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Esistono rari momenti in cui ci si
sente ancora parte di una nazione,
legati ad una terra che ci ha generato, nel nostro caso l’Italia. E’
quando ascoltiamo l’inno di Mameli, quando nello sport l’Italia
eccelle e ci si sente fieri di essere italiani, quando uno scienziato riceve un premio Nobel o
un nostro artista viene acclamato in tutto il mondo. Ma
sono piccole e fugaci scintille di
un amor patrio che purtroppo non ha ragione di
esistere. Siamo una povera nazione per gli scandali di ogni giorno, l’impudicizia con cui troppe
persone vivono sulle spalle dei cittadini onesti,
l’arroganza del potere, la connivenza delle istituzioni che tollera, nasconde e custodisce tra le
sue maglie eserciti di “delinquenti”. Parliamo
di personaggi che, anziché trovarsi dove dovrebbero – in galera – vivono da principi alla faccia

di chi deve ogni giorno guadagnarsi da vivere.
Non accetto più di essere italiano, mi rifiuto di
fare parte di questa nazione ignobile, perché
governata da persone corrotte, con un sistema
incapace di difendere i valori che dovrebbero
essere di esempio per tutti, soprattutto per i giovani.
Mi dimetto da cittadino italiano, proprio perché
voglio “essere”, e non “sopravvivere” a queste
indecenze che ogni giorno sporcano la nostra
vita al punto di chiedersi come sia possibile cadere così in basso e davvero constatare come
non ci sia limite al peggio. Mi vergogno di essere italiano, quando visito nazioni civili come
la Germania e la Francia, che paiono giardini in
confronto alle nostre città, alle nostre stazioni,
ai nostri “spazi verdi” (senza offesa per i veri
spazi verdi), paesi dove “gli ultimi” sono considerati e non dimenticati, dove la cosa pubblica
è rispettata e non diventa degrado e immondizia
che tutto il mondo vede, e che ci avvicina più al
terzo mondo che all’Europa.
Sono stanco di essere italiano perché il potere
privilegia i furbi e penalizza le persone serie,
dimentica chi davvero ha bisogno e tutela una
casta di personaggi senza scrupoli e soprattutto coltiva il germe della disonestà, distorcendo
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i valori che dovrebbero essere
un esempio per
i nostri figli.
Restituisco virtualmente
la
mia carta d’identità,
non
mi riconosco
in questa Italia
e non voglio
esserne parte,
perché non c’è
speranza di vedere un reale
cambiamento
nelle
troppe
cose che non
funzionano e
non
funzioneranno mai.
Invece di aspettare e sperare
nel miracolo, si
farebbe prima
ad emigrare in
un paese civile,
e questo consiglierei a tutti i
giovani, invece di rimanere e sprecare le proprie
capacità in un futuro senza futuro.
Le difficoltà esistono ovunque, e il paradiso non
è su questa terra, ma non potere contare neppure su valori essenziali e imprescindibili quali
sono la giustizia, l’equità sociale, e soprattutto
la “serietà” delle istituzioni, rende di fatto l’Italia una nazione inaffidabile. Ci restano bellezze
inestimabili che il mondo ci invidia, città d’arte

uniche al mondo, e coste e mari immeritatamente stupendi, ma è sotto gli occhi di tutti il degrado con cui riusciamo a farci del male con la
nostra indolenza bizantina e la nostra vergognosa incuria che spesso vanifica la fortuna di avere
ereditato un territorio meraviglioso. Certo non è
facile rinunciare al nostro sole, al nostro cibo, e
a quella “italianità” che ci ha resi anche simpatici nel mondo. Ma questi piccoli privilegi non
sono sufficienti per amare
una nazione che invece di
insegnarci il rispetto delle
regole le irride, le umilia e
le aggira, salvo poi chiedere
ai cittadini di pagare a caro
prezzo un limite di velocità
superato di pochi chilometri.
Un mare di divieti che questa piccola Italia pretende di
monetizzare subito, in contanti, pena il ritiro della patente, una mora su una cartella esattoriale, multe a non
finire per piccole mancanze,
spesso dovute a distrazione.
Ma cosa dobbiamo dire delle migliaia di aziende fallite
a causa dello stato che non
onora i suoi debiti, di soldi
dati a partiti che non esistono, di milioni di euro rubati
ai cittadini che devono poi
rinunciare a tutto per pagare
un ticket sanitario e costose
cure mediche, di invalidi
che non ce la fanno a vivere decorosamente perché
“mancano i fondi”, grazie

ad un esercito di ladri professionisti che lo stato
copre, nasconde ed asseconda?
Non mi sento più parte di una nazione senza
dignità, dove la legge non è uguale per tutti e
dove il futuro dipende da milioni di tristissimi
“gratta e vinci”.

Mauro Panattoni
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Dall’america
il training neurovisivo
che è valso un nobel
E’ oggi possibile compensare diversi difetti
della vista sfruttando l’ottimizzazione del complesso sistema operativo formato dai neuroni
delle aree cerebrali deputate al meccanismo
della visione. I presupposti scientifici di tale
metodica si basano sugli studi di neurofisiologia della visione che sono valsi il Premio Nobel
agli scienziati Dennis Gabor e Torsten N. Wiesel & David H. Hubel.

ziente un training non invasivo, duraturo,
senza rischi e personalizzato a cui è possibile sottoporsi comodamente seduti davanti al
proprio computer comodamente nel salotto di
casa”, commenta il Dott. Fabio Mazzolani dei
Centri Oculistici Quattroelle di Milano e Nizza
Monferrato. L’immagine utilizzata per le stimolazioni è chiamata “Gabor patch” . Non necessita di particolari sistemi operativi del personal
Computer e, grazie a un comune collegamento
Internet, è possibile eseguire l’intero percorso
riabilitativo dietro monitoraggio continuo del
proprio Medico Oculista.

“La tecnologia Revitalvision® fornisce al pa-

Nel campo delle Neuroscienze, il Gabor patch

Del Dott. Carlo Lovisolo,

Direttore dei Centri Oculistici Quattroelle

MACCHINE PER L’AGRICOLTURA

viene riconosciuto essere lo stimolo più efficace sui neuroni della corteccia visiva, ossia
quelle aree del nostro cervello deputate alla
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visione. Ogni sessione di training mira a migliorare la performance delle connessioni
neuronali responsabili della visione, affinchè
l’immagine ricevuta dalla retina venga elaborata in modo più efficace e nitido dal cervello.
Il trattamento trova indicazione nelle seguenti
condizioni: miopia, presbiopia, post-chirurgia
refrattiva, post-chirurgia della cataratta, ipovisione e ambliopia (occhio pigro). In alcuni casi, nella miopia e nella presbiopia, può
consentire l’eliminazione o una ridotta necessità di utilizzare occhiali e/o lenti a contatto.
Nell’ambliopia (occhio pigro) il suo utilizzo
ha ottenuto l’autorizzazione del rigoroso ente
americano FDA nei pazienti di età superiore ai

nove anni, per i quali il bendaggio dell’occhio
dominante ha dimostrato di non indurre ulteriori miglioramenti. Le sedute di allenamento
devono essere svolte solo 3 volte a settimana, per complessive 30-40 sessioni di media
e comunque fino al raggiungimento e relativa
stabilizzazione del massimo risultato ottenibile
per ciascun paziente. Ogni seduta dura 30-40
minuti ed è personalizzata in base alle proprie
capacità visive. Il miglioramento acquisito si
mantiene nel tempo, esattamente come avviene quando si impara a nuotare, a parlare una
nuova lingua o ad andare in bicicletta.
Il miglioramento medio è di oltre due linee di

ottotipo e del 100% della sensibilità al contrasto, anche se in ogni caso il miglioramento
varia da individuo a individuo. E’ opportuno
sottolineare che il programma non rallenterà la
progressione di eventuali patologie oculari o
deficit refrattivi, ma farà sì che il miglioramento della qualità della visione avvenga a dispetto
delle condizioni oculari. “La vera scommessa –
commenta il Dott. Carlo Lovisolo, Direttore dei
Centri Oculistici Quattroelle - di queste nuove
tecniche riabilitative è trovare la giusta collocazione nel panorama riabilitativo attuale, cercando di personalizzare sempre più le terapie
al fine di corrispondere al meglio alle esigenze
dei pazienti”.
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La disoccupazione giovanile aumenta. «Era più
che previsto». E in futuro? «Aumenterà sempre di
più». Anche se finisce la crisi economica? «Soprattutto se finisce la crisi».
Domenico De Masi, professore di sociologia del
lavoro alla Sapienza di Roma, rispondendo alle
domande dell’Ansa, sembra non lasciare molte
speranze per i giovani che vogliono entrare nel

338.2778986
tel. abitazione 0141.831086

mondo del lavoro. A meno che i loro padri non
decidano, a un certo punto, di smettere loro di
lavorare troppo e di farsi da parte.
«Lo sviluppo tecnologico e la globalizzazione
ridurranno il lavoro di tipo esecutivo - prevede
il professore -. Basta pensare a quanti posti di
lavoro ha tolto un’invenzione come il bancomat
o di quanti ne toglierà l’iPad: dalle cartiere alle
edicole, sarà una carneficina».

Pier Giorgio
ALOSSA

movimento terra

VIA MADONNA ROSE 26

S.STEFANO BELBO

Anche l’elogio del lavoro manuale, che negli
ultimi tempi sembra affiorare nei dibattiti televisivi, è un falso mito. Perché è proprio il lavoro
manuale che è destinato a diminuire, con l’eccezione di quel lavoro manuale che è anche creativo come il lavoro artigianale. Persino far vela
verso l’estero (Inghilterra, Germania, Stati Uniti),
non sembra una buona idea nel lungo termine:
«negli Stati Uniti, dove manca il welfare dei paesi del nord Europa e il welfare famigliare dell’
Italia, ci sono 8 milioni di homeless e 5 di loro
sono sotto i 35 anni» ricorda De Masi. «Oggi
ci sono 2 milioni di giovani italiani che hanno
solo il diritto di consumare. Non lavorano e non
studiano. Sono la generazione Né Né». Anche
la tanto attesa fine della crisi economica lascia
ben poche speranze. «Con la ripresa - spiega - le
aziende investiranno in tecnologia e più tecnologia vuol dire meno lavori e meno lavoro. Ma
questo - aggiunge ottimista - non è un male, è un
bene. Questo è progresso. Bisogna solo saperlo
affrontare e gestire. Se sono i padri che continuano a lavorare 10 ore al giorno e i figli non fanno
nulla il sistema andrà in default».
Insomma, il professore ha un mandato per i giovani: rubare un po’ del lavoro ai padri. «La soluzione è ancora oggi una sola: bisogna ridistribuire il lavoro e questo lo deve fare la politica».
È il grande ritorno del motto «lavorare meno per
lavorare tutti» del filosofo Andrè Gorz, bandiera
che negli anni Ottanta venne issata dai sindacati
di tutta Europa per chiedere e ottenere la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore a settimana.
«Questo vale per il lavoro non creativo - chiarisce il professore - per quello creativo non ci sono
limiti. L’uomo è fatto per creare e per procreare
e purtroppo facciamo poco tutte e due le cose».

VECCHIO SULLA PANCHINA
Poesia di VIttorio Ghignone

Ma un ragazzo di vent’anni cosa può fare ora, in
attesa che la politica si muova? «Deve lottare per
la redistribuzione del lavoro e deve prepararsi al
tempo libero. Tutti pensano al tempo di lavoro e
nessuno si prepara per il tempo libero che andrà
aumentando».
Prepararsi al tempo libero, per il professore, significa dedicarsi alla cultura, all’ozio creativo.
«Ma quando dico cultura - aggiunge - non mi
riferisco ai quiz televisivi o alla televisione. Parlo
di studio, di arricchimento di sé che riempirà la
vita e il tanto tempo libero che ci aspetta».

Maria Gabriella Giannice (Ansa)
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Andalusia: ponte
tra terre e mari

Valle del Guadalquivir, circa il 50% del territorio dell’Andalusia è montagnoso con un grande altopiano e 46 cime che superano i 1.000 metri.
La Sierra Nevada rappresenta senza dubbio la regina di tutte le cime
montagnose della regione spagnola. La straordinarietà di questa terra è
proprio la differenza di paesaggi che si susseguono in appena 40 km: da
quello alpino dalle cime innevate, al paesaggio arido e desertico come

L’Andalusia è una terra estrema, la regione più calda e passionale della
penisola Iberica. Da molti definita come “il ponte tra due continenti”,
Europa ed Africa, è anche il punto di incontro tra due mari, l’Oceano
Atlantico ed il Mediterraneo. Grazie a questa particolare posizione geografica, l’Andalusia ha vissuto l’incessante susseguirsi di culture diverse,
che da qui sono entrate in Europa nel corso dei secoli: questo che le
è valso anche il titolo di “Porta dell’Europa”. E’ una regione profondamente meridionale, la patria delle case bianche, dei fiori variopinti
che coprono i cortili, dei paesini arroccati come in un presepe vivente,
ma anche del profumo di agrumi e di olio, del suono del flamenco. La
caratteristica principale dell’Andalusia è la contraddizione. Ogni angolo
del suo territorio è segnato dalla diversità: le calde valli del Guadalquivir, si affiancano ai paesaggi vulcanici del deserto di Tabernas e alle
bianche cime della Sierra Nevada. L’Andalusia, quindi, non à solo la
torrida regione che tutti immaginano: il Guadalquivir, chiamato dagli
Arabi “Grande Fiume”, dà vita ad una fertile valle grazie anche ai fiumi
minori che affluiscono al “Gran Rio” arricchendo la terra circostante
e svolgendo un importante ruolo, specialmente per l’irrigazione delle
coltivazioni che danno sostentamento alla popolazione. Nonostante la

quello intorno all’Almerìa, area di piante rare e parchi dove si rifugiano
i fenicotteri, fino alle colline ricche di ulivi e alle zone costiere della
Costa del Sol con i suoi splendidi litorali. Questi ultimi caratterizzati da
lunghe coste sia atlantiche sia mediterranee e da spiagge bianchissime
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che, specialmente negli ultimi anni, adeguandosi perfettamente all’esigente mercato turistico, sono diventate una meta preferita dagli

Essere là

abitanti e dai visitatori di tutto il mondo. Nella
contraddizione del paesaggio dell’Andalusia
abitano più di 7 milioni di abitanti distribuiti nei diversi ambienti naturali che la regione
propone. Una gran parte vive nelle città, un’altra parte della popolazione invece, preferisce
paesi di media grandezza ed anche piccoli
paesi di montagna, fattorie e cascine solitarie.
Tutta questa contrastante unione di luoghi di
mare e paesi ricchi di storia e tradizione, hanno sempre costituito una forte attrazione non
solo per i turisti, ma anche per gli artisti che
nell’Andalusia hanno trovato un’affascinante
fonte di ispirazione. Questa è la terra del flamenco, della corrida, della Carmen, di Don
Giovanni, ma anche dello sherry, delle olive e
dei limoni. E’ la terra di chi ama i contrasti e
la diversità, per chi vuole trovare nella stessa
regione straordinarie differenze paesaggistiche, culturali e architettoniche: passare da una
maestosa cattedrale cristiana, alla tranquillità
dei paesini con le casette bianche, entrare in
un antico palazzo arabo, affacciarsi sulla vastità di una fertile pianura; per poi incontrare
all’improvviso città moderne piene di luci o
località solitarie e sperdute su una montagna

dove nasconocambiamenti
i
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maestosa. Oggi l’Andalusia è una comunità
moderna, dotata di grandi infrastrutture che
sanno ricevere efficientemente tutti i visitatori
che ogni anno vi si recano. Ma, nonostante la
modernizzazione e il suo stare a passo con i
tempi, resta sempre molto attenta a conservare
le radici ed il suo imponente patrimonio culturale e monumentale ereditato dagli antenati.
L’Andalusia è una terra con un fascino senza
tempo, grazie alle torri dorate, le moschee, le
chiese, i giardini fioriti; ma anche grazie alla
sua cultura unica ed irripetibile, risultato di un
incessante susseguirsi di contrasti. E’ una regione che sa puntare sul suo clima e sul suo mare
da sogno per attirare viaggiatori e turisti di tutto
il mondo, sempre però preservando la tradizione la storia che l’ha resa meravigliosa terra di
confine tra mari, continenti e culture diverse.

www.viaggero.it
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Dove va' lo sci
del terzo millennio
Di Giovanni Migliardi
Foto e didascalia di Giovanni Migliardi
responsabile tecnico del mensile “Sciare”
Lo sci ha subito un periodo di crisi in questi ultimi anni, ma ormai si è assestato su un mercato
che ha come vendite un numero che ruota intorno ai 400.000 paia.
Si sono creati grossi gruppi: quello italiano con
Tecnica, Nordica, Blizzard, e si sono integrati
cedendo delle quote alla Volkl, Marker che a
loro volta sono state assorbite per il 42% dalla
K2. Un altro gruppo è formato dalla Rossignol,
Lange, Dynastar Look, ed un altro ancora dalla Salomon, Atomic, Ess. Resistono le industrie
Austriache grazie alle importanti sovvenzioni

che vengono elargite dallo Stato. Un’azienda,
per sopravvivere, deve fabbricare dal 1.200.000
al 1.500.000 paia di sci. E così alcune aziende
hanno spostato il loro polo produttivo in Cina,
mettendo sul mercato, a mio avviso, sci con
qualità inferiore a quella che producevano precedentemente. Lo sci ha anche subito, durante il
periodo di crisi, la mancanza di seguito da parte
dei media più importanti quali la televisione.
Ed è impensabile che un’azienda debba:
- investire in ricerca, per migliorare i prodotti da
immettere sul mercato e per trovare soluzioni
idonee in costruzioni per il reparto corse atte a
far vincere i propri atleti.
- sostenere economicamente gli ingaggi dei
propri atleti e pagare cifre altissime in caso di
piazzamenti.

In nessuno altro sport l’azienda deve sostenere
spese di questo genere. Basti pensare alla Formula uno, dove si spendono enormi cifre ma che
sono integrate da sponsorizzazioni faraoniche.
Basti pensare al ciclismo, dove gli sponsor pagano i team che a loro volta pagano i materiali, e
l’atleta è ingaggiato dallo sponsor.
Dal periodo più bello dello sci mondiale, quello
in cui abbiamo vissuto momenti di gloria con
Tomba, a quello attuale si è passati attraverso al
periodo di crescita dello sci negli anni ‘70. Era
il periodo dell’austerity e non si poteva circolare
alla domenica con i propri mezzi. Ecco che nacquero gli sci club, che iniziarono a dare un servizio veramente importante allo sviluppo di quersto sport organizzandosi in gite domenicali, con
acquisti scontati degli ski pass e con corsi di sci
collettivi. Questa spesa, anche se in un periodo
di crisi, era appetibile a tutti i nuclei familiari ed
ha permesso allo sci di farsi conoscere alla massa. Crebbero le ditte di sci italiane e raggiunsero
il loro periodo
di splendore
negli anni ‘80.
Basti ricordare
che in Italia vi
erano ben 13
aziende che
producevano
sci per proprio
conto.
La situazione
attuale potrebbe essere di
stimolo per un
nuovo periodo
che potrebbe
far rinascere

questo sport attraverso gli sci club italiani.
Passo ora a spiegare i prodotti che vengono immessi sul mercato italiano e che, per semplificare, noi della rivista Sciare abbiamo diviso in due
macro contenitori:
- All round che racchiude gli sci da usare in
pista
- All mountain che racchiude gli sci che possono
essere utilizzati sia in pista che in fuori pista.
In ogni contenitore si trovano sci che si diversificano per costi, dettati dai sistemi di costruzione,
e che sono da affiancare ad un livello tecnico di
sci ben distinto. In ogni contenitore vi sono poi
due famiglie che distinguono i prodotti grazie
alla sciancratura: quelli che hanno una sciancratura molto accentuata e che si prestano a far
prediligere allo sciatore curve a raggio stretto
come le serpentine e che possono essere usati
più corti dell’altezza dello sciatore; quelli che
hanno una sciancratura meno accentuata che
permettono archi di curva più ampi, questi sci
non possono essere usati più bassi dell’ altezza. (Qui sarebbe bene mettere una sequenza
di curve strette (SL) ed una sequenza di curva
ampie (SG).

C.so LIBERTA’ 8

CANELLI
tel. 0141.823985

PATTARINO
CALZATURE

PELLETTERIE

CANELLI - Viale Risorgimento 317
tel. Tel. 0141.831227 - 345.3780610
COSTRUZIONE
Come poter distinguere quale sci è l’ideale per
ognuno? Se si vuole avere una sensazione piacevole al termine della curva lo sci deve agire
come una balestra, se vi dà accelerazione allora
avete fatto i movimenti esatti che hanno deformato al meglio l’asta e che vi lancia verso una
nuova curva. Basta guardare in una foto che riprende un campione come il suo sci sia piegato
e deformato: vi garantisco che se a prima vista vi
sembrano di burro quegli sci sono durissimi, e
subiscono carichi 400/500 kg.
Così come il campione deforma il proprio sci
anche voi dovreste deformare il vostro!
Ma come è possibile? Basta usare uno sci con
la costruzione adeguata al proprio peso, ed alla

propria tecnica. Le costruzioni si differenziano
da ditta a ditta ed ognuna ha nel proprio Dna
le caratteristiche specifiche per ogni peso e per
ogni livello tecnico. Ci sono costruzioni povere
atte ad alleggerire punta e coda per facilitare gli
sciatori che a basse velocità cercano di spostare
gli sci da una curva all’altra senza troppi attriti.
Sono sci che sono sul mercato con prezzi molto
competitivi. Se da un lato permettono agli sciatori in evoluzione di esprimersi a basse velocità,
dall’altro hanno scarsa tenuta su nevi dure.

Nella foto: Giovanni Migliardi
con il campione Alberto Tomba
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non rendere tuo figlio
un “debole”
“Mio figlio è proprio bravo, ma è un po’ mollaccione”. Avremo a volte sentito questa frase
parlando di un figlio, forse perché figlio unico,
o perché il più grande, o il più piccolo, o quello
cicciottello, o l’unico maschio o l’unica femmina… Siamo noi che contribuiamo a rendere tale
nostro figlio, che poi sarà un adulto debole. A
volte facciamo loro delle piccole concessioni

che apparentemente non nuocciono, ma loro
sono abili nel ricatto affettivo e se noi genitori
non sappiamo esattamente ciò che vogliamo
per i figli è facile che piano piano queste piccole concessioni formino parte della quotidianità.
Una prova è la mancanza di sobrietà, ad esempio
i regali. Se il bambino non vede l’ora che arrivi
la nonna perché sa che gli porta un regalo, se

aspetta che rientri il papà da fuori per lo stesso
motivo, se va a fare la spesa con la mamma ed
esige sempre qualcosa, se al compleanno i parenti fanno a gara per comprargli il regalo più
grande e costoso, se ad ogni capriccio per ottenere qualcosa verrà assecondato…non lo stiamo
educando alla sobrietà e poco a poco non saprà
rinunciare a niente. E’ per questo che i genitori

0141.1767870

devono esigere da loro nella quotidianità. Attenzione ai disordini, ad esempio, nell’orario e
nel contenuto dei pasti, agli assalti al frigo o al
rifiuto di certi piatti. E’ importante, in ogni caso,
non imporre mai ma decidere sempre insieme,
dopo aver parlato del pro e del contro, anche se
il bambino è piccolo. Altre virtù importanti sono
la sincerità e la fortezza. I genitori che vogliono
evitare al figlio ogni forma di sofferenza, anche
la più piccola, lo rendono rachitico nell’anima e
disarmato di fronte al dolore da adulto. E’ bene
quindi fissare delle mete concrete: alzarsi ad
un’ora fissa, studiare ogni giorno, mangiare ciò
che cucina la mamma, cedere la parte migliore
di un piatto che ci piace, cedere il posto migliore
ad altri, rispettare l’orario della tv, mettere a posto le cose usate, vivere la pulizia giornaliera…
Sono piccoli sacrifici che aiutano ad affrontarne
altri più grandi in futuro. E’ importante anche
insegnare ad affrontare i problemi. Un bambino
non si traumatizza se qualche volta viene messo
in castigo o viene rimproverato, anzi viene stimolato a migliorare. Si sa che gli iperprotetti sono
quelli che subiscono traumi perché non sanno
poi affrontare le difficoltà quando si presentano.
Fondamentale, nel nostro sforzo di insegnare
loro ad essere forti, è la coerenza. I bambini ci

osservano sempre, pertanto il nostro stile di vita
e il nostro messaggio dovranno essere coerenti.
Per educarli bene, dovremo, quando sono ancora
piccoli, guidare i loro sforzi e spiegare sempre
il motivo per cui si agisce in quel modo, non in
modo generico “fallo per mamma”, ma concreto
“lava i denti altrimenti ti potrà venire la carie”.
Così, i figli penseranno che sforzarsi vale la pena.
Lo stai rendendo “debole” se: abbandona lo sforzo troppo presto; evita i piccoli lavori domestici
che tocca a lui fare; perde il sorriso davanti alla
prima richiesta di sacrificio; la qualità delle sue
risposte è dominata da un tono mediocre; non
gli si mostra la sua parte di colpa, ad esempio
se litiga con gli amici o se ha problemi a scuola; lo iperproteggi per paura che si faccia male
o che soffra. Cosa evitare: se vai a spasso, non
prenderlo in braccio quando è stanco; vestirlo tu,
per non perdere tempo, o se è stanco, quando sa
farlo da solo; non lasciargli mangiare tutto il cibo
nel piatto, di norma; chiedergli che vuole a cena
o a merenda; portare il suo zaino quando va o
torna da scuola; mettere a posto i suoi giochi o i
libri senza che ti aiuti; concedergli qualche minuto in più la mattina, anche se ti dispiace vedere
quanto gli costa alzarsi; condonargli le norme di
igiene quotidiana: lavarsi i denti, farsi la doccia,

di COSTANTINO MARCO
Via Riccadonna 103-105
dalle ore 19 alle ore 1,30 - chiuso il lunedì

C ANELLI
cell. 329.0817588

pettinarsi; concedergli qualcosa che gli hai
negato, quando te lo chiede per la terza
volta con occhi
da cerbiatto;
coprirlo
eccessivamente
per uscire; non
dargli incarichi
in casa perché
ti sembra piccolo (tutti lo
possono fare!);
dargli ciò che
ti chiede piangendo; non farlo uscire solo perché fa freddo.
Ricorda: non fare tu stesso ciò che lui è capace
di fare, perché gli darai la possibilità di sbagliare
e di imparare a farlo. Ogni volta che non cedi
a un suo capriccio superfluo, lo prepari alla sua
futura felicità come persona adulta, libera e responsabile.

www.farfamiglia.it
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FACCIAMO TORNARE
LA VOGLIA DI SORRIDERE!

Del Dott. Valter Ferrato
Un giorno senza un sorriso è un giorno perso
- Charlie Chaplin Forma espressiva che non necessita di parole aggiuntive, poiché il messaggio implicito è codificato dunque universalmente compreso, il sorriso
è forse il primo tra i gesti del corpo con il quale
“incontriamo” l’essere umano che ci sta di fronte. Reso possibile dai muscoli facciali, il sorriso
appartiene alla categoria dei gesti primari innati
ed ha, a tutti gli effetti pratici, un unico scopo: la
comunicazione. Se da una parte si ritiene il sorriso pre-programmato in misura decisiva, ovvero
che allo stimolo in entrata il cervello scatena la
reazione in uscita senza alcuna precedente esperienza, dall’altra si obbietta che anche l’apprendimento giochi un ruolo importante: il neonato
copia il gesto dalla madre. Probabilmente solo un
bambino che non abbia mai visto il proprio geni-

tore sorridere potrebbe svelare l’arcano.
L’atto di sorridere indica, in linea generale, una
disposizione al contatto relazionale ed in alcune
circostanze, come ad esempio in situazioni imbarazzanti, arriva ad essere un preciso segnale
sociale con significato “pacificatore”, a differenza della risata, che può avere una motivazione
aggressiva (ridere di se stessi o deridere). I sistemi
interpersonali possono essere considerati circuiti a retroazione, dove il comportamento di ogni
persona influenza ed è influenzato dal comportamento di ogni altra. Ecco perché il sorriso arriva ad essere “contagioso”, generando in chi lo
riceve la stessa risposta comportamentale, fino a
smorzare conflittualità dove presente e moderare l’aggressività, come se fosse proprio un lubrificante sociale. Un individuo con una dentatura
molto bella avrà più probabilmente un sorriso
intenso ed aperto, che esibirà in situazioni moderatamente stimolanti, mentre un altro, che si

vergogna della propria, terrà le labbra più chiuse
anche nei casi di forte stimolazione. Il fatto che il
sorriso sia in testa agli interventi che gli italiani richiedono a fini estetici dimostra che sia uno tra gli
indici di bellezza ricercati ed è plausibile sostenere che chi ne richiede il miglioramento sia motivato dal bisogno di piacersi, al fine di acquisire
una maggiore sicurezza interiore. E’ possibile che
denti perfetti liberino più facilmente un sorriso. Il
sorriso racchiude, quindi, un aspetto di relazione,
veicolato dal linguaggio etologico-empatico (extra-verbale) che indica qualcosa tipo “che piacere
averti qui”. Il messaggio di relazione che indica
calore giunge all’interlocutore nella sua pienezza
solo se il sorriso non mostra elementi di incongruenza con i molteplici e simultanei messaggi
extra-verbali di altre parti del corpo. Se si sorride
quando in realtà non si desidera farlo, il volto sarà
probabilmente un poco distorto dalle tensioni del
volto, espressioni facciali molto più difficili da falsificare. Gli occhi, per esempio, possono amplificare o ridurre la sincerità del sorriso, a seconda
che siano intensamente fissi sull’interlocutore o
sfuggenti; le labbra, rigidamente serrate o distese,
possono intaccarne la spontaneità; gli angoli della bocca, piegati verso il basso o verso l’alto, ne
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LAVORAZIONI FERRO E INOX

CANELLI - VIA ASTI 110 - TEL. 335.8275008

possono smorzare o esaltare l’intensità; il tronco
del corpo, se rigido e teso riflette distacco e ritrosia, se proteso in avanti evidenzia disponibilità
all’incontro; la testa, china o eretta, denota rispettivamente chiusura o apertura; le sopracciglia, se
sollevate rapidamente indicano riconoscimento
e gradimento, se sollevate lentamente mostrano
disappunto. Perfino la durata può svelarne la vera
natura: un sorriso che balena rapidamente su un
volto e svanisce con uguale rapidità è sicuramente meno vero di uno che impiega qualche frazione di secondo in più per raggiungere la sua piena
forza ed altrettanto tempo prima di scomparire.
Infine, anche un sorriso esagerato, effettuato con
troppa intensità rispetto al suo particolare contesto, riesce immediatamente sospetto. A complicare la questione si aggiunge il fatto che, benché
diffusi a tutto il genere umano, i gesti espressivi
sono soggetti a considerevoli influenze culturali,
tanto che anche un’azione innata può essere modificata da pressioni sociali. Nelle stesse occasioni non sorridiamo, infatti, né allo stesso modo,
né con uguale frequenza. I bambini cominciano
con l’essere facili al sorriso e alla risata, ma una
tradizione locale può inibirne la spontaneità nelle femmine, insistendo che è bene per una donna
essere schiva e riservata con l’avanzare dell’età.

Ai ragazzi, invece, può essere insegnato di nascondere i sentimenti quale segno di mascolinità,
col risultato che, insieme alle lacrime, li si vedrà
inibire anche il sorriso o la risata a gola spiegata.
In definitiva, sembrerebbe che si erediti l’azione grezza, per poi rifinirla con l’esperienza sociale. Una persona appartenente ad una cultura
espansiva potrebbe giudicare insincero il sorriso
di un’altra appartenente ad una cultura riservata,
quando in realtà trattasi solo di una forma espressiva attenuata e veicolata dal contesto culturale
di appartenenza. In questo caso diviene importante sapersi sintonizzare sulla particolare lunghezza d’onda della cultura con la quale si entra
in contatto. Come chiarire, dunque, la natura di
un sorriso? Sarà l’interlocutore che, osservando
la gestualità altrui nella sua completezza e fidandosi delle proprie capacità intuitive, ne definirà
l’essenza: gesto di circostanza o autentica espressione dell’anima. La congruenza tra i vari segnali
emessi dal corpo può essere un buon indicatore.
Pur non avendo consapevolezza piena del codice analogico, istintivamente gli attribuiamo maggior importanza, probabilmente anche in virtù
del fatto che si è attestato per primo, concedendogli maggior fiducia, ma è sempre utile operare delle verifiche, poiché non sempre i segnali
analogici sono univoci. Inoltre ognuno, secondo
la propria personalità, i propri filtri culturali, la
propria educazione, sarà più o meno incline
ad interpretare il sorriso altrui come un gesto di
accoglienza o un gesto forzato. Espressione del
secondo caso è colui che, in linea generale, non
ha una buona opinione degli altri, ha una bassa
autostima, o, al contrario, eccessivamente alta,
al contrario di un soggetto di natura solare, con
solidi confini interiori, meglio predisposto a decifrare il mondo secondo elementi di positività.

“La bellezza delle cose esiste nella mente di chi
le osserva” diceva, infatti, David Hume. Infine,
non va scordato che il sorriso funge da sostegno
terapeutico. La terapia della risata ha effetto di
stimolazione sul sistema immunitario, fungendo
da antidepressivo e antidolorifico. Alcuni studi
hanno dimostrato che l’utilizzo dei pagliacci in
terapia diminuisce di circa il 20% l’utilizzo di
analgesici e del 50% la durata delle degenze dei
bambini. Il sorriso può durare solo un istante ma
talvolta il suo ricordo è eterno.
Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso.
Non togliermi la rosa, la lancia che sgrani, l’acqua che d’improvviso scoppia nella tua gioia, la
repentina onda d’argento che ti nasce.
Dura è la mia lotta e torno con gli occhi stanchi, a volte, d’aver visto la terra che non cambia, ma entrando il tuo sorriso sale al cielo cercandomi ed apre per me tutte le porte della vita.
Amor mio, nell’ora più oscura sgrana il tuo sorriso, e se d’improvviso vedi che il mio sangue
macchia le pietre della strada, ridi, perché il tuo
riso sarà per le mie mani come una spada fresca.
Vicino al mare, d’autunno, il tuo riso deve innalzare la sua cascata di spuma, e in primavera,
amore, voglio il tuo riso come il fiore che attendevo, il fiore azzurro, la rosa della mia patria
sonora.
Riditela della notte, del giorno, della luna, riditela
delle strade contorte dell’isola, riditela di questo
rozzo ragazzo che ti ama, ma quando apro gli
occhi e quando li richiudo, quando i miei passi
vanno, quando tornano i miei passi, negami il
pane, l’aria, la luce, la primavera, ma il tuo sorriso mai, perché io ne morrei.
“Il tuo sorriso” - Pablo Neruda -
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I consigli di Maria cannito
Depurazione e Drenaggio
Quando la nostra vita è
caratterizzata da stili di
vita stressanti, eccessi alimentari o pranzi veloci e carenti
dei nutrienti indispensabili all’organismo,
permanenza inambienti urbani inquinati (traffico,
rumori, smog) oppure da consumo di alcol o tabacco, ma anche da terapie farmacologiche croniche o saltuarie, pensieri ricorrenti ed emozioni
correlate...il nostro organismo accumula tossine
e reagisce adottando strategie fisiologiche quali:
presenza di muco, difficoltà digestive, gonfiori
addominali, mal di testa ricorrenti, alito cattivo,
pelle opaca irritata o con prurito diffuso, acne,
capelli appesantiti o grassi e forfora, unghie fragili, febbre, infezioni batteriche ricorrenti, alterata
attività intestinale, dolori muscolari e articolari,
cellulite, stanchezza immotivata, nervosismo e
malesseri ricorrenti.  
Depurazione e drenaggio. Quando la natura si
risveglia, dopo il lungo riposo invernale , nei prati
cominciano a spuntare le prime erbe e gli alberi
mettono le gemme, è il momento giusto per aiutare l’organismo a depurarsi e drenarsi. In fitoterapia, gemmoterapia ed omeopatia, il drenaggio
è considerato un momento molto importante:
mette infatti l’organismo nella condizione di recuperare l’equilibrio e di rispondere meglio al
trattamento successivo. Il drenaggio viene quindi
utilizzato prima di effettuare un trattamento spe-

stituire circa due litri di acqua e quindi può essere
utile bere almeno questa quantità perché ci sia un
buon ricambio. Quando nel nostro organismo il
drenaggio non è buono avremo ritenzione idrica,
che non è altro che il ristagno dell’acqua imprigionata dalle tossine in varie parti del corpo. Nel
nostro corpo il sistema linfatico ha la prima funzione di drenaggio e di eliminazione di tossine.
Per depurare e drenare,in commercio potete
trovare, tisane, gocce, sciroppi…normalmente
consiglio prodotti da diluire (perché molte persone non bevono!). Se il drenaggio è fatto bene,
avremo una stimolazione adeguata degli organi
emuntori, aumenteremo quindi la diuresi, la coleresi, il transito intestinale, la secrezione delle
ghiandole sudoripare, ecc...
Come sempre sono a vostra disposizione per
chiarire dubbi e mettere la mia esperienza al vostro servizio. Grazie per l’attenzione dalla vostra
Maria Cannito!

cifico, oppure può essere fatto periodicamente (in
primavera ed in autunno per esempio) per aiutare
l’organismo. Il drenaggio generale stimola contemporaneamente tutti gli organi emuntori (quelli
che puliscono) che sono: fegato, pelle, reni, polmoni, intestino. Il drenaggio d’organo stimola
uno specifico emuntore. Nella prima fase di depurazione si attivano gli emuntori, nella seconda
fase con il drenaggio si eliminano tutte le scorie
metaboliche. Quando i nostri organi emuntori sono efficienti avremo uno stato di benessere
generale, pelle più luminosa, niente gonfiori addominali, niente forfora, buon tono dell’umore
ecc…Quando invece ci sentiamo gonfi, le gambe sono
più pesanti, siamo
più irritabili, magari
Cooperativa DI CONSUMO “ DELLA RAVA E DELLA FAVA s.c. ”
dormiamo meno, la
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digestione diventa
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difficile, allora è il
info@ravafava.it - www.ravafava.it
momento di dare
una mano al nostro organismo. Da
sempre l’uomo si è
purificato utilizzando l’acqua, che in
effetti si porta via le
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Thomas e Stella insieme
per il nuovo El Cantinero!

El Cantinero dal 2001 rappresenta la più qualificata proposta di cucina messicana e sudamericana
della zona, grazie ad una ambientazione di grande effetto e soprattutto ad una costante coerenza
nella gestione. Nato per passione, El Cantinero è
stato sin dalla sua apertura un punto di riferimento
per gli amanti dei gusti “latini”, che hanno sempre
potuto contare su una varietà di piatti davvero ampia e di grande qualità.
Dopo 11 anni di successi, El Cantinero di Nizza
Monferrato si propone ancora con lo stesso spiri-

to e gli stessi sapori, ma con una nuova gestione,
giovane e ricca di entusiasmo, rappresentata da
Thomas, che per 10 anni è stato lo chef del ristorante latino e ha condiviso con Flavio Mastrazzo
e la moglie Susanna l’impegno e la passione che
hanno reso El Cantinero così apprezzato dal pubblico. Thomas, coadiuvato dalla moglie Stella, ha
quindi assunto in piena autonomia le redini del
locale, inaugurandolo ufficialmente il 19 aprile
con una simpatica festa che ha visto una grande
partecipazione di vecchi e nuovi amici del locale. Siamo andati a trovare Thomas e Stella in un
momento pre-serale, così da potere scambiare 4
chiacchiere e capire le novità che
sicuramente i due
giovani titolari metteranno in campo
per consolidare un
successo che dura da
più di un decennio.
Thomas, raccontaci
cosa ti ha spinto ad
assumerti una responsabilità cosi’ grande...quella di aggiungere al già gravoso impegno di chef
quello di titolare. Sai Mauro, dopo 10 anni passati
in questa cucina, sento davvero mio questo posto

e quando Flavio e Susanna mi hanno fatto capire
che desideravano concedersi una pausa, dopo 25
anni di gestione di locali, ho capito che era giusto
continuare a tenere alto il nome di questo locale, e con mia moglie Stella abbiamo deciso senza
remore che qui volevamo restare per iniziare una
nuova splendida avventura.
Thomas, mi dicevi prima che vorresti proporre
delle serate “a tema”, per coinvolgere anche persone che forse non conoscono ancora la cucina
latina. Sì, in effetti vorrei proporre serate con qualche sorpresa che per ora non vorrei anticipare, ma
che sarà ampliamente pubblicizzata su
giornali e sul
nostro nuovo
sito, oltre che
su Facebook.
Sicuramente
una
serata
dedicata ad
un menu di
pesce potrà essere un’ottima occasione per richiamare persone che magari non si sono mai
avvicinate a El Cantinero, temendo gusti troppo
forti e sapori decisi, mentre la nostra cucina può
davvero accontentare anche i palati più delicati.
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Devo fare i complimenti a te e a Stella per questa
vostra vocazione ad utilizzare internet e Facebook come strumento di marketing, e se penso
a come è avvenuto il nostro contatto, dobbiamo
dire che funziona davvero! Se ricordi ho proprio
saputo da te tramite la chat di Facebook che avresti rilevato il locale, ricordi Thomas? E’ vero Mauro, e vogliamo veramente creare una community
di amici e simpatizzanti del nostro ristorante utilizzando le grandi potenzialità della rete e anche tu
ci aiuterai, con questo giornale “Essere” e realizzando il nostro sito, a fare conoscere a sempre più
persone le specialità del Cantinero e gli eventi che
strada facendo organizzeremo.
Sai Thomas, a proposito di sapori più delicati,
forse non tutti sanno che hai un curriculum di
chef di tutto rispetto, grazie ad una preparazione
specifica...In effetti ho frequentato la scuola alberghiera di Agliano e in seguito seguito stage in locali di alto livello, affiancando chef prestigiosi, come
è giusto che sia per un professionista che deve
conoscere la cucina internazionale e quindi non
soltanto una tendenza specifica. La mia preparazione mi permette quindi di essere a disposizione
per serate particolari, come feste private, cene e
pranzi di nozze e per ogni altra occasione dove mi

si richieda un menu particolare.
Possiamo quindi dedurre, e questo lo chiedo a Stella, tua moglie,
che El Cantinero desidera aprirsi
ad un pubblico più eterogeneo,
senza naturalmente dimenticare la sua vocazione messicana e
latina...Esattamente Mauro, io e
Thomas vorremmo confermare il
buon nome che questo ristorante
ha saputo ritagliarsi in zona e allo
stesso tempo divenire un punto di
ritrovo dove, oltre ai classici gusti
forti e decisi della cucina latina, le
persone possano trovare una scelta
davvero ampia e sempre di altissima qualità.
Possiamo quindi pensare anche a qualche gustosa novità, Thomas? Esattamente: grazie ad una
comunicazione efficace e costante, vorremmo
davvero che El Cantinero esportasse oltre queste
splendide colline la nostra passione per questo
lavoro, e come tu sai sicuramente, entusiasmo e
voglia di fare non ci mancano.
Carissimi Thomas e Stella, non posso che complimentarvi con voi per questo importante progetto
che, oltre a permettere a tutti noi di gustare la

splendida cucina
messicana, rappresenta un bell’esempio di
come un’attività tradizionale quale è la gestione
di un ristorante, possa essere interpretata secondo i nuovi e straordinari strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Vi auguro un grande
successo anche sulle pagine della nostra rivista,
“Essere” e naturalmente sul vostro nuovo sito
www.cantinero.it. Grazie a voi per averci ospitato
e, naturalmente, vi aspettiamo numerosi a El Cantinero, con la nuova gestione di Thomas e Stella!

Intervista di Mauro Panattoni
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La tecnologia innovativa
di Nani Ponti
Carissimo Mauro, ho cercato di riassumere in una pagina le caratteristiche
basilari del mio brevetto europeo EP 2 063 102 A2 – A CASCATA – ed
italiano n° 0001380137 – A CASCATA -. Credo sia una delle soluzioni
NON inquinanti e NON dipendenti da combustibili fossili che stravolgono, con il prezzo sempre MAGGIORE del greggio, ogni sviluppo tecnologico. Nel nuovo trovato la materia prima, l’acqua, è RINNOVABILE,
INESAURIBILE e NON INQUINANTE A NESSUN LIVELLO. Penso che il
nuovo trovato sia una soluzione molto, molto, molto interessante e FATTIBILE.
CARATTERISTICHE DI EP 2 063 102 A2 A CASCATA e/o n° 0001380137:
1. Materia prima acqua di mare, lago, fiume o pozzo rinnovabile e inesauribile poiché dipende dal ciclo idrologico funzionante, ottimamente, da
secoli.
2. Pieno rispetto del D M V (deflusso minimo vitale) per i fiumi.
3. Costruibile ovunque poiché non dipende dall’orografia del terreno.
4. Impiegando acqua pulita, il nuovo trovato - a cascata - può funzionare più ore all’anno per produrre energia elettrica rispetto ad un impianto
tradizionale idroelettrico.
5. Non dipende dalle variazioni meteo come eolico e solare che sono fonti
erratiche, non regolari e non regolabili. Eolico e solare hanno bassissimi
rendimenti.
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6. Garantisce un funzionamento regolare, regolabile e sicuro poiché tutto
l’impianto funziona a pressione atmosferica, funzionamento regolare di
giorno e di notte in continuo.
7. Non è inquinante a nessun livello: niente CO2 , NOx, PM10.
8. Non dipende, per la materia prima, da paesi esteri.
9. Basso impatto ambientale, bassi rabbocchi d’acqua per evaporazione.
10. Si può costruire ovunque, essendo il nuovo trovato modulare, con più
centrali si diminuisce il pericolo di black-out.
11. Massima longevità e sicurezza per le apparecchiature impiegate, turbine ed elettropompe che funzionano da più di un secolo.
12. Alcuni impianti ad acqua fluente, non tutti, possono essere trasformati
in EP 2 063 102 A2 - a cascata - e/o n° 0001380137 rispettando due funzioni basilari: il volume dell’acqua (mc/sec.) pompato deve essere sempre
uguale al volume d’acqua (mc/sec.) elaborato dalla turbina e deve essere
rispettato, affinché il risultato sia positivo, che QuEEP maggiore di QuEEC
= positivo. (QuEEP = quantità energia elettrica prodotta dal ciclo; QuEEC =
quantità energia elettrica consumata dal gruppo elettropompe per il ciclo).
Negli schemi allegati in seguito, i dati forniti sono i seguenti:
• V = mc/sec. elaborati dalla turbina
• H = metri carico idrostatico (salto)
• P = produzione Kwh turbina-generatore
• n = numero giri turbina.
Sono dati precisi di impianti idroelettrici oggi esistenti e funzionanti ad
acqua fluente, piccola taglia, basso salto. Delle elettropompe posso fornire
i diagrammi con curve caratteristiche e valore nominale del motore tratti
dal catalogo oggi in commercio. Se si riterrà opportuno posso fornire i dati
degli impianti e dove funzionano regolarmente.

CONTATTI
tel. 0141 856723
fax. 0141 856742
info@maspack.com
www.maspack.com
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29

30

Nuova Gestione!
CANELLI

CAFFE ROMA - CANELLI
PASTIFICIO ARTIGIANALE
GASTRONOMIA PIEMONTESE

CANELLI

VIALE RISORGIMENTO 43
TEL. 0141.1986226
oracomeallora@tiscali.it

Daniele Monticone
ore
D ecorat
CANELLI
Regione
S.Antonio 8

PIAZZA CAVOUR 25

Grazie ai nostri preziosi Inserzionisti, possiamo offrirvi questa
rivista gratuitamente! Ricordiamoci di questi esercizi commerciali per i nostri acquisti. Sono gli amici di ESSERE!

SAN BOVO Agriturismo
COSSANO BELBO

CELL.
347.2453273

monticonedaniele@libero.it

San Bovo, S. Pianella 16
tel. 0141.88328 - 338.4845672

31

Lenticchie rosse,
proteine leggere
Questi saporitissimi legumi sono ricchi di proteine nobili ma non “pesano” come la carne, sono
facili da assimilare e regolano l’intestino.
Un cibo che evoca le feste. Le lenticchie rosse

sono un cibo ideale per numerose ragioni: innanzitutto, come tutti i legumi, sono ricchissime di proteine vegetali e costituiscono, quindi,
un’alternativa agli alimenti proteici di origine
animale, spesso ricchi di grassi saturi e colesterolo. Inoltre, proprio grazie alla loro composizione
bilanciata di carboidrati, fibre e proteine, aiutano
a tenere sotto controllo la glicemia nel sangue e
quindi l’insulina, che serve appunto a metabolizzare gli zuccheri: quest’ormone, se presente
in eccessive quantità, causa accumulo di adipe e predispone a stati infiammatori e diabete.
Combattono anche la stipsi. Molto diffuse in
Medio Oriente, le “ lenticchie rosse”, note anche
come “lenticchie egiziane”, trovano un ampio
impiego anche nei piatti della cucina italiana.
Costituiscono un’ottima alternativa alla carne,
perché ricche di proteine vegetali (20-22%) interamente assimilabili dall’organismo e sono facilmente digeribili. In più, hanno circa il 45-50%
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di carboidrati complessi, buone quantità di fibre
(circa 12-14 g per 100 g di prodotto secco) che
regolano l’intestino, e contengono micronutrienti
(ferro, fosforo, potassio e vitamine del gruppo B)
che sono un ottimo “carburante” metabolico. Le
calorie sono circa 300 g per 100 g di prodotto.
Preferisci quelle decorticate: sono povere di
grassi. Le lenticchie rosse presentano anche
molti vantaggi “culinari”: si cuociono in fretta,
di norma non richiedono ammollo e sono molto
versatili, prestandosi a essere usate (con verdure
o cereali) per numerosi piatti graditi anche ai più
piccoli, come creme, vellutate e crocchette. Si
trovano in commercio quasi sempre “decorticate”, ovvero prive della cuticola esterna, la parte
più ricca di cellulosa. In questo modo sono più
digeribili e non causano fermentazioni intestinali.
Sono povere di grassi. Tra le molte virtù delle lenticchie rosse c’è il fatto che contengono pochissimi grassi (tra l’altro insaturi, cioè quelli buoni
ricchi di Omega 3) e che sono totalmente prive di
colesterolo. Sono perciò più che adatte per una
dieta bilanciata per tutti, ma in particolar modo
per i bambini a rischio sovrappeso.

www.riza.it

Vivere in una casa...Bio!
Elena Ivaldi, architetto e costruttore,
vicepresidente dell’ass.Archinnova. Responsabile per la provincia
di Asti dell’ass. Network CasaClima Piemonte e Valle d’Aosta.

A cura dell’architetto Elena Ivaldi
Sono trascorsi ormai otto anni da quando realizzai la mia prima casa in bioedilizia: una ristrutturazione di una cascina nella campagna canellese.
Si presentava composto di due edifici, di cui uno
molto vecchio, tipico rurale, in pietra portante e
voltine in mattoni. L’altro degli anni settanta con
diversi problemi costruttivi ed esteticamente poco
tipico, gli architetti direbbero avulso dalla situazione. La prima scelta da fare, fu quella di tentare
di ricondurre l’insieme degli edifici, a un corpo
unico ben inserito nella campagna canellese. Avevo appena frequentato un corso di bioarchitettura
e, rimanendone entusiasta, ne avevo approfonditi
diversi aspetti: dalla bioclimatica al feng-shui alla
cromoterapia. Ciò che mi ha sempre affascinato
maggiormente, è l’atteggiamento mentale tipico
di chi sceglie “il bio”: è una filosofia di vita basata
sulla consapevolezza che l’uomo deve ritornare
a fare pace con la Natura. Perché, alla fine, sarà

Lei a vincere e, in fondo, imparare a rispettarla
attraverso tanti piccoli gesti, tante piccole scelte, è
un modo per vivere meglio. Oggi il consumismo
pare avere i giorni contati. La green economy, la
sostenibilità ambientale hanno preso il sopravvento. Beh se ci si allinea, occorre cominciare dal
proprio stile di vita, dimostrandolo a partire dalla
borsa della spesa in stoffa, tutti i giorni, sempre la
stessa ed usata in un Mercato della Terra a km zero
(a Calamandrana, ad Alba, ecc.) o presso un GAS
(Gruppo d’Acquisto Solidale) o presso il mercatino Biologico (a Bubbio, ad esempio). La spesa più
corretta è quella che si consuma nella sua totalità.
L’acqua, non più in bottiglia di plastica, bensì in
vetro e raccolta dalle fontane pubbliche depurate
(in zona ha iniziato il Comune di Calamandrana,
ma ora si trovano ovunque). Per chi abita in campagna, come me, sarebbe eticamente corretto avere il compostaggio per i rifiuti organici (il Comune
di Canelli offre la compostiera ed uno sconto sulla tassa rifiuti per chi ne fa richiesta). Chi si arreda
casa dovrebbe pensare che i mobili più sostenibili
per l’ambiente, sono quelli della nonna, perché
riutilizzati, così come in, generale, l’energia più
“verde” è quella non consumata. La sostenibilità
ambientale oggi predilige il concetto del ciclo di
vita (c.d. LCA, Life Cycle Assessment) di materiali e prodotti piuttosto che la scelta del biologico.
Un materiale da costruzione può essere di origine organica o vegetale (quindi bio) ma, se per
essere utilizzata in una costruzione deve essere

trasportata per
migliaia di Km,
o subire lavorazioni energivore o inquinanti
(cotture, trattamenti chimici,
ecc.), potrebbe
non essere il
più sostenibile
per l’ambiente. A seguito
di queste considerazioni,
è importante
prevedere l’inserimento delle
scelte costruttive nel contesto
ambientale:
quando definisco le caratteristiche e i criteri
costruttivi devo
ormai inserire,
tra i parametri
chiave, anche
quello
della
sostenibilità
ambientale. Un
primo esempio
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potrebbe essere la scelta di materiali da costruzioni durevoli. Un materiale impiegato in un edificio
che in Italia mediamente è chiamato a resistere
cinquanta anni, deve rispondere ad una stabilità
nel tempo di tutte le sue caratteristiche. In questo modo avrà un basso“impatto ambientale”. Nel
concreto, ritornando alla mia esperienza in bioarchitettura, vorrei raccontarvi più in dettaglio le
scelte costruttive che adottai. Grazie allo spostamento di cubatura, riuscii a creare un corpo unico disposto a “elle” riutilizzando i mattoni vecchi
frutto della demolizione della parte più fatiscente
della casa: in questo modo ridussi gli oneri di discarica o trasporti fuori cantiere. Scelsi per la parte
ricostruita una muratura portante di argilla isolata
con una notevole massa (sia spesso che di peso
specifico elevato), in modo da creare un ambiente confortevole per la stagione estiva, come nelle
vecchie cascine, ma con materiali nuovi più isolanti per l’inverno e più sani ed asciutti durante
tutto l’anno. Per l’intonaco dei muri scelsi la calce
naturale e le pitture, come i trattamenti dei legni
e dei metalli, sono a base di prodotti naturali (limone, uovo, ecc). In questo modo posso essere
relativamente certa di respirare un’aria sana oltre
che profumata, priva di sostanze nocive derivanti
da eventuali trattamenti chimici dei vari materiali.
Per la scelta dei colori delle pareti mi feci guidare
dai criteri della cromoterapia. La copertura è di
legno come il cornicione ed entrambi prevedono le tavelle di cotto esattamente come il solaio
piano interno. Mi piaceva godere del calore del
legno, senza però la perlinatura, che avrebbe reso
l’ambiente interno eccessivamente rustico. Ovviamente non mancano le energie rinnovabili, dalla caldaia a pellets ai pannelli solari, sia termici
sia fotovoltaici. Attento e sensibile è stato anche

il trattamento delle aree esterne: quasi totalmente
permeabili in ghiaino, mentre i muri di sostegno
sono totalmente in legno, utilizzando la tecnica
dell’ingegneria naturalistica. Conservai, in ultimo,
le peculiarità della cascina, vale a dire un “crutin”
recuperato e messo in sicurezza, così come una
originaria cisterna per l’acqua di recupero, scavata
nel tufo, la quale è tutt’ora conservata e raccoglie
le acque piovane. Il benessere vissuto in questi
anni è rassicurante, così come il monitoraggio dei
consumi. Certo, al termine di qualunque lavoro,
l’esperienza acquisita come l’aspirazione al miglioramento continuo indurrebbero all’aumento di
alcuni spessori d’isolanti, piuttosto che ad alcune
correzioni impiantistiche. L’evoluzione dell’edilizia ha portato a triplicare l’efficienza energetica,
ma se ad essa si unisce la scelta di materiali e sistemi costruttivi “sostenibili”, ecco che si ottiene
l’Habitat ideale del vivere sano del futuro.
Dovete sapere che...
Sono sempre più numerosi gli eventi tesi a sensibilizzare le persone sui temi del vivere sano,
dei principi del benessere con se stessi e degli
ambienti ideali in cui trascorrere la “nuova vita”
in modo più sostenibile. Vi presento due manifestazioni a cui sono stata invitata a partecipare,
entrambe aperte a tutto il pubblico sensibile ed
interessato a conoscere questi aspetti.
Brescia, dal 4 al 6 Maggio 2012 la prestigiosa
cornice di Villa Mazzotti a Chiari (Bs) ospiterà la
3° edizione del Festival Chiarissima, organizzato
dall’associazione Kundalini e patrocinato da Comune di Chiari, Comune di Brescia e Regione
Lombardia. Un festival per tutti, adulti e bambini,
professionisti o simpatizzanti, dedicato al Vivere

Naturale in ogni sua forma. Inserito nel circuito
Eventi Etici insieme a due grandi festival, Yoga Festival ed Armonia Belgioioso, si propone con loro
di far conoscere al mondo nuove scelte di vita etiche e consapevoli e gli eventi che lavorano per diffonderle. Dalle discipline e pratiche orientali allo
sport, dall’alimentazione sana alla cosmesi bio e
vegana, dalla danza al potere del suono e della
musica senza tralasciare il ruolo fondamentale
della prevenzione e della sostenibilità, Chiarissima
2012 propone argomenti, esperienze e riflessioni
sull’equilibrio corpo - mente - spirito, per favorire un atteggiamento di maggiore consapevolezza
della relazione con Se Stessi, gli Altri e l’Ambiente.
Un centinaio gli espositori presenti tra l’interno e il
parco della Villa, ognuno con specifiche proposte
a tema e le ultime novità
Pinerolo. VIVAL, il Festival del vivere bene in calendario al Palared di Pinerolo (TO) per il weekend
del 27-28-29 Aprile 2012. Fitto il programma con
workshop, corsi di aggiornamento tecnico e iniziative dedicate alla green economy e al relax.
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