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L’editoriale

Buon anno!
di Silvano Parisen

È l’augurio che ci facciamo ogni anno e, in cuor
nostro, speriamo che l’anno nuovo sia migliore di quello
vecchio, che le cose cambino in meglio, che certe
emergenze, a livello mondiale, trovino una soluzione ... e
ne abbiamo tante: l’inquinamento, le povertà, la fame, le
malattie, le ingiustizie, le guerre.
Lo speriamo tutti ma la realtà ci presenta un quadro
molto diverso. Ci sono focolai di guerra dappertutto,
l’inquinamento di aria, acqua e terra continua ad
aumentare, i bambini che soffrono la fame non accennano
a diminuire, le enormi differenze fra paesi ricchi e paesi
poveri costringono masse di disperati a migrare in cerca
di condizioni di vita migliori.
Si potrebbe pensare che l’uomo è incapace di
risolvere questi problemi e quindi dobbiamo rassegnarci.
Ma quando vediamo che lo stesso uomo riesce ad inviare
con successo la sonda InSight sul pianeta Marte
superando difficoltà enormi, molto più grandi di quelle
che si dovrebbero affrontare per la soluzione dei
problemi più sopra accennati, allora bisogna chiedersi
dove sta il problema: è la capacità che ci manca o la
volontà di risolvere le emergenze?
E’ evidente che ci manca la volontà e questo riguarda
ognuno di noi: per pigrizia, per abitudine, per noncuranza,
per interesse e tornaconto, facciamo finta di non vedere
o di non capire che anche il più piccolo comportamento
singolo può influire nel bene o nel male nella costruzione
di un mondo migliore (ce ne parla Marina Mariani a pag.
20 dove ci propone un piccolo decalogo di buoni
propositi, che potrebbero cambiare noi stessi e, di
riflesso, il mondo).
Come al solito diamo la colpa agli altri, alle istituzioni,
al governo e probabilmente è anche vero che la maggior
responsabilità ce l’hanno loro ma sappiamo anche quali
enormi interessi ruotano attorno alle istituzioni e quindi,
sperare che cambi qualcosa dall’alto, è pura utopia.
L’unica arma che abbiamo come fruitori di beni e
servizi è quella di boicottare quei prodotti che nel loro
ciclo di produzione non rispettano l’ambiente,
compromettono la salute, sfruttano il lavoro minorile ma

anche il lavoro delle persone povere e deboli in generale.
Un grande movimento dal basso che prenda coscienza di
questi problemi e con le sue scelte consapevoli sia in
grado di pilotare l’economia.
Per fare questo, per formare persone consapevoli e
responsabili forse bisogna partire dai bambini, anzi dalla
nascita: ce ne parlano Elisabetta Turrin e Marcello Pamio
che nei loro rispettivi articoli pongono l’attenzione sulle
moderne tecniche di gestione della maternità e sulla
necessità di ritornare ad un approccio più semplice e
naturale per creare l’uomo del domani. Due articoli che,
per puro caso, si sono ritrovati insieme e in questo
numero di inizio anno. Una coincidenza non voluta ma
che suona di buon auspicio per il nuovo anno e per il
nuovo Biolcalenda.
Infatti anche noi, abbiamo pensato di rinnovarci: pur
mantenendo fede al motto “Dalla cultura un’educazione
permanente per la sobrietà dei bisogni” abbiamo cercato
di creare una rivista che sia più piacevole alla lettura, più
interessante nei contenuti, più attuale nella forma grafica.
Iniziamo con la copertina, in cui, al posto delle foto,
inseriremo ogni mese un disegno, una creazione originale
della nostra socia e collaboratrice Elena Bassi. Poi le
pagine interne in cui abbiamo cercato di alleggerire
l’impostazione grafica togliendo qualche grassetto, le
cornici e la giustifica al testo. E ancora, la pagina del
calendario che abbiamo deciso di farla corrispondere con
il mese in corso e di metterla in una posizione sempre
uguale a fondo rivista in modo da facilitare la ricerca. E
altri piccoli particolari che scoprirete nel corso della
lettura.
Queste modifiche hanno richiesto un impegno sia
pratico che economico e per questo abbiamo pensato di
aumentare la quota associativa, da 20 a 22 euro, fidando
nella comprensione dei nostri lettori.
Per il resto dobbiamo ringraziare tutti i collaboratori
che si sono adoperati per la buona riuscita del progetto.
Un grazie particolare a Marisa Saggio che, da esperta del
settore, ci ha dato dei suggerimenti preziosi.
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soci solo persone fisiche. La quota di iscrizione non è fatturabile né
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A pranzo con... Carmen

Il Cavolo nero
Il cavolo nero (Brassica oleracea L.) appartiene alla famiglia delle crocifere, così chiamate perché la forma dei loro fiori
ricorda quella del portatore di croce (lat. Crucifer). Delle quasi duemila specie di crocifere catalogate dagli specialisti, i cavoli
sono i vegetali che offrono le verdure di maggior pregio per l’alimentazione. Il genere Brassica comprende una sessantina di
specie che sono originarie dell’area mediterranea e sono quasi tutte usate da millenni nell’alimentazione umana, con le sole
eccezioni del cavolfiore e del cavolo di Bruxelles introdotti in tempi recenti.
Quale che sia la specie, per la coltivazione dei cavoli sono indicati terreni argillosi e argillo-sabbiosi, che siano profondi,
ricchi di humus e con un Ph basico che oscilli tra 7 e 7,5.Va inoltre tenuta in debita considerazione che i cavoli necessitano
di ampio spazio, di condizioni atmosferiche tali da soddisfare il loro alto fabbisogno di luce e di una umidità costante nel
terreno. Meno importante per la buona crescita del cavolo è invece l’apporto di calore, condizione quest’ultima che ne ha
fatto una delle specie maggiormente coltivate nelle zone costiere del nord.Assolutamente da evitare sono i terreni acidi,
che provocano invariabilmente un indebolimento generale della pianta esponendola con maggiore frequenza all’attacco di
parassiti vegetali e animali.
Il cavolo nero è privo della gemma centrale, ed è caratterizzato da foglie di colore verde scuro lanceolate e divise, dalla
superficie bollosa. La parte edule è rappresentata principalmente dalle foglie private dello stelo, le quali sono utilizzate per
numerose preparazioni come la tipica ribollita, il minestrone, la bruschetta, il risotto, i ripieni e gli involtini. Il periodo
migliore è quello caratterizzato da temperature molto rigide, infatti secondo l’opinione comune, nei periodi successivi alle
gelate invernali di gennaio e febbraio, le foglie risultano meno coriacee e più saporite.
È poco conosciuto rispetto alle altre varietà di cavoli e non da tutti apprezzato perché ritenuto ingiustamente povero e non
sufficientemente nobile da essere presentato in tavola. In realtà, il cavolo nero è un ottimo ortaggio: è molto ricco di
antiossidanti, sali minerali e vitamine. Il suo basso contenuto calorico, l’elevato apporto di calcio, fosforo, ferro potassio,
acido folico e vitamine del gruppo A-E-C ne fanno uno dei vegetali di stagione più sani. Notevole anche la sua versatilità. Lo
si può infatti cucinare in una svariata quantità di piatti e preparazioni.
Si può cucinare al vapore, bollito o stufato: basta avere l’avvertenza di mantenere le foglie croccanti poiché una cottura
prolungata distrugge le vitamine in esso contenute e lo rende meno digeribile.
Sono riconosciute anche le sue proprietà di antiinfiammatorio naturale e quindi si presta molto bene a una dieta alimentare
preventiva contro il cancro. Risulta efficace anche nella sua funzione di prevenire l’influenza di stagione. Ottimo per alleviare
i tessuti infiammati dopo botte e distorsioni: basta applicare sulla parte dolorante alcune foglie di cavolo e fissarle con un
semplice bendaggio ed i benefici non si faranno attendere.
ANTIPASTO TRICOLORE
Ingredienti: 300 g di farina di mais - acqua q. b. - 4 foglie di cavolo nero - 1 carota - 3-4 cm. di radice
di zenzero - 1 C di panna di riso - un pizzico di peperoncino e 1 di paprika - olio e sale q. b.
Preparazione: con la farina di mais preparare una polentina abbastanza consistente,
versarla in un vassoio e lasciarla raffreddare. Nel frattempo preparare le salse:
sbollentare le foglie di cavolo in acqua salata per qualche minuto, quindi frullarle con un
po’ d’olio, un pezzetto di aglio e un pizzico di paprika. Frullare anche la carota dopo averla
sbollentata, con un po’ d’olio, un pizzico di sale e peperoncino. Sbucciare la radice di
zenzero e frullarla con due cucchiai di panna di riso e un pizzico di sale. Dalla polentina con
uno stampino ricavare 12 fiori (o qualsiasi altra forma) farcirne 4 con ogni tipo di salsa,
servirne 3 a persona con i tre tipi di salse.
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Poco conosciuto e spesso ritenuto
povero e non sufficientemente nobile
da essere presentato in tavola, in realtà
il cavolo nero è un ottimo ortaggio
ROMBI DI QUINOA ALLA RAPA ROSSA
Ingredienti: 200 g di quinoa - 1 rapa rossa - 1 spicchio d’aglio - un pizzico di paprika - alcune foglie
di salvia - olio e sale q. b.
Preparazione: cuocere la quinoa, quindi unirvi l’aglio schiacciato, la rapa cotta, il sale, l’olio
e frullare leggermente il tutto.Amalgamare bene, stendere in una placca oliata, fare
gratinare per circa dieci minuti, quindi formare i rombi, disporli sui singoli piatti e condirli
con un po’ d’olio insaporito con la salvia.

TORTA SALATA CON CAVOLO NERO
Ingredienti per la pasta: 350 g di farina - 15 g di lievito - 50 g di tahin - 2 C d’olio - sale (o una
confezione bio già pronta).
Per il ripieno: 8 foglie di cavolo nero - 1 spicchio d’aglio - 6 fettine di seitan - 1 confezione di tofu
cremoso - olio e sale q. b.
Preparazione: impastare la farina con il lievito, l’olio, il tahin, l’acqua e il sale. Lasciare
riposare 20-30 minuti. Intanto lavare le foglie di cavolo nero, togliere la nervatura
centrale, tagliarle a listarelle e farle saltare velocemente in una padella oliata con l’aglio
schiacciato, tagliare a fettine il seitan.Tirare quindi la sfoglia, disporla su una tortiera,
spalmare la crema di tofu, disporvi il cavolo nero, il seitan, un filo d’olio e cuocere in forno a
180°C per circa 30 minuti. Servire ben calda croccante.

MUFFINS ALLA CARRUBA
Ingredienti: 200 g di farina - 3 dl di latte di riso - 4 C di olio di mais - 4 C di succo di mela - 1
bustina di lievito - 20 g di polvere di carrube - 40 g di cioccolato di carrube in scaglie.
Preparazione: mescolare insieme la farina con il lievito e un pizzico di sale.Aggiungere
l’olio, la farina di carrube, il latte di riso e il cioccolato in scaglie, la consistenza
dell’impasto deve essere abbastanza fluida. Mettere la pastella negli stampini oliati e
infornare per 20 minuti a 160°. Guarnire a scelta con una crema di cacao o cioccolato di
carruba.
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.
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Consigli e ricette

Cucina per intolleranti e allergici
COME SOSTITUIRE IL BURRO CON GRASSI VEGETALI
Come abbiamo già detto, molto spesso, la celiachia o l’intolleranza al glutine, può accompagnarsi alla intolleranza, più o
meno grave, al lattosio (lo zucchero del latte), che è contenuto nel latte di tutti i tipi (bovino, caprino, ovino, di bufala, ecc.)
e di conseguenza in tutti i latticini: burro, yogurt, panna, crema di latte, formaggi, ricotta. Il latte può essere sostituito, come
abbiamo visto nei numeri precedenti, coi cosiddetti latti vegetali, cioè con bevande ricavate da legumi come la soia, ma anche
cereali naturalmente senza glutine come il riso, la chinoa, o frutta a guscio come le mandorle, il cocco, gli anacardi, ecc. per
accontentare anche chi è intollerante al glutine. Con il “latte di soia” si possono preparare anche yogurt. Così come, si possono ricavare creme che possono sostituire la panna e la crema di latte sempre con soia, cocco, riso, ecc. Il burro può
essere sostituito con il “burro di soia” o le margarine vegetali. Volendo evitare quelle a base di olio di palma (come io vi
consiglio), oggi si possono trovare senza difficoltà, sul mercato, margarine a base di olii vegetali di girasole, lino, oliva, burro
di cacao (il grasso vegetale più pregiato) o altri, oppure di un misto di alcuni di questi. Se dovete preparare della pasta brisè,
sfoglia o frolla o dei dolci come biscotti, ciambelle, crostate, pandispagna, ecc. vi consiglio una margarina che contenga anche
una parte di burro di cacao (che si può usare anche in purezza), per garantire la friabilità.
Anche questa volta voglio sottolineare che il lattosio non è presente, o lo può essere in piccolissime quantità, nei formaggi
stagionati come ad esempio il “Grana Padano” o il “Parmigiano Reggiano”. Infatti durante il processo di stagionatura il
lattosio scompare, perché costituisce l’alimento dei batteri presenti nel formaggio, quindi, più un formaggio è lungamente
stagionato e meno è la quota di lattosio che può contenere. Oggi si possono trovare sul mercato anche latte, burro, yogurt,
panna, creme, formaggi freschi, ecc. ricavati dal latte da cui è stato eliminato il lattosio.
CAVOLO RAPA SALTATO
Ingredienti: 1 cavolo rapa - 1 piccola cipolla - timo fresco - olio - sale e pepe.
Preparazione: sbucciare il cavolo e tagliare a cubetti di circa cm 1x1. Affettare la cipolla,
fare appassire in una casseruola con un leggero fondo di olio, aggiungere il cavolo e il
timo, fare cuocere col coperchio, mescolando ogni tanto fino a quando sia tenero. Regolare di sale, insaporire con una macinata di pepe e continuare a cuocere senza coperchio
fino a completa cottura.

POLENTA AL FORNO CON RAGU’ DI FUNGHI
Ingredienti: 200 g di farina bramata di mais - 1 cipolla - 1 carota - 2 coste di sedano - 50 g di
funghi secchi - ½ bicchiere di vino bianco - 250 g di passata di pomodoro - 1 foglia di alloro alcuni steli di prezzemolo - 100 g di parmigiano stagionato 30 mesi (senza lattosio) grattugiato
- olio - sale e pepe.
Preparazione: fare rinvenire i funghi in acqua calda per un’ora. Preparare la polenta come
indicato nella confezione della farina di mais che avrete acquistato*. Una volta cotta versare
su un piano e lasciare raffreddare. Nel frattempo, in una casseruola, preparare il ragù, facendo un soffritto con cipolla, sedano e carota tritati con un abbondante fondo di olio, fare
appassire, aggiungere i funghi strizzati dall’acqua in eccesso e tritati, la foglia di alloro, cuocere
per alcuni minuti e sfumare col vino bianco. Una volta consumato il vino, aggiungere la passata di
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Spesso la celiachia si accompagna
all’intolleranza al lattosio. Si può ovviare
con l’utilizzo di latti vegetali, ma anche
di prodotti ricavati da latte senza lattosio
pomodoro, il prezzemolo tritato, salare e pepare. Continuare la cottura a fuoco moderato, mescolando ogni tanto, fino a
quando sarà ben consumato. Tagliare a fette dello spessore di 1 cm la polenta fredda. In una teglia da forno a bordi alti,
versare alcuni cucchiai di ragù, disporre uno strato di fette di polenta, condire con ragù e una spolverata di parmigiano e
proseguire fino ad esaurimento degli ingredienti, avendo cura di terminare con il ragù. Mettere a cuocere in forno già caldo
per 30 minuti a 200°.
ARCOBALENO DI VERDURE CON SALSA DI CECI ALL’ARANCIA
Ingredienti: ¼ di sedano rapa - ½ cavolo rapa - 1 barbabietola rossa - 8 fette di zucca - 1 grossa
patata -1 grossa cipolla rossa - 8 “orecchie” di funghi pleurotus - 200 g di ceci lessati - 2 arance
- 1 mazzetto di prezzemolo - 1 mestolo di brodo - 1 piccolo spicchio d’aglio - olio - sale alle erbe
e pepe bianco.
Preparazione: sbucciare tutte le radici, la patata e la zucca. Spremere una delle due arance
e pelare a vivo e tagliare a fette la seconda. Affettare tutte queste verdure ricavandone da
ciascuna almeno 8 fette. Ungere con un velo d’olio il fondo di una pirofila da forno, rettangolare e a bordi alti. Disporre tutte le fette di verdure, i funghi e le fette di arancia in piedi e
alternate per colore, per tutta la lunghezza della pirofila, in modo da ottenere anche un effetto
cromatico ad “arcobaleno” col rossoviolaceo della barbabietola e della cipolla, l’arancio della zucca
e dell’arancia e il bianco delle altre verdure. Salare, pepare e versare sul fondo il brodo. Coprire la pirofila con carta d’alluminio e mettere in forno caldo a 200° per circa 30 minuti. Togliere l’alluminio e continuare la cottura ancora fino a quando
resti solo una piccola quantità di fondo di cottura. Nel vaso del frullatore ad immersione versare i ceci, il succo di arancia,
lo spicchio d’aglio e il prezzemolo, frullare fino ad ottenere un composto cremoso, regolare di sale, aggiungere una macinata
di pepe e 1 cucchiaio di olio. Frullare ancora pochi secondi e versare in una ciotola. Potete servire le verdure nella pirofila
di cottura per mantenerle calde o in porzioni individuali, sempre accompagnate dalla salsa di ceci.
CRUMBLE DI MELE
Ingredienti: 500 g di mele (renetta o pink lady) - 150 g di farina fioretto di mais - 80 g di farina
integrale di riso - 80 g di farina di sorgo - 180 g di zucchero grezzo di canna - 80 g di burro senza
lattosio o margarina di olio di oliva e burro di cacao - 100 g di mandorle e nocciole tostate e
tritate - 2 uova - mezzo limone - 1 C di cannella in polvere - 1 pizzico di sale.
Preparazione: sbucciare le mele, eliminare i torsoli, tagliare a cubetti, mettere a cuocere
in una padella con 15 g di burro o margarina, tre cucchiai di zucchero, la cannella e il
succo del limone. Cuocere a fuoco vivace, mescolando di tanto in tanto fino a consumare
il liquido di cottura. In una ciotola riunire le farine, lo zucchero restante, il sale, la buccia
grattugiata del limone e il burro restante (o la margarina) freddo, lavorare velocemente con
le dita, aggiungere le uova e la frutta secca tritata, mescolare ancora e fare riposare in frigorifero
per mezz’ora. In una pirofila da forno o piccole pirofile individuali, distribuire le mele, riprendere
l’impasto e sbriciolarlo sopra le mele fino a ricoprirle, passare in forno caldo a 180° per 20 minuti. Servire tiepide.
AURETTA PINI
*Ogni tipo di mais e i diversi tipi di macinatura del mais prevedono tempi diversi di cottura e quantitativo d’acqua necessario, per questo è bene affidarsi alle indicazioni
della confezione o del venditore se le acquistate sfuse. 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.
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Medicina naturale

James Tyler Kent
James Tyler Kent frequentò varie scuole fino a
laurearsi in medicina al Bellevue Medical College. Seguì
poi due corsi di lezioni all’Ecletic Medical Institute di
Cincinnati nello Stato dell’Ohio. Questa scuola, oltre alle
materie tradizionali, insegnava Omeopatia, Fitoterapia,
Chiroterapia, ma in modo superficiale e Kent non aveva
accettato questi metodi.
A 26 anni, si sposò e iniziò la professione a St. Louis.
Dopo qualche tempo, la moglie si ammalò e fu colpita da
astenia, anemia e insonnia. Le cure e i consulti di
eminenti medici della città non sortirono alcun effetto
positivo. La moglie non riusciva più ad alzarsi dal letto,
così richiese la visita di un medico omeopata che le era
stato consigliato. Kent acconsentì, ma volle essere
presente alla visita.
Il dottor Phelan, l’Omeopata, pose domande alla
paziente chiedendole della famiglia, delle sue malattie
precedenti, delle paure, dei desideri, ed avversione per i
cibi, delle reazioni al freddo e al caldo, al clima e alle
stagioni. Kent sorrise di questo tipo di interrogatorio,
poiché a lui parevano domande senza senso.
Dopo la visita il Dottor Phelan chiese un bicchiere
d’acqua, vi versò dei globulini e ne diede un cucchiaino
alla signora Kent. Disse al marito di somministrarle un
cucchiaino di quella acqua ogni due ore, finché non si
fosse addormentata.
Questa affermazione fece arrabbiare Kent, perché la
moglie non dormiva da mesi, nonostante le varie
medicine che prendeva quotidianamente. Pensò che
l’Omeopata fosse un ciarlatano e lo cacciò di casa in
malo modo. Dopo due ore, nonostante la sfiducia, diede
alla moglie un altro cucchiaino d’acqua. Stava preparando

una conferenza e si ricordò dopo quattro ore di
somministrare ancora il medicinale omeopatico. Andò in
camera e si meravigliò nel trovare sua moglie
profondamente addormentata. Il giorno seguente
chiamò l’Omeopata, si scusò e lo pregò di continuare la
cura.
Dopo poche settimane la moglie guarì e Kent, da
allora sotto la guida del Dottor Phelan, iniziò a studiare
Omeopatia.Vi si appassionò talmente da rifiutare la
cattedra d’Anatomia che gli aveva offerto l’Associazione
di Medicina Nazionale Eclettica.
Da allora approfondì la conoscenza dell’Omeopatia e
si mise a trattare i pazienti solo con questo metodo di
cura. Nel 1882 gli assegnarono la cattedra di Chirurgia
nel Collegio Medico Omeopatico di St. Louis, e nel 1883
la direzione del reparto di Materia Medica, che
mantenne fino al 1888 quando andò a dirigere la scuola

PUBERTà PRECOCE: SOTTO ACCUSA I COSMETICI DELLE MAMME
L’esposizione prima della nascita ad alcunesostanze chimiche presenti comunemente nei dentifrici, nei trucchi, nei saponi e in altre
prodotti per la cura personale può portare le ragazze ad una pubertà precoce. È quanto emerso da uno studio condotto dai ricercatori
dell’Università della California a Berkeley e pubblicato sulla rivista Human Reproduction. La ricerca si è basata sui dati raccolti tra 338
bambini seguiti da prima della nascita fino all’adolescenza. Le figlie di mamme che avevano maggiori livelli di dietilftalato e triclosan
durante la gravidanza sono arrivate prima all’età pubere. Non è stata dimostrata però la stessa tendenza nei ragazzi. Il sospetto è che
molte sostanze chimiche presenti nei prodotti per la cura personale possano interferire con gli ormoni naturali del corpo.
(Tratto da informasalus.it 07.12.2018)
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Nato a Woodhull, nello Stato di New York
(Usa) il 31 agosto 1849, James Tyler Kent
è stato e continua a essere uno dei più
importanti esponenti dell’omeopatia
d’Omeopatia Post-Universitaria di Filadelfia. In questo
periodo perse la moglie e dopo qualche anno sposò,
dopo averla avuta in cura, Clara Louis Tobey, una
dottoressa che praticava l’Omeopatia.
Durante questi anni la sua fama crebbe a dismisura. Il
suo ambulatorio era pieno di pazienti, continuava ad
insegnare cambiando parecchie Cattedre che gli erano
offerte da varie Università, dove le sue lezioni erano
seguite da un gran numero di medici.
Con la collaborazione della moglie scrisse la Filosofia
Omeopatica, La Materia Medica e il Repertorio dei Sintomi
che sono tuttora i libri più consultati dai Medici
Omeopati di tutto il mondo. La Filosofia è una raccolta di
lezioni che spiegano i vari paragrafi dell’Horganon di
Hahnemann. La Materia Medica è un elenco
particolareggiato dei sintomi principali dei medicamenti
omeopatici fino allora conosciuti.
Un discorso a parte deve essere fatto per il
Repertorio dei Sintomi, un’opera monumentale, che è
tuttora la “Bibbia degli Omeopati”. Raccoglie in
altrettante sezioni tutti i sintomi con le loro
localizzazioni e le modalità di miglioramento o
peggioramento durante la mattina, la notte, col caldo, col
freddo, prima e durante o dopo il pasto, al mare, in
montagna, prima durante e dopo le mestruazioni, i tipi di
dolore: puntorio, trafittivo, pulsante, perforante ecc. Per
ogni sintomo c’è una lista di medicamenti omeopatici
che l’Omeopata deve valutare per prescrivere il
Simillimum al paziente.
La prima sezione è dedicata allo Psichismo con i
sintomi quali paura, collera, ansia, disperazione,
confusione, pensieri di suicidio ecc. Seguono Vertigini, poi

Testa, Occhi, Orecchie, Naso, Faccia, Bocca, Denti, Collo
esterno, Laringe e Trachea, Respirazione,Tosse,
Espettorazione, Torace, Stomaco, Addome, Retto e feci,
Organi genitali e gravidanza, Apparato urinario, Dorso,
Estremità, Sonno, Brividi, Freddo, Febbre, Traspirazione,
Pelle, Sintomi Generali.
Tutto questo impegnò Kent e la moglie per molti
anni. Nel 1897 pubblicarono la prima edizione, con 1394
pagine di testo, e nel 1908 la seconda. Kent completò la
copia manoscritta della terza edizione nel 1916, poco
prima di morire per le complicanze di una
glomerulonefrite cronica. Fu una grave perdita per gli
amici, per i pazienti che richiedevano i suoi consigli e,
soprattutto per gli studenti ai quali venne a mancare un
esempio da seguire ed imitare.
Kent è considerato il secondo Omeopata più
importante dopo Hahnemann.
Pensiamo che l’Omeopatia in America nei primi del
1900 era praticata dal 25% dei medici. Poi con l’avvento
della chimica è stata sempre più avversata dalla medicina
ufficiale, ma nonostante i vari attacchi è la seconda
medicina più utilizzata al mondo. Anche in Italia, proprio
a Gennaio 2019, i rimedi omeopatici che dopo
presentazione di evidenze scientifiche sono registrati
con un numero di AIC (autorizzazione immissione in
commercio) presso l’AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco), sono finalmente considerati farmaci. Speriamo
adesso finiscano le campagne pubblicitarie che da 200
anni si accaniscono contro l’Omeopatia.
GIOVANNI ANGILÈ
Tel. 349 2344166 - www.giovanniangile.it

PROIEZIONE DOCUMENTARIO: UNA POPOLAZIONE FUORI DAL GREGGE
VENERDÌ 1 MARZO 2019 ore 20.00 presso la sede Biolca in via G. Marconi 13, Battaglia Terme PD
L’aver ridotto la vaccinologia ad un atto di fede, consumato nell’inerme fatalismo dei cittadini – c’è una legge, occorre rispettarla – ha
polarizzato i comportamenti nella rassegnazione. Così facendo, la ricerca e la creazione del proprio stile di vita, nella salute e nello star
bene in questo mondo, si sono rivelate come una negata armonia tra conoscenza e coscienza.
N.B. L’incontro è aperto a tutti, ingresso con offerta libera e responsabile; sarà possibile acquistare il cofanetto contenente il dvd e il
libro. Gradita conferma di adesione chiamando allo 049 9101155 (La Biolca) o al 345 2758337 (Martina) o scrivendo a
info@labiolca.it
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Odontoiatria naturale

Eziologia della carie
È un luogo comune che la prevenzione della carie dei
denti passi attraverso una scrupolosa cura dell’igiene orale
in concerto con una corretta alimentazione. Le
raccomandazioni del dentista, i consigli della “nonna” e la
pubblicità, ribadiscono, in particolare che alla base della
prevenzione ci sono da un lato, allo scopo di rimuovere la
placca batterica, un corretto uso dello spazzolino dopo
ogni pasto, integrato dall’uso sistematico del filo
interdentale e dall’altro, evitare alimenti ricchi di zuccheri
raffinati. In modi diversi e con concetti diversi ci hanno
insegnato fin dai tempi della scuola che tutto si spiega
attraverso l’equazione: zucchero=carie.
Ma allora, come mai nella mia esperienza professionale
ho trovato pazienti che pur spazzolando i denti con
tecniche impeccabili, nonostante una alimentazione atta alla
prevenzione (come molti lettori di questa rivista) e
nonostante il rispetto di una igiene professionale
programmata con scadenze regolari, sono in continua lotta
con carie che si manifestano tra una seduta e l’altra,
scaricando, alle volte, sull’igienista dentale la responsabilità
di non averle rilevate nella precedente seduta? Come mai,
d’altro canto, persone con una mediocre igiene orale e una
alimentazione zuccherina hanno bocche che permettono
loro di stare alla larga dagli studi odontoiatrici? Ricercando
in letteratura o navigando sul web possiamo ampliare la
lista delle domande contraddittorie:
Come mai per lo stesso individuo, nonostante l’igiene
orale (e l’alimentazione) riguardi tutti i denti, siano colpiti
certi denti e non altri e pur con delle preponderanze, i
denti colpiti cambino da persona a persona? Come mai
spesso la carie è simmetrica e colpisce gli stessi denti ma ai
lati opposti della bocca? Come mai nella bocca di persone
che in tutta la loro vita non si è mai vista una carie, queste
improvvisamente e in un particolare momento, cominciano
ad apparire senza avere minimamente modificato abitudini
di igiene orale e alimentazione?
Queste domande apparentemente senza risposta ci
portano ad avere forti dubbi sull’attribuzione delle cause
della carie esclusivamente alla placca batterica. Non è il
caso di negare il ruolo dello zucchero che degradando in
acido per l’azione dei batteri della flora orale contribuisce
al fenomeno della carie e di altri problemi (parodontite,
ascessi, ecc.) ma non è l’unico fattore.
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Ma allora, cosa subentra e condiziona
l’insorgenza?
Anche prendendo spunto da un articolo pubblicato su
www.scienzaeconoscenza.it e altri blog, dal collega e amico
Roberto Robba da Cagliari, odontoiatra “PNEI”
(PsicoNeuroEndocrinoImmunologia), le risposte c’erano
già ai tempi di Platone (428-328 a.C.) dove si praticava (già
all’epoca) una Medicina con approccio olistico, in cui non si
poteva curare “la parte” senza ricollegarla al “Tutto” e in
cui c’era la consapevolezza che a determinare lo stato di
salute del corpo era la “Psychè”.
A tal proposito suscitò scalpore quanto disse il noto
compianto Oncologo Umberto Veronesi in occasione della
Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro 2014: “… la
Medicina che pratichiamo oggi ha creato una scissione tra
Corpo e Mente …” e inoltre “… concentrandoci sugli
organi abbiamo tralasciato il tema del Pensiero dell’uomo.
Nella Medicina del futuro bisognerà tornare al vecchio
pensiero platonico che diceva che bisogna curare l’anima
(Psychè) per curare il corpo …”. Oltre al Prof.Veronesi,
anche parte del mondo dei ricercatori ha capito quanto sia
importante la Psiche nell’influenzare e modulare la
cosiddetta “malattia”, recuperando l’approccio Olistico
della Medicina. La PsicoNeuroEndocrinoImmunologia
(PNEI) lavora per approfondire nell’Epigenetica le
correlazioni tra ambiente, stress, comportamento e
genoma trovando conforto e importantissimi riscontri
nella letteratura internazionale, con test sia su animali da
laboratorio che su umani non solo sul fatto che lo Stress
modifichi l’Epigenoma ma anche sulla correlazione tra
stress e malattia.
Lo stress provoca la carie?
Sin dagli anni 80 del secolo scorso, gli studi del geniale
quanto contestato Dott. Hamer, medico tedesco, avevano
dimostrato il collegamento tra eventi conflittuali quali
shock biologici e le “malattie”. (Vedi Nuova Medicina
Germanica: Le 5 leggi biologiche).
In particolare, per quanto riguarda la carie dentaria, il
conflitto individuato da lui è quello di “voler mordere e
non poterlo fare”. Negli animali, cita l’esempio di un
piccolo cane che possiede un osso e un cane più grande
che arriva e glielo portava via. Il cane piccolo avrebbe

Le cause che provocano la carie
sono da ricercare solo nella mancanza
di igiene orale o non piuttosto anche
in una non corretta alimentazione?
voluto mordere il cane grande per riprendersi l’osso, ma
vista la mole del suo rivale, decide di rinunciare, patendo
una svalutazione legata al non poter agire a causa della
percezione della differente mole tra i due animali.
Ma in noi esseri umani che succede? La voglia di
mordere è ancora presente nei bambini e in molti adulti.
Nella gran parte delle persone però, a causa dei
condizionamenti della società in cui viviamo, questa si è
trasformata in un mordere “a parole” e non in un mordere
reale. Ogni volta che in una situazione protrattasi nel
tempo, avremmo voluto mordere simbolicamente
qualcuno, pronunciando delle parole e non lo abbiamo
fatto, o perché abbiamo pensato che non è bene farlo
oppure perché non ci conveniva e ci siamo dovuti tenere
dentro questo “non detto”, abbiamo posto le condizioni
per creare delle carie.
Un esempio tipico lo troviamo nell’ambiente di lavoro
quando tutti i giorni si ha a che fare con un capo arrogante
e prevaricatore: in questi casi vorremmo rispondergli per
le rime ma se lo facessimo rischieremmo il posto o
perlomeno correremmo il rischio di incappare in un
provvedimento disciplinare. Questo voler rispondere
“mordendolo” e non poterlo fare è all’origine, secondo
Hamer, delle carie negli umani.
Anche la Medicina Ufficiale si è occupata di questo; pur
non arrivando alla precisione raggiunta dal medico tedesco,
numerosi ricercatori hanno potuto constatare lo stretto
collegamento tra la presenza di uno “Stress”, da loro non
ben definito, e l’insorgenza di carie.
Altri studi fanno un passo più avanti, collegando lo
Stress dei genitori ad una maggiore incidenza di carie nei
figli piccoli, dando così sostegno alla teoria che sta alla base
della Dentosofia e della decodifica dentaria, che
interpretano dente per dente il disagio psicoaffettivo del
bambino, dovuto ad una domanda non soddisfatta nel
rapporto con i genitori. Anche qui non abbiamo altro che
sfumature diverse di “voglia di mordere e non averlo
potuto fare”, in questo caso legate all’interazione del
bambino con i genitori. Più i genitori sono sottoposti a
Stress e meno sono nello stato in cui sono attenti a
soddisfare le esigenze psicoaffettive dei figli, da cui
l’insorgenza delle carie in questi ultimi. Un
interessantissimo studio del 2012 ha potuto correlare

anche lo Stress degli studenti accademici con l’insorgenza
di carie dentali.
Cosa succede all’interno dei denti delle
persone sottoposte a stress?
Specifici studi del Dott. Steinmann e più recentemente,
nel 2011, del Dott. Southward, hanno potuto verificare
esattamente cosa succede all’interno dei denti delle
persone sottoposte a Stress: il fluido dentinale, il liquido
che protegge il dente e che normalmente è diretto in
maniera centrifuga dall’interno del dente verso l’esterno, in
situazioni di Stress, in seguito all’influenza dell’ipotalamo e
della porzione endocrina della ghiandola parotide, inverte il
suo flusso dirigendolo dall’esterno verso l’interno e
rendendo così il dente suscettibile all’azione degli acidi e
dei batteri stessi.
L’alimentazione e l’igiene orale corretta per il controllo
della placca batterica, quindi, non sono inutili, perché
limitano i danni in situazioni in cui le persone sottoposte a
Stress hanno i denti recettivi alla possibilità di fare delle
carie. La loro funzione però cambia, in quanto diventano
elementi secondari e non attori principali nella formazione
della carie dentaria.
Concludendo, alla luce dei numerosi lavori scientifici
presenti in letteratura si può affermare con certezza che
non vi siano ormai più dubbi sulla correlazione tra Stress e
carie dentaria. Fa pensare invece il fatto che questa
conoscenza, a tutt’oggi, non sia di pubblico dominio.
Un’alimentazione priva di zuccheri raffinati e una corretta
igiene orale rimangono dei fattori importanti per la
prevenzione, impedendo o rallentando anche in denti
predisposti dallo Stress la formazione della carie. Non
agiscono però sulla causa a monte, ovvero lo Stress, ma sui
fattori a valle. Numerosi operatori, hanno individuato nella
“voglia di mordere e non poterlo fare” o comunque in
conflittualità psicoaffettive la tipologia di Stress che causa la
carie e tutt’oggi altrettanti operatori stanno lavorando per
decodificare e portare alla luce il messaggio nascosto nei
nostri denti.
DOTT. LUCA BASTIANELLO
www.lucabastianello.com
www.gruppostudiodentosofia.it
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Gravidanza - seconda parte

Fisiologia della nascita
“Non prego di essere senza pericoli, ma di essere senza
paura nell’affrontarli. Non chiedo che il mio dolore sia
alleviato, ma chiedo il cuore per affrontarlo. Non cerco alleati
sul campo di battaglia che è la vita, ma cerco la mia forza.
Non imploro con ansiosa paura di essere salvata, ma spero
di avere la pazienza per conquistare la mia libertà”. (R.
Tagore)
“… per esempio la pecora che vive nel gregge, si separa
dal gruppo quando la nascita è imminente. La scimmia
macaco rhesus lascia il gruppo, va ai confini della foresta e si
nasconde lì. La femmina del topo, che è una specie di
roditore notturno partorisce di giorno...”. (Michel Odent)
Proteggere la nascita significa proteggere la donna da
tutti quegli stimoli che possono attivare la neo
corteccia, questa attraverso l’attività inibitoria esercitata
su diverse funzioni fisiologiche del corpo umano, può
inficiare sul buon esito del parto, proprio bloccando e
rendendo più difficoltoso l’intero processo.
Se la donna vivesse un momento di grande
connessione con il proprio sentire corporeo e fosse
scevra da condizionamenti, paure, giudizi e pregiudizi,
derivanti dalla sua educazione, dai suoi studi, dalle sue
esperienze personali probabilmente il suo travaglio e
parto si manifesterebbero in tempi e modalità del tutto
naturali senza le difficoltà e gli intoppi che spesso
vengono vissuti e raccontati dalle donne.
Mettere al mondo un figlio certamente non è un atto
privo di rischi tuttavia al giorno d’oggi ci sono sufficienti
ricerche scientifiche che evidenziano l’importanza di
alcuni atteggiamenti nei confronti del percorso nascita
che andrebbero a contrapporsi ad una mentalità (spero)
superata che tende a medicalizzare eccessivamente il
parto, riconoscendo proprio la potenzialità e la capacità
innata nella donna di dare alla luce il figlio.
La sfida è per l’appunto sostenere le donne a
prepararsi alla nascita, rafforzando la modalità del
sentire più che del sapere, quella dell’esperire attraverso
il corpo più che del conoscere.
Nondimeno per la nostra epoca il “sentire” deve
passare anche attraverso il sapere, la conoscenza infatti
può aiutare a comprendere la fisiologia del corpo o le
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influenze ormonali sul nostro comportamento e
sull’andamento del travaglio e parto, facilitando quindi il
processo di apprendimento.
Quali sono dunque le funzioni specifiche della
neocorteccia e com’è possibile agire evitando una sua
attivazione?
La neocorteccia nell’essere umano si è sviluppata
enormemente rispetto ad altri animali, le sue funzioni
peculiari riguardano il linguaggio, la memoria e
l’apprendimento.
Ovviamente tutto ciò che può attivare queste
funzioni avrà un effetto stimolante, di accensione su
questa struttura, banalmente la richiesta di qualche dato
come ad esempio numero di telefono o indirizzo (come
capita durante il ricovero ospedaliero) può attivare la
neocorteccia, così come tutto ciò che attraverso i sensi
risveglia le attività di cui sopra ha effetto analogo, quindi
la vista di oggetti e ambienti che possono intimorire, la
sensazione di mancata privacy, le luci forti, i rumori, la
mancanza di comfort, l’odore tipico dell’ospedale e così
via.
Un ambiente sconosciuto come può essere la sala
parto ospedaliera, dove quasi la totalità delle donne
partorisce, può essere di per sé un ostacolo al naturale
fluire del processo nascita.
Con questa chiave di lettura i fattori meccanici
(adattamento del corpo fetale sul bacino materno) e
dinamici (forza e natura delle contrazioni uterine) del
parto, passano davvero in secondo piano e si comprende
come mai nella nostra specie il parto può divenire così
difficile.
Per facilitare la nascita è fondamentale spegnere la
neocorteccia, il parto non è un lavoro del cervello ma
delle strutture arcaiche, strutture che presiedono tutti i
processi della vita sessuale, finalizzati al mantenimento
della specie, attraverso la regolazione ormonale.
In gravidanza una quota sorprendentemente alta di
ormoni è in grado di trasformare la donna sia sul piano
fisico che mentale, al fine di renderla capace di
accogliere, contenere, far crescere e proteggere il
proprio bambino, per potersene separare al termine di
gestazione e poterlo ri-accogliere nella vita fuori dal
ventre materno.

La sfida è sostenere le donne rafforzando
la modalità del sentire più che del
sapere, quella dell’esperire attraverso
il corpo più che del conoscere
Anche il bambino si prepara alla vita extra-uterina
con un cocktail di ormoni che agiscono sui suoi polmoni
preparandoli per la respirazione, aiutano la madre ad
avere contrazioni uterine anche preparatorie e la
predispongono ad atteggiamenti amorevoli e di
accudimento. Tutte queste funzioni materne e fetali sono
presidiate appunto dal cervello più arcaico.
Recentemente si è compreso come la penombra
favorisca il travaglio, la ghiandola pineale produce
melatonina al buio, e questa è in grado di agire
sinergicamente con ossitocina.
L’utilizzo delle luci soffuse, una musica piacevole,
l’aroma di qualche delicato olio essenziale, le
visualizzazioni, il rilassamento attraverso l’acqua calda, il
massaggio e altro, possono indurre uno stato simile alla
meditazione che può essere di grande aiuto per la
donna che sta travagliando così come il silenzio, non

inteso come un vuoto comunicativo ma come
espressione di fiducia in ciò che deve accadere.
In travaglio è bene mantenere un contatto
rassicurante con la donna attraverso una comunicazione
non verbale, simbolica, è utile provvedere alle sue
necessità predisponendo l’ambiente e quanto può
essere utile affinché si senta tranquilla e rilassata.
Evitando di richiamare la sua attenzione o peggio
ancora indurla a tentare di avere il controllo della
situazione, facilitando questo atteggiamento
introspettivo e di concentrazione è possibile ridurre al
minimo gli stimoli che possono accendere la
neocorteccia.
ELISABETTA TURRIN - ostetrica, naturopata
pagina FB: Risvegliare la Grande Madre
Cell. 349 2505928
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Malanni di stagione

Beata influenza!
“Mi hanno attaccato l’influenza”, “i bambini portano a
casa di tutto”, “ho preso freddo”, “attenzione quest’anno
è tosta”, ecc ecc… ormai diciamo ogni anno la stessa
cantilena, sempre le stesse cose che usiamo come scuse
per non prenderci la responsabilità della nostra vita e
modo di vivere.
Detto questo è ovvio che se ci ammaliamo abbiamo
contratto il virus, ma vorrei guardare la cosa più in profondità sotto diversi aspetti che possono stimolare a
guardarla con occhi diversi e magari prevenirla.
Il primo aspetto riguarda l’intestino perché come diceva Ippocrate “tutte le malattie cominciano nell’intestino” perché esso è la barriera tra il mondo esterno e
interno e deve possedere tutte le difese contro gli aggressori che vengono da fuori… interessante! Quindi se
il nostro intestino non funziona bene è ovvio che il terreno è fertile per essere seminato dai batteri, ecco che
se oggi ci ammaliamo magari è da qualche giorno che
stiamo mangiando male, infatti è interessante capire fino
a circa 5 giorni prima cosa abbiamo ingerito perchè
quasi sempre ci accorgeremo che l’intestino ci aveva già
avvisato.
Di conseguenza per guarire il primo intervento sarebbe
il semi digiuno proprio per “svuotare” l’intestino e farlo
ripartire, mentre di solito mangiamo “in bianco” (pasta o
riso condita con olio o grana, burro, insomma un bel pastone), in più c’è la paura che quando siamo ammalati
dobbiamo mangiare per avere energie mentre invece ad
esempio i cani e i gatti quando stanno male cosa fanno?
mangiano qualche erba che li aiuta a svuotarsi.
Ecco che conoscendo questo aspetto scardiniamo un’altra scusa che “se si ammala uno in famiglia si ammalano

tutti gli altri”, ovviamente perché le abitudini alimentari
di solito sono uguali per tutti e l’intestino di ogni famigliare avrà le difese immunitarie basse. Non a caso il
picco d’influenza è dopo le feste natalizie, cioè quando i
nostri intestini sono “massacrati” da abbondanza di cibo,
scarsa qualità e abbinamenti improbabili, tra l’altro purtroppo per molti è un periodo che si è trasformato in
fonte di stress, mentre dovrebbe essere un momento di
riposo, meditazione, “chiusura” e ripartenza, come non a
caso è il significato dell’inverno per la natura: si riposa,
produce meno e si prepara per la rinascita, la primavera.
Detto questo è da valutare quanto stress fisico e psicofisico avevamo prima di ammalarci. Certo il periodo
storico che viviamo è sempre sotto pressione e anche
qui noteremo che sicuramente non eravamo di certo riposati o in forma nei giorni precedenti.

FIERE E MERCATINI BIO 2019
KLIMAHOUSE
BIOFACH
NATURALEXPO
FA LA COSA GIUSTA
OFFICINALIA
TI-SANA
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Bolzano
Norimberga
Forlì
Milano
Belgioioso (PV)
Lugano

23-26 Gennaio
13-16 Febbraio
15-17 Febbraio
8-10 Marzo
27 Aprile-1 Maggio
1-5 Maggio

fierabolzano.it
biofach.it
naturalexpo.it
falacosagiusta.org
belgioioso.it
tisana.com

L’influenza è una malattia virale delle vie
aeree che colpisce naso, gola, polmoni
con sintomi quali febbre tosse,
raffreddore, dolori muscolari e articolari
Più la modernità progredisce e più ci allontaniamo
dalla nostra vera natura, dalle leggi che la governano e
dai saperi antichi dei nostri nonni. “La natura è perfetta”
quindi anche la malattia e di conseguenza la guarigione
sono la normalità quotidiana dentro di noi. La malattia è
una grande occasione per fermarci e riposare mentre invece “non è possibile” perché c’è il lavoro, gli impegni,
ecc… mentre il significato di malattia è proprio quello di
fermarsi e cambiare ciò che ci ha portato a questa condizione, un’occasione unica… vi ricordate cani e gatti? si
svuotano e riposano. Ad esempio una volta insegnavano
alle mamme che la febbre ai bambini faceva bene, li faceva diventare grandi.
E se ci ammalassimo perchè ne abbiamo bisogno?
Come abbiamo detto prima è un’occasione di cambiamento perché magari anche dal punto di vista di stress
psicosomatico eravamo provati da un periodo di problemi e pensieri, pensate alla parola intestino: in-testino,
il secondo cervello. Sembra che il corpo “crei” il disturbo per costringerci a fermarci, rallentare, virare.
E se l’influenza ce la creiamo solo pensandoci? Già
alla prima foglia che cade le persone pensano all’influenza, ma non nel senso di prevenirla ma di preoccuparsi che la vogliono schivare e tutto questo crea paura
e la paura indebolisce, mentre bisogna si tenere in considerazione la possibilità di ammalarsi ma realizzare uno
stile di vita che va nella direzione della prevenzione e
pensare invece che il nostro corpo è forte e che stiamo
facendo il massimo per lui.
Prevenzione? si e come? beh molti direbbero vaccino
(che tra l’altro è fatto sul virus dell’anno precedente e
non la mutazione attuale). Non approfondisco questo ar-

gomento perché lungo e molto dibattuto ma per le cose
dette prima dovremmo già capire che la prevenzione inizia a tavola, con il riposo e con il movimento fisico, infatti siamo fatti per muoverci e un corpo allenato (con
continuità) sarà forte soprattutto stando all’aria aperta
in tutte le stagioni e funzionerà meglio sotto tutti gli
aspetti.
Tra l’altro vaccinandoci o abusando di farmaci il messaggio sottile che mandiamo al nostro corpo sano è che
“non ce la posso fare da solo ho bisogno di qualcuno
che faccia quello che io non sono in di grado di fare”
come dire che la natura e il buon Dio abbiano sbagliato
non programmandoci bene. Ad esempio l’antibiotico resistenza dovuto all’abuso degli stessi fa diventare più
forti i virus e non noi. Ovvio che in casi di problematiche particolari e soggettive può essere fatto con il consiglio di un bravo Medico. Medicina, Natura e Sapere
Antico devono sempre collaborare, le nostre cellule funzionano per aggregazione e non conflitto, il conflitto è
malattia.
Infine viviamo in un mondo pieno di germi e la maggior parte non sono ancora scoperti quindi o pensiamo
di prenderci cura di noi imparando a conoscere come
funziona il nostro corpo, la natura e la meraviglia di cui
siamo fatti oppure sarà sempre più una corsa al buio con
paure sempre nuove perché poi magari qualcuno potrebbe usare questo potente sentimento a scopo lucrativo. Amore e Tempo per noi stessi è l’influenza più
importante di cui dovremmo ammalarci in tutte le stagioni.
MICHELE ZOCCARATO
personal trainer Informa365

D’ANNA (BIOLOGI): “FARE LUCE SU IPOTESI CONFLITTO INTERESSE A CARICO DI WALTER RICCIARDI”
“E’ di queste ore la richiesta, formulata al ministro della Sanità, da parte di alcuni operatori sanitari di costituire una commissione
d’inchiesta ministeriale che accerti l’esistenza, o meno, di un conflitto d’interesse a carico del presidente dell’Istituto superiore di Sanità
Walter Ricciardi”. Lo dichiara, in una nota, il senatore Vincenzo D’Anna, presidente dell’Ordine nazionale dei Biologi e componente (di
diritto) del Consiglio Superiore di Sanità. Per il presidente dei Biologi: “il delicato ruolo di presidente dell’Iss, la complessità e la vastità
delle funzioni da svolgere, l’interazione con una molteplicità d’interessi di tipo economico, richiedono che si faccia effettivamente e
completamente luce sulle ipotesi paventate in ordine alla presenza di un conflitto d’interessi per colui che è stato posto a capo di un
ganglio vitale del Servizio Sanitario Nazionale”. (Tratto da informasalus.it 05.12.2018)
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Il medico a tavola

Fibre vegetali: novità e conferme
Che le fibre presenti negli alimenti vegetali siano indispensabili per la nostra salute è un dato ormai acquisito
da qualche decennio.
Quello che comunemente si pensa è che le fibre
siano utili semplicemente per facilitare la defecazione e
quindi risolvere la stitichezza.
Vero, ma un corretto apporto di fibre (almeno 35-40 g
al giorno; la dieta usuale ne contiene circa 10-15 g) potrebbe essere importante per la prevenzione di molte
patologie (metaboliche, ma non solo) anche mediante
meccanismi finora inediti.
Quando la dieta contiene una buona quantità di fibre, diversi indicatori di infiammazione normalmente dosabili
nel sangue (proteina C reattiva, interleuchina 6 e altri)
sono ridotti in modo significativo. In altre parole, le fibre
diminuiscono le infiammazioni.
Oggi la ricerca medica indaga con attenzione i processi
infiammatori poiché hanno un ruolo basilare in molte
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malattie come le neoplasie, il diabete, la patologia cardiovascolare, ecc.
È allora chiaro che le fibre presenti negli alimenti vegetali (sia quelle solubili in acqua come le pectine della
frutta e dei legumi, sia quelle insolubili come la crusca
dei cereali integrali) sono attive nella prevenzione di
molte patologie anche perché agiscono proprio sui meccanismi biologici che si trovano alla base delle stesse. Ricordo che per assumere la quantità di fibre consigliata
non conviene aumentare a dismisura (soprattutto in
questa stagione) il consumo di frutta e di verdure, ma è
opportuno soprattutto mangiare con regolarità i cereali
in forma integrale e qualche porzione (anche modesta,
ma frequente, meglio se giornaliera) di legumi.
PAOLO PIGOZZI
medico nutrizionista e fitoterapeuta
paolopigozzi.blogspot.it

L’anno che verrà

Propositi per il nuovo anno
Cari lettori di Biolcalenda, questo mese vorrei proporvi di unirvi a me in un percorso di sperimentazione.
Non so dove ci porterà, ma se avete voglia di mettervi
alla prova e se vi va, fatemi sapere, lungo la strada, come
vi sentite e cosa succede.
Siamo tutti viandanti in cammino, ma possiamo agire attivamente sul nostro Mondo.
Ecco i 10 piccoli passi che vi propongo, e che possono essere percorsi uno alla volta o mettendone insieme più di uno, a vostra scelta:
Provate a nutrirvi per 7 giorni escludendo il glutine.
Questo significa niente frumento, orzo, avena, segale ecc.
Gli unici cereali senza glutine sono riso, mais, miglio e
teff. (preciso che grano saraceno, quinoa e amaranto
non appartengono ai cereali propriamente detti, quindi
non contengono glutine). Dopo 7 giorni come vi sentite?
Come vanno le vostre articolazioni? Raccontatemi!
Per 7 giorni prendetevi 5 minuti ogni mattina, prima
di alzarvi, e mandate un pensiero affettuoso a chi è solo.
Mandate un abbraccio affettuoso e un augurio di consolazione ai randagi: persone e animali che non hanno nessuno che si prenda cura di loro.
Poi sedetevi sul letto e prima di alzarvi dite: Grazie!
Grazie! Grazie! Poi canticchiate una canzone a voi
stessi! Come cambia la vostra giornata?
Per un giorno almeno sforzatevi di fare un atto di
gentilezza a casaccio, provate a creare un atto di bellezza privo di motivazione.Vi piacerà al punto che vorrete continuare! Provate e raccontatemi quello che
succede o che vi viene in mente.
Mettete qualche briciola sul davanzale, per i passerotti e i pettirossi che in questa stagione fredda non
hanno di che sfamarsi, ci avete mai pensato? I nostri
avanzi possono essere preziosi!
Ogni mese, il primo giorno del mese, prendetevi 2
minuti per voi, concentratevi sulla pianta del piede destro ed esprimete un desiderio. Questo esercizio è
stato pensato da un grande scienziato russo come metodo per far avverare i desideri…
Per 7 giorni iniziate ogni pasto con un piatto di verdura e consumatelo ad occhi chiusi, sforzandovi di sen-

tirne il sapore. Scegliete la verdura che preferite. Osservatevi: come cambia la vostra digestione?
Per 7 giorni sforzatevi di escludere qualsiasi cibo precotto o preparato dalle industrie. Provate a nutrirvi solo
di alimenti preparati da voi, crudi o cotti non importa.
Questo presuppone una organizzazione differente
della vostra cucina, lo so, e anche una gestione del
tempo. Ma dai, per una settimana si può provare!... A
questo modo escluderete additivi e pasticci industriali.
Date per 7 giorni questa opportunità al vostro corpo.
Provate e poi raccontatemi come vi sentite!
Provate per 7 giorni a saltare la cena. Dopo le 16
non mangiate più niente. Sostituite la cena con una bella
tazza di tisana, quella che preferite (zenzero, camomilla,
rosmarino, timo, equiseto, scorza di limone, o quella che
più vi piace). Come cambia il vostro sonno? Dormite
meglio? E come vi sentite alla mattina?

10 piccoli passi che possono essere
percorsi uno alla volta o mettendone
insieme più di uno, a vostra scelta,
per agire attivamente sul nostro Mondo
Questa forse è difficile… Per una settimana provate
a fare a meno della televisione. Leggete un bel libro,
ascoltate musica, uscite a fare una passeggiata, incontrate
gli amici, fate quella telefonata a un vecchio amico che
non sentite da tempo… In fondo sono solo 7 giorni,
dai… basta cominciare, pensate di non farcela?
Portate un fiore o un filo d’erba raccolto in un prato
e dite TI VOGLIO BENE a una persona cara. Non vale
comprare fiori, vale solo raccoglierli. Succede a volte
che diamo per scontati piccoli dettagli, o ci vergognamo
di alcuni nostri lati umani. Eppure non c’è nulla da vergognarsi a voler bene…
Attendo, se volete, i vostri racconti.Vi porterò i miei.
MARINA MARIANI
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Casa & Salute

Quanto vale un buon intonaco interno
Negli articoli precedenti abbiamo parlato delle
caratteristiche di alcuni elementi della casa sostenibile,
come l’isolamento, i mobili, le finiture…
Quando un argomento è molto vasto, infatti, è utile
analizzare separatamente le parti che lo costituiscono.
C’è il rischio tuttavia di disperdersi un po’, ma
soprattutto di perdere di vista il fatto che ogni edificio è
pur sempre un sistema dove ogni parte “collabora con il
tutto”. Rispetto alle altre componenti “misteriose” di
una costruzione, come ad esempio le parti strutturali o
impiantistiche, l’elemento intonaco ci risulta familiare e
la sua funzione ci è evidente. D’altronde è uno dei pochi
componenti chiaramente ben visibili e che ben
conosciamo.
Forse è proprio questa sua estrema visibilità che
spinge i produttori e gli applicatori a valutare la qualità
di una miscela solo dalla sua resa estetica, così facendo
però trascurano alcune potenzialità a lungo termine che
questo componente potrebbe offrire.Vediamo quali
sono.
Quali sono le funzioni dell’intonaco interno, in che modo
esso collabora con il tutto?
La funzione primaria dell’intonaco è innanzitutto
quella di protezione e rivestimento, se però proviamo a
cambiare leggermente il nostro punto di vista vediamo
che l’intonaco delimita tutte le strutture murarie ed è in
contatto contemporaneamente con esse e con l’aria, è
quindi una superficie di passaggio dove si verificano

particolari cambiamenti di temperatura e umidità.
In permacultura un elemento con queste caratteristiche
viene definito “margine”.
Spesso siamo portati a considerare il margine come
qualcosa di poco importante (di marginale, appunto) di
cui non ci si cura, secondo la permacultura invece il
margine è un elemento da valorizzare e da tenere in
grande considerazione. Il margine è un tramite, una linea
o una superficie di transizione, una “zona di confine tra
due sistemi ecologici” dove si verificano condizioni
uniche. Grazie alla sua posizione l’intonaco può
assorbire e stabilizzare gli effetti del divario che c’è tra
temperatura e umidità dell’aria esterna e di quella
interna e di conseguenza anche quelli tra aria e struttura
muraria.
La funzione di margine, in questo caso, può
risultare utile al mantenimento dell’equilibrio e del
benessere all’interno della nostra abitazione: una delle
sue più importanti funzioni - cosiddette secondarie - è
quella di “volano”, esso cioè funge da ammortizzatore
per gli sbalzi di temperatura e soprattutto di umidità
all’interno e all’esterno dell’abitazione.

La funzione primaria è di protezione e
rivestimento, ma è anche superficie di
passaggio dove si verificano particolari
cambiamenti di temperatura e umidità

APPLICARE LA LEGGE SENZA SACRIFICARE LA TRASPIRABILITA’
Quando si eseguono lavori di ristrutturazione o nuove costruzioni è necessario calcolare il fabbisogno energetico dell’edificio. Per
rientrare nei parametri stabiliti dalla legge e dimensionare adeguatamente l’isolamento necessario, si effettuano dei calcoli in regime
stazionario (compreso il diagramma di Glaser).
Per soddisfare le condizioni imposte da questo metodo di calcolo si è spesso costretti ad inserire una cosiddetta “barriera al vapore”
che però vanifica il contributo che i materiali naturali possono offrire alla regolazione termo-igrometrica del microclima dell’abitazione.
Questo tipo di simulazione è molto semplificato e non tiene conto dell’alternarsi delle condizioni climatiche e della possibilità che il
flusso di umidità migri in entrambe le direzioni, come accade effettivamente nella realtà. Un metodo di calcolo molto più realistico
può essere effettuato tramite la simulazione in regime dinamico. In questo modo il più delle volte verrà verificato che non sarà
necessario applicare alcuna barriera e quindi si potrà godere appieno delle potenzialità di materiali, isolanti e intonaci di origine
naturale.
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Pensiamo a quando cuciniamo o facciamo la doccia, il
carico istantaneo di vapore che immettiamo negli
ambienti è molto elevato ed è difficile trovare dei
materiali che riescano a smaltire questi picchi di umidità
(a meno che non utilizziamo un aspiratore che
comunque richiede energia e manutenzione, quindi è
una scelta leggermente meno sostenibile). Ecco che una
superficie così estesa come quella dell’intonaco, che
riveste quasi per intero i nostri muri perimetrali e non,
può facilmente accogliere il surplus di umidità e cederlo
lentamente, consentendo alla struttura di far migrare il
vapore in eccesso.
La traspirabilità, qualità fondamentale di cui abbiamo
parlato in riferimento all’isolamento (Biolcalenda,
novembre 2018), viene quindi coadiuvata dalla superficie
intonacata che subito riporta i valori interni ad un livello
che ci permette di non percepire alcun disagio. Come
nelle famose giacche sportive traspiranti: la traspirazione
c’è, e fa la differenza, ma a volte la concentrazione di
vapore diventa tale che possiamo comunque avvertire
un certo fastidio dovuto alla condensa in eccesso.
Quali sono le tipologie di intonaco che contribuiscono alla
regolazione igrometrica del microclima dell’abitazione?
Le ditte che applicano gli intonaci in genere
selezionano miscele che semplifichino e velocizzino il
loro lavoro, per questi motivi negli ultimi anni vengono
utilizzati malte e intonaci premiscelati che oltre a
contenere una parte di cemento, componente che li
rende poco flessibili e traspiranti, contengono anche
additivi di vario genere che velocizzano o ritardano
l’essiccamento, oppure ne migliorano la lavorabilità o
che ne permettono l’applicazione in giornate con
condizioni meteo sfavorevoli. Tutte queste
caratteristiche li rendono i materiali prediletti dagli

applicatori, ma di certo non giovano alla salute e al
benessere dei futuri abitanti.
Pensare che esistono materiali tradizionali,
conosciuti e testati da migliaia di anni, che soddisfano
perfettamente sia la funzione di protezione che quella di
volano igrometrico! Sono di origine organica con basso
consumo di risorse naturali e possono essere applicati
con le stesse procedure e macchinari degli intonaci
generici.
Richiedono solo tempi leggermente più lunghi e
condizioni meteo più favorevoli, ma garantiscono nel
tempo ottimi risultati dal punto di vista estetico, del
benessere e della salubrità. Anche in questo caso, come
per tanti altri elementi di una casa sostenibile, i materiali
che meglio soddisfano queste requisiti meno lampanti,
ma fondamentali, sono materiali di origine naturale: calce
e argilla.
L’argilla può assorbire una quantità di vapore che
va dalle 12 alle 4 volte in più rispetto ad un intonaco
con cemento. Data quindi la grandissima superficie
normalmente ricoperta dall’intonaco le sue potenzialità
di regolazione del microclima interno sono davvero
ragguardevoli.
Inoltre l’intonaco eseguito con questi materiali
collabora in modo eccellente con materiali isolanti
traspiranti, che altrimenti vedrebbero annullato il loro
potere di traspirabilità, ma può anche essere applicato a
correzione e riequilibrio di strutture poco traspiranti
migliorando così il comfort abitativo dell’edificio.
“Una zona margine è importante anche dal punto di
vista dell’attuazione e del mantenimento di una parte del
sistema progettato”. (da Introduzione alla Permacultura di
Bill Mollison)
ELENA VETTORE
architettura sostenibile: 8plan.net
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Nanopatologie

Medicina e Informazione
Come si fa a stabilire se un’affermazione è vera o è
falsa? I modi sono diversi e tra tutti quelli ce n’è uno
che non sarà magari proprio dignitoso ma è comodo: si
delega il giudizio a qualcuno di cui ci si fida.
Ma di chi ci si fida? Qui le cose si complicano. Ci si
può fidare di qualcuno che si conosce per esperienza diretta, di cui si conosce la competenza e, soprattutto, di
cui si è sperimentata l’onestà.
Ma la mente umana è un labirinto che sarà complicato sì ma i cui percorsi sono in gran parte conosciuti e,
tutto sommato, prevedono scorciatoie che complicate
non sono affatto, percorrendo le quali si possono ottenere risultati non proprio favorevoli al proprietario di
quella mente.
Lo diceva Joseph Goebbels, ministro della propaganda nazista: basta ripetere una bugia un numero sufficiente di volte per farla accettare come verità su cui
nessuno si sogna nemmeno di discutere. Per fare questo, qualcosa su cui si potrebbe obiettare, occorre
creare voci ad hoc assoldando chi è disponibile, naturalmente in cambio di qualcosa, a mettersi al servizio di chi
ha interesse a mentire.
La Medicina non è una scienza, mancandole caratteristiche essenziali come la ripetibilità e la pronosticabilità
dei risultati. Ci piaccia o no, la Medicina coinvolge tutti
così come, prima o poi, l’attività del meccanico coinvolge ogni automobile. E, allora, tutti s’interessano di
Medicina, quasi tutti ne parlano, pochi ne sanno. Così,
non è difficile per chi ne ha interesse farla passare per
una scienza e, transitando attraverso la scorciatoia di cui
sopra, ricavarne vantaggi: vantaggi che si materializzano
attraverso il denaro, l’acquisizione di potere o, per chi si
accontenta, il brivido della ribalta. A volte una mistura
delle tre cose insieme in proporzioni variabili.
Con un processo iniziato parecchi anni fa, oggi le industrie farmaceutiche si sono gradualmente impadronite
della Medicina o, meglio, della sua concezione corrente.
Lo hanno fatto grazie alle quantità immense di denaro di
cui dispongono, forti dei margini di guadagno che i medicinali garantiscono e che sono inavvicinabili da qualunque altra attività. Senza girare ipocritamente intorno
all’argomento, con quel denaro si è praticata una corruzione sempre più capillare arrivata ad ogni livello: da
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quello politico a quello culturale, giù fino ai gradini più
bassi della Medicina quotidiana. In aggiunta, oggi la ricerca del settore è quasi completamente nelle mani
delle case di farmaci, tanto che, se si vuole mantenere
un laboratorio, non ci si può esimere da compromessi: i
risultati devono essere quelli graditi a chi, di fatto, permette a quell’istituzione di sopravvivere economicamente. Se i risultati non sono quelli desiderati, molto
banalmente li si distorce fino ad inventarli di sana pianta.
Io stesso ne sono stato testimone. Ma non scandalizziamoci troppo: la pratica è antica e personaggi come Louis
Pasteur e l’agostiniano Gregor Mendel, il padre della genetica, se ne servirono ampiamente.
Uno dei tanti espedienti attivi in parallelo tra loro è
quello messo in pratica dalle riviste mediche. Le pubblicazioni periodiche sono grottescamente numerose e,
naturalmente, se dovessero sopravvivere con le vendite,
farebbero una vita grama. Anzi, chiuderebbero bottega.
Ma ci pensa l’industria farmaceutica a tenerle in piedi
con iniezioni continue di quattrini.Va da sé che, in cambio, ciò che viene pubblicato è solo ciò che aggrada al
mecenate.
Perché nulla di spiacevole trapeli, le riviste sono dotate di una squadra di cosiddetti referee, cioè “luminari”
del settore che vagliano gli articoli in arrivo, concedendo
il loro nulla osta alla pubblicazione a chi riferisce i risultati convenienti, comunque siano stati prodotti, e scartando gli altri. Andando a spulciare tra le pieghe della
vita di questi giudici, è frequente scoprire come costoro
abbiano relazioni economiche con il farmaco o che all’economia possono essere collegate.
Il che non può sorprendere: l’industria farmaceutica è
un’impresa economica e, come tutte le imprese, l’obiettivo è guadagnare. Un corroborante al sistema è quello
del cosiddetto impact factor, IF per gli addetti ai lavori.
Di che cosa si tratti è semplice, eppure è oggetto di un
malinteso tale da stravolgerne il significato.
Molti anni fa, con il lievitare costante del numero
delle riviste mediche, fu sempre più chiaro che non era
possibile reggersi economicamente. Insomma, s’innescò
una specie di competizione per aggiudicarsi la benevolenza dei benefattori. Così, fu inventato l’IF.
Bisogna sapere che quando s’intende pubblicare qual-

La Medicina non è una scienza.
Le mancano infatti caratteristiche
essenziali come la ripetibilità
e la pronosticabilità dei risultati
cosa, la rivista chiede un contributo di denaro, contributo che deve essere giustificato. Ecco, allora, l’idea: si
conta quante volte un determinato articolo è citato in
altri articoli e da quel conteggio esce un indice numerico che è, appunto, l’IF. Insomma, qualcosa che assomiglia all’indice di ascolto delle emittenti radio e TV.
Quell’indice determinava anche l’appetibilità della rivista
da parte delle industrie: più l’articolo è citato e più ciò
che vi è scritto circola e, alla Goebbels, è accettato
come vero.
Dunque, era e resta interesse della rivista far sì che quel
numeretto sia il più alto possibile e, allora, ecco la soluzione. Ammettiamo che un articolo abbia come autori
effettivi due persone. Quelle due persone, però, ospiteranno come coautori altre dieci, quindici persone che
nulla hanno avuto a che fare con il lavoro. Questi ospiti,
a loro volta, ricambieranno la cortesia, in modo tale che,
a fine anno, chi ha effettivamente composto due articoli
si troverà autore di parecchie altre pubblicazioni alle
quali, ovviamente, non ha partecipato e di cui spesso
non sa nulla. Di comune accordo, poi, ogni articolo citerà gli altri, in questo modo aumentando a dismisura le
citazioni e, di conseguenza, quel benedetto IF.
Se la cosa è chiara, deve esserlo pure il fatto che l’IF
non ha nulla a che vedere con l’autorità della rivista,

un’autorità che, se la parola autorità ha un significato applicabile in generale e non articolo per articolo, andrebbe valutata in tutt’altro modo. Insomma, un indice
nato solo per stabilire una tariffa viene correntemente
spacciato per una patente di credibilità, e il gioco è talmente riuscito da essere accettato senza discussione
non solo dall’uomo della strada ma anche dalla quasi totalità degli addetti ai lavori di basso livello che, di fatto,
costituiscono la soverchiante maggioranza.
Ecco, allora, che un risultato è recepito come vero non
se è vero in sé ma se a farlo apparire tale è il supporto,
cartaceo o informatico che sia, su cui compare. Insomma, in barba agli ultimi cinque secoli di epistemologia, cioè la filosofia della scienza, non importa che cosa si
dice ma chi lo dice. Richard Horton, direttore del Lancet, considerata la rivista medica più prestigiosa, e Marcia Angell, già direttrice del New England Journal of
Medicine, anche quella rivista di enorme prestigio, dichiararono che almeno metà di ciò che viene pubblicato
in campo medico è falso. Di fatto, temo che ad essere
falso sia molto di più. Ma, se il sistema di corruzione
vuole continuare a prosperare, non c’è scelta.
Noi? Beh, riprendendo il titolo di un libro di un po’ di
anni fa, io speriamo che me la cavo.
STEFANO MONTANARI

PER SOSTENERE LE RICERCHE
Uno dei modi per sostenere le ricerche di Stefano e Antonietta è quello di contribuire all’acquisto di un nuovo microscopio elettronico
(costo preventivato circa 480.000 € di cui circa 153.000 già raccolti).
Per le donazioni mirate all’acquisto del microscopio elettronico, i versamenti devono essere effettuati a favore di: Stefano Montanari
Microscopio - c/o Banca Popolare di San Felice 1893 filiale Modena B
IBAN IT67E0565212901CC0120104034 - SWIFT CODE SFSPIT22 - Con la causale DONAZIONE MICROSCOPIO
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Eugenetica il ritorno - 1

Modificare il Dna non è scelta saggia
Sconvolgendo il mondo, lo scienziato cinese He
Jiankui ha dichiarato di aver fatto nascere due gemelle
ingegnerizzate allo stadio embrionale di un’unica cellula
(l’uovo fecondato), per mezzo della tecnologia CRISPRCas9 per modificare il genoma (genome editing).
Le gemelle sono nate poche settimane fa, nelle intenzioni
dello scienziato fornite di resistenza all’HIV, poiché
CRISPR avrebbe disattivato un gene (CCR5) che facilita
l’ingresso del virus nelle cellule.A detta di He Jiankui. il
padre delle due gemelle sarebbe sieropositivo.
Lo scienziato, in congedo da febbraio (e fino al 2021)
dalla Southern University of Science and Technology di
Shenzhen, è stato apertamente condannato dalle sue
stesse autorità accademiche. Prendendo ufficialmente le
distanze dal lavoro di He Jiankui, la sua università afferma
di non esserne mai stata al corrente e sottolinea che
l’esperimento non è stato condotto nei laboratori del
campus. L’annuncio di He ha suscitato la protesta
immediata di oltre 120 scienziati cinesi, i quali hanno
firmato una lettera pubblicata su Weibo, social medium
cinese, in cui condannano il lavoro di He e lo definiscono
“un brutto colpo alla reputazione e allo sviluppo della
scienza cinese, in particolare della ricerca biomedica”.
He Jiankui ha 34 anni e alle spalle una storia scientifica
di scarso rilievo; al suo attivo conta un numero ridotto di
pubblicazioni, e nello specifico di questo particolare
esperimento non ha ancora pubblicato alcun dato. Quindi
non si sa con quali strumenti e procedure sia arrivato a
modificare il DNA delle due gemelle, ma da domenica
sera ha lanciato un’operazione mediatica in grande stile,
gestita tutta su Youtube.
Sul canale di He sono visibili cinque brevi video in cui He
e un suo collega embriologo che parla cinese spiegano i
risultati di quella che ripetutamente chiamano “chirurgia
genetica” ma senza fornire alcun particolare scientifico. I
cinque video sono visibili all’indirizzo: 2018 a Hong Kong.
Ma gli scienziati convenuti dovranno aspettare fino a
mercoledì 28 per sentire da He una descrizione più
dettagliata del suo lavoro.*
Il primo Summit Internazionale sull’editing genetico
umano fu convocato dalle National Academies of
Sciences USA nel 2015, su sollecitazione in particolare di
Jennifer Doudna, la biochimica americana a cui
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soprattutto si deve la scoperta del sistema CRISPR-Cas9.
Doudna è da sempre preoccupata dell’eccessiva rapidità
con cui si stanno sviluppando le applicazioni del sistema
CRISPR. E da sempre richiama i colleghi ad approfondire
le conoscenze sulle modalità d’azione di CRISPR, ancora
piuttosto controverse, prima di procedere con le
applicazioni, in particolare in campo clinico.
Nel 2015 i ricercatori si accordarono per una
moratoria su qualsiasi intervento di modifica della linea
germinale umana, ovvero sull’introduzione nel DNA di
cambiamenti geneticì che possono essere trasmessi alle
generazioni future.
Intervistati in merito all’annuncio dello scienziato
cinese, Jennifer Doudna e l’altro pioniere di CRISPR, Feng
Zhang del Broad Institute della Harvard University - che
da anni a colpi di battaglie legali sta contendendo a
Doudna e all’Università di Berkeley il brevetto
miliardario di CRISPR - hanno entrambi espresso
profonda preoccupazione.
Non solo perché nelle due bambine potrebbero
manifestarsi effetti non voluti (perché – ormai è acclarato
- è molto frequente che CRISPR agisca non solo sulla
sequenza di DNA voluta, ma anche fuori bersaglio, e ciò
nel tempo può dar luogo a tumori), ma anche per i
possibili effetti futuri nei loro figli. I due scienziati si sono
dichiarati inoltre preoccupati per la mancanza di
trasparenza con cui il lavoro è stato condotto e,
soprattutto Doudna, per la violazione dei principi etici e
precauzionali individuati dalla comunità scientifica globale
nel 2015, quando fu decisa la moratoria degli esperimenti
sulla linea germinale umana. Insomma quella di He si
profila come una deplorevole fuga in avanti ingiustificabile
sul piano etico e su quello clinico, motivata soprattutto
dal desiderio di conquistare un posto di primo piano sulla
ribalta mondiale.
Ma He Jiankui ha anche dei sostenitori, che
minimizzano il discorso dei rischi e la violazione dei
principi etici. La Rice University di Houston,Texas, ha
avviato un’indagine nei confronti del prof. Michael Deem,
presso il quale He ha svolto un periodo di formazione
tempo fa. Pare che Deem fosse al corrente
dell’esperimento di He, proibito dalle leggi americane.Tra
i sostenitori non poteva mancare George Church di

La domanda di fondo è semplice:
ne sappiamo abbastanza sul Dna
per ammetterne la modifica, oltretutto
in embrioni? E la risposta è: No, anzi
Harvard, pioniere della modificazione del DNA e
convinto paladino dell’ingegneria genetica fai-da-te.
(Church è supporter della start-up The Odin, che per
poche centinaia di dollari vende su Internet i kit per
modificare il DNA di animali, o del lievito di birra, o per
produrre batteri resistenti agli antibiotici. Una vendita
perfettamente legale negli USA, ma per fortuna proibita
dalla Germania.)
A parte il fatto che l’HIV è, sia prevenibile che curabile
con altri metodi, la scelta di intervenire sul gene CCR5 è
una spia perfetta della mentalità riduttiva e meccanica
degli ingegneri genetici. Infatti, se dopo migliaia di anni di
evoluzione umana quel gene è ancora presente nel
nostro DNA, è evidente che deve svolgere anche qualche
altra funzione, a noi utile.
La domanda di fondo è dunque: ne sappiamo
abbastanza sul DNA per ammetterne la modifica,
oltretutto in embrioni? E la risposta è: No, anzi. Caius
Rommens, ex capo della ricerca presso varie
multinazionali biotech, ha lasciato tutto dopo vent’anni
trascorsi a creare patate e altri organismi geneticamente
modificati. Rommens scrive nel suo libro “Pandora’s
potato” da poco pubblicato che gli ingegneri genetici
sanno del DNA “quanto un americano medio ne sa della
versione in sanscrito della Bhagavad Gita… e tuttavia,

abbastanza da essere pericolosi”. Oggi sappiamo di non
sapere, perché i geni funzionano a rete e la loro rete
cofunziona con i segnali dall’ambiente.
Perciò qualsiasi intervento sulla sequenza del DNA non
può che essere imprevedibile nei suoi effetti a lungo
termine. Per non parlare dell’imprevedibilità nel caso che
si inseriscano nel DNA anche vettori virali, utilizzati
spesso per la modifica mediante CRISPR-Cas.
Il panorama della genetica è profondamente cambiato
negli ultimi decenni, si è capito che geni e ambiente sono
un’unità inscindibile, che l’ambiente è imprescindibile;
quindi i giochetti da meccano sul DNA sono funzionali
solo ai grandi capitali di ventura.
Quando anche gli ingegneri genetici ne prenderanno atto
e abbandoneranno le loro velleità di controllo totale sul
vivente?
DANIELA CONTI
* (N.d.A.) Ciò che He Jiankui ha dichiarato davanti al Summit il
mercoledì mattina sarà l’argomento del prossimo articolo,
programmato per il numero di febbraio 2019 del Biolcalenda.
La serie di articoli “Eugenetica: il ritorno” si concluderà con un terzo
articolo, che apparirà sul Biolcalenda di marzo, in cui saranno riportate
le conclusioni ufficiali del Summit, insieme ad alcune riflessioni su tutta
la vicenda, la sua portata e il suo significato.

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 farlo
direttamente dal sito cliccando su: https://www.labiolca.it/diventaresocio/
Provvederemo noi a inviare la rivista e una lettera con la dicitura: «Questo
abbonamento Le è stato offerto in dono da ...».
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Sperimentazione animale - 28

La grande mistificazione
Carissimi lettori, vorrei condividere con voi, alcune
argomentazioni, così bene espresse, in un vero e proprio
accorato appello da parte della professoressa Federica
Nin, psicologa, laureata anche in filosofia, che da anni si
interessa di psicologia della relazione uomo-animale, di
filosofia della scienza e in particolare della questione del
paradigma animale nella ricerca biomedica, e per questo
socia fondatrice e segretaria di OSA (Oltre la Sperimentazione Animale), l’associazione scientifica che è nata
con la finalità di promuovere metodiche innovative nel
campo della ricerca biomedica.
Si tratta di una lettera indirizzata ad un professore universitario esperto in Etica Sociale invitato a partecipare
ad un evento organizzato a fine novembre 2018 a Roma,
dal Comitato Nazionale per la Protezione degli Animali
usati a fini scientifici (CNPA).
L’obiettivo del convegno era finalizzato a far emergere
le necessità formative del personale che in qualsiasi
ruolo ha a che fare con il trattamento di animali usati
nei laboratori di ricerca. Secondo gli organizzatori dell’evento, essendo l’Etica “centrale” nell’ambito della Direttiva Europea, l’Etica è stata al centro dell’evento sia
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come formazione del personale, ma anche come momento di formazione all’Etica: “Due componenti che devono attraversare l’intero progetto formativo”: questo
concetto è stato più volte ribadito nell’ambito del convegno.
Abbiamo in passato più volte citato la Direttiva Europea
2010/63 e da parte mia il commento a tale Direttiva,
non è mai stato positivo. Il benessere dell’animale sembra essere la cosa più rilevante di tale direttiva, in realtà,
leggendo attentamente i vari articoli, si evince che il “benessere” animale rimane qualcosa di irrealizzabile, aleatorio e confinato in maniera strumentale, nel termine
“protezione” del solo titolo! Il Decreto Legislativo
26/2014 in recepimento della Direttiva Europea prevede
l’istituzione di un Organismo Preposto al Benessere
degli Animali (OPBA) utilizzati ai fini scientifici, nell’ambito degli atenei ove si fa ricerca.
Gli OPBA sarebbero una sorta di “comitati etici” che
valutano e propongono protocolli di ricerca, ne seguono
lo sviluppo e l’esito, oltre a valutare la gestione, da parte
del personale, degli animali nello stabulario.
Nella formazione del personale si insegna come soppri-

“L’uso di animali a fini scientifici
o educativi dovrebbe essere preso
in considerazione solo quando non sia
disponibile una alternativa non animale”
mere l’animale (non necessariamente deve essere un veterinario) ma in particolare l’obiettivo più rilevante è insegnare come valutare la sofferenza dell’animale. Si
insegna a guardare le facce degli animali, a valutare le
“smorfie” che possano esprimere sofferenza.
Tutto questo può sembrare una cosa lodevole, ma prima
di commentare vorrei dare parola alla professoressa
Nin: «Caro professore, la Sua presenza e il contenuto dei
Suoi messaggi agli incontri presso gli eventi del CNPA, infondono speranza in chi come me e la mia associazione vorrebbe favorire una accelerazione nel superamento della
Sperimentazione Animale, dato che si tratta di una pratica
non solo crudele, ma anche inutile e oramai obsoleta. E’ proprio divulgando anche la critica scientifica nei confronti di tali
esperimenti, in aggiunta all’informazione sui metodi sostitutivi, di cui alcuni già scientificamente validati (non dimentichiamolo!) che noi cerchiamo di accompagnare il
cambiamento culturale assolutamente necessario oggi, in un
momento in cui il cambiamento scientifico è già in atto, ma
incontra ancora tanta resistenza. Io sono sgomenta per
l’enormità dell’impresa messa in scena ieri e per il ciclopico
compito della formazione di personale in-grado-di (o soltanto
con-patentino-per) maneggiare e sopprimere animali, e per
valutare e misurare la loro sofferenza e angoscia (!); sono
sconcertata perché il mondo che vive di S.A. è disposto a
sobbarcarsi uno sforzo simile (anche economico) pur di continuare sulla vecchia strada, invece di preoccuparsi prioritariamente e far sì che tutti i ricercatori e gli aspiranti tali
conoscano, pratichino e sviluppino metodi nuovi, che subiscono percorsi di validazione anche di sette, dieci anni! Ma
se, come si legge nella direttiva (cfr. consideranda 12), “l’uso
di animali a fini scientifici o educativi dovrebbe essere preso
in considerazione solo quando non sia disponibile un’alternativa non animale”, come faranno i vari consulenti, proponenti,
valutatori e autorizzatori di progetti, a rispettare questo principio (e le norme che ne conseguono), visto che conoscere teoricamente e operativamente - le novità scientifiche e tecniche grazie alle quali poter lasciare in pace gli animali e
fare ricerca davvero predittiva per gli esseri umani, è così lontano dall’essere la loro prima preoccupazione? Insomma,
ecco perché mi ha consolato il suo intervento sull’Etica in
questo contesto e ho così apprezzato che Lei abbia cercato

di spingere gli addetti ai lavori a un’apertura mentale verso i
nuovi metodi senza animali. “Dunque, ecco qualcuno che ne
riconosce e vorrebbe vederne riconosciuta l’importanza!”, mi
sono detta. E per questo L’ho invitata ad assistere alla prossima conferenza che faremo a Bologna il 15 dicembre prossimo. Perché penso che le nostre argomentazioni sarebbero
utili anche a Lei, che per di più ha un ruolo e un’autorevolezza riconosciuti entro il CNPA e il mondo che vi gira dentro
e intorno. Il tema del nostro convegno è scientificamente
forte, dato che, comparando il genoma umano con quello del
topo, diventa ancora più chiaro che insistere nella mentalità
“murinocentrica” è una sconfitta annunciata per tutti: non
solo per gli animali usati, ma anche per noi esseri umani,
cioè per quella blaterata - ma non davvero difesa - salute
umana che teoricamente giustificherebbe il sacrifico degli
altri animali, secondo una parte (ancora troppo consistente,
ma non più unanime e sempre meno convincente) degli addetti ai lavori. Ma noi di OSA (tutti soci laureati in discipline
afferenti ai temi sanitari e alla ricerca), con il supporto di
consulenti internazionali e delle tanto decantate pubblicazioni scientifiche (incluso l’autorevole Pub Med), sappiamo
che non è così, e cerchiamo di diffondere questa conoscenza.
Infatti, per quanto ci si sforzi di “ingegnerizzare” il topo (e le
altre vittime designate d’altra specie), allo scopo [dichiarato
ma non realistico e quindi non onesto] di tentare di renderlo
un modello - che poi è solo una analogia - di qualche condizione e malattia umana, questa strada non porterà alle soluzioni sperate per le malattie tuttora incurabili del nostro
tempo, che resteranno tali finché non ci si deciderà a studiarle con metodi innovativi “human based”».
In sostanza non si investe in formazione innovativa,
realmente predittiva che, così facendo, rimane di nicchia
e, non essendo incentivata, confinata alla conoscenza e
alla pratica di pochi. Ritengo questa cosa inaccettabile: si
ammanta di Etica un “lasciar fare quello che si è sempre
fatto” negli stabulari, relegando a cenerentola tutto
quello che è, o che potrebbe essere, innovativo e veramente utile ed efficace per l’uomo e questo non è di
certo etico!
MARIA CONCETTA DI GIACOMO
Specialista in Medicina Interna. Presidente OSA
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L’architettura della meraviglia

Ville Savoye: l’edificio manifesto
Poissy, cittadina francese a poca distanza da Parigi,
nella regione dell’Île-de -France.Vicino alla foresta di
Saint-Germain, sulla riva sinistra della Senna.
Qui la fabbrica della Peugeot-Citroën. E poi villa
Savoye.
Uno dei capolavori di Le Corbusier. Dopo aver
visitato la chiesa di Notre Dame de Haut a Ronchamp è
difficile emozionarsi ancora, ma quest’opera è
terribilmente affascinante a distanza di molti anni e
ancora, per alcuni aspetti, di grande attualità.
Nel 1928 Le Corbu e il cugino Pierre Jeanneret
vengono incaricati da Pierre Savoye, ricco assicuratore e
dalla moglie Eugénie, di progettare la loro casa di
campagna nei pressi di Poissy.
La Villa Savoye è l’espressione più alta di quelli che Le
Corbu chiamava i cinque punti di una nuova
architettura, les cinq points d’une nouvelle architecture:
il plan libre, la pianta libera, senza vincoli di setti
murari portanti; i pilotis, ossia l’utilizzo di colonne sottili
che reggono il volume principale e lo rendono sospeso
e che permettono di sollevare l’edificio dal terreno.
Così al piano terra si creano un percorso agevole di
accesso all’abitazione, degli spazi vuoti e un volume
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destinato a garage al centro del piano; la façade libre, la
facciata è libera da funzioni strutturali e quindi il
progettista può disegnarla secondo criteri funzionali e
estetici; la fenêtre en longuer, le finestre a nastro che
corrono lungo quasi tutti i lati dell’edificio, che
permettono una migliore e maggiore quantità di
illuminazione interna e un’ampia visuale verso l’esterno.
Il toit terrasse, la formazione del tetto piano a terrazza
che può essere utilizzato come giardino pensile e come
solarium; grazie al solaio in calcestruzzo armato che
funge da coibente, si garantiscono una condizione di
frescura d’estate e un buon isolamento termico
d’inverno.
La struttura portante viene realizzata con l’impiego
del calcestruzzo armato, materiale fino ad allora usato
più nelle opere d’ingegneria che nell’architettura civile.
La pianta è costituita da una griglia quadrata con 25
colonne e misura circa 480 metri quadrati, mentre in
alzato la griglia diventa rettangolare.
I Savoye occupano la villa dal 1929 fino al 1940,
quando l’esercito tedesco la requisisce per controllare
la valle della Senna.
Vi fanno ritorno nel 1945, alla fine della guerra e la

Nel 1928 i coniugi Savoye incaricano
Le Corbusier e suo cugino di progettare
un edificio a Possy, cittadina alle porte
di Parigi. Sarà il manifesto di un’epoca
trovano in stato di abbandono.
Il committente apprezza la meccanica e la tecnologia
dell’epoca e quindi chiede molta qualità negli impianti:
acqua calda e fredda, gas, elettricità, riscaldamento
centralizzato, forza motrice per alimentare una
innovativa, per l’epoca, lavabiancheria elettrica.
Grande architetto, bellissimo progetto, ma tanti
problemi fin dall’inizio: l’impermeabilizzazione, i
serramenti scorrevoli, vere innovazioni per l’epoca, non
funzionano e così si creano infiltrazioni d’acqua dalla
copertura, l’impianto di riscaldamento è mal
funzionante, i rumori derivanti dal tremolio dei vetri dei
lucernari sono continui, il ticchettio della pioggia
persistente. Così essi decidono di non ristrutturarla e
nel 1959 il Comune di Poissy la espropria, pensando di
demolirla per costruire una scuola.
Le proteste da parte di architetti, di intellettuali, di Le
Corbu stesso, riescono a modificare la decisione e
convincere lo Stato Francese a dichiararla un
monumento. Nel 2016 è stata inclusa nel patrimonio
dell’UNESCO.
Oggi la villa, restaurata negli anni ‘90, ospita una
mostra permanente di disegni, modelli e parti della

corrispondenza tra Madame Savoye e Le Corbusier.
Non solo razionalità ma anche forme libere come la
scala a chiocciola, uno degli archetipi fondamentali
dell’architettura di Le Corbu.
L’automobile, particolarmente considerata e
ammirata dall’architetto come prodotto di perfezione
tecnico-industriale, risultato dello sviluppo tecnologico
del XX° secolo, può entrare comodamente nella casa.
Il primo piano: un heures claires (una scatola sospesa):
superfici candide, diafane, spezzato longitudinalmente dai
vuoti delle finestre. Dice Le Corbu: la finestra è una delle
mete essenziali della casa. Il progresso porta una ventata di
liberazione. Il cemento armato rivoluziona la storia della
finestra. Le finestre possono snodarsi da un bordo all’altro
della facciata.
La razionalità deve essere al servizio della poesia. E la
poesia di questo edificio si avvicina a quella della chiesa
di Ronchamp, comunque inarrivabile.
A Poissy, appena fuori Parigi, un volume bianco si alza
leggero e dialoga con la natura intorno.
MAURIZIO SIGNORINI
www.signoriniarchitetto.com
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Il bambino ecologico - undicesima parte

Filastrocche, quiz e giochi
I nidi per gli insetti utili “un albergo per gli insetti” sono fatti semplicemente con pezzi di legno
(molto duro) forniti di forellini di tutte le dimensioni per
soddisfare le esigenze di tutte le specie o da mazzetti di
cannucce, infilati in fori di mattoni, in barattoli di latta
vuoti o in contenitori di polistirolo espanso.
Chiedere la collaborazione dei componenti del nucleo familiare, degli zii e dei parenti tutti per realizzare
nel medio e lungo periodo tali obiettivi educativi formativi. Dare particolare importanza al ruolo dei nonni, depositari di esperienze (ci insegnano i tanti piccoli segreti
e le abilità apprese durante il corso della vita, tra cui il
piacere di coltivare l’orto anche in balcone). Per l’anziano che dà una mano è un’alternativa alla televisione:
aumenta le relazioni, migliora l’umore, produce nuove
idee, cura e previene la depressione.
La scelta preferita è il terrazzo, dove possiamo ospitare in vaso non solo erbe aromatiche ma anche piantine di pomodori o insalata, sedano, peperoni, fagioli e
carote, zucchine e agli, ecc. E’ importante che il contenitore abbia un buon drenaggio (prima della terra bisogna
aggiungere ghiaia o sassolini) e la pianta dovrà avere annaffiature, luce e sole in maniera diversa da pianta a
pianta, spazio, concimazione sufficiente e tanto amore.
Un genitore dovrà avere l’abilità a mettere il figlio a
contatto con la più larga varietà di idee, opinioni, atteggiamenti e situazioni. In questo modo egli rifletterà
esperienza brillantemente in tutte le direzioni, come un
diamante a molte facce, invece di dare un’immagine singola come uno specchio.
Al bambino dovrà essere permesso di sperimentare
il maggior numero possibile di punti di vista e dare le
occasioni giuste per far conoscere le sue autentiche abilità. L’esperienza di prima mano e una esplorazione attiva consentiranno di conoscere più che dai libri
esaminando il cielo, la terra, le querce e i faggi.
Una volta ho sentito un bimbo dire ai suoi genitori:
“mi aiutate ad imparare da solo?”
... a volte dalla voce innocente dei bambini
escono gli insegnamenti della vita.
Lorenzo Battistuta
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Continuiamo a scoprire con i più piccoli il piacere di stare insieme, di giocare come genitori e nonni. Il
bambino nel gioco sviluppa la sua personalità, crea situazioni, inventa delle storie. Un bambino che sa giocare e
che conosce decine di giochi diventerà una persona
creativa, intraprendente, capace di prendere iniziative.
I compiti delle famiglie e degli insegnanti:
creare le atmosfere giuste;
far scaturire pensieri positivi, per muovere energie;
educare la volontà mettendola in moto;
valorizzare i colori veri (quelli della natura) per nutrire i bambini di immagini (far amare l’arte).
Caccia alla risposta (provate a rispondere ai seguenti quiz):
Non indovini di sicuro: più mi cuoci e più son duro!...
Son storta, non son dritta, ma per questo non sono
afflitta. In un attimo, la mia polpa eccola qua. Si, la forma
è un poco strana, ma io sono la...
Ci sono quattro sorelle che non si vogliono bene e
quando l’una viene, l’altra se ne va. Cosa sono?...
Sto chiusa in un riccio, ma non per capriccio, mi
trovo in montagna sono la ...
Il padre è grande grande, la madre pungente e la figlia
marrone lucente. Indovina che cos’è?
Siam verdi e piccini, siam fatti a pallini, stiam dentro
una buccia, verdina verduccia, siam tutti fratelli ci chiaman… la conta per decidere chi è il lupo.
Non son mela non son pera, ho la sforma di una
sfera. Il mio succo nutriente è una bibita eccellente. Non
procuro mal di pancia ho la buccia e son...
Chi sala di più, un cucchiaio di sale fino o uno di sale
grosso?...
A contatto con la lingua chi si scioglie più velocemente, un grano di sale grosso o uno di sale fino?........
Filastrocche per imparare, per giocare e scioglilingua per stimolare la creatività, comporne altre e imparare in compagnia:
I MESI
Gennaio freddoloso

Il bambino deve sperimentare il maggior
numero possibile di punti di vista e
avere le occasioni giuste per far
conoscere le sue autentiche abilità
febbraio spiritoso
marzo pazzerello
aprile mite e bello
maggio sognatore
giugno cantatore
luglio nuotatore
agosto gran signore
settembre grappolaio
ottobre castagnaio
novembre triste e stanco
dicembre tutto bianco
I CINQUE FRATELLI
Il pollice dice: “non ho più pane !”
L’indice dice: “come faremo?”
Il medio dice: “lo compreremo!”
L’anulare dice: “c’è n’è un pezzettino”
Il mignolo dice: “dallo a me che sono il più piccino!”
FILASTROCCA DEGLI ORTAGGI
Il mio orto dona:
la tonda patata,
la verde insalata,
prezzemolo e aglio,
cipolle e sedani,
zucche e zucchette,
carote e cornetti.
Prendiamo questo gioco dal bel libro “La strada dei
bambini”
Il lupo mangiafrutta
Area motoria
Numero bambini da 8 a 15
Età dai 5 anni in su

Ingredienti: uno spazio libero in una bella giornata di
sole
Tempo di preparazione: almeno 15 minuti
Trovare una maschera da lupo
Obiettivi: imparare i nomi dei frutti nuovi (partendo
da quelli di stagione e del territorio) o di altro, adattando il gioco. Rincorrersi e prendersi (obiettivo di
gioco). Il gioco aiuta a coordinarsi.
Cosa fare: si fa la conta per decidere chi è il lupo.
Questi si allontana, mentre gli altri si riuniscono in un
cerchio stretto e scelgono un frutto a testa: non possono esserci due bambini con lo stesso frutto.
Ci si dispone quindi in riga; a qualche passo di distanza, di fronte ai frutti, sta il lupo. Il lupo fa finta di bussare e dice: “Toc, toc, c’è nessuno?” e gli altri
rispondono: “Chi è?”, “Sono il lupo mangia frutta!” “Che
frutto vuoi?” e il lupo dice un frutto. Se uno dei bambini
aveva scelto proprio quel frutto, deve scappare e il lupo
inseguirlo. Se quel frutto non c’è si risponde invece
“(nome del frutto) non c’è. Che frutto vuoi?”
Il bambino che scappa deve correre indietro, fare un
giro completo e riuscire a tornare nella riga dei compagni. Se ce la fa, è salvo e il lupo dovrà bussare di nuovo e
scegliere un altro frutto. Se invece il lupo riesce a toccarlo, questi diventa il nuovo lupo; tutti scelgono un
nuovo frutto e si ricomincia a giocare.
“L’uomo non smette di giocare perchè invecchia, ma
invecchia perchè smette di giocare” (George Bernard
Shaw, 1856-1950, scrittore e drammaturgo irlandese)
COSIMO BUMBACA
Biologo-Educatore Alimentare
E-mail: cosimobumbaca@tiscali.it
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Simbologia degli Arcani

Il Sacro Graal nell’Asso di Coppe
Il Graal, sacro recipiente ricercato nelle pieghe della
storia, porta in sé il dono della salvezza e santificazione.
Perché ricerchiamo di dissetarci da questa coppa
misteriosa il cui simbolismo affiora anche nelle carte da
gioco e nell’iconografia degli Arcani Minori?
Secondo il Vangelo apocrifo di Nicodemo, Gesù Cristo
adoperò la sacra coppa per celebrare la cena eucaristica
prima che fosse usato da Giuseppe D’Arimatea per
raccogliere l’acqua e il sangue che sgorgavano dalla ferita
inferta sulla croce; da allora scomparve, pare, in Gran
Bretagna, per ricomparire nella tradizione dei cavalieri
della tavola rotonda che si riunivano attorno alla sacra
coppa che rappresenta il cuore di nostro Signore, in un
giardino, il Santo Sacramento dell’altare (i 4 elementi)
con le quattro fontane di acqua viva.
Principio dell’apparizione del Graal (grasale=vaso),
(gradale=libro), risiede in Paradiso.
Durante la “caduta”, Lucifero perse dalla fronte uno
splendido smeraldo che venne intagliato dagli angeli e
posto nel regno del paradiso terrestre in forma di fonte.
Fu poi raccolto dal terzo figlio di Adamo in seguito alla
cacciata, riperdendosi nella storia.
Nell’antico Egitto, il cuore, nei geroglifici, é
rappresentato come vaso. In questo vaso si raccoglie
l’elemento acqua, confluiscono le passioni, i sentimenti e
l’amore. Il simbolismo lega l’elargizione dell’amore del
sacro Nome Divino (nella lettera He) che giunge fino a
noi proprio nel nostro cuore, accessibile alle verità che

si sentono, ma che sarebbe impossibile esprimere a
parole. Il cuore dell’uomo non è infatti il vaso, il grasale,
in cui la vita e l’amore si elabora continuamente con il
suo sangue?
ISABELLA LAZZARETTO
(vedi programma del corso a pag. 40)

Elisa Damian - L’ape Lucia e il suo micromondo
Ed. Fabbrica dei Segni, pagg. 24
Formati: 13,5 x 18,5 centimetri, per bambini da 3 a 7 anni € 6;
10 x 10 centimetri, su pagine robuste a cartonate, per bambini da 0 a 3 anni € 3.80
La collana “L’Ape Lucia e il suo micromondo” nasce dall’esperienza ventennale della logopedista Elisa Damian
e tocca aree di interesse importanti sia per genitori che per insegnanti, terapisti dell’età evolutiva, logopedisti
e neuropsicomotricisti. Le storie, nate con e per i bambini, sono semplici da leggere, scritte con un font e una
spaziatura che facilitano il primo approccio alla lettura e alla comprensione dei contenuti. La collana, inoltre, è
consigliata per letture condivise tra genitori e figli, insegnanti e allievi. Divertiti con le altre storie dedicate a
Lucia e ai suoi amici. Troverai Ugo, il vermetto simpatico e pigrone che ama mangiare; Beatrice, la mosca viaggiatrice coraggiosa, che ama l’avventura;Tommasino, il ragno che crea case straordinarie e lavora sempre molto;
Carlo, il grillo musicista un po’ disordinato e maldestro; Dora, la zanzara schiva e riservata. Attraverso i personaggi, la collana propone un modello educativo ìncentrato su alcuni valori, tra cui il rispetto di sé e degli
altri, il comportamento prosociale, il rispetto della natura, l’empatia, l’ascolto e l’aiuto reciproco. Questo libro
parla di... amicizia, rispetto di sé e degli altri, rispetto della natura, aiuto reciproco. Età di lettura: da 3 anni.
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La biblioteca della Biolca

I Celti, la prima Europa
I Romani li chiamavano “Galli”, Cesare scrive che
“Celti” era il nome che loro stessi si davano.
“Keltoi” erano definiti dai greci più antichi, ai “Galati”
si riferiranno in epoca più ellenistica.
La storia del mondo celtico è affascinante perchè,
innanzitutto profondamente avvolta dal mistero.
La rubrica di questo mese vi dedica un’attenzione
particolare, proprio partendo dal volume che ha
valorizzato la riscoperta di questa civiltà: il catalogo della
mostra a loro interamente dedicata, tenutasi a Palazzo
Grassi, a Venezia nel 1991 e a cui collaborarono anche
l’Accademia Nazionale dei Lincei e l’Institut de France.
Sulla scia del processo di unificazione europea
occidentale in corso all’epoca, l’idea era quella di porre
l’accento proprio sulla civiltà dei Celti, la prima
storicamente documentata a dimensione europea.
La popolazione dei Celti, insediatasi dalle regioni
centro-orientali dell’Europa continentale fino
all’Atlantico, dal Mare del Nord al Mar Nero, fino alla
nostra Italia, veniva, per la prima volta, esaltata quale
anello di congiunzione di un comune sentire a tutte le
popolazioni europee.
Si spiega così la ragione del titolo “prima Europa”:
quali che siano stati i caratteri della nostra storia
particolareggiata, dai Greci, ai Romani, alla successiva
cristianità, i caratteri delle nostre genti si riconoscono in
una matrice unitaria. Una matrice che ha lasciato segni
meno visibili e documentati rispetto a quelli latini, ma
altrettanto intensi e stratificati.
Il problema più rilevante che ha da sempre
caratterizzato la ricerca storica e archeologica di questa
civiltà, è rappresentato proprio dalla circostanza che i
Celti non scrivevano: le uniche fonti alle quali gli addetti
ai lavori hanno da sempre attinto, sono state greche e
latine, di scrittori e storici, sia contemporanei sia
successivi e, conseguentemente, profondamente alterate
dalla visione soggettiva di chi riportava la notizia. Il fatto
che sui Celti non vi fossero informazioni effettive, ha
impedito un approfondimento su questa civiltà, che è,
inevitabilmente, passata in sordina nel corso dei secoli.
La mostra, così complessa e ricca nel suo
approfondimento, ha avuto il pregio di ricostituire il
valore di questo popolo dimenticato.

Ha permesso di riconoscerne i tratti, di ricostruirne i
caratteri, di ritrovarne la continua e immutata presenza
in tutti noi e nel nostro più ancestrale passato. Questo
popolo, anche se non conobbe mai un’unità politica alla
“latina” o in chiave moderna, di certo mostra i segni di
un’unità sociale, culturale, archeologica e militare, in
quelli che erano gli usi e costumi di queste genti, anche
geograficamente distanti, per via della lontananza dei
loro insediamenti.
Capolavori nell’arte orafa del vetro e del bronzo e in
quella metallurgica delle armi e del vasellame,
l’attenzione verso l’arte decorativa della ceramica sono
la dimostrazione della loro grande maestria e ingegno.
La condizione di parità giuridica ed economica che
riservavano alla donna sono segni di indubbia
modernità.

Provenienti dall’Asia, si stanziarono in
Europa centrale e si diffusero con il
commercio e poi con la guerra,
occupando un posto di primo piano
nella geopolitica della nostra storia
Il senso di appartenenza al gruppo e l’importanza che
rivestiva il Teuta (clan) per i membri della comunità,
sono il retaggio di un nostro antico passato, che denota
un profondo senso di comunione con l’ambiente e la
natura che ci ospita. Un concetto che molti di noi
aspirano per il nostro futuro, ma che si colloca proprio
alle nostre origini.
La mostra ha contribuito a rilanciare il sentimento di
identificazione nei confronti di questo popolo e ha
portato ad approfondirne lo studio in chiave scientifica e
filologica negli anni avvenire.
Cosa può definirsi davvero civiltà?
Maglia Francesca
“I Celti”, 1991, Bompiani Sonzogno
Catalogato presso la biblioteca della Biolca: sto 11.
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Agricoltura biodinamica

Il prezioso valore del letame
Tra i vari tipi di letame utilizzabili come base fertilizzante quello bovino è senza dubbio il più idoneo (sempre e comunque ben compostato). L’uso del letame
sancisce un legame ecologico tra animali, piante e uomo
per il quale l’agricoltura diviene sostenibile. Tramite questo legame vi è il massimo grado di riciclo senza che vi
siano prodotti “di scarto” da dover smaltire.
Quello che solitamente si indica con il termine letame rappresenta la mescolanza delle deiezioni solide e
liquide degli animali unite alla lettiera. La lettiera è
quello strato di materiale, presente all’interno della
stalla, al di sopra del quale gli animali possono riposare e
fare anche i propri bisogni. Fermo restando che la forma
migliore di allevamento è sempre e comunque quella libera, cioè con possibilità per l’animale di poter accedere
liberamente al pascolo esterno (prato).
Le dimensioni e l’architettura della stalla, così come
l’estensione del pascolo e la disponibilità di foraggio, devono essere tali da garantire le migliori condizioni per il
benessere dell’animale. Risulta importante anche la disponibilità di zone ombreggiate (alberature) all’interno
dello stesso pascolo.
La lettiera fungerebbe da giaciglio riparato soffice e
morbido per il momento del riposo (all’interno della
stalla) e serve a garantire un ambiente migliore, riparato
e più confortevole per l’animale. Può garantire isolamento termico ed evita la formazione di lesioni agli arti.
Nel caso dei bovini il miglior materiale per la realizzazione della lettiera, ed anche il più utilizzato, rimane la
paglia. Questo materiale risulta valido anche e soprattutto da un punto di vista sanitario.
Vengono utilizzati anche altri materiali, ad esempio
trucioli di legno, non solo per i bovini ma in particolar
modo per altre specie. Tra i vari tipi di letame utilizzabili
come base fertilizzante quello bovino è senza dubbio il
più idoneo (sempre e comunque ben compostato). L’uso
del letame sancisce un legame ecologico tra animali,
piante e uomo per il quale l’agricoltura diviene sostenibile. Tramite questo legame vi è il massimo grado di riciclo senza che vi siano prodotti “di scarto” da dover
smaltire. Prodotti “di scarto” che possono essere di ori-
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gine animale e/o vegetale. Il tutto si trasforma in una risorsa di inestimabile valore funzionale al mantenimento
della fertilità organica del suolo.
Le caratteristiche dei vari letami possono differire
anche di molto sulla base della specie animale da cui deriva (bovino, equino, ovino, avicolo etc.) oltre che sulla
base del tipo di lettiera che potrà essere costituita da
paglia di cereali, trucioli di legno, stocchi di mais o altri
materiali vegetali.
Oltre alla paglia, nella preparazione del letto per le vacche risulta particolarmente valido l’uso di foglie di castagno oppure di faggio. Ma purtroppo oggi nella maggior
parte dei casi si è persa la capacità di preparare una valida lettiera, presupposto determinante per poi ottenere
un letame dalle caratteristiche uniche.
Il mix costituito da letame + paglia rappresenta il miglior materiale di partenza per ottenere un compost
biodinamico ideale. Questa amalgama tra materia vegetale e deiezioni animali che si forma nella lettiera a seguito del calpestio genera uno straordinario insieme
eterogeneo e ricco. Successivamente, quello che sarà il
compostaggio tramite cumuli (con aggiunta dei preparati
biodinamici) andrà a costituire una pratica centrale per
la vitalità dei suoli ed il benessere delle piante. Il suo impiego va sempre e comunque commisurato e calibrato
sulle reali esigenze di suolo e colture; per alcune colture, per vari motivi, può non essere necessario. Ciò significa che occorre valutare volta per volta le reali
necessità ed i bisogni di una data coltivazione anche ricorrendo, se necessario, ad un cumulo costituito da soli
residui vegetali (100% vegetale).
Uno dei vantaggi del compostaggio è legato al fatto
che le forme azotate più aggressive (ammoniaca) vengono meno. Ciò impedisce che le piante vengano danneggiate oppure che ne venga compromesso il corretto
metabolismo. Detto questo dobbiamo comunque considerare il letame una matrice di straordinaria importanza
per via delle funzioni che svolge su diversi aspetti della
fertilità del suolo:
- Fisica
- Microbiologica
- Chimica

L’uso del letame sancisce un legame
ecologico tra animali, piante e uomo
per il quale l’agricoltura diviene
realmente sostenibile
Basti pensare che il termine “letame” deriva dal latino laetus che significa “lieto” (in origine “fertile”) e da
laetare che indica “concimare”. Dunque rendere lieto il
terreno attraverso questo tipo di sostanza. Rendere lieto
è anche sinonimo di allietare e rallegrare.
Questi termini devono indurre una riflessione sul senso
e sulla funzione del letame all’interno dell’economia naturale (o economia biologica).
Nelle moderne stalle, purtroppo prive di lettiera vegetale, le deiezioni sono costituite da liquami (acqua,
feci, urine) difficili da valorizzare e gestire in maniera opportuna. Negli allevamenti moderni, venendo meno la
materia organica vegetale, diventa molto più complicata
l’ottimizzazione di questo insieme per un suo riciclo
ideale; le deiezioni solide e liquide degli animali vengono
rimosse utilizzando acqua in modo da ripulire le pavimentazioni delle stalle. Da qui si forma un liquame che
non contiene alcuna sostanza di origine vegetale (cellulosa, lignina). Dai liquami tali e quali non si potrà generare humus.
Nel mix costituito da letame + lettiera vegetale troviamo sostanza organica, azoto, fosforo, potassio, mesoelementi, microelementi, carbonati ed elementi minerali
semplici. Tutto ciò di cui hanno bisogno terreno e piante
per una sinergia ed uno sviluppo armonici.
Ma la questione centrale riguarda sempre la capacità di
trasformazione in humus da parte di questa matrice ed
il suo sostegno alla vita microbica (ed alla vitalità del
suolo nel suo insieme).
Ovviamente vi saranno differenze anche molto marcate tra i vari letami in base al tipo di animale e di lettiera.
Ma oltre a questi dati è importante anche una comprensione che vada in profondità in merito alla natura
dell’animale, poiché ogni specie è caratterizzata da una

particolare tendenza, da attitudini e da un temperamento ben definito. Ogni specie ha un proprio “carattere” ed un metabolismo che determina le
caratteristiche del letame (e dunque del concime) nel
quale si ritrova l’impronta di una data indole.
Per comprendere meglio questo processo dobbiamo
chiederci quali siano i requisiti di una particolare specie
ed analizzarne qualità, proprietà e requisiti. Un animale
come il cavallo, ad esempio, denota una certa sensibilità
ed una nervosità che lo portano ad essere anche molto
reattivo e focoso (in certi casi quasi indomabile); dunque
l’accostamento con il calore e l’elemento fuoco vien da
sé. Questa affinità viene impressa in quello che è il prodotto del suo metabolismo (letame), che risulta in grado
di sviluppare calore maggiore rispetto agli altri.
È risaputo che il letame di cavallo genera un calore elevato in tempi rapidi. Il suo impiego risulterà idoneo per
piante “da frutto” e sarà maggiormente indicato al
Nord, dove l’azione solare (elemento fuoco) è meno intensa. Ovviamente, come già ribadito più volte, bisognerà adattare le varie pratiche alla propria condizione
reale evitando di agire in maniera dogmatica e schematica.
Per contro troviamo nel maiale, e nel cinghiale, una
relazione particolare con l’elemento terra e le radici;
questi animali scavano continuamente nel terreno alla ricerca di radici, tuberi o funghi da poter mangiare (ovviamente si nutrono anche di altro).
Amano il contatto con il terreno. Anche l’odore pungente delle deiezioni del suino denota una certa mineralità. E quindi un concime ottenuto dalle deiezioni del
maiale sarà idoneo per sostenere le funzioni dell’apparato radicale (elemento terra/radici).
FABIO FIORAVANTI
parte prima. Segue nel prossimo numero
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Successo per Chiamata a raccolto!
Il 17 e 18 novembre 2018 a Rasai di Seren del
Grappa (BL) si è svolta l’ottava edizione di “CHIAMATA
A RACCOLTO”. È stato un fine settimana dedicato alla
biodiversità, con il mercato di prodotti biologici e artigianali, il cibo locale biologico, il concerto e i balli folk
con musiche degli Alzamantes, i laboratori per bambini, il
convegno “COLTIVIAMO CIBO, RACCOGLIAMO SALUTE”, la tavola rotonda “Come costruire le filiere dei
semi antichi e riproducibili”, la mostra con scambio e
donazione di sementi antiche, riproducibili e non manipolate.
Di particolare interesse è stato il workshop “Comunità a supporto della biodiversità”, in collaborazione con
la ONG Deafal e il progetto Dynaversity, nell’ambito del
quale Deafal è partner associato di Urgenci (rete internazionale delle CSA).
Le CSA sono partenariati diretti basati sulle relazioni
tra chi produce e chi consuma, che condividono rischi,
responsabilità e benefici dell’agricoltura, sottoscrivendo
un accordo vincolante a lungo termine. Questo modello,
nato in Giappone negli anni Settanta da donne che si
sono interfacciate con agricoltori bio locali impegnandosi a comprare i prodotti di stagione, si è diffuso successivamente negli Stati Uniti e in Europa. Esso si basa
su alcuni pilastri:
- ECONOMIA SOLIDALE (mutuo aiuto, comunità e
condivisione);
- PRODUZIONE BIO (anche se non per forza certificata);
- SOVRANITÀ ALIMENTARE (diritto a cibo sano e
culturalmente appropriato, partecipazione attiva).
Le CSA rendono protagonisti della produzione anche
i consumatori, che possono diventare attori attivi supportando i propri agricoltori e assumendosi le responsabilità di alcune attività attraverso accordi di partenariato.
L’incontro ha portato inoltre le esperienze di due realtà funzionanti nella nostra regione, Terra Viva – Agricoltura Naturale (nella zona di Feltre) e CSA Veneto. Alla
presentazione di questi due modelli così diversi e così
validi è seguita una riflessione sui quattro principi delle

CSA: fiducia tra i membri (produttori-consumatori), produzione e consumo locale, partenariato tra chi produce
e chi consuma condividendo le responsabilità, solidarietà
tra tutti. Il workshop si è concluso con l’intervento di
Rete Semi Rurali, partner e responsabile dei contenuti
del progetto Dynaversity, che ha parlato dell’esperienza
di studio e conservazione della biodiversità.
Domenica 18 novembre migliaia di visitatori si sono
interessati a ricercare semi di varietà e specie introvabili
nel mondo del commercio. Questo evento, unico nel
suo genere, è caratterizzato dalle associazioni e dai vari
custodi a difesa della biodiversità. Erano 25 le realtà provenienti da tutta Italia venute a scambiare i propri semi
riproducibili di mille varietà, forme e colori. Grazie a
questi appassionati “Chiamata a raccolto” è diventato
l’incontro principale a livello nazionale per la tutela della
biodiversità e il recupero delle varietà antiche di semi.
Meritano una citazione particolare le due scuole di Soranzen e di Auronzo, che da anni partecipano a questa
giornata distribuendo i semi ottenuti dai loro orti scolastici e proponendo interessanti laboratori.
“Chiamata a raccolto” è stata anche un importante
momento di confronto e proposte. I rappresentanti
delle varie realtà presenti hanno animato una tavola rotonda a cui hanno partecipato anche Luca De Carlo e
Sara Cunial, due componenti della Commissione Agricoltura del parlamento. Essi hanno espresso un vivo apprezzamento per le attività delle varie associazioni e
affermato di voler sostenere, nell’ambito della nuova
legge sul biologico, la possibilità che le aziende auto producano anche sementi antiche e riproducibili per il consumo e la vendita.
La CSA - un’idea ormai strutturata e sperimentata apre le porte a un nuovo scenario ricco di prospettive e
di potenzialità, soprattutto in una zona come la provincia di Belluno, terra dall’enorme patrimonio di biodiversità e ancora poco intaccata dall’agricoltura intensiva.

AIAB VENETO Corso Stati Uniti 50 - 35127 Padova Orario Sportello: mercoledì 9.30 - 13
Tel. 049/ 86.87.176 - Fax 049/78.40.317 - mob: +39 347 0653179 - E-mail: sportello@aiabveneto.org - www.aiabveneto.org
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Fitofarmaci? No, pesticidi...
È passato oltre mezzo secolo da quando Murray Bookchin e Rachel Carson hanno denunciato che l’uso crescente e intensivo dei pesticidi - benignamente chiamati
fitofarmaci dai fabbricanti di queste merci tossiche - non
solo non sono medicamenti utili alle coltivazioni agricole, ma contribuiscono a diminuire la produzione di alimenti attraverso la distruzione della biodiversità e di
tanti organismi viventi.
Ricordo le parole di Papa Francesco: “Per esempio, molti
uccelli e insetti che si estinguono a motivo dei pesticidi
tossici creati dalla tecnologia, sono utili alla stessa agricoltura, e la loro scomparsa dovrà essere compensata
con un altro intervento tecnologico che probabilmente
porterà nuovi effetti nocivi” (Laudato sii).
Gli stessi organismi geneticamente modificati (OGM)
sono stati inventati per attenuare in qualche modo i
danni agricoli e biologici del crescente uso dei pesticidi.
I pesticidi sono indispensabili a quella agricoltura industriale che non solo non aiuta ad alleviare il grande
problema mondiale della scarsità di alimenti dei duemila
milioni di poveri della Terra, ma contribuisce anzi a portare via terreni all’agricoltura contadina e ad impoverire
i poveri.
Il tutto nel nome del profitto di poche grandi imprese multinazionali che usano, nei processi produttivi,
sostanze pericolose e tossiche per i lavoratori e per
l’ambiente circostante.
La Marcia Stop Pesticidi ha segnato un grande passo
avanti del movimento grazie ai tremila cittadini e alle
120 organizzazioni che hanno raccolto l’appello del Comitato a manifestare per lanciare insieme, un grido di allarme sui pericoli della monocoltura tossica e un
messaggio di speranza per una nuova agricoltura ecologica.
L’Abbazia di Follina è entrata nei cuori di migliaia di
uomini e donne come simbolo di un rapporto giusto e
fraterno con la Natura e il Creato.
Con la Marcia nasce un nuovo movimento civile che
dà voce alla protesta di tutti i cittadini che vivono sulla
propria pelle il disagio dei trattamenti tossici adiacenti

alle abitazioni, alle scuole, ai paesi. Un movimento formato da decine di gruppi che già da qualche anno denunciano la grave crisi ambientale che si sta
manifestando nei nostri territori con il dilagare delle
monocolture, tanto con il prosecco nel Trevigiano,
quanto con i meleti in Trentino Alto Adige Südtirol.
Chiediamo di potenziare tutti gli strumenti di controllo e salvaguardia del territorio per evitare sbancamenti, deturpazione del paesaggio, possibili discariche
abusive e cambiamenti delle destinazioni d’uso.
Abbiamo bisogno di una nuova agricoltura sana e
senza veleni in grado di nutrire l’umanità e difendere la
biodiversità e l’ambiente.
Il Comitato accoglie e fa propria la proposta del Sindaco di Belluno affinchè tutta la Provincia di Belluno sia
riconvertita come Bio-Provincia e la rilancia per tutti i
distretti agricoli veneti, friulani, trentini e sudtirolesi.
Andremo avanti, giorno dopo giorno, anno dopo
anno, Marcia dopo Marcia, al fianco dei cittadini, e delle
forze sociali, culturali, economiche e politiche locali e
delle grandi associazioni internazionali che si battono
per liberare l’umanità dalle sostanze tossiche dichiarate
nocive per la salute umana e per la biodiversità.

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
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Le attività culturali della Biolca
GRUPPI DI STUDIO

Con Nella Calligrafi e Umberto Bassan
Lettura e commento del testo di R. Steiner “Massime
antroposofiche” e altro; ogni 15 giorni al mercoledì sera dalle
21,00 alle 22,30 presso la sede Biolca. Prossimi incontri
mercoledi 9 e merc. 23 gennaio. Per informazioni: 049
9101155 (Biolca) o 339 2927494 (Nella) o info@labiolca.it

Con Mauro Hartsarich
Lettura e commento dei tre libri di Wilhem Pelikan “Le piante
medicinali per la cura delle malattie”. Ogni ultimo sabato del
mese dalle 15 alle 18 presso la sede Biolca. Prossimo incontro
sabato 26 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 scientificospirituali per il progresso dell’agricoltura”, ogni prima domenica
del mese, dalle 9,30 alle 12,30 presso la sede Biolca. Prossimo
incontro: domenica 6 gennaio.
Per informazioni: 049 9101155 (Biolca) - 335 7023755 (Silvano)
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 disposizione degli
ascoltatori per rispondere alle loro domande. Prossimi
appuntamenti: giovedi 3, 17 e 31 gennaio alle 15.50
La trasmissione può essere ascoltata in Veneto alla radio (fequenza
92,70 Mhz) e in streaming su internet da tutta Italia
(giss.tv:8001/coop.ogg).
È possibile inoltre scaricare il podcast della trasmissione dal sito della
radio (www.radiocooperativa.org).
Per intervenire durante la trasmissione ed esprimere la propria
opinione tel. 049 8809020.
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9 gennaio

Uscire dal tunnel

Conoscere e prevenire gli attacchi di panico
Mercoledì 9 gennaio 2019 ore 20.00 presso la sede Biolca
a Battaglia Terme (PD)
Il delicato tema degli attacchi di panico è sempre più percepito
come socialmente rilevante. Negli ultimi 5 anni l’incidenza degli
attacchi di panico nella popolazione italiana è aumentato di 5
volte. Ciò nonostante la conoscenza del tema è per molti
ancora nebulosa. Nel corso della serata avremo modo di capire
come funzionano gli attacchi di panico e le cause della loro
insorgenza. La conferenza sarà tenuta dal dott. Matteo
Marchesini, psicologo e fondatore di Akoue.
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).

27 gennaio e 10 febbraio

Corso Gold inside
Primo livello

Sono previsti 2 incontri di una giornata, la Domenica dalle 9.30
alle 17.00 presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)
1° incontro domenica 27 Gennaio: la psicofisiologia
dell’essere umano in pratica. La meditazione: cos’è, a cosa serve
e come funziona. La scoperta delle risorse sopite di corpo e
psiche. Sensazioni e respiro.
2° incontro domenica 10 Febbraio: il principio di realtà.
Come funziona la percezione e come agire con metodo ed
efficacia per cambiare a partire dalla realtà presente. La potenza
dei pensieri. Tecniche di meditazione. La potenza di
visualizzazioni, parole e suoni. La meditazione profonda: pratica
ed effetti psicofisiologici.
Relatore: dott. Matteo Marchesini, psicologo e fondatore di
Akoue.
Quote di partecipazione: € 150 per i soci Biolca (i non soci
devono aggiungere la quota associativa di € 22 che dà diritto a
ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nota: possibilità di pranzare in sede nell’intervallo dalle 12,30
alle 14,00 con menù biologico vegetariano (contributo € 10).

N.B. Il corso è a numero chiuso, le adesioni verranno raccolte
in base all’ordine di arrivo.
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca) o 345
2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Dal 19/20 gennaio

Progettazione in Permacultura
Modulo 72 ore

La Permacultura è un metodo di progettazione che dà come
risultato un ambiente sostenibile, equilibrato ed estetico. È
progettazione e gestione ecosostenibile integrata di
insediamenti umani e produttivi nel territorio prendendo
spunto dagli ecosistemi 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 appezzamento 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
sistema 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 sostenibili per tutti gli esseri viventi
e per il pianeta.

Programma: i contenuti del corso sono quelli previsti a livello
internazionale.
Il corso si articola in 6 moduli a weekend (sabato e domenica)
dalle 9 alle 17.30 con cadenza quindicinale. È previsto un
intervallo per il pranzo dalle 12.30 alle 14.00, in cui verrà servito
un pranzo vegetariano con prodotti biologici di stagione con
contributo di 10€.
Primo incontro: 19-20 gennaio. Introduzione generale
al luogo (conoscenza reciproca, spiegazione corso). Cosa è la
Permacultura? Perché agire? Basi di Ecologia. Energy. Modelli
Naturali. Etiche. Principi di progettazione.
Secondo incontro: 9-10 febbraio. Strategie di
Progettazione: analisi Zone e Settori, letture Mappe e
cartografia, acqua, acque domestiche e rurali, Swales. Raccolta
dell’acqua, fitodepurazione.
Terzo incontro: 23-24 febbraio. Suolo I e II, Ph, piante
indicatrici. Piante I e II, clima e microclima, alberi e foreste,
frangivento.
Quarto incontro: 9-10 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: 23-24 marzo. Entrate dalla proprietà,
progettazione per i disastri, permacultura invisibile, urbana e
sub-urbana e movimenti di resilienza. Flusso della progettazione
in permacultura.
Sesto incontro: 6-7 aprile. Progettazione a gruppi presentazione dei progetti - consegna degli attestati e
celebrazione.
Relatori: docente tutor del corso Anna Bartoli, diplomata in
Permacultura Applicata presso l’Accademia Italiana di
Permacultura 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 €
22 che dà diritto a ricevere il mensile Biolcalenda). Previsti
sconti per disoccupati. Alla fine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza valido a livello internazionale.
Il corso è a numero chiuso e le adesioni verranno raccolte in
base all’ordine di arrivo. 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
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Attività culturali
Dal 21 gennaio

Corso Yoga dinamico

Per rimanere in forma col corpo e con la mente
Programma e descrizione del corso
Lo Yoga meditativo non fa proprio per voi e volete provare con
una pratica un po’ più movimentata? Provate lo Yoga dinamico!
In cosa consiste la sua pratica? Yoga dinamico (o power Yoga) è
una tipologia di Yoga, che consente di allenare il corpo e di
contrastare lo stress, ristabilendo un equilibrio psico-fisico
importante per ogni individuo. Rinforza e rilassa le articolazioni.
Quali sono le posizioni e i benefici che apporta al corpo?
* Aumenta la concentrazione, l’autostima, la capacità
respiratoria e la potenza vascolare, oltre che la forza e la
resistenza del corpo.
* Migliora la respirazione, l’attività cardiovascolare, le capacità
di equilibrio e il flusso sanguigno.
* Potenzia i muscoli.
* Combatte lo stress e aiuta ad alleviare i dolori alla schiena e
muscolari.
* Disintossica il corpo e purifica gli organi interni, ad esempio
reni e fegato.
* Dona una profonda sensazione di benessere.
* Allunga le articolazioni, in particolare la parte vertebrale.
* Favorisce l’equilibrio psico-fisico e crea armonia tra mente
e corpo.
* Aiuta a mantenersi giovane, condurre una vita sana, seguire
un’alimentazione corretta e dimagrire.
Quali sono gli elementi?
Asana: attraverso le posizioni ispirate al mondo vegetale ed
animale, si impara a sviluppare un movimento consapevole, ad
aumentare la forza e la flessibilità; ciò migliora la salute e dà la
possibilità di sfogare le tensioni accumulate e predisporsi alle
attività successive di concentrazione e rilassamento.
Respiro: padroneggiare il respiro è una capacità fondamentale
per gestire gli stati emotivi e le energie. Spesso senza
rendercene conto manteniamo durante la giornata una
respirazione tesa ed agitata, che alimenta uno stato di ansia e
stress.
Meditazione e visualizzazione: pratiche di Mindfulness e
visualizzazione, per connettersi con se stessi, l’ambiente
circostante e gli altri.
Rilassamento: ridurre l’ansia e lo stress, imparare a rilassarsi e
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gestire le emozioni, aumentare la consapevolezza di sé; tutte
queste capacità sono utili per affrontare al meglio le sfide
quotidiane.
Svolgimento: sono previsti 12 incontri serali di circa un’ora
e un quarto, il Lunedì sera dalle 19 alle 20.15
Date: Lunedì 21 e 28 Gennaio, Lunedì 4, 11, 18 e 25 Febbraio,
Lunedì 4, 11, 18 e 25 Marzo, Lunedì 1 e 8 Aprile.
NB: è prevista una lezione di prova gratuita lunedì 14 gennaio
ore 19 in Biolca.
Relatrice: Serena Facchin, istruttrice di yoga accreditata
presso la Yoga Alliance e istruttrice di Yoga educativo per
bambini. Psicoterapeuta, si occupa soprattutto di disturbi d’ansia,
problemi relazionali e benessere delle donne.
Quote di partecipazione: € 120 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di € 22 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

Dal 23 gennaio

La Rota magica dei Tarocchi

Laboratorio di lettura degli Arcani maggiori e minori
Programma e argomenti trattati
Impareremo a svelare e conoscere i segreti di ogni Trionfo o
Chiave dell’Arcano attraverso lo studio dei significati simbolici
delle vie iniziatiche, confrontando i vari tipi di mazzi dagli antichi
Visconti ai più moderni mazzi provenienti da correnti esoteriche
di inizio secolo e i loro aspetti nella divinazione.
Analizzeremo il sistema Tarocchi alla luce della nostra cultura
occidentale, impareremo a leggere una stesa partendo da una
domanda aperta attraverso le combinazioni degli Arcani
potremo conoscerne il linguaggio e approfondirne il senso della
risposta. Studieremo e applicheremo diversi sistemi di lettura
nella stessa.
Nota: se si possiede è consigliabile portare con sé il proprio
mazzo di Tarocchi.
Svolgimento: Sono previsti 4 incontri serali il Mercoledì dalle
20.30 alle 22 presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)
Date: mercoledì 23 gennaio (inizio corso) a seguire: mercoledì
30 gennaio, mercoledì 6 febbraio, mercoledì 13 febbraio.
Relatrice: Isabella Lazzaretto, scenografa, pittrice, esperta in
lettura dei tarocchi e analisi degli alberi genealogici.
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Quota di partecipazione per i soci Biolca: € 100 (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di € 22 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).
Per informazioni sul contenuto del corso: Isabella 329 3370467.

Sabato 26 gennaio

Rimedi dai conventi
Corso di autoproduzione

Sabato 26 Gennaio dalle 15.00 alle 18.30 presso la sede
Biolca a Battaglia Terme (PD)
Programma e argomenti trattati :
In un tempo dove tutto e tutti corrono, dove non c’è tempo
per ammalarsi o spazio per ascoltarsi in silenzio, ecco un insieme
di insegnamenti antichi che vengono direttamente dal mondo
dei Conventi tramandati da varie generazioni, per la cura di noi
stessi, del nostro corpo e della nostra anima.
Conosceremo cos’era e com’era praticata la medicina nei monasteri, il loro concetto di “cura dell’ammalato”, del riposo e di
alcuni punti della Regola Benedettina. Introdurremo il concetto
di “Veriditas” o soffio vitale amorevolmente offertoci dalla Santa
Ilde Garda.
Conosceremo e sperimenteremo cos’era per i monaci “il Silenzio Meditativo” con una breve meditazione sul respiro che
terminerà con tisana calda chiamata Pace del cuore.
Conosceremo direttamente dall’orto dei semplici alcune piante
aromatiche, come Menta, Timo, Salvia, Rosmarino… parleremo
di spezie e della loro preziosità curativa. Prepareremo con le
stesse uno sciroppo balsamico e un enolito depurativo.
Sempre dall’orto dei semplici conosceremo anche alcuni fiori
officinali, ma sempre molto comuni nei nostri giardini, come la
Lavanda, la Camomilla e la Calendula e Impareremo a farne un
unguento a caldo emolliente ed idrante per la nostra pelle.
Ogni partecipante porterà a casa una boccetta di sciroppo.
Relatrici: Silvia e Gloria di Nutrirsi con Amore, operatrici nell’ambito erboristico, esperte in rimedi naturali e riciclo creativo.
Quota di partecipazione: € 40 per i soci Biolca (i non soci
devono aggiungere la quota associativa di € 22 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

Domenica 3 febbraio

La spazzolatura del corpo
Seminario teorico-pratico

Domenica 3 febbraio, dalle 09.30 alle 12.30 presso la sede Biolca
a Battaglia Terme (PD)
Seminario teorico-pratico per imparare un gesto semplice,
veloce ed efficace per sostenere e ristabilire l’integrità
funzionale della pelle e degli organi interni e per ritrovare un
aspetto luminoso e giovanile.
Nella tua vita quotidiana quanta attenzione e cura riversi alla
tua pelle? Lo sai che la pelle comunica per via riflessa con gli
organi interni, le emozioni e la psiche? Nella nostra cultura
sottovalutiamo il valore della pelle, tuttavia la pelle è un vero e
proprio organo del corpo, importante quanto il cuore, i polmoni
e i reni. La consapevolezza del ruolo indispensabile che svolge
la pelle in ogni attività fisiologica del corpo è la chiave per
comprendere come la Spazzolatura, se eseguita correttamente,
restituisce innumerevoli benefici ai diversi sistemi del corpo che
coinvolgono anche la parte emotiva e psichica. Se la storia
conferma l’efficacia della cura della pelle con frizioni e
spazzolatura del corpo come mai questo sapere è andato
perduto? E’ il tempo che ciascuno di noi comprenda questo
sapere e lo trasformi in una sana abitudine quotidiana per
prendersi cura di sé e goda dei Benefici che la Spazzolatura del
Corpo può donare.
Programma del corso e argomenti trattati:
I principi dell’Igienisno e dell’idroterapia; I benefici della
Spazzolatura del Corpo per: Emicrania e cervicali - Insonnia Problemi digestivi - Dolori alla schiena e muscolari - Stress Cellulite - Mani e Piedi gonfi e freddi e tanti altri.
Apprendi e sperimenti in maniera corretta la Spazzolatura del
Corpo, un auto-massaggio per prenderti cura di te e le modalità
per poterlo utilizzare in famiglia.
Note: vieni in abiti comodi in modo da poter utilizzare il più
possibile la spazzola a contatto con la pelle. Se hai già la Spazzola
ricordati di portarla con te, se sei sprovvisto durante il
seminario ne ricevi una in prova e poi puoi decidere se
acquistarla a parte.
Relatore: Davide Guzzon, Naturopata, Dott. In Educatore
professionale Socio Sanitario, Creatore insieme a Tiziana
Parrotta del Marchio “Tutto al Cuore”.
Quota di partecipazione:
€ 40 per i soci Biolca (i non soci devono aggiungere la quota
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associativa di 22 € che dà diritto tra l’altro a ricevere il mensile
Biolcalenda per un anno).
Per informazioni e iscrizioni: 049 9101155 (La Biolca) o
345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it
Svolgimento: sono previsti 3 incontri di una giornata, il
Sabato dalle 9.30 alle 16.30 presso la sede Biolca.

Dal 16 febbraio

Corso di cibi fermentati

Preparazioni tradizionali e innovazione
Oggi assistiamo a un crescendo di interesse da un lato verso
cibi ritenuti o studiati come salutari, dall’altro verso la ripresa
di tecniche tradizionali di preparazione e conservazione, specie
quelle gestibili anche da chi dispone della sola attrezzatura
domestica.
Gli alimenti fermentati, ricchi di storia e di una storia tuttora in
evoluzione, sono parte integrante della dieta di ogni Paese: basi
pensare banalmente a una birra o a un formaggio. Lo scopo del
presente ciclo è una piccola introduzione al tema, con cenni al
valore per la salute e grande attenzione al tema della sicurezza
alimentare; soprattutto, la dimostrazione pratica non solo della
tecnica base, ma anche varianti e ricette nuove, sperimentate e
messe a punto dalla docente.
Unici nel loro genere il pranzo e gli spuntini, compresi nel
prezzo e tutti a base di cibi fermentati, per dimostrarne l’uso
quotidiano tramite piatti inediti, concepiti da Annalisa per
l’occasione.
Date e argomenti trattati:
1° incontro: sabato 16 febbraio
Bevande fermentate: Tibicos, Kefir con bevanda vegetale,
kombucha, rejuvelac, bevande a fermentazione selvaggia.
Pranzo e spuntini con ricette di cucina preparate partendo dalle
bevande o dai sottoprodotti della loro lavorazione. Dispensa
finale in pdf per i corsisti.
2° incontro: sabato 2 marzo
Cereali, legumi, verdure: cibi fermentati; crauto classico,
giardiniera, verdure lattofermentate con o senza inoculo di base;
idli e dosa; ogi e injera; la farinata o cecina ‘vera’.
Pranzo e spuntini con ricette di cucina che sono veri e propri
piatti finiti. Dispensa finale in pdf per i corsisti.
3° incontro: sabato 30 marzo
Il companatico, in giro per il mondo ore 10 - 16, compreso
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pranzo e due spuntini.
Kimchi e preparazioni affini, ketchup, salse fermentate dal
mondo; preparazioni ‘formaggiose’ a base di frutta secca
oleaginosa, cereali, legumi.
Pranzo e spuntini con ricette di cucina che sono veri e propri
piatti finiti. Dispensa finale in pdf per i corsisti.
Relatrice: Annalisa Malerba. Imprenditrice agricola, chef e
docente libera professionista con particolare riferimento alla
Fitoalimurgia, autrice e traduttrice.
Quota di partecipazione: ogni singolo incontro per i soci
Biolca € 75. I non soci devono aggiungere la quota associativa
di € 22 che dà diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un
anno. N.B. Quota di partecipazione scontata per chi paga i 3
incontri in un’unica soluzione: € 210
Per informazioni e iscrizioni: 049 9101155 (La Biolca) o
345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it
Per info sui contenuti del corso: A. Malerba 340 7275918 o 366
9362171

Sabato 2 marzo

Corso di riflessologia pratica

Tecniche per la risoluzione dei malesseri più comuni
Sabato 2 Marzo dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede Biolca
a Battaglia Terme (PD)
Programma: l’incontro prevede una rapida panoramica sui
principi della Riflessologia del piede e della mano; buona parte
del tempo verrà impiegato nell’acquisizione di tecniche di massaggio per la risoluzione dei più comuni malesseri quali ad esempio: mal di testa/schiena, dolori addominali, dolori derivanti da
traumi sportivi ecc...
I partecipanti inoltre potranno venire a conoscenza di una tecnica semplice ma innovativa che permette di prolungare l’effetto
del massaggio.Verranno poi fatti alcuni accenni sull’utilizzo degli
oli essenziali e sulla loro applicazione nei punti di riflesso del
piede allo scopo di potenziare ulteriormente l’effetto del massaggio.
Il corso comprende un piccolo manuale.
Relatrice: Francesca Masini riflessologa, operatrice erboristica
ed esperta in oli essenziali e alimentazione tradizionale.
Quota di partecipazione: € 40 per i soci Biolca (i non soci
devono aggiungere la quota associativa di € 22 che dà diritto a
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ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca) o
345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Sabato 9 marzo

Un nido sano e confortevole

Soluzioni per vivere a proprio agio in casa
Domenica 3 marzo

Singing bowls

Giornata esperienziale avanzata - 2° livello
Domenica 3 Marzo dalle 9.30 alle 17.30 presso la sede
Biolca a Battaglia Terme (PD)
Le campane tibetane sono strumenti utilizzati nella storia,
principalmente dai monaci tibetani per aiutare nella meditazione
e agevolare la salute. Oggi i diversi studi e ricerche sul suono
hanno dimostrato l’efficacia di un certo numero di frequenze
emesse anche dalle campane. La mia esperienza in materia mi
ha permesso di rendere efficace al massimo il loro utilizzo
applicando questi strumenti in posizioni specifiche.
Programma base della giornata:
- Trattamenti specifici con le Singing Bowls, campane tibetane e
tecniche aggiuntive (la scienza dei triangoli).
- Migliorare l’ascolto dei suoni e degli armonici.
- Meditazione sulle frequenze di trasformazione (solfeggio
armonics).
- Applicazione delle campane sui punti di agopuntura principali.
- Sintonia della propria voce con le campane e affinamento della
percezione del suono (meditazione).
- I suoni binaurali con le campane e calcolo delle frequenze alfa,
beta, gamma e theta per un rilassamento più profondo ed
equilibrio dei due emisferi.
N.B. E’ consigliato avere già fatto il livello base e avere almeno
tre campane, diversamente, verranno fornite dal conduttore.
Note: abbigliamento comodo e un tappetino tipo yoga.
Relatore: Roberto Modelli, da più di 20 anni ricercatore del
suono, biofrequenze e istruttore per l’utilizzo specialistico delle
campane tibetane
Quota di partecipazione: € 80 per i soci Biolca (i non soci
devono aggiungere la quota associativa di 22 € che dà diritto
tra l’altro a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nell’intervallo di mezzogiorno possibilità di pranzare in sede
con un menù biologico vegetariano (contributo € 10).
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (La Biolca)
o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Sabato 09 Marzo 2019 dalle 9:00 alle ore 1730 presso la
sede della Biolca a Battaglia Terme (Padova)
Programma e argomenti trattati
Si esamineranno i fattori che compromettono il “sano” abitare
nei locali della vostra casa. Dagli aspetti energetici tellurici
all’elettrosmog, dal clima al rumore, dai materiali alle finiture,
dagli impianti all’arredo, dalla luce al colore, ecc. Verranno
esaminate le stanze dove si vive e analizzati per ciascuna la
misura dei fattori inquinanti indicando i rimedi per migliorare il
clima indoor di ciascuna. I consigli che seguiranno saranno
semplici ed alla portata di tutti e vi aiuteranno a determinare
una maggiore qualità degli ambienti in relazione alle esigenze di
ciascuno con specifici suggerimenti per la ripartizione degli spazi
e di quanto serve anche con le piante per disinquinarli.
Segue dibattito con consigli mirati.
Relatore: Architetto Enrico Micelli, laureato in architettura a
Venezia all’IUAV nel 1973. Diviene Tecnico Bioedile IBN in
Germania nel 1993. Cofondatore dell’associazione nazionale
ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica).
Rilevatore degli inquinamenti ambientali e progettista di edifici
anche in zone sismiche. Autore editoriale e divulgatore della
sostenibilità. Professore a Contratto presso l’Università della
Basilicata e Visiting professor in numerose università italiane.
Quota di partecipazione: per i soci Biolca € 50. Chi non
è socio deve aggiungere la quota associativa di € 22 che da
diritto, fra l’altro, a ricevere il mensile Biolcalenda.
Nell’intervallo di mezzogiorno è possibile pranzare in sede con
menù biologico vegetariano (contributo € 10).
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (La Biolca)
o info@labiolca.it o 345 2758337 (Martina); per info sul
contenuto del corso: Arch. Enrico Micelli 330 480730
www.micelliarchitetturanaturale.com
LA BIOLCA
Per informazioni sulle attività e i corsi
tel. 049 9101155
Fax 049 9101155
info@labiolca.it
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Dal 10 marzo

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.
Programma
Sono previsti 6 incontri teorico-pratici a partire da Domenica
10 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 € 10).
Primo incontro domenica 10 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 31 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 a un apiario (tempo permettendo).
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Terzo incontro domenica 7 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 a un apiario (tempo permettendo).
Quarto incontro (settembre - 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 (settembre - 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 a un apiario
(tempo permettendo).
Sesto incontro (ottobre - 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 a un apiario (tempo permettendo).
Relatore: Gianni Stoppa, apicoltore biodinamico ed esperto
apistico regionale.
Quota di partecipazione per i soci Biolca per i 6 incontri € 240
(i non soci devono aggiungere la quota associativa di € 22 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

In bacheca
In questo spazio i nostri soci-abbonati possono pubblicare annunci di vario tipo: ricerca e offerta lavoro, ricerca e offerta ospitalità, comprovendo, 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
Vendiamo antica Masseria con ampi spazi interni di circa
650 metri quadri e giardino di 3.000 metri quadri con alberi frutto
e ornamentali. Adatta per comunità. Prezzo molto interessante,
zona Grottaglie (Taranto) Per info: 349 5650894 Suma
Artigiano bioedile: effettua in interni piccole ristrutturazioni
e decorazioni con materiali sani. Idee e soluzioni con attenzione
alle necessità del cliente, in particolare: isolamento, finiture con materiali naturali, rivestimenti impermeabili per bagni e cucine, rinnovo parti lignee e arredo. Sito: 8plan.net/servizi - Elena V. 349
6277652
Cedo attività di negozio biologico in Montagnana, superficie di 40 mq di area vendita + bagno + magazzino, aperto a febbraio
2015, con clientela affezionata e fatturati in costante incremento.
Inclusi nel pacchetto anche il brand, il logo, il sito ecommerce, la
pagina FB e Instagram, l’arredamento, la merce, l’avviamento del
negozio e l’affiancamento per un mese. Per info: Giovanni 334
7317757 - info@ shopbiologico.com
Cerco lavoro nel fine settimana, in struttura agrituristica nel settore cucina, vegetariana e vegana. Cell. 335 1682328 Fabio

Cerco lavoro preferibilmente nel settore vegano/animali. Ho 28
anni, laurea magistrale LM-38 (lingue straniere) e sono forte-mente
motivata a trovare un impiego nel settore vegano o a contatto con
gli animali (pet sitter o simili), collaboro con le associazioni LAV e
META. Mi rendo disponibile anche a tirocini formativi o
collaborazioni occasionali. Info: Spagna Francesca, cell. 340
0582061, e-mail
spagnafrancesca@libero.it
Cerco lavoro (anche part-time) in azienda agricola o settore
wellness (centro benessere, erboristeria), in provincia di Padova e
Vicenza. Ho 29 anni, Naturopata, Apicoltore e appassionato di
piante officinali, Laurea Magistrale in Religioni Orientali. Info:
federico.lodoge@ gmail.com
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

Agriturismo “Sa Reina” fattoria biodinamica a Masainas Sud Sardegna, splendido panorama, possibilità di escursioni in bici e a cavallo. Per informazioni contattare Samuel 345 8812005 sutreulubiu@gmail.com

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

Casa vacanza, 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. Su
richiesta si organizzano Trekking ed escursioni in Mountain bike.
Sconto 15% soci La Biolca (esclusi Luglio e Agosto). Info: 0733
907040 - 339 6356896 lucaematilde@ alrespironelbosco.it
www.alrespironelbosco.it

Tecnico, assistente produzione e vendita florovivaistica e gestione del verde, permacultura, arboricoltura, cerca
impiego presso vivaio, garden, studio progettazione. Motivazione,
passione, disponibilità trasferimento, spostamenti, anche part time,
produzione, vendita, responsabilità, presenza, dialettica, lingue base,
pc, segreteria, patente auto b, referenze. Elisabetta 349 3942984
(no messaggi in segreteria).

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

Vendo bellissima e buonissima asinella di anni 2, solo amanti degli
animali che abbiano veramente voglia di interagire con il mondo
degli asini. Info: Alessandro (Padova) 347 9376487
Vendo pavoni comuni di due/tre anni, maschi e femmine. Per
informazioni: 346 7537288.
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L’agenda di... gennaio
Finestra su attività organizzate
in Veneto e nel resto d’Italia

Nella sezione “Agenda” del giornale
vengono 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
contenuti è demandata ai referenti dei singoli
annunci.
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
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CALENDARIO
BIODINAMICO
2019
È disponibile il nuovo calendario delle
semine, dei trapianti, delle potature e
delle lavorazioni 2019.
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.
Quest’anno, nel testo introduttivo,
abbiamo inserito una spiegazione di
base dei preparati biodinamici.
Nella stesura dei consigli abbiamo
cercato di coinvolgere 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.
Direttamente dal sito www.labiolca.it
pagando con PayPal, Carta di credito o
bonifico, cliccando su: www.labiolca.it/bi
olcalenda/calendario-semine-e-lavorazi
oni/
Contributo € 8,50 + 1,50 (spese
postali)
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In copertina
Rosa canina
Fioritura: maggio-luglio
Parti raccolte: foglie, fiori, frutti
Tempo balsamico: primavera (foglie); maggio-luglio
(petali); settembre-ottobre (frutti)
Rosa è il nome del genere e probabilmente deriva dal
greco ròdon che significa rosso ed è in riferimento al colore
dei fiori di alcune specie del genere. E’ un arbusto eliofilo,
caducifoglio, dai lunghi fusti ramificati e spinosi, inizialmente
eretti, poi ricadenti nella loro parte superiore. Le foglie
sono composte da 5-7 foglioline con stipole saldate al
peduncolo. I fiori, solitari o riuniti, sono formati da cinque
petali di colore variabile dal rosa a bianco; quando cadono
le foglie i rossi frutti ovali costellano i rami
e contengono all’interno piccoli semi
pelosi. In realtà, questi sono falsi frutti e
vengono indicati con il nome di cinorrodi.
La si può osservare nelle siepi, negli
arbusteti, nei boschi radi.
Usi alimentari: i cinorrodi venivano
raccolti ai primi freddi per confezionare,
con la parte edule, marmellate, previa
eliminazione dei semi pelosi, astringenti e
irritanti lo stomaco e l’intestino.
La parte edule veniva anche mangiata
cruda, oppure la si essiccava e triturava
per poterla utilizzare in infusi; in qualche
provincia, dalla farina ricavata macinando i
frutti si otteneva un pane caratteristico.
Usi cosmetici: un’efficace maschera di
bellezza, suggerita dalla cosmesi popolare, veniva preparata
pestando la polpa dei cinorrodi amalgamata a miele e succo
di limone. Con i petali delle rose immersi in acqua, si
preparava in modo economico un’acqua di rose che veniva
esposta all’aria nella notte di S. Giovanni; oppure si
facevano leggermente essiccare, se ne stendeva uno strato
sopra una tela di lino. Si copriva con alcuni fogli di carta
robusta e sopra questa si collocava un braciere di brage
accese. Il calore concorreva alla formazione dell’acqua di
rose, che colava attraverso la tela e veniva raccolta in un
recipiente sottostante.
Usi liquoristici: i frutti venivano macerati in una grappa

che veniva esposta al sole per 10 giorni: Poi si aggiungeva
un litro d’acqua, mezzo chilo di zucchero, si mescolava e si
faceva macerare per altri dieci giorni. Infine si travasava in
bottiglie. Sarebbe stata assunta oralmente a fine pasto per
le sue proprietà digestive, diuretiche, astringenti,
vitaminiche.
Qualche anziana signora prepara tuttora un liquore
corroborante e tonico noto come Ratafià di rose.
Usi ludici: i frutti si adoperavano per confezionare delle
collane.
Usi magici: Si confezionavano dei mazzolini di fiori con
9 varietà di fiori. Tra questi era indispensabile che ci fosse
almeno un petalo di rosa, il fiore più vicino alla Madonna, e
che su tutti gli altri fosse passata la
processione della festa dell’Ascensione.
Sarebbero stati appesi sulla veste del
bambino dalla parte sinistra, cioè dalla
parte del cuore, talora assieme ad una
moneta di ferro bucata che portava
sempre fortuna.
Usi medicinali: l’infuso dei fiori e dei
frutti veniva assunto oralmente per le
sue proprietà antidiarroiche e per curare
la renella e i calcoli biliari; il macerato in
vino era assunto oralmente come
digestivo e per corroborare il fisico alla
dose di un paio di bicchierini al giorno; il
frutto secco veniva ingerito come
vitaminico; i petali messi nel miele per
una ventina di giorni consentivano di
ottenere un miele rosato usato per
curare infiammazioni delle gengive.
Affinché il contenuto di vitamina C non vada perduto, si
lasciano i cinorrodi in un litro di acqua per un’ora, e poi si
fanno bollire per dieci minuti nella stessa acqua.
Si raccomandava alle donne dopo il parto, perché il
contenuto di vitamina C passava anche nel latte materno.
Usi ornamentali: i rami con i fiori oppure con i frutti
venivano raccolti e impiegati a scopo ornamentale anche
nella composizione di fiori secchi portati nei cimiteri
durante i mesi invernali.
Tratto da “Piante popolari”
di Antonio Todaro
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Poesia

Riflessi
MIRACOLI
Un miracolo comune:
l’accadere di molti miracoli comuni.
Un miracolo normale:
l’abbaiare di cani invisibili
nel silenzio della notte.
Un miracolo fra tanti;
una piccola nuvola svolazzante,
e riesce a nascondere
una grande pesante luna.
Più miracoli in uno:
un ontano riflesso sull’acqua
e che sia girato da destra a sinistra,
e che cresca con la chioma in giù,
e non raggiunge affatto il fondo
benchè l’acqua sia poco profonda.
Un miracolo all’ordine del giorno:
venti abbastanza deboli e moderati,
impetuosi durate le tempeste.
Un miracolo alla buona:
le mucche sono mucche.
Un altro non peggiore:

proprio questo frutteto
proprio da questo nocciolo.
Un miracolo
senza frac nero e cilindro:
bianchi colombi che si levano in volo.
Un miracolo
- e come chiamarlo altrimenti:
oggi il sole è sorto alle 3,14
e tramonterà alle 20,01.
Un miracolo che non stupisce
quanto dovrebbe:
la mano ha in verità
meno di sei dita,
però più di quattro.
Un miracolo, basta guardarsi
intorno:
il mondo onnipresente.
Un miracolo supplementare,
come ogni cosa:
l’inimmaginabile
è immaginabile.
Wislawa Szymborska

La grande poetessa Wisława Szymborska nasce il 2 luglio del 1923 a Cracovia, in Polonia. La sua infanzia e l’adolescenza
sono funestate dallo scoppio della seconda guerra mondiale. La giovane Wisława è costretta, infatti, a proseguire gli studi
in clandestinità, ed è in questo modo che riesce a diplomarsi nel 1941. Nel 1943, grazie al lavoro come dipendente delle
ferrovie, evita la deportazione in Germania in qualità di lavoratrice forzata. Nello stesso periodo inizia anche la sua
carriera artistica.
Si iscrive all’università nel 1945 alla facoltà di letteratura per poi passare a quella di sociologia, ma non terminerà mai gli
studi. Ha però la fortuna di incontrare il saggista e poeta Czeslaw Milosz, Premio Nobel per la letteratura nel 1980, che
la coinvolge nella vita culturale della capitale polacca.
La sua prima vera e propria raccolta poetica, “Per questo viviamo”, sarà pubblicata molto più tardi nel 1952, favorita dalle
poesie che inneggiano al regime socialista. Le sue poesie, spesso molto brevi, sono costituite da versi liberi, scritti in
maniera semplice e con una scelta accurata delle parole. Wisława Szymborska utilizza l’arma dell’ironia e del paradosso
per affrontare problemi etici e umani di ampio respiro che diventano motivo di denuncia per lo stato delle cose in cui il
mondo intero si ritrova a vivere. Tutte le sue poesie sono legate all’attualità del suo tempo storico. Nel 1996 viene
insignita del Premio Nobel per la letteratura; muore il giorno 1 febbraio 2012 a Cracovia dopo una lunga malattia.

a cura di Umberto Bassan
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