiche. Questo è terrorismo indotto attraverso la
paura. Nell’81 ci raccontavano che nel 2005 ci sarebbero stati 200 milioni di
ammalati di aids, mentre le morti per epatite C sono di gran lunga superiori.
Ci parlano di vaccino contro l’aviaria: ma se il virus dell’aviaria non è stato
ancora isolato, come fa ad esserci il vaccino? Una falsità dietro l’altra.
Pasteur diceva che non è il virus che conta ma il terreno, ecco perché è
importante rinforzare il sistema immunitario.
Cosa faresti come prima cosa,
potendo cambiare delle realtà
negative?

Per prima cosa darei le informazioni
giuste e non solo attraverso i mass
media ma anche nelle scuole:
informazioni corrette riguardo
l’alimentazione, la medicina, lo stile di vita e anche a proposito di tutto
quello che viene da altri mondi; smetterla con questa favola che noi siamo
soli nell’universo; le informazioni ci sono ma sono tutte in mano al potere.
Quindi dare a tutti i mezzi per comprendere la vita. La più grande religione
è la verità. Oggi le persone hanno bisogno della gnosi, della conoscenza,
abbiamo bisogno di conoscere per fare una scelta.
Da molti anni per me il Natale rappresenta un momento di solidarietà. Fino
a circa dieci anni fa spendevo
un sacco di soldi in regali, poi mi sono accorto che era una cosa folle e ho
detto basta. Da quel momento, ogni anno metto da parte un certo badget
che poi devolvo ad un’associazione di volontariato, non sempre la stessa.
Questa associazione mi spedisce cento o duecento lettere, che io mando
ai miei amici scrivendo: “Quest’anno il tuo regalo è andato a questa associazione. Buon Natale”; e un’altra cosa bella è che molte persone hanno
seguito questo esempio dando vita ad una catena umana di solidarietà
che ha creato contatti con tutte le associazioni di volontariato del mondo,
comprese quelle che si occupano di adozioni a distanza. Ci si sente molto
più felici, quindi il mio modo di vivere il Natale è quello di avere un pensiero
d’amore concreto nei confronti delle pesone più deboli.
Come vive il Natale, l’econauta
Marco Columbro?

Buon Natale Marco e grazie.

Marco Columbro
con la sua
compagna
Stefania
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la dieta sequenziale
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Introduzione alla Dieta
L

Sequenziale

a Dieta Sequenziale nasce dal desiderio di sintetizzare in un
modello alimentare semplice, pratico e funzionale, la fisiologia del
nostro organismo con i presupposti della medicina naturale.
In questa breve descrizione sono esposti in modo semplice i principi guida, per poter applicare questo modello alimentare nella vita
di tutti i giorni continuando, se si desidera, a consumare il cibo al
quale si è abituati.

Proposizione di Sylvester Graham
sull’alimentazione:
1- Esiste un rapporto definito tra
la costituzione fisica, o struttura
corporea di un animale, e il suo
alimento normale o quotidiano.
La maggior parte delle diete convenzionali pone l’attenzione sulla
quantità di calorie assunte durante
la giornata, al rapporto tra costituenti del cibo (proteine, zuccheri e
grassi), al contenuto di sali minerali,
vitamine, ecc; alla demonizzazione
di alcune sostanze come grassi,
zuccheri, colesterolo. Pochi pongono l’attenzione al rapporto tra cibi
crudi e cotti, alla sequenza alimentare, alle compatibilità digestive e
all’effetto psicodinamico dei cibi
sull’organismo.
Nella Dieta Sequenziale l’attenzione viene posta principalmente sui
seguenti aspetti, per la costruzione
di un modello alimentare centrato
sulla specie umana.
L’anatomia comparata, le proposizioni di Sylvester Graham sull’alimentazione, l’influenza dei cibi
crudi e di quelli cotti sull’organismo,
la tossiemia e i ritmi circadiani, il
potere ossidativo e il ricavo energetico, le combinazioni alimentari
e loro utilizzo, il compromesso tra
bisogni fisiologici e quelli culturali o
antropologici, effetti sull’organismo
dei pesticidi, fertilizzanti non organici, conservanti, aromatizzanti,
coloranti, farmaci, ecc
Accademicamente, gli animali
sono stati suddivisi in carnivori,
onnivori ed erbivori, in base ai loro
consumi alimentari.
Sono considerati carnivori i predatori i quali, in realtà mangiano
animali, non solo carne; un alimentazione solo carnea li ucciderebbe
(nel lungo periodo) se non fosse
bilanciata dalle ossa, ricche di
minerali e dalle interiora, ricche di
acqua, vitamine e sali minerali.

Sono onnivori gli animali che oltre
a mangiare “carne”, sono attratti
anche dal dolce; ad esempio,
gli orsi sono predatori ma anche
ghiotti di bacche e miele.
Erbivori sono considerati i consumatori di erba, foglie, cortecce,
germogli, ecc.
Esistono anche altre categorie
di animali meno conosciute, ad
esempio, gli insettivori come i formichieri e i frugivori, come le grandi
scimmie antropomorfe, grandi
consumatori di frutta, germogli,
bacche, cortecce, semi oleosi
(noci, mandorle, pistacchi, nocciole, ecc.), insetti e forse occasionalmente altro.
Ogni animale, a seconda delle
preferenze alimentari, è anche
provvisto di una struttura fisica
esterna cioè un corpo capace di
procurarsi quel tipo di cibo.
Una leonessa, ad esempio, è una
macchina da caccia provvista di
un apparato digerente specializzato per digerire animali; anche
volendo non potrebbe mangiare
erba, non ha i denti per farlo, i suoi
canini lunghi, conici e taglienti
sono adatti per strappare la carne,
nessun carnivoro ha incisivi atti a
tagliare l’erba e la capacità di macinazione laterale della mascella.
Una mucca non potrebbe, anche
se lo desiderasse, nutrirsi di topi
non avendo la struttura fisica per
prenderli.

2- L’alimento al quale un organismo è normalmente e costituzionalmente adatto, è l’alimento
che servirà nel modo migliore i più
elevati interessi biologici, fisiologici
e psicologici dell’animale
o dell’uomo.
Diverse possono essere le deduzioni logiche da queste proposizioni,
ma una può far riflettere molto:
più l’uomo si allontana dal cibo a
cui si è adattato nella sua storia
evolutiva, più la sua salute e forza,
equilibrio, umore, ecc. ne riceverà
un danno.
L’uomo è, per sua natura, un frugivoro come le grandi scimmie antropomorfe cui assomiglia, avendo
la placenta discoidale, le unghie
piatte, incisivi ben sviluppati, molari
smussati, ghiandole salivari ben sviluppate, saliva e urina a reazione
alcalina, canale intestinale che è
12 volte la lunghezza del corpo.
I predatori, come ci insegnano
gli studi di anatomia comparata,
sono invece caratterizzati da pelle
senza pori, incisivi poco sviluppati,
molari appuntiti, piccole ghiandole
salivari, reazione della saliva e urina acida, canale intestinale 3 volte
la lunghezza del corpo, ecc.
Partendo da questi presupposti si
potrebbe pensare che l’uomo dovrebbe mangiare esclusivamente
frutta, ortaggi e noci, ma nell’essere umano vi sono anche aspetti di
tipo adattivo e culturale da tenere
in considerazione.
Cibo è quel materiale che può
essere incorporato nell’organismo
e diventare parte integrante delle
cellule e dei fluidi; tutte le sostanze inutilizzabili dalle nostre cellule
vengono trattate come se fossero
veleni.
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La vita è cruda; tutti i processi biologici avvengono a temperature alle
quali le cellule e gli enzimi svolgono
le loro attività vitali.
Tutti gli animali che vivono liberi consumano esclusivamente cibi crudi;
è come se la vita passasse da un organismo all’altro senza interruzione.
Nel 1930 a Parigi, al Primo Congresso
Internazionale di Microbiologia, il
dr Paul Kautcharkoff, presentò una
relazione sulle conseguenze della
cottura degli alimenti sulla formula
leucocitaria negli esseri viventi.
La leucocitosi digestiva , cioè l’aumento dei gloguli bianchi dopo il
pasto è sempre stato considerato
un evento fisiologico, ma il dr. Paul
Kautcharkoff, ha dimostrato che ciò
non avveniva nell’alimentazione con
cibi crudi.
Più il cibo è cotto e lavorato e più
aumenta la leucocitosi; il corpo
risponde alla cottura come se il
cibo diventasse qualcosa di estraneo e quindi non più riconosciuto
dall’organismo; inoltre è interessante
notare che se il cibo cotto è preceduto da ortaggi crudi la leucocitosi si
attenua di molto.
Ci è stato insegnato che è il cibo
a fornire l’energia necessaria per
un buon funzionamento del nostro
corpo, ma in realtà è il corpo che,
tramite la digestione e i processi ossido/riduttivi si appropria delle energie
contenute negli alimenti.

Quando parliamo di energie non parliamo di calorie (ved. n.00 di Econauta), ma di qualcosa che assomiglia al Chi o Ki orentale, all’energia nervosa,
o vis medicatrix naturae, della medicina naturale.
Un pasto o meglio, gli alimenti che lo compongono, sono digeriti, come tutti
sanno, prima di poter essere assimilati.
Il lavoro digestivo, specialmente quando si consumano cibi poco adatti alla
specie umana, combinati male, con un infelice rapporto crudo/cotto, con
una sequenza sbagliata e altro... può essere così impegnativo da togliere
energie ad altri apparati, come quello della disintossicazione (fegato, reni,
polmoni, ecc.) che ha il compito di filtrare il sangue per purificarlo dalle scorie metaboliche, e toglie energia anche all’apparato muscolo scheletrico e
al sistema nervoso, che governano le nostre relazioni col mondo esterno.
La dieta sequenziale migliora senza cambiare - almeno inizialmente - modello alimentare, la capacità digestiva e, di conseguenza aumenta le forze
e la salute.
La frutta all’inizio del pasto è assimilata meglio e arricchisce l’organismo,
oltre che di vitamine anche di acqua; le verdure crude sono ricche di sali
minerali e di enzimi che migliorano la digestione degli alimenti cotti che
consumeremo in seguito; le verdure cotte, oltre a contenere fibre, aumentano il senso di sazietà che ci permetterà di gustare con tranquillità il pasto
cucinato della nostra tradizione che consumeremo alla fine.
La sequenza: frutta – verdure crude – ortaggi cotti – piatto della tradizione,
oltre alla colazione, prevalentemente a base di frutta fresca, nella sua semplicità, riesce a migliorare in modo straordinario la nostra salute apportando
5 porzioni di frutta e verdura al giorno, 2 porzioni di verdure cotte e solo 2
porzioni assimilabili ai nostri primi o secondi, come consigliato attualmente
dai più autorevoli nutrizionisti per prevenire l’insorgenza delle malattie cronico degenerative.

Dott. Giuseppe Cocca
medico chirurgo, omeopata, docente di
alimentazione naturale, fa parte del comitato medico scientifico
dell’Associazione Vegetariana Italiana.

Econauta aderisce, sostiene,
appoggia e si rallegra.
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referendum

Il 23 Ottobre si tiene in Brasile un
unico nella storia di qualsiasi governo del pianeta.

I cittadini brasiliani sono chiamati a votare sull’abolizione della vendita delle armi ai privati.
Perché i mass media non ne parlano?
E’ mai possibile che siano sempre e solo le cattive notizie a trovare posto sui giornali e nelle tv?
Diamo spazio alle buone nuove e mettiamo in un cantone tutte quelle che vorrebbero spaventarci!

RAOUL BOVA PROTAGONISTA

DI UNA CAMPAGNA NO PROFIT
PER SALVARE LE FORESTE DEL PIANETA
Uno degli attori più amati del cinema italiano si trasforma in un albero per forPlanet,
l’associazione ambientalista creata dalla presentatrice Tv Tessa Gelisio.
Obiettivo: sensibilizzare alla protezione della foresta amazzonica e ai rischi dell’effetto serra
Milano 22 settembre 2005. Lo sguardo
intenso e il volto di uno dei più
amati attori del cinema italiano che
lentamente si trasformano, assumendo
l’aspetto della corteccia di un albero.
E’ questa l’immagine del volto di
Raoul Bova che apparira’ sui principali
quotidiani e magazine italiani, il tutto
accompagnato dal claim “Ci stiamo
giocando la pelle”.
Non si tratta della pubblicita’ di un
nuovo film dell’attore, ora in trasferta
a Hollywood, ma della campagna
voluta dall’associazione ambientalista
forPlanet (www.forplanet.org) creata
dalla conduttrice Tv Tessa Gelisio
(Solaris e Pianeta mare su Rete 4).
L’obiettivo? Sensibilizzare gli Italiani
sull’importanza di preservare le foreste
e, con esse, il futuro dell’uomo. La
campagna stampa, che apparira’
per la prima volta domenica 24
sulle pagine de Il Sole 24 Ore, vuole
promuovere l’acquisto di aree
di foresta amazzonica, al fine di
preservarle dalla deforestazione per
mano dell’uomo. Negli ultimi 30 anni
e’ infatti stato distrutto il 50% dell’intero
patrimonio verde del pianeta,
portando alla desertificazione (che
gia’ colpisce 250 milioni di persone) e
alla scomparsa di 30.000 specie viventi
ogni anno, pari a tre ogni 60 minuti.
Numeri questi che mettono a rischio la
vita stessa dell’uomo e del pianeta.
E proprio per porre un freno a tutto
cio’ l’associazione forPlanet ha
dato il via al progetto Foresta Italia
(in occasione del quale e’ stata
ideata la campagna), con l’obiettivo
di acquistare, tramite donazioni,
l’incontaminata foresta amazzonica
della Bonbonera, in Bolivia: 1.588 ettari
dove vivono specie animali rarissime

e in via di estinzione e che grazie al
contributo degli Italiani (con soli 40
euro si acquistano 1.500 mq), verranno
trasformati in un’area protetta.
“Serve una soluzione concreta ed
efficace al problema della distruzione
delle foreste tropicali - sottolinea
Tessa Gelisio, presidente di forPlanet,
che tra i suoi sostenitori ha nomi
quali il Capitano Ultimo e l’esperto
internazionale di strategia Edward
Luttwak – da cui dipende anche la
vita dell’uomo. Ecco perche’ abbiamo
voluto creare questa campagna
di sensibilizzazione a sostegno del
progetto Foresta Italia e non e’ un
caso se abbiamo chiesto a Raoul
Bova di diventarne il volto: non solo
e’ sicuramente oggi uno degli attori
italiani piu’ quotati e amati al mondo,
ma da anni e’ impegnato in prima
persona in iniziative concrete in favore

della salvaguardia della natura”.
E proprio per dimostrare il suo
impegno Raoul Bova ha accettato di
“trasformarsi in albero”:“qualunque
cosa sia nelle mie possibilità per
migliorare il mondo, anche se di poco,
mi fa piacere farlo – dice Raoul Bova
- le foreste tropicali sono tra le poche a
non essere state ancora
abbattute, almeno non totalmente.
La natura ci da’ la vita, ci da la
meraviglia, ci fa divertire, ci da’ da
mangiare, perchè uccidere un’entità
che ci ama? Se rompiamo gli equilibri
della natura si scatenano eventi
catastrofici, come l’ultimo uragano
“Katrina” abbattutosi in America.
La natura e’ la nostra vera e unica
difesa, e’ la nostra vita. Se qualcuno
vuole suicidarsi che lo faccia dentro le
mura di casa propria”.
La campagna stampa, che usufruira’
degli spazi no profit messi a disposizione
dai piu’ importanti gruppi editoriali,
e’ stata realizzata dal fotografo
Alessandro Dobici (che ne ha ideato
e realizzato visual), mentre il claim
“Ci stiamo giocando la pelle – le
foreste stanno scomparendo e con
loro il nostro futuro” e’ stato ideato
da uno dei “nomi” della pubblicita’
internazionale, il creativo Miguel
Torralba. Alla campagna stampa si
affianchera’, a partire dal 3 ottobre,
anche uno spot di 30 secondi, sempre
con Raoul Bova come protagonista,
ideata dall’autore Tv, Aldo Innocenti,
diretta, sempre a titolo no profit da
Michele Soavi e realizzata, come
post produzione, da il Centrostorico,
societa’ di produzione video,
specializzata in documentari.

Econauta aderisce, sostiene,
appoggia e si rallegra.
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Disarmiamo il mondo!
Roma 17 ottobre 2005
La Rete Disarmo incontra il Presidente Brasiliano Lula alla vigilia di
un Referendum sul disarmo dall’esito
ancora molto incerto.
Un gruppo di rappresentanti delle
organizzazioni aderenti alla Rete
Disarmo ha incontrato ieri sera a
Roma il Presidente del Brasile Luiz
Ignacio Lula da Silva, in Italia per
una visita ufficiale, durante l’incontro della delegazione Governativa
brasiliana (presenti anche numerosi
ministri) con la società civile e le parti
sociali italiane. Sede dell’evento
l’ambasciata della Repubblica del
Brasile, nella suggestiva cornice di
Piazza Navona.
In uno scambio di battute con il Presidente Lula al termine dell’incontro,
la delegazione della Rete Disarmo
ha ribadito il forte apprezzamento
per gli sforzi condotti in varie sedi e
circostanze dal Governo brasiliano
sulle tematiche del disarmo e del
controllo degli armamenti. Il Presidente Lula, nel ribadire il suo sostegno alla campagna internazionale
Control Arms, si è detto contento
del supporto mostrato dal movimento internazionale per il disarmo nei
confronti delle iniziative legislative
condotte su questo tema da parte
del suo Governo (lo Statuto per il
Disarmo approvato in questi mesi).
Contemporaneamente, il Presidente
si è mostrato abbastanza

preoccupato per le sorti del Referendum consultivo sulla vendita di
armi che si terrà in Brasile la prossima
settimana.
Nonostante tutti i sondaggi iniziali
abbiano sempre indicato un buon
margine di vantaggio per il SI (il che
significa conferma dello Statuto e
proibizione della vendita di armi ai
privati in Brasile) nelle ultime
settimane la campagna a favore del NO ha ripreso vigore ed al
momento attuale i due schieramenti
sembrano equivalersi.
Ricordiamo che il 23 Ottobre 122
milioni di Brasiliani potranno votare
Sulla proibizione della vendita a civili
di armi e munizioni. Un passaggio
cruciale per il paese sudamericano,
che attualmente detiene il record
per il maggior numero di morti per
arma da fuoco (circa 38.000 in un
anno).
Pur nella sua dimensione nazionale, il
Referendum per la proibizione della
vendita delle armi e delle munizioni
in Brasile ha una rilevanza
mondiale: per la prima volta un atto
democratico di voto agirà direttamente sul tema del disarmo. Nella
situazione attuale del mondo è di
estrema importanza elevare il controllo internazionale delle armi e per
prevenire la violenza armata a livello
globale. Il mondo intero si sentirà fortemente interpellato e coinvolto dai

conosci i
tuoi polli?

I polli italiani sono sani (o almeno, pieni di medicinali.....)
Smascherati da analisi di laboratorio commissionate dalla LAV e da Il Salvagente.
Polli italiani all’antibiotico presenti in diverse catene di supermercati.
La Lav presenta le giornate “Conosci i tuoi polli?”
Sabato 15 e domenica 16 ottobre
la Lav si è presentata in più di 300
piazze italiane per far conoscere ai
cittadini la verità sui polli da carne;
450 milioni di polli allevati in Italia in
modo assolutamente innaturale;
5,2 miliardi in Europa, trasformati in
macchine da carne, malati.
A partire dal 15-16 ottobre, sarà
possibile firmare la petizione Lav al
governo per chiedere che la proposta di Direttiva UE preveda:

Fonte: Green Planet - www.greenplanet.it

risultati di questa votazione, dall’impatto politico e strategico sicuramente globale. Maggiori controlli
sulle armi in Brasile hanno già iniziato
a mostrare risultati positivi: nel 2004
(il primo anno dall’entrata in vigore
dello Statuto sul Disarmo) le morti
per arma da fuoco sono diminuite
dell’8%. Ciò significa 3.234 vite salvate rispetto all’anno precedente. È la
prima volta che una diminuzione del
genere avviene in Brasile in 13 anni!
L’incontro all’Ambasciata Brasiliana
in Italia è stato parte della
“ Giornata internazionale di azione per supportare il referendum
Brasiliano sul disarmo”, in cui si sono
tenute in diversi Paesi dimostrazioni
ed azioni di sensibilizzazione di fronte
alle Ambasciate della Repubblica
Federale del Brasile. La delegazione
della Rete Italiana per il Disarmo era
composta da Gianni Alioti (FIMCisl), Riccardo Troisi (Pax Christi-Rete
Lilliput), Massimo Paolicelli (Associazione Obiettori nonviolenti) e
Francesco Vignarca (Segreteria
Rete Disarmo e Coordinamento
Comasco per la Pace).

-

Riduzione della massiccia densità di allevamento dei polli
Divieto di selezioni genetiche
praticate per accelerare la crescita dei polli
Divieto di esposizione forzata alla
luce artificiale
Condizioni adeguate di umidità e
temperatura
Estensione di standard minimi per
i riproduttori di pulcini
Etichettatura obbligatoria che
riporti il sistema di produzione
Riconversione degli allevamenti
al chiuso
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Econauta NON aderisce.

La finanza creativa

Torna Tremonti, il ministro che ha inventato la “finanza creativa”; dalla messa all’asta dei beni culturali e
di pregio del Belpaese, ai famigerati condoni edilizi e fiscali.

Finanza creativa, condoni edilizi
e fiscali, vendita di beni pubblici,
“una tantum”. Sono le parole
chiave della politica del ministro
dell’Economia Giulio Tremonti,
tornato a Via XX Settembre dopo le
dimissioni di Domenico Siniscalco.
Di Tremonti è stata l’idea di rendere
strutturale il meccanismo delle
cartolarizzazioni, l’operazione
di cessione di immobili pubblici
attraverso società ad hoc che
gestiscono la privatizzazione e il
collocamento sul mercato. Suo
anche il brevetto dello scudo
fiscale, il rientro in patria dei capitali
esportati illegalmente all’estero con
l’unico dazio di una “dichiarazione
riservata” e una minimissima
ammenda del 2,5% sulla somma
ricondotta in Italia. Sue le sanatorie,
soprattutto quelle edilizie, dove
Tremonti ha dato il meglio di sé; dal
condono per le tasse locali a quello
tombale, da quello del canone
Rai a quello per l’affissione abusiva
di manifesti elettorali, da quello
sul cumulo fra reddito e pensione
all’emersione del sommerso, dalla
grazia per le contravvenzioni
non pagate (poi ritirata) alla
famigerata sanatoria edilizia per le
costruzioni realizzate illegalmente

fino al marzo del 2003.
La strategia tremontiana del
colpo di spugna ha attirato
numerose critiche: da Confindustria
ai sindacati, dall’opposizione
alle associazioni ambientaliste
(soprattutto per il condono edilizio
e l’ipotesi di messa all’asta di
beni culturali di pregio) e anche
da alcuni esponenti della stessa
maggioranza.
Siniscalco, ad esempio, non
appena entrato in carica al posto
del ministro “creativo”, ha subito
sottolineato che non è più tempo
di condoni. Più di una volta queste
“una tantum” sono state messe
all’indice sia dall’UE che dal Fondo
Monetario Internazionale.
Tremonti, da parte sua ha sempre
sottolieneato la validità delle sue
scelte con le cifre; sommando
tutte le entrate, i diversi condoni
introdotti dal 2001 in poi hanno
portato nelle casse dell’erario più
di 27,2 miliardi di euro.
Peccato però che, nel caso del
condono edilizio le entrate saranno
inficiate dalle uscite a carico
degli enti locali, per realizzare
infrastrutture e servizi per gli edifici
abusivi sanati, realizzati fuori dalla
pianificazione locale. Tremonti ha

però sempre rilamciato.
Appena tornato al governo, come
vicepremier ha subito riproposto la
sua creatività: “Se dipendesse da
me – ha spiegato in un’intervista al
Tg5 – venderei con concessioni di
100 anni tutte le spiagge e tutti gli
stabilimenti marittimi. Con il ricavato
finanzierei grandi piani di turismo,
veri e concreti, nel Mezzogiorno”.
Dichiarazione che è valsa a Tremonti
un’altra valanga di critiche e che gli
ha imposto un parziale retromarcia.
Oggi si profilano nuove sanatorie.
Nella finanziaria in discussione si
ipotizza la riapertura del condono
fiscale del 2003 con l’obiettivo
di rastrellare altri tre miliardi e nei
prossimi mesi, prima delle elezioni,
potrebbe arrivare anche la
“regolarizzazione” dei contributi
Inps. Anche i termini del condono
edilizio, grazie alla sponda di alcuni
deputati di maggioranza, al lavoro
per preparare emendamenti
parlamentari alla finanziaria,
potrebbero essere prolungati,
coinvolgendo, come ricordava a
Notizie Verdi il senatore dei Verdi
Natale Ripamonti, le costruzioni
abusive realizzate dopo il marzo
del 2003.
Fonte: www.verdi.it

GREENPEACE COMUNICA
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REACH:

sempre più aziende
sostituiscono i composti chimici dannosi

nei prodotti di uso comune
G

reenpeace ha esortato
ancora una volta i membri del
Parlamento Europeo a sostenere
le imprese che stanno facendo
concreti passi avanti per eliminare le sostanze chimiche pericolse presenti nei loro prodotti.
La proposta REACH per la riforma
della politica chimica europea, al
voto in Commissione Ambiente il 4
ottobre, offre l’opportunità di conoscere i dati sulla sicurezza dei prodotti chimici, ad oggi non ancora
disponibili. Passi che darebbero alle
aziende l’opportunità – e l’incentivo
- di mettere al bando i composti pericolosi dai loro prodotti. Le
aziende di prodotti elettronici come
MOTOROLA E LG, E QUELLE SPECIALIZZATE IN PRODOTTI PER LA CURA
DEL CORPO, COME L’OCCITANE,
MELVITACOSM E ALQVIMIA; SI SONO
AGGIUNTE A SAMSUNG, NOKIA ,
ADIDAS, REEBOK, H&M E CHICCO,
NELL’ADOZIONE DI UN APPROCCIO
PREVENTIVO, ELIMINANDO I COMPOSTI CHIMICI SOSPETTI NEI LORO
ARTICOLI DI CONSUMO.
“QUESTO DOVREBBE SPINGERE I
PARLAMENTARI EUROPEI A VOTARE A FAVORE DI UN REACH PIÙ
RIGOROSO E SEVERO. ELIMINARE I
COMPOSTI CHIMICI PERICOLOSI È
AUSPICABILE SIA PER I CONSUMATORI CHE PER LE IMPRESE. I DEPUTATI EUROPEI DOVREBBERO DARE
IL LORO SOSTEGNO ALLE AZIENDE
CHE SI IMPEGNANO IN QUESTA
DIREZIONE, E NON ASCOLTARE LE
INDUSTRIE CHIMICHE, COSÌ DISTANTI
DAI CONSUMATORI”, HA DICHIARATO VITTORIA POLIDORI, CAMPAGNA
INQUINAMENTO DI GREENPEACE.
LA POLITICA DELLE AZIENDE SULLA
SOSTITUZIONE DELLE SOSTANZE, È
STATA MESSA IN ATTO ANCHE GRAZIE AD INCONTRI AVVENUTI CON
GREENPEACE.
MOTOROLA E LG ELECTRONICS METTERANNO AL BANDO RITARDANTI DI
FIAMMA A BASE DI BROMO E IL PVC,
DAI LORO PRODOTTI. L’OCCITANE È

AL LAVORO PER SOSTITUIRE MUSCHI
SINTETICI E FTALATI IN QUEGLI ARTICOLI CHE ANCORA LI CONTENGONO. MELVITACOSM, IL PRODUTTORE
DEL PROFUMO MELVITA’S IRIS BLUE
(CHE NEL RAPPORTO SULLE ANALISI
DI 26 PROFUMI, PRESENTATO DA
GREENPEACE IN OCCASIONE DI
S.VALENTINO, CONTENEVA QUANTITÀ ELEVATE DI FTALATI), ELIMINERÀ
MUSCHI ARTIFICIALI E FTALATI DALLE
NUOVE LINEE DI PROFUMI, ENTRO
IL PROSSIMO MESE, MENTRE QUESTI
COMPOSTI SARANNO BANDITI DA
ALTRI GENERI DI LARGO IMPIEGO,
A PARTIRE DAL GIUGNO DEL 2006.
LA POLITICA CHIMICA DI ALQVIMIA
PROIBISCE L’USO DI FTALATI E MUSCHI SINTETICI NEI SUOI COSMETICI.
“QUESTI IMPEGNI CONFERMANO CHE ESISTE LA POSSIBILITÀ DI
SOSTITUIRE LE SOSTANZE CHIMICHE
DANNOSE, CON ALTERNATIVE PIÙ SICURE; COMUNQUE, ANCORA NON
ABBIAMO DATI SULLA SICUREZZA
DI ALMENO IL 75% DEI COMPOSTI
IN COMMERCIO E, A MENO CHE
IL PARLAMENTO EUROPEO NON SI
OPPONGA AI TENTATIVI DEI GRUPPI DI PRESSIONE, DI INDEBOLIRE IL
TESTO REACH, L’IDENTIFICAZIONE
DEI COMPOSTI CHIMICI PERICOLOSI
E LA RICERCA DI PRODOTTI PIÙ SANI
CONTINUERÀ AD ESSERE UN PROCESSO LUNGO E COSTOSO”, HA
AGGIUNTO VITTORIA POLIDORI.
RITARDANTI DI FIAMMA BROMURATI, MUSCHI SINTETICI E FTALATI (UN
ELEMENTO COMUNE NEI MATERIALI
PLASTICI, COME IL PVC) DESTANO
PREOCCUPAZIONE PER LA LORO
TOSSICITÀ E CAPACITÀ DI PERSISTERE NELL’AMBIENTE ACCUMULANDOSI NEGLI ORGANISMI VIVENTI.
QUESTE SOSTANZE SONO OIN GRA-

DO DI CONTAMINARE IL SANGUE,
ACCUMULARSI NEI TESSUTI ORGANICI E DI TRASMETTERSI DALLA MADRE
AL FETO DURANTE LA GRAVIDANZA,
ESPONENDO COSÌ I BAMBINI, ALLA
CONTAMINAZIONE DA AGENTI CHIMICI DURANTE GLI STADI PIÙ DELICATI DELLO SVILUPPO.
Fonte: www.greenpeace.it

Beal è l’azienda che dal 1991 si occupa di
salute e benessere in casa.
Beal si propone oggi con tre servizi
innovativi per la salute della persona
e del proprio ambiente.
1- Prevenzione acari e allergie
2- Protezione e rilevamenti delle zone
geopatogene ed elettrosmog
3- Trattamento delle acque potabili
Questo ed altro oggi si può provare di persona visitando lo Show-room Beal a Rimini in
via Tiberio n. 28 - Tel. 0541. 57494 / 57388
email bealsnc@libero.it
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siamo figli delle stelle
concetto di “casa” fra i nativi americani

viaggi e scoperte
siamo figli delle stelle
concetto di “casa”
fra i nativi americani
testo di Enzo Braschi

Il Nativo americano ragiona in termini assai diversi dai nostri, avendo una mente olistico-sintetica e non
logico-analitica; il che lo spinge a considerare che tutto in natura sia “correlato” e non “separato”,
come siamo soliti pensare noi.

Per lui il “sotto”, ovvero il nostro
mondo fisico, non viene inteso in
altro modo se non alla stregua di
uno specchio del “sopra”.
Nell’antica città di Teotihuacàn,
nello Yucatan, la “Via dei
Morti”, con le sue piramidi al
dio Quetzalcoatl, al Sole e alla
Luna, venne concepita come
controparte terrena della Via
Lattea; a Uxmal ogni tempio era
l’immagine di un segno zodiacale;
Utatlan era invece la riproduzione
in terra della costellazione di
Orione. Lo stesso valeva per le
tre piramidi nella piana di Giza in
Egitto. Questo, sia perché i Maya
che gli antichi Egizi ritenevano le
tre stelle della cintura di Orione,
il luogo da cui ebbe inizio la
Creazione e poiché, come detto,
quegli antichi popoli vedevano il
“sotto” come riflesso del “sopra”,
ecco che la sua imitazione era in
grado di trasferire in terra un poco
della perfezione celeste.
Quando il conquistador Cortés

approdò in Messico, Tenochtitlàn,
la capitale azteca, era una grande
metropoli di oltre duecentomila
abitanti, assai più grande di tante
capitali europee dell’epoca.
Si racconta fosse una città
meravigliosa: alte piramidi di pietra,
sontuosi palazzi, viali interminabili,
giardini lussureggianti, laghi interni,
canali…
Poiché gli aztechi non erano
che miseri pagani, Cortés pensò
che Tenochtitlàn fosse opera del
demonio, cosicchè la fece radere
al suolo in modo da cancellare
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viaggi e scoperte
siamo figli delle stelle
concetto di “casa”
fra i nativi americani
testo di Enzo Braschi

anche il ricordo di quel passato
“satanico”.
Ora, a mano a mano che dalla
“Terra del Serpente” – il Centro e
Sud America – si sale alla “Terra
dell’Aquila” – il Nord America
- , l’idea di un “sotto” modellato
a immagine del “sopra” viene
abbandonata a poco a poco.
Sulle “Grandi Pianure” non ci sono
piramidi che parlino del “Mondo di
Sopra”, e questo perché gli originari
popoli del Nord America intuirono
che non c’era bisogno di creare
qualcosa a immagine e somiglianza
del cielo, visto che la Creazione
nella quale si trovavano immersi era
già di per sé lo specchio del Mondo
Superiore.
Prendiamo ad esempio i Lakota, i
cosiddetti Sioux del cinema western
della nostra infanzia.
I Lakota si resero conto che le
costellazioni celesti corrispondevano
esattamente alle “Colline Nere” che
si trovano al centro del Sud Dakota,
che divennero pertanto l’immenso
“tempio” che il Grande Spirito aveva
creato in Terra, perché gli uomini si
sentissero “imparentati” col “Mondo
di Sopra”.
Dal momento che le “Colline
Nere” hanno forma circolare,
come l’Universo, quell’antico
popolo giudicò che quel cerchio
rappresentasse l’ininterrotta
continuità fra tempo e spazio,
materia e spirito; vale a dire fra
le matrici della vita stessa. Quel
cerchio infatti, corrispondeva in
cielo a Castore e Polluce in Gemelli,
a Procione in Canis Minor, a Sirio
e Rigel nelle Pleiadi, a Capella e
Beta in Auriga. L’Harney Peak era
la proiezione in terra delle Pleiadi,
mentre il centro delle “Colline Nere”
era la costellazione di Tyamni, un
immenso bisonte “celeste” formato
dalle Pleiadi per testa, la cintura di
Orione per spina dorsale, le stelle
Betelgeuse e Rigel per costole e Sirio
per coda.
Prima dell’arrivo dell’uomo bianco,
allorchè ad ogni primavera il Sole
entrava nella costellazione delle
Pleiadi, i Lakota si recavano alle
“Colline Nere” e transitavano
di luogo in luogo, ovvero di
costellazione in costellazione, fino
ad arrivare all’Harney Peak, dove
tenevano una sacra cerimonia

che nello stesso tempo si sarebbe
tenuta anche nel mondo spirituale;
perché questo è l’aspetto più
spirituale dell’”imparentamento”
col “sopra”: il fatto di sapere
che quando ciò che avviene nel
mondo delle stelle viene fatto
sulla Terra allo stesso tempo,
allo stesso modo, nello stesso
luogo, i “Poteri Superiori” possono
essere trasferiti dal “sopra” al
“sotto”, permettendo all’uomo di
armonizzarsi col volere del Grande
Spirito. Noi occidentali definiamo
tale concetto con la parola
“ierofania”, che significa rivelazione
spirituale.
Come a dire che la Natura diviene
il palcoscenico sul quale l’”Alto”
e il “Basso” si fondono, essendo
il mondo fisico, il riflesso dei suoi
archetipi celesti.
Poiché inoltre, osservando il cielo,
i Lakota notarono che il Sole si
muoveva attraverso le costellazioni
in senso antiorario, ecco che di
conseguenza i loro movimenti
attraverso le “Colline Nere”
avvenivano in senso orario, come i
rifessi di uno specchio. Tutto quello
che sta sulla Terra sta nelle Stelle
e tutto ciò che sta nelle Stelle sta
sulla Terra, pensavano.
Forti di tale consapevolezza e
strettamente “imparentati” col
“Sopra”, i Lakota si trovavano
a percorrere la “Strada Rossa”,
ovvero il sentiero della perfezione,
pienamente espresso dalle parole
“Mitakuye oyasin”: “Siamo tutti
correlati”, con le quali chiudevano
(e ancora chiudono) ogni orazione,
così che la voce di chi prega
il Grande Spirito si estenda ad
abbracciare il “Tutto”.
D’altronde, come essi sogliono
ripetere, il “due” è un’illusione, non
esiste, esistendo solo l’”Uno”, di cui
ogni cosa è una piccola parte.
Essendo l’uomo una parte
dell’intera Creazione, il suo
compito spirituale è quello di
ricongiungersi con l’”Alto”, al
mondo delle stelle da cui il suo
spirito discende allorchè si fa
materia.
Il “Tipì”, la casa a forma di cono
dei Nativi delle “Grandi Pianure”,
nasce come rappresentazione
in terra di una stella. I primi tre
pali che vengono incrociati

simboleggiano quella stella; a quei
primi tre ne vengono aggiunti altri
nove, così da arrivare al numero
dodici, come le costellazioni
dello zodiaco. In tal senso la casa
diviene rappresentazione del cielo
da cui ognuno proviene, e il fuoco
che viene acceso al suo interno
simboleggia il “Grande Spirito” che
diede il via all’intera Creazione.
All’interno del tipì non si doveva
mai alzare la voce, litigare ma, al
contrario, riunirsi in amore, in pace,
in armonia.
Ciò che è in cielo, come dicevo
prima, è in terra, e in cielo esiste
solo un perfetto piano armonico: il
Piano dell’Armonia e della Bellezza
che è l’opera del Grande Spirito.
A ognuno di noi il dovere di
trasferirlo quaggiù e di vivere in
conformità con esso.

Enzo Braschi
nasce a Genova, città nella quale compie gli
studi laureandosi in Filosofia con una tesi
in lingua inglese sulla spiritualità dei Nativi
americani. Oltre a essere attore televisivo
(Drive In, Paperissima, Striscia la Notizia)
e cinematografico, è anche autore di diversi
saggi relativi alla cultura dei popoli originari
dell’America del Nord. In proposito ha preso
parte a Sette Danze del Sole, la cerimonia più
altamente spirituale dei Nativi delle “Grandi
Pianure”, e dal capo blackfoot Seen From Afar
ha ricevuto il suo nome Indiano: Iniumahkà,
“Bisonte che corre”.
A tutt’oggi ha pubblicato sette libri dedicati alla
cultura degli Indiani d’America: “Il popolo del
Grande Spirito” (Mursia Ed.), “Sono tra noi”
(Mursia Ed.), “Il cerchio senza fine” (Mursia
Ed.), “Questa Terra è la Madre di tutti” (Idea
Libri Ed.), “Vicini alla Creazione” (Idea Libri
Ed.), “Il sentiero del Cielo” (Idea Libri Ed.),
“Figli del Tuono” (Idea Libri Ed.).
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abruzzo

Pescara (Pe) Maggiociondolo
V. Arapietra, 21/5 - tel. 085 291324

campania

richiedi
l’elenco delle
promozioni
econauta
al tuo
negoziante

Negozi
che hanno rinnovato
l’adesione al circuito
ECONAUTA 2006

V. Tripolitania 78 - tel. 0686209657
Roma (Rm) Biopolis
V. Seggiano 63 - tel 068121368
Roma (Rm) Il Gelso - Vivi Bene
Via Dei Gelsi 24/D - tel. 06 21800596

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

liguria

emilia romagna

La Spezia (Sp) Emporio Alcatraz

Bologna (Bo) Vivi Bene
Via Fioravanti, 113 - tel. 051-377316
Imola (Bo) Germoglio
V. Della Resistenza, 6/B - tel. 054220237
Cesena (Fc) Centro Alim.Nat. Macrobiotica
V. Quattordici 23 - tel. 054722134
Cesena (Fc) Il Punto Naturale
Via Stribati , 7 - tel. 0547-22124
Forli’ (Fc) Alimenti Naturali - Terra D’incanto
Vl. Ii Giugno 66 - tel. 0543553063
Ferrara (Fe) Scelgo Bio
V. Foro Boario 18/C - tel. 0532902905
Modena (Mo) Natura Life
V. Emilia Ovest 1480/2 C.Comm.Le Grandemilia
tel. 059848979
Vignola (Mo) L’ortofrutta Di Via Soli
V. Soli, 8 - tel. 059772270
Cervia (Ra) Novelune
Via G.Di Vittorio, 7 - tel. 0544973974
Lugo (Ra) La Bottega Della Natura
Vic. Del Teatro 18 - tel. 0545324909
Ravenna (Ra) Bios
V.Le V. Randi, 39-41 - tel. 0544278462
Reggio Emilia (Re) Meglio Bio
Via Edison 6/D - tel. 0522268138
Rolo (Re) La Farnia
V. Porto 4 - tel. 0522659003
Cattolica (Rn) Linea Integrale
V. Del Prete 13/15 - tel. 0541953680
Rimini (Rn) Terra E Sole
V. Bramante 7A - tel. 0541783449
San Nicolo’ (Pc) Noi E Loro
V. Calendasco, 1 - tel. 0523768455
Parma (Pr) Forno Ducale
Borgo Santa Caterina 17 - tel. 0521284029

flriuli 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
V. San Giorgio 60 - tel. 0432884140
Udine (Ud) Bionatura
V.Le L. Da Vinci, 58 - tel. 0432542062
Udine (Ud) La Cirignicule Consumatori
V. San Paolo, 9 - tel. 0432532041
Udine (Ud) La Cirignicule Consumatori
V. Pordenone 16/18 - tel. 0432 42361

lazio

Roma (Rm) Bio Spesa -Biosklep
V. Avezzana 19-21 - tel. 063217845

Roma (Rm) Biopolis

La Spezia (Sp) Coop.Consumo La Gramigna
P.Za Cesare Battisti 42 - tel. 0187739728
Via Di Monale, 78 - tel. 0187751767

Sarzana (Sp) Il Girasole
P.Za Firmafede, 5 - tel. 0187629897

Sarzana (Sp) Il Raggio Verde
P.Za Matteotti 36 - tel. 0187629460
Albenga (Sv) Biovita
V. Don Isola 7 - tel. 0182540836
Savona (Sv) Bio Bio
V. Manzoni 47R - tel. 019827123

lombardia

Salo’ (Bs) Erboristeria Biancospino
V.Montessori, 1 C.Comm. Due Pini
tel. 0365 41503
Toscolano Maderno (Bs)
Erboristeria Biancospino
Via Marconi, 9 C.Comm. Le Montagnette
tel. 0365-644290
Casatenovo (Lc) Bionatura
V. Verdi 4 - tel. 0399203939
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

marche

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

piemonte

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

Bari (Ba) Emporio Alcatraz
V. Principe Amedeo, 158 - tel. 080 5043530
Modugno (Ba) Naturabio
V. X Marzo, 3 - tel. 080-5328072
Francavilla Fontana (Br) Bottega Del
Mondo- Akuna Matata
Centro Commerciale Famila- Via Oria
Cell. 368 3670722
Foggia (Fg) Emmaus L’altro Mercato
V. Mario Pagano 9/11A - tel. 0881770444
Taranto (Ta) Il Giardino Dei Re
Via Caduti Di Nassirya - tel. 0997362080

sardegna

Cagliari (Ca) Il Germoglio
V. San Benedetto, 2/D - tel. 070/402368

Olbia (Ss) Alcatraz Bazar
V. Roma, 12 - tel. 0789 208068

sicilia

Agrigento (Ag) Herbosan
Viale Della Vittoria, 315 - tel. 0922596820
Messina (Me) Emporio Dell’alimento Biologico
V. C. Battisti 31/33 - tel. 090672149

toscana

Arezzo (Ar) Sapore Di Sole
V. Po 30 - tel. 0575907862

Firenze (Fi) Biostock
V. XXVII Aprile 46/48 - tel. 055483666

San Casciano Val Di Pesa (Fi) Mamma Soia
V. Marrocchesi, 19 - tel. 0558290160
P.S.Stefano (Gr) C’era Una Volta
C.So Umberto I , 54 - tel. 0564-814038

Castagneto Carducci (Li)
Oasi Toscana Bioshop
V. Aurelia 1/F Loc. Donoratico
tel. 0565773010
Vallecchia (Lu) Bioversilia
V. Provinciale Vallecchia 163/165
tel. 0584756289
Lucca (Lu) Il Trifoglio
V. Elisa 31 - tel 0583 493122
Massa Carrara (Ms) Il Gelsomino
Galleria R. Sanzio, 23-24 - tel. 058544255
Pontasserchio (Pi) Bonamici S.R.L. Campo
Dei Miracoli
V. C. Marx 144 - tel. 050862775
Cell. 349-3545519
Pontedera (Pi) Il Fiordaliso
V. Guerrazzi 24/26 - tel. 058752763
Pisa (Pi) Myosotis
V. Andrea Pisano 123 - tel. 050530300
Siena (Si) Biovita
Str. Massetana Romana 52A - tel. 0577271842

trentino

Borgo Valsugana (Tn) Buoni Sapori
V. Fratelli, 24 - tel. 0461753200

Rovereto (Tn) Cibi Sani
P.Za D. Chiesa 10 - tel. 0464434048

Mezzolombardo (Tn) Gea Prodotti Naturali

V. Garibaldi 14 - tel. 0461603033
Trento (Tn) L’origine
V. San Giovanni A Prato 22/2 - tel. 0461915866
Rovereto (Tn) L’origine
V. Bezzecca 11 - tel. 0464486894

veneto

Intervista ai titolari

Este (Pd) L’antico Sapore
Via Principe Amedeo, 29 - tel. 04293501

del negozio Bio Spesa
Roma

Meianiga Di Cadoneghe (Pd)
Il Sole Che Sorge
V. Pio X 1B - tel. 049701699
Padova (Pd) Bio Emporio
V. Felice Cavallotti, 63 - tel. 049 8807888
Piombino Dese (Pd) Arche’bio
V. Dante 18 - tel. 0499365431
Villatora Di Saonara (Pd) Chicchi Di Sapore
Via Zago, 82 - tel. 049-8791223
Chiampo (Vi) Il Girasole
V. G. Zanella, 52 - tel. 0444420742
Castelfranco V. (Tv) Bra & Bra
V. Dei Carpani, 13/G - tel. 0423720140
Conegliano (Tv) Ariele Due
Vl. Venezia 99 - tel. 0438455272
Dolo (Ve) Biolandia La Via Naturale
V. Piave 5 - tel. 0415100438 Cell. 3484088502
Istrana (Tv) Erbosanit Erboristeria-bioalimenteri E Sanitaria
P.Le Roma, 61 - tel. 0422832520
Lanzago Di Silea (Tv) Amico Bio
V. Postumia 25 - tel. 0422360435
Mogliano Veneto (Tv) Biolandia
La Via Naturale
Galleria Palme 14 - tel. 0415903809
Monebelluna (Tv) Gusto E Salute
Piazza J.Monnet, 19 - tel. 0423/23774
Pieve Di Soligo (Tv) Ariele Pieve
V. Aldo Moro 11 - tel. 0438842675
Thiene (Vi) Centro Naturale L’incontro
V. Monte Novegno 16 - tel. 0445370820
Treviso (Tv) La Spiga D’oro
Vl. Della Repubblica 193 - tel. 0422308677
Treviso (Tv) La Vera Terra
V. Girolamo Da Treviso 5 - tel. 0422410128
Vidor (Tv) Il “Leva’ “ Tutto Bio
V. G. Marconi 76 - tel. 0423987817
Visnadello (Tv) Annona Ass. Cult.
V. Gritti 72 - tel. 042292272
Mestre (Ve) Biolandia La Via Naturale
V. Calucci 30 - tel. 041914807
Mestre (Ve) Biolandia La Via Naturale
V. Costa 22A - tel. 041976008
Mirano (Ve) Ortonaturale
P.Zza Aldo Moro, 13 - tel. 0415702778
Venezia (Ve) La Serenissima
Sest. San Marco, 823 - tel. 0415232346
Bassano Del Grappa (Vi) La Terra Per L’uomo Soc.Coop. Bassanese
V. Santa Bertilla 39 - tel. 0424567025
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

<<

Cosa vi
piace di più
del progetto
econauta?

Il collegamento che
la rivista riesce a
fare tra Produttori,
Fornitori, Negozianti e
Consumatori.
Al biologico mancava.

Il progetto è valido di
per sé. Secondo noi
bisognerà, nel tempo,
promuovere altre
campagne come quella
sulla riduzione dell’IVA e
divulgare la rivista anche
al di fuori del circuito bio. Non
siamo una nicchia del mercato, ma
rappresentiamo l’alimentare buono.
Che
suggerimento
dareste per
migliorare
questo
servizio?

Quali sono
le maggiori
difficoltà che
vi trovate ad
affrontare
nella
gestione di
un negozio
bio?

La maggior difficoltà
che incontriamo è la
mancanza di cultura
alimentare da parte
della maggioranza.
Fate cultura alimentare
e diffondetela il più
possibile.

La maggior parte dei
clienti chiede informazioni
sulla provenienza e sulla
qualità dei prodotti in
vendita. Chiede certezze.
Bisogna insegnare a
leggere le etichette ed ad avere fiducia
degli Enti certificatori. Cosa non facile in
una realtà italiana.
Quali sono le
domande che
i vostri clienti
fanno più di
frequente?

Bio Spesa
Via Avezzana 19-21
00195 Roma - Lazio
tel. 063217845

