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Energia e giochi di  potere

Ogni energia è dinamica, 
soggetta a flussi e  corren-
ti che variano di intensità 

e direzione.  Vi sono molti flus-
si di energia  che condizionano 
e accompagnano anche  la vita 
umana, alcuni più facilmente rico-
noscibili ed altri più sfumati e sot-
tili.  Questa variabilità energetica è 
presente nei nostri pensieri e nel 
nostro umore, nell’attenzione che 
spostiamo da un oggetto all’altro 
e nel grado di coinvolgimento  che 
dedichiamo alle varie esperienze. 
L’uomo è un sistema aperto. 
Non è un sistema chiuso e statico 
come un computer, un telefonino 
o una lavatrice.  Questi oggetti ri-
mangono identici in ogni condi-
zione e in ogni contesto, l’uomo 
invece - essendo un sistema aper-
to - “cambia” a 
seconda del con-
testo e del mo-
mento.
Ognuno di noi è 
differente a se-
conda che sia da 
solo o in compa-
gnia, in famiglia 
o nel posto di 
lavoro, in un con-
testo conosciuto 
oppure nuovo. 
Cambiamo perchè cambiano le 
nostre abitudini, convinzioni ed  
aspettative. Cambiamo e cambia 
la nostra energia.  
Cambiamo e cambiando noi, cam-
biano i nostri interlocutori e la loro 
energia, mettendo in moto un cir-
colo vizioso tanto impercettibile 
quanto potente.  Questo “mo-
dularsi” in base al contesto o alla 
situazione rende ognuno di noi 
un camaleonte e spesso ostacola 
la comunicazione creando delle 
“giostre” che alimentano incon-
gruenze e giochi di potere. 
Nei giochi di potere - come in tut-
ti i giochi che si rispettano -  ci si 

passa a turno la palla (del potere):  
Io faccio una cosa per cui tu mi dai 
potere,  poi tocca a te e fai una 
cosa per cui io ti do potere... e così 
via.  Ad esempio:  io mi arrabbio, 
alzo la voce  e mi impongo... e tu 
subisci per un po’ - poi tocca a te - 
che inizi  a “rompere”, lamentarti e 
criticare per un po’  sino a quando 
io mi arrabbio e ricominciamo un 
nuovo giro di giostra.
A volte i ruoli non sono così evi-
denti ed altre volte ancora uno 
vive il suo “turno” intimamente, 
attraverso giudizi, sensi di colpa, 
autocommiserazione o rancore.
Le giostre dei giochi di potere si 
trovano un po’ dovunque: negli 
uffici, tra i colleghi o con i superio-
ri, nelle famiglie, tra genitori e figli 
o un genitore e l’altro, nelle rela-

zioni, sopratutto quan-
do uno dei due non è 
troppo innamorato... 
A volte si vivono più 
giostre e si recitano 
ruoli opposti fra di loro 
a seconda della gio-
stra: uno può vestire i 
panni della vittima sul 
lavoro e quelli del car-
nefice in casa creando 
così un ulteriore corre-
lazione energetica tra 

queste diverse situazioni..  
Queste giostre non sono di aiuto 
per nessuno e il prezzo da paga-
re per mantenerle in essere è ben 
più grande della magra soddisfa-
zione che producono. Per essere 
più liberi e felici è possibile inter-
rompere queste giostre di disper-
sione energetica.
Per scendere dalle giostre occor-
re riconoscerle e depotenziarle, 
spostare l’attenzione su di noi e 
sui nostri obiettivi, aprirsi ad una 
maggior autostima ed autonomia 
e lasciare agli altri il diritto di esse-
re come sono.

Negli ultimi tempi 
si respira un cli-
ma di incertezza e 
paura caratterizza-
to dall’onda lunga 
della crisi econo-
mica che - a distan-
za di un anno - si manifesta anche 
dalle nostre parti con situazioni 
dalle  proporzioni  eccezionali.
Le varie dinamiche di disagio, 
(cassa integrazione, calo del fat-
turato di piccole,  medie  e gran-
di aziende, crisi del mercato del 
lavoro e  folle crescita del debito 
pubblico e privato)  si ripercuoto-
no inevitabilmente sul “sentire” 
di ognuno di noi proponendo 
seduzioni di preoccupazione e 
instabilità tanto comprensibili 
quanto inutili ed energeticamen-
te dannose. È importante, in un 
periodo come questo, avere pic-
coli e grandi riferimenti che ci 
aiutino a sentirci accolti, compre-
si e protetti, come bambini  che si 
affidano fiduciosi agli adulti.
La nostra associazione vuole rap-
presentare uno di questi spazi 
protetti. Non importa se c’è la 
crisi e se per alcuni è difficile par-
tecipare alle attività che propo-
niamo.. Non importa se in questo 
momento storico è più faticoso 
far scattare la scintilla della moti-
vazione e scegliere  di attivarsi... 
Quello che conta è sapere che ci 
siamo e continueremo ad esse-
re qui.  Magari saremo costretti 
a trovare una sede sociale  più 
economica e spartana, ma con-
tinueremo ad esserci ed a pro-
porci come un punto fermo, un 
riferimento per respirare un po’ 
di energia pulita. Continueremo, 
attraverso le pagine di questo 
giornale e i momenti passati in 
comune - a cocreare  con ognu-
no di voi - anche per pochi minuti 
- uno spazio protetto di fiducia, 
consapevolezza e libertà. 

Noi siamo qui

...Continua a pag.5, seconda colonna
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e collettivo.
Alcuni studiosi ( come Jodorow-
sky) hanno cercato di restituire ai 
tarocchi la loro matrice più origi-
nale, ricercando per decenni testi-
monianze storiche e documenti 
sui  mazzi più antichi e ristruttu-
randone meticolosamente le fi-
gure e i colori, anticamente dipinti 
prima dell’avvento della stampa 
in quadricromia.
Tra i tarocchi senza dubbio più an-
tichi ci sono i cosidetti “Tarocchi 
di Marsiglia” le cui testimonianze 
storiche documentate risalgono 
almeno al 1700.

I 78 tarocchi si dividono in due 
gruppi: i 22 Arcani Maggiori che 
descrivono un percorso umano 
iniziatico universale e i 56 arcani 
minori che descrivono gli aspet-
ti  più quotidiani della vita ma-
teriale e intellettuale.  Esiste una 
logica numerica ed una ciclicità 
nei tarocchi. I 22 arcani maggio-
ri comprendono due serie di 10 
arcani  (da I a X e da XI a XX) che 
descrivono  due percorsi evolutivi 
analoghi e simmetrici: il primo più 
chiaro e riconoscibile ed il secon-
do più simbolico e spirituale. 
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Le Vie dell’energia

Le serate estive

Continuiamo a pubblicare (con 
abbondanti integrazioni)  le di-
spense delle serate estive sul tema 
“Karma, destino, libero arbitrio e 
crescita personale”:

Serata n° 3 : I tarocchi

I tarocchi sono come la scarpina di 
cenerentola, nel senso che sono 
stati lungamente contesi e desi-
derati: in molti hanno tentato di 
“indossarli”, cercando di darne un 
origine, di rivendicarne la paterni-
tà, di trovarne una interpetazione 
“oggettiva”, una provenienza ed 
un etimologia.
I tarocchi sono stati rivisitati, ridi-
segnati, ri-nominati da molti stu-
diosi, affermando parentele con 
l’antico egitto, l’astrologia, la qab-
balah, e venendo reinterpretati da 
moltissimi indirizzi esoterici.
I tarocchi hanno affascinato molti 
intellettuali e studiosi, alcuni dei 
quali li hanno modificati, inse-
rendo nuove carte, cambiando i 
nomi, inventando nuovi e sugge-
stivi disegni per la varie carte...
In realtà probabilmente nessuno 
sa con certezza quale sia l’origine 
dei tarocchi e la loro evoluzione, 
che li ha portati ad essere diffusi 
nel sud della Francia, in Italia e in 
Spagna già intorno al 1300.
Probabilmente  la loro origine è 
datata verso l’anno 1000, e sicura-
mente le influenze arabe, cristiane 
ed ebraiche  hanno influito nella 
creazione di questo codice sincro-
nico affascinante.
Come per tutti i codici sincronici  
legati alla cartomanzia, il linguag-
gio dei tarocchi è ottico, ovvero le 
figure impresse sulle carte possie-
dono tutta una serie di simbologie 
metaforiche che vengono captate 
dagli occhi interiori del consul-
tante e dell’eventuale operatore 
e attivano delle “risonanze” con 
gli archetipi e con figure e simboli 
presenti nell’inconscio individuale 
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mavera di marzo. 
Mi sembra incredibile come ogni 
anno la Ruota del Tempo si ripro-
ponga nella sua perfezione nono-
stante noi si stia facendo di tutto  
per sconvolgere il sistema natu-
rale con i nostri comportamenti 

irresponsabili. Ed 
è per questo che 
ne scrivo Oggi, 
per esprimere la 
mia profonda gra-
titudine alla Natu-
ra che ci rispetta 
e protegge più di 
quanto non fac-
ciamo noi nei Suoi 
confronti…

La bella notizia è che possiamo 
scegliere di cambiare!

Katia Ravalli

qqqqqqq

Un 2 novembre 
alternativo

Il 2 di novembre si commemorano 
i defunti: fiori, visite al cimitero, 
con eventuale gita al paese d’ori-
gine, pranzo al ristorante o dai pa-
renti  eccetera.
Dal giorno 3 tutto torna come pri-
ma: la morte viene temuta, cen-
surata, rimossa, banalizzata, ridi-
colizzata  secondo le superficiali 
consuetudini occidentali.
Fuggire dalla morte o banalizzar-
la sono entrambi atteggiamenti 
poco costruttivi ed energetica-
mente  poveri. 
La morte è importante ed è un 
appuntamento della vita sacro e  
personale come la nascita.
Si nasce e si muore soli, ma se per 
forza di cose si nasce senza “pre-
parazione”  non altrettanto si può 
dire del morire. Si può fare molto 
per preparare la propria morte. 
Si può consacrare l’intera vita  
come preparazione alla morte. Il 
significato energetico, spirituale,  
filosofico della morte è proprio la 
celebrazione della vita. Tutte le 
persone che hanno vissuto espe-

Il primo e l’ultimo tarocco sem-
brano essere fuori da questo per-
corso, descrivendo un energia 
potenziale pre esistente ( Il Matto) 
e l’energia  della realizzazione to-
tale (XXI, il Mondo).
Nella carta del mondo  inoltre 
sono racchiusi tutti i simboli dei 
tarocchi e potremo dire che que-
sta carta “contiene” l’intero mazzo 
e ci illlustra, la funzione dello stes-
so nel far trovare all’uomo l’equili-
brio tra cielo e terra. 
Nei tarocchi i numeri pari (fem-
minili) sono più ricettivi e stabili, 
mentre i dispari (maschili) sono 
più attivi e instabili. 
I tarocchi non servono a predire 
il futuro.
Il dinamismo evolutivo e la cicli-
cità dei tarocchi sono alla base 
della loro funzione: queste carte 
infatti ci invitano all’azione, alla 
comprensione ed alla guarigio-
ne di noi stessi, semplicemente 
aiutandoci a leggere IL PRESEN-
TE,  cosa molto impegnativa   che  
normalmente non siamo capaci a 
fare.  Leggere il presente in questo 
specchio magico, significa avere 
delle potenti indicazioni sull’ ener-
gia,  le “ombre”   e le  potenzialità  
delle lezioni che derivano dal no-
stro passato e di ciò che stiamo 
cocreando  (più o meno consape-
volmente) per il futuro.
Imparare a familiarizzare con i ta-
rocchi in modo adulto e maturo è 
una scoperta quotidiana affasci-
nante che ci può aiutare ad essere 
più semplici e autentici ed in que-
sto modo attirare per noi stessi e 
per le persone care  luce e consa-
pevolezza.

Le Vie dell’energia Le Vie dell’energia

 Le Fasi dell'Anno
 Naturale

1° novembre: Ora sì che possiamo 
dichiarare - senza timore di ripen-
samento alcuno - che siamo entra-
ti nella stagione delle nebbie e nel 
periodo di ripo-
so della Terra. 
In un passato 
neanche troppo 
lontano, que-
sto momento 
veniva onorato 
come parte inte-
grante del ciclo 
vitale delle pian-
te e così anche 
degli uomini e delle donne che si 
occupavano della Terra, i più sen-
sibili a queste variazioni. 
I nonni tiravano fuori dal loro ar-
madio il cappotto, come segnale 
che il freddo era arrivato per dav-
vero. 
Di questo mutare della Natura, 
oggi mi sembra sempre più faci-
le percepire l’arrivo delle diverse 
fasi dell’anno che chiamo “le Fasi 
dell’Anno Naturale”. 
Una considerazione del Tempo 
che, da piatto Chronos, si trasfor-
ma in sincronico Kairos, non più 
scandito da questioni pratiche 
e sociali (settembre - inizio delle 
scuole, dicembre - feste natalizie..), 
ma da un insieme di momenti-
giusti le cui fasi si rincorrono certe, 
con il loro passo cadenzato e “per-
fetto” così com’è Ora.  
Anche la corsa frenetica al fare 
può, pur continuando a correre 
quando necessario, trovare un rit-
mo più intimo e quieto, raccolto e 
protetto. 
Un Tempo in cui apparentemen-
te, e solo apparentemente, non 
accade nulla. A breve, con il Sol-
stizio di Inverno già la prima luce 
del risveglio tornerà a brillare sep-
pur ancora fioca e poi in febbraio 
il primo seme inizierà appena a 
rompere il suo guscio per lasciare 
poi spazio alla scoppiettante pri-
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iono nella primavera e nell’estate.
Imparare a vivere con presenza e 
consapevolezza le centinaia di mi-
cro-morti  quotidiane è la miglior 
palestra per prepararsi a quell’ap-
puntamento definitivo.
Le micro morti sono nelle aspetta-
tive  disattese, nei risultati insod-
disfacenti,  nelle contrarietà e nel-
le contraddizioni, o anche solo nel 
lasciarsi andare consapevolmente 
e serenamente al sonno notturno.
Le micro-morti sono le maschere 
che ci leviamo, le abitudini che 
spezziamo, le convinzioni limitan-
ti che scegliamo di abbandonare.
Molte piante in certi anni non 
danno frutti e poi in altri - magari 

dopo una bella po-
tatura - danno rac-
colti meravigliosi; 
analogamente ogni 
micro-morte  por-
ta con se i germi di 
una vita più ricca, 
più felice, più sod-
disfacente e lumi-
nosa.
Secondo il Budda, 
capire la morte è 
cogliere l’imperma-
nenza di tutte le 
cose. 

Tutto è impermanente e non dura 
per sempre e proprio per questa 
ragione  il segreto è nel qui ed ora.
Un 2 novembre veramente alter-
nativo  - da ripetere più di una 
volta all’anno - può essere parlare 
serenamente  di questi argomenti 
con i vivi e preparare le persone 
malate od anziane a questo im-
portante appuntamento. 
Può voler dire riflettere ogni tan-
to - specialmente nelle nebbiose 
sere d’autunno - su quanto siamo 
soddisfatti della nostra vita ades-
so e se c’è qualcosa che vorremmo 
fare prima di morire -  ricordan-
doci che  siccome non sappiamo 
quando toccherà a noi - forse è 
bene darsi da fare subito!

Yelahiah

rienze di pre-morte  o sono torna-
te  in vita dopo stati di coma mol-
to profondo, hanno radicalmente 
modificato il loro approccio alla 
vita.
Sono diventate più gioiose, più 
attive e libere, spesso hanno de-
strutturato totalmente le loro 
abitudini, sovente si sono aperte 
al sociale ed hanno imparato ad 
esprimere al meglio la loro crea-
tività.
Hanno capito - sulla loro pelle -  
che la morte non è un “accidente”, 
un “eventualità” drammatica - ma 
un qualcosa di assolutamente na-
turale e molto vicino a noi...
È facilissimo morire.
Nonostante spre-
chiamo tempo ed 
energia per negare 
questa ovvietà, la 
morte è dietro l’an-
golo, anche nelle 
cosiddette società 
civilizzate. Ce ne 
accorgiamo solo 
quando capita a 
qualcun altro. 
La cultura orienta-
le - profondamente 
consapevole del-
la continuità della 
vita dopo la morte - dedica ampio 
spazio a questo importantissimo 
argomento.
Innumerevoli sono i libri, le rifles-
sioni, gli esercizi  che questa cul-
tura - dall’induismo al buddhismo 
- ha dedicato al morire.
C’ è un gran bisogno di fare la pace 
con la morte, perchè significa fare 
la pace con la vita, con la ciclicità, 
lasciare andare il “controllo” e ri-
conoscere che il potere è soltanto 
nel “qui e ora”.
La vita è continuamente un flui-
re naturale di cicli nascita-morte, 
come l’onda che nasce dal mare e 
nel mare rientra.
La vita è un continuo fluire di ma-
nifestazione e non-manifestazio-
ne, come le gemme  e i frutti degli 
alberi che naturalmente ricompa-
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Le ricette arcobaleno

Care amiche e 
amici, eccomi di 
nuovo a farvi 10 
minuti di com-
pagnia e... molto 
di più se decide-
rete di mettervi 
all’opera prepa-
rando una delle simpatiche ricette 
di questo mese. Novembre per me 
è un mese un po’ triste e ho fatica-
to un po’ a decidere quali ricette 
consigliarvi. La prima è a base di 
zucca (che mi pare in sintonia col 
periodo): Minestra “Fattucchiera”. 
Ingredienti per 4 persone:
200 grammi di fagiolini
2 patate
100 grammi di piselli sgranati
300 grammi di zucca
2 zucchine
1 mazzetto di basilico
1 spicchio d’aglio
3 cucchiai di olio extravergine
120 grammi di pasta tipo tubetti o 
farfalline.
Pulire e lavare tutte le verdure e 
tagliarle a dadini. In una pentola 
mettere zucca, patate, fagiolini, 
zucchine e piselli, mezzo spicchio 
d’aglio e versarvi 1 litro e mezzo 
d’acqua. Coprire la pentola e por-
tare dolcemente a ebollizione, 
continuare la cottura per 40 minu-
ti circa  a fuoco moderato e salare 
a metà cottura. Circa 7 minuti pri-
ma di finire la cottura aggiungere 
la pasta e farla cuocere al dente. 
Nel frattempo pulire il basilico, 
tritarlo finemente con l’aglio (ov-
viamente evitare se intolleranti) 
mettere il trito in una terrina, sale 
e pepe, versando l’olio poco alla 
volta, mescolando con un cuc-
chiaio di legno. Unire questa sal-
sina alla minestra, mescolare di 
nuovo e servirla calda.
Un altra ricetta semplice con un 
frutto di questa stagione  è l’insa-
lata di granchio e melograno.
Ingredienti per 4 persone:
400 grammi di polpa di granchio 
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all’autoironia  che sono una po-
tente medicina per depotenziare 
le situazioni.
Se impariamo ad accettarci un po’ 
di più, a lasciarci il diritto di avere 
delle emozioni, ad essere consa-
pevoli dei nostri autentici obiettivi  
e ad aprirci all’ironia e alla fiducia 
saremo in condizioni di “scendere” 
dalle giostre dei giochi di potere.
L’unica cosa che ci servirà ancora 
è lasciare alle persone il diritto di 
essere come sono.
Già Platone diceva che “la via per 
l’infelicità è volere tutti contenti” 
ed è naturale che non tutti deci-
dano di aprirsi ad una comunica-
zione sana e  congruente. 
Potrà quindi capitare che di fronte 
ad un nostro tentativo di risana-
mento o di chiarificazione qual-
cuno risponda con provocazioni, 

o con un ten-
tativo ostinato 
di farci risalire 
su una giostra 
di sofferenza. 
In questi casi è 
inutile cercare 
di convertire le 
persone. 
È naturale che 
di fronte a qual-

che “no” o ad un atteggiamento di 
libertà qualcuno si irriti, reagisca o 
metta il muso. È il suo modo per 
dirci “dai, giochiamo ancora un 
po’, dammi potere..”
Resistere a queste seduzioni, pro-
vare a depotenziarle o semplice-
mente andarsene  - senza cade-
re nel meccanismo trappola del 
giudizio - è l’unica cosa saggia 
da fare.  E non è egoismo, perchè 
man mano che dentro di noi si ri-
stabilirà la pace ed una sana circo-
lazione energetica, questa nuova 
energia si diffonderà all’esterno, 
costringendo le persone ad allon-
tanarsi da noi per cercare nuovi 
compagi di giochi o facilitando 
anche in loro un  luminoso proces-
so di guarigione e semplicità.

Luca Cattaneo

precotta
300 grammi di cuori di palma
I chicchi di un melograno
3 cucchiai di olio di oliva
125 gr. di yogurt magro naturale
la buccia gratuggiata di un limone
16 foglie di insalata belga
sale e pepe q.b.
Sminuzzate la polpa di granchio e 
mettetela in una terrina con i cuori 
di palma tagliati a rondelle e i chic-
chi di melograno, aggiungete olio, 
sale e pepe e mescolate con deli-
catezza. Emulsionate in una tazza 
lo yogurt e la buccia di limone e 
con questa salsa ricoprite il prepa-
rato servito nelle foglie di insalata 
belga. E per finire, come non coin-
volgervi in un dolce fatato? Eccovi 
il “Pandolce delle fate”.
300 grammi di farina
100 grammi di zucchero
2 cucchiai di miele
100 grammi di burro
2 uova
1 bicchiere di latte
1 bustina di vanillina
1 bustina di lievito per dolci
80 grammi di mandorle a lamelle
1 cucchiaio di zucchero a granelli 
colorati  - 1 pizzico di sale
Sbattere uova e zucchero, aggiun-
gere il burro a pezzetti ( a tempe-
ratura ambiente), la farina, il miele, 
la vanillina, il sale e il latte.
Quando avrete ottenuto un im-
pasto omogeneo aggiungete il 
lievito. Versate il composto in una 
stampo rettangolare imburrato e 
leggermente infarinato e cospar-
getene la superficie con le lamelle 
di mandorle e i grani di zucchero.
Cuocete in forno per 40 minuti a 
180 gradi. 
Vi auguro un buon mese e vi  ricor-
do che , come tutte le cose,  anche 
le ricette possono essere modifi-

cate con ingre-
dienti aggiunti o  
tolti che la vostra 
creatività vi sug-
gerirà.  Buon di-
vertimento!

Erne

Curiosità Arcobaleno Vie della conoscenza

Editoriale
..segue dalla prima pagina

La prima cosa da fare è imparare a 
monitorarsi.
Più l’autostima è bassa, più si por-
ta l’attenzione all’esterno e - per 
un ovvia legge energetica - si po-
tenzia ciò che c’è all’esterno.
Monitorarsi significa portare l’at-
tenzione all’interno - e cioè su 
di se - imparare a osservarsi, a ri-
percorrere le dinamiche vissute, 
a interrogarsi fiduciosamente sui 
propri obiettivi  e a riconoscere le 
trappole  e le abitudini  della no-
stra comunicazione. 
È chiaro che per far questo occor-
re scegliere di stare meglio e non 
farsi sedurre dall’idea trappola di 
aver ragione. 
Se non abbiamo voglia di farlo e se 
preferiamo ancora credere alla fa-
vola della ragione 
e del torto, forse 
abbiamo voglia di 
giocare ancora un 
po’ e di fare an-
cora qualche giro 
sulla giostra! Non 
c’è nulla di male, 
basta chiamare 
le cose col loro 
nome.
Un altra regola d’oro è quella di 
imparare a prendere tempo e ri-
spettare le nostre emozioni.
Se si comunica da irritati, l’unica 
cosa che passerà nella nostra co-
municazione sarà l’irritazione.
Riconoscere di partecipare a dei 
giochi di potere non significa ave-
re automaticamente la capacità di 
gestire le emozioni  collegate ad 
essi.  È segno di umiltà e di sag-
gezza saper distinguere le due 
cose: da una parte la volontà di 
avere delle relazioni sane e con-
gruenti, dall’altra l’accettazione 
delle proprie emozioni e la volon-
tà di imparare a gestirle meglio.
Per far questo è importante non 
prendersi troppo sul serio e non 
prendere troppo sul serio gli in-
terlocutori, aprendosi all’ironia e 
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fin dal 1700 dai mastri-cartai. Par-
tiamo da un composto realizzato 
con i materiali sopra indicati che 
lasciamo macerare e poi frulliamo. 
Aggiungiamo a questo composto 
fiori, erbe, spezie oppure colo-
ri derivanti da elementi naturali.  
Utilizziamo telai che ci consento-
no di realizzare  ciascun foglio con 
i quali poi confezioniamo biglietti 
augurali, album fotografici, sca-
toline, segnalibri e altri oggetti! 
Questi oggetti vengono persona-
lizzati e accompagnati dalla spie-
gazione dell’impegnativo lavoro 
che comporta la loro creazione. 
Siamo convinte che affidare i pro-
pri messaggi alla carta a mano 
significa renderli unici, preziosi e 
duraturi nel  tempo.
Inoltre la tradizione vuole che la 
carta fatta a mano porti fortuna!

Questi oggetti, che realizziamo, 
sono da noi proposti in alcuni 
mercatini.  Scegliamo mercati che 
si accompagnano a feste popolari 
e a situazioni in cui la gente è invi-
tata a stare insieme e a festeggiare 
unendosi a canti, balli, feste come 
quelle di un tempo. Il prossimo 
mercatino sarà a Trofarello il 5, 6, 
7, 8 dicembre!  Una serie di casette 
di legno ospiteranno i nostri pro-
dotti e molti altri, tutti realizzati 
artigianalmente! Vi invitiamo a 
partecipare! L’atmosfera è festosa, 
si fanno due chiacchiere, si respira 
l’aria di una ricorrenza non ridot-
ta al solo aspetto commerciale, si 
può godere di spettacolini folclo-
ristici e gustare qualche specialità 
tipica!  Per informazioni sui pro-
dotti rivolgersi a Enrica.   
3492843783  - enricacavallo@virgilio.it

Enrica Cavallo

per scrivere, di scorrere meglio 
sul foglio e di non fare sbavature 
con l’inchiostro.  La grande svol-
ta nell’utilizzo della carta avviene 
con l’invenzione della stampa, 
che provoca una grande richie-
sta di fogli. Vengono sperimenta-
te nuove materie e, per evitare il 
complesso lavoro dell’utilizzo de-
gli stracci bianchi, verso la fine del 
1800 fa la sua comparsa la cellulo-
sa ricavata dagli alberi.
Ancora oggi questo prezioso ma-
teriale rimane alla base dell’impo-
nente produzione cartacea.

Vi presento questo argomento per 
farvi partecipi di un mio hobby! 
Da quando sono andata in pen-
sione, insieme a mia sorella,  dedi-
chiamo parecchio del nostro tem-

po alla realizzazione dei fogli di 
carta che poi utilizziamo per con-
fezionare oggetti vari che vendia-
mo nei mercatini. Partendo dalla 
cellulosa o dalla carta riciclata 
produciamo concretamente i fogli 

di carta secondo un antico pro-
cedimento che veniva realizzato 
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La carta

“In tutte le cose della natura esiste 
qualcosa di meraviglioso”     Aristotele                                                                                             

La carta è un ma-
teriale che mi ha 
sempre affascinato 
tanto!
Se penso alla carta 
mi sembra di sen-
tire il respiro degli 
alberi e  il lavoro 

dell’ uomo che li trasforma in fogli 
sottili per utilizzarli nel raccoglie-
re e custodire quello che sente di 
poter esprimere con i simboli: im-
magini, scrittura e quindi pensieri, 
emozioni, sentimenti e storie. La 
carta è un supporto meraviglioso 
con una presenza  a noi tutti mol-
to consueta. Non si può immagi-
nare un mondo senza carta. Ogni 
giorno ci passano tra le mani, 
giornali, fogli pubblicitari, denaro, 
libri, scontrini, fotocopie, bigliet-
ti di ogni genere…mi è sempre 
piaciuto pensare alla provenienza 
della carta. Sappiamo che è nata 
in Cina verso il 1200 dopo Cristo. 
I primi fogli erano realizzati con 
corteccia, di gelso e di bambù.
I maestri calligrafi usarono que-
sto prezioso supporto per le loro 
composizioni poetiche. Era consi-
derata materiale sacro e prezioso.
Successivamente venne usata an-
che in altri paesi e ciascun popolo 
utilizzò le materie prime che ave-
va a disposizione cercando di dare 
alla carta una sempre maggiore 
consistenza. In occidente la carta 
si scontra con culture completa-
mente diverse e diventa un nuovo 
mezzo di comunicazione. Intorno 
all’anno 1000 si arriva a produrre 
la carta bianca attraverso la com-
plessa macerazione di stracci di 
cotone. Verso il 1100 viene im-

pastata con 
la colla di 
riso per per-
mettere alla 
penna d’oca 
u t i l i z z a t a 



Le Vie Arcobaleno - N° 3 Novembre 2009 -  7

o infelicità. E dun-
que che fare? Il 
principio del bic-
chiere mezzo vuo-
to o mezzo pieno 
è così banalizzato 
che può essere re-
legato nei buoni 
propositi che, come tutti sanno, 
lastricano la strada dell’inferno. 
E poi nasconde una trappola: il 
“tutto va sempre bene”. Non è 
vero, perché non sempre “ va tut-
to bene”: quello lo lasciamo alla 
New Age ridotta a slogan e spil-
lette. 
Piuttosto possiamo creare la no-
stra realtà positiva, accettandola in 
toto.  Non esiste un bicchiere mez-
zo pieno o mezzo vuoto: esiste il 
bicchiere mezzo pieno e mezzo 
vuoto. Matthieu Ricard, monaco 
buddista francese (tra l’altro laure-
ato in genetica cellullare), descri-
ve nel suo libro “Il gusto di esse-
re felici” le tremende vicissitudini 
che vissero molti monaci buddisti 
quando furono presi prigionieri 
dagli invasori cinesi. Sottoposti a 
torture, privazioni e lavori forzati, 
nonché ad anni di carcere durissi-
mo, essi sopravvissero accettando 
quella “realtà” e – accettandola – 
la depotenziarono così fortemen-
te che essa non potè più far presa 
su di loro. Dalle loro testimonian-
ze traspare un insegnamento di 
fondo: essi sospesero il giudizio. 
Non c’erano i cattivi che li maltrat-
tavano e non erano loro i buoni. 
L’importante per loro era conser-
vare (o creare?) una pace interiore 
che era frutto di una consapevo-
lezza fisica (io sono qui ed ora), di 
un riconoscimento costante delle 
loro emozio-
ni e delle loro 
sofferenze (io 
sto soffrendo 
e posso pro-
vare senti-
menti di odio 
e di sconfor-
to), ma sape-

ma il vincitore chi se lo ricorda? 
Eppure se io fossi lord Wellington, 
l’unico generale che in tutta la sto-
ria riuscì a sconfiggere Napoleone 
(e definitivamente) bè… mi “alte-
rerei” un po’. Eppure tutti conti-
nuano a ricordarsi solo del Grande 
Corso. Perché? Ovvio abbiamo un 
punto di vista “napoleocentrico”
E allora? E allora forse si incomin-
cia ad intravedere una logica nel-
la dichiarazione che la realtà non 
esiste. Forse è meglio dire che 
noi creiamo la realtà. Ma se noi – 
ognuno di noi – crea una realtà (la 
sua realtà) allora ci sono miliardi di 
realtà!
È indubbio che la realtà “tavo-
lo”, cioè quel ripiano con quattro 
gambe – indipendentemente da 
come venga chiamato – esiste: lo 
vediamo, lo tocchiamo, lo sentia-
mo. Ma allora cos’è ‘sta benedetta 
realtà? 
Da sempre per il pensiero orien-
tale (e da poco anche per alcuni 
psicologi occidentali) la realtà è 
la vera natura dei fenomeni, quel-
la che non è condizionata dalle 

elaborazioni mentali che siamo 
abituati a fare e fanno da filtro, se 
non addirittura da mezzo di de-
formazione.
E sono proprio queste costruzioni 
mentali a creare un abisso tra la 
nostra percezione (assolutamente 
arbitraria e soggettiva) e la realtà 
delle cose, provocando uno stato 
di eterno conflitto con il mondo 
intero. Come scrisse il poeta india-
no Tagore: “Interpretiamo male il 
mondo e poi ci lamentiamo che ci 
tradisce.”
Se dunque siamo a noi a creare il 
nostro mondo, allora siamo noi i 
responsabili della nostra felicità 
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La realtà non esiste

Detta così sembra un’assurdità, 
una sorta di contraddizione in ter-
mini, tuttal’più una provocazione.
E invece non è così. Perché la real-
tà – o quello che chiamiamo realtà 
–davvero non esiste.

Avete presente il quadro di Ma-
gritte che raffigura una pipa con 
la scritta “Questa non è una pipa?”
Magritte ha ragione: quella raffi-
gurata non è una pipa , ma un og-
getto che noi chiamiamo “pipa” 
(anzi, in francese è una “pipe”). In 
altre parole la pipa esiste come 
parola ma di per sé non esiste. 
Facciamo un altro esempio: esiste 
per un inglese il “cane”? No, in In-
ghilterra esiste il “dog”, in Francia 
lo “chien” e così via.
D’accordo: questo è un bel sofi-
sma da filosofi e in effetti tutto 
questo gioco intellettuale va sotto 
il nome di “nominalismo”.
Ma non è la filosofia che ci inte-
ressa, piuttosto – appunto – la 
realtà, cioè quella “cosa” che ci sta 
sotto gli occhi tutti i giorni e che 
tutti giorni viviamo. Prima di pro-
cedere ancora una precisazione: 
già Freud aveva parlato di “realtà 
psichica”, cioè della percezione di 
eventi personali o di comporta-
menti altrui che sono deformati e 

interpretati a se-
conda del conte-
sto. Un esempio: 
se dico Waterloo 
cosa vi viene in 
mente? Scom-
metto Napoleone. 
Che fu sconfitto, 
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Parlando di fuo-
co e di acqua non 
possiamo ovvia-
mente localizza-
re Pitta in un solo 
luogo del corpo. 
E infatti dove 
opera Pitta? Dove troviamo ogni 
manifestazione “liquida” e “calda”. 
E quindi Pitta è situato nell’intesti-
no tenue, nello stomaco, nel sudo-
re e nelle ghiandole sebacee, nel 
sangue e nella linfa negli organi 
visivi (e da qui discende la capaci-
tà di osservare e di  discernere).
E adesso possiamo fare un picco-
lo test di autovalutazione: quanto 
siete Pitta?

1) Come state ad 
appetito? Siete 
tipi da “non ci 
vedo più dalla 
fame?” (e di cer-
to una merendi-
na non vi tocca 
dente?). Se siete 
di buona costi-

tuzione e di sano appetito, allora 
siete tendenzialmente Pitta e la 
riprova è, che se esagerate con al-
cuni cibi, potete avere bruciori di 
stomaco o acidità.
2) Guardatevi alo specchio. La 
vostra carnagione è chiara? Vi ar-
rossate facilmente al sole? La vo-
stra pelle è tappezzata di nei? Bè, 
allora già avete capito che Dosha 
siete.
3) Vi piace andare in palestra? 
Quando entrate vi sentite come 
“Il gladiatore”, ma non avete la 
“tartaruga” agli addominali e vi 
accontentate di una corporatura 
armoniosa e ben strutturata? Ben-
venuti nei tipi Pitta!
4) Per gli uomini: col passar del 
tempo impiegate sempre meno 
tempo a pettinarvi e i vostri ca-
pelli castani, leggermente ten-
denti al rossiccio, li vedete sempre 
più spesso fra i denti del pettine 
e sempre meno quando vi spec-
chiate? Indovinate che Dosha sie-
te…

vano anche 
che nulla e 
nessuno po-
teva turbarli 
se essi non 
gliel’avessero 
permesso.

Noi non siamo nel Tibet invaso, né 
siamo monaci buddisti, né tanto-
meno siamo in quelle tristi situa-
zioni, tuttavia anche noi possiamo 
fare altrettanto. 
Ce lo insegna la scuola di OEP3 
che, in un ambito culturale che 
coincide con il nostro (e cioè non 
chiede di vestirci di arancione 
né di imparare dei mantra), ci in-
segna e ci fa mettere in pratica i 
principi basilari per riconoscere, e 
perché no?, creare la nostra realtà, 
attraverso - innanzitutto – il rico-
noscimento che la vita e l’Univer-
so sono energia in un perpetuo 
fluttuare, dove niente è perenne  
e quindi anche ciò che chiamiamo 
buono e cattivo, positivo e negati-
vo sono momenti da vivere senza 
giudizi etici, ma come occasioni 
per raggiungere la centratura, di 
cui si parlerà la prossima volta.

Giorgio Spertino                                                            
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“Come una stella cadente, 
un miraggio, una fiamma, 

l’illusione di un mago, 
una goccia di rugiada,
una bolla sull’acqua,

come un sogno, 
un lampo o una nuvola:

così dovrebbe essere 
considerato 

ogni fenomeno. “

(Buddha)

Acqua, acqua..
fuocherello..fuoco!

In questo titolo c’è già tutto il Do-
sha che vedremo questa volta: Pit-
ta, che è uno dei tre Dosha (cioè 
gli aspetti energetici della costitu-
zione) contemplati dalla medicina 
ayurvedica.
Ma che ci “azzeccano” acqua e 
fuoco, due elementi così in anti-
tesi?
Ovunque si mescolino uno dei 
due è costretto a soccombere. 
Quando il fuoco prevale l’acqua 
evapora, se invece è quest’ultima 
a prevalere allora può spegnere il 
fuoco, anche se l’acqua è a tempe-
ratura di ebollizio-
ne. 
Il compito di Pit-
ta è far cooperare 
questi due “ne-
mici”. Pensate al 
succo gastrico: è 
un liquido (infatti 
si chiama “succo”) 
ma è anche un acido potente 
(ph2) che brucia tutto quello che 
tocca, proprio come la fiamma o il 
fulmine. In questo sta il “segreto” 
di Pitta, cioè la sua capacità di far 
convivere due apparentemente 
inconciliabili opposti.
L’energia di Pitta, e perciò il suo 
buon funzionamento, è impor-
tantissimo per la digestione e la 
trasformazione del cibo, per la sua 
assimilazione e per tutti i processi 
metabolici del corpo.
Ma l’energia di Pitta non si limi-
ta all’aspetto puramente fisico, 
poiché essa opera anche a livello 
mentale facendoci “digerire” e as-
similare nuove idee e nuovi con-
cetti.
Il fuoco di Pitta trasforma una 
sostanza solida in liquida e da li-
quida in gassosa, operando un 

vero e proprio 
passaggio da 
uno stato del-
la materia ad 
un’altro.
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E soprattutto 
- cari Pitta - im-
parate a diver-
tirvi, a gioca-
re con quella 
spensieratezza nel cuore come 
quando eravate bambini!
I trattamenti consigliati per la cura 
del corpo sono, come abbiamo 
accennato prima, massaggi deli-
cati con oli raffreddanti (cocco e 
jojoba diluiti con oli essenziali di 
camomilla, menta, rosa e limone). 
Sono molto utili tutte le acque 
termali, utilizzate per via interna 
perché aiutano fegato e cistifellea 
nelle loro funzioni e per via ester-
na perché abbassano i “bollenti 
spiriti”.
Utilissimi sono i trattamenti de-
congestionanti per gli occhi con 
impacchi di camomilla, elicrisio ed 

eufrasia.
Un’ultima ed importante conside-
razione: in tutte le classificazioni si 
tende a schematizzare e a sempli-
ficare. L’organismo umano è molto 
complesso e ricco di sfaccettature: 
sarebbe superficiale ed ottuso 
pretendere che ogni persona sia 
rigidamente riconducibile ai tre 
Dosha. Ognuno di noi è tenden-
zialmente un tipo Dosha e dunque 
non esiste il tipo “puro” ma una 
persona in cui prevalgono alcune 
caratteristiche “doshiche” insieme 
con altre in una percentuale che ci 
rende unici ed irripetibili.

…continua
Lia Basile

a lui sembrano esploratori pola-
ri, mentre già ad aprile ripeterà 
all’ossessione il suo mantra estivo 
“Che caldo!”
E come dargli torto con tutto ‘sto 
calore che ha addosso. Ma, come 
abbiamo visto all’inizio, il suo fuo-
co si abbina sempre all’acqua, che 
in questo caso è il sudore. 
L’ascella “pezzata” o il timore di 
aggrapparsi alle maniglie aeree 
del tram per timore di spandere 
effluvi sono i due sintomi classici 
del tipo Pitta (anche se non sono 
un suo monopolio).
Pitta ha una buona funzionalità 
intestinale, tende ad evacuare con 
regolarità .
Dato che Pitta governa gli organi 

visivi, il suo sguardo è 
molto intenso e un po’ 
indagatore. I suoi oc-
chi tendono al colore 
nocciola con sfumature 
verdi o addirittura az-
zurre (avete presente 
il tipo irlandese un po’ 
rossiccio e con la carna-
gione chiara e gli occhi 
azzurri?).
I Pitta hanno una gran-
de capacità di osserva-
zione e nulla gli sfugge. 
Ripeto il concetto: tiene 
tutto sotto controllo.

Chi ha nella sua costituzione il do-
sha dominante Pitta non dovreb-
be prendersi troppo su serio e irri-
gidirsi nelle sue idee. 
Dovrebbe invece lasciarsi più an-
dare, abbandonarsi alle coccole e 
farsi massaggiare da qualcuno che 
stima e di cui si fida (tanto diversa-
mente non si farebbe toccare). 
Pitta affronta la vita come un’eter-
na sfida, con grande forze ed 
energia, preferendo dedicarsi al 
lato pratico della vita. 
A volta possono essere impazienti 
verso chi non mostra di essere al-
trettanto brillante.
Si dedicano alla loro evoluzione 
con metodo e costanza e possono 
– a volte – cadere nel fanatismo. 

Se non vi ri-
conoscete in 
questo test del 
tutto rivolto 
all’aspetto fisico, 
ecco altre carat-
teristiche tutte 

Pitta in cui vi potete riconoscere. 
I Pitta sono persone naturalmente 
impazienti e un po’ aggressive e 
se “compresse” tendono ad avere  
problemi di infiammazione sia alla 
pelle che alle mucose. Il tipo Pitta 
è puntiglioso e controlla nei mini-
mi particolari tutto quello che suc-
cede intorno a lui. Tenderà a non 
ammetterlo, eppure è un persona 
del tipo “nulla sfugge”: ma ciò non 
è sempre un limite.
Se avete un lavoro 
delicato e avete 
bisogno di orga-
nizzare qualcosa 
è senz’altro molto 
affidabile. Di con-
tro tende ad esse-
re esasperante se 
sotto stress.
Pitta, come abbia-
mo accennato pri-
ma, ha un buon 
appetito, ma ten-
de a mangiare 
cibi troppo acidi, 
salati e piccanti 
(che non giovano al suo tempera-
mento, già “focoso” di per sè), in-
fatti il cibo, che sappiamo influen-
za il carattere, tende in questo 
caso ad aumentare l‘aggressività e 
l’impazienza. 
I cibi invece che creano equilibrio 
e armonia per Pitta sono alimenti 
dolci, amari e astringenti. 
Il tipo Pitta si può definire come 
la famosa “testa calda” in quanto 
possiede più fuoco degli altri due 
Dosha (Vata e Kapha). 

E infatti lo 
vedrete d’in-
verno con un 
maglioncino di 
cotone quando 
gi altri intorno 

Le Vie della salute Le Vie della salute
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Mentre il proble-
ma spesso è un 
elemento che 
ruba energia per-
ché porta con se 
un associazione 
mentale di debolezza o sofferen-
za, una nuova alternativa porta 
con se elementi creativi di imma-
ginazione e motivazione.  
Ma come si fa a creare alternative?
Per prima cosa occorre accettarsi 
e accettare il problema o la situa-
zione. Qualunque sia la questione,  
occorre depotenziare l’aspetto 
emotivo e affermare tutto il no-
stro amore per noi stessi.
Subito dopo, a mente fredda,  oc-
corre farsi la domanda “Se non 
stessi così come starei”? - oppure 
- “Se non vivessi questa situazio-
ne, quale situazione potrei vivere?  
o ancora “Se non fossi arrabbiato 
come potrei sentirmi?”
Le domande attivano un proces-
so creativo di ricerca: le domande 
creano le risposte: “Chiedete e vi 
sarà dato, cercate e troverete..”
Non importa se le risposte non ar-
rivano subito: lasciate lavorare le 
domande dentro di voi...
Se queste domande vi sembrano 
difficili, pensate di aver in mano 
una bacchetta magica e fare una 
bella magia, cosa succederebbe?
Oppure immaginate di trovare la 
lampada di Aladino  e avere da-
vanti a voi il genio che vi chiede 
quale desiderio volete realizzare!
L’uso di queste metafore aiuta a 
focalizzarsi per forza sulla solu-
zione, sulla creazione di una realtà 
che non c’è ancora ma potrebbe 
essere costruita...
Non si creano Non-Problemi, si 
creano solo soluzioni.
Un vecchio proverbio indiano 
recita: “Grande Spirito, dammi il 
coraggio di cambiare le cose che 
posso cambiare, la forza  di ac-
cettare le cose 
che non posso 
cambiare e la 
saggezza per 

l’attenzione dal problema alla so-
luzione.
Da un punto di vista energetico, 
cercare un’ alternativa  significa 
depotenziare il problema e spo-
stare l’interesse  sui risvolti piace-
voli  ed emozionanti della soluzio-
ne.
Fino a quando si è totalmente 
concentrati sui problemi, sui biso-
gni e sulle mancanze – come ci in-
segna la legge d’attrazione -  que-
ste situazioni vengono ingigantite 
e caricate di potere.
Purtroppo alcuni diffusi modelli 
culturali tendono ad alimentare 
questi meccanismi, proponendo 
sovente l’attenzione ai problemi 
come un valore  e suggerendone 
la risoluzione come la negazione 
degli stessi o come sforzo di vo-
lontà dettato dal senso del dovere 
e dal sè normativo.

Pensare - ad esempio - di “dover” 
dimagrire e di “doversi mettere a 
dieta” spinti dal senso del dovere 
è molto meno efficace che sce-
gliere e volere   diventare più belli, 
leggeri e tonici - anche se poi le 
procedure sono le stesse - perchè 
nel primo caso si porta attenzione 
sul problema, nel secondo sulla 
soluzione.
Al “dovere” spesso si associa la 
fatica  e la costrizione mentre al 
“volere” o al “piacere” si associano 
meglio elementi di soddisfazione.
Trovare delle alternative è un atto 
profondamente creativo.
L’ alternativa è qualcosa che non 
c’è ancora ma che potrebbe es-
serci, che potremmo creare con il 
nostro potere personale.

Vie della conoscenza Vie della conoscenza

Crearsi delle 
alternative

Per sviluppare 
e coltivare uno 
stile  “arcoba-
leno” ( vale a 
dire un modo 

di vivere e pensare sempre più 
libero, semplice, consapevole ed  
efficace ) abbiamo bisogno di im-
parare a creare delle alternative. 
La presenza di alternative è un in-
dice di libertà in ogni ambito della 
vita, perché comporta maggior 
possibilità di scelta.
Nell’ambito del pensiero, tuttavia, 
la faccenda non è così semplice 
perché abitudini, convinzioni ed 
aspettative possono  dare un si-
gnificato totalmente diverso alle 
stesse esperienze.
Ciò che per alcuni può essere let-
to come limite, per altri può essere 
visto come risorsa e trasformare i 
limiti in risorse è già un potente 
atto di creazione di alternative.
Un esempio illuminante di questa 
realtà ci viene offerto da questa 
storiella sull’inferno e il paradiso:
“Ad un uomo fu permesso di ve-
dere l’inferno: un’ampia sala con 
una grandissima tavola roton-
da sulla quale c’era un’ enorme 
quantità di cibo dal profumo e 
dall’aspetto delizioso.   Le perso-
ne sedute attorno al tavolo erano 
magre, dall’aspetto livido e soffe-
rente e dall’aria affamata. Aveva-
no dei cucchiai  lunghissimi, e si 
disperavano perché  non riusci-
vano a portare il cibo alla bocca. 
L’uomo tremò alla vista delle loro 
sofferenze. Gli fu mostrato il para-
diso e la scena che l’uomo vide era 
identica alla precedente.
C’era la gran tavola rotonda, il cibo 
delizioso e le persone intorno alla 
tavola con i cucchiai dai lunghi 
manici. Qui però, le persone usa-
vano i lunghi cucchiai per  nutrirsi 
a vicenda  e conversavano tra loro 
felici e sorridenti.”
Crearsi delle alternative sposta 
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nastica o lo zaino.  Ma te lo vedi un 
uomo che si presenta in un rifugio 
alpino con lo zaino moscio come 
il pisello di un novantenne per-
ché la moglie glielo ha lavato (lo 
zaino, non il pisello) con l’ammor-
bidente? E magari ha messo il So-
flan al profumo “Foresta pluviale 
amazzonica in un giorno di tarda 
primavera quando gli ornitorinchi 
vanno in amore”.  Con un profumo 
così lo scambiano per un gay e lo 
costringono a dormire fuori dal ri-
fugio a  –15°.
E le scarpe da ginnastica? Perché 
lavarle? L’uomo le usa per fare aro-
materapia,  Sono il termometro 
del raffreddore.  Se le annusa e 
non sente niente allora si mette in 
mutua;  se sente un vago profumo 
del tipo “Spogliatoio n.5” allora 
prende una Tachipirina; se invece, 
dopo averle annusate, ha il viso 
che tende al viola allora vuol dire 
che è guarito.
Comunque la pulizia è un’inven-
zione della donna, perché nella 
Bibbia Dio il settimo giorno si è 
riposato, mica ha detto:
“Ho un giorno libero così pulisco 
l’Amazzonia e spolvero il Sahara”.
Così pure la domenica mattina 
l’ha inventata l’uomo, ma è la don-
na che ha inventato le pulizie della 
domenica mattina.

Alle sette è gia in piedi in tenuta 
da combattimento: Vestaglia o 
tuta, foulard in testa e ciabatte: in 
confronto a lei perfino il contatore 
del gas mi fa arrapare.
Alle sette e un minuto vengono 
accesi: lavatrice con centrifuga a 
12.000 giri al minuto, aspirapolve-
re a 6.000 watt di potenza, cappa 
aspirante perché c’è “puzza”, lava-
stoviglie per lavare numero uno 
cucchiaino da caffè perché ha un 

capire la differenza. ”
A volte trovare alternative può 
significare cambiare le cose  - ad 
esempio - anzichè prendermela 
con la mia insicurezza,  posso  col-

tivare la sicurezza e l’autostima 
come una nuova pianticella da far 
crescere. 
Altre volte  - in presenza di cose 
che non si possono cambiare -  si 
possono cercare delle alternative 
per gli stati d’animo o i pensie-
ri, ristrutturando il significato  di 
un’esperienza.  Altre volte ancora  
- come abbiamo visto nella storiel-
la - l’alternativa sta nel trasformare 
un limite in una risorsa...
Esiste sempre un livello sul qua-
le poter trovare delle alternative: 
basta aprirsi con fiducia, all’im-
maginazione, alla saggezza del Sè 
superiore ed alla logica dell’uni-
verso. 
È sufficiente fermarsi un istante, 
osservare la propria  vita e nel 
caso in cui qualcosa non ci sod-
disfi, accettarlo, benedirlo e chiu-
dere gli occhi per  immaginare  e 
creare nuove alternative capaci di 
trasformarci ed  emozionarci!

Anawel

Vie della conoscenza Vie del buonumore

Visto da lui,
visto da lei

L’igiene: visto da lui
Non è che l’uomo è un maiale: è la 
donna che è un orsetto lavatore.
Per la donna l’igiene non è una 
realtà fenomenica: è un principio 
etico.
Avete mai notato quando, indi-
cando il pavimento con il dito 
teso, dice con voce scandalizzata 
e rimproverante:
“Guarda qua: è di nuovo sporco!”
E lo dice al proprio uomo con quel 
tono che, se proprio non lo accusa 
di essere il responsabile di quello 
sporco, lo fa comunque sentire in 
colpa per il semplice fatto che lo 
sporco esiste.

Per noi uomini è diverso: lo sporco 
esiste, è vero. Ne prendiamo atto 
e poi si continua a fare quello che 
si faceva prima: fumare facendo 
cadere la cenere per terra, perché 
esiste una legge di gravitazione 
universale; leggere appoggiando 
i piedi sul tavolino, perché fa bene 
alla circolazione; pulirsi le dita 
unte di patatine sulla fodera del 
divano, perché tutto sommato ci 
teniamo ad essere puliti!
Comunque la pulizia è un’inven-
zione della donna, perché di per 
sé essa non esiste (mi riferisco alla 
pulizia, non alla donna). Ma ve la 
immaginate una donna tuareg 
che si rivolge al marito e indican-
do il tappeto della tenda monta-
ta in pieno deserto gli dice: “Ma 
guarda quanta polvere che c’è!”  
Figuriamoci le risate del marito!
E non basta: a un uomo media-
mente sano non verrebbe mai in 
mente di lavare le scarpe da gin-

“Tutti sanno che una cosa 
è impossibile da realizzare,

 finchè arriva uno sprovveduto 
che non lo sa e la inventa.”

Albert Einstein
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Ma il massimo è quando, dopo la 
cenetta con l’uomo che ti fa la cor-
te, si arriva al fatidico:
“A casa tua o a casa mia?”
Allora, se vuoi finire la serata in 
bellezza, che sia l’uomo della tua 
vita o una semplice storia, portalo 
a casa tua. Se invece vuoi farti del 
male vai a casa sua. 
Non appena entri, vedi che puoi 
ricostruire i suoi spostamenti degli 
ultimi mesi dai sentieri di polvere 
che collegano il divano davanti 
alla tele con il bagno e con  il letto. 
Oddio, il letto. I cassoni dell’Ikea 
dove sono buttati alla rinfusa len-
zuola e coperte in offerta speciale 
sono più ordinati.
È vero che ci sono degli uomini 
che si fanno il letto: sono i fale-
gnami. Lo fanno una volta e poi 
basta. 
Per raggiungerlo la donna deve 
superare un primo sbarramento di 
magliette buttate a terra. Se sono 
cinque vuol dire che è venerdì, 
perché lui è un tipo pulito e se la 
cambia tutti i giorni. Il problema è 
che sono quelle che si è comprato 
con gli amici e ognuna ha scritte 
del tipo: “Dalla non è un cantante 
ma un consiglio” oppure “Vorrei 
essere come il Parlamento: avrei 
600 membri”. 
Dopo ci sono cinque mutande 
e… un tanga. Che lui tenta di na-
scondere dicendo : “Questo non 
è mio!”.  Aggiungendo gaffe su 
gaffe.  quando la donna, disgusta-
ta dallo stato del letto, propone: 
“Senti, facciamolo in piedi”, l’uo-
mo, fraintendo e pensando che 
lo voglia fare “strano”, le risponde 
“Che ne diresti di farlo sulla la-
vatrice?”.  E allora la donna vede 
che un lampo di smarrimento gli 

attraversa gli 
occhi e capisce 
che l’uomo si 
sta chiedendo: 
“’Azzo! Chissà 
dov’è finita la la-
vatrice?”

Merlino

E le scarpe da ginnastica? Quando 
se le tolgono dai piedi… altro che 
buco dell’ozono, sforacchiano la 
Via Lattea!
Per l’uomo l’igiene e la pulizia 
sono due realtà virtuali, due con-
cetti metafisici trascendenti non 
di questo mondo, due astrazioni 
da sofisti della scuola aristotelica.
Ho visto ingegneri, programma-
tori elettronici, matematici e fisici 
che, costretti ad usare una lavatri-
ce, guardavano attoniti le mano-
pole dei programmi con lo stesso 
sguardo intelligente che poteva 
avere un austrolopiteco. 
Qualcuno prendeva carta e penna 
e incominciava a scrivere:
“Dato un punto X nello spazio….”
Gli altri, molto più semplicemente, 
si limitavano a calcolare l’integrale 
di una macchia di vino per X ten-
dente all’infinito.
Sono sicura che il diluvio univer-
sale non fu un castigo del cielo, 
ma un semplice ammollo divino 
che i maschi (che hanno scritto la 
Bibbia) hanno scambiato per una 
catastrofe. Era solo un bagnetto!
A proposito di fare il bagno.

Caro uomo, quando 
lo fai, ricordati che 
non sei Leonardo Di 
Caprio nella scena 
del naufragio del Ti-
tanic. Cioè, quando 
si fa il bagno l’acqua 
deve stare dentro la 
vasca e non vicever-

sa. E poi da come lo lasci una volta 
che hai finito sembra di essere sul 
set del film “La tragedia del Va-
yont”.
E i peli? Oh, mio Dio! Avere i peli 
per un uomo è normale e anche 
i cani fanno la muta, solo che la 
fanno una volta all’anno, non tut-
ti i giorni.  Ogni volta che faccio il 
letto e guardo le lenzuola di sotto, 
ho la prova scientifica che lo yeti 
esiste. E l’ho pure sposato.
Quando un uomo si fa la barba 
sembra che al lavandino del ba-
gno abbiano messo la moquette.

alone di unto.
Nei primi anni di 
matrimonio la 
donna ha ancora 
un pensiero amo-
revole nei con-
fronti del marito 
che sta ficcandosi 

i cuscini nelle orecchie come se 
fossero due cotton-fiocc:  “dormi 
pure, amore, che faccio io….” con 
una voce a 4.600 decibel.
E comunque all’ora di pranzo gli 
rimprovererà di aver dormito (dor-
mito?!?) mentre lei puliva tutta la 
casa.
Ma per fortuna ci sono anche le 
donne che non dicono nulla al 
marito perché pensano:
“Così non lo sveglio”.

L’igiene: visto da lei

Che l’uomo sia un maiale, noi don-
ne lo sappiamo. Ma se si accon-
tentasse di raccontare barzellette 
sporche… vabbè mi può anche 
star bene. Ma è maiale sempre!
A cominciare dal bagno.
Io mi chiedo: ma in mezzo alle 
gambe gli uomini hanno un pisel-
lo o un innaffiatoio 
di quelli col tappo 
pieno di buchi? Per-
ché quando hanno 
finito di fare la pipì, 
ce n’è dappertutto: 
sul bordo del water, 
sul coperchio, tutto 
intorno. Ma qual-
che goccia di pipì saranno riusciti 
a farla cadere dentro il water?  È 
meno schizzato intorno alla fonta-
na di Trevi!
Ma chi credono di essere quando 
fanno la pipì? I pompieri del film 
“Fuoco assassino”?
I più volonterosi prendono un 
francobollo di carta igienica, le 
fanno percorrere chilometri sul 
bordo del water, così da spalmare 
le singole gocce e inumidendosi 
ben bene le dita… che poi non si 
lavano! E poi pretendono di farti 
ganascino per fare i romanticoni.

Vie del buonumore Vie del buonumore
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animali si ritrovavano attorno alla 
grossa quercia e incominciavano 
ad intonare una melodia molto ar-
moniosa: gli alberi ondeggiavano 
le loro fronde, i gufi e gli altri uc-
celli iniziavano il loro canto, i lupi 
accompagnavano col loro ulula-
to… Ogni creatura dava il meglio 
di sè, ma il personaggio centrale, 
il direttore d’orchestra era il Vento 
del Nord.  Di solito aspettava un 
po’ e poi iniziava a cantare la più 
soave ed emozionante melodia 
che nessuno avesse mai sentito. 
Alle volte il ritmo accelerava alter 
volte diventava incredibilmente 
dolce. Quando l’Orchestra suona-
va, tutte le persone del villaggio 
vicino si sentivano improvvisa-
mente pervadere da un senso di 
pace e calma interiore e sapevano 
che quella notte avrebbero fatto 
dei sogni meravigliosi.
C’era solo una persona tra tutte 
che non poteva sopportare quel-
la musica: la Strega dell’Orrido: 
odiava tutto ciò che fosse vivace 
e gioioso e di conseguenza odiava 
qualsiasi musica che non fosse il 
gracchiare dei corvi. Così una not-
te, mentre il Vento del Nord era 
nel mezzo di un bellissimo assolo, 
lei lanciò un potente incantesimo 

che lo rinchiuse in 
una buia caverna, 
la cui uscita venne 
subito sbarrata da 
un enorme mas-
so.
Niente più con-
certi da quella 
notte, tutta la fo-
resta fu immerse 
in una nebbia di 
tristezza e anche 
le persone del 
villaggio si accor-
sero che mancava 
qualcosa, anche 
se non sapevano 

bene cosa…
Il vento chiuso sotto terra provò 
per anni a trovare altre vie d’usci-
te, scavando tante caverne, e ogni 

ter essere parte di quello spetta-
colo mi ha riempito il cuore di una 
gioia incredibile, come se mi fosse 
stato fatto dono di un mondo che 
finora apparteneva soltanto ai fol-
letti e agli spiriti del bosco.
Ai piedi della cascata si intravede 
un buco e ..cosa farebbe una per-
sona sensata? 
Voi mi direte, si siede e mangia 
un panino! Sbagliato! Si infila nel 
buco e va a vedere dove finisce! 
Se soltanto lo trovi, quell corag-

gio e quell brivido 
di follia che ti spin-
ge a curiosare, puoi 
scoprire un mondo 
sotterraneo che ha 
uno splendore pari 
a quello in super-
ficie. Ci sono fiumi, 
cascate, stalattiti, 
stalagmiti, laghi, 
scivoli di pietra, 
colori che variano 
dal rosso, al bianco 
panna, dal nero al 
dorato e non è roba 

da tutti i giorni!
Tutta la spedizione è durata circa 
sei ore, e siamo usciti dal lato op-
posto della caverna, una cosa che 
mi è rimasta impressa è quanto 
vividi sembrassero 
i colori del mondo 
di sopra appena 
riemersi, è stato 
come rivedere il 
mondo con gli 
occhi di un bimbo 
quando vede le 
cose per la prima 
volta!
Quel giorno la ca-
verna mi ha rac-
contato una storia, 
che adesso raccon-
terò a voi: L’ Orche-
stra della Foresta 
di Linsdoorvarna. 
Per moltissimi anni, la foresta di 
Linsdoorvarna aveva intrattenuto 
i passanti con concerti meravi-
gliosi. Dopo il tramonto, tutti gli 

Cronaca arcobaleno Cronaca arcobaleno

Diario d’Irlanda

Come vi ho già ac-
cennato, qui in Ir-
landa ho iniziato ad 
esplorare attività 
nuove…ed “esplora-

re” è davvero la parola giusta visto 
che si tratta di speleologia!
Il weekend scorso c’è stata la se-
conda gita “beginners” per i nuovi 
iscritti al club, in County Clare..., 
ma partiamo dal principio!
Ogni mercoledi ci tro-
viamo al muro di roc-
cia in Università, per gli 
allenamenti: percorsi 
in verticale con la tec-
nica di “fune singola” 
o SRT.  La prima volta 
che ho provato è stata 
davvero un’emozione… 
imbragata e assicurata 
alla fune, mi sono calata 
dalla balconata fin giu al 
pian terreno…se pensa-
te che sia roba da pazzi, 
dovreste vedere certi passaggi 
nelle caverne!
Per gli assetati di adrenalina, è 
senz’altro lo sport adatto! Io am-
metto di non avere una passione 
sfrenata..o almeno non ancora, 
ma la vista di certi paesaggi ripaga 
davvero anche lo sforzo di vince-
re grandi paure.  Una delle esplo-
razioni più belle - ad esempio 
-  è stata Poll Na Gollum, (che non 
c’entra  col Signore degli Anelli, 
ma lo ricorda molto!)
Poll Na Gollum si trova in County 
Clare, all’Ovest dell’Irlanda, e da 
”sopra” appare come una cascata. 
Scendere con la fune così vicino 
all’acqua che rimbalza sulla roccia 
è un’esperienza incredibile, quasi 
surreale. Mi sono fermata a metà 
ad osservare, sospesa nel vuoto 
e circondata da pareti di roccia, 
felci, piante varie e la cascata: mi 
sembrava che il tempo si fosse fer-
mato in quell’istante! La luce che 
rifrangeva sull’acqua aveva creato 
un arcobaleno sulla cascata, e po-
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cose non vanno o se siamo infelici 
la COLPA sia degli altri, dei proble-
mi, della sfortuna o degli eventi, 
diamo POTERE a queste cose, an-
zichè a noi.  In questa fase si im-
para a desiderare e scegliere. Se 
manca questa fase, si vive nell’in-
consapevolezza  - e si soffre.
Come si fa ad attivare il proprio  
potere personale?
Abbandonando le convinzio-
ni e le  identificazioni limitanti, 
sviluppando  una maggior con-
sapevolezza fisica ed emotiva, 
crescendo nell’autostima e nella 
comunicazione, mettendosi alla 
prova e imparando a gestire  pen-

sieri ed  emo-
zioni in modo 
positivo.
Per ESPRIME-
RE il proprio 
potere perso-
nale, bisogna 
usarlo per 
migliorare la 

propria vita! Una volta scoperte 
le nostre grandi potenzialità, oc-
corre celebrarle ed onorarle.  E’ 
la fase dell’AZIONE, per definire 
e raggiungere traguardi concreti 
ed esprimere la propria unicità.  
In questa fase si impara a creare e 
cocreare, se manca questa fase si 
resta astratti  e teorici -  e si soffre. 
Come si esprime il proprio pote-
re personale?
Imparando a definire obiettivi in 
modo concreto ed efficace, per 
migliorare i risultati e  rendere le 
relazioni più vere e congruenti. 
Imparando a sviluppare ed espri-
mere la creatività e la partecipa-
zione.

tanto piangeva per giorni dando 
origine a fiumi e cascate sotterra-
nee.  Passò cosi molto tempo, la 
Foresta sempre triste e la Strega 
tutta compiaciuta..
Finchè, due giovani musicisti, che 
giravano il mondo con la loro mu-
sica, si accamparono sotto casa 

della Strega e 
suonarono tutta 
la notte, tanto 
che la Strega fu 
cosi infastidita 
che si trasformò 
in un corvo e 
volò via lontano 

per mai più ritornare.
Ad un certo punto i due si fermaro-
no e sentirono un lamento lonta-
no, come se venisse da sottoterra. 
Decisero di investigare e giunsero 
a un grosso masso da dove sem-
bra originarsi quell lamento, spin-
sero e tirarono, tirarono e spinsero 
fino a che le loro gambe divenne-
ro di gelatine, ed ecco che la pie-
tra cominciò a muoversi: il Vento 
intrappolato per anni schizzò fuo-
ri come un razzo verso la libertà! 
Che felicità! Non sapeva come rin-
graziare i due ragazzi…cosi iniziò 
a suonare; per tre giorni senza mai 

fermarsi, cantò la più bella delle 
sue canzoni!  La pace e la gioia 
erano tornate nella Foresta final-
mente! E ancora oggi le persone 
del posto dicono che se ti avven-
turi nelle grotte scavate dal Vento, 
ti basta portare una torcia e una 
piccolo offerta…e potresti essere 
abbastanza fortunato da assistere 
a un concerto privato suonato dal 
Vento con le formazioni delle ca-
verne!

Elena Brossa
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Spazio alle proposte 
della scuola OEP3

Il ciclo del 
potere personale

Imparare ad orientare “qui e ora” 
le proprie energie, significa impa-
rare ad esprimere il proprio potere 
personale che  è la nostra libertà 
di scelta. Questa preziosa risorsa 
rappresenta la capacità di interve-
nire nella propria vita e decidere 
che direzione dare alle proprie 
potenzialità. 
La  vita è ritmo, movimento, con-
tinuo fluire.
La ciclicità è ovun-
que: nel ritmo del 
tempo, della luce 
delle stagioni. Esiste 
un ritmo naturale 
anche per il nostro 
potere personale e 
quando lo troviamo 
tutto diventa più 
semplice, perchè orientiamo le 
nostre energie.
Il ritmo naturale del potere perso-
nale si compone di tre fasi, che si 
susseguono in modo armonico:
1. Riconoscere e attivare il Po-

tere Personale
2. Esprimere il Potere Perso-

nale
3. Trascendere il Potere Perso-

nale
Quando si orientano le energie 
e si rispetta questo ciclo si è nel 
flusso.. Quando manca anche 
solo una di queste fasi, o si indu-
gia troppo in una fase, si sprecano 
energie e ci si  procura inevitabil-
mente sofferenza.

Andare oltre

Esprimere

Attivare

Andare oltre

Esprimere

Attivare

Per ATTIVARE il proprio potere 
personale, bisogna RICONOSCER-
LO, cioè ACCORGERSI di averlo!
Sino a quando pensiamo che  se le 

Per trascendere il potere persona-
le bisogna imparare a  depoten-
ziare: è la fase del “lasciare anda-
re”. E’ la fase più impegnativa  ma 
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• Inquietudine, ansia legata al 
divenire, preoccupazioni esa-
gerate,  fatica a lasciare an-
dare, tendenza a controllare 
ogni cosa. 

Gli strumenti e le strategie 
dell’OEP3 uniscono il pragmati-
smo  delle scienze comportamen-
tali occidentali e la saggezza e 
profondità delle scuole orientali.  
E’ stato fatto un lavoro di sinte-
si che da oltre 20 anni spazia  tra 
culture, filosofie ed espressioni 
spirituali antiche e moderne  per 
elaborare le migliori tecniche di 

Orientamento Ener-
getico.
Le strategie moderne 
occidentali sono più 
idonee per attivare 
ed esprimere il potere 
personale, le antiche 

discipline orientali aiutano invece 
a trovare la presenza e la centra-
tura necessarie per trascendere e 
accogliere l’impermanenza.

ta differenziata) 
che sfrutta l’abbi-
namento di pro-
cessi meccanici a 
processi biologi-
ci. Appositi mac-
chinari separano 
l’organico da bioessicare, da carta, 
plastica, vetro, inerti e simili. Que-
sti ultimi possono essere in parte 
riciclati, in parte usati per produr-
re combustibile derivato dai rifiuti.
Uno dei limiti dei primi impianti di 
trattamento meccanico biologico 
era quello di produrre comunque 
un 20-30% (rispetto a quanto en-
trato inizialmente nell’impianto) 
di rifiuto da conferire in discarica 
o da portare all’incenerimento; 
questo problema poneva alcuni 
dubbi sulla reale opportunità di 
costruire questi impianti al po-
sto di altri sistemi già conosciuti 
ed utilizzati come gli inceneritori. 
Questo problema è stato recente-
mente risolto grazie all’iniziativa 
della dott.sa Carla Poli del Centro 
Riciclo Vedelago in provincia di 
Treviso
L’impianto di Vedelago (che non 
gestisce la frazione umida e che 
quindi utilizza solo sistemi mec-
canici), grazie all’accoppiamento 
di diversi impianti che lavorano in 
serie, è in grado di rendere riuti-

lizzabile circa il 
99% del rifiuto 
conferito deri-
vante sia dalla 
raccolta diffe-
renziata resi-
denziale porta 
a porta (pro-
veniente dai 
Comuni del cir-
condario) sia 
rifiuti industriali 
di commercianti 
ed artigiani; gra-

zie a questi impianti il centro è in 
grado di portare all’industria una 
“materia prima-seconda” riutiliz-
zabile in ulteriori cicli di produzio-
ne. 

anche più gra-
tificante per-
chè imparan-
do a lasciare 
andare il coin-

volgimento, i risultati migliora-
no. E’ ritrovare la leggerezza del 
bambino, andare oltre, spostare 
l’asticella verso nuovi inizi, sfide e 
possibilità, senza rigidità e chiusu-
ra. Si passa dall’’illusione  del “per 
sempre” alla magia del “qui e ora”. 
Se manca questa fase si vive nel 
controllo -  e si soffre.
Come si può andare oltre il pro-
prio potere personale?
Imparando a riconoscere e rispet-
tare la ciclicità e la sincronicità, 
rimanendo comunque presen-
ti,  centrati e fiduciosi nel qui ed 
ora. Imparando  a “fare il vuoto”  
e a  DEPOTENZIARE, provando ad 
aprirsi al proprio  Sè superiore spi-
rituale.
A volte  rispettiamo questo ciclo 
naturale  spontaneamente, e  ci 
sembra di governare la nostra vita 
come un surfista che cavalca sicu-
ro le onde..  
L’energia però tende al disordine 
ed è più facile che spontaneamen-
te si sprechino energie. A volte si 
fatica a partire, altre volte si aspet-
ta troppo il momento giusto per 
agire, molto spesso è più difficile 
lasciare andare.
I “sintomi” più comuni della di-
spersione energetica sono:
• Scarsa forma fisica, stanchez-

za, bassa autostima calo della 
motivazione e dell’entusia-
smo

• Sbalzi d’umore, fatica a gestire 
emozioni e contrarietà, comu-
nicazione e  risultati insoddi-
sfacenti

• Situazioni e relazioni irrisolte e 
logore

• Fatica a definire e raggiungere 
gli obiettivi: si vedono i pro-
blemi ma non le soluzioni

• Dialogo interno elevato, trop-
pi pensieri per la testa, tensio-
ne, rigidità e scarsa creatività

Le Vie dell’energia @ Le Cybervie @

Vedelago, il comune 
senza rifiuti

Uno degli innumerevoli aspetti 
positivi della rete è la possibilità 
di conoscere le notizie in base alla 
loro effettiva importanza. Questo 
permette agli 
utenti di venire 
a conoscenza di 
fatti atroci, ma 
è anche possibi-
le imbattersi in 
notizie e realtà 
semplicemente 
stupende.
Questo è il caso 
del Comune di 
Vedelago, in 
provincia di Tre-
viso, dove la tec-
nologia del Trattamento Meccani-
co-Biologico (TMB) fa da padrona.
Il TMB è una tecnologia di tratta-
mento “a freddo” dei rifiuti indiffe-
renziati (cioè avanzati dalla raccol-
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@ Le Cybervie @ Attività del mese

La percen-
tuale di ri-
fiuto non 
differenzia-
bile (prin-
cipalmente 
plastiche), e 
quindi soli-

tamente non riutilizzabile, viene 
prima estruso e poi tritato fine-
mente fino ad ottenere un granu-
lato a matrice prevalentemente 
plastica utilizzato principalmente 
dall’industria come alleggerito 
nei manufatti edili (mattoni, pali, 
ecc...) in sostituzione della sabbia 
di cava (20-30% del materiale ne-
cessario alla creazione del manu-
fatto). 
Questo materiale conferisce carat-
teristiche migliorative ai manufat-
ti ottenuti che rispondono rego-
larmente alle norme UNI vigenti. 
La sabbia sintetica ottenuta viene 
utilizzata anche per la creazione 
di sedie, panchine, bancali ed altri 
manufatti vari.
Gli stessi creatori del Centro Rici-
clo Vedelago dichiarano che i co-
sti globali per la costruzione di un 
impianto di questo tipo si aggira-
no attorno ai 5 milioni di euro in 
un arco temporale di circa 3 anni. 
Impianti gemelli come quello di 
Vedelago sono in costruzione in 
Sardegna grazie all’iniziativa di 14 
Comuni locali - con a capo il Co-
mune di Tergu -   e a Colleferro a 
seguito di un’iniziativa di impren-
ditori privati. 
Se si riuscisse ad esportare il mo-
dello di Vedelago in tutta Italia, si 
potrebbero risparmiare milioni di 
euro non solo grazie ad impianti 
meno onerosi, ma anche in virtù 
dei materiali più volte riutilizzabi-
li (e quindi non da acquistare ex 

novo) garantiti dal 
TMB.  Sitografia: 
cacaoonline.it
wikipedia.org 
centroriciclo.com

Sim@ne

Incontri e serate:

Prossimi
Incontri di Meditazione 

Giovedì 5 Novembre , ore 21
Martedì 17 Novembre, ore 21

Martedì 1 Dicembre
Continua il percorso del gruppo 
di  meditazione. Siete tutti invita-
ti per dare il vostro contributo  di 
presenza e cocreazione e per di-
sciplinarvi  insieme a noi in questo 
meraviglioso progetto  di gruppo 
che possa portare stabilità, consa-
pevolezza e pace.

fffffffff

Lunedì 16  Novembre, ore 21
Incontro “LunAzioni”  -  Incontro 
mensile in serata di Novilunio (o 
prossima), per donne che inten-
dano condividere, ascoltare, rac-
contare e sperimentare insieme 
le energie lunari e femminili.  Per 
Info Katia 3335253814 - niwas@li-
bero.it

Per le ultimimissime novità
www.terradiluce.it

fffffffff

Corsi:

Qi Gong terapeutico: tutti i  
martedì  9/10,30 e i mercoledì  

19/20,30
Si può venire a provare gratuita-
mente una lezione di questa no-
bile pratica per aumentare, rinfor-
zare e raffinare l’energia interna e 
portare sollievo a  tutto l’organi-
smo.

Sabato 14 e domenica 15 
Novembre

Riconoscere e attivare  il 
proprio potere personale

E’ il primo corso di orienta-
mento energetico indirizzato 
a chiunque voglia scoprire e 
usare  meglio le proprie ener-
gie e aumentare il livello del 
proprio benessere.
Nel weekend si impareranno a  
conoscere la dimensione ener-
getica umana, le principali 
trappole e le forme più comuni 
di dispersione energetica.  Ci 
si affaccerà ad importanti ri-
sorse quali la consapevolezza 
fisica,  l’autostima, la gestio-
ne delle emozioni, la comuni-
cazione efficace  e il pensie-
ro positivo come strumenti di 
orientamento energetico.

Sabato 12 e domenica 13 
Dicembre

Riconoscere ed esprimere il 
proprio potere personale

E’ il secondo corso di orienta-
mento energetico indirizzato 
a chiunque voglia usare  ed 
esprimere meglio le proprie 
energie e aumentare il livello 
del proprio benessere.
Nel weekend si impareranno 
a  definire gli obiettivi in modo 
efficace e a organizzarsi per 
raggiungerli, a migliorare la 
propria gestione del tempo, a 
riconoscere, affrontare e risol-
vere i propri giochi di potere 
nelle relazioni e molto altro 
ancora!!

Per informazioni e iscrizioni ri-
volgersi in segreteria o visitare 
il sito www.oep3.com


