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L’unione fa la forza Ri-eccoci

...continua a pag. 5 seconda colonna

“L’unione fa la forza” recita un det-
to molto conosciuto e mai come 
in questo periodo sembra essere 
attuale il messaggio contenuto in 
queste parole. 
Abbiamo più volte parlato, su 
queste pagine, nel blog e in asso-
ciazione, del valore della cocrea-
zione come possibilità di aumen-
tare esponenzialmente l’efficacia 
e il potere della nostra produzione 
energetica. 
Nello scenario attuale , uno degli 
elementi che emerge più chiara-
mente è il fallimento dell’indivi-
dualismo capitalistico.
Dopo il fallimento del 
comunismo, degene-
rato in molti paesi a 
banale statalismo o 
dittatura, ecco che 
anche il capitalismo 
d’assalto, il sogno 
americano deteriore, 
si vede sconfitto alla 
luce dei fatti.
La forbice tra poveri e ricchi è di-
ventata sempre più grande, la 
classe “media” sta scomparendo 
in un processo di progressivo im-
poverimento, come in europa così 
in america. 
Poiché noi ci occupiamo di ener-
gia e non di politica o economia, 
e poiché siamo animati da una 
precisa volontà di portare l’atten-
zione sulla luce e non sull’oscurità 
che inevitabilmente la luce rivela, 
la riflessione da fare è : quale signi-
ficato evolutivo può essere conte-
nuto in questo momento storico?  
Ed ecco venirci in aiuto il nostro 
proverbio: l’unione fa la forza.
Forse la crisi economica e politi-
ca è un occasione per abbattere 
le barriere di separazione e indi-
vidualismo che si sono insinuate 
nelle nostre abitudini e nel nostro 
modo di essere e pensare.
Pensare in termini di collettività, 
come facevano molte antiche e 

sagge popolazioni, è una radicale 
trasformazione dei punti di vista. 
Il benessere individuale viene vis-
suto come una naturale conse-
guenza del benessere collettivo; 
la partecipazione e la collabora-
zione diventano energie naturali 
e spontanee  e il risultato che ne 
deriva per l’io è un positivo alleg-
gerimento.
“L’uomo nella prosperità non 
comprende” recita il salmo ed è 
un fatto che la depressione sia au-
mentata esponenzialmente con 
il crescere del finto benessere e 
della posticcia prosperità fatta di 

cose inutili,  og-
getti ed elementi 
di separazione.
Famiglie con tante 
automobili quanti  
i componenti del 
nucleo famigliare, 
tante televisioni 
quante le stanze  

dell’alloggio e il numero degli au-
ricolari indossati uguale a quello 
delle orecchie dei figli, sono una 
metafora di questo modello di se-
parazione che sta fallendo, come 
il mito capitalista che non ha pro-
dotto ricchezza per tutti ma reso 
sempre più ricchi e potenti, a sca-
pito di tutti, coloro che manovra-
no gli scenari del potere.  In una 
mia esperienza di lavoro e volon-
tariato di quasi trant’anni fa nell’ex 
jugoslavia, ricordo con piacere 
enormi gruppi di giovani che si ri-
trovavano insieme per vedere un 
film , magari vecchio di dieci anni.  
Lo stesso film veniva condiviso tra 
cinquanta persone - anziché fruito  
gelosamente in solitudine - pro-
iettato clandestinamente in uno 
scantinato e per noi ragazzi era 
un occasione per stare insieme, 
divertirsi e socializzare. 
L’energia della collaborazione e 

Il Blog rivista si è preso una pausa 
di riflessione. Nulla di grave, solo 
qualche mese a causa della simul-
tanea  indisponibilità di alcuni di 
noi che lo animiamo e lo curiamo. 
Ci piacerebbe avere il vostro con-
forto e la vostra collaborazione, i 
vostri feedback  e commenti pub-
blicati online e anche sulla raccol-
ta cartacea.
Ci piacerebbe anche avere le vo-
stre storie, le vostre esperienze e 
testimonianze, perché il proget-
to delle Vie Arcobaleno non è un 
esercizio intellettuale o stilistico ri-
servato a pochi eletti, ma un’espe-
rienza di condivisione e coopera-
zione aperta a tutti i soci, che può 
portare luce e consapevolezza in 
questi tempi difficili.
In realtà, noi sappiamo bene che 
questi tempi non sono poi così 
difficili come sembrano, perché in 
Associazione Terradiluce, da molti 
anni cerchiamo di dare significa-
ti diversi  e non fermarsi all’ap-
parenza. É vero, molte persone 
in questo periodo censurano e 
scappano, sono scontenti e han-
no paura. Tuttavia noi sappiamo e 
crediamo che sia soltanto una fase 
di passaggio, un naturale proces-
so di ricalibrazione  tra un mondo 
“vecchio” che non ha più molta ra-
gione di essere ed uno nuovo, più 
semplice, spontaneo e luminoso.
Non lo crediamo perché siamo 
“new age” o fricchettoni attempa-
ti del ventunesimo secolo, lo cre-
diamo perché si sentono, si respi-
rano  e si scorgono precisi segnali.
E crediamo che la tanto decanta-
ta e fraintesa “fine del mondo” di 
cui parlavano i Maya, ma anche la 
Bibbia e le scritture ispirate di ogni 
tempo, si riferisse a questo “tipo” 
di mondo , non certo alle catastro-
fi. E in questa fase di passaggio si 
può riscoprire il piacere di  un po’ 
di luce e leggerezza..
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la alla seconda, dovuta al tempo 
che tale messaggio impiega per 
compiere il tragitto tra la prima e 
la seconda. E tale tragitto sarebbe 
percorso ad una velocità inferiore 
o al massimo uguale alla velocità 
della luce. Ma questo non accade: 
l’informazione arriva istantanea-
mente e dunque la legge della re-
latività non ha più valore. 
Se esistesse un “messaggero” che 
porta informazioni da una par-
ticella all’altra, come potrebbe 
sapere dove andare a recapitare 
l’informazione alla particella ge-
mella? Esso si espanderebbe in 
tutte le direzioni dell’universo? E 
per quanto tempo viaggerebbe? E 
quanti miliardi di miliardi di infor-
mazioni può lanciare, ad esempio, 
un singolo fotone? 

Il paradosso EPR (dal 
nome dei primi fisici 
che lo elaborarono) fu 
elaborato la prima volta 
nel 1935 e lo stesso Ein-
stein fu turbato dal suo 
esito. Rimane famosa  la 
sua dichiarazione: “Non 

posso credere che un topolino 
possa cambiare l’Universo sempli-
cemente guardandolo”.
Nel corso degli anni numerose 
conferme sono state fatte al ri-
guardo. E se il primo esperimento 
era più concettuale che reale, ne-
gli anni Sessanta il fisico John Ste-
wart Bell lo formalizzò scientifica-
mente con il teorema che porta il 
suo nome. 
Nel 1982 i ricercato dell’Institut 
d’Optique Thèorique et Appliquè 
di Parigi hanno confermato che 
esistono connessioni non locali 
più veloci della luce, anche tra re-
gioni lontani dello spazio-tempo.
A questo punto ci troviamo di 
fronte ad un altro paradosso che 
non riguarda un fenomeno scien-
tifico ma la scienza in sé e cioè il 
rifiuto – da parte della cosiddetta 
scienza ufficiale – dei fenomeni 
che a priori non dovrebbero mani-
festarsi, anche se poi essi vengono 

Al di là del tempo e 
dello spazio

Il nome di John Bell non dice 
niente ai non addetti ai lavori. 
Tutt’al più a qualcuno lo confon-
de con Alexander Bell, lo scozze-
se a cui è attribuito l’invenzione 
del telefono. John Stewart Bell fu 
invece un fisico irlandese, dive-
nuto famoso per un teorema.
Tutto inizia con un esperimento 
condotto da Einstein Podolsky e 
Rosen. Detto in soldoni l’espe-
rimento consiste nel separare 
due particelle accoppiate o “ge-
melle”, cioè nate insieme dallo 
stesso evento, quindi modificare 
il comportamento di una e osser-
vare il comportamento dell’altra. 
Ebbene, se a una 
delle due parti-
celle, che viene 
separata ed al-
lontanata dalla 
“gemella”, viene 
invertito il sen-
so di rotazione, 
istantaneamente 
ed indipendentemente dalla di-
stanza che separa le due parti-
celle, anche la “sorellina” inverte 
il suo senso di rotazione. Ed è 
sull’avverbio “istantaneamente” 
che la fisica ha dovuto fare i conti 
e che oggi ancora non può am-
metterlo e tenta di confutarlo.
Questo esperimento, chiamato il 
paradosso di Einstein-Podolsky-
Rosen ha infatti rivoluzionato 
una delle basi fondamentali della 
fisica moderna, violando la leg-
ge della relatività  che afferma 
che nulla può viaggiare ad una 
velocità maggiore di quella del-
la luce. La spiegazione “logica” 
tenta di spiegare tale paradosso 
affermando che la prima parti-
cella manda una sorta di mes-
saggio all’altra per informarla del 
cambiamento. Ma se così fosse ci 
sarebbe sempre e comunque un 
ritardo dalla modifica del com-
portamento della prima particel-

In questo numero

Sommario

Editoriale.....................prima pagina
Ri-eccoci......................prima pagina
Al di là del tempo 
e dello spazio............................pag.2
Diario d’Irlanda.........................pag.3
Editoriale (segue).....................pag.5
Così è, se vi pare.......................pag.6
Angeli e parcheggi..................pag.8
Incontro con Patch Adams...pag.9
Meglio un uovo oggi.............pag.11
Attività Arcobaleno...............pag.13

Blog Rivista aperiodica e gratuita in distrubu-
zione a soci ed amici  dell’Associazione Ter-
radiluce di Torino. Via E. Luserna di Rorà, 3
10139 - Torino -  CF: 97660260015
www.terradiluce.it - info@terradiluce.it
La versione cartacea è stampata in proprio.
Redazione : Elena Brossa, Lia Basile, Fausta 
Bonaveri, Luca Cattaneo, Antonella Cassè, 
Ernestina Cingolani, Giorgio Spertino.
Collaboratori:  Elena Balbo, Simone Catta-
neo,  Daniela Cogato, Barbara Ivaldi, Dome-
nico Matarozzo, Teresa Silvia Olivo,  Ilaria 
Rebaudengo, Daniele Rosa Cardinal, Alessan-
dra Tradigo. 
Copyright: Tutti i testi, disegni, immagini - 
ove non specificato - appartengono ai rispetti-
vi autori. La  responsabilità dei singoli articoli 
è da ritenersi degli autori.

Per collaborazioni,  idee, contatti e articoli:
redazione@terradiluce.it

Cultura arcobaleno

Dove non specifi-
cato, siete liberi di 
riprodurre, distri-
buire, comunicare 

al pubblico, esporre in pubblico, rappresenta-
re, eseguire e recitare l’intero contenuto di Le 
Vie Arcobaleno o parte di esso alle seguenti 
condizioni: dovete attribuire chiaramente la 
paternità dell’opera a chi l’ha realizzata e in 
modo tale da non suggerire che l’autore av-
valli voi o il modo in cui voi utilizzate l’opera; 
non  potete sfruttarla per fini commerciali; non 
potete alterarla o trasformarla, nè usarla per 
creare un’altra opera. Ogni volta che usate o 
distribuite Le Vie Arcobaleno  ed il suo conte-
nuto, dovete farlo secondo i termini di questa 
licenza, che va comunicata con chiarezza. In 
ogni caso, potete concordare col titolare dei 
diritti utilizzi dell’opera in questione non con-
sentiti da questa licenza. Questa licenza lascia 
impregiudicati i diritti morali. Per  dettagli, 
consultare la pagina internet http://creative-
commons.org/licenses/by-ncnd/ 2.5/it/ dove 
troverete il link al testo integrale della licenza 
tratto dal Codice Legale.



Le Vie Arcobaleno - N° 16  - 8 Marzo 2012 -  3

non solo i fenomeni come il fatto 
che una madre possa percepire la 
sofferenza di suo figlio anche se è 
lontanissimo o le “premonizioni” 
(che premonizioni non sono ma 
percezioni simultanee), ma spiega 
anche il fatto che se pensiamo con 
odio o amore sincero a una perso-
na con la quale abbiamo legami 
profondi questa, che ne sia con-
sapevole o no, riceve istantanea-
mente delle informazioni.
Quindi ognuno di noi è continua-
mente condizionato da ciò che è 
accaduto o avviene nel mondo e 
nell’Universo, ma allo stesso tem-
po, ognuno condiziona, anche 
solo per quello che pensa, non 
solo se stesso ma l’Universo di 
adesso e del futuro.
In questa prospettiva può esser 
rivisto il concetto di Karma, visto 
spesso come una sorta di maledi-
zione o di un debito che si deve 
sanare o un danno da riparare, 
mentre è molto più complesso e al 
tempo stesso da soggetti passivi 
diventiamo soggetti attivi del no-
stro presente e soprattutto del no-
stro futuro. In più c’è da conside-
rare un ultima cosa: chi vive nella 
paura si espone maggiormente a 
subire in modo passivo i condizio-
namenti, espliciti o “sottili”, esterni 

a lui e non riesce a fare 
altro, anziché affron-
tare e risolvere le sue 
paure, che continuare 
a credere nella fortuna 
o nella sfortuna.
In questa prospettiva 

allora davvero “nessun uomo è 
un’isola” e ognuno di noi, indipen-
dentemente dalla sua posizione 
sociale può davvero concorrere 
alla vita nell’Universo.

Giorgio Spertino
P.S.
Notizie ed esempi sono tratti dagli 
studi effettuati da Fabio Marchesi, 
ingegnere e membro della New 
York Academy of Sciences, autore 
di libri editi da “Tecniche Nuove”.

spiegati in modo scientifico. Se ciò 
non fosse una prassi ormai con-
solidata si potrebbe dire che tale 
comportamento è schizofrenico. E 
invece, no. Il teorema di Bell – ol-
tre a non essere conosciuto ai più 
– viene censurato o ridicolizzato.

Eppure esso, enunciando (e spie-
gando) il “principio di non locali-
tà”, spiega come nell’Universo i fe-
nomeni avvengono come se ogni 
cosa fosse in diretto e costante 
contatto con ogni altra, indipen-
dentemente dallo spazio fisico 
che le separa. E quindi Bell non 
solo spiega la telepatia o la chia-
roveggenza, ma spiega che quello 
che ciascuno di noi pensa condi-
ziona il pensiero e il comporta-
mento di chi è pensato, in misura 
tanto maggiore quanto maggiore 
è stata l’interazione che entrambi 
hanno avuto. Noi siamo quindi in 
costante collegamento (oltre lo 
spazio e il tempo) con ogni cosa 
che esiste nell’Universo. E se que-
sto era già stato ipotiz-
zato da Einstein, Podol-
sky e Rosen, attraverso 
lo studio di particelle 
“gemelle”, Bell afferma 
che non è necessario 
questo tipo di legame: 
è sufficiente che abbiano interagi-
to profondamente tra loro, come 
due persone legate da un profon-
do vincolo di intimità o di coinvol-
gimento breve ma intenso. Pensa-
te solo la rete di relazioni che ogni 
particella riesce ad intessere con 
le altre dell’Universo: essa condi-
vide costantemente e con tutte 
le altre particelle le informazioni 
memorizzate e a sua volta può ec-
cedere alla memoria delle altre.
Il teorema di Bell spiega quindi 
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Diario d’Irlanda
Il 2012

Gennaio 2012
Caro diario
Ti scrivo dal futuro...no, aspetta un 
attimo, siamo davvero nel 2012!! 
Non mi ero ancora del tutto abi-
tuata all’idea del duemila e sono 
già alla fine del calendario dei 
Maya...mi sa che mi tocca chiede-
re una proroga in via eccezionale, 
almeno finchè non imparo a scri-
vere la data correttamente!
Mille non più mille...quante volte 
abbiamo già”scampato” la fine del 
mondo?

Cos’è davvero la fine del mondo? 
Una storia che finisce, la squadra 
del cuore che perde in semifinale, 
il frigo vuoto quando ci sono qua-
ranta gradi e desideri solamente 
una bella bibita ghiacchiata... Ep-
pure la fine del mondo è anche 
qualcosa di positivo, pensiamo 
a come descriviamo certe cene 
succulente, certi viaggi in posti 
meravigliosi, certe musiche che 
ci fanno vibrare l’anima, il vestito 
attillato di una sconosciuta che ci 
incrocia per strada...
Ogni volta che chiudiamo gli oc-
chi la sera, quella è la fine del 
mondo, perchè tutto si rigene-
ra e il mattino è un nuovo inizio, 
un’infinito di possibilità, di scelte, 
di nuovi mondi 
da esplorare.
Il mio di mon-
do è finito 
qualche mese 
fa, e uno nuo-
vo è iniziato. 
Nell’arco di un 
paio di mesi, 
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mani come 
acqua di sor-
gente, sta a 
noi imparare 
a trattenere 
i tesori che 
s c o r r o n o 
con essa. In 
questi anni ho proprio imparato 
questo, a far tesoro dei rapporti 
umani, a scegliere la qualità e non 
la quantità, certi legami, anche se 
da lontanto, non si spezzano mai. 
Mi sono proprio goduta ogni at-
timo di questi giorni passati, è 
da un pò che cerco di scegliere 
consapevolmente come passo il 
mio tempo con chi, i soldi vanno 
e vengono, ma il tempo che pas-
siamo o meno con gli altri è vita 
che scegliamo di impiegare in 
un modo piuttosto che un altro, 
e quella non possiamo andarla a 
prelevare al bancomat o cercare 
di vincerne un pò di extra ai gratta 
e vinci.
È così che certe dinamiche che 
una volta mi creavano disagio e 
mi facevano intraprendere batta-
glie contro mulini a vento, diven-
tano insignificanti nel momento 
in cui dal finestrino di un pullman 
saluto i miei genitori, col sorriso 
sulle labbra e gli occhi lucidi, che 
si stringono sotto un ombrello, e 
ciò che resta è solo l’essenziale, un 
amore reciproco profondo.
Tante volte cerchiamo di fuggi-
re da certe situazioni, di stordire 
i nostri sensi per non sentire ciò 
che in realtà e la voce del nostro 
sè, di deresponsabilizzarci di fron-
te a eventi che ci destabilizzano,ci 
sentiamo soli dalla parte del ber-
saglio, ma per citare una canzone 
di Jovanotti che trovo molto az-
zeccata, :

“..l’unico pericolo che senti
 veramente è quello di non 

riuscire più a sentire niente,
 il battito di un cuore 

dentro al petto, la passione
che fa crescere un progetto,

 l’appetito, la sete,

macchina. Arrivo a casa, una casa 
buia, vuota, gelata, in cui riuscivo 
persino a vedermi il fiato.
E mentre sentivo quella familiare 
sensazione di nodo alla gola farsi 
lentamente strada su dallo stoma-
co, mi sono fermata. 
E ho scelto. 
Ieri ho scelto di essere felice.
Per il buio, è bastato accendere le 
luci e l’albero di Natale, per il fred-
do, accendere il riscaldamento e 
farmi una borsa dell’acqua cal-
da, per la solitudine...beh, io non 
sono forse qualcuno?!
Cosi, invece di guardare a ciò che 
non c’era, ho rivolto la mia atten-
zione a ciò che c’era: innanzitutto, 
sono arrivata sana e salva a casa 
mia, mia, con le cose che ho scel-
to per me, coi miei disegni, le mie 
foto, la mia energia, le forme da 
cui ho scelto di circondarmi. 

Una valigia piena, non solo di sa-
pori e profumi di casa, ma piena di 
una consapevolezza che non mi 
abbandona: il fatto che ovunque 
io sia, so di essere amata e so di 
amare. 
Ho una calda sensazione di gio-
ia che mi riempie il cuore, anche 
nella mia casa gelata; mi sento 
estremamente ricca, sebbene non 
abbia vinto al superenalotto, ma 
ho la consapevolezza di essere 
amata, e in questi ultimi anni ho 
imparato a ricevere l’amore nelle 
forme in cui arriva ed essere grata 
per questo. 
Il fatto di vivere lontana da casa ha 
fatto si che io notassi ancora di più 
l’impermanenza delle cose, tutto 
scorre, e potrebbe scorrerci tra le 

niente di ciò che mi era familiare 
esiste più, tranne il fatto che sono 
ancora in Irlanda.
I cambiamenti spesso ci destabi-
lizzano, parti di noi sono restie ad 
accettarli, un pò per la paura di 
mettersi in gioco, di esplorare ciò 
che all’inizio ci è ignoto, ma altre 

parti di noi, l’esploratore in cerca 
di avventure che ancora vive nella 
nostra parte bambina, si eccita di 
fronte alla possibilità di scoprire 
qualcosa di nuovo, di vivere nuo-
ve emozioni.
Tutte queste dinamiche sono es-
senziali, ci danno le possibilità di 
scegliere in continuazione dove 
vogliamo e chi vogliamo essere in 
questo gioco che è la vita.
Ogni tanto ci tocca ripassare dal 
via (e senza nemmeno le ventimi-
la lire) finchè proviamo a scegliere 
una strategia diversa, ma al di là 
di tutto il bello è proprio questo: 
ogni sensazione che proviamo ci 
ricorda ogni giorno che siamo vivi!
Ieri sera sono ritornata a casa qui a 
Dublino, dopo aver passato le fe-
ste a casa, a Torino. 
È sempre un momento di forti 
emozioni, il ritrovarsi, il riconnet-
tersi con persone che amo e da cui 
sono fisicamente lontana, il dover 
dire nuovamente arrivederci...
Per la prima volta in quattro anni, 
ieri non c’era nessuno ad aspettar-
mi al’aeroporto; mentre fuori im-

perversava 
una bufera, 
ho trascina-
to il mio ba-
gaglio fino 
a dove era 
p a r c h e g -
giata la mia 
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 l’evoluzione in atto,
l’energia che si scatena in un 

contatto”
E questo è il mio augurio per tutti 
voi, e per me stessa: che alla fine di 
ogni giorno possiamo dire di aver 
avuto il calore di un abbraccio, di 
aver ballato come matti da soli, di 
aver cantato, di esserci emozionati 
sentendo la nostra musica prefe-

rita, che ci fa venire voglia di sve-
gliarci, di alzarci e di lamentarci di 
meno, che ci da il coraggio di inna-
morarci di nuovo; di commuoverci 
di fronte a un tramonto infuocato 
e alle bellezze della natura; di aver 
baciato, di aver pregato, di aver 
reso grazie, di aver amato, di esse-
re felici...di essere vivi!
Perchè è solo quando riusciremo 
a riempire ogni attimo del tempo 
che passa inesorabile, riconoscen-
do l’immenso valore di ogni minu-
to che viviamo, che finirà questo 
mondo e uno nuovo comincerà, 

in cui noi diventermo Uomini.
Padroni consapevoli della terra e 
di tutte le cose che ci offre, padro-
ni di noi stessi, della nostra vita e 
quindi finalmente liberi.
Buon 2012 e Buona Vita!!

Elena Brossa

i pensieri, condi-
videre le scoper-
te, le difficoltà 
e i momenti di 
gratitudine. e af-
fidare all’universo 
- insieme - i propri 
desideri, obiettivi  
e speranze...
Un’aspetto par-
ticolarmente po-
sitivo dell’energia del gruppo è 
proprio la sua semplicità. Alcune 
azioni, gesti, frasi  che singolar-
mente non avrebbero molto sen-
so, in gruppo è come se fossero 
caricati  di un ‘energia speciale e 
“funzionano” meglio.
L’unione fa la forza potrebbe esse-
re una sfida intrigante per ognuno 
di noi, per fronteggiare e contra-
stare il dilagante pessimismo  e 
disfattismo che rischia di togliere 
spazio ai sogni e indebolire le pos-
sibilità creative.
La sfida potrebbe essere provare a 
pensare in termini di “noi” anziché 
di “io”  e inziare con lo scegliere 
cosa ci piacerebbe cocreare e 
sviluppare. Le pagine del nostro 
blog possono diventare una sorta 

di palestra di creatività 
e noi ci possiamo fare 
carico di provare a svi-
luppare i progetti che 
potranno emergere.
Magari qualcuno ha 
piacere di cantare, al-
tri di parlare di cucina, 
altri ancora di appro-
fondire aspetti cultu-

rali  specifici...ma poi si perdono 
nell’inesorabilità del quotidiano, 
delle sue seduzioni e delle sue 
trappole e non trova la forza di 
farlo da solo.  Potrebbe essere un 
occasione per trovare altre perso-
ne in risonanza e creare con loro 
quell’energia semplice e speciale 
che permette di realizzare i propri 
desideri e vivere con maggior leg-
gerezza.

Luca Cattaneo

della partecipazione ha molti van-
taggi e l’unico svantaggio di met-
tere dolorosamente a nudo quel 
nucleo di separazione e paura che 
il nostro ego alimenta quando sia-
mo troppo centrati su noi stessi.
L’unione fa la forza in termini di 
pensiero , perché quando si è fo-
calizzati insieme nella ricerca di 
una soluzione o di una strategia 
la si trova più facilmente. L’unione 
fa la forza in termini economici, 
perché se venti pensionati con 
seicento euro al mese sono venti 
poveri, con dodicimila - e un unico 
contatore di acqua, gas, corrente e 
riscaldamento, possono permet-
tersi di pagare un grande affitto,  
tre persone per farsi aiutare, vive-
re in condizioni migliori e sentirsi 
meno soli.
L’unione fa la forza in termini di 
intuizione, speranza, lavoro, pro-
gettualità e creatività, perché se 
ognuno, a turno, è in una giorna-
ta storta, ci sarà sempre qualcuno 
che è in forma e si farà carico di 
trainare l’energia del gruppo...
L’unione fa la forza in termini di 
energia, perché 
l’energia indivi-
duale si moltipli-
ca quando si è 
insieme ed è per 
questo che in as-
sociazione insi-
stiamo sul valore 
della medita-
zione collettiva 
(stare insieme in presenza, con-
dividere insieme il puro essere, ri-
cercare insieme quella zona di in-
finito che si trova tra un pensiero 
e un altro, tra un emozione e un’ 
altra, tra una sensazione e quel-
la successiva - che è appunto la 
meditazione). La stessa energia la 
ricreiamo nel laboratorio di orien-
tamento energetico, che è diven-
tato una piacevole occasione per 
“ricaricarsi”, fare del movimento fi-
sico mirato, programmare insieme 

Testimonianze Le vie dell’energia

...continua dalla prima pagina
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macho!
La colpa è degli americani. Quelli 
se non hanno le istruzioni precise 
su tutto, magari anche su come 
riprodursi si sarebbero già estinti 
subito dopo la dichiarazione d’in-

dipendenza.
Un esempio: lo sapete perché le 
lattine hanno l’apertura a strappo 
con la linguetta che rimane attac-
cata al coperchio? I non giovanis-
simi si ricorderanno quando aprire 
la lattina della Coca Cola ci faceva 
sentire un po’ dei marines: non si 
trattava di stappare una Coca, si ri-
peteva il gesto di John Wayne che 
toglieva la sicura ad una bomba a 
mano. E si sa che la guerra è bella 
anche se fa male, come canta De 
Gregori. Eh sì, perché quella lin-
guetta era affilata come un bisturi 
e il novizio che beveva la Coca si 
distingueva dal veterano per i ce-
rotti sulle dita. E si andò avanti per 
anni senza dire niente, tutt’al più 
qualche “ahi!” quando ti tagliavi 
o quando tuo padre ti dava uno 
scappellotto con la solita montes-
sorriana raccomandazione: “Ma 
fa’più attenzione!”. 

E tutto finiva lì. Poi arriva il solito 
imbranato (o furbone) made in 
USA che si taglia e invece di dire 
“Come posso fare per non tagliar-
mi di nuovo?” che fa? Denuncia la 
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Di questo passo mi aspetto cartel-
li con le scritte “Attenzione! Aprire 
la porta prima di entrare” oppure 
“Non spingere la carta igienica 
con le mani nel sifone del water: 
lasciarla cadere dopo averla ap-
pallottolata” e così via.
E le riunioni per la sicurezza? Il 
must è stato quando ci hanno 
spiegato cosa fare in caso di allu-
vione: salire sul tetto della scuola. 
Geniale: non ci avrei mai pensato. 
Una sola considerazione: la mia 
scuola è a Orbassano. Avete pre-
sente un’alluvione a Orbassano? 
Il fiume più vicino è il Sangone: a 
quattro chilometri dal nostro edi-
ficio. 

Il Sangone che allaga la scuola e 
ci costringe a salire sul tetto è un 
po’ come dire che la Santanchè è 
andata dal chirurgo solo per farsi 
togliere le tonsille.
Ma per chi ci hanno preso? Per un 
concorrente del Grande Fratello 
con un Q.I. da acaro cerebroleso? 
Che poi quell’”Attenzione scale!” 
mi fa venire l’affanno. Capisco “At-
tenzione: tigre affamata” oppure 
“Attenzione: bifidus regularis!” 
che non so cosa sia ma dei “bifi-
dus” non bisogna mai fidarsi. Ma 
le scale! E dai… Una volta si sali-
vano chiacchierando oppure si 
scendevano i gradini a due a due 
quando era finita la lezione. Io ho 
fatto una dichiarazione d’amore 
sulle scale della scuola. 
Ma avevo 16 anni e si sa – da gio-
vani – si è incoscienti. Chissà che 
pericoli avrò corso e invece ero lì a 
dire: “Mi sono innamorato di te…” 
così, senza neanche reggermi al 
mancorrente: senza mani. Che 

Così è se vi pare

All’inizio delle scale della mia 
scuola sono apparsi dei cartelli 
che avvertono: “Attenzione scale. 
Reggersi al mancorrente”.
Ma va?! E io che non sapevo che 
c’erano le scale! Sarà per quel-
lo che in 16 anni che lavoro in 
quell’edificio ogni volta che scen-
devo dal primo piano rotolavo giù 
rimbalzando di gradino in gradi-
no e mi alzavo stupito e dolorante 
chiedendomi cosa era successo? 
Oppure mi preoccupavo perchè, 
salito al secondo piano e arrivato 
al pianerottolo, sentivo il respi-
ro leggermente affannato? Ogni 
volta mi chiedevo: l’età? Una car-
diopatia improvvisa? Un leggero 
mal di montagna? Macchè, erano 
le scale! Adesso che lo so sono 
molto più tranquillo e soprattutto 
faccio attenzione ai gradini.
Ma non basta. I cartelli della sicu-
rezza posti nei bagni mi hanno 
salvato la vita. 

Mi avvertono (testuali parole): “At-
tenzione! Non toccare le prese con 
le mani bagnate e non indirizzarvi 
sopra schizzi/getti d’acqua “. E io, 
il distrattone nonché sprovvedu-
to in fatto di fisica e di sicurezza, 
che uscivo tutte le volte dal bagno 
con le sopracciglia e i peli sotto le 
ascelle arrotolati come “dread” ed 
emanando un forte odore di pollo 
bruciacchiato, perché mi asciuga-
vo le mani infilandole nella presa 
della luce! Adesso, grazie al car-
tello, uso l’asciugamano. Ho perso 
il fascino tipo “centro sociale” ma 
in compenso non m’illumino più 
d’immenso.
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Questa inflazione di raccomanda-
zioni ovvie e puerili sono un totale 
scarico di responsabilità, in cui l’i-
dea della prevenzione e della sicu-
rezza viene fraintesa e trasformata 
in un atteggiamento mentale che 
porta alla totale mancanza di sen-
so critico, di attenzione e – perché 
no –  di creatività, intesa come ri-
cerca di soluzioni.

Da qui  alla battuta “Non è di mia 
competenza” il passo è breve.
E questa dichiarazione non è più 
un’umile affermazione di mancata 
conoscenza o di impossibilità di 
azione in una realtà estranea alle 
proprie capacità, ma nasconde 
sempre più spesso un disinteres-
se, una delega “a qualcun altro” 
fino alla totale chiusura nei con-
fronti del bene comune, che non 
appartiene a nessuno e proprio 
per questo appartiene a tutti.
Il “non è di mia competenza” è 
ormai diventato il motto della 
deresponsabilizzazione a cui cor-
risponde il “ma io non lo sapevo” 
e “nessuno me l’aveva detto”. In 
un modello di cultura in cui vale 
solo quello che rende qualcosa di 
materiale nel breve periodo allora 
tutto diventa inutile e il gesto gra-
tuito per l’altro non può esistere. 

Merlino

P.S.
Attenzione! Le parole sono quel-
le scritte in nero e sono quelle da 
leggere. Non leggere, ripeto, non 
leggere gli spazi bianchi: il senso 
del testo potrebbe risultare altera-
to. La Direzione del giornale non si 
assume alcuna responsabilità per 
un uso improprio della lettura del 
presente articolo. 

(che so, il reattore nucleare della 
portaerei ammiraglia si è un tan-
tino surriscaldato) e alla fatidica 
domanda “Qual è la procedura 
per risolvere ‘sto casino?” c’è il so-
lito sottotenentino nerd che con 
aria sconvolta mormora: “Non è 
stata prevista nessuna procedu-
ra! Non pensavamo che potesse 
succedere”. Dadaann… (musica 
drammatica di sottofondo). E allo-
ra salta fuori il John Locascio della 
situazione, il Thomas Fitzgerald 
Pautasso, insomma l’eroe model-
lo italiano, tutta creatività ed im-
provvisazione che si inventa lì, su 
due piedi, la soluzione! Altro che 
procedura! Macchè check-list! Fi-
guriamoci il feed-back! Il tutto da 
noi si risolveva con un  “E mo’? 
Che si fa?” e la risposta era: “Boh? 
Adesso vediamo che si può fare”.
Oppure – e questa è la secon-
da considerazione – sotto sotto 
abbiamo cambiato i termini del 
problema e cioè: non mi interessa 
chiedermi come si fa a risolvere la 
situazione, perché prima di tutto 
io cerco il colpevole e mi scarico di 
tutte le responsabilità.
Mi sa che tutti quei cartelli “Fa’ 
attenzione di qua; fa’ attenzione 
di là; si cammina sul pavimento 
e non sul soffitto perché se no si 
cade; pericolo:scale con gradini; 

non far pipì sulle prese elettriche, 
eccetera” non mi dicono di porre 
attenzione ma mi dicono “Te l’a-
vevo detto e io non c’entro se ti 
succede qualcosa”.
A esser maliziosi non è bello ma 
spesso ci si azzecca. 
E qui si arriva alla terza considera-
zione. Che cosa insegniamo ai no-
stri giovani? 

Coca Cola perché a) non l’ha avvi-
sato che si poteva tagliare b) sulla 
lattina non ci sono le istruzioni per 
come aprirla senza farsi male.
In Italia il dibattito processuale, 
le cause legali, il processo e i vari 
ricorsi si sarebbero ridotti alla 
vecchia, consolidata e retorica do-
manda: “Ma sei scemo?”. E invece 
negli USA la Coca Cola fu denun-
ciata e il tipo vinse la causa e qual-
che centinaia di migliaia di dollari.
Ora, diciamolo pure: che la Coca 
Cola sia stata denunciata e abbia 
perso la causa a me – a prescinde-
re – non mi dispiace, ma partendo 
dalla linguetta delle lattine e arri-
vando al cartello sulle scale, alcu-
ne considerazioni si impongono.

Possibile che siamo diventati di 
colpo tutti stupidi? Possibile che 
se non ci dicono per filo e per se-
gno cosa e come dobbiamo fare 
non siamo neanche più capaci a 
metterci le dita nel naso? 
Non per fare del facile antiameri-
canismo ma vi ricordate il tormen-
tone degli Americani eterni bam-
binoni? Al bambino devi spiegare 
come si fa ad allacciarsi le scarpe 
e tutto finisce lì. E invece per l’a-
mericano medio (cioè adesso an-
che da noi) mica finisce lì, perchè 
quello è capace di denunciarti 
perché ha perso otto ore al giorno 
per un’intera settimana nel cerca-
re i lacci del mocassino. E tu non 
glielo avevi detto che i mocassini 
si infilano soltanto!
E pensare che l’eroe dei film hol-
lywoodiani è il prototipo dell’ita-
liano medio “verace”. Immagina-
tevi la scena: scoppia un problema 
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degli stessi obiettivi…
Una seconda risposta, forse più 
rilevante dal punto di vista ener-
getico è data dal potere creativo 
delle nostre convinzioni. 
In fin dei conti il potere persona-
le è all’opera sia quando ci affi-
diamo e otteniamo (rispondendo 
all’antico appello “chiedete e vi 
sarà dato”) sia quando “sceglia-
mo” di non chiedere, condiziona-
ti (ahimè) dalla nostra razionalità, 
dal presunto buon senso e dai 
dubbi che suggerisce il nostro in-
correggibile ego…
Siamo esseri creativi che creano  
comunque sincronicità: positiva 
e armoniosa, quando scegliamo 
di collaborare con l’universo,  e 
negativa e di separazione quando 
scegliamo di fidarci troppo  delle 
trappole della mente e delle sue 

convinzioni…
Se vi è già capitato (e vi sarà capi-
tato senz’altro) di sperimentare il 
potere piacevole ed efficace della 
sincronicità che deriva dall’affidar-
si nelle piccole cose (come trovare 
il parcheggio, un negozio ancora 
aperto quando si è in ritardo, o 
quel numero di telefono che pro-
prio vi serviva nel posto più ina-
spettato..) potreste scegliere di 
“alzare un poco il tiro” e comincia-
re a sperimentare questo potere 
anche nelle cose più grandi e se-
rie, come ad esempio il lavoro, la 
salute, la pace o l’amore…
Come ripetiamo continuamente 
nella scuola e nei corsi di OEP3 
- poiché elemento centrale del 
metodo - la chiave è equilibrare il 
materiale e lo spirituale, facendo 
ognuno la propria parte in armo-

oppure pensare ad un parcheggio 
in un dato posto e trovarlo…
La riflessione che è scaturita da 
queste serie di sincronicità impres-
sionanti, mi ha riportato – forse 
per deformazione professionale – 
a pensare ancora una volta all’im-
menso potenziale  rappresentato 
dal nostro potere personale…
Perché, mi sono detto, chiediamo 
aiuto agli Angeli per il parcheggio 
- che è pur sempre una cosa im-
portante – e ci dimentichiamo di 
chiederlo per tante altre questioni 
– ancora più importanti della no-
stra vita quotidiana?
Una prima risposta può essere 
legata all’analisi delle nostre resi-
stenze.
Per molte cose non ci affidiamo e 
non chiediamo aiuto perché ab-
biamo delle resistenze, “parti” di 
noi che non sono affatto convinte 
dell’effettiva utilità di quello che 
stiamo chiedendo,  inseguendo e 
desiderando e anzi, si sono addi-
rittura un po’ affezionate al ruolo 
di “inseguitrici” e identificate nei 
bisogni o nelle mancanze al pun-
to di avere un sottile e assurdo tor-
naconto anche nel non realizzare i 
traguardi desiderati…

Questi autosabotaggi sono stati 
già molte volte esplorati in psi-
cologia, da Freud in poi, e danno 
voce alla naturale e fragile soddi-
sfazione dell’autocompiacimento 
che proviamo quando ci possia-
mo lamentare, esibire le nostre 
emozioni, brontolare e/o ottenere 
l’attenzione altrui  raccontando di 
come siamo poverini e sfortuna-
ti. Se non prestiamo attenzione, 
queste magre soddisfazioni pos-
sono più diventare più importanti 
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Angeli, parcheggi e 
potere personale...

Tempo fa quando sentivo le per-
sone tirare in ballo gli Angeli per 
trovare parcheggio mi irritavo 
perché lo trovavo un modo bana-
le e troppo new age per relazio-
narsi con gli Angeli. 

In seguito, grazie alla vita e ai suoi 
insegnamenti, sono diventato un 
po’ più elastico, ma ho continuato 
a sentirmi intimamente superiore, 
rispetto a queste ritualità che con-
tinuavo a sentire un po’ supersti-
ziose e superficiali. 
Man mano che si scalfiva la mia ar-
roganza intellettuale,  ho comin-
ciato anche io ad affidarmi agli 
Angeli per le piccole cose, come 
il parcheggio, verificandone pun-
tualmente l’infallibile efficacia…
Nei giorni delle feste, per una se-
rie d’impegni personali e familiari 
ho avuto sovente la necessità di 
spostarmi in automobile, anche in 
orari di punta, con carichi molto 
ingombranti, pesanti e voluminosi 
e sono stato “miracolato” in molte 
occasioni nel trovare posto esat-
tamente dove avevo “chiesto” ed 
immaginato, magari perché una 
persona stava uscendo proprio 
quando arrivavo io…
Per chi non lo sapesse, la sincroni-
cità, è una coincidenza  particolar-
mente significativa, un fenomeno 
al quale attribuiamo individual-
mente significato, pur senza re-
lazioni causa effetto evidenti: ad 
esempio pensare ad una persona 
e dopo pochi istanti sentire suo-
nare il telefono e scoprire che è lei; 

Vie dell’energia



Le Vie Arcobaleno - N° 16  - 8 Marzo 2012 -  9

rito se uscendo di casa ci dimen-
tichiamo di farlo o magari ripe-
tiamo meccanicamente le stesse 
parole ma sentiamo dentro di 
noi un energia di dubbio, scorag-
giamento che “crea” l’inevitabile 
mancanza di parcheggio. Purtrop-
po, la fiducia non si può simulare e 
ciò che conta, più ancora di quello 
che facciamo,  è il come facciamo 
le cose, quale energia e quali si-
gnificati diamo a scelte ed azioni.
La nostra libertà, in ogni caso sarà 
sempre e comunque salvaguarda-
ta se sceglieremo – indipendente-
mente dai risultati – di osservare 
ciò che ci accade da un’ angolatu-
ra positiva e fiduciosa.
Ci siamo affidati e abbiamo otte-
nuto quello che volevamo? Bene! 
È una conferma che siamo poten-
ti, creativi e inseriti in un tessuto 
energeticamente armonico….

Ci siamo complicati la vita con 
dubbi e paure e non abbiamo ot-
tenuto ciò che volevamo? Bene! È 
sempre una conferma che siamo 
potenti, un’ occasione per com-
prendere la nostra dualità e fare 
la pace con noi stessi e le nostre 
contraddizioni, esercitando una 
sana autoironia….magari proprio 
mentre continuiamo a cercare 
parcheggio!! 
Se rimaniamo consapevoli, ab-
bracciando ogni parte di noi ac-
cogliendola con fiducia e nel frat-
tempo ci alleniamo a “chiedere”  
fiduciosamente  e ad aspettare 
pazientemente le cose che ci ser-
vono e  per cui ci diamo da fare, 
correremo il rischio di essere mol-
to  più lucidi,  soddisfatti e meno 
stressati!  Buoni desideri fiduciosi 
e operativi per il 2012 a tutti!

Anawel

nia e semplicità.  Agire affannosa-
mente usando solo le proprie ri-
sorse intellettuali, fisiche, culturali 
ed economiche non è sufficiente, 
così come non è sufficiente “af-
fidarsi” all’Universo o a Dio, con 
richieste, invocazioni e preghiere 
per poi starsene in panciolle ad 
aspettare. 

“Aiutati che il ciel ti aiuta”, recita il 
saggio proverbio  e in questo caso 
la parte che compete a noi è quel-
la di cercare di essere positivi, pro-
gettuali, operativi e attenti, accor-
gendoci quando stiamo passando 
il limite ed entrando nel circolo 
vizioso della preoccupazione o 
dell’eccessivo coinvolgimento e ri-
manendo fiduciosi senza presup-
posti come bambini che si  fidano 
dei propri genitori e non si fanno 
prendere dai dubbi anche se l’ap-
parenza sensibile suggerisce cose 
diverse…
Per evitare  insidiose trappole 
dell’ego che si traveste da giudice 
severo e perfezionista, è indispen-
sabile cercare di mantenersi il più 
possibile consapevoli di quello 
che sentiamo e che passa attra-
verso di noi, ricordandoci che se 
fossimo sempre puri, fiduciosi e 
ottimisti saremmo … degli Angeli 
e questo non è possibile.

Non c’è alcun merito personale 
nell’uscire di casa fiduciosi di tro-
vare il parcheggio e poi trovarlo,  
così come non c’è nessun deme-
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Incontro con 
Patch Adams

 

Molti anni fa uscì il film sulla vita 
di Patch Adams che mi divertì 
moltissimo perché portava ironia 
e umorismo in un ambiente, come 
quello sanitario, considerato, se-
rio, professionale e intoccabile 

dal divertimento. Ricordo ancora 
l’accoglienza che Patch aveva ri-
servato ai Ginecologici, interve-
nuti ad un convegno: delle gambe 
femminili divaricate, poste ai lati 
dell’ingresso principale dove ve-
nivano invitati ad accomodarsi, fa-
cendo attenzione all’interno, buio 
e scivoloso!!!
L’Associazione O.N.L.U.S. “Il piane-
ta dei clown” di Novara, nell’ambi-
to del progetto VivoVivendo, con 
lo scopo di promuovere la Clown-
terapia sul territorio, ha avuto 
l’opportunità di avere la presenza 
del padre fondatore dei clown in 
corsia: Patch Adams ed io sono 
corsa a vederlo di persona proprio 
come una Star internazionale. 
Si definisce un “clown senza circo”, 
che a seguito di una vita turbolen-
ta, comprende che per lui è fonda-
mentale che non sia la malattia al 
centro dell’attenzione, ma la per-
sona stessa con le sue sofferenze.
Nel 1972 nasce la casa ospedale, 
dove l’assistenza sanitaria è incen-
trata sui reali bisogni del paziente, 
l’umorismo e la creatività, il senso 
di appartenenza, le pratiche me-
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mio braccio destro, posso anche 
dirigere il mio essere, il Me che 
io voglio essere, con una piccola 
formula, che utilizza tre parole, 
intenzione, performance-rappre-
sentazione e conseguenze.”
“Intenzione: Io voglio essere felice, 
io sono determinato ad essere fe-
lice. Quindi se io voglio essere feli-
ce andrò a scegliere la performan-
ce che meglio calza con l’intento e 
come faccio a sapere come sta an-
dando? Osservo le conseguenze e 
mi dico che alcune mi piacciono 
e la performance è adeguata; se 
non mi piacciono la performance 
non è quella giusta per cui la cam-
bio perché l’intenzione è quella: 
“voglio essere felice”. 
“..E’ a ciclo continuo, lo faccio dal 
mattino alla sera e senza tempi 
morti. Perché abbiamo deciso di 
plasmarci, di essere il prodotto di 

noi stessi.” Ed essere 
felice è così sempli-
ce, basta deciderlo!”
Quando lasciò l’o-
spedale il suo com-
pito fu quello di 
cercare di stabilire 
un legame, di coin-
volgere le persone 
ovunque andasse. E 
quando non era im-

pegnato in questo, impiegava il 
tempo a studiare, sistemi educa-
tivi, economici, ambientali, socia-
li, leggeva moltissima letteratura, 
per cercare di capire violenza e 
giustizia. 
Capiva dai suoi esperimenti che le 
persone erano meravigliose e ave-
vano voglia di stabilire un contat-
to, ma non capiva come mai ci fos-
se così tanta violenza e ingiustizia. 
Ciò è possibile, in quanto l’uomo è 
inserito in un sistema che celebra 
l’avarizia e la prevaricazione sugli 
altri.
Pertanto è necessario sviluppare 
un sistema di valori che poggi sulla 
compassione, l’empatia, la gene-
rosità e in un contesto che celebri 
l’avarizia e la prevaricazione sugli 

te alle ingiustizie.
Dai 16 ai 18 anni, viene ricoverato 
tre volte in un istituto psichiatrico 
per tentato suicidio. In realtà rife-
risce che era un ragazzino felice 
ma non sapeva cosa fare di tutto 
quell’odio!
Non voleva vivere in quel mondo 
di adulti…. 
Alla fine capisce che non doveva 
togliersi la vita ma bensì fare la 
rivoluzione e vincerla anche; la 
rivoluzione dell’amore dove tutti 
sono vincenti; e proprio in quella 
circostanza si rende conto che la 
madre gli aveva fatto il regalo più 
grande, gli aveva donato l’autosti-
ma, cioè essere in grado di dirsi io 
mi amo, io mi voglio bene. 
Si io posso farcela!
Quello che si rese conto di dover 
fare era semplicemente prendere 
delle decisioni ovvero:
a). Diventare un 
medico e trovare 
un lavoro che gli 
permettesse di 
essere una perso-
na amorevole.
b). Diventare uno 
strumento al 
servizio di pace, 
giustizia e cura. 
Come? Deciden-
do di essere felice in ogni istante 
della propria vita, come atto poli-
tico, portando gioia nello spazio 
pubblico e l’opportunità affichè 
la pace potesse nascere. Dal mo-
mento che sapeva che poteva far-
lo, è stato felice ogni giorno per 48 
anni della sua vita. 
Patch racconta che  sono successe 
due cose:
“ Mi sono tuffato nell’oceano della 
gratitudine e non ho ancora tro-
vato un approdo, ogni giorno mi 
sveglio e sono vivo… grazie, gra-
zie”
“ Mi resi conto che potevo costru-
irmi, creare la persona che volevo 
essere, potevo progettarmi, come 
se fossi un’opera d’arte; perchè 
se io posso alzare e dirigere il 

diche convenzionali e alternative 
fungono da strumenti indispensa-
bili per stabilire un legame con il 
paziente, al fine di migliorarne la 
qualità di vita.
Ha 66 anni, la madre un’insegnan-
te, gli ha insegnato la bellezza 
della curiosità e della meraviglia 

e l’inconcepibilità del voler fare 
del male agli altri, mentre il padre, 
soldato professionista gli ha mo-
strato cosa fare di questo amore 
ovvero lavorare per la pace. 
Era un bambino strano, secchione, 
dai tratti femminili. 
E’ cresciuto all’estero presso le Basi 
Militari dell’Esercito Americano, 
dove c’era machismo e bullismo 
e visto che era il secchione di tur-
no, era picchiato e tartassato dai 
bulli….  Fino a quando non scopre 
un trucco: se riusciva a far ridere il 
bullo, questo non andava a per-
cuotere il giullare. Non si trattava 
ancora di clown terapia ma piut-
tosto di pura sopravvivenza. 
Alla morte del padre, negli anni 
60, torna negli USA, dove i neri 
non avevano alcun diritto. La 
madre lo iscrive ad una scuola di 
bianchi dove per la prima volta si 
confronta con la parola “negro” e 

con l’odio razziale.
Viene picchiato ogni giorno per-
chè non riesce a stare zitto di fron-

Testimonianze Testimonianze
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volgere un po’ tutto il mondo, a 
collegare il loro progetto con mol-
ti altri progetti, sempre all’insegna 
di pace, giustizia e cura. 
Decisero in quell’occasione anche 
di effettuare le missioni umanita-
rie con dei clown: 28 anni fa han-
no inaugurato il loro 1° viaggio in 
Russia, girando tutto il mondo con 
circa 40 partecipanti provenienti 
da tutto il mondo, in un età com-
presa tra i 3 e gli 88 anni, senza 
particolari abilità e senza certifica-
zioni, addestramento o formazio-
ne: lavorano più di 10 ore al gior-
no visitando varie strutture come 
ospedali, orfanotrofi, case di cura. 
Anche se non è un mio compagno 
di scuola, Patch ha respirato OEP3 
tutta la vita. 
Grazie alla madre  prima e a se 
stesso poi, ha capito che ricono-
scere ed attivare il proprio potere 
personale è stato il presupposto 
per riprendere in mano la sua vita 
e fare la “rivoluzione”. 
Ha orientato le energie, che sta-

va disperdendo, con significati 
personali su eventi, persone e si-
tuazioni, prendendo finalmente 
la decisione di essere la persona 
che voleva essere; poi è passato 
all’azione lavorando sugli obiettivi 
che si era prefissato, attraverso le 
quattro fasi della “ricetta”:
intenzione (progettazione), per-
formance (azione), conseguenze 
(verifica e correzione) ed infine de-
cidendo di “essere felice”, attraver-
so la co-creazione di felicità, pace 
e benessere.
“Il riso è il sole che scaccia l’inverno 
dal volto umano” .   Victor Hugo

Alessandra Tradigo

altri, nessun contesto amorevole 
può fiorire, mentre qualunque si-
stema politico può funzionare se 
poggia su ideali quali appunto la 
compassione, la generosità. 
Si rese conto che era urgente cre-
are un progetto che potesse pre-
sentare questa soluzione, cioè la 
possibilità di avere compassione 
e generosità come fondamenti 

di questo sistema: allora prese il 
bene più caro negli USA, la sanità, 
e lo offrì gratuitamente. 
L’intento fu quello di dimostrare la 
validità del progetto, ovvero che 
le persone dell’ospedale, sono 
disposte a lavorare per un salario 
molto contenuto, in un contesto 
lavorativo particolare. 
Questo ospedale è stato tenuto 
aperto per 12 anni, dove si sono 
fatti molti esperimenti, come 
quello di non somministrare psi-
cofarmaci, come imparare a sta-
bilire un legame sostenibile con la 
natura, per essere autosufficienti, 
utilizzando le proprie risorse. 
Per tutto quel periodo non han-
no ottenuto nessuna donazione, 
ma bensì 1400 rifiuti da 1400 Fon-
dazioni, anche se erano riusciti a 
progettare un ospedale in grado 
di eliminare il 90 % dei costi!
Politicamente parlando era molto 
importante riuscire a costruire un 
ospedale e dimostrare la fattibilità 
del loro modello, pertanto Patch 
e Collaboratori, decisero di chiu-
dere i battenti della loro clinica, e 
dedicarsi a tempo pieno, alla rac-
colta fondi per la costruzione di 
questo ospedale e lo scorso giu-
gno lo hanno iniziato a costruire.
E nei 28 anni che sono intercorsi 
da quando hanno cessato l’attivi-
tà precedente, sono riusciti a coin-

Testimonianze Vie dell’ecologia

Meglio un uovo oggi...

In passato l’uovo aveva, oltre al 
suo valore nutrizionale, un valo-
re simbolico: esso rappresentava 
la fecondità e la vita, tant’è che si 
regalavano uova ai novelli sposi 
e ancora oggi a Pasqua, anche se 
di cioccolato, resta il regalo per 
eccellenza. E come dimenticare 
l’uovo di Colombo e la sua sfida 
all’equilibrio?

Oggi l’uovo, come mille altre cose, 
è un prodotto di mercato e come 
tale deve soddisfare una serie di 
requisiti.
Il primo è quello che si definisce 
di “tracciabilità” e che si traduce in 
quella più o meno misteriosa serie 
di lettere e numeri che troviamo 
stampata sul guscio. E’ appunto 
il codice di tracciabilità che è una 
sorta di passaporto entrato in vi-
gore nel 2004 e ci dice la storia 
dell’uovo che abbiamo comprato: 
da dove viene (nazione, provincia, 
comune e azienda avicola) e so-
prattutto da quale tipo di alleva-
mento. Il che ai più parrebbe una 
di quelle direttive europee che 
lasciano il tempo che trovano. A 
proposito di tempo: quante casa-
linghe hanno il tempo di leggere, 
anzi, di tradurre questo codice 
mentre fanno la spesa e nel frat-
tempo pensano al figlio da andare 
a prendere a scuola, alle pulizie di 
casa e al mènage familiare? Eppu-
re le informazioni date dal codice 
sono fondamentali per sapere in 
che condizioni vivono le galline e 
quali garanzie ci vengono date dal 
punto di vista igienico-sanitarie.
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di galline che sono allevate secon-
do al tipologia “3” e che rappre-
sentano il 90% di quelle allevate 
in Italia? L’iter di un pulcino appe-
na nato è il seguente: se è femmi-
na viene salvato, mentre i maschi 
vengono eliminati perché impro-
duttivi. I sistemi per ucciderli van-

no dal soffocamento in 
sacchi all’essere maci-
nati (vivi) in grosso tri-
tacarne. 
Le femmine non han-
no sorte migliore. Anzi: 
viene loro tagliato il 
becco per evitare che 
feriscano le vicine, in 
quanto è stato registra-
to una sorta di “follia 

avicola” dovuta allo stress per le 
condizioni di vita, alla luce accesa 
per 17 ore al giorno e all’immobili-
tà assoluta per tutta la durata del-
la loro vita.
Il fatto che il becco non sia una 
semplice protuberanza ossea ma 
sia ricco di terminazioni nervo-
se fa sì che il taglio dello stesso 
sia un’operazione dolorosa e che 
probabilmente tale dolore non si 
esaurisca nel tempo. 
Se l’aspetto etico-energetico può 
non smuovere le coscienze, di cer-
to un argomento più “scientifico” 
può far breccia nella sensibilità dei 
consumatori.
Un allevamento del tipo “3” è mol-
to pericoloso dal punto di vista sa-
nitario sia per gli animali che per 
le persone. 
E’ indubbio che le condizioni in-
tollerabili in cui vengono tenu-
te le galline fanno sì che le loro 
difese immunitarie si abbassino 
notevolmente consentendo così 
a varie patolo-
gie di colpire 
gli animali. Se 
poi conside-
riamo il sovraf-
follamento in 
cui gli animali 
sono tenuti, 
allora va da sé 

depongono le uova in luoghi loro 
riservati in un posto esterno al 
pollaio dove si ricoverano la notte.
“2” è il numero che si riferisce 
all”allevamento a terra”. E’ questo 
termine si presta a fraintendimen-
ti. Cosa vuol dire a terra? Vuol dire 
che ben 7 galline sono costrette a 
stare in un metro 
quadrato di terra 
battuta ma in un 
ambiente chiu-
so. Sono i famosi 
capannoni sen-
za finestre e luce 
sempre accesa. Le 
galline (e questa è 
la prima forzatu-
ra) depongono le 
uova direttamente a terra e solo 
raramente hanno diposizione let-
tiere o specie di nidi.
“3” indica il famigerato all’alleva-
mento in batteria o in gabbia. Le 
galline non hanno alcuna libertà 
di movimento e trascorrono la 
loro vita in gabbie larghe quanto 
il loro corpo deponendo uova sul 
fondo della gabbia stessa. La den-
sità è altissima: si arriva ad avere 
25 animali per metro quadrato : I 
posatoi per deporre le uova han-
no una larghezza di 15 centime-
tri e possono essere impilati uno 
sull’altro fino a 4-6 ordini di gab-
bie.
Si sta ancora discutendo se il tipo 
di allevamento influisca o meno 
sul valore nutrizionale (inteso 

come apporto puramente 
proteico, lipidico, eccetera 
e quindi non energetico). 
Anche se diversi studi han-
no dimostrato che il tipo di 
allevamento influisce quasi 
per nulla sulla composizio-
ne di un uovo, se lasciamo 
per un attimo l’approccio 
puramente biologico pos-

siamo solo immaginare cosa intro-
duciamo nel nostro corpo quando 
mangiamo un uovo di catego-
ria”2” e soprattutto ”3”.
Quale è la sorte di circa 40 milioni 

Faccianmo un esempio. Se su un 
uovo leggo una sfilza di nume-
ri e di lettere  come ad esempio 
3IT001VR036 posso dedurre che:
3: indica il tipo di allevamento di 
galline;
IT: è la sigla che indica il paese di 
provenienza;
001: è il codice del comune, secon-
do la normativa ISTAT
VR: è la sigla della provincia;
036: è il codice dell’allevamento di 
deposizione.
A questo punto la domanda sorge 
spontanea: “OK: so che è un uovo 
veronese e allora? Perché non 
mettere anche l’albero genealogi-
co della gallina?”.

E invece no: la prima cifra è il dato 
fondamentale ed quello che dob-
biamo sempre leggere al momen-
to dell’acquista delle uova. Vedia-
molo nel dettaglio:
“0” significa “allevamento biologi-
co” e cioè utilizza mangimi prove-
nienti da agricoltura biologica che 
sono stati prodotti senza utilizza-
re concimi chimici e prodotti fito-
sanitari integrabili fino al 20% con 
prodotti tradizionali: Le galline 
vengono lasciate libere 
di razzolare all’aperto 
(concedendo almeno 
dieci metri quadrati a 
ciascuna gallina). In pa-
role povere questo tipo 
di uovo è quello che si 
avvicina di più a quello 
che viene depositato 
dalle cosiddette (esisto-
no ancora?) galline “ruspanti”.
“1” corrisponde all’allevamento 
all’aperto (una gallina ogni 2,5 
metri quadri). Le galline sono la-
sciate libere alcune ore al giorno e 

Vie dell’ecologia Vie dell’ecologia
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Martedì 20 Marzo , ore 20,30 

Meditazione dell’Equinozio di Pri-
mavera. Anticipiamo eccezional-
mente la Meditazione alle 20,30 
per poter Festeggiare insieme la 
Primavera con un brindisi e un 
momento di aggregazione.
Incontri successivi:

Martedì  3 Aprile, ore 21 
MMMMMMMM

Martedì  17 Aprile, ore 21 
MMMMMMMM

Martedì  15 Maggio, ore 21 

che questo altissima densità di uc-
celli favorisca il contagio. Vecchi 
dati risalenti a più di dieci anni fa 
riportano che in Italia tra il 1999 
e il 2000 solo in Italia sono stati 
abbattuti 17 milioni di volatili a 
causa di epidemie e ben 28 milio-
ni di polli, tacchini e galline sono 
stati eliminati in Olanda nel 2003. 
E questa moria non aveva nulla 
a che fare con la recente aviaria. 
Le galline muoiono per le condi-
zioni in cui sono tenute e poiché 

la mortalità è molto alta allora si 
imbottiscono di antibiotici che 
poi noi “consumiamo” in modo 
indiretto. Se poi la moria dei polli 
è particolarmente alta allora si in-
venta l’aviaria, per poter vendere 
altri vaccini.
Un piccolo passo in avanti è rap-
presentato dal divieto, esteso in 
tutta Europa, di allevare le galli-
ne in “batteria”, quelle che danno 
le uova “3”. In base a tale divieto 
sono consentiti esclusivamente 
allevamenti con sistemi alternativi 
alle gabbie e l’allevamento nelle 
gabbie modificate o cosiddette 
“arricchite”. 
Il percorso legislativo che ha por-
tato al divieto era iniziato con una 
direttiva del 1999 che stabiliva le 
norme minime per al protezione 
delle galline ovaiole. 
Tuttavia dopo 13 anni ben 11 Paesi 
su 27 si devono ancora adeguare 
e tra i paesi “fuorilegge” c’è anche 
l’Italia. Se in 13 anni l’Italia non si è 
adeguata, c’è da chiedersi quando 
saranno “arricchite” (?) le gabbie 
dove ogni anno 55 milioni di galli-
ne ovaiole sono costrette a viverci.

Giorgio Spertino

Vie dell’ecologia Attività arcobaleno

Incontri di Meditazione 

Prosegue il cammino del gruppo  
di Meditazione, al quale siete in-
vitati tutti a contribuire con la vo-
stra energia e la vostra presenza. 
L’obiettivo è sempre quello di 

formare un gruppo che si alleni 
pazientemente in questa meravi-
gliosa pratica di felicità in modo 
tale da poter  acquisire una base 
di presenza e capacità di rilassa-
mento  fisico sufficiente a vivere 
con consapevolezza la mezz’ora 
della meditazione e poterne ap-
prezzare i benefici.
Vi ricordiamo che Meditazione è 
assenza di pensieri, valutazioni, 
emozioni - o meglio - quei “rari” 
momenti di quiete che si verifica-
no tra un pensiero, un’emozione, 
una sensazione  e quello succes-
sivo..
É possibile in qualsiasi momento 
unirsi al gruppo, non è richiesta 
nessuna abilità specifica, tranne 
la voglio di essere più sereni, si-
curi e felici. 

Dal mese di Marzo, gli incontri si 
terranno regolarmente
il Martedì a settimane alterne
(Escluso Martedì 1 Maggio)
Vi aspettiamo!!
I Prossimi incontri saranno: 

Le Vie Arcobaleno è una rivista 
aperiodica e gratuita, per ricever-
la tramite posta elettronica basta 
richiederla mandando una mail a

redazione@terradiluce.it

Per copie cartacee o abbonamenti, 
con un 

contributo per i costi potrete 
richiederla in associazione 

o riceverla già stampata  comoda-
mente a casa vostra

Volete collaborare con Le Vie 
Arcobaleno?

Potete mandare consigli, articoli, 
disegni e il materiale sarà valutato  

ed eventualmente pubblicato a 
patto che inseriate la stessa  licen-

za  Creative Commons...

Aspettiamo i vostri contributi.......

“Ci sono solo due modi di 
vivere la propria vita: uno 

come se niente 
fosse un miracolo; 

l’altro come se tutto 
fosse un miracolo”

A. Einstein
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Corso Base: Vivere e comunicare in modo più sicuro, sereno e costruttivo
Autostima, comunicazione efficace e gestione delle emozioni

Nel week end:  Sabato 31 Marzo (9,30 - 18,30) e Domenica 1 Aprile (9,30 - 13)
In Settimana: da Giovedì 3 Maggio per 5 giovedì sera dalle 20,30 alle 23

Spesso proviamo disagio, nella vita quotidiana e nella comunicazione con gli altri. 
A volte ci sembra di non riuscire ad esprimerci bene, altre volte abbiamo la sensazione di non es-
sere capiti, altre volte ancora affrontiamo le relazioni con paura, insicurezza e timore di non essere 
all’altezza.  L’origine di questo disagio è  frequentemente legata alla nostra autostima, perché le 
convinzioni che abbiamo costruito su noi stessi (spesso limitanti e assorbite inconsciamente da al-
tre persone...) condizionano i nostri comportamenti.  Altre volte entra in gioco la nostra emotività, 

e il disagio è figlio dell’incapacità di riconoscere e definire le emozioni che stimo vivendo e depotenziarle... 
Altre volte ancora  la fatica nasce da una comunicazione inefficace, condizionata da abitudini er-
rate, dall’incapacità di calibrarci sugli altri e dalla mancanza di chiarezza su cosa realmente ci sta 
a cuore...   In questo corso cercheremo di affrontar  INSIEME queste importanti fasi della nostra 
vita personale e di relazione, perché soltanto intervenendo contemporaneamente su di esse po-
tremo comunicare in modo chiaro ed efficace e imparare ad ascoltare e capire chi ci sta di fronte..  
Per Info e Iscrizioni: Pinuccia 348/3882932

NOVITA'

Laboratori pratici di  Orientamento Energetico Psicofisico
Il Venerdì, dalle 18,45 alle 20,15  

Il Lunedì dalle 10,30 alle 12 - a partire dal 19 Marzo

Nuovo progetto organizzato dalla Scuola di OEP3. Uno spazio settimanale  per ritrovarci 
insieme e praticare le piacevoli tecniche dell’orientamento energetico. É un appunta-
mento esclusivamente pratico, nel quale possiamo sperimentare esercizi per la consa-
pevolezza fisica e la gestione delle emozioni, nutrirci di idee e programmazioni positive, 
trovare uno spazio protetto per armonizzarci e diventare consapevoli delle tante disper-

sioni energetiche quotidiane che rendono la vita più pesante e...imparare a  depotenziarle, usando il nostro 
potere personale per scegliere significati positivi  e obiettivi creativi da portare avanti nella nostra vita.  Il 
laboratorio è guidato da un facilitatore (insegnante OEP3)  che aiuta il gruppo ad esprimersi  e affiatarsi con 
semplicità e fiducia, e vivere questa ora e mezza, come una piacevole occasione di ricarica!!!  Per ulteriori 
informazioni , contattate la segreteria, il primo incontro è a ingresso libero!!!

Attività arcobaleno Attività arcobaleno

Le attività  della 
Scuola di Orientamento 

Energetico Psicofisico OEP3

Mi preoccupo Mi fido

Osservo i problemi Cerco le soluzioni

Do potere alle situazioni Do potere a me stesso

Voglio essere felice

Mi giudico Mi accetto

Voglio avere ragione

Padrone delle
 emozio

niSchiavo delle emozioni

Sono rigido Sono in
 fo

rm
a

É disponibile in Associazione...
“Ogni giorno è 

un nuovo inizio”

Costruire benessere e consa-
pevolezza con il metodo OEP3 
per evitare di sprecare energia 
e liberarsi dalle identificazioni 
limitanti. 
Un libro da vivere, sentire e 
praticare...
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Corso di Massaggio Energetico,  per aiutare chi ci sta vicino
10 Incontri il Lunedì sera dalle 21 alle 23 a partire dal 23 Aprile

Il Massaggio è  un modo amorevole di prendersi cura dei nostri cari.
Le nostre mani sono un potente mezzo di comunicazione. Il corso è rivolto principalmen-
te a persone che non hanno esperienze di massaggio. Si articola in dieci incontri serali di 
due ore ciascuno.  Alla fine del corso l’allievo avrà acquisito le manualità e le conoscenze 
di base per poter effettuare un massaggio decontratturante e rilassante. Inoltre avrà assi-
milato nozioni relative all’uso degli oli e nozioni base di anatomia.
Imparare a massaggiare significa relazionarsi in un nuovo modo, “sentire” le persone e 

riconoscere la loro unicità  senza la mediazione dei filitri razionali, dei condizionamenti e delle maschere 
che i nostri “ruoli” ci fanno indossare... Attraverso il contatto delle mani e con semplici manovre, possiamo 
aiutare a  ritrovare  il benessere fisico. Questo corso è uno strumento per far emergere quella sapienza 
antica e benefica che c’è in ognuno di noi... Per Info e Iscrizioni: Lia  347/4096225 o Pinuccia 348/3882932

Attività arcobaleno Attività arcobaleno

Corso di Apprendimento Rapido e Memorizzazione Creativa
4 Incontri il Lunedì sera dalle 20,30 alle 22,45 a partire dal 19 Marzo

Aprire la mente, attivare il proprio potere personale
La nostra società sta vivendo un momento di crisi non facile. Non ci sono più certezze sul fu-
turo, il lavoro sicuro, ed è sempre più richiesta la capacità di aprire la mente e  acquisire nuove 
conoscenze e competenze. Migliorare le proprie capacità di apprendimento e memorizzazione 
può diventare quindi una risorsa utile per chiunque, non soltanto per studenti, ricercatori ed 
intellettuali. In questo corso cercheremo di comprendere come risvegliare e sfruttare al meglio 

le straordinarie potenzialità della nostra mente, per sviluppare un atteggiamento attivo e positivo e mi-
gliorare i nostri risultati.   Il corso, teorico - pratico  comprende, fra l’altro:

• Le fasi dell’apprendimento, dall’acquisizione al ricordo.
• I principali ostacoli del processo di apprendimento.
• Il corretto atteggiamento mentale e il “potere personale”
• Le differenti tipologie di memoria. Inconscio e memoria.
• Allenare la memoria a lungo termine
• Le basi della lettura veloce. Velocizzare l’acquisizione.
• Visualizzazione e immagini mentali.
• I paradossi emozionali e le tecniche di associazione.
• Alfabeto e numeri, tecniche di memorizzazione.
• Organizzazione e ricordo: le mappe mentali.

Per Info e Iscrizioni: 
Pinuccia 348/3882932

Corso: Conoscere e comunicare con la PNL
3 Incontri il Sabato mattina dalle 9,45 alle 13 a partire dal 21 Aprile

 La Programmazione Neuro Linguistica ( PNL ) è un metodo, un sistema di tecniche e pratiche e un atteg-
giamento mentale, che studia il comportamento e gli stati di “eccellenza”.  Nata negli anni ‘70 in America,  
sugli sviluppi della  “Grammatica Trasformazionale”,  la Pnl ha avuto ( ed ha tutt’ora) un prepotente svi-
luppo in tutto il mondo sia come tecnica psicoterapeutica che come  potente strumento per migliorare 
comunicazione, strategia e risultati  in svariati ambiti della vita e del lavoro.  La PNL  ha avuto 
uno straordinario successo: è stata ed è  largamente utilizzata da capi di stato, campioni 
dello sport , grandi manager, “guru” del marketing  e  personaggi molto famosi... Il corso 
prevede un’introduzione alla PNL e l’utilizzo della stessa nella comunicazione interperso-
nale per imparare a conoscere il “modello” del mondo di chi ci sta accanto e i segreti della 
comunicazione non verbale.  Per Info e Iscrizioni: Pinuccia 348/3882932
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Corsi settimanali

Corsi di Qi Gong e
 Tai Chi Quan : 

Lunedì  18,30/20,00 
Martedì  9/10,30 

Mercoledì  19/20,30.
Venite a provare una lezione!

eeeeeeeeee

Corso di pizzica salentina 
e danze del sud

Il Mercoledì  dalle 21 alle 23  
 E’ possibile fare una lezione 

gratuita di prova

L’energia della ronda insieme alla 
fantasia e alla passione fanno 
della Pizzica il ballo più antico e 
caratteristico della tradizione sa-
lentina.  La Pizzica è una danza 
simbolica e trascinante, che nel 
ritmo incalzante del tamburel-
lo, strumento principe di questa 

musica, materializza tutta la pas-
sione, la gioia di vivere e il dolore 
dell’esistenza di una Terra di an-
tica cultura. È una danza giocosa 
nella quale le coppie, ballando, 
nel susseguirsi di scambi, intensi 
sguardi e giri vorticosi che seguo-
no il ritmo incalzante dei tamburi 
danno vita a una sensuale danza 
tra simbolismo e passione.  

Per info ( Barbara 349-4656276)

eeeeeeeeee 
Il sito di Terradiluce è 
www.terradiluce.it

Gli articoli sono anche presenti sul 
Blog - pronti per essere commentati.

Potete accedere al Blog dal Sito Terra-
diluce o direttamente all’indirizzo
http://web.me.com/oep3/Sito/Blog/

Blog.html

eeeeeeeeee

La segreteria dell’
Associazione 

in Via Luserna, 3 - Torino
è aperta  su appuntamento, per 
qualsiasi  informazione  è di-
sponibile Pinuccia al numero 

348/3882932

Rio Abierto
Martedì  18-19 

 Lezione gratuita di prova

Svolto prevalentemente in cer-
chio, aiuta a dinamizzare l’energia 
e a favorire il contatto del gruppo 
che segue per imitazione il con-
duttore.  La musica accompagna 
in un percorso energetico e di tra-
sformazione emozionale, risveglia 
i riflessi e i ritmi vitali, favorendo la 
fluidità del movimento.

	  

Prossime Serate a Tema: Ingresso gratuito

Martedì 13 Marzo , ore 21

“A cosa pensi quando cucini?” 

Serata con Anna Maria Castagneri autrice del libro “ Natura a tavola” 
- 200 piatti semplici e gustosi nella tradizione dell’igienismo” -
C’è un talento che ogni essere umano ha a disposizione, ma pochi ne 
fanno uso: si tratta della creatività che è necessaria perchè offre la pos-
sibilità di migliorare la qualità della vita. L’arte di cucinare si può sinte-
tizzare : semplicità, fantasia, varietà, equilibrio.

Giovedì 5  Aprile  , ore 20,30

“Aperitvo e presentazione attività” 

L’associazione offrirà un aperitivo a soci e amici e darà  a chi è interes-
sato l’opportunità  di parlare con i conduttori delle varie attività per 
ottenere le informazioni desiderate e soddisfare tutte le curiosità...

Approfittatene!!!!

Laboratori sulle relazioni
Giovedì  18-20 

Uno spazio di gioco e di ricer-
ca per aumentare l’elasticità, la 
fiducia, la capacità di ascolto e 
d’espressione per riconoscere le 
proprie abitudini/meccanicità 
nelle relazioni e trasformarle in 
modo creativo.
Un viaggio attraverso i diversi 
personaggi che viviamo sul “pal-
coscenico” della vita, per sma-
scherarli e accettarli, dandogli il 
loro giusto valore di strumenti 
utili per accedere alla nostra più 
autentica natura.

Per Info Domenico  3487332522


