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Dalla cultura un’educazione permanente per la sobrietà dei bisogni
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La Biolca ringrazia i propri sostenitori: 

THE BRIDGE, CIAO BIO, LA SPIGA BIO, EL FORNO A LEGNA, MUTTA MASSIMO, SALVA-
GNO GIOVANNI, CASASANA, HERMES, MONTE DEGLI AROMI, ANTICO MOLINO ROSSO,
BIOLIVING, DEOLA DOLCIARIA, dott. LUCA BASTIANELLO,  COLTIVABILE, GELATERIA
SOLE LUNA, GOODPLACE, REMEDIA, Az. agricola PETRIGNANO, L’ALTRA MEDICINA,
PLOSE, PIZZE RIO FIORE, MULINO TERREVIVE, ARCOIRIS, EFFEGIFOOD, EMBIO, AC-
CADEMIA SOL TREVISO, MICELLI, LABORATORIO ARKAIOS, CENTRO DELL’UOMO

Puoi migliorare il tuo benessere
mediante l’analisi strumentale per
ridurre, neutralizzare o schermare
elettrosmog, radioattività ed altri
inquinanti.

Architetto Enrico Micelli 330 480730
enrico.micelli@gmail.com

www.micelliarchitetturanaturale.com



Guardando il nuovo sito della Biolca, www.labiolca.it
alla sezione dedicata al “Dossier vaccini”, mi ha colpito il
commento di una nostra lettrice: “Con grande gioia ho
letto i vostri articoli per quanto riguarda le vaccinazioni.
Io sono presente in tutte le chat inimmaginabili per essere
informata ma ho notato che c’è parecchio ritegno ad
esprimere e tantomeno pubblicare la scomoda verità.
Aver trovato informazioni nel vostro sito mi ha
rincuorato! Bravi! E un grazie di cuore”.

E io rispondo “Grazie!” alla nostra lettrice perché ci
conferma nel lavoro che stiamo portando avanti, adesso
con le vaccinazioni, ma da sempre con i temi della salute,
dell’ambiente e della qualità della vita in generale. Grazie
perché ci dà la forza per continuare e per portare il
nostro piccolo, ma importante per noi, contributo al
miglioramento di questo nostro mondo meraviglioso che,
purtroppo, è minacciato da tante parti: cambiamenti
climatici, inquinamento, guerre, cataclismi e non ultimo
una guerra nucleare dalle conseguenze apocalittiche.

Qualcuno ci ha fatto notare che ormai queste cose
sono inevitabili e non si possono più fermare e noi siamo
dei poveri illusi che pretendono di combattere contro i
mulini a vento. Sì, può darsi, ma questo non ci esime dal
prenderci le nostre responsabilità e continuare a lottare
e continuare a sperare perché quante più persone
prendano coscienza di questi problemi e facciano quelle
scelte che permetterebbero, ancora, di salvare il mondo.
Ma per fare delle scelte bisogna essere informati e
soprattutto porsi in maniera critica nei confronti delle
informazioni che ci vengono passate.

Assistiamo in questi giorni alla pubblicità martellante
e univoca a favore dei vaccini: il loro scopo sarebbe quello
di prevenire certe malattie, morbillo, pertosse,
meningite… e quindi uno scopo nobile. Peccato che, allo
stesso tempo, la Comunità Europea, proroga l’uso del
Glifosate, nonostante lo IARC abbia dichiarato che è un
probabile cancerogeno e nonostante il pronunciamento
di più di un milione di cittadini europei che tramite una
petizione si erano espressi contro la proroga.

Da una parte ci propinano i vaccini per farci star bene,

dall’altra ci propinano veleni per farci ammalare: quale può
essere la logica di questi comportamenti? Non certo il
nostro benessere ma il benessere in termini di profitti
delle multinazionali. Non è un caso che ci siano progetti
di fusione fra multinazionali del farmaco e multinazionali
dei prodotti usati in agricoltura: antiparassitari, diserbanti,
insetticidi, tutti prodotti che stanno avvelenando il mondo
e i suoi abitanti.

Si potrebbe dire che stanno realizzando una loro
economia circolare, non quella della natura che tramite
un ciclo di trasformazioni virtuose riesce a garantire la
vita a un numero illimitato di creature senza lasciare rifiuti,
ma quella delle multinazionali che tramite pochi passaggi
stanno avvelenando il cibo, l’aria e l’acqua, stanno
trasformando l’uomo potenzialmente sano in uomo
costantemente ammalato (e quindi dipendente dalle
medicine delle multinazionali) e stanno soffocando
l’ambiente con una montagna di rifiuti non degradabili.  

Ma quello che fa più paura è questo lento ma
progressivo adattamento culturale a questo sistema: già
nel 1932 Aldous Huxley in un suo celebre aforisma
dichiarava “la medicina ha fatto così tanti progressi che
ormai più nessuno è sano” (Il mondo nuovo). Se, allora,
poteva essere una provocazione, adesso, purtroppo, è
realtà e lo si può verificare se abbiamo la necessità di
andare in ospedale o dal medico: una delle prime cose che
ti chiedono è quali medicinali prendi. Domanda
comprensibile ma non altrettanto comprensibile è lo
stupore del medico se tu gli dici che non prendi nessuna
medicina. Come minimo ti guarda con sospetto, quasi tu
volessi prenderti beffa di lui.  Insomma si dà per scontato
che tutti dobbiamo prendere una qualche medicina
chimica.

Ecco allora, ritornando al discorso di partenza, che non
possiamo più fidarci delle fonti ufficiali per costruirci una
nostra opinione. Se la medicina, invece di mantenere la
salute crea sempre più malati, se la sanità è diventata la
principale industria del paese, se la ricerca è finanziata
dalle case farmaceutiche, forse a questo punto dobbiamo
porci delle domande.

Buon 2018!
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L’editoriale

di Silvano Perisen



L’Associazione La Biolca, a sostegno delle proprie attività istituzio-
nali, può essere beneficiaria di donazioni, lasciti, erogazioni. 
Per contributi superiore a € 550 si ha diritto alla qualifica di socio
vitalizio con relativo abbonamento vitalizio al mensile «Biolcalenda». 
Il versamento dei contributi può essere fatto tramite il c.c.p. n°
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- Coordinate bancarie EU IBAN IT88C0501812101000011086626 
Associazione Culturale La Biolca.
Tutti i contributi a favore dell’Associazione sono deducibili ai fini
della dichiarazione dei redditi (legge n. 342 del 21 novembre 2000, do-
nazioni a favore delle associazioni di promozione sociale).

Scegli l’Associazione Culturale La Biolca
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Sul tuo modulo di dichiarazione dei redditi 
troverai uno spazio apposito dove mettere la tua firma 
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Basta iscriversi all'Associazione Culturale La Biolca 
versando € 20 sul c.c.p. n° 12070355 intestato a: 
Associazione Culturale La Biolca
In alternativa è possibile effettuare un bonifico alla Biolca tramite:
Banca Etica PD - cod. IBAN IT88C0501812101000011086626 
indicando chiaramente il proprio indirizzo completo nella causale.
È anche possibile iscriversi direttamente dal sito www.labiolca.it
pagando con PayPal, carta di credito o bonifico, cliccando su Di-
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N.B.: L'adesione permette di ricevere «Biolcalenda» per un anno
intero (11 uscite). Per riceverlo dal mese successivo all'iscrizione,
il versamento deve pervenire entro il 10 del mese in corso (cal-
colando che i bollettini di c.c.p. impiegano 15-20 giorni per arri-
vare). Con la stessa modalità si possono versare tutte le quote di
adesione all'Associazione:

Quote associative per il 2018
Socio aderente                           € 20
Socio aderente + familiare      € 30
Socio sostenitore                      € 50 o più

Note: Il socio aderente, oltre a ricevere «Biolcalenda», può partecipare vantag-
giosamente a tutte le attività culturali (corsi, conferenze, seminari, escursioni) e
può usufruire della biblioteca dell'Associazione. Il socio aderente + familiare per-
mette di estendere a un familiare i vantaggi del socio aderente. Il socio sostenitore
aiuta con un contributo straordinario le attività dell’associazione.

Volete fare un regalo originale, utile e duraturo a una persona
che vi è cara? Noi vi consigliamo di regalare Biolcalenda. Nel bollettino
postale nello spazio della causale, potete indicare il nome del donatore e
negli spazi quadrettati, riportare nome e indirizzo del beneficiario. Se non
avete il bollettino potete fare l'ordine direttamente per telefono allo 049
9101155 o dal sito www.labiolca.it cliccando su diventa socio in homepage:
e andando alle indicazioni “Vuoi regalare Biolcalenda?”.
Provvederemo noi a inviare la rivista e una lettera con la dicitura: «Questo
abbonamento Le è stato offerto in dono da ...»

N.B.: La Biolca è un'associazione di promozione sociale, possono diventare
soci solo persone fisiche. La quota di iscrizione non è fatturabile né de-
traibile.
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A pranzo con... Carmen

i L dA ikon
Ricette per una cucina in armonia con la natura

Il Daikon che in giapponese significa “grossa radice” è una varietà del
ravanello comune (Raphanus - Fam. Crucifere) coltivata sopratutto nell’Asia
centrale. Ci sono molte varietà di daikon ma la più comune in Giappone è
la aokubi daikon che ha la forma di una grossa carota, di circa 25-30 cm di
lunghezza e di 5-10 cm di diametro. Attualmente è coltivato anche in Italia.
Si può utilizzare crudo grattugiato nelle insalate o cotto nelle zuppe di miso
e nei minestroni. Il daikon contiene vitamina C e l’enzima mirosinasi. Tale
enzima viene utilizzato dalla pianta per difendere i propri tessuti dagli
attacchi dei parassiti o dagli erbivori. 
Gli ortaggi appartenenti alla specie Raphanus risultano noti sin dall’antichità
in Europa, Asia ed Africa settentrionale. Già all’epoca della costruzioni delle
piramidi, gli Egizi davano da mangiare queste prelibate radici con spicchi
d’aglio agli operai costruttori, probabilmente per prevenire epidemie e mantenere intatta la loro forza muscolare. I medici
Greci e Latini le utilizzavano per la loro azione bechica (contro la tosse).
Il rafano o ramolaccio preferisce un terreno ricco di humus e profondo. La radice si forma male in terreni pesanti e
argillosi e prende un sapore amaro. In terreni poveri e sabbiosi il ramolaccio va più facilmente a fiore e diventa peloso.
Non sopporta assolutamente il letame fresco che favorisce lo sviluppo della mosca del ramolaccio. Ravanelli e ramolacci
si seminano da primavera fino all’autunno inoltrato e si possono consociare con tutti i tipi di ortaggi tranne i cetrioli.
La radice del rafano è apprezzata come antiscorbuto, grazie alla sua ricchezza di vitamina C; ed è anche un antirachitico,
per la presenza di jodio in proporzioni notevoli. Nel rafano si trovano inoltre zolfo e magnesio e una preziosa essenza
solforata, che eliminata attraverso le vie respiratorie e attraverso i reni, conferisce a questo vegetale proprietà antisettiche
e diuretiche. Tutte queste proprietà sono appannaggio sia delle varietà a radice rossa (il comune ravanello) sia del
ramolaccio nero, ma sono più accentuate in quest’ultimo, che è raccomandato specialmente per combattere raffreddori,
bronchiti e malattie della vescica. Le più comuni sottospecie del genere Raphanus esistenti nella zona del Mediterraneo
e in Europa sono i R. Segetus, il R. Landra e il R. Sativus. La prima, detta rafano selvatico, ramolaccio selvatico, ravanello
selvatico o rafanistro, cresce spontanea nei campi incolti e le foglie si utilizzano bollite. La sottospecie Landra è simile
alla precedente. La sottospecie Sativus, detta rafano, rapano, ramolaccio, ravanello, rafanello, rapanello, radice, è coltivata
per i tuberi che sono consumati crudi in insalata, in numerose varietà di forma diversa e di sapore più o meno piccante.
Il loro colore può essere esternamente bianco, come nel ramolaccio propriamente detto, o bruno nerastro, come nel
ramolaccio nero, oppure esternamente rosso con polpa bianca come nel ravanello. 

MINESTRONE DI FAgIOLINI DELL’OCChIO 
Ingredienti: 1 cipolla - 1 carota - 1 costa di sedano - 1 piccolo finocchio - 200 g di fagioli dell’occhio

messi a bagno per 12 ore - 1 cm di radice di zenzero - 12 crostini di pane - 3 cm di alga kombu
- olio e sale q.b. 

Preparazione: scolare e mettere a cuocere i fagiolini con qualche foglia di alloro, nel
frattempo, pulire, lavare le verdure e tagliarle a dadini, passarle in una teglia oliata e
farle saltare per qualche minuto. Fare tostare il pane e formare dei crostini della misura
preferita. Una volta cotti i fagioli unirli alle verdure, condire con un pò d’olio e

amalgamare bene il tutto. Prendere quattro ciotole, disporre sul fondo i crostini,
aggiungere il minestrone e guarnire con lo zenzero tagliato a rondelle sottili oppure

grattugiato; servire ben caldo.
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CROCChETTE DI DAIkON E RADICChIO
Ingredienti: 1 radice grande di daikon o 2 piccole - 2 caspi di radicchio di Treviso - 1 cipolla - 2
spicchi d’aglio - un bel pizzico di origano - 1 pizzico di paprika - pane grattugiato quanto
serve -      olio e sale q. b.

Preparazione: pulire e lavare la radice di daikon e il radicchio, tagliare il tutto a pezzetti
piccoli, tritare bene la cipolla e l’aglio e farli saltare in una padella oliata: regolare di
sale e lasciarli cuocere per 15 minuti. Quindi regolare con le spezie, lasciare intiepidire,
formare delle crocchette, passarle nel pane grattugiato e porle in una teglia da forno.
Farle dorare da entrambi i lati. Servirle croccanti e ben calde.

CECI ALL’ALgA kOMBu
Ingredienti: 200 g di ceci lasciati a bagno per 24 ore - 4 cm di alga kombu - 4 C di passata di
pomodoro - 1 cipolla rossa - 1 costa di sedano - 1 spicchio d’aglio - 8 foglie di salvia - 1 pizzico
di peperoncino - olio e sale q. b.

Preparazione: scolare e mettere a cuocere i ceci con l’alga kombu avendo l’avvertenza
di toglierla dopo una mezz’ora di cottura in modo che sia ancora intera e tenerla da
parte. Nel frattempo pulire e tritare la cipolla, l’aglio, il sedano e farli appassire in un

po’ d’olio. In una padellina a parte fare rosolare le foglie di salvia e tenerle da parte.
Quando i ceci saranno cotti, unirli al trito, regolare di sale, aggiungere la passata di

pomodoro e il peperoncino e far cuocere ancora per una decina di minuti; quindi sbriciolare
la salvia, tagliare l’alga a listarelle, unirle ai ceci e amalgamare bene il tutto. Per una presentazione

più accurata servire su foglie di insalata.

BRuSChETTE DOLCI CON PERE E NOCCIOLE
Ingredienti: 2 fette di pandoro tagliate orizzontalmente spesse circa 1,5 cm - 60 g di nocciole
spellate - 50 g di zucchero a velo - 50 g di burro a temperatura ambiente - ½  c di estratto
di vaniglia - 2 C di succo di limone - 2 C di liquore all’amaretto - 1 piccolo uovo intero -
2 piccole pere  abate.

Preparazione: riscaldare il forno a 180°C. Dalle fette di pandoro ricavare sei dischi
con un coppa pasta, tostare le nocciole, lasciarle raffreddare e tritarle finemente.
Trasferirne i 2/3 in una ciotola, unire lo zucchero a velo, il burro e mescolare
energicamente fino ad ottenere un composto leggero e spumoso. Unire il liquore,
l’estratto di vaniglia, l’uovo, e mescolare ancora per amalgamare tutti gli ingredienti. Con
una spatola, spalmare ciascun disco di pandoro con un sottile strato della crema ottenuta.
Lavare e sbucciare le pere, tagliarle a metà ed eliminare il torsolo, tagliarle a fettine sottili e spruzzarle con succo di
limone perché non anneriscano. Disporle sui dischetti di pandoro sopra la crema e spolverare con zucchero a velo.
Infornare per circa 10 minuti, quindi fare intiepidire e ultimare con la rimanenza della granella di nocciole. Questo può
essere un modo per riciclare  il pandoro dopo le feste, ma anche per una presentazione particolare.

CARMEN BELLIN

La quantità degli ingredienti si riferisce a un menù tipo per quattro.  Abbreviazioni usate: C = cucchiaio - c = cucchiaino - g = grammo - kg
= chilogrammo - L = litro - dl = decilitro - olio (quando non è specificato altro) = olio extra vergine di oliva - q.b. = quanto basta.

A pranzo con... Carmen
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Consigli e ricette

LA CUCinA PER inToLLERAnT i E ALLERGiCi
Cereal i senza glut ine

QuELLA “ZIZANIA” ChE FA BENE
Questo mese conosceremo il “riso selvaggio nero” o “riso canadese”, una graminacea, che a dispetto del nome con cui
è conosciuta in cucina, non è in realtà un riso, anche se qualche cosa di molto simile, si chiama in realtà zizania. La “zizania
acquatica” e la “zizania palustris” crescono spontanee nelle zone umide della regione dei laghi fra Canada e Stati Uniti.
Mentre il riso predilige zone umide ma calde, la zizania quelle fresche e umide, addirittura fredde. E’ interessante sapere
che la zizania che si trova in commercio è quasi sempre raccolta da piante a crescita spontanea, infatti sono ancora
pochi i tentativi di coltivazione in risaia: in Italia fra Piemonte e Lombardia, in Ungheria, in Australia e in Francia nella
Camargue. 
Il governo canadese garantisce che la zizania messa in commercio è biologica, raccolta con pratiche tradizionali in uso
storicamente fra i nativi e che continuano a garantire la ricrescita delle piante in ambiente naturale. Infatti la raccolta
avviene nei mesi fra settembre e novembre, nei laghi e nelle anse dei fiumi a lento scorrimento, direttamente a bordo di
canoe, prendendo con le mani gli steli in piccoli fasci di spighe che vengono curvati verso la canoa e leggermente battuti
con un piccolo bastone. In questo modo i chicchi cadono puliti all’interno dell’imbarcazione, dato che, trattandosi di
piante selvatiche (mai domesticate dall’uomo), hanno mantenuto la capacità di riseminarsi spontaneamente e quindi di
far cadere il seme senza il glume che lo racchiude, non sono perciò necessarie lavorazioni di mondatura e brillatura e il
seme è venduto integrale. Con questa raccolta, parte dei semi cade in acqua garantendo la risemina spontanea. I chicchi
della zizania sono di colore nero o bruno-rossastro scuro, lunghi un centimetro e molto sottili. Come il riso è priva di
glutine. Il suo contenuto proteico è alto e contiene aminoacidi particolarmente utili e rari come la lisina, è ricco di
minerali come fosforo e potassio e di vitamine come tiamina, riboflavina, piridossina e niacina. Il tempo di cottura è
superiore a quello del riso, circa 40 minuti, che si può ridurre fino a 20 se tenuto in ammollo 4 o 6 ore.

INSALATA SAPORITA DI BROCCOLI
Ingredienti: 500 g di cime di broccoli - 30 g di olive taggiasche sott’olio e denocciolate - 6
pomodori secchi - 2 C di mandorle a filetti - succo di 1/2 limone - 1 c di mostarda di Digione
- 1 mazzetto di prezzemolo - olio - sale - peperoncino in polvere.

Preparazione: cuocere a vapore le cime di broccolo per 5 minuti, in modo che siano
ancora croccanti, fare raffreddare. Tagliare a filetti i pomodori secchi dopo averli

sciacquati in acqua calda e asciugati, tagliare a rondelle le olive. Preparare un condimento
miscelando il succo di limone, la mostarda, un paio di cucchiai di

olio, peperoncino a piacere e sale. Riunire in una insalatiera i
broccoli, il prezzemolo tritato, le olive, i pomodori, le mandorle,

mescolare e condire col condimento di olio e limone.

ZuPPA INVERNALE CON FARINA DI MAIS
Ingredienti: 2 cespi di radicchio tardivo di Treviso - 150 g di fagioli cannellini lessati - 1
carota - 1 cipolla - 50 g di farina di mais integrale - brodo vegetale - 5 foglie di salvia - 1
foglia di alloro - 1 spicchio d’aglio - olio - sale e pepe.

Preparazione: fare un soffritto con cipolla, aglio, salvia e carota tritati e poco olio,
mescolare e aggiungere l’alloro e 1 litro di brodo caldo. Portare a bollore sostenuto e
versare a pioggia la farina di mais mescolando, abbassare la fiamma e dopo 15 minuti
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aggiungere i fagioli e il radicchio tagliato a pezzi di circa 1 cm, regolare di sale e continuare la cottura a fuoco dolce per
il tempo necessario per cuocere la farina di mais (vedere i tempi di cottura sulla confezione), aggiungendo brodo se
necessario, servire con un filo d’olio crudo e una macinata di pepe.

ROSTI DI RISO SELVAggIO E AVOCADO
Ingredienti: 150 g di riso selvaggio nero (zizania) - 2 carote - 1 piccola patata - 2 scalogni - 3 C di farina di ceci - 1 mazzetto
misto di erbe aromatiche (erba cipollina, timo e prezzemolo) - 1 avocado maturo - 1 C di limone spremuto - olio - salsa piccante

tipo Tabasco - sale e pepe.

Preparazione: mettere a bagno il riso per 4 ore, scolare e mettere in pentola con 400 ml
di acqua fredda, portare ad ebollizione lentamente, quindi aggiungere un pizzico di sale
integrale, abbassare il fuoco lasciando sobbollire, coprire e fare cuocere per circa 20/30
minuti senza mescolare, al termine dei quali l’acqua dovrebbe essere completamente
assorbita e i chicchi cominceranno ad aprirsi leggermente mostrando l’interno bianco.
Grattugiare le carote e la patata, affettare gli scalogni e tritare le erbe aromatiche,
riunire tutto in una ciotola, salare e pepare, aggiungere il riso freddo e la farina di ceci,
mescolare accuratamente e lasciare riposare mezz’ora. Riprendere l’impasto a due

cucchiaiate alla volta, compattare con le mani e poi appiattire fino ad ottenere dei rosti
dello spessore di 1,5 cm per un diametro di 10 cm circa, disporre su una teglia da forno

leggermente unta e mettere in forno già caldo a 180° per 15 minuti, con l’aiuto di una
spatola girare dall’altro lato e lasciare dorare. Nel frattempo sbucciare l’avocado, eliminare il

seme, mettere la polpa nel vaso del frullatore ad immersione con succo di limone, due cucchiai di olio e una spruzzata
a piacere di salsa piccante, frullare fino ad ottenere una salsa densa. Disponete i rosti caldi su un piatto da portata e
servite accompagnati dalla salsa di avocado.

TORTA DI gRANO SARACENO
Ingredienti: 220 g di farina di grano saraceno - 220 g di farina di mandorle - 100 g di zucchero
integrale di canna - 80 g di margarina vegetale più quella necessaria per ungere la teglia -
4 uova - 50 ml di latte vegetale - 1 bicchierino di grappa - 1 c di cannella in polvere - 150
g di marmellata di frutti di bosco - zucchero a velo di canna.

Preparazione: separare i tuorli dagli albumi. Montare a neve gli albumi con un cucchiaio
di zucchero a velo aggiunto poco per volta. In una terrina riunire i tuorli con lo
zucchero di canna, la grappa e la margarina a temperatura ambiente, con la frusta
sbattere fino ad ottenere un composto spumoso. Mescolare le due farine con la cannella
e aggiungere poco per volta al composto di uova mescolando accuratamente e solo se
risulterà troppo denso aggiungere qualche cucchiaio di latte. 
A questo punto aggiungere gli albumi montati a neve mescolando molto delicatamente dall’alto verso il basso per non
smontarli. Ungere con la margarina una teglia da dolci, possibilmente quadrata di circa 24 cm e spolverare con poca
farina di grano saraceno, versarvi il composto e infornare a forno caldo a 200° per 10 minuti, quindi abbassare la
temperatura a 180° e cuocere ancora 15/20 minuti, fare la prova dello stecchino e solo se risulta asciutto sfornare.
Togliere la torta dalla teglia, raffreddare su una gratella, fare riposare almeno mezza giornata. Trascorso il tempo
necessario, aprire a metà la torta, spalmare la metà inferiore con la marmellata, ricoprire con la seconda metà e premere
leggermente con le due mani per fare aderire le due parti. Spolverare di zucchero a velo, tagliare a quadrati in modo da
ottenere dei piccoli cubi.

AURETTA PINI

La quantità degli ingredienti si riferisce a un menù tipo per quattro.  Abbreviazioni usate: C = cucchiaio - c = cucchiaino - g = grammo - kg
= chilogrammo - L = litro - dl = decilitro - olio (quando non è specificato altro) = olio extra vergine di oliva - q.b. = quanto basta.

Consigli e ricette
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Ho più volte ribadito che nella pratica odontoiatrica di
uno studio dentistico con una visione olistica unitaria
integrata, per inserire la patologia dentale in un contesto
più ampio dell’aspetto meramente odontoiatrico, non può
mancare la collaborazione e l’integrazione con altre figure
professionali operanti nel mondo del benessere o con
metodologie e discipline complementari o dispositivi medici,
tecniche e test non invasivi. Uno di questi professionisti, mi
ha fatto conoscere Taopatch, un dispositivo che definire
eccezionale rischia di sminuire la sua incredibile
potenzialità. Inoltre ho conosciuto il suo ideatore, Fabio
Fontana, dal quale ho attinto spunti e informazioni per
la stesura di questo articolo.

Nel nostro paese, come già avvenuto in passato per
altre parti del mondo “occidentale”, è cresciuto
l’interesse verso discipline complementari che
permettono di curarsi senza utilizzare farmaci ed
evitando effetti collaterali. Il corpo umano deve
quotidianamente sopportare sistematicamente carichi
di stress, squilibri psicologici e posturali dovuti a fattori
diversi, che nel tempo si traducono in mal di testa, di
schiena, dolori cervicali ed articolari, ecc. 

Spesso, per risolvere questi problemi, le persone
sono costrette a ricorrere alla somministrazione di
farmaci o di rivolgersi a professionisti (medici,
fisioterapisti, osteopati) e a cicli terapici che possono
essere impegnativi sia per il tempo necessario ad
ottenere dei risultati sia dal punto di vista  economico.
La soluzione alternativa, tutta italiana, si chiama
Taopatch ed è stata ideata da Fabio Fontana, fondatore
di Tao Technologies, che mi ha personalmente illustrato
il prodotto e le sue prerogative.

Cos’è e come nasce Taopatch?
Taopatch è un dispositivo in grado di trasmettere

fotoni coerenti con il corpo umano che stimola
costantemente i punti nevralgici che sono in squilibrio
senza rilasciare nessuna sostanza chimica. 

È un’innovativa tecnologia, basata su conoscenze
moderne della biofisica applicata alla salute e al
benessere che incrementa la propriocezione, ovvero il
sesto senso che ci tiene in equilibrio e ci permette di
gestire ogni movimento in maniera automatica anche
senza il supporto della vista.

Nasce come risposta all’esigenza di creare un
prodotto capace di consolidare nel tempo i trattamenti
di fisioterapisti, osteopati e professionisti sanitari in
genere. È un dispositivo medico di stabilizzazione
posturale con una nanotecnologia sviluppata
interamente in Italia. Grazie a TaoPatch molte delle
funzioni che avremmo potuto ottenere da trattamenti
ripetuti fatti con sofisticate e costose strumentazioni,
possono essere coadiuvate o sostituite da
nanodispositivi di elevatissima tecnologia delle
dimensioni di 14 millimetri di diametro e un solo
millimetro di spessore. È il primo trattamento portatile
efficace, non invasivo: un dispositivo attaccato al corpo
con un nastro cerotto. Taopatch lavora attraverso l’uso
di frequenze e all’emissione di fotoni coerenti (come
nel laser), un trattamento continuo a bassissima
intensità che lavora attraverso impulsi e permette il
riequilibrio posturale ed energetico. 

Questa nuova tecnologia è stata chiamata “Tao”
perché il suo scopo è quello di rimettere in equilibrio

Il Taopatch
Un presidio medico di stabilizzazione posturale

Metodologie e discipline complementari, dispositivi medici, tecniche e test non invasivi: iniziamo
da un dispositivo basato su nanotecnologie, ideato in Italia, per trattamenti senza effetti collaterali
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la nostra salute ispirandosi alla perfetta unione tra le
conoscenze orientali e le più moderne tecnologie
occidentali e “Patch” che ha il doppio significato di
aggiornamento software e cerotto. La maggior parte
dei pazienti ottiene risultati in brevissimo tempo e
molti dolori possono sparire in pochi minuti, Taopatch
è efficace da subito e si può dimostrare all’istante.

In cosa può essere utile?
A migliorare il movimento del corpo e può aiutare

il recupero delle funzionalità articolari.  A ridurre alcuni
dolori se dovuti ad errati schemi posturali correg-
gendoli e favorendo un recupero energetico che il
corpo può tradurre in un aumentato  benessere
globale. A ottimizzare le prestazioni fisiche e biologiche.

Può essere utilizzato anche da bambini e
adolescenti? ha effetti collaterali?

Tutti possono trarre beneficio da Taopatch. Nella
vita quotidiana e nel lavoro, durante l’attività sportiva
ma anche nel riposo e nel recupero. 

Non comporta nessun effetto collaterale! Può
essere utilizzato a qualsiasi età senza preoccupazioni.
Ovviamente l’applicazione, soprattutto in caso di
patologie importanti deve essere supervisionata dal
medico o terapista. Può essere utilizzato anche dai
nostri amici a quatto zampe.

È riconosciuto dalla medicina ufficiale?
Certamente. Si tratta di un dispositivo medico

certificato “CE” dal Ministero della Salute, testato in
“doppio cieco” presso l’Università degli Studi di
Palermo nella quale è stata oggetto di tesi di laurea in
riprogrammazione posturale attraverso la nano-
tecnologia. Una relazione sul dispositivo è stata
presentata al Congresso Internazionale delle Terapie
complementari di Nancy (Francia).

Taopatch vanta inoltre una pubblicazione sulla
rivista scientifica “The Journal of Sports medicine and
Physical Fitness” e su Pubmed, la banca dati
internazionale delle ricerche mediche, grazie ad una
ricerca del dip. di analisi biomeccanica del movimento
dell’Istituto Auxologico Italiano, assieme al dip. di
bioingegneria del Politecnico di Milano. È inoltre in
studio su patologie come la Sclerosi Multipla.

Perché è ideale anche per gli atleti?
Taopatch migliora la postura e l’equilibrio, rende

quindi ogni movimento più preciso e permette il
reclutamento di più unità motorie. Il muscolo viene
attivato meglio in presenza del dispositivo, inoltre
permette un notevole risparmio energetico
consentendo all’atleta prestazioni migliori e maggiore
resistenza fisica. Apporta quindi fondamentali benefici
ad atleti di qualsiasi disciplina. 

Tao Technologies è fornitore ufficiale di diverse
squadre sportive in varie discipline.

Dove, come, quando e quanto si applica?
I Taopatch vengono applicati in alcuni punti specifici

del corpo, potendo favorire un riequilibrio del sistema
misurabile subito. Si applica sulla cute con l’ausilio di
nastro cerotto, può essere tolto e riapplicato in altri
punti, resiste all’acqua e agli urti. Il dispositivo rimane
applicato 24 ore su 24 in tutte le fasi della giornata
perché il nostro corpo se sottoposto allo stress e
ripetendo nella quotidianità cattive abitudini posturali,
tende a ricreare le stesse condizioni. Questo può
permettere di conservare a lungo termine un equilibrio
posturale, integrandosi agli effetti dei trattamenti in
studio. Ogni dispositivo dura più di 2 anni.

Ci sono accorgimenti da prestare
nell’utilizzo di Taopatch?

Ricordo che il sistema Taopatch non sostituisce il
trattamento farmacologico tradizionale e in caso di
patologie o traumi è opportuno rivolgersi sempre al
medico. L’accorgimento da tenere presente è che
l’applicazione di Taopatch deve essere fatta da un
professionista abilitato, formato costantemente da
specifici corsi, perché essendo una nuova tecnologia
deve essere utilizzata correttamente al fine di poter
portare il massimo beneficio a tutti. Il dispositivo deve
essere applicato in punti specifici che variano da
paziente a paziente in base alla problematica da
trattare. I professionisti che possono abilitarsi
provengono da tutte le discipline: medicina, odon-
toiatria, fisioterapia, ma anche agopuntura, ecc. Ad oggi
i professionisti abilitati in Italia sono più di mille.

DOTT. LUCA BASTIANELLO

www.lucabastianello.com
www.gruppostudiodentosofia.it
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Lo stress è la risposta aspecifica dell’organismo ad
una qualsiasi richiesta proveniente dall’ambiente.

Aspecifica: perché  l’organismo tende a rispon-
dere mediante sindrome (insieme di sintomi) predefi-
nita a seconda degli organi più deboli.                                                                                                                                         

Qualsiasi: perché fortemente indipendente dalle
caratteristiche fisiche delle richieste, che sono estre-
mamente variegate.                                                                                                                            

Richieste: stressor, ossia le situazioni che produ-
cono stress.                                                                                  

Lo stress può essere normale, ma se è esagerato
provoca uno stato ansioso con difficoltà digestive, pal-
pitazione, dolore, muscoli indolenziti, cefalea, allergie,
intolleranze, coliti e gastriti.

Ci sono vari tipi di stress:
Eustress: è una tensione nervosa positiva che

permette agli individui di far fronte a situazioni liete
della vita (vincita, sorpresa, incontri), (Dimensione po-
sitiva).                                                                                 

under stress: è uno stress dalle caratteristiche
negative in quanto comporta una situazione di stasi, di
immobilità della persona che si sente annoiata o sfidu-
ciata in un contesto rispetto al quale non riesce ad in-
dividuare delle strategie di fuga o di risoluzione del
conflitto in atto che, anche se non eccessivamente in-
tenso, diventa alquanto logorante per il suo perdurare
nel tempo. (Dimensione temporale).

Over-stress: si manifesta quando il carico di
stress accumulato diventa eccessivo da sopportare per
l’organismo, manca soddisfazione, non si ha mai a di-
sposizione abbastanza tempo per portare a termine
tutte le faccende quotidiane, molte volte il sonno co-
mincia ad essere disturbato. (Dimensione quantitativa).                                                                                                                                                                    

Di-stress: è lo stress proprio della accezione po-
polare; l’individuo si sente frustrato, in collera, ansioso,
dorme poco ed è perennemente in uno stato di ap-
prensione, di agitazione e di all’erta intensi e continui.
(Dimensione negativa).

Ciclo giornaliero e Ciclo settimanale
La risposta allo stress può essere spiegata col ciclo

giornaliero o settimanale e con le fasi del sistema ner-
voso vegetativo che sono simpatico e parasim-
patico. Durante l’azione avremo la predominanza del
sistema simpatico che con gli ormoni di risposta quali
adrenalina e noradrenalina ci fa affrontare gli stress.

Quando una persona si alza al mattino deve correre
a scuola o al lavoro. Alle 7 si ha l’inizio della produzione
di adrenalina e noradrenalina che permettono di af-
frontare il traffico, il prendere l’autobus in tempo,  di
arrivare in orario ecc. Verso le ore 13 abbiamo il mas-
simo di incremento di attività. Alle 17 o 18, abbiamo
un esaurimento delle energie dovuto al consumo di
adrenalina. Il sistema corpo deve ricaricarsi con secre-
zione di acetilcolina e passa in fase parasimpatica, quella
del riposo. 

La stessa cosa succede se vogliamo vedere il ciclo
settimanale. Lunedì inizio di secrezione del sistema
simpatico, mercoledì massimo incremento e venerdì
esaurimento e passaggio al sistema parasimpatico per
ricaricarsi il sabato e la domenica ed essere pronti per
il lunedì successivo. 

Osserviamo alcune situazioni: quelli che lavorano

Stress e malattie
Fa parte della nostra esistenza e dobbiamo conviverci - parte 1

Lo stress è un insieme di situazioni che tutti dobbiamo sopportare in ogni momento della nostra vita.
Meglio affrontarlo con la giusta dose di serenità e con piccoli accorgimenti e attenzioni quotidiane
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anche il sabato e domenica riescono a recuperare? No.
Hanno solo un giorno durante la settimana per ripo-
sarsi e a lungo andare si debilitano.

I bambini della scuola materna al sabato si amma-
lano. Hanno consumato tutta l’adrenalina dal lunedì al
venerdì e per ricaricarsi passano in parasimpatico. Il
sintomo del parasimpatico è il calore (febbre).  Non
avendo più adrenalina in corpo, che oltre a dare energia
li protegge dalle malattie, dal dolore, dalle allergie, si
ammalano per aumentare il periodo di recupero. 

Lo stesso vale per gli adulti che soffrono di cefalea
i fine settimana. Passano i sabati e le domeniche con
dolori, ma il lunedì mattina, ricaricati di adrenalina

stanno meglio e possono affrontare un’altra settimana
di lavoro. 

Purtroppo lo stress fa parte della nostra esistenza
e dobbiamo conviverci. Dovremmo, alla fine della gior-
nata, per agevolare il recupero energetico, crearci un
momento, magari solo mezz’ora di relax in cui ci dedi-
chiamo a quello che più ci piace: la lettura di un libro,
l’ascolto di una musica, un hobby. Anche stare sdraiati
in rilassamento, magari pensando a qualcosa di positivo,
può essere un buon sistema di ricarica energetica.

GIOVANNI ANGILÈ

Tel. 349 2344166 - www.giovanniangile.it

COSì L’AgRICOLTuRA BIOLOgICA Può SFAMARE IL MONDO

Ebbene sì, l’agricoltura biologica può sfamare il mondo. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica
Nature Communications prova per la prima volta a rispondere alla grande domanda, spesso declinata in
chiave polemica dall’agroindustria, simulando gli effetti di una conversione dell’intero settore agricolo al
biologico.
I ricercatori svizzeri del Research Institute of Organic Agriculture hanno lavorato su un modello in grado
di assicurare a tutti una media di 2700 calorie pro capite al giorno entro il 2050, tenuto conto dei
cambiamenti climatici. La Fao prevede che per allora la produzione agricola dovrà raddoppiare per
sfamare 9 miliardi di persone, sebbene a detta di altri esperti - come abbiamo detto in passato - queste
previsioni andrebbero comunque riviste al ribasso (e non dimentichiamoci che già oggi si produce per
12 miliardi di persone).
A prima vista, una «rivoluzione bio» non accompagnata da altri mutamenti di scenario presenterebbe sia
vantaggi che svantaggi: l’azzeramento dei pesticidi e la riduzione dei gas serra di origine agricola (dal 3%
al 7% in meno rispetto al modello convenzionale) dipenderebbe infatti da un incremento delle superfici
coltivate fra il 16% e il 33%.
Ci sono però due variabili che giocano un ruolo decisivo: la lotta allo spreco e l’impatto degli allevamenti
sulla produzione di cibo. Un sistema alimentare in grado di modificare entrambi i parametri potrebbe
davvero affrontare la piena conversione al biologico senza aumentare in misura eccessiva i consumi di
terra.
Anche la fertilità dei terreni va compresa nell’equazione. Un approccio agro-ecologico garantisce la
possibilità di mantenerla costante nel tempo, assicurando buone rese anche nel lungo periodo. 
Sta a noi allora scegliere se impersonare la formica o la cicala, perché è una possibilità che i nostri nipoti
potrebbero non avere più. Non perdiamo tempo.

Gaetano Pascale
Presidente di Slow Food Italia
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La nausea talvolta può essere accompagnata da
vomito o altri sintomi come abbondante salivazione
(scialorrea), sensazione di bruciore retro-sternale
dovuta alla risalita dei succhi gastrici in esofago a causa
della lassità del cardias (pirosi gastro-esofagea) e
crampi addominali.

L’iperemesi gravidica è invece una condizione più
grave e si differenzia dai precedenti disturbi per la
necessità in taluni casi di ricovero ospedaliero, utile a
correggere lo stato di disidratazione e ristabilire la
salute della donna che risulta davvero compromessa. 

Cause
La nausea compare comunemente entro le prime

settimane di gravidanza e scompare verso la fine del
primo trimestre senza apparenti motivi, le cause
rimangono sconosciute, sebbene alcune teorie
attribuiscono la responsabilità di tali fenomeni
neurovegetativi a fattori ormonali del primo trimestre,
come l’aumento di estrogeni e Beta-HCG che
influenzano la peristalsi e lo svuotamento gastrico,
rallentandolo. 

Una certa responsabilità viene attribuita a svariate
condizioni che vanno dalla carenza di nutrienti del
complesso vitaminico del gruppo B e carboidrati, a
stress ossidativi, ad alterazioni della funzionalità
tiroidea, ed infine a fattori derivanti da blocchi emotivi,
problemi finanziari e  dinamiche nei rapporti sociali

(ambiente famigliare e lavorativo), nonché allo stile di
vita. 

In “metamedicina” la nausea indica una “non
accettazione totale” della nuova vita che si prepara,
spesso la donna teme che il nuovo nato possa portare
ad una svolta non favorevole per la sua vita futura.
Secondo questa disciplina il corpo si esprime con
sintomi specifici per ogni conflitto emotivo, segnalando
una problematica attraverso l’organo che
metaforicamente viene associato con la difficoltà
emotiva o psicologica percepita o vissuta.

In questo caso lo stomaco  rappresenta
simbolicamente la capacità di accettazione, mentre

Le nausee gravidiche
Un disturbo molto comune nei mesi di gravidanza

La nausea, che compare entro le prime settimane, si presenta spesso al risveglio o alla vista del cibo
o ancora in presenza di alcuni odori la cui reale percezione viene amplificata dallo stato gravidico

NON LASCIAMOCI ABBINDOLARE DAL “MARkETINg”

Prodotti senza glutine: stiamo tutti assistendo all’impennata dei consumi di prodotti senza glutine e molti di noi
pensano che il glutine – sostanza lipoproteica che si trova presente in frumento, segale, orzo, avena, farro, spelta,
kamut, triticale e che conferisce agli impasti viscosità, elasticità e coesione – non ci faccia bene e che quindi tutti
i prodotti senza siano più sani di altri. In realtà, se non avete davvero disturbi dovuti alla celiachia, non è detto
che questi alimenti facciano al caso vostro. Anzi. 
Se pensiamo che poi a consumarli maggiormente sono i non celiaci… Ancora un’azzeccatissima strategia di mar-
keting.
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Gravidanza

l’esofago rappresenta la capacità di accoglienza.

Quali possibili rimedi naturali
Da un punto di vista naturopatico vi sono

accorgimenti e rimedi utili a ridurre il fastidio iniziando
dallo ristabilire un equilibrio emozionale, riconoscendo
i sentimenti di rifiuto o avversione nei confronti della
gravidanza e facendo chiarezza delle emozioni provate.

Consumare pasti piccoli e frequenti (per prevenire
ipoglicemia e facilitare lo svuotamento gastrico), seguire
una dieta equilibrata con cibi integrali, assumere
quantità adeguate di liquidi per evitare la disidratazione
che può a sua volta provocare nausea e infine integrare
la dieta con zinco, magnesio, vitamina B6 e acidi grassi
essenziali, può essere d’aiuto per migliorare la
sintomatologia.

Si è osservato che talvolta l’assunzione di integratori
multi vitaminici specifici per la gravidanza attenuano la
sintomatologia. Vi è poi una gamma svariata di rimedi
provenienti da medicine complementari come
omeopatia, floriterapia, digito pressione, cromopuntura
ed altre che però necessitano di uno specialista per la
prescrizione. 

Alcuni consigli generici comportamentali
per ridurre il fastidio
• non eseguire movimenti bruschi al risveglio;
• prima di alzarsi dal letto, la mattina, mangiare qualche

biscotto secco o un pò di pane integrale o un 
cracker;

• durante il giorno assumere piccole quantità di cibo 
frazionando i pasti principali;

• passeggiare spesso all’aria aperta;
• bere acqua e limone, oppure tenere uno spicchio di

limone vicino al naso o in bocca;

• ottima anche la liquirizia, il finocchio e lo zenzero
oppure una tisana di menta;

• si può utilizzare l’amaro svedese mettendone un
poco su un fazzoletto da tenere vicino al naso;

• ingerire i liquidi durante la giornata a piccoli sorsi,
per esempio cucchiaini di acqua, evitando di bere
durante i pasti;

• evitare l’assunzione di alcoolici, tabacco e zuccheri;
• alimentarsi con verdure fresche, quantità proteiche

adeguate, carboidrati complessi;
• evitare alimenti difficili da digerire, ad esempio

associazione di proteine con amidi o cibi lavorati
e bevande zuccherate;

• ridurre alimenti ricchi di grassi saturi e i cibi grassi
in genere;

• evitare luoghi maleodoranti;
• se alcuni integratori o vitamine danno fastidio,

sospenderli per qualche giorno o ingerirli prima 
di dormire;

• alternare dentifrici diversi;
• limitare i latticini;
• incrementare il consumo di vegetali a foglia larga,

consumare lievito di birra, olio di germe di grano,
orzo e riso (ricchi di vit. B6);

• un buon rimedio sono i fiocchi di avena crudi, da
masticare fino a ridurli in pappa o sgranocchiare 
una carota o un finocchio.

ELISABETTA TURRIN

OSTETRICA, NATUROPATA

PAGINA FB: RISVEGLIARE LA GRANDE MADRE

CELL. 349 2505928

ELENCO DELLE FIERE E MERCATINI BIO 2018

KLIMAHOUSE Bolzano 24-27 Gennaio fierabolzano.it
BIOFACH Norimberga 14-17 Febbraio biofach.it
NATURALEXPO Forlì 16-18 Febbraio naturalexpo.it
FA LA COSA GIUSTA Milano 23-25 Marzo falacosagiusta.org
TISANA Lugano 12-15 Aprile tisana.com
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Con il brevetto scaduto diversi anni fà, ora non è
più la sola Monsanto a vendere la N-(fosfonometil) gli-
cina, glifosato per gli amici: ora sono in più di quaranta.
Ma Monsanto è sempre saldamente al primo posto.

La prima sintesi risale agli Anni Cinquanta, in Sviz-
zera, per opera di un chimico chiamato Henry Martin,
dipendente della ditta Cilag, fin dal 1959 sussidiaria
della Johnson & Johnson. Evidentemente la molecola
non fu trovata interessante e, nell’ambito di quella so-
cietà, non ebbe storia. Fu nel 1964 che l’americana
Stauffer Chemical la brevettò come chelante, essendosi
accorta che reagiva efficacemente con vari elementi
metallici. Questo dato è importante per quanto scri-
verò in seguito. Per quanto concerne allora, grazie a
questa proprietà, il prodotto trovò impiego per disin-
crostare tubi e grandi recipienti industriali. Poi, all’inizio
degli Anni Ottanta, l’azienda ebbe qualche problema
con la giustizia e, di fatto, dopo qualche passaggio di
mano, svanì nel nulla.

Fu la Monsanto ad accorgersi di quanto il glifosato
fosse mortifero per tutte le forme di vita vegetale e,
allora, non si lasciò sfuggire l’occasione per brevettarlo
e per farne un prodotto, il Roundup®, di enorme suc-
cesso. Chi doveva disfarsi delle erbacce lo trovava co-
modissimo e così, mentre morivano i fiori, fioriva il
mercato. Che si trovi con una discreta abbondanza nel
terreno e nelle falde acquifere pareva non interessare
a nessuno allora e, stando ai fatti, la cosa è ricevuta
anche oggi con grande indifferenza dai legislatori.

Il prodotto viene venduto a varie concentrazioni e,
di norma, contiene aggiunte di tensioattivi anti-
schiuma, coloranti, vari biocidi e prodotti assortiti per
regolare il grado di acidità. Come è quasi la norma,
quando si è in presenza di una mistura di prodotti chi-
mici e se proprio di quella mistura si vuole stabilire
l’eventuale nocività, si valuta quanto sia tossico ognuno
dei componenti e ci si ferma lì. Purtroppo si tratta di
un errore grave perché in tossicologia, ahi noi, uno più
uno non sempre fa due. Anzi, non lo fa quasi mai, es-

sendo gli addendi reciprocamente sinergici, vale a dire
che si potenziano l’un l’altro. Così, se già due addendi
rendono difficile stabilire quale sia la loro somma tos-
sicologica, quando gli addendi sono tanti la cosa diventa
di fatto impossibile. Nel caso specifico, poi, spesso com-
paiono componenti del prodotto finale che sono par-
ticolarmente tossici, addirittura, forse, più del glifosato
stesso, e il tensioattivo poliossietilenamina (POEA) può
costituire un esempio. Quello che è difficile negare è
che POEA più glifosato facciano una miscela che l’or-
ganismo non gradisce.

Giusto per dare un elenco stringatissimo dei guai
che ingerire il prodotto può provocare, mi limito a ri-
cordare che si verificano effetti corrosivi su tutto il
tubo digerente a partire dalla bocca; reni e fegato sono
danneggiati a causa di un minore afflusso di sangue, so-
pravvengono gravi disturbi respiratori, aritmia, acidosi
e iperpotassiemia. In qualche caso si muore pure e nel
marzo 2015 lo IARC, l’istituto dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ha concluso che si tratta di un
probabile cancerogeno. Anche il contatto con la pelle
e con gli occhi dà disturbi, pur trattandosi spesso di
eventi di minore gravità. Con tutto questo, il glifosato

Il Glifosato
Troppo comodo per tanti e troppo redditizio per qualcuno

Stephanie Seneff, scienziata del Massachusetts institute of technology, una delle più celebri 
università del mondo, ha scoperto da qualche anno che viene utilizzato persino in diversi vaccini
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continua ad essere impiegato in enormi quantità do-
vunque e, se lo si va a cercare, lo si trova in parecchi
prodotti vegetali e non solo vegetali.

A novembre si è discusso in ambito comunitario
europeo se continuare a permettere l’uso del pro-
dotto o vietarlo. Quanto meno, stando al principio di
precauzione che in Europa è legge dagli Anni Novanta,
la sospensione sarebbe d’obbligo fino a che non esi-
stono certezze inoppugnabili, nel bene o nel male, in
proposito. Ma, si sa, le leggi sono fatte solo per chi
vuole rispettarle e non è affatto raro che i legislatori
stessi si facciano beffe delle regole che proprio loro
hanno istituito. E così è stato anche per il glifosato, evi-
dentemente troppo comodo per tanti e troppo reddi-
tizio per qualcuno. E, allora, la salute può attendere. Può
attendere altri cinque anni perché tanti ne ha concessi
l’Europa con la Germania che ormai nel continente fa
il bello e il cattivo tempo e in questo caso di bel tempo
non mi pare ci sia traccia.

Di glifosato si parla abbastanza spesso ma rarissi-
mamente se ne illustra un aspetto che forse non è se-
condario. 

Stephanie Seneff, scienziata di grande livello del
Massachusetts Institute of Technology, cioè di una delle
massime università mondiali, ha scoperto da qualche
anno che il glifosato sta pure in diversi vaccini. La spie-
gazione di quella indebita presenza - e di indebite pre-
senze i vaccini ne vantano una corposa collezione - è
semplice. Come stabilizzante termico si usa non di
rado gelatina ricavata dalla pelle di maiale. I maiali, spe-
cie quelli americani, sono allevati con mangimi fatti di
cereali transgenici e questi vanno molto d’accordo con
il glifosato perché in molti casi non ne risultano visto-
samente danneggiati. Peccato che di glifosato restino
intrisi e peccato che quel glifosato finisca nei tessuti di
chi dei cereali OGM si ciba.

È ovvio che il vaccino venga iniettato e poco si sa
degli effetti, specie quelli a lungo termine, del glifosato
somministrato in quel modo. Ciò che si sa è che si
tratta, come dicevo all’inizio, di un chelante e che è do-
tato di un’enorme facilità nel raggiungere il cervello.
Ecco, allora, che si porta appresso gli elementi che ha
chelato e con questi arricchisca il tessuto cerebrale
senza che questo dimostri di gradire. Dove il glifosato
trovi quegli elementi è un’altra cosa facile da dire anche

se si cerca in ogni modo di glissare.
I vaccini sono pieni di metalli pesanti, sia sotto

forma di particelle solide sia sotto forma atomica. Le
particelle le troviamo noi nel nostro laboratorio da al-
meno 15 anni e gli atomi li trova il laboratorio tedesco
Agbug. Senza che ci si possa sorprendere, con la rozza
goffaggine che è loro costante caratteristica, i vari siti
Internet e i media di regime tentano di negare l’evi-
denza. Nessuno, però, rifà le analisi del nostro labora-
torio Nanodiagnostics, del laboratorio Agbug e del
Massachusetts Institute of Technology, trovando suffi-
ciente strillare e certo privi di qualunque fondamento
tecnico e scientifico.

Ma il glifosato non è tenero neppure con enzimi im-
portanti come è la famiglia del citocromo P450, fonda-
mentale per la detossificazione dell’organismo e senza
la quale ammalarci diventa decisamente più facile. E il
glifosato di quegli enzimi inibisce la funzione. 
Poi, senza entrare in particolari, aggiungo che il glifosato
inibisce la sintesi degli aminoacidi fenilalanina, tripto-
fano e tirosina. Ma solo nei batteri, ammoniscono gli
“scienziati” che hanno doveri personali di gratitudine
verso l’industria. Già: ma quei batteri vivono pure nel
nostro microbiota e ci sono indispensabili.

Intanto, facendo finta di niente, il mercato del Roun-
dup continua a prosperare, specie negli USA e in Ca-
nada dei cui prodotti agricoli, in particolare il grano, noi
siamo grandi importatori.  Da noi qualcuno comincia a
farsi qualche domanda ponendosi qualche dubbio,
anche se non sono pochi gli agricoltori che con il gli-
fosato lavano addirittura le botti. Ma non preoccupia-
moci: c’è chi lo spaccia per un innocuo “zucchero
modificato” e, comunque, è noto che l’organismo ub-
bidisce al burocrate e non certo alle leggi naturali.

STEFANO MONTANARI
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Complicare è facile… la semplificazione è il segno
dell’intelligenza.

Come? Pensare all’arte con lo stupore del bambino,
vivere l’incantesimo delle forme e dei colori;
utilizzando scienza, conoscenza, magia. E sempre con il
sorriso. Nella mostra “Munari Aria/Terra” di Cittadella
c’è tutto il senso dell’opera dell’artista milanese:
apprendere attraverso il fare, in modo che il fruitore
possa entrare e impossessarsi delle tecniche creative,
acquisendo nuove competenze per possedere la
capacità di reinventare, come si evidenzia in “Da cosa
nasce cosa” del 1981.

Aria: leggerezza fisica e mentale, disinvoltura,
assenza di gravità. Qui, le opere realizzate con poco,
ma con grande produzione di effetti: una di queste è la
proiezione di immagini di luce, attraverso vetrini
contenenti piccoli materiali quali foglie, fili, lana, piume,

etc... 
Improvvisamente ci si trova di fronte a mondi

inesplorati, da scoprire, che fanno nascere il desiderio
di entrarvi per lasciarsi abbandonare. Straripanti di
fascino, di stupore.

Oppure la lampada Falkland del 1964. Usa una
maglia tubolare elastica che prende forma mediante
l’inserimento di alcuni anelli metallici di diametro
differente.

Coinvolge un’azienda che fabbrica calze da donna
per realizzare uno degli oggetti di design più conosciuti
al mondo. Usa la filanca, una maglia in fibra sintetica,
elastica e resistente. Alta mt 1.60, si stende quando
viene appesa in una sinuosità elegante, raffinata, con
una modulazione che genera ritmo grazie ai diversi
diametri e alla leggerezza della fibra.

Terra: la leggerezza delle opere si trasforma in fare,

Il designer della leggerezza
Picasso lo ha definito il Leonardo da Vinci contemporaneo

Bruno Munari, nato nel 1907 e scomparso nel 1998, non è stato solo un grande designer 
ma anche l’inventore dei laboratori del fare per i bambini, che hanno rivoluzionato la pedagogia 
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che diventa concretezza quotidiana.
Si fà per imparare, così dovrebbero essere impostati

i musei e le gallerie d’arte: non solo vedere ma anche
operare con le mani e con il corpo, per entrare nelle
cose e meglio apprendere.

“Lascia la tua impronta”: su un materiale plasmabile,
il visitatore, sia esso bambino o adulto, lascia una
traccia che poi va analizzata, nei suoi effetti, nei suoi
risultati.

“Il gioco del filo di lana”: un filo viene posato su una
fotocopiatrice e produce una fotocopia apparen-
temente casuale, in realtà in grado di creare, con un
po’ di fantasia, una storia. Pittore, scultore, grafico,
editore, scrittore, consulente aziendale, pubblicitario. E
Milano sempre sullo sfondo.

Forchette Parlanti: normali posate in acciaio inox
piegate e deformate, che non servono per la loro
funzione, ma che sono in grado di parlare e di
esprimersi. Quale il senso? Giocare, provocare,
sostituire il banale con il magico, sempre riferendosi al
mondo fantastico dei più piccoli.

Ama lavorare e creare per i bambini, perché privi
di quelle sovrastrutture complicate che condizionano
gli adulti. E Milano, città che negli anni ‘50 assorbe e fa
sue la dinamica e ogni espressione e potenzialità del

nascente boom economico.
È tra gli inventori del MAC, Movimento Arte

Concreta. Nel 1948 alla Libreria Salto di Milano la
prima mostra di artisti tra i quali Dorfles, Fontana,
Sottsass, Soldati, Veronesi e appunto Munari.

Scrive Dorfles: arte basata sulla realizzazione e
oggettivazione delle intuizioni dell’artista, rese in
concrete immagini di forma-colore, lontane da ogni
significato simbolico, da ogni astrazione formale, e
mirante a cogliere solo quei ritmi, quelle cadenze,
quegli accordi, di cui è ricco il mondo dei colori”.

Quindi un’astrazione semplice, elementare, che si
accompagna al design, all’industria.

Inventa le Sculture da viaggio, sculture pieghevoli e
leggere, le più piccole da mettere in valigia e portare
con sé quando si viaggia, perché creino ad ognuno, nelle
anonime stanze d’albergo, un punto di riferimento con
il proprio mondo culturale.

Picasso lo ha definito il Leonardo da Vinci
contemporaneo. Una frase attribuita a Confucio che
Munari ha fatta sua mi sembra perfetta: “se ascolto
dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”.

MAURIZIO SIGNORINI

www.signoriniarchitetto.com
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Negli ultimi anni alcune autorevoli voci del mondo
scientifico hanno messo in discussione la sempre
proclamata e presunta insostituibilità ed irrinunciabilità
della sperimentazione animale. 

Diventa imperante al giorno d’oggi sostenere la
critica scientifica/metodologica alla sperimentazione
animale mettendone in evidenza la scarsa attendibilità,
la non predittività per l’uomo, nonché la mancanza di
adeguate procedure di validazione, requisito
fondamentale per definire un metodo “scientifico”. Fare
riferimento al modello animale solo in casi in cui non
sia comprovata l’esistenza di metodiche definite
“alternative”, è già previsto dalla regolamentazione
europea (Direttiva 2010/63). Peccato che, come ho
avuto modo di sottolineare più volte, non essendo
prevista l’obbligatorietà all’utilizzo di metodiche
innovative, ma lasciando alla libera scelta del
ricercatore, i metodi tecnologicamente
avanzati vengono utilizzati in alternativa e
non in sostituzione dell’animale.

A livello internazionale si sta cercando, seppure a
fatica, di promuovere una ricerca che vada finalmente
oltre la sperimentazione condotta su animali
applicando, laddove esistano, e sviluppando metodi
innovativi “animal free” o comunque “specie-specifici “ e
in particolare “human based” riferiti all’uomo e non al
ventaglio di variabilità di tutte le specie animali che si
utilizzano nel campo della ricerca. Esiste una rilevante
parte della comunità scientifica che non abbraccia il
modello imperante di ricerca e lo ritiene obsoleto (e
magari non giustificato sul piano etico).

Molti medici, biologi, ricercatori, o anche studenti,
subiscono, un sistema che non permette a idee
innovative e autocritica, da sempre alla base del
progresso scientifico, di emergere. Troppo spesso
entrano in gioco aspettative personali (pubblicazioni
“per fare titoli”, con o senza qualità e utilità dei
risultati); paura di entrare in conflitto con sponsor o
datori di lavoro. Così ci si trova di fronte ad una scelta:

dire cosa realmente si pensa e rischiare di uscire dal
gioco, oppure adeguarsi.

Finora, la via più semplice è stata quella della bugia
“è meglio sacrificare un topo che un bambino”. Ma la
scienza parla chiaro: non si tratta di sacrificare i topi
per salvare i bambini o comunque i malati; si rischia di
sprecare tempo e risorse preziose in una ricerca che,
ostinandosi a curare i topi, nella migliore delle ipotesi
non è in grado di rispondere adeguatamente alle
nostre domande. Diventa necessario promuovere un
dibattito serio, a livello scientifico, per mettere a nudo
questa realtà e procedere insieme a chi pretende una
ricerca efficace, moderna e utile al bene comune. La
Ricerca Scientifica ha bisogno ora più che mai, di
genuino spirito di innovazione. 

Il “si è sempre fatto così” e “non esistono alternative”
non sono criteri scientifici né di validazione
metodologica. Da anni vengono prodotte cure efficaci
negli animali da esperimento per quanto riguarda
malattie umane devastanti quali Alzheimer, SLA, Sclerosi
Multipla, Parkinson, vari tipi di tumore, ecc. ma i candidati
farmaci risultano poi inefficaci (se non addirittura
tossici) per i pazienti, che continuano a soffrire e
morire. Nel contempo la ricerca basata su cellule e

La grande mistificazione
La ricerca condotta su animali e il sistema delle “porte girevoli” - 21

Nella maggior parte degli atenei italiani non si parla di metodi alternativi o di critica scientifica
alla sperimentazione animale, ma si educa solo a fidarsi in modo acritico dei modelli animali
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tessuti umani e che impiega altre metodologie “human
based”, non riceve un’adeguata considerazione,
nonostante la sua riconosciuta importanza e
potenzialità. 

I centri di ricerca che si dedicano in modo specifico
allo sviluppo di metodologie alternative purtroppo non
sono molti nel mondo e in Europa, soprattutto se
parliamo di metodologie avanzate incentrate sulla
biologia umana (che fanno cioè uso di cellule, tessuti,
organi, dati derivanti dalla specie umana) nella piena
consapevolezza che una ricerca basata su modelli
animali (quindi anche su cellule e tessuti animali)
difficilmente potrà essere una buona ricerca. Il CAAT
(Center for Alternatives to Animal Testing) con sede a
Baltimora negli US e a Costanza in Germania, HDMT
(human organ and Disease Model Technologies) in
Olanda, FICAM (Finnish Center for Alternative
Methods) in Finlandia, sono degli esempi di centri e
fondazioni che fanno ricerca all’avanguardia nel campo
dei metodi alternativi e allo stesso tempo sono
consapevoli dell’importanza di tali metodologie dal
punto di vista scientifico e non soltanto economico o
per il benessere animale. Purtroppo la carenza di fondi
dedicati ai metodi alternativi è un grosso problema,
soprattutto in Italia, ma non è l’unico. Esistono anche
altri problemi non meno gravi, tra i quali, la
tendenza ad un eccessivo affidamento ai
modelli animali e una forte resistenza al
cambiamento. 

I fondi vengono assegnati ad una miriade di progetti
slegati tra loro, manca un coordinamento tra mondo
della ricerca, istituzioni, aziende, ecc. e una reale
volontà di cambiamento. 

L’Italia è indietro rispetto ad altri paesi europei e
ancor di più rispetto agli Stati Uniti dove si investe
molto di più in metodologie avanzate. E’ ovvio che il
cambiamento non potrà avvenire da oggi a domani e
non si potrà avere lo stesso successo in tutti i campi
della ricerca, non fosse altro che per le difficoltà
immaginabili che il cambiamento comporta. 

Laboratori attrezzati con stabulari e metodi
convenzionali, in cui lavorano ricercatori che non
conoscono altro che topi, ratti e metodi animali
convenzionali hanno una comprensibile (ma non per
questo scientificamente giustificabile) resistenza al
cambiamento, ma resta prioritario intraprendere
seriamente il percorso. 

Negli ultimi 10 anni, sono uscite molte pubblicazioni
scientifiche che mettono in discussione l’affidabilità dei
modelli animali nello studio delle patologie umane e
per i test tossicologici. Purtroppo la comunità
scientifica, presentandosi divisa, non è ancora riuscita
a essere incisiva su una questione fondamentale per il
superamento della sperimentazione animale: la
questione giuridica. Infatti, la legge da un lato
incentiva il ricorso alle alternative ma dall’altro impone
la ricerca sugli animali. Per arrivare al superamento di
questo anacronistico vincolo giuridico sarebbe
necessario un vero cambiamento di paradigma con un
salto di qualità a tutti i livelli.  

Nella maggior parte degli atenei italiani non si parla
di metodi alternativi né di critica scientifica alla
sperimentazione animale, ma peggio ancora, gli studenti
vengono educati a fidarsi in modo acritico dei
modelli animali. I metodi innovativi sono poco noti
e poco applicati, perciò solo raramente i docenti hanno
le competenze e le conoscenze adeguate a trasmettere
agli studenti la giusta passione per le metodologie
avanzate. E questo genera un circolo vizioso che dura
da sempre, ma che non può più essere tollerato.
Sono poche le università italiane che ospitano
ricercatori che lavorano sulle metodologie avanzate,
incentrate sulla biologia umana. Ciò ovviamente non
aiuta il superamento della sperimentazione animale. Il
contesto ambientale in cui viviamo oggi ci porta a
venire a contatto attraverso aria, acqua, cibo con
migliaia di sostanze potenzialmente nocive. 

Diventa imperativo porsi delle domande: il modello
animale a tutt’oggi a cosa ha portato? Quante sostanze
sono state realmente testate con gli attuali metodi di
ricerca, al fine di essere regolamentate? Non è Etico
rinviare ancora un serio dibattito su quanto abbiamo a
disposizione oggi e/o potremmo avere per una ricerca
anche in campo tossicologico che sia “realistica”,
efficace  e veramente a servizio dell’Umanità. 

MARIA CONCETTA DIGIACOMO

specialista in medicina interna, presidente OSA
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Spesso si è indotti a fare i conti con i propri limiti
o con le proprie peculiarità da una serie di insuccessi
che ci rendono sgradevole la vita o alcuni aspetti di
essa. Non è mai un lavoro facile né indolore, e di vero
e proprio lavoro si tratta!

Accorgersi che è necessario compierlo è già un
primo passo di consapevolezza. Talvolta ce ne rendiamo
conto dopo aver glissato in vari modi questa sensa-
zione di vuoto, o di sgomento, cercando di organizzare
la quotidianità per non dovervi far fronte in maniera
diretta.  Quello che non viene affrontato e guardato
con obiettività sul piano della coscienza, dove possiamo
essere più liberi, affonda però le radici nella dimensione
dell’anima ed infine nella corporeità, generando effetti
che impediscono al nostro essere di comportarsi in
modo appropriato verso ciò che gli si presenta. Fino
alla malattia conclamata, che rende improrogabile la ne-
cessità di porre attenzione al modo in cui abbiamo
condotto la nostra vita.

A questo punto, se superiamo lo scoramento che
ci assale ogni volta che la routine viene interrotta, dopo
un tempo in cui ci sentiamo profughi di noi stessi, sorge
il bisogno di porre domande.

Specialmente dopo la metà della vita, se esercitiamo
un certo dialogo interiore nel quale il nostro Io si pone
in comunicazione con concetti più alti, come libertà,
amore, giustizia ecc., nasce l’aspirazione a conoscere il
senso dell’esistenza e a trovare nella storia personale
significati e nessi. Creare rapporti, riconoscere relazioni
tra i fatti della nostra biografia, coglierne il senso, sono
attività dell’Io. L’ambito in cui possiamo essere liberi.

Possiamo anche rimanere nel già noto, nell’abitu-
dine, mettere una pezza e proseguire come prima
(spesso lo facciamo…), perché è dato a noi di scegliere.
Il senso di vuoto però risucchierà tutte le nostre forze.

Tante volte ci si sforza con l’intelletto di trovare una
ragione alla condizione che ci affligge, ma la razionalità
da sola non basta a comprendere l’anima umana, a co-
glierne il mistero nel divenire. E’ importante e neces-
sario coltivare la capacità, che ogni essere umano sano
possiede, di cogliere in sé delle immagini. Occorre svi-
luppare cioè una coscienza che vada oltre la fredda ra-
zionalità e renda possibile “far risuonare il cuore” nel
nostro pensare. 

Anticamente il cuore era ritenuto l’organo della
percezione. Il modo di percepire del cuore è contem-

Rigenerazione
Rifondare le basi del proprio essere attraverso l’autoeducazione

Il confronto con se stessi è il fondamento per la crescita personale, ma rappresenta anche una prova
tra le più complesse per l’anima umana, specialmente nel delicatissimo momento della mezza età
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poraneamente un percepire con i sensi e un immagi-
nare: per percepire in modo penetrante dobbiamo im-
maginare e per immaginare in modo accurato
dobbiamo percepire con i sensi. Questo richiede eser-
cizio. Richiede appunto un risveglio delle nostre facoltà
animiche attraverso l’attività dell’Io, tale da creare un
ponte tra il pensare, il sentire il volere.

L’uomo pensa con la testa, ma è con il cuore che
percepisce la chiarezza o la torbidità dei pensieri, che
ne sperimenta la provenienza morale. Le forze del
cuore permettono di elevarci da un percepire pura-
mente sensibile all’avere immagini del soprasensibile.

Concepire un approccio al mondo e all’esistenza
che abbia in sè capacità di ascolto e volontà di comu-
nicazione, senso della misura, ricerca di equilibrio, rap-
porto con il vero, fa fluire nell’anima interesse e calore,
cioè sostanza spirituale che rende possibile compren-
dere l’essenza dei fenomeni che ci si presentano, sia
come eventi esteriori che come vissuti personali. E
queste sono qualità proprie della sfera del cuore, non
dell’intelletto.

Si tratta di passare  da un agire basato puramente
sulla logica, sul calcolo o sulla convenzione, ad un agire
più artistico, che sappia cogliere le possibilità di tra-
sformazione celate in un evento, che ne sappia imma-
ginare appunto il movimento. Questo richiede una
certa dose di cor-aggio, che guarda caso è una forza
che proviene dal cuore. E’ l’agire del cuore.

Il coraggio per l’azione però è anche quella qualità
che ci risolleva dalla condizione di “profughi” in cui va-
ghiamo alla ricerca di un perché, consentendoci di in-
terrompere circoli viziosi e di inserire qualche cosa di
nuovo nella biografia. Magari con un’azione che va oltre
le istanze del nostro piccolo ego e favorisca altri oltre
a noi stessi.  Affrontare la rilettura del proprio per-
corso di vita considerandolo in maniera dinamica, di-
stricandone gli enigmi e creando nuove possibilità è un
atto di coraggio e di responsabilità.   Accompagnare un
lavoro biografico con l’esperienza del processo arti-
stico significa essere interiormente attivi e disposti a
cogliere possibilità di metamorfosi. Con la determina-
zione di un guerriero, nel tenere a bada quello che in
me non mi rende libero, e la sensibilità di un poeta, che
sa celebrare la pienezza della vita.

LUISELLA MIORELLI

per L’Aurel

Nuovo calendario 2018

È disponibile il nuovo calendario delle semine e
delle lavorazioni 2018. Si configura come un vero
e proprio calendario che si può appendere al muro
e che riporta ogni mese le indicazioni per le semine
e le lavorazioni, uno spazio per le annotazioni
giornaliere e una serie di consigli utili derivati dalle
esperienze in campo. 
Anche quest’anno abbiamo cercato di coinvolgere
nella stesura dei consigli, orticoltori, agricoltori,
vivaisti, apicoltori con l’obiettivo di creare un
gruppo di esperti in grado di effettuare delle
ricerche, di riportare i risultati e di confrontarli per
una maggiore attendibilità.

Si può richiedere tramite tel/fax allo 049 91011155
(Biolca) o al cell. 345 2758337 (Martina) o inviando
una mail a info@labiolca.it o direttamente dal
sito www.labiolca.it pagando con PayPal, Carta di
credito o tramite bonifico bancario  (Iban
IT88C0501812101000011086626), cliccando su
pubblicazioni, calendario biodinamico 2018.
Contributo € 8,00 + 1,50 (spese postali) 
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In questo mese dell’anno si festeggia l’Epifania; se-
condo la chiesa romana ricorrenza che chiude il pe-
riodo del Natale e che ricorda l’adorazione dei magi;
essi portarono in dono a Gesù l’oro, simbolo di sovra-
nità e di regale saggezza, l’incenso il cui fumo sale verso
l’alto e il profumo si espande, a simbolo della divinità
(e dell’etere cosmico in cui vive lo spirito, secondo Ru-
dolf Steiner) e infine l’amara mirra (usata al tempo per
mummificare) che porta un duplice significato: della
mortalità della vita del corpo e quindi della morte del
Gesù e, altresì, della vittoria della vita sulla morte (re-
surrezione). 

Se andiamo a ritroso, anche molto lontano nel
tempo, scopriamo che il concetto a cui è stato attri-
buito il nome di Epifanìa appartiene ad ogni cultura poi-
ché ha a che vedere con il sacro e la ritualità religiosa,
di qualunque fede, che evoca un tale avvenimento. Que-
sto termine lo conosciamo attraverso gli antichi greci,
i quali designavano con esso l’azione di qualsiasi divi-
nità, la manifestazione di essa. Etimologicamente dal
greco epiphàneia = apparizione; epi (dall’alto) phànein
(apparire). In effetti la visita dei magi è l’omaggio alla
divinità che appare, si fa carne, si manifesta nell’uomo,
nel bambino Gesù. Indagando ulteriormente scopriamo
che i primi cristiani, gli gnostici usavano festeggiarla il
quindicesimo giorno del mese di Tybi (dal calendario
alessandrino) il quale cade nei primi giorni del mese di
gennaio secondo il nostro calendario. Nel cristianesimo
gnostico, i primi adepti usavano celebrare però, in que-
sto caso, un altro genere di apparizione…

San Girolamo parla della “discesa della colomba”, della
“santificazione delle acque”, dell’ “avvento dello spirito
santo nel lavacro dei credenti”; in sostanza si riferisce al
battesimo di Gesù nel fiume Giordano.

L’Epifania, per la cristianità dei primi tempi (dal IV
secolo) diviene sinonimo del battesimo di Gesù. “Cristo
si fece battezzare per immergere nell’acqua tutto il vecchio
Adamo”, afferma San Gregorio Nazianzeno; San Giovanni
Crisostomo aggiunge “il Cristo si rese pubblico nel Gesù

adulto” (intendendo nel Giordano). Ancora oggi alcune
correnti della chiesa ortodossa festeggiano l’Epifania
nel mese di gennaio, ricordando con essa appunto il
battesimo di Gesù. Vediamo quindi che l’attribuzione di
significati differenti a questa ricorrenza porta a una se-
parazione da una parte, ma troviamo anche una comu-
nanza sforzandoci ad allargare la prospettiva di
osservazione: in entrambi i casi si parla di manifesta-
zione del divino. Di nascita di Gesù (nel caso dei magi),
di “nascita” del Cristo in Gesù (nel caso del battesimo
da parte di Giovanni Battista).

In entrambi i casi si commemora nel periodo del-
l’anno che segue il Natale, festa della luce, festività vicina
al solstizio invernale, cioè quando la luce fisica è (nel
nostro emisfero) al suo minimo, quando il freddo e il
buio apparentemente gelano la natura. Una parvenza
di morte esteriore nasconde e protegge la vita che è
stata gradualmente, con la fine dell’estate, poi in au-
tunno e via via nel corso delle settimane, inspirata nella
Terra, sotto la superficie della terra. Analogamente per
l’uomo si può dire che quando la luce fisica esterna è
minima, la luce spirituale interiore può trovare il suo

Salutogenesi: Epifania della cura
Dal greco epiphaneia, apparizione: epi (dall’alto), phanein (apparire) - prima parte

Il significato originario dell’Epifania, che ritroviamo appartenente a ogni cultura, ci offre preziosi
stimoli di riflessione, richiamandoci alle modalità di manifestazione del divino nella storia dell’uomo
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È ANCORA TEMPO DI REgALI...

Volete fare un regalo originale, utile e duraturo ad una persona che vi è cara? Noi vi consigliamo
di regalare un abbonamento alla rivista Biolcalenda. Nei bollettini prestampati, che avete trovato
allegati al Biolcalenda di dicembre e a questo Biolcalenda di gennaio, nello spazio della causale,
potete indicare il nome del donatore e negli spazi quadrettati, riportare l’indirizzo del
beneficiario. Se non avete il bollettino potete richiederlo al n. 049 9101155 o fare l’ordine
direttamente per telefono o dal sito cliccando su diventa socio in homepage: vuoi regalare
Biolcalenda?
Provvederemo noi a inviare la rivista e una lettera con la dicitura: «Questo abbonamento Le è
stato offerto in dono da ...»

rivelante spazio… 
Un esempio, nel senso psicologico, ce lo fornisce lo

scrittore irlandese James Joyce, il quale racconta nei
“Dubliners”, di personaggi paralizzati fisicamente e psi-
cologicamente dall’incoscienza, imprigionati dalla poli-
tica, dalla religione e dalla cultura, ma poi per loro
giunge l’illuminazione, la comprensione della propria
condizione. L’autore utilizza proprio questo termine
“epiphany” per il risveglio, la presa di coscienza che ri-
vela significati più profondi, inaspettati che possono di-
ventare la molla per il cambiamento, per liberare dalla
paralisi…

L’incoscienza dei personaggi di Joyce è la condizione
che trasversalmente, a vari livelli e con diverse sfuma-
ture, attraversa ordinariamente ogni uomo; l’oblio di
sé, come autentici esseri spirituali, appartiene alla mag-
gioranza.

È ormai perduto il ricordo vivente di sé come parte
del divino e spesso gli antichi miti, in cui si narrava l’ori-
gine cosmica e spirituale dell’essere umano, vengono
visti come qualcosa di astratto, non reale: il cieco ma-
terialismo sta serrando sempre più le proprie maglie,
indurendo i cuori al punto che non si sente più, ad
esempio, il calore delle festività come veniva avvertito
in passato. La vita di oggi appare fredda, arida e ottusa,
mentre un tempo certi momenti dell’anno come i sol-
stizi e gli equinozi e le feste connesse, erano qualcosa
di reale per l’anima che li avvertiva, li sentiva con fine
sensibilità.

La propria personale Epifania è il ritrovare la capa-
cità di considerarsi esseri spirituali, dotati (inoltre) di
anima e di un corpo fisico che permettono di esperire
la vita terrestre (al contrario, le neuroscienze assurda-
mente affermano che siamo un laboratorio biochimico

che produce anima… Con il vivo pensiero è facile
smontare una simile follia!). 

Ritrovare questa consapevolezza permette di cam-
biare i parametri della propria esistenza, risanando dal-
l’interno, aprendo la strada a quelli che nel gergo della
psicologia vengono chiamati “insight” (così come per i
personaggi di Joyce). Il contatto con il mistero della vita
va ristabilito per via di sentimento e l’uomo dovrebbe
rinnovare coscientemente la capacità di trovare gli in-
timi rapporti con sé e con il mondo che lo circonda.

“Dalla natura, da qualunque parti la si guardi, scaturisce
l’infinito”, con queste parole J. W. Goethe, ci invita  a os-
servare più a fondo ad indagare ed assaporare i rive-
lanti nessi tra le cose. Il risanamento dall’interno, non
può che essere volontario, è frutto di una nuova com-
prensione che permette di aprire uno sguardo reali-
stico verso il proprio ruolo nel mondo, sui propri
talenti e il modo di realizzarli, sugli ostacoli di ogni ge-
nere che si frappongono e, quindi, diviene necessario
rimuovere i dubbi e iniziare a fare chiare domande,
anche a sé stessi; come ad esempio: quanti di questi im-
pedimenti sono reali e quanti sono, in verità, auto-sa-
botaggi? La consapevolezza dovrebbe responsabilizzare
l’individuo verso le proprie scelte. Un individuo che
lotta per pensare un vivido pensiero (e non “farsi pen-
sare”), un individuo che lotta per autodeterminarsi (e
non “farsi scegliere”), è un individuo che lotta per af-
fermare la propria “disobbediente” unicità (e quindi no-
vità) nel mondo, per il mondo: questa è la genesi della
salute.

Segue nel prossimo numero... Intanto buon anno a
tutti!

SIMONE ROLANDI

per HERMES – scuola di Naturopatia umanistica



26
gennaio 2018

Uo
m
o 
& 
Te
cn
ol
og

ia

Avete una vaga idea di quanto tempo passiamo at-
taccati al cellulare o al computer? Mandare messaggi,
telefonare, leggere testi, navigare in internet, o sempli-
cemente cancellare quello che non ci interessa. Quanto
tempo perdiamo a cancellare le stupidaggini che rice-
viamo per posta elettronica? Passiamo ore a dialogare
con uno strumento tecnologico che sembrava fosse
stato inventato per semplificarci la vita, ma è davvero
così? Osservando il comportamento delle persone at-
torno a me ho l’impressione che sempre più stiamo
delegando alcune delle nostre facoltà mentali e fisiche
a un oggetto senza vita, e questo non mi sembra una
bella cosa. Non siamo più capaci di fare i conti a mente,
non sappiamo più scrivere a penna e, quel che è peggio,
crediamo ciecamente a tutto quello che troviamo in
rete. Manca il senso critico, la capacità di fare valuta-
zioni autonomamente. 

Qualcuno se n’è accorto e sta sfruttando la situa-
zione, divulgando notizie false, o semplicemente ma-
scherando la verità, dando a intendere cose non vere.
Il dramma è che molti si bevono qualsiasi fesseria. Non
si giudica più autonomamente se una cosa può essere
vera o no, macchè, “l’ho letto in internet...” è la frase
ricorrente. Siamo sempre meno intelligenti perchè de-
leghiamo la nostra intelligenza e a forza di non usare il
cervello diventiamo sempre più stupidi. 

Il sospetto è che tutto questo non sia affatto ca-
suale. A volte basta unire i puntini per vedere il disegno
completo. Un tempo si leggevano libri, e leggere ci in-
segnava a scrivere; oggi si passa un sacco di tempo a
digitare frasi abbreviate, con la K invece del CH, e in-
tanto si perde la capacità di scrivere correttamente. 

Oggi si parla tanto di ADHD, sindrome da deficit di
attenzione, e di iperattività. Un tempo i ragazzi gioca-
vano a pallone nei prati, oggi una vasta scelta di video-
giochi li rende grassi e ottusi. Un bel progresso, non
c’è che dire... Sprechiamo moltissimo tempo in attività
futili e poi non abbiamo più tempo o energia per quelle
importanti. E che dire di Facebook? Oggi i rapporti con
gli amici si mantengono a distanza, e ciascuno ha in più

la grande soddisfazione di poter scrivere un sacco di
fesserie che lo fanno sentire importante e lo illudono
che questo basti a dare un senso a un’esistenza inutile.
Ho l’impressione che siano state inventate tante pic-
cole giostre su cui giriamo in tondo, trascorriamo
molto del nostro tempo, vagando e divagando, ma
senza ragionare, senza concludere niente di concreto
e utile.

Nel frattempo stanno mettendo a punto l’intelli-
genza artificiale. Tra poco un computer sarà più intelli-
gente degli esseri umani. Non sto esagerando, ci dicono
che nel 2029 una intelligenza artificiale sarà in grado di
uguagliare l’intelligenza umana e di sorpassarla. Saremo
sempre più tecnologici e sempre meno umani? 
In realtà ho il sospetto che già ora il nostro corpo sia
sempre più in balia delle decisioni prese da qualcun
altro: guardate cosa sta succedendo con i vaccini… e
ancora non sapete nulla delle nanotecnologie!

Qualcosa sta già accadendo. Oliver Corey, econo-
mista della London School of Economics, predisse che
presto la razza umana si dividerà in due gruppi: una
élite dominante intelligente e attraente e una sotto-
classe di individui brutti e idioti. Guardatevi intorno,
avete notato che fine stanno facendo il senso estetico
e il buongusto? Sono diventati di moda indumenti
stracciati, con tagli, scoloriture, zone consumate. 
Un tempo solo i clochard li portavano. Oggi vengono
proposti dai marchi più noti, nei negozi alla moda ed
ecco le giovani generazioni allegramente vestite come
i barboni di un tempo. Il concetto di “bello” è radical-
mente cambiato oppure ci stanno lentamente abi-
tuando all’idea? 

MARINA MARIANI

Non fatemi perdere tempo!
Se non abbiamo più tempo ed energie per le cose importanti...

Nel 2029 una intelligenza artificiale sarà in grado di egugagliare l’intelligenza umana e di sorpassarla.
Saremo sempre più tecnologici e sempre meno umani? E che cosa ci guadagneremo, alla fin fine?
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Ovunque ho possibilità di dialogare, ad esempio a
RadioCooperativa, propongo la lettura di tre libri usciti
di recente. Uno di questi è “Metti via quel cellulare. Un
papà. Due figli. Una rivoluzione”, Mondadori ed.

Autore Aldo Cazzullo editorialista e inviato del
Corriere. Questo libro è speciale, quasi una rarità. Per
lo stile innanzitutto che, attraverso un dialogo serrato
con i figli, prende il lettore, specie se genitore o
insegnante, che ha vissuto situazioni simili. Cazzullo
dimostra una maturità invidiabile, per la padronanza
della tematica così complessa di per sé e resa attraente
dalla forma dialogica che conserva l’aura della
immediatezza senza cadere nell’ovvio del pensiero
comune. La competenza rende credibile ogni riga e si
nasconde nella familiarità del rapporto padre figli. Su 200
pagine non una di noia. L’adulto capisce la sincerità. E
con essa ammira la capacità di allargare tematiche
dibattute in tv, in piazza… con la presunzione del luogo
comune; da parte di un giornalista di lunga esperienza
e preparazione. Sono boccate d’ossigeno le deduzioni
di tipo filosofico, sociologico, pedagogico, politico/civile. La
mancanza di presunzione del giornalista di strada. Il
dialogo è vero, lo capisce chi lavora coi ragazzi. 

Alle puntuali osservazione di Cazzullo su molti
comportamenti degli adolescenti a riguardo di
“telefonino e rete”, a non bruciarsi davanti al video-
game, a non rinunciare ai libri, al cinema, al teatro e,
soprattutto “a salvare i rapporti umani con i parenti e
i professori, la gioia della conversazione vera e
non attraverso le chat e le faccine”.

A tutto questo i figli, Francesco e Rossana,
rispondono spiegando il loro rapporto con il telefonino
e la rete, che consente loro di vivere una vita più ricca,
di conoscere persone nuove, di mettere lo studente al
centro della scuola, di leggere i classici. Da qui nasce
quel dialogo serrato sui rischi e le opportunità
del nostro tempo: la cattiveria online, gli you-tuber
e l’elogio dell’ignoranza, i cyberbulli, gli idoli dei web, i
padroni delle anime da Facebook ad Amazon, l’educa-
zione sentimentale affidata a YouPorn, la distruzione dei

posti di lavoro e della cultura tradizionale, i nuovi
politici da Trump a Grillo, sino all’uomo artificiale. Ma
anche la possibilità dei social, i nonni che imparano ad
usare le chat per parlare coi nipoti, la rivolta contro le
dittature, la nascita di una gioventù globale unita dalla
rete.

Sono molti i passaggi che mi hanno colpito per
motivi diversi.  Ad esempio quando rimprovera i figli di
essere rimasti isolati quando sono andati dai nonni,
presi dai loro telefonini ecc. 

“So che siete molto legati ai nonni, che vi adorano.
Per questo non dovreste perdere l’occasione di
ascoltare la loro storia perché sono la generazione che
ha conosciuto il Fascismo, la Guerra, la ricostruzione.
Nonna Gabri ha avuto la casa distrutta dai
bombardamenti, nonno Gian ricorda la voce del Duce
alla Radio, nonna Pia e nonna Anna lavoravano di giorno
e studiavano di notte (…). Siete una generazione con
lo sguardo basso sul telefonino. Ve lo dico non per
polemica ma con infinito amore e un po’ di
preoccupazione, perché vedo in voi i primi sintomi
della malattia che ha già contagiato per primi noi adulti:
il narcisimo di massa (…). Abbiamo sempre il
cellulare in mano, non riusciamo a farne a meno. E lo
usiamo per fare sapere agli altri quello che facciamo,
pensiamo, mangiamo. Ma in realtà stiamo parlando da
soli. Perché agli altri di noi non interessa… in rete tutti
chiacchierano e nessuno ascolta. Alla disperata ricerca
di attenzione e di aiuto, tanti ragazzi affidano a YouTube
le loro cose più intime..”.

AGOSTINO ALDRIGO

Metti via quel cellulare!
Aldo Cazzullo: editorialista e inviato del Corriere della sera

Sono vere boccate d’ossigeno le deduzioni di tipo filosofico, sociologico, pedagogico, politico/civile
e la mancanza di presunzione del “giornalista di strada” nel franco dialogo con i due figli adolescenti
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Oggi incontriamo Jaco Bonaguro ed Alessandro
Zancanaro, due tecnici-agronomi protagonisti del team di
Coislha Bio, il progetto di Agricoltura Biologica e Sociale della
cooperativa

Quando e con quale scopo/obiettivo
nasce Coishla?

Coislha è una cooperativa sociale di tipo B, nata nel
1980 dalla volontà e dall’impegno di un gruppo di
persone e familiari di utenti inseriti nell’Anffas (Asso-
ciazione Nazionale Famiglie e Fanciulli Subnormali). La
necessità era quella di dare opportunità e pro-spettive
future ai ragazzi con disabilità che erano giunti alla fine
dei percorsi formativi dell’ente. Oggi come allora l’atti-
vità della cooperativa è finalizzata all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate, individui deboli,
emarginati e spesso soli, per il quale il lavoro diventa
un percorso che ha come fine il reinserimento e la
valorizzazione delle qualità e delle inclinazioni perso-
nali. “In fondo ognuno di noi ha diverse abilità e quindi
è diversamente abile”.

Qual’è la vostra missione e su quali valori
si fonda?

Coislha nasce fondandosi sulla mutualità e sulla
solidarietà di persone in situazione di svantaggio ed
esclusione sociale. I valori fondanti sono il benessere
delle persone in inserimento e dei lavoratori, il rispetto
per l’ambiente. Il radicamento nel territorio permette
di perseguire l’idea di inclusione sociale delle persone
che si trovano in situazione di svantaggio, in quanto
consente di creare momenti di condivisione e
confronto tra cittadini che vivono nello stesso
territorio. Infine, l’attenzione al percorso di inseri-
mento. 

L’inserimento lavorativo come avviene? 
Il servizio si sviluppa in tre fasi: segnalazione, pre-

inserimento, e inserimento. Nella fase di segnalazione il
Responsabile Sociale raccoglie le segnalazioni
provenienti dai servizi inviati come SIL (servizio inte-

grazione lavorativa), Servizi Sociali dei comuni,
Operatori Area Pedagogica del carcere, UEPE, Centro
per l’impiego della Provincia, procede con la valuta-
zione ed eventuale decisione della modalità di inseri-
mento. Le segnalazioni provenienti da privati vengono
indirizzati ai servizi preposti. Il percorso di
preinserimento può essere effettuato usando diversi
strumenti (tirocinio, borse lavoro, stage, progetti
specifici del Comune) in accordo con la persona
coinvolta e il servizio inviante, con lo scopo di
valutarne le attitudini. Il Responsabile Sociale predi-
spone un progetto individuale in base alle indicazioni
di disponibilità della Direzione, al termine del quale il
responsabile sociale e il servizio inviante decidono per
la conclusione del percorso o per l’eventuale
prosecuzione con l’inserimento in coope-rativa. L’avvio
dell’inserimento lavorativo prevede l’idea- zione di un
nuovo progetto, condiviso con la persona interessata,
dove vengono definiti gli obiettivi, i tempi del progetto
ed un eventuale salario d’ingresso che sarà rivalutato
periodicamente.

Collaborate con diverse realtà del
territorio padovano, nello specifico quali?

Coishla: cura del verde e della persona
Mercato etico, radicamento territoriale, salvaguardia dell’ambiente, responsabilità

Nata dalla volontà e dall’impegno di un gruppo di persone e familiari di utenti Anffas, l’associazione
nazionale famiglie e fanciulli subnormali, la cooperativa sociale si è oggi allargata in molti settori
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La cooperativa nei suoi anni di vita ha sviluppato un
forte radicamento nel territorio padovano, questa
presenza ha consentito di coltivare, ampliare
collaborazioni con altre associazioni o realtà, di attivare
convenzioni, appalti, affidamenti. Coislha, inoltre, nei
suoi anni ha sempre sostenuto e promosso tutte le
opportunità sviluppatesi per rendere più efficace
l’impegno cooperativo, aderendo a:

- Confcooperative Federsolidarietà
L’iscrizione all’associazione di categoria garantisce

a Coislha la rappresentanza nei tavoli di lavoro (Enti
pubblici, Piani di zona, Conferenza dei Sindaci,…);
inoltre rappresenta un efficace strumento per il
passaggio di informazioni sulla cooperativa sociale
(leggi, normative, previdenza, contratto di lavoro).

- Consorzio Veneto Insieme
L’appartenenza al Consorzio consente a Coislha di

usufruire di servizi, quali la formazione e la
certificazione di qualità. Costituisce inoltre un organo
di rappresentanza nelle relazioni con varie istituzioni
pubbliche.

- Banca Etica
Le finalità perseguite dall’Istituto di credito si

identificano con i valori riconosciuti da Coislha.
- Solaris, Anffas, Auser, Biolca, Bottega

dei ragazzi, girasole, gruppo Polis, Prima-
vera, Amici della Bicicletta, Associazione La
Vespa

La cooperativa collabora attivamente con queste
associazioni per la realizzazione di manifestazioni,
eventi e progetti comuni.

Nel 2009 è nato “Coltivabile”: di cosa si
tratta? 

Coltivabile è il progetto di agricoltura sociale della
cooperativa, che nasce con il fine di coniugare la
coltivazione di prodotti biologici con l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate. I due ettari coltivati
a cereali ci permettono di accorciare la filiera e di
fornire direttamente le farine al nostro Forno del
Parco, dove produciamo pane con lievito madre e altri
prodotti, tutti con Certificazione Biologica. Nel 2017
Coltivabile si è rinnovato e trasformato in “Coislha-
Bio”, progetto che coinvolge un nucleo più ampio di
persone, con vissuti e abilità diverse. Il nostro è un
gruppo, un progetto, un’idea in evoluzione, che nasce

dalle storie delle persone che la vivono e la costrui-
scono giorno per giorno. Vorremmo che diventasse
sempre di più una realtà di accoglienza e rispetto per
le molte vite umane, animali e vegetali che ci
circondano, e che talvolta vengono lasciate ai margini.

Il 2010 è stato un anno importante per
Coishla: ci racconti perché?

Nel 2010 ricorreva l’anniversario dei 30 anni di
presenza nel territorio padovano. Per festeggiare
adeguatamente questo traguardo si è deciso di operare
insieme a Giovanni Rattini alla pubblicazione del libro
“Coislha. Trent’anni in trenta storie” edito da Cleup.

Come riportato nella prefazione il volume è “prima
di tutto un tentativo di non disperdere ricordi,
aneddoti e memorie di una comunità nata per aiutare
persone disadattate e che nel tempo si è trasformata
in una realtà lavorativa ben radicata nel territorio”.

Ci raccontate qualcosa sul Parco Etno-
grafico?

Dal 2010 il Parco Etnografico di Rubano è gestito
da Parco 4, un’Associazione di Impresa formata dalle
cooperative sociali Coislha, Bottega dei Ragazzi. Il
Parco Etnografico di Rubano sorge da una vecchia cava
per l’estrazione della sabbia che è stata recuperata
dalla comunità di Rubano con interventi di rimbo-
schimento, e oggi si compone di un lago di 10 ettari,
un bosco, un casone adibito a museo etnografico, una
fattoria didattica, un forno a legna che produce pane a
lievitazione naturale e l’Osteria del parco che consente
di assaggiare piatti tipici con l’utilizzo di prodotti
biologici dei nostri orti.

MARTINA PARISEN
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Ci sono molte filosofie ed approcci all’agricoltura
che tengono ben presente che durante il periodo
invernale la terra inspira per sgonfiarsi di vitalità da
restituire poi in primavera ed estate. 

“Il corso dell’anno” ed i cicli biologici naturali si
svolgono secondo ritmi ben definiti, determinati dal
movimento degli astri. Ogni stagione ha un’influenza
sui cicli naturali e sullo sviluppo della Vita sulla Terra.

Ogni stagione ha la propria importanza; ma è
durante il periodo autunno/inverno che si svolgono nel
terreno processi molto particolari. Si tratta di
un’alchimia fondamentale per il ciclo della vita. Con
l’equinozio d’autunno le notti diventano più lunghe
rispetto al giorno […]. Questo ordine [delle stagioni e
delle relative festività centrali, ndr] non è casuale (Natale,
Pasqua, San Giovanni, San Michele) e riflette le fasi di
sviluppo della Vita secondo un percorso ritmico e ben
definito, a cui corrispondono anche alcune delle
principali attività agricole.

Il periodo invernale rappresenta forse il periodo più
carico di significati, nel quale si svolgono processi
fondamentali per il mantenimento della Vita. Con
l’autunno, di fatto, si chiude il ciclo biologico naturale:
le piante hanno portato a termine il proprio compito
arrivando a formare frutti e semi. Questa è si la fine
ed il termine ultimo, ma è anche il nuovo inizio! Nel
frutto e nel seme abbiamo il termine, ma anche il
nuovo inizio. Abbiamo la garanzia che vi sia una
nuova Vita; nel seme vi è coincidenza tra fine e nuovo
inizio (nel seme vi è anche nutrimento). 

E la pianta nel far cadere a terra il frutto/seme
conclude il proprio ciclo biologico portando a termine
il proprio compito.  Avviene un passaggio di testimone.
Da questo momento la Vita inizia a ritirarsi nella Terra,
con il seme, ed inizia a concentrarsi all’interno delle
radici per il meritato riposo invernale. Questo
riposo/letargo invernale sarà fondamentale poi per la
rinascita primaverile. Si potrebbe ulteriormente
definire questo periodo una sorta di crocevia.

Tratto da “Il corso dell’anno come respiro, Biolcalenda di
febbraio 2016, Fabio Fioravanti - Agricoltura biodinamica”

Così anche chi lavora i campi, o semplicemente si
dedica all’orto o al frutteto familiare, ha necessità di
prendersi questo momento di riposo in cui ricaricarsi.
Spesso abbiamo ricordato che questo periodo è
importante per fare un bilancio di ciò che è accaduto
durante l’anno, per capire quali piante hanno vegetato
meglio e quali tecniche utilizzate per la prima volta, o
consolidate, hanno avuto i migliori risultati. Questo è
il periodo nel quale programmare le attività dell’anno
a venire, quante piante prendere, di che tipo, dove
eventualmente seminarle o dove trapiantarle, a
seconda di come è andato quest’anno e gli anni
precedenti. 

Ma il respiro, l’inspirare, non è solo fare pausa,
riflettere su quello che è accaduto e pianificare, ma
soprattutto è un momento nel quale digiunare dal
lavoro fisico per dedicarsi al lavoro mentale e quindi
approfittare della crescita culturale che si può fare in
questo momento. Molti sono i testi che possiamo
leggere e studiare, ma più importanti sono i corsi che
vengono organizzati durante la stagione fredda e
quando le giornate sono corte. Prendiamoci allora
questo spazio per sottolineare l’importanza di parteci-
pare a questi appuntamenti per poter approfondire,
confrontare, chiedere, discutere e, perché no, anche
contestare. 

Non tutte le serate formative e informative, infatti,
sono sempre in linea con quello che pensiamo. Capita
spesso di incontrare persone che durante i corsi di
formazione si propugnano come gli scopritori di un
metodo o gli inventori di una nuova tecnologia o di una
nuova applicazione oppure come coloro che hanno
finalmente capito, da soli o con pochi altri, come
funzionano effettivamente le cose. 

Sinceramente, pur avendolo studiato a scuola, non
vi so dire su due piedi da quanti milioni o miliardi di
anni il nostro pianeta sia “attivo”. Non vi so dire quale

Il respiro invernale
L’importanza della pausa nei mesi freddi dell’anno

Il periodo invernale rappresenta forse il momento più carico di significati nel corso dell’anno, tempo
nel quale si svolgono alcuni processi fondamentali per il mantenimento della Vita sulla nostra Terra
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sia l’esatta scansione delle ere geologiche piuttosto che
le fasi della genesi delle varie parti che compongono il
terreno. Non conosco a memoria la formazione delle
aree sommerse dalle acque o l’emersione delle aree
montuose. Non vi so dire con precisione quale sia la
successione che ha portato alla nascita di alcune specie
piuttosto che all’estinzione di altre per motivi naturali
(chiaramente quindi con l’eccezione dell’ultimo secolo
nel quale l’uomo ha determinato in maniera inizial-
mente inconsapevole ma ora fin troppo consapevole
l’estinzione di numerose specie viventi). 

Quello che però modestamente penso di avere
capito, e lo dico con grande umiltà, è che noi stiamo
balbettando una ipotesi su una linea evolutiva, balbet-
tiamo una spiegazione dei meccanismi naturali e una
timida ipotesi su come interagiscono tra loro,
tralasciando sicuramente tutti quelli che non cono-
sciamo (o fingiamo di non conoscere).

E tutti gli studi che vengono svolti servono ancora
solo per dare dei nomi, mentre il meccanismo di
interazione, essendo per natura stessa estremamente
complesso data la vastità di interazioni, lo capiranno,
forse, i figli dei figli dei nostri nipoti.

Ecco allora perché è importante andare a più
incontri possibili e a più corsi possibili (compresi i
molti organizzati con cura da La Biolca) perché si
possono scoprire sempre nuove cose, anche se poi il
docente le interpreta in maniera non consona al
nostro modo di fare agricoltura e di produrre il cibo
per noi e per chi ci sta vicino. Sta poi al nostro senso
critico prendere atto delle informazioni che ci vengono
date per utilizzarle al meglio nel nostro interesse,

piuttosto che interagire col docente per capire meglio
e confrontarsi.

Mi è recentemente capitato di assistere ad un
convegno nel quale, dopo un’interessante disamina
degli organismi e dei microrganismi attivi nella fascia
superficiale del terreno, si spiegava come utilizzare al
meglio erbicidi e fungicidi per la gestione delle colture.
Qualcuno prima di me ha, fortunatamente, fatto notare
che probabilmente l’utilizzo di dei biocidi/pesticidi
(fungicidi, insetticidi ed erbicidi) era in contrasto con
quanto detto all’inizio del convegno ma tra i relatori
qualcuno ha sostenuto che “tanto microrganismi ce ne
sono in abbondanza e quindi qualcuno in meno non fa
la differenza”. 

In questo caso ho comunque potuto apprezzare lo
studio svolto e le informazioni che sono state date
rispetto ai cicli di funghi, batteri, virus presenti negli
strati superficiali del terreno (anche se pareva che più
che aver scoperto questi organismi, il relatore, bontà
sua, li avesse creati).

Quindi andate, ascoltate, intervenite, perché è
importante ascoltare, capire, interpretare, far notare. È
importante partecipare ai corsi per scambiare opinioni
col vicino di sedia e con lui confrontarsi. È il momento
di respirare, profondamente. È il momento di nutrire
la propria mente e le proprie conoscenze per produrre
sempre meglio cibi che siano di vero nutrimento per il
nostro corpo. È il momento anche per dire, sempre di
più, che la natura non si comanda, ma va capita e
assecondata. E anche in questo caso, a nostro completo
vantaggio.

LUCA MICHIELETTO
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Per quanto riguarda gli antiparassitari biologici, uno
dei rimedi naturali più utili e selettivi è rappresentato
senza dubbio dal Bacillus thuringiensis. Si tratta di un bat-
terio che si attiva solamente all’interno dell’intestino di
determinati fitofagi, una volta ingerito, bloccandone l’at-
tività trofica. Per via di questo meccanismo d’azione ri-
sulta essere assolutamente innocuo nei confronti di altri
insetti, animali ed esseri umani (è efficace solo sullo sta-
dio larvale di alcuni insetti nocivi). È totalmente sicuro
per l’ambiente poiché non rilascia alcun tipo di residuo
nocivo o velenoso. Grazie a questa sua tipicità svolge
un’azione mirata ed assolutamente selettiva, rispet-
tando api e altri insetti utili (impollinatori, predatori). 

In commercio se ne possono trovare diverse va-
rietà, ed ognuna di queste è attiva nei confronti di un
particolare tipo di parassita. È doveroso sapere che que-
sto rimedio è efficace esclusivamente sulle larve. Dun-
que va utilizzato unicamente sulle forme giovanili degli
insetti dannosi (sul classico bruco defogliatore) poiché
non è in grado di svolgere alcuna azione sulla forma
adulta dello stesso. A tal proposito risulta fondamentale
la fase di monitoraggio, che avviene tramite il con-
trollo dell’integrità delle foglie (le quali potranno risul-
tare danneggiate a causa dell’ingestione da parte della
larva) e della parte sottostante per via della presenza
di ovature. Il monitoraggio può essere effettuato anche
tramite apposite trappole.

Il Bacillus thuringiensis va irrorato in forma liquida
sulla parte aerea delle piante avendo cura di bagnare in
maniera completa e omogenea tutta la vegetazione, in-
tervenendo ai primi stadi di sviluppo delle
larve. Per garantire l’efficacia di questo rimedio è im-
portante che il prodotto sia stato conservato in ma-
niera idonea e appropriata, anche e soprattutto dopo
che si è aperta la confezione (controllare sempre la data
di scadenza ed il periodo massimo di conservazione una
volta aperta la confezione). Sarà altresì fondamentale
utilizzare acqua con ph neutro o leggermente
acido (comunque non superiore a 7). Si sconsiglia l’uso
di acqua impura o contaminata. 

È possibile correggere il pH di acque con valori su-

periori a 7 utilizzando succo di limone biologico oppure
aceto biologico (è sufficiente un quantitativo minimo).
A tal proposito è possibile utilizzare anche appositi pro-
dotti tampone purché si tratti di formulati ammessi in
agricoltura biologica. Per la misurazione del pH è pos-
sibile impiegare una “Cartina Tornasole” reperibile nelle
erboristerie oppure nelle farmacie.

Mentre per garantire la migliore efficacia da parte
del Bacillus thuringiensis bisognerà effettuare i tratta-
menti durante le ore serali o comunque nelle ore più
fresche (sempre meglio nel tardo pomeriggio/sera, trat-
tandosi di prodotto fotosensibile). La miscela deve es-
sere distribuita al momento stesso della sua
preparazione, e comunque non oltre le 3-5 ore.

La distribuzione nelle ore serali (tardo pomeriggio)
risulta strategica poiché molti fitofagi svolgono la loro
azione durante la fase notturna e quindi il trattamento
potrà risultare maggiormente incisivo.

Una delle forme più utilizzate di questo batterio è
la varietà Kurstaki, attiva nei confronti delle larve dei
principali lepidotteri fitofagi (defogliatori) come la Ca-
volaia, la Tignola, la Piralide, ed anche le Processionarie.
E altre ancora. Lo si può dunque impiegare su ortaggi,
fruttiferi, vite, ornamentali, forestali etc. 

In commercio vi sono molte tipologie di formulati,
e bisognerà assicurarsi che si tratti della giusta varietà
in relazione al tipo di fitofago che si vuole contrastare
e che, soprattutto, si tratti di un formulato consentito
e ammesso in agricoltura biologica. Vanno inoltre rispet-
tate le indicazioni riportate in etichetta come dosaggi
e tempi di carenza (che solitamente sono molto bassi
poiché i tempi di degradazione risultano essere veloci).
Il trattamento va ripetuto durante le fasi critiche, ogni
qualvolta vi sia il rischio di una infestazione da parte di
queste larve. Il Bacillus thuringiensis è efficace anche nei
confronti della Piralide del Bosso, la quale compie 3-4
generazioni all’anno. I trattamenti andranno dunque ef-
fettuati in presenza delle giovani larve a seguito di mo-
nitoraggio visivo o tramite apposite trappole che ne
confermino la presenza. 

FABIO FIORAVANTI

Bacillus thuringiensis
Altri rimedi naturali - settima parte

Un batterio che si attiva solamente all’interno dell’intestino di determinati fitofagi, una volta ingerito,
bloccandone l’attività trofica senza ripercussioni sull’ambiente, su altri insetti, animali e sull’uomo
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A.Ve.pro.Bi - Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici
Sede Campagnola di Zevio (VR), via Alessandro Manzoni, 99 - 37050. Tel. 045/8731679 
info@aveprobi.org – www.aveprobi.org – didattica@aveprobi.org

Con questo articolo riportiamo i primi risultati
della campagna lanciata il 15 novembre dall’ente
promotore FEDERBIO. La campagna fa parte di
Cambia La Terra, progetto di informazione contro
i pesticidi voluto da Federbio con Isde Medici per
l’Ambiente, Legambiente, Lipu e WWF e coordinato
da un comitato dei garanti di cui fanno parte, oltre ai
rappresentanti delle associazioni citate, singole
personalità del mondo della ricerca.

Basta una semplice analisi delle urine e
una normale famiglia italiana di quattro
persone scopre di essere pesantemente
contaminata dai pesticidi. 

Scopo di questo esperimento sociale è dimostrare
quanto l’assunzione di pesticidi possa essere influen-
zata dalla dieta. Così una famiglia di 4 persone (i
genitori, Marta e Giorgio, assieme ai loro bambini, Stella
di 9 anni e Giacomo di 7) ha accettato di fare il test
sulla presenza o meno di pesticidi nelle urine e  dopo
15 giorni di dieta 100% bio, quindi totalmente
priva di chimica di sintesi, ripetere le analisi per
verificare la differenza tra prima e dopo. 

Tutta la campagna #ipesticididentrodinoi è online e
tutti possono seguire giorno dopo giorno, attraverso
video e post della famiglia, l’evolversi della dieta. Le
indagini, effettuate su un campione individuale di urine,
sono state eseguite dal laboratorio di analisi
Medizinisches Labor di Brema certificato ISO,
che ha già eseguito per le Coop Danimarca lo stesso
tipo di analisi. La Famiglia D., già attenta alle proprie
scelte alimentari, è comunque contaminata, in differenti
percentuali a seconda del componente, da sostanze
chimiche. 

Dalle analisi del laboratorio tedesco risulta che il li-
vello di glifosato, l’erbicida più diffuso e utilizzato al
mondo, probabile cancerogeno per l’uomo secondo
l’Istituto internazionale di ricerca sul cancro, nelle urine
dei figli è maggiore della media. Per Giorgio è partico-
larmente alto, più del doppio della media (116% in più). 

Per quanto riguarda il clorpirifos, insetticida con
effetti sul sistema nervoso centrale, sistema circola-
torio e respiratorio, la situazione è particolarmente
preoccupante per Marta e il figlio Giacomo che
presentano concentrazioni superiori a quelle trovate
nel 95% della popolazione di riferimento, ma anche
Giorgio e la figlia Stella hanno valori sensibilmente più
alti della media.

I piretroidi, pesticidi ad ampio spettro per cui
sono dimostrati disturbi dell’apprendimento, danni al
sistema nervoso, al fegato, al cuore, all’apparato
digerente e sul sangue, sono stati distinti in due dei più
frequenti metaboliti (molecole in cui si scinde un
composto chimico): Cl2CA e m-PBA. Tutti e quattro i
componenti della famiglia D. sono risultati positivi ai
piretroidi per la presenza, in particolare, di m-PBA. Nel
caso di Marta c’è un valore molto elevato per questo
metabolita, tanto alto da essere superiore a quello che
si riscontra solo nel 5% della popolazione di riferi-
mento. Nei figli sono presenti quantità sensibilmente
superiori alla media non solo per m-PBA, ma anche per
Cl2CA.

Dopo due settimane di dieta sono stati pubblicati i
grafici con le analisi della famiglia prima e dopo la
dieta bio (vedi grafico). In complesso, su 16 analisi delle
urine (quattro per ognuno dei membri della famiglia),
ben 13 hanno dato risultati estremamente positivi, con
significative differenze tra prima e dopo la dieta, e solo
in due casi non si sono registrati miglioramenti. In altre
parole la dieta bio ha avuto effetto su oltre
l’80% delle analisi effettuate. Un’indicazione
importante del fatto che la chimica contenuta negli
alimenti da agricoltura convenzionale – anche in
presenza di cibi che rispettano le soglie stabilite di
fitofarmaci, come capita nella maggior parte dei
prodotti consumati in Italia – rimane e si accumula nel
nostro corpo, con conseguenze che ancora non sono
state totalmente studiate e comprese.
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GLIFOSATO: scompare totalmente dalle analisi dei
tre membri della famiglia che erano risultati
contaminati dal diserbante prima della dieta.

CLORPIRFOS: diminuisce decisamente in tre dei
membri della famiglia. Si tratta di un insetticida che
provoca tra l’altro, secondo studi validati dalla
comunità scientifica, disturbi nella funzione cognitiva.

PIRETROIDI Cl2CA e m-PBA: diminuiscono
considerevolmente in tutti i componenti della famiglia.

I risultati dell’analisi non costituiscono

di per se stessi un esperimento scientifico,
forniscono però un quadro trasparente della presenza
o meno di alcune sostanze nelle urine delle quattro
persone indagate e un’indicazione assolutamente
attendibile della variazione della presenza di inquinanti
conseguente alla dieta bio.

Testi tratti dai comunicati stampa di Cambia la
terra

Per saperne di più visitate il sito del progetto:
www.cambialaterra.it e seguiteli su Facebook e Twitter
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Si scrive ‘Biodistretto’ si legge “produzione bio,
valorizzazione del territorio e delle piccole aziende
agricole, mense scolastiche biologiche, turismo
sostenibile, filiera corta, gruppi di acquisto, agricoltura
sociale” e tante altre azioni che mettono al centro un
modello di sviluppo sostenibile del territorio. La Rete
Nazionale dei Biodistretti AIAB è nata a Roma a fine
novembre 2017, alla presenza della maggioranza dei
rappresentanti dei tanti biodistretti italiani.

Quella dei biodistretti è una visione, e un marchio,
che AIAB ha lanciato molti anni fa e che adesso in molti
stanno copiando declinandola in modi diversi a
seconda delle diverse convenienze. Oggi vengono
dunque rese pubbliche e ufficiali le linee guida e i
requisiti (territoriali, produttivi, organizzativi) per la
costituzione di un Biodistretto AIAB.

Il biodistretto è un’area geografica, naturalmente
vocata al biologico, dove agricoltori, cittadini, operatori
turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni
stringono un accordo per la gestione sostenibile delle
risorse, partendo dal modello di produzione agricola.
La caratteristica che contraddistingue i Biodistretti
AIAB, è la presenza e il protagonismo dei produttori
biologici. Deve essere il buon bio, di territorio, che
porta vitalità e sviluppo economico locale, a guidare lo
spirito di un biodistretto.

Il Biodistretto AIAB prevede un patto per lo
sviluppo del territorio tra mondo produttivo,
amministrazioni e società civile per affrontare in modo
condiviso la governance del territorio, per lo meno nel
settore dell’agricoltura, dell’ambiente e del turismo.
I Biodistretti inoltre sono luoghi di sperimentazione:
verso sistemi di garanzia e certificazione più snelli ed
efficaci e metodi economici di produzione e gestione
delle risorse naturali più performanti in termini
economici, ambientali e sociali.

Oggi si contano poco più di 20 biodistretti AIAB ma
il numero è in costante aumento perché il modello “dal
basso” che valorizza il territorio e le piccole aziende
bio funziona davvero e piace sempre di più. La Rete
AIAB ha l’obiettivo di aggregare i Biodistretti che si
riconoscono nelle linee guida; assistere i biodistretti

nuovi che vogliono costituirsi e quelli che già ci sono,
nel loro percorso di crescita; fare rete per favorire la
rappresentanza verso le istituzioni; promuovere e
sostenere il biologico. 

PER LA BIO-TRuFFA IN SICILIA AIAB
SI COSTITuISCE PARTE CIVILE CONTRO
I RESPONSABILI

“Vogliamo sapere chi non ha fatto il suo dovere e
tutelare tutto il settore esposto a grave danno di immagine”

Dopo la truffa nel settore biologico, scoperta dalla
Guardia di Finanza nel Ragusano e nel Siracusano, AIAB
Sicilia ha deciso, tramite i suoi legali, di chiedere
l’accesso agli atti per costituirsi parte civile, a tutela di
tutto il settore esposto a un grave danno di immagine
e credibilità. Una truffa di tali proporzioni che ha
spacciato per biologica frutta e verdura prodotta
invece con metodi convenzionali, e quindi con uso di
pesticidi, e venduta in Italia e all’estero, non è
assolutamente ammissibile. Si tratta di un danno grave
per i tanti operatori biologici onesti e per questo
all’operazione della guardia di finanza con il CQRF va
tutto il nostro plauso e il nostro sostegno. Non bisogna
fare sconti a chi offende le attese dei consumatori, le
aspirazioni della larghissima maggioranza degli
operatori biologici, si appropria di premi dedicati al
modello sostenibile di agricoltura, danneggia l’immagine
di un settore che applica un metodo che tutela la salute
e l’ambiente.

Il sistema di controllo e certificazione è uno dei
valori aggiunti che il settore biologico offre al
consumatore, è quindi indispensabile che questo svolga
i compiti che il Regolamento Europeo sul biologico gli
attribuisce e su cui tutto il sistema fa conto. E’ altresì
importante che gli organi di vigilanza adempiano al
ruolo a loro affidato. Sull’espansione del mercato biolo-
gico incombono interessi e speculazioni pericolose che
il sistema di controllo dedicato e la vigilanza devono,
come nel caso in questione, smascherare e punire, a
garanzia del sistema biologico e biodinamico che è
l’occasione di sviluppo sano della nostra agricoltura.

AIAB VENETO

Biodistretti Aiab, valore “dal basso”
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Produzione e vendita diretta di ortaggi, uova e
prodotti trasformati presso Azienda Agricola Biologica “Bio-
Fattoria ColtiviAMOci” a Tombelle di Vigonovo (VE).
Consegne anche a Padova. Fattoria didattica e multi-
funzionale, orto didattico con varietà antiche, frutteto antico.
Cucina attrezzata, degustazioni, corsi e attività su
alimentazione naturale, benessere della persona ecc. Per info:
info@coltiviamoci.it cell. 370 1306945 www.coltiviamoci.it
www.facebook.com/coltiviamoci

Produzione e vendita diretta presso azienda agricola
biologica Piccola Terra a Noventa Vicentina: ortaggi e frutta
biologica tutto l’anno. Prenota la tua spesa via mail e ritirala
già pronta; manda il tuo indirizzo di posta a
spesabio@piccolaterra.bio per ricevere la newsletter con le
info e la scheda di prenotazione. Federico ed Elisa 329
4720304

Vendesi/permutasi antico dammuso sull’isola di
Pantelleria (TP) con immobile in Vicenza città o Altipiano dei
7 comuni (VI) o Altipiano di Folgaria e Lavarone (TN).  Valore
intorno a € 300.000. Per info: Claudio Galimberti 347
2202641

Offro gratuitamente a chi fosse interessato, orto in zona
Mandria nel comune di Padova, incolto da due anni. Per info:
Roberta 049 8670609 

Cosmesi e make-up naturali Eco-Bio nuova
apertura a Verona, Via Ticino 2, prodotti per la cura della
persona (anche per vegani) e del bambino, calzature vegan,
abbigliamento neonato e donna in cotone biologico. Info:
045222451 FB: Ecosmethikeria

Ospitalità per amanti natura e avventura, mettiamo a
disposizione una piccola baita di montagna, immersa nel
verde, in zona Lessinia a circa 500 slm, con possibilità di
bivacco. Per info: Tiziano 338 3657371

Appartamento per vacanze, presso Az. Biologica “Al
Respiro nel Bosco”, a 30 minuti dal mare e dal lago balneabile
di Fiastra, nel parco Naz. dei Monti Sibillini, vicino ai centri
più rinomati di Marche e Umbria. Si organizzano pacchetti
vacanza Trekking e Mountain bike di più giorni. 
Sconto 15% soci La Biolca (esclusi Luglio/Agosto) Tel. 0733
907040 - 339 6356896
lucaematilde@alrespironelbosco.it www.alrespironelbosco.it

Ospitalità presso Agriturismo i Boschi del Castagno
affacciato sulle Dolomiti bellunesi, nel mezzo di un bosco di
castagni, ortaggi  e legumi biologici, cucina vegetariana e
vegana, semplicità e accoglienza. Sconto 15% soci Biolca a
partire dalla seconda notte. Info: Isabella 339 7211770
0437970114 info@bebboschidelcastagno.it
www.bebboschidelcastagno.it

Produzione artigianale di biscotti e crackers biovegani
dal 1999, laboratorio in prossimità dei Colli Euganei.
Utilizziamo farine vive, integrali e biologiche, escludiamo olio
di palma, lievito di birra e zuccheri raffinati. Se fai parte di un
Gas, se gestisci un negozio o crei qualche evento-mercatino
contattaci.  Info: Lorenzo 333 7798595 o tera.anima@libero.it

Offresi trattamenti ayurvedici e di riflessologia plantare,
zona Galzignano Terme (Pd). Diplomato presso Atman Veda
Academy, effettuo trattamenti: anti stress, decontratturante,
pinda sweda, hot stone, shirodara. Alessandro 347 1773184

Incontri, la terza domenica di ogni mese dalle 9.00 alle
11.00 studiamo il testo di R. Steiner “La filosofia della libertà”
in via Bassette 9 A a Padova. 
Per info: Maurizio Lazzarotto 347 4346273 

Cerco persona o coppia a cui affidare la gestione di una
piccola azienda agricola biologica (vino, olio e patate) vicino
a Riva del Garda (TN). Possibilità di alloggio. Info: Paolo 348
8222981 paolo_adventure@yahoo.it

Vendesi ultra ventennale attività di erboristeria,
alimentazione biologica, cosmetica naturale sita nel centro
del Lido di Venezia, per motivi di famiglia. Ampie vetrine,
ottimo affitto, prezzo interessante. 
Tel 340 1357278 e 041 2420462.

Educazione Alimentare serate in famiglia per migliorare
il tuo stile di vita dialogando sui temi dell’Alimentazione,
disponibile in provincia di Pordenone, Conegliano, Vittorio
Veneto e zone limitrofe. Info: Cosimo Bumbaca dr. in Scienze
biologiche 348 2755667 cosimobumbaca@tiscali.it

Libera scuola ad indirizzo steineriano a Bresseo di Teolo.
Proponiamo: giardino d’infanzia e prima classe. Corsi
pomeridiani di fiaba e modellaggio, giocoleria e arti circensi,
libera danza, pittura per adulti e bambini, cucina vegetariana
con estrattori di succo ed essiccatori e tanto altro ancora.
Info: Petra 370 3276480.

In questo spazio i nostri soci-abbonati possono pubblicare annunci di vario tipo: ricerca e offerta lavoro, ricerca e offerta
ospitalità, compro-vendo, scambio..ecc. Devono essere piccoli annunci di max 250 caratteri e corredati dei riferimenti utili
all’identificazione: nome, cognome, indirizzo, telefono, mail. Il primo annuncio è gratis, dal secondo annuncio chiediamo di
versare un piccolo contributo. 
L’annuncio va inviato entro il 5 del mese per la pubblicazione nel mese successivo all’indirizzo mail: info@labiolca.it
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La segreteria 
dell’associazione è aperta:

MATTINO 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
POMERIggIO 
Martedì e giovedì dalle 15 alle 18

Il numero da chiamare è 049 9101155. Per comu-
nicazioni urgenti o fuori orario potete chiamare il
335 7023755.
Indirizzo mail: info@labiolca.it

Ai nostri 

lettori

M’ILLuMINO DI MENO

Venerdi 23 febbraio 2018 alle 19,30, la Biolca
aderisce alla 14° Giornata del Risparmio energetico
nell’ambito della campagna “M’illumino di meno”,
con una CENA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. Sarà
una cena un po’ speciale in cui adotteremo delle soluzioni
che comportino il minimo dispendio di energia:
- illuminazione a lume di candela o a led.
- accompagnamento musicale con strumenti che non
hanno bisogno di energia elettrica
- preparazione di piatti con ingredienti da agricoltura
biologica che garantiscono un risparmio energetico
notevole rispetto ai prodotti da agricoltura convenzionale
- scelta di ricette che richiedono una cottura con basso
consumo di gas o di corrente elettrica

Nel prossimo numero il menù e l’ospite della serata

Quota di partecipazione € 20,00. Posti limitati. Obbligatoria
la prenotazione telefonando al 049 9101155 (Biolca orari
segreteria) o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

La Biolca a Radio Cooperativa

Ogni 15 giorni, il giovedì dalle 15.50 alle 17.20, un nostro
esperto, dopo una breve introduzione sarà a disposi-
zione per rispondere alle domande degli ascoltatori.

Prossimi appuntamenti: 
giovedì 11 e 25 gennaio alle 15.50

La trasmissione può essere ascoltata in Veneto alla radio (92,70
Mhz) e in streaming da tutta Italia (giss.tv:8001/ coop.ogg). È pos-
sibile inoltre scaricare il podcast della trasmissione dal sito della
radio (www.radiocooperativa.org). 

Gruppi di studio
CON NELLA CALLIgRAFI 
E uMBERTO BASSAN
Lettura e commento del testo “Commemorare i defunti” di
Rudolf Steiner; ogni 15 giorni al mercoledì sera dalle 21,00 alle
22,30 presso la sede Biolca. 
Prossimi incontri mercoledì 10 e mercoledì 24 gennaio. Per
informazioni: 049 9101155 (Biolca) o 339 2927494 (Nella) o
info@labiolca.it  

CON MAuRO hARTSARICh
Lettura e commento del testo di W. Goethe “La metamorfosi
delle piante” e, una volta completato lo studio di questo libro,
affronteremo la lettura dei tre libri del Pelikan “Le piante
medicinali”: ogni ultimo sabato del mese dalle 15 alle 18 presso
la sede Biolca. Prossimo incontro: sabato 27 gennaio. 
Per informazioni: 333 6071916 (Carmen) o 049 9101155
(Biolca) o info@labiolca.it

NuOVO gRuPPO DI STuDIO
Lettura e commento del testo di R. Steiner “Impulsi scientifico-
spirituali per il progresso dell’agricoltura”, ogni prima
domenica del mese, dalle 9,30 alle 12,30 presso la sede Biolca.
Prossimi incontri: domenica 7 gennaio e domenica 4 febbraio.
Per informazioni: 049 9101155 (Biolca)  -  335 7023755
(Silvano)
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Il corso si svolgerà in 4 incontri di mezza giornata, per una durata totale di 16 ore, suddivisi come
segue: sabato 20 gennaio dalle 15 alle 19, sabato 27 gennaio dalle 9 alle 13, sabato 3 feb-
braio dalle 15 alle 19, sabato 10 febbraio dalle 15 alle 19 presso la sede Biolca a Battaglia Terme
PD

Programma e argomenti trattati: recupero, riciclo, riuso. Ma non solo: artigianato, creatività,
autoproduzione. Un corso per stimolare la creatività di tutti noi a partire dalla capacità di riutilizzare
materiali di recupero per l’autoproduzione di oggettistica varia (soprammobili, orologi, lampade, ecc.)
e gioielli alternativi (orecchini, ciondoli), realizzati in carta riciclata e altri materiali secondari di scarto. 
1° incontro: lezione introduttiva sulla carta e sulle diverse modalità di utilizzo nell’artigianato e nel
design; confronto tra le diverse tipologie di carta (quotidiani, depliant pubblicitari, libri ecc.).
2° e 3° incontro: creazione di elementi semplici e bidimensionali (sottobicchieri, sottopentola, tovagliette
americane ecc.); creazione di elementi più complessi e tridimensionali, ma sempre realizzati interamente
in carta (ciotole, svuota tasche, portaoggetti vari).
4° incontro: realizzazione di un Progetto Personale da parte di ogni partecipante con l’introduzione al-
l’uso di altri materiali combinabili con la carta per la realizzazione orologi da muro, lampade e altri og-
getti a seconda della preferenza e della creatività di ognuno.
Relatrice: Patrizia Puglia, giovane artigiana padovana con un passato da restauratrice, coniuga dal
2016 nel suo progetto Papelera (https://www.facebook.com/papelera.upcycling/) la sua passione per
l’artigianato creativo con quella per il recupero e la sostenibilità ambientale.
Quota di partecipazione: per i soci Biolca euro 50 per i 4 incontri. I non soci devono aggiungere
la quota associativa di euro 20 che dà diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno.
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (Biolca) o info@labiolca.it o Martina 345
2758337. 
Per info sui contenuti del corso: Patrizia 348 5712260.

Preparazione di prodotti per la detergenza della casa
Domenica 04 febbraio dalle 9:30 alle 17:30 presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)
Programma e argomenti trattati: Il corso teorico-pratico si articola in una parte teorica, che mira all’acquisizione
degli elementi distintivi che contraddistinguono il processo di saponificazione sia a freddo che a caldo e in una parte
pratica che prevede la preparazione dei seguenti prodotti per la detergenza della casa:
1) sapone all’aceto con la tecnica di saponificazione a freddo per il bucato
2) sapone liquido con la tecnica di saponificazione a caldo per il bucato
3) detersivo in polvere bucato a mano e lavatrice capi bianchi e resistenti
4) detersivo liquido bucato a mano e lavatrice capi colorati e delicati
5) detersivo piatti a mano
6) detersivo lavastoviglie
7) detersivo superfici igienizzanti

Relatrice: Anna Rapposelli
Quote di partecipazione: € 60 per i soci Biolca (i non soci devono aggiungere la quota associativa di E. 20 che dà
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nota: Possibilità di pranzare in sede nell’intervallo di mezzogiorno con menù biologico vegetariano (contributo E. 10)
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca) o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Quando
20 e 27
gennaio,
3 e 10 
febbraio

Con
Patrizia
Puglia

Costo
50 euro

Papelera Upcycling
Corso di artigianato creativo basato sul recupero di carta e altri materiali
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Programma e argomenti trattati
Laboratorio pratico Arcani Minori: cosa sono e come vanno ad integrare una Lettura Divinatoria con i
Tarocchi; scopriremo tramite gli esercizi pratici e gli opportuni abbinamenti,  i valori dei vari “Semi”, i
significati, e le sfumature che caratterizzano sulle stese, in modo tale da far dialogare poi l’intero mazzo
di Arcani Maggiori e Minori in un unico elemento. 
È consigliabile portare con sè il proprio mazzo completo di Tarocchi.
N.B. Questo corso di secondo livello è aperto anche a coloro che abbiano una minima conoscenza sugli
Arcani Maggiori.

Svolgimento: sono previsti 5 incontri serali il Venerdì dalle 20.30 alle 22.30
Date: venerdi 9 febbraio (inizio corso) a seguire: venerdì 16 febbraio, venerdì 2 marzo, venerdì 9 marzo,
venerdi 16 marzo. 
Relatrice: Isabella Lazzaretto, scenografa, pittrice, esperta in lettura dei tarocchi e analisi degli alberi
genealogici.
Quota di partecipazione per i soci Biolca: € 100 (i non soci devono aggiungere la quota associativa di
€ 20 che dà diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno). 
Sede di svolgimento: presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD) in via G. Marconi, 13.
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (Biolca orari segreteria) o  info@labiolca.it
o 345 2758337 (Martina). Per informazioni sul contenuto del corso: Isabella 329 3370467

Laboratorio pratico di Tarocchi
La Rota Magica dei Tarocchi - secondo livello

Quando
9 e 16
febbraio
2, 9 e 16
marzo

Con
Isabella
Lazzaretto

Costo
100 euro

Il corso si svolgerà in 3 incontri il venerdì sera dalle ore 20 alle 23.00 presso la sede Biolca a Battaglia
Terme (PD)

venerdì 12 Gennaio, venerdì 26 Gennaio, venerdì 9 Febbraio

Programma e argomenti trattati: durante gli incontri verranno elencate le linee guida per una
alimentazione naturale; un regime alimentare che nel lungo periodo l’ Uomo ha selezionato come il migliore.
Ed ora grazie alla moderna scienza ha un riscontro nutrizionale e preventivo. 

Durante il corso verranno spiegate le seguenti caratteristiche nutritive per portare equilibrio psico-fisico:
1) Proteine animali e vegetali. La qualità e la quantità negli alimenti.
2) Carboidrati: quali scegliere?
3) Zucchero raffinato, a lento assorbimento, dolcificanti da evitare e quelli alternativi.
4) Lipidi: grassi saturi e insaturi e gli effetti sullo stato di salute.
5) Vitamine: quali sono, a cosa servono e quando integrarle?
6) Acqua e bevande: quali prediligere?

Relatore: Dott. Marco Gherlenda, biologo-naturalista e consulente olistico in educazione alimentare e
nutrizione energetica. Grazie al ruolo svolto dai vari nutrienti consiglia la loro migliore combinazione per
un benessere ottimale.
Quota di partecipazione: per i soci Biolca € 105 per le 3 serate. I non soci devono aggiungere la
quota associativa di € 20 che dà diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno. 

Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (Biolca) o info@labiolca.it o Martina (345 2758337)

I nutrienti fondamentali per il nostro corpo
Corso teorico per una conoscenza alimentare sana, energetica e naturale 

Quando
12 e 26
gennaio,
9 febbraio

Con
Marco
gherlenda

Costo
105 euro
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Corso di progettazione in permacultura
(modulo 72 ore)

La Permacultura è un metodo di progettazione che dà come risultato un ambiente sostenibile, equilibrato ed estetico. È pro-
gettazione e gestione ecosostenibile integrata di insediamenti umani e produttivi nel territorio prendendo spunto dagli eco-
sistemi naturali, considerando la biodiversità, la stabilità, la flessibilità e la resilienza come qualità imprescindibili per una
progettazione consapevole ed etica dei sistemi antropizzati.
La Permacultura si può definire una sintesi tra ecologia, geografia, antropologia, sociologia e progettazione: è una scienza di
insieme elaborata a partire dagli anni ’70 in Tasmania per merito di Holmgren e Mollison e adesso è presente in tutto il
mondo con scuole ed accademie.
Il nome deriva da Agricoltura Permanente per attivare una Cultura Permanente: nel senso che una qualsiasi cultura umana
non può sopravvivere a lungo senza la base di una agricoltura sostenibile e una gestione etica della terra.
La Permacultura è essenzialmente pratica e si può applicare a un balcone così come ad un piccolo orto, ad un grande appez-
zamento o a zone naturali, così come ad abitazioni isolate, villaggi rurali e insediamenti urbani. Allo stesso modo si applica a
strategie economiche e a strutture sociali.
Permacultura è quindi pensare, sentire, inventare e progettare il nostro essere integrati nel mondo. Disegnare il proprio si-
stema di vita, la propria casa, il territorio che la circonda, in modo armonico, consapevole ed etico, nel rispetto della natura,
degli esseri viventi e delle risorse a nostra disposizione. Consentire al proprio essere nella vita di pensarsi da sé, sostituendo
al dominio l’ascolto, alla violenza la curiosità, alla fretta la speranza, proponendo l’obiettivo di una interazione consapevole
ed efficiente tra l’uomo e l’ambiente. La Permacultura in conclusione, non è solo  una serie di teorie, metodi e mere tecnologie
appropriate, ma diventa un modo diverso di pensare, in maniera sempre nuova e flessibile, per trovare soluzioni etiche e so-
stenibili per tutti gli esseri viventi e per il pianeta.

Relatori: docente tutor del corso Anna Bartoli, diplomata in Permacultura Applicata presso l’Accademia Italiana di Perma-
cultura e Federico Ceccato, studente diplomando in Permacultura e altri docenti italiani.
Sede di svolgimento: presso la sede Biolca in Via G. Marconi 13 a Battaglia Terme (PD).
Quota di partecipazione: per i soci Biolca per l’intero corso € 350 (i non soci devono aggiungere la quota associativa
di € 20 che dà diritto a ricevere il mensile Biolcalenda). 
Sono previsti sconti per giovani under 21, coppie e disoccupati.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido a livello internazionale.
Adesioni: il corso è a numero chiuso e le adesioni verranno raccolte in base all’ordine di arrivo.  Per info e iscrizioni:
049 9101155 (La Biolca) o Martina 345 2758337 o info@labiolca.it
ulteriori Info al sito www.permaculturaincorso.it oppure anna.permacultura@gmail.com

Programma: i contenuti del corso sono quelli previsti a
livello internazionale. 
Il corso si articola in 6 moduli a weekend (sabato e dome-
nica) dalle 9 alle 17.30 con cadenza quindicinale. E’ previsto
un intervallo per il pranzo dalle 12.30 alle 14.00, in cui verrà
servito un pranzo vegetariano con prodotti biologici di sta-
gione (contributo di 10 €)
Primo incontro: 27-28 gennaio 
Introduzione generale al luogo (conoscenza reciproca, spie-
gazione corso). Cosa è la Permacultura? Perché agire? Basi
di Ecologia. Emergy. Modelli Naturali. Etiche. Principi di pro-
gettazione.
Secondo incontro: 10-11 febbraio
Strategie di Progettazione: analisi Zone e Settori, letture
Mappe e cartografia, acqua, acque domestiche e rurali, Swa-
les. Raccolta dell’acqua, fitodepurazione.

Terzo incontro: 24-25 febbraio
Suolo I e II, Ph, piante indicatrici. Piante I e II, clima e micro-
clima, alberi e foreste, frangivento.
Quarto incontro: 10-11 marzo
Zone: Zona 0 - Casa: bioarchitettura e bioedilizia, materiali
naturali, fonti di energia. Zona I - Orto, Zona II -
Frutteto/Food Forest e Animali domestici. Zona III - Cereali
e Pascolo. Aquacultura. Zona IV - Silvicoltura, raccolta piante
spontanee. Zona V - Aree selvatiche lasciate alla natura.
Quinto incontro: 24-25 marzo
Entrate dalla proprietà, progettazione per i disastri, perma-
cultura invisibile, urbana e sub-urbana e movimenti di resi-
lienza. Flusso della progettazione in permacultura.
Sesto incontro: 7-8 aprile
Progettazione a gruppi - presentazione dei progetti - conse-
gna degli attestati e celebrazione.
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Sono previsti 6 incontri teorico-pratici il Giovedì sera dalle 20.30 alle 22.00, presso la sede Biolca a Battaglia
Terme (PD) 
Programma e argomenti trattati: esploreremo l’arte delle tecniche di rilassamento, e capiremo
come ritrovare la tranquillità in mezzo alle difficoltà quotidiane. Nel mondo occidentale moderno, lo stress
è una costante presenza, e ciò può portare a disagi cronici e disturbi, aumentare l’insoddisfazione per la
propria vita, e rendere più facile sentirsi infelici o addirittura depressi. Nessuno può evitare lo stress, ma
possiamo comunque limitarne gli effetti imparando come generare uno stato di rilassamento, una condizione
di profonda tranquillità. Rilassarsi è molto di più che stare semplicemente seduti sul divano a guardare la
TV dopo una dura giornata di lavoro. Imparare come rilassarsi veramente richiede un po’ d’impegno, ma i
vantaggi sono illimitati. Le persone riferiscono di sentirsi più giovani e vitali di sempre, e una volta che
l’hanno provato dedicano del tempo al rilassamento ogni giorno. Oltre agli innumerevoli effetti sullo stato
fisico, il rilassamento aumenta la concentrazione, allevia il dolore, acuisce le abilità di risoluzione dei problemi,
e stimola la motivazione e l’efficienza.

giovedì 1 Marzo: cosa sono l’ansia e lo stress? Conoscere come funzionano i nostri meccanismi di
reazione alle difficoltà ci aiuta a modificarli. Cos’è il rilassamento? Come funzionano il mio corpo e la mia
mente quando sono in uno stato di tranquillità? Quali sono le situazioni in cui mi sento così?Cos’è e a cosa
serve la respirazione? La diamo sempre per scontata, e invece gioca un ruolo fondamentale per mantenere
mente e corpo in equilibrio! Insegnamento e sperimentazione dell’esercizio di rilassamento di braccia e
gambe: imparare a rilassare un gruppo muscolare alla volta ci permette di intervenire con più precisione
sulle zone in tensione.
giovedì 8 Marzo: resoconto della settimana trascorsa: poter condividere ostacoli e successi della
settimana è il vantaggio del fare questo percorso in gruppo. Ripetizione dei contenuti e dell’esercizio della
volta precedente, per esaurire dubbi e perplessità. Insegnamento e sperimentazione dell’esercizio di
rilassamento del tronco: si aggiunge un’altra parte del corpo al nostro training. Cos’è la respirazione
diafframmatica e a cosa serve; questo tipo di respirazione è la più efficace per produrre uno stato di calma
e rilassamento psicofisico.
giovedì 15 Marzo: resoconto della settimana trascorsa e ripetizione dei contenuti e dell’esercizio della
volta precedente. Insegnamento e sperimentazione dell’esercizio di rilassamento di faccia e collo: quanta
tensione accumuliamo nelle cervicali e nel volto? Introduzione alla visualizzazione: come rilassarsi con la
forza del pensiero positivo.
giovedì 22 Marzo: resoconto della settimana trascorsa e ripetizione dei contenuti e dell’esercizio della
volta precedente. Introduzione di una nuova tecnica di rilassamento: body scan. Continuiamo ad affinare
l’abilità di entrare in contatto col nostro corpo. 
giovedì 29 Marzo: resoconto della settimana trascorsa e ripetizione dei contenuti e dell’esercizio della
volta precedente. Come la mente influenza corpo? Lavoriamo sui pensieri. Insegnamento e sperimentazione
della tecnica di osservazione dei pensieri.
giovedì 5 Aprile: resoconto della settimana trascorsa e ripetizione dei contenuti e dell’esercizio della
volta precedente. Insegnamento e sperimentazione di un esercizio breve di rilassamento che può essere
fatto più volte al giorno: chi l’ha detto che per rilassarsi ci vuole tanto tempo? Conclusione e saluti: e da
ora in poi? Prospettive future di benessere.

Relatrice: dott.ssa Serena Facchin, Psicologa e specializzanda in Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale. 
Da anni si occupa di problemi d’ansia e stress, e lo fa utilizzando tecniche e strumenti pratici ed efficaci.
Quota di partecipazione per i soci Biolca per i 6 incontri E. 110 (i non soci devono aggiungere la
quota associativa di E. 20 che dà diritto, fra l’altro a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno). 
Per informazioni e adesioni: 049 9101155 (Biolca) o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Corso di rilassamento e riduzione dello stress
Corso pratico di rilassamento per imparare a sciogliere le tensioni psicofisiche 

e mantenere uno stato di rilassamento e benessere

Quando
1, 8, 15, 22 
e 29 marzo
5 aprile

Con
Serena
Facchin

Costo
110 euro
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Sabato 3 Marzo dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)

L’agopressione è la stimolazione di determinati punti che si utilizzano nella medicina tradizionale cinese come l’agopuntura.
Quello più antico e più semplice è il massaggio di tali punti, la cosiddetta Agopressione. Agendo su questi punti nella superficie
corporea, si possono eliminare o perlomeno calmare certi disturbi interni.
L’agopressione offre la possibilità di aiutarci attivamente, essendo questo metodo di facile apprendimento e applicabile ovun-
que. Proprio per questo motivo, e per un sempre più forte senso di responsabilità verso la propria salute, l’agopressione ha
incontrato grande favore e diffusione. Inoltre non provoca alcun effetto collaterale.
- per calmare disturbi funzionali e dolori persistenti
- per ridurre il dolore di alcune problematiche
- per tutelare e prevenire ricadute
- in appoggio a una cura prescritta dal medico
- per aumentare le proprie energie
- per i disturbi più comuni

Relatore: Roberto Modelli - Ricercatore e Naturopata Bioenergetico Med. Cinese
Quote di partecipazione: € 45 per i soci Biolca (i non soci devono aggiungere la quota associativa di E. 20 che dà
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca) o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Agopressione per piccoli e grandi disturbi
Un pomeriggio insieme per apprendere le grandi proprietà di questa tecnica

Sabato 03 marzo dalle 15.00 alle 18.00 presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)

Programma e argomenti trattati : 
Avete mai osservato le piante aromatiche, quelle del giardino o del davanzale di casa, come medicamento
e cura per la salute del vostro corpo e della vostra Bellezza? O le considerate solamente semplici insapo-
ritori d’arrosto, utilizzabili esclusivamente ad uso culinario?

Un pomeriggio assieme per sfatare questa errata credenza e recuperare il valore prezioso che hanno que-
ste piantine: Rosmarino, Alloro, Salvia, Timo, Origano, Melissa, Menta. Le conosceremo attraverso i nostri
5 sensi, le toccheremo, le annuseremo, e le trasformeremo con amore in semplici preparati erboristici.
Dopo una breve iniziale meditazione di presenza e di ringraziamento per tale dono a Madre Natura, rea-
lizzeremo assieme a voi uno sciroppo efficace per i più comuni disturbi respiratori, parleremo di infusione,
decozione e metodi di essicazione.
Vedremo come realizzare un oleolito per nutrire e ringiovanire la nostra pelle ed infine esecuzione di
alcune tinture per semplici disturbi digestivi.
N.B. Ogni partecipante porterà a casa una confezione di sciroppo. 

Relatrici: Silvia e Gloria di “Nutrirsi con Amore”, esperte in rimedi naturali e riciclo creativo.
Quota di partecipazione: € 40 per i soci Biolca (i non soci devono aggiungere la quota associativa
di E. 20 che dà diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca) o 345 2758337 (Martina) o
info@labiolca.it

CORSO DI AuTOPRODuZIONE

Piante aromatiche, alleate di salute e bellezza

Quando
3 marzo

Con
“Nutrirsi
con
Amore”

Costo
40 euro
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Corso di apicoltura biodinamica
Il corso si propone di porre le basi per una apicoltura innovativa, rispettosa dell’essere ape in sintonia con i fondamenti della
biodinamica, è rivolto in particolare ad apicoltori che abbiano già avuto almeno un anno di esperienza con le api. Per
l’apicoltore esperto, alla ricerca di nuovi stimoli, è una sfida per rimettersi in gioco.
Sono previsti 6 incontri teorico-pratici a partire da Domenica 4 Marzo, presso la sede Biolca, dalle 9.30 alle 17.00 con
un intervallo per il pranzo dalle 12,30 alle 14,00. Servizio segreteria dalla 9,00 alle 9,30. Possibilità di pranzare presso la sede
nell’intervallo di mezzogiorno con menù biologico vegetariano (contributo E. 10).

Primo incontro domenica  4 Marzo
Mattino - L’ape e l’uomo, l’ape e l’universo: impulsi e meditazioni per la comprensione della stretta relazione tra
uomo, ape e ciò che ci circonda, in relazione ai dettami della biodinamica. Il rapporto con il mondo astrale e utilizzo degli
impulsi. L’apicoltura oggi. L’arnia Top Bar.
Pomeriggio - Morfologia ed etologia dell’ape: entrando nella sua intimità scopriremo particolari curiosi e incredibili
che permettono di evitare errori e luoghi comuni; la descrizione particolareggiata della struttura dell’insetto nei minimi
particolari e la conoscenza del suo comportamento, suffragato dalle più recenti ricerche, ci aiuteranno ad una maggiore e
facile comprensione degli eventi che incontreremo nel percorso di apicoltore. 

Secondo incontro domenica 18 Marzo
Mattino - gestione dell’apiario, prima parte: una approfondita conoscenza nella conduzione degli alveari ci darà la
possibilità di ottenere soddisfacenti risultati con un dispendio minimo di energie. In apicoltura non ci sono ricette con verità
assoluta, ciò che viene trasmesso da questi incontri è frutto di una esperienza personale non trasferibile, ma può essere una
base su cui costruire e personalizzare la propria pratica. Si parlerà di come e dove costituire un apiario, come seguire lo
sviluppo delle famiglie d’api dall’uscita dell’inverno e come limitare la sciamatura. L’alimentazione. L’aiuto delle tisane.
Pomeriggio - Visita ad un apiario (tempo permettendo).

Terzo incontro domenica 8 Aprile
Mattino - gestione dell’apiario, seconda parte: la conoscenza di esperienze fondate su un’attività pratica, ci dà
la possibilità di evitare onerosi errori e ci permette quell’autonomia necessaria per poter operare in tutta tranquillità e
disinvoltura, senza dipendenza alcuna. I principali temi di questo incontro saranno, la gestione degli sciami, la moltiplicazione
degli alveari, il mantenimento in salute degli alveari.
Pomeriggio - Visita ad un apiario (tempo permettendo).

Quarto incontro domenica … (data da definire)
Mattino - Le malattie dell’alveare: conoscere ed identificare il più possibile le malattie ci mette nella condizione di
evitare condizioni a volte catastrofiche, una precoce diagnostica, magari in forma precauzionale dà la possibilità di evitare
brutte sorprese, che in apicoltura possono compromettere in modo irreversibile la vita delle nostre api. Si parlerà delle
principali malattie e avversità dell’alveare che colpiscono le api adulte, la covata, le colonie e di come individuarle e difenderci.

Quinto incontro domenica … (data da definire)
Mattino - Pre-invernamento e invernamento: a questo punto della stagione si tirano le somme del lavoro svolto,
è un momento delicato, dove la valutazione dello stato di ogni singola famiglia è determinante per la preparazione al riposo
invernale. Pomeriggio - Visita ad un apiario (tempo permettendo).

Sesto incontro domenica … (data da definire)
Mattino - Le produzioni: miele, polline, propoli ed altro ancora, come produrre e valorizzare i prodotti dell’alveare,
metodi ed attrezzature occorrenti per raggiungere il nostro scopo. In apicoltura esistono delle produzioni non del tutto
valorizzate, scopriremo quali. Pomeriggio - Visita ad un apiario (tempo permettendo).

Relatore: Gianni Stoppa, apicoltore biodinamico ed esperto apistico regionale. 
Quota di partecipazione per i soci Biolca per i 6 incontri E. 240 (i non soci devono aggiungere la quota associativa di
E. 20 che dà diritto, fra l’altro a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno). Previsti sconti per coppie e studenti.
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (Biolca) o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it
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Orticoltura biodinamica
Continua presso la sede Biolca il corso di Agricoltura Biodinamica con Ivo Bertaina di Agri.Bio. Italia. 
A partire da febbraio un ciclo di 4 incontri per dire tutto o quasi tutto sull’orticoltura biodinamica. 
«Farsi l’orto  biodinamico diventa  una sana, cosciente e consapevole  scienza artistica che ci rilega col mondo spirituale
scandito dal ritmo delle stagioni. C’è un detto che dice che “l’orto ti vuole morto”  ed è  realmente così, quando ad aprile,
le forze eteriche si muovono verso l’alto, anche solo 100 metri di orto sembrano diventare ingestibili, perché non ce la
facciamo a stare dietro ai suoi veloci cambiamenti. Ma solo se “moriamo di fatica” possiamo risorgere con nuove idee e
nuovi approcci che ci vengono proprio dalla gestione dell’orto. Goethe diceva che la natura è un “segreto svelato” e la
gestione di un orto è una porta di entrata accessibile ogni giorno verso questi segreti manifesti. In questo corso vi porterò
la mia esperienza su come interagire in maniera cosciente e consapevole verso l’energia eterica o vitale che è il vero campo
di azione manifesta  del quale ci nutriamo con i prodotti dell’orto che costituiscono la base fondante della nostra via fisica
e spirituale». Questo il programma:
1° incontro: venerdi 2 e sabato 3 febbraio
La cura dell’orto riveste un ruolo di primaria importanza per
l’organismo agricolo. Sia che si tratti di produzione destinata alla
vendita, sia che si tratti di produzione destinata all’autoconsumo,
l’ortaggio rappresenta una delle connessioni più dirette tra il gesto
agricolo e l’atto dell’alimentarsi. Inserire l’azione umana in accordo
con i ritmi e le forze naturali è la strada migliore per soddisfare il
fine produttivo ed è possibile farlo percorrendo una strada di
rigenerazione e non di sfruttamento.
Venerdì pomeriggio:  che cosa è un orto 
Venerdì sera:  le basi dell’orticoltura sana
Sabato mattina: le lavorazioni, la concimazione e la rotazione
Sabato pom.: ridare ritmo alle piante con l’uso del calendario
biodinamico e della dinamizzazione

2° incontro: venerdì 16 e sabato 17 marzo
La concimazione fatta in modo morale è sicuramente la base
fondante di un orto biodinamico. Oggi anche nel bio e nel
biodinamico si usano prodotti per la concimazione che sono dei
veri e proprio veleni, sia per la terra che per noi. In questo seminario
si  esamineranno i “veleni”  usati  spesso senza saperlo anche in bio
e bd ed i corretti modi di nutrire le piante ed i ritmi con i quali
queste concimazioni vanno apportate.
Venerdì pomeriggio:  la concimazione e la sconcimazione
Venerdì sera:  il compost biodinamico ed altri modi per ri-portare vita nel
terreno
Sabato mattina: allestimento ed uso del 502, 503 e 504
Sabato pomeriggio: allestimento ed uso del 505, 506 e 507

3° incontro: venerdi 20 e sabato 21 aprile 
La migliore difesa delle piante è costituita da una cura ottimale per
la nutrizione e l’igiene del terreno: inserire veleni o minerali morti
nel suolo è un ottimo modo per “offendere” le piante ed indebolirle.
Già solo la monocoltura e la mancanza di rotazioni è di per sé una
“debolezza” ed una povertà sociale per le piante coltivate, come
l’uso di sementi ibride iperselezionate indeboliscono ancora di più
la stessa pianta che viene vista come “malata” e quindi da eliminare
dalla stessa Natura. Tutti questi fattori possono provocare poi
diversi tipi di “squilibri”, per esempio fungini, di insetti, di erbe
chiamate impropriamente “infestanti” e di animali che danneggiano
il nostro orto: in questo incontro si daranno consigli ed idee su
come riequilibrare gli squilibri spesso causati da noi stessi.

Venerdì pomeriggio: tecniche di difesa da funghi, insetti ed animali 
Venerdì sera: l’uso delle piante per curare le piante
Sabato mattina: la scelta e la rigenerazione delle sementi e dei piantini
Sabato pomeriggio: la gestione della serra

4° incontro: venerdi 25 e sabato 26 maggio
L’arte del sovescio, perché è di una arte che si tratta, è un metodo
pratico e poco costoso che dà dei risultati favolosi per la
concimazione del terreno ed il controllo di erbe infestanti, funghi
ed insetti oltre che prevenire l’erosione del terreno. Per fare questo
occorre conoscere intimamente le varie famiglie di piante e la loro
azione ed interazione. Inoltre da qualche anno si stanno
manifestando cambiamenti climatici che ci obbligano a studiare
nuove soluzioni per gelate tardive, eccessi di calore, carenza di acqua
che provoca siccità, manifestazioni atmosferiche violente:  la  vera
biodinamica  non è solo il ripetere in modo sistematico le cose che
ci ha detto R. Steiner 90 anni fa, ma quello di creare e sperimentare
nuovi preparati adatti alle esigenze del tempo. 
Venerdì pomeriggio: il sovescio e come sceglierlo
Venerdì sera: caratteristiche delle diverse piante da sovescio e come
gestirle
Sabato mattina: la lavorazione e la gestione ottimale del sovescio
Sabato pomeriggio: nuove problematiche agricole e possibili soluzioni

Orari: 
- Venerdi dalle 14,30 alle 19,00 e dalle 20,00 alle 22,30
(nell’intervallo dalle 19,00 alle 20,00 possibilità di cenare in sede
con un menù biologico vegetariano - contributo € 10,00).
- Sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30
(nell’intervallo dalle 13,00 alle 14,30  possibilità di pranzare in sede
con un menù biologico vegetariano - contributo € 10,00)

Quota di partecipazione per ogni incontro (ogni incontro
comprende il pomeriggio e la sera di venerdi + il sabato mattina e
pomeriggio per un totale di 15 ore) per i soci Biolca € 120,00. 
I non soci devono aggiungere la quota associativa di € 20,00 che dà
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno.
Quota di partecipazione scontata per chi paga i 4
incontri in unica soluzione: € 400 al posto di 480.

Per informazioni e iscrizioni: 049 9101155 (La Biolca) o 345
2758337 (Martina) o info@labiolca.it
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Corso di massaggio per il bambino (dal III anno in poi)
Il massaggio ai bambini è un’arte antica e profonda, semplice ma difficile, 

difficile perché semplice, come tutto ciò che è profondo

Il corso si terrà Sabato 24 e Domenica 25 Marzo dalle 9.00 alle 18.00 con pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.00
Programma e argomenti trattati: una tecnica di massaggio sviluppata dal medico tedesco Simeon Pressel (1905
+1980), dove si alternano ritmicamente fluenti forme archetipiche. Il gesto è ispirato dall’inesauribile abbondanza e varietà
dei movimenti della Natura, dell’acqua e dell’aria. 
L’impulso è quello di accompagnare i ritmi vitali di un individuo con un’azione che porta l’intero organismo ad una profonda
e totale respirazione.
La mano si muove su linee guida che si possono riconoscere in ogni manifestazione del vivente e ne costituiscono la base:
esse sono la spirale e la lemniscata.
I bambini percepiscono profondamente l’ordine  e la bellezza che vengono plasmati sul loro corpo recettivo da una mano
capace di portare movimenti che si ispirano al tempo e alla continuità musicale. E’ un’occasione per essere in un profondo
contatto affettivo, capace di facilitare e rinforzare la relazione e la comprensione dei suoi ritmi e dei suoi bisogni, nutrendo
il terreno dove cresce, prevenendo disagi relazionali, familiari e sociali.
Il corso è rivolto a genitori ed educatori che desiderano temperare il movimento della loro mano con le forze vitali del
bambino a partire dall’età di tre anni. 
Il corso sarà accompagnato per la parte artistica dal disegno di forme. Questo esercizio porta allo schiudersi di forze creative
sopite nell’essere umano.  L’elemento artistico è la linea come traccia di un movimento.  Le linee e le forme sono segni visibili
di un gesto cosmico.  Nell’alternanza ritmica di incurvare e tendere, dispiegare e incrociare, sciogliere e legare, si manifesta
il gesto fondamentale di ogni vita.

Relatori: 
- Roberto Pircali, diplomato alla Scuola Margarethe Hauschka di Bad Boll nel Massaggio Ritmico e a Badenweiler nella
Meridiantherapie con Christel Heideman . Viene formato dalla Dr Med. Gretel Stritzel a Bad Tölz alla pratica e all’insegnamento
del Massaggio Delle Correnti. Fonda e partecipa attivamente all’Associazione di Promozione Sociale L’Aurel in Trentino.
- Luisella Morelli, educatrice professionale, opera dal 1987 nel sociale,  nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile,
in particolare nella fascia adolescenziale. Si dedica dal 2001 al disegno di forme sia come pratica artistica che come strumento
pedagogico.
Quote di partecipazione: € 90 per i soci Biolca (i non soci devono aggiungere la quota associativa di E. 20 che dà
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nota: Possibilità di pranzare in sede nell’intervallo di mezzogiorno con menù biologico vegetariano (contributo E. 10)
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca) o 345 2758337 (Martina) o  info@labiolca.it
Per informazioni relative al corso: 320 8080131 (Roberto)

Serata di presentazione

Lo stress quotidiano: riconoscerlo e trasformarlo
giovedì 22 febbraio 2018 ore 20.00 presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD) 
Il programma della serata offre l’opportunità di affrontare un argomento tanto familiare quanto pericolosamente
sottovalutato come lo stress, con l’obiettivo di conoscerne più nel dettaglio il significato e i meccanismi di reazione fisiologica
offrendo alcuni consigli utili dalla Natura per affrontarlo nonchè qualche spunto di riflessione per provare a trasformarlo
in preziosa occasione di evoluzione personale.
Relatrice: Paola Naletto, Naturopata-Iridologa, diplomata presso l’Accademia Nazionale di Scienze Igienistiche Naturali
Galileo Galilei di Trento. 
La visione olistica dell’uomo nutre la passione per lo studio e l’aggiornamento continuo indirizzato a conoscere umilmente
gli strumenti che la complessa semplicità della Natura offre per mantenere o ritrovare il proprio benessere psicofisico
nonché la propria vera libertà.
Ingresso libero e aperto a tutti: richiesto un cenno di adesione ai seguenti riferimenti: 049 9101155 La Biolca o
info@labiolca.it o 345 2758337 (Martina)
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5 incontri il Sabato dalle 9.30 alle 17.30, presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)

Programma e argomenti trattati
Attraverso l’uso del colore, possiamo giungere al contatto con il nostro vero essere, il nostro “Io”. Mediante
un processo, che prevede l’applicazione di una serie di esercizi basati principalmente sul gesto, e non sulla
realizzazione di forme, si possono rimuovere i blocchi emozionali che impediscono la nostra evoluzione
personale.
Svolgimento: durante ogni incontro, usando l’acquerello secondo la Teoria dei colori di Steiner, si
eseguiranno esercizi specifici che portino, con l’apprendimento e l’applicazione del gesto, alla realizzazione
cosciente di una forma. E’ infatti il colore stesso, che richiede un suo specifico movimento per giungere
alla realizzazione della forma.
Date: sabato 17 Febbraio (inizio corso) a seguire: sabato 17 marzo, sabato 14 aprile, sabato 28 aprile,
sabato 12 maggio. 
Relatrice: Tiziana Faggi, Naturopata, Arteterapeuta ad indirizzo antroposofico.
Quota di partecipazione per i soci Biolca: € 250 (i non soci devono aggiungere la quota associativa
di € 20 che dà diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno). 
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (Biolca orari segreteria) o info@labiolca.it
o 345 2758337 (Martina)

CORSO DI PITTuRA A INDIRIZZO ANTROPOSOFICO

“Oh! uomo conosci te stesso 
e conoscerai l’universo e gli Dei”

Quando
17 febbraio
17 marzo
14 e 28
aprile
12 maggio

Con
Tiziana
Faggi

Costo
250 euro

Sono previsti 4 incontri esperienziali, il Venerdì sera, dalle 21 alle 22.30 per conoscere e ri-
conoscere le grandi proprietà del suono e le sue principali applicazioni, presso la sede Biolca a Battaglia
Terme (PD)

Programma e argomenti trattati:
1° incontro Venerdì 9 Marzo: tratteremo i concetti base del suono, seguirà un’ora di percezione ed espe-
rienza delle proprietà terapeutiche, avvolti dai suoni delle campane tibetane.
2° incontro Venerdì 23 Marzo: tratteremo argomenti sugli effetti del suono sulla materia, seguirà un’ora
con i suoni delle campane tibetane e i gong tibetani, per una percezione più ampia del corpo e delle sen-
sazioni.
3° incontroVenerdì 6 Aprile: tratteremo ulteriori concetti sul suono, seguirà un’ora di percezione ed es-
perienza su un livello superiore con le campane tibetane e i suoni armonici del Santur persiano.
4° incontroVenerdì 27 Aprile: tratteremo un argomento specifico sulle bio-frequenze, seguito dal suono
delle campane tibetane, flauto e mantras, portandoci così ad un altro livello superiore di percezione.

Relatore: Roberto Modelli, ricercatore del Suono e Bio-frequenze.
Quote di partecipazione: € 80 per i soci Biolca (i non soci devono aggiungere la quota associativa di
E. 20 che dà diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (Biolca) o info@labiolca.it o Martina (345 2758337)

Sussurri sonori: 
Campane tibetane, Gong, Santur e Flauto

Il suono della Coscienza e del benessere

Quando
9 e 23
marzo
6 e 27
aprile

Con
Roberto
Modelli

Costo
80 euro
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L ’agenda di Gennaio
Finest ra su at t iv i tà organizzate
in Veneto e nel resto d’ i ta l ia

CALENDARIO 2018

È disponibile il nuovo calendario
delle semine e delle lavorazioni
2018. Si configura come un vero e
proprio calendario che si può
appendere al muro e che riporta
ogni mese le indicazioni per le
semine e le lavorazioni, uno spazio
per le annotazioni giornaliere e una
serie di consigli utili derivati dalle
esperienze in campo. Anche
quest'anno abbiamo cercato di
coinvolgere nella stesura dei
consigli, orticoltori, agricoltori,
vivaisti, apicoltori con l'obiettivo di
creare un gruppo di esperti in
grado di effettuare delle ricerche, di
riportare i risultati e di confrontarli
per una maggiore attendibilità.
Si può richiedere: tramite tel./fax
allo 049 91011155 (Biolca) o al cell.
345 2758337 (Martina) o inviando
una mail a info@labiolca.it
Dal sito www.labiolca.it pagando
con PayPal, Carta di credito o
bonifico, cliccando sulla voce
pubblicazioni in home page.
Contributo € 8,00 + 1,50 (spese
postali) 
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Nella sezione “Agenda” del giornale ven-
gono presentati corsi, seminari, conferenze,
incontri in Veneto e nel resto d'Italia. 
Tutte le attività non sono organizzate dalla
Biolca e quindi la responsabilità per i conte-
nuti è demandata ai referenti  dei singoli an-
nunci.

Per inserire i vostri annunci contattare  
SABRINA SCHIAVO

tel. 049 8979332 o 3398451296
sabrina.tiche @gmail.com

GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI 
ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA 

ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda

LA BIOLCA

Per informazioni 

tel. 049 9101155 
Fax 049 9101155



Rabindranath Tagore

Poeta, prosatore, drammaturgo, musicista e filosofo indiano, nacque a Calcutta nel 1861 e morì a Santi
Niketan, Bolpur nel 1941.
Profondo conoscitore della lingua inglese, tradusse in seguito le opere che prima aveva scritto in
bengali. Fu il poeta della nuova India, moderna e indipendente, per la quale lottò non solo con le sue
opere e con le sue iniziative di carattere sociale, ma anche con il suo fiero comportamento politico.
Scrittore di brani musicali, si occupò della danza indiana e di pittura riscuotendo notevole successo sia
a New York che in Europa. 
E’ soprattutto grande come poeta lirico, il cui pensiero, ispirato ad alti concetti filosofici e religiosi, lo
pone tra i più grandi poeti mistici del mondo. Le più famose liriche gli valsero l’assegnazione del premio
Nobel per la letteratura nel 1913.
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Mi hai fatto senza fine

Mi hai fatto senza fine
questa è la tua volontà.
Questo fragile vaso
continuamente tu vuoti
continuamente lo riempi
di vita sempre nuova.

Questo piccolo flauto di canna
hai portato per valli e colline
attraverso esso hai soffiato
melodie eternamente nuove.

Quando mi sfiorano le tue mani immortali
questo piccolo cuore si perde
in una gioia senza confini
e canta melodie ineffabili.
Su queste piccole mani
scendono i tuoi doni infiniti.
Passano le età, e tu continui a versare,
e ancora c’è spazio da riempire.

Riflessi
a cura di Umberto Bassan





calendario biodinamico

(è in tipografia il file)


