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REDAZIONALE
di Mauro Luigi Navone
Libero Pensatore

LIDH (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes)

L’ AMORE SELVAGGIO
CI SALVERÀ DAL 2012
Gill Edwards esperta in psicologia e medicina energetica
non crede, proprio come me, in qualche evento catastrofico pronto per il dicembre del 2012 (anche se chi ha paura dell'apocalisse si creerà il proprio giorno del giudizio).
Ed ecco che mi ha dato lo spunto per un libero pensiero.
Se ci voltiamo indietro, vediamo un poderoso cambiamento nella coscienza umana in atto nell'ultimo decennio, come se ci stessimo svegliando collettivamente da un
sogno.
Procedendo verso questo grande cambiamento, sempre
più persone abbandonano vecchie abitudini, vecchi schemi, vecchi rapporti e vecchie situazioni, e a volte sembrano forzate a lasciar andare ciò che le mantiene aggrappate al passato o non le fa evolvere. Non possiamo più far
finta di essere felici se non lo siamo. Dobbiamo affrontare tutto ciò che non va o che si oppone ai nostri sogni e ai
nostri desideri. Ciò significa abituarsi a un rapido cambiamento, in termini individuali e globali. Se impariamo a
cavalcare questa ondata di cambiamento, il risveglio globale sarà relativamente facile o persino divertente. Più ci
chiudiamo e resistiamo al cambiamento, più cambiare
diventa difficile. Dobbiamo essere disposti a lasciar andare, a fare cambiamenti imprevisti. Dobbiamo essere
disposti ad aprire il cuore, a seguire la felicità, ad avere
fiducia e a scorrere con il flusso. Ma dobbiamo anche impegnarci a mettere radici e a prendere impegni quando il
cuore ce lo chiede. Come scrive Paulo Coelho, la libertà
non è l'assenza di impegno, ma la capacità di prendere
impegno verso tutto ciò che è giusto per noi. Questo tipo
di impegno, a differenza di quello preso per obbligo o per
dovere, o perché l'abbiamo promesso, è sempre gioioso,
liberante ed "espansivo". Se lo sentiamo pesante o restrittivo significa che ci stiamo "sforzando di essere buoni", e perciò dividiamo e frammentiamo la nostra energia.
Una sana cosmologia può trasformare la nostra vita di
tutti i giorni. Invece di vedere la vita come una durissima
scuola per anime testarde, o come una ruota karmica da
cui forse un giorno riusciremo a evadere (se siamo abbastanza bravi o fortunati), o come un semplice incidente
privo di significato e di scopo, la vediamo come un dono
meraviglioso. Non siamo qui per essere buoni o perfetti.
Non siamo qui per dimostrare che siamo degni. Non siamo qui per servire gli altri (al prezzo di noi stessi) o per
salvare il mondo. Non dobbiamo guadagnarci l'amore né
meritarcelo. Non dobbiamo "comportarci bene" o conformarci a regole e ad aspettative esterne. In un universo
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amorevole possiamo rilassarci. Siamo al sicuro. Siamo
degni. Siamo amati incondizionatamente. Siamo viaggiatori cosmici che stanno vivendo una splendida avventura
nella realtà fisica e, in quanto scintille creative del divino,
possiamo essere, avere o fare tutto ciò che vogliamo.
Niente limiti. Niente dipendenze attaccate. Possiamo creare il nostro paradiso sulla terra. La chiave è l'amore incondizionato: per se stessi, per gli altri e per il mondo.
L'amore selvaggio non divide il mondo in buono o cattivo, giusto e sbagliato, sicuro e pericoloso. Dice un sì totale alla vita. Afferma che "tutto in te e in me è buono".
E' rapportarsi senza paura. Radica in un universo privo di
sensi di colpa. E' amore che dà senza bisogno di ricevere.
E' amore libero da bisogni, richieste e aspettative. E' amore che ci ispira e ci espande. E' amore che ci rende liberi.
Ci trasforma da lampadine vacillanti in nitidi raggi laser.
L'amore selvaggio ci permette di focalizzare la nostra energia e la nostra volontà in modi capaci di cambiare radicalmente la nostra vita. Tutto ciò di cui facciamo esperienza dipende dal tipo di amore per noi stessi, per gli
altri e per il mondo: se assoggettato o selvaggio.
Se amiamo in modo "selvaggio" ci assumiamo la responsabilità di ciò che ci accade, invece di accusare gli altri o di
tentare di controllarli. Sappiamo che niente e nessuno "là
fuori" è responsabile di ciò che sentiamo e sperimentiamo. Ogni cosa rispecchia ciò che avviene nella nostra coscienza. Niente può impedire la realizzazione dei nostri
desideri, salvo noi stessi: la nostra resistenza, la nostra
paura e il nostro giudizio. Invece di focalizzarci su giusto e
sbagliato, impariamo ad accogliere noi stessi, gli altri e il
mondo. Apprezziamo tutto ciò che è meraviglioso in noi e
negli altri. Invece di opporci a ciò che non vogliamo, focalizziamoci su ciò che vogliamo. Accettiamo ciò che è e
tendiamo a ciò che potrà essere. Trasformiamo il mondo
a partire dall'interno. Allora siamo collegati a ciò che siamo davvero. Siamo svegli. Siamo vivi. I sogni più selvaggi
possono realizzarsi. E, quasi senza accorgercene, il confine tra il cielo e la terra scompare.
Concludo nella speranza di ricevere, come sempre, molte
repliche e aggiunte ai miei pensieri, lasciandovi questo
pensiero natalizio:
Quando scartiamo un regalo
ricordiamoci che c'è chi non lo scarterà
e mentre abbracciamo i nostri cari
c'è chi abbracci non riceverà
e mentre serenamente viviamo il natale
c'è chi il Natale non lo avrà.
Se ricordiamo tutto questo
ogni piccolo dono e ogni abbraccio
avrà un senso profondo
e chissà...
magari saremo tutti un po' migliori
e capiremo il valore di ciò che abbiamo
e il Natale sarà finalmente magico.
Buon Natale tutti i giorni dell’anno.
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blica Istruzione, della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, della Provincia e del Comune di Roma.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
LA SETTIMA EDIZIONE DI FOOD 4U
APRE AI 27 PAESI DELL’UE
Galan: OCCASIONE UNICA DI SCAMBIO E
INTERAZIONE
"La campagna FOOD 4U, promossa dal nostro Ministero
sull’importanza di una sana e corretta alimentazione, si
apre quest’anno a tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea,
oltre che alla Norvegia. Sarà un’occasione unica di scambio e interazione tra i giovani europei, riconoscibile in
tutta Europa, con l’obiettivo di educarli a compiere scelte
responsabili”.
Così il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, in merito al concorso, nell'ambito
della 7ª edizione di FOOD 4U, che quest’anno si rivolge
anche agli studenti e agli insegnanti di 11 nuove nazioni
dell’Unione Europea: Bulgaria; Cipro; Estonia; Irlanda;
Lettonia; Lituania; Malta; Repubblica Ceca; Romania;
Slovacchia e Slovenia.

Gli studenti dei 27 Paesi dell’unione Europea e della Norvegia saranno invitati a partecipare al concorso per spot
video, divulgato attraverso i siti web www.food-4u.it e
www.politicheagricole.gov.it e grazie ad appositi opuscoli tradotti e diffusi negli istituti scolastici dei 16 Paesi
partecipanti, sono più di 6 milioni, per un totale di oltre
30.000 scuole superiori.
Gli elaborati dovranno pervenire, entro il 31 maggio
2011, con raccomandata postale, spedizioniere, consegna a mano all'indirizzo che verrà successivamente indicato sui siti internet.
La cerimonia conclusiva del Video Festival si svolgerà a
Roma alla presenza dei rappresentanti istituzionali. Una
giuria internazionale, nominata dal Capo Dipartimento,
composta da giornalisti, tecnici della comunicazione, esperti di alimentazione, pubblicitari, rappresentanti istituzionali, designerà il miglior spot europeo, cui assegnerà il FOOD 4U Award 2011.

La campagna per l’anno scolastico 2010-2011 ha ottenuto l’Adesione del Presidente della Repubblica ed il patrocinio del Ministero degli Esteri, del Ministero della Pub-

Pensiero: sul Mangiare e il Bere
da “Il Profeta” di Kahlil Gibran
Vorrei che poteste vivere della fragranza della terra, e
che la luce vi nutrisse in libertà come una pianta.
Ma poiché per mangiare uccidete, e rubate al piccolo il
latte materno per estinguere la sete, sia allora il vostro
un atto di adorazione.
E sia la mensa un altare su cui i puri e gli innocenti della
foresta e dei campi vengano sacrificati a ciò che di più
puro e innocente vi è nell'uomo.
Quando uccidete un animale, ditegli nel vostro cuore:
"Dallo stesso potere che ti abbatte io pure sarò colpito
e distrutto.
Poiché la legge che ti consegna nelle mie mani consegnerà me in mani più potenti.
Il tuo sangue e il mio sangue non sono che la linfa che
nutre l'albero del cielo".

E quando addentate una mela, ditele nel vostro cuore:
"I tuoi semi vivranno nel mio corpo,
E i tuoi germogli futuri sbocceranno nel mio cuore,
La loro fragranza sarà il mio respiro,
E insieme gioiremo in tutte le stagioni".
E quando in autunno raccoglierete dalle vigne l'uva per
il torchio, direte nel vostro cuore:
"Io pure sarò vigna, e per il torchio sarà colto il mio
frutto,
E come vino nuovo sarò custodito in orci eterni".
E quando l'inverno mescete il vino, per ogni coppa
intonate un canto nel vostro cuore;
E fate in modo che vi sia in questo canto
il ricordo dei giorni dell'autunno, della vigna e del
torchio.
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Dal 1° dicembre al via STARweb
Decolla il nuovo strumento informatico che semplifica a imprese e professionisti
le comunicazioni con Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane della Camera di Commercio di Viterbo.

Ancora una novità per semplificare le procedure amministrative delle imprese. Dopo l’avvio dall’aprile scorso di
ComUnica, la pratica telematica che consente di aprire un’attività economica con una singola comunicazione, dal 1°
dicembre entra in vigore STARweb, il nuovo strumento informatico che agevola imprese e professionisti nell’invio di
pratiche telematiche al Registro Imprese e all’Albo Imprese Artigiane della Camera di Commercio di Viterbo.
STARweb si caratterizza per alcuni sostanziali vantaggi: è accessibile via internet e perciò non richiede l’installazione
di alcun software; facilita la costruzione della pratica con una serie di controlli incrociati con i dati registrati negli archivi camerali; non richiede alcuna conoscenza specifica della modulistica Registro Imprese in quanto definisce la pratica
tramite semplici pagine web di inserimento dati.
L’obiettivo è quello di rendere entro la fine del 2011 STARweb come unico strumento per la predisposizione e
l’invio delle pratiche, andando progressivamente a sostituire ComUnica Semplificato (dal 1° dicembre 2010) e Fedra
(dal 1° aprile 2011 per le imprese individuali ed entro al fine del 2011 per le società)
Per facilitare l’uso del nuovo sistema applicativo la Camera di Commercio di Viterbo ha organizzato nei giorni scorsi
dei seminari informativi, in collaborazione con Infocamere, che hanno interessato 200 partecipanti tra commercialisti,
consulenti del lavoro, funzionari di associazioni di categoria e agenzie di servizi.
Il servizio STARweb è disponibile all’indirizzo http://straweb.infocamere.it/ per tutti gli utenti Telemaco che vi accederanno con le stesse credenziali Telemaco (user/password) abilitate a spedire pratiche telematiche al Registro delle Imprese.
Per saperne di più chiamate il call center di Registro Imprese: 800 993022

Lazio Opinioni

Usura, intervento del segretario di Confartigianato
imprese di Viterbo, Andrea De Simone

Serve il coraggio per denunciare
finanziamenti illeciti
“La negativa congiuntura economica ha senza dubbio
peggiorato il fenomeno dell’usura. E quando si arriva a
rivolgersi agli usurai per far fronte a difficoltà economiche, è evidente che stiamo vivendo una situazione disperata. Una situazione che non deve riguardare soltanto le
persone colpite ma l’intera società, le istituzioni e le stesse Associazioni di categoria che hanno il principale compito di tutelare proprio le imprese”. Questo il commento
del segretario di Confartigianato imprese di Viterbo, An-

APPROFONDIMENTO USURA
A cura del prof. Mauro Luigi
Navone, libero pensatore,
fondatore e direttore tecnico di
Lazio Opinioni responsabile del
Punto Confartigianato Imprese di
Valentano (VT) e amministratore
unico di Banca della Consulenza srl.

Condivido pienamente quanto detto dal Dr. De Simone, con
il quale collaboro e che stimo per il suo impegno nel mondo
economico a favore delle imprese, voglio però aggiungere
che per avere il coraggio di denunciare l’usuraio, occorre già
esserci capitato nelle grinfie: così però è già tardi, anche se
doveroso pure sotto l’aspetto sociale. Tuttavia non bisogna
dimenticare ed avere il coraggio di dirlo che i primi soggetti
a sostenere gli usurai sono le banche. Ho seguito il racconto di un nostro utente, peraltro di status sociale medio alto,
che mi ha raccontato che la sua banca (con sede qui nella
zona e molto conosciuta), prima gli ha ridotto i fidi con la
scusa di mancanza di flusso e aumento degli insoluti sul castelletto. Successivamente il ritiro delle carte di credito e
bancomat. Poi ancora la richiesta di rientro totale dai fidi.
L’impresa, come è facile capire, è stata messa in condizioni di
non poter più operare bancariamente e finanziariamente.
Alcuni giorni dopo un funzionario, dice questo utente, lo
chiama per “parlargli a voce”. Insomma gli ha proposto, al
bar e mentre sorbivano un caffè, di rivolgersi ad una certa
persona che lo avrebbe aiutato prestandogli i soldi per andare avanti. Naturalmente, il nostro utente, non ha abboccato:
ha preferito chiedere a parenti fidati che lo hanno aiutato
contraendo loro stessi un prestito per creargli la liquidità. C’è
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drea De Simone, dopo la notizia apparsa il 30/11/2010
dell’operazione contro l’usura della Guardia di Finanza
che ha portato a quattordici arresti a Viterbo. “Dall’altra
parte - continua De Simone – l’esperienza insegna che,
quando ci si rivolge agli usurai, si sta decretando la fine
della propria attività imprenditoriale. Sarebbe opportuno, invece, trovare il coraggio di denunciare il fatto alle
autorità competenti anche con l’aiuto delle Associazioni
di rappresentanza sindacale. Siamo consapevoli - conclude il segretario di Confartigianato imprese di Viterbo che gestire queste situazioni non è affatto facile per le
possibili ritorsioni negative su se stesso e sulla famiglia
ma appare indispensabile farlo”.
Esistono, inoltre, altri canali di finanziamento legali e
possibilità di accedere ai fondi gestiti dal Ministero degli
Interni. Una delle possibili soluzioni è anche quella delle
cooperative di garanzia che offrono soluzioni di sostegno
per le imprese. All’interno del sistema di Confartigianato
imprese di Viterbo è possibile rivolgersi a Fidimpresa Viterbo, la cooperativa artigiana di garanzia, in grado di
favorire l’accesso al credito per le aziende.
da aggiungere che la persona in questione non è neanche
segnalata negativamente nelle banche dati dei cattivi pagatori. C’è da chiedersi cosa fanno le Istituzioni per arginare
questo fenomeno. La Banca d’Italia si è limitata a dettare
norme sugli interessi massimi applicabili, manco se bastasse
come deterrente per impaurire gli usurai! Perché non vanno
a controllare l’operato delle banche, che sono quelle che,
anche senza motivo, mettono in ginocchio le imprese magari
con il semplice spostamento di filiale di un direttore? Questo
non è l’unico caso. Ora c’è da
aspettarsi un aumento di
questo fenomeno, visto l’andamento negativo dei mercati e
le ristrettezze che impongono le banche.

Invitiamo

calorosamente le imprese a valutare se non
sia il caso di cambiare banca, prima di incappare in una
situazione come quella poc’anzi narrata, e se già si ravvisa un principio di
questo
fenomeno,
rivolgersi con fiducia
ai consulenti di Confartigianato, Fidimpresa, Banca della
Consulenza srl, per
ottenere la valutazione reale del proprio
status
economicofinanziario e, se ricorrono le condizioni,
passare
all’azione
magari anche di consolidamento del debito in essere.
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LARGO AI GIOVANI.
Ecco l’avvocato più giovane d’Italia!
Taranto, 1 dicembre 2010, alle ore 08,45 presso il Tribunale di Taranto giuramento di Mirko Giangrande,
l’avvocato più giovane d’Italia, 25 anni con doppia laurea. La primina; la maturità al quarto anno (con relativa
iscrizione all'università a soli 17 anni); il regolare corso
universitario per la laurea di Scienze Giuridiche (triennale
e a soli 20 anni) e per la laurea di Magistrale in Giurisprudenza (quinquiennale e a soli 22 anni); l’abilitazione al
primo anno di esame fanno sì che Avetrana abbia
l’avvocato più giovane d’Italia (a soli 25 anni). Volontario
ed educatore presso l’oratorio Sant'Antonio di Avetrana,
Direttore generale di un Centro polisportivo, vice - direttore
di TeleWebItalia, vice - presidente nazionale dell’ Associazione Contro Tutte le Mafie, con sede nazionale proprio ad Avetrana, fanno di Mirko Giangrande, (nella foto con i genitori) un esempio per tanti giovani, non solo avetranesi.

La

voglia di combattere l’ingiustizia, lo ha portato a
diventare presidente nazionale dell’Associazione Contro
Tutte le Mafie. Vi invitiamo a consultare il sito web e a
creare un contatto dopo aver letto le finalità e
l’operatività di questa associazione.

Lazio Opinioni, unitamente ad altre realtà locali e nazionali, ha già gettato le basi per una proficua collaborazione con l’avv. Giangrande e il suo staff al fine di combattere insieme i soprusi che quotidianamente i cittadini
devono subire. Sarà presto steso un protocollo d’intesa
per questa collaborazione che stabilirà in che modo si
dovrà operare, chi dovrà fare e che cosa fare. Questo
rafforzamento crediamo possa portare ad avvicinare
anche di più l’interesse da parte delle Istituzioni verso
questo problema di “mafia diffusa” che non è solo quella, per intenderci, di cui si parla molto sui media, ossia ad
esempio l’ndrangheta, ma quella profusa tutti i giorni da
chi sta al potere. Per “potere” si intende dire anche il
funzionarietto che da dietro uno sportello dell’ufficio
postale, per esempio, si comporta con “fare mafioso”
costringendo il cittadino a subire e senza possibilità di
replica, sennò….
Ecco perché siamo consapevoli che occorre unirci per
aiutare il cambiamento, il mutamento delle cose negative, sovversive, prepotenti, abusive, insomma aiutare la
verità per cambiare la realtà italiana. “La Nazione dove la
Verità storica è sempre diversa da quella mediatica e/o
giudiziaria”. È questo uno dei libri scritti dall’avv. Antonio Giangrande padre del nostro giovane avvocato che
potrete ordinare dal sito:
http://www.controtuttelemafie.it/contributi.htm
Torniamo al fenomeno mafia con un pensiero
dell’avv. Antonio Giangrande.

"L'Italia tenuta al guinzaglio da un sistema di potere
composto da caste, lobbies, mafie e massonerie: un'Italia
che deve subire e deve tacere. La “Politica” deve essere
legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi, invece è meretricio o mendicio,
mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il rispetto, non
pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando
non vi è cogenza di legge, vige la legge del più forte e il
debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto” degrada
in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità
politica ed istituzionale per incapacità o per collusione.
Così come è palese la responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione."
Sentiamo cosa dice della giustizia.
"Art. 101 della Costituzione: La Giustizia è amministrata
in nome del popolo”. I costituenti hanno omesso di indicare che la Giustizia va amministrata non solo in nome,
ma anche per conto ed interesse del popolo. Un paradosso: le illegalità, vere o artefatte, sono la fonte indispensabile per il sostentamento del sistema sanzionatorio - repressivo dello Stato. I crimini se non ci sono bisogna inventarli. Una società civile onesta farebbe a meno
di Magistrati ed Avvocati, Forze dell'Ordine e Secondini,
Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari.....oltre che dei partiti
dei giudici che della legalità fanno una bandiera e dei
giornalisti che degli scandali fanno la loro missione. Sarebbe una iattura per coloro che si fregiano del titolo di
Pubblici Ufficiali, con privilegi annessi e connessi. Tutti a
casa sarebbe il fallimento erariale. Per questo di illegalità
si sparla.
Le pene siano mirate al risarcimento ed alla rieducazione, da scontare con la confisca dei beni e con lavori socialmente utili. Ai cittadini sia garantita la libera nomina
del difensore o l'autodifesa personale, se capace, ovvero
il gratuito patrocinio per i poveri. Sia garantita un'indennità e una protezione alla testimonianza.
Sia garantita la scusa solenne e il risarcimento del danno,
anche non patrimoniale, al cittadino vittima di offesa o
violenza di funzionari pubblici, di ingiusta imputazione, di
ingiusta detenzione, di ingiusta condanna, di lungo o ingiusto processo.
Il difensore civico difenda i cittadini da abusi od omissioni amministrative, giudiziarie, sanitarie o di altre materie
di interesse pubblico."
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Un Natale per il gorilla

Il bacino del Congo rappresenta la seconda foresta
pluviale più grande al mondo, con i suoi oltre 200
milioni di ettari, qui vivono oltre 400 specie di
mammiferi, tra cui diverse scimmie antropomorfe
come i rari gorilla e i bonobo, e circa 10.000 specie
di piante tra cui 3.000 endemiche. Quest’area è
sempre più martoriata dalle guerre civili e deprivata
delle sue ricche risorse da parte del resto del mondo
Cosa faremo insieme
Con una donazione minima di 10.000 € ci aiuterai a
sviluppare il programma nato per sorvegliare i mercati e le fiere dei Paesi in cui vengono illegalmente
commercializzati rari animali come i cuccioli dei gorilla.

Un Natale per il giaguaro
La Foresta Amazzonica è la più grande foresta pluviale tropicale del mondo, più grande dell’intera Europa: 650 milioni di ettari di verde, dove vive anche
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una delle specie sempre più rare: il giaguaro. Ma
ogni anno 1 milione e 600 ettari di foresta amazzonica vengono distrutti dall’uomo e le conseguenze
sono devastanti.
Cosa faremo insieme
Con una donazione minima di 6000 € sosterrai la
creazione e il mantenimento di corridoi ecologici tra
aree protette come quelli che stiamo realizzando
nella Moist Forest (Amazzonia occidentale). La deforestazione costituisce il maggior pericolo per la sopravvivenza del giaguaro, che si è già estinto in due
stati dove viveva: non possiamo permetterci che
sparisca anche dalla foresta amazzonica.

Un Natale per l’orso

Nell’Appennino Centrale la convivenza tra attività
pastorali e fauna selvatica come i grandi predatori è
fonte di forti conflitti che portano spesso gli animali
a scontrarsi con le attività dell'uomo rischiando di
soccombere. L'orso bruno, uno dei pochi grandi predatori ancora presenti sul nostro territorio, è molto
interessato da queste dinamiche. Il WWF sta lavorando per aiutare la sua convivenza con l'uomo, per
riqualificare e arricchire l’ambiente naturale.
Cosa faremo insieme
Con una donazione minima di 3.000 € contribuirai
alla creazione e al mantenimento di aree naturali
nell’Appennino centrale funzionali alla salvaguardia
dell’orso bruno marsicano e di altri animali selvatici.

Lazio Opinioni
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Missione Imprenditoriale
in INDIA,
19 – 26 Febbraio 2011

Scadono il 10 gennaio 2011 i termini
per la manifestazione di interesse.
Si svolgerà in India dal dal 19 al 26 Febbraio 2011, con prima tappa a Chennai e seconda tappa a Bangalore,
ed una eventuale terza tappa a Mumbai, la missione imprenditoriale organizzata da Vicenza Qualità, Azienda
Speciale della CCIAA di Vicenza, Unioncamere ed il sistema camerale italiano.
La missione avrà da un lato l’obiettivo di presentare alle aziende partecipanti le opportunità offerte dal mercato indiano e dall’altro di organizzare incontri mirati.
I settori interessati sono: Infrastrutture, Edilizia, Costruzioni, Energie rinnovabili e Ambiente, Macchine utensili, Tecnologie Agroalimentari.
La quota di partecipazione è di € 500,00 (+ IVA) e comprende: la ricerca e la selezione di partner locali, l'organizzazione degli incontri d'affari, l'assistenza per le visite alle imprese locali, assistenza di personale qualificato durante la missione, informazioni preliminari sui paesi visitati.
In allegato il Company Profile da inviare entro e non oltre il 10 Gennaio 2011 tramite fax: 0761.234477 o via
e-mail annamaria.olivieri@vt.camcom.it.

Lazio Opinioni
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ABUSIVISMO NEL LAZIO
fenomeno preoccupante
(ANSA) - Ampliamenti di fabbricati, nuove costruzioni, gazebo,
tettoie e pensiline. Solo nel 2009 sono stati 6.200 gli abusi edilizi
rilevati nel Lazio, di cui il 16% a Roma. Considerando il periodo
2004-2009, invece, su 41 mila violazioni, il 30% si è verificato nel
Comune di Roma (14.330) e il 22% sulle coste laziali. Emerge dalla
relazione sull'abusivismo edilizio presentato oggi in Regione.
In queste due zone si concentrano popolazione, famiglie e nuova
produzione edilizia.
''Il Comune di Roma comprende il 30% della nuova produzione
edilizia e il 48% della popolazione - è scritto nello studio - i Comuni del litorale comprendono il 25% della nuova produzione edilizia.
Sono 313 i Comuni con il Piano regolatore approvato (di cui 109
dopo il 2001) e ancora oggi 28 Comuni ne sono privi''.
''Questa è la prima relazione sullo stato dell'abusivismo nella Regione; - ha spiegato il vicepresidente della Regione Lazio Luciano Ciocchetti - Partendo dalla consapevolezza che l'abusivismo edilizio non sia solo da affrontare in termini di
repressione ex-post dell'illecito, è necessario attrezzarsi con una serie di strumenti innovativi per prevenire questi fenomeni e per impostare una politica di recupero dei nuclei abusivi e delle aree periferiche degradate''. Dal documento
emerge anche che ''il 67% del territorio regionale è vincolato, a riprova dell'immenso territorio paesaggistico e ambientale di cui godiamo''.
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Corpo Forestale dello Stato

Il Calendario 2011
È dedicato al ruolo multifunzionale dei boschi ed alla loro gestione sostenibile
per un futuro più verde, equo e durevole. Dodici mesi incentrati sul bosco come
componente essenziale per gli equilibri biosferici planetari che raccontano la
quotidiana attività di difesa del suolo, di prevenzione degli effetti del dissesto
idrogeologico e dei cambiamenti climatici.

Il comandante provinciale di Viterbo

del

Corpo Forestale dello Stato, Paolo Di Girolamo (nella foto) è entrato nel corpo forestale
dello Stato nel 1996, è laureato in Economia
e Commercio e proviene dall’ispettorato generale del Cfs di Roma dove ha avuto incarichi ed esperienze nei diversi uffici.
Di Girolamo ha iniziato, dal suo insediamento avvenuto nel giugno scorso, una serie di incontri istituzionali con le autorità, civili, militari e religiose locali nell’ottica di una fattiva e fruttuosa
collaborazione tra enti tesa a garantire un efficace servizio a
tutela del territorio nell’interesse della collettività provinciale.
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Bando europeo
(appalto di servizi)
Elaborazione di un'indagine dell'UE
per valutare il livello e l'impatto dei crimini
ai danni delle imprese

Scadenza:
21 gennaio 2011
Settore:
Giustizia, libertà e sicurezza
Programma di riferimento:
Programma Prevenzione e lotta contro la criminalità
Azioni:
Il presente bando di gara riguarda uno studio pilota sulla
vittimizzazione delle imprese nell'Unione europea utilizzando il modulo per l'indagine sviluppato per la Commissione nella prima fase della raccolta dei requisiti.
Lo scopo di tale modulo è quello di assicurare che le informazioni sulla vittimizzazione delle imprese siano raccolte negli Stati membri secondo una metodologia concordata e che le statistiche siano quindi comparabili. Il
modulo sarà quindi tradotto e provato in una ricerca sul
campo. Tale prova permetterà di valutare la fattibilità del
modulo e servirà da base per raccomandazioni riguardanti l'attuazione completa a una fase successiva.
Obiettivi specifici:
a) sviluppare il questionario attuale sulla base dell'elenco
delle domande poste;
b) traduzione del questionario finale in tutte le lingue
nazionali;
c) accesso alle banche dati per ottenere un elenco di imprese e i loro dati completi e selezione dei campioni;
d) rendicontazione dell'approccio adottato per provare il
modulo;
e) prova pilota in una ricerca sul campo;
f) rendicontazione dei risultati;
g) creazione di una banca dati (preferibilmente in Excel o
Access) con tutte le risposte registrate (microdati).
Periodo in mesi: 18 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Chi può partecipare:
Si possono candidare raggruppamenti di offerenti, con
qualunque forma giuridica. I candidati, dopo aver costituito un raggruppamento, possono presentare un'offerta
congiunta purché sia conforme alle regole della concor-
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renza.
Tali raggruppamenti (o consorzi) dovranno precisare la
società o la persona a capo del progetto e presentare
una copia del documento che autorizza tale società o
persona a presentare un'offerta.
In caso di aggiudicazione, l'appalto sarà firmato dalla società della persona a capo del progetto, che sarà, nei
confronti della Commissione, l'unica parte contraente
responsabile dell'esecuzione del contratto. Le candidature presentate da un consorzio di imprese o da raggruppamenti di prestatori di servizi dovranno precisare il ruolo, le qualifiche e l'esperienza di ciascun membro del
consorzio o del gruppo.
Ogni membro deve presentare tutti i documenti necessari per la valutazione dell'offerta complessiva relativi ai
criteri di esclusione, ai criteri di selezione (tutti) e ai criteri di aggiudicazione.
Entità contributo:
Valore, IVA esclusa: 1.000.000 EUR
Come partecipare:
Per tutti i prefinanziamenti superiori a 150.000 EUR verrà
richiesta una garanzia finanziaria equivalente all'importo
del prefinanziamento. La Commissione, in base alla situazione finanziaria degli offerenti, può richiedere una garanzia per importi inferiori a 150.000 EUR.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati.
È possibile presentare le offerte/domande di partecipazione in italiano.
Paesi ammissibili:
27 Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
Per saperne di più:

Banca della Consulenza srl
800 770 273

Lazio Opinioni
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PROVINCIA DI
VITERBO

TRASVERSALE ORTE-CIVITAVECCHIA.
NOTA CONGIUNTA.
Pubblichiamo l'intervento congiunto del presidente della Provincia
Marcello Meroi e del sindaco di Viterbo Giulio Marini:

La Regione Lazio ha ascoltato la voce delle istituzioni del territorio, e non
ha sottratto un solo euro dai 100 milioni destinati alla Trasversale OrteCivitavecchia. Come ci aveva spiegato l'assessore ai Lavori pubblici
dell'ente regionale, Luca Malcotti, sarebbe bastato un mero atto formale
per riattivare il finanziamento in perenzione. E così è stato, grazie soprattutto alla nostra azione di dialogo e di confronto con una Regione Lazio
che ha perfettamente chiara l'importanza del completamento di un'infrastruttura fondamentale in primis per il nostro territorio, ma anche per
Marcello Meroi - Presidente
l'intero Paese.
I nostri seri, precisi, decisi interventi presso il presidente del Lazio, Renata Polverini, e presso l'assessore Luca Malcotti
hanno portato al chiarimento in pochi giorni di una vicenda utilizzata per dimostrare come il centrodestra viterbese
contasse poco o nulla. Tentativo miseramente fallito, perché il rapporto diretto tra istituzioni locali e regionali di centrodestra esiste, è forte e siamo sicuri che nei prossimi anni, al contrario di quanto accaduto in un recente passato,
porterà al territorio viterbese lo sviluppo di cui ha bisogno.
Troviamo quindi assai demagogico e del tutto fuorviante il tentativo del consigliere regionale del Pd, Giuseppe Parroncini, di accreditarsi un merito che non gli appartiene affatto: se la Regione Lazio ha ripristinato i fondi per la Trasversale, lo si deve alle istituzioni del centrodestra viterbese che si sono mobilitate in maniera decisiva e incisiva, ma
soprattutto seria, in difesa di una battaglia comune che molte parti, senza i toni usati da Parroncini, hanno contribuito
a vincere.

Itinerario
Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti
Per

il completamento dell'itinerario Civitavecchia-OrteTerni-Rieti restano da realizzare nel versante laziale circa
30 km, dall'innesto del raccordo per il porto di Civitavecchia con l'Aurelia fino all'abitato di Vetralla, e nella zona
Umbra circa 11 km che vanno dalla SS 675 (Terni Est) fino
alla SS79 per Rieti.
In particolare, il completamento del tratto compreso tra
Orte e Civitavecchia, amministrativamente classificato
come strada statale 675 "Umbro-Laziale", unitamente
all'adeguamento a 4 corsie della SS 1 "Aurelia" tra l'innesto con l'Autostrada A12 Roma-Civitavecchia e lo Svincolo di Tarquinia Sud, consentirà di collegare tramite una
infrastruttura a 4 corsie il Porto di Civitavecchia, l'Autostrada A1 (Casello di Orte), l'itinerario internazionale E45
e l'area industriale di Terni. Attualmente il tratto è in esercizio tra Vetralla e Orte.

L'opera, nel suo complesso, rientra fra le previsioni programmatiche di realizzazione delle infrastrutture strategiche, come individuate dalla delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001
'Legge Obiettivo', nell'intesa generale quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio del 20 marzo
2002 e nell'atto integrativo del corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Mestre-Orte-Civitavecchia dell'11 novembre 2004.
Il tratto da completare tra Civitavecchia e Vetralla si divide in
tre tronchi:
Collegamento Porto di Civitavecchia-Tarquinia Sud: attualmente in fase di progettazione preliminare.
Collegamento Tarquinia Sud (innesto SS 1 bis)-Cinelli:
per cui l'Anas ha redatto e approvato il progetto definitivo,
che è in fase di acquisizione dei pareri di legge e del finanziamento. E' previsto l'appalto delle opere nel 2009.
Collegamento Cinelli-Vetralla: l'intervento è stato finanziato
ed appaltato dall'Anas nel 2007, i lavori sono stati aggiudicati
in via provvisoria il 31 marzo 2008 mediante appalto integrato all'Impresa CO.E.STRA. S.p.A. associata ad altri.
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L’ Albero di Natale
più costoso del pianeta è arabo.
Il più costoso albero di Natale del mondo non poteva che
essere arabo. Si trova infatti ad Abu Dhabi, nella lobby
dell’Emirates Palace Hotel, ed è valutato circa 11 milioni di
dollari. Si tratta di un albero (foto AFP) artificiale alto 13
metri, decorato con normalissimi fiocchi d’oro e d’argento,

Del resto, cosa ci si poteva aspettare da un hotel che a
marzo di quest’anno aveva presentato il primo distributore automatico di lingotti d’oro?

palle di vetro e luci bianche, per un costo totale di 10.000
dollari. La valutazione da capogiro è data però dai gioielli
che lo ricoprono: collane, orecchini, anelli e bracciali con
una profusione di diamanti, perle, smeraldi e zaffiri, forniti
per l’occasione da Khalifa Khouri, proprietario della Style
Gallery di Abu Dhabi. La direzione dell’hotel a 7 stelle ha
intanto contattato i responsabili del Guinness dei Primati,
perchè hanno intenzione di ufficializzare il record
dell’albero di Natale più costoso del mondo, che rimarrà
esposto fino alla fine dell’anno. La direzione è inoltre convinta che il loro albero non possa in alcun modo offendere
la sensibilità religiosa.

Foto AFP

Storia dell’albero di Natale
L'immagine dell'albero come simbolo del rinnovarsi della
vita è un tradizionale tema pagano, presente sia nel
mondo antico che medioevale e, probabilmente, in seguito assimilato dal Cristianesimo. L'abete, essendo conifera sempreverde, facilmente richiama il perpetuarsi della vita anche in inverno.
Presso molti popoli, in particolare gli Indoeuropei, l'Albero Cosmico rappresenta la manifestazione divina del cosmo. Ne sono esempi l'albero Cosmico indiano "il puro, il
Brahman. Tutti i mondi riposano in lui" (Katha - Upanishad VI, 1), lo Yggdrasil germanico, il veterotestamentario Albero della Vita (Genesi 2, 3). Molti commentatori
cristiani lo identificarono con Gesù Cristo. Tra di loro Beda il Venerabile che scrisse : [1]"Figura anche di un mistero spirituale, cioè del nostro Dio e Signore Gesù Cristo.

Foto di fine ‘800
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Di lui è detto, nella lode della Sapienza:
"È l’albero della vita per coloro che
l’afferrano" (Proverbi, 3, 18). Ruperto di
Deutz scrisse che "albero della vita è il
Cristo"[2]. La derivazione dell'uso moderno da queste tradizioni, tuttavia, non è
stato provato con certezza. Sicuramente
esso risale almeno alla Germania del XVI
secolo. Ingeborg Weber-Keller (professore
di etnologia a Marburgo) ha identificato,
fra i primi riferimenti storici alla tradizione, una cronaca di Brema del 1570, secondo cui un albero veniva decorato con mele, noci, datteri e fiori di carta. La città di
Riga è fra quelle che si proclamano sedi
del primo albero di Natale della storia (vi
si trova una targa scritta in otto lingue,
secondo cui il "primo albero di capodanno" fu addobbato nella città nel 1510).
Il teologo luterano Oscar Cullmann sostiene che l'albero
di Natale accoglie, certamente, i miti dell'albero, simbolo
del rinnovarsi della vita, delle antiche genti europee (e
asiatiche e amerindi ecc.), ma direttamente esso trae la
sua origine dagli alberi innalzati, e ornati di frutti e altri
cristiani simboli, davanti alle cattedrali: durante queste
cerimonie, quasi liturgiche, si metteva in scena episodi
biblici, come il Genesiaco racconto dell'antro della vita
Oscar Cullmann.
Precedentemente a questa prima apparizione "ufficiale"
dell'albero di natale si può però trovare anche un gioco
religioso medioevale celebrato proprio in Germania il 24
dicembre, il "gioco di Adamo e di Eva" (Adam und Eva
Spiele), in cui venivano riempite le piazze e le chiese di
alberi di frutta e simboli dell'abbondanza per ricreare
l'immagine del Paradiso. Successivamente gli alberi da
frutto vennero sostituiti da abeti poiché quest'ultimi avevano una profonda valenza "magica" per il popolo.
Avevano specialmente il dono di essere sempreverdi,
dono che secondo la tradizione gli venne dato proprio
dallo stesso Gesù come ringraziamento per averlo protetto mentre era inseguito da nemici. Non a caso, sempre in Germania, l'abete era anche il posto in cui venivano posati i bambini portati dalla cicogna.
L'usanza, originariamente intesa come legata alla vita pubblica, entrò nelle case nel XVII secolo ed agli inizi del secolo
successivo era già pratica comune in tutte le città della Renania. L'uso di candele per addobbare i rami dell'albero è attestato già nel XVIII secolo. Per molto tempo, la tradizione
dell'albero di Natale rimase tipica delle regioni a nord del
Reno. I cattolici la consideravano un uso protestante. Furono
gli ufficiali prussiani, dopo il Congresso di Vienna, a contribuire alla sua diffusione negli anni successivi. A Vienna l'albero
di Natale apparve nel 1816, per volere della principessa Henrietta von Nassau-Weilburg, ed in Francia nel 1840, introdotto dalla duchessa di Orléans.
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A tutt'oggi, la tradizione dell'albero di Natale, così come
molte altre tradizioni natalizie correlate, è sentita in modo particolare nell'Europa di lingua tedesca (si veda per
esempio l'usanza dei mercatini di Natale), sebbene sia
ormai universalmente accettata anche nel mondo cattolico (che spesso lo affianca al tradizionale presepe). A
riprova di questo sta anche la tradizione, introdotta durante il pontificato di Giovanni Paolo II, di allestire un
grande albero di Natale nel luogo cuore del cattolicesimo
mondiale, piazza San Pietro a Roma. D'altronde un'interpretazione allegorica fornita dai cattolici spiega l'uso di
addobbare l'albero come una celebrazione del legno
(bois, in francese è sia inteso come "albero" sia come
"legno") in ricordo della Croce che ha redento il mondo
(Padre Thomas Le Gal); si noti la similitudine dell'albero
con il pilastro cosmico chiamato Yggdrasill dalla mitologia nordica, fonte della vita, delle acque eterne, cui è vincolato il destino degli uomini: similitudini queste sincreticamente assorbite nel culto cristiano che celebra l'albero
di Natale e la Croce stessa. La similitudine tra albero sacro e Croce fu usata anche dai missionari cristiani tra
l'VIII e X secolo per convertire i popoli germanici in Europa centro-settentrionale.
Nei primi anni del novecento gli alberi di Natale hanno
conosciuto un momento di grande diffusione, diventando gradualmente quasi immancabili nelle case dei cittadini sia europei che nordamericani, e venendo a rappresentare il simbolo del Natale probabilmente più comune
a livello planetario. Nel dopoguerra il fenomeno ha acquisito una dimensione commerciale e consumistica senza precedenti, che ha fatto dell'albero di Natale un potenziale status symbol e ha dato luogo, insieme alle tradizioni correlate, alla nascita di una vera e propria industria dell'addobbo natalizio.
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Meglio un albero di Natale
vero o finto?
Cenni biologici

Le due specie di abete più comunemente utilizzate (con
una prevalenza per il primo) per fare l'albero di Natale
sono l'abete rosso (Picea abies) e l'abete bianco (Abies
alba); il primo, deve il suo nome al colore rossastro della
corteccia negli esemplari giovani, presenta aghi a sezione
quadrangolare e appuntiti, è molto comune e diffuso in
tutta Italia ad altitudini fra 600 e 2100 mt, può raggiungere i 60 mt di altezza ed è una delle piante più longeve
al mondo: attualmente esiste in Svezia un abete rosso di
oltre 9500 anni.
L'abete bianco cresce spontaneo in Italia ad altitudini fra
400 e 1900 mt, può vivere fino a 600 anni e può raggiungere facilmente i 30 mt e oltre; è una specie sciafila, cioè
che può vivere all'ombra nei primi anni di vita. Il fogliame
(aghi) presenta una colorazione verde-blu con aghi
appiattiti e non pungenti disposti a pettine.
Entrambe le specie sono conifere appartenenti all'ordine
delle gimnosperme (dal greco gymnos: nudo e sperma:
seme) che significa letteralmente “seme nudo”; infatti, a
differenza delle angiosperme che presentano semi racchiusi in un frutto, le gimnosperme hanno semi nudi
(pinoli) disposti a scaglie in un cono (o pigna).
La coltivazione

La

coltivazione dell'albero di Natale è una coltura
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“povera” che si pratica in zone montane e collinari, in
genere su terreni scoscesi dove non sarebbe possibile
coltivare altro con conseguente degrado idrogeologico; si
piantano giovani piantine di un anno nate da seme nei
vivai gestiti dalle regioni o dalla guardia forestale e quindi controllate dal punto di vista produttivo: nulla viene
tolto alla natura. La coltivazione dura dai 4 ai 10 anni a
seconda della dimensione, le piante vengono periodicamente potate per fare loro prendere la forma tipica, verso i primi di novembre (per le produzioni estere) e a metà novembre (per gli abeti Italiani) inizia la spiantatura
che viene fatta velocemente sacrificando gran parte delle radici, si procede subito alla zollatura e alla legatura
della chioma dopodichè le piante vengono selezionate in
base all'altezza e alla qualità, a questo punto inizia la distribuzione ai punti vendita. Le regioni italiane dove si
concentrano le maggiori produzioni sono la Toscana e il
Veneto. Le produzioni italiane sono generalmente destinate ai vivai e ai garden center mentre la grande distribuzione importa abeti dal nord-Europa.
L'acquisto

Acquistate nei vivai o nei garden center preferibilmente
alberi in vaso, molti i vantaggi:
1) sono abeti di produzione italiana;
2) sono tutte piante controllate dal corpo forestale dello
stato che ne certifica la provenienza;
3) in genere, all'arrivo delle piante con zolla, il vivaista le
trapianta subito in vaso, questo permette di aumentare
notevolmente le possibilità che l'abete sopravviva;
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4) c'è un minore impatto ambientale in termini di inquinamento, come vedremo dopo;
5) favorirete l'economia del Paese contribuendo anche a
ridurre i danni da dissesto idrogeologico.

Viceversa

gli abeti acquistati nelle grandi catene commerciali sono in genere di provenienza estera, sono quasi
sempre venduti in zolla e vengono espiantati come minimo 15-20 giorni prima, oltretutto i camion su cui sono
trasportati percorrono distanze molto più lunghe inquinando quindi molto di più; molte catene commerciali
promettono la ripiantagione degli abeti che vengono
restituiti al termine delle feste, niente di più falso: prima
di tutto perchè gli abeti restituiti NON possono essere
reimmessi in natura per impedire la mescolanza genetica
con le popolazioni selvatiche, e poi perchè vengono
riciclati, nella migliore delle ipotesi, come materiale da
compostaggio visto che non sopravvivono.
Durante le festività

Gli alberi durante le feste vengono appesantiti dagli addobbi natalizi e sottoposti allo stress di temperature elevate, a terricci inadatti e aria troppo secca dovuta ai riscaldamenti domestici, in queste condizioni durante il
periodo di permanenza in casa, le piante debbono essere
sistemate lontano da fonti di calore e le radici devono
essere mantenute costantemente umide; ci sono molti
meno problemi se la pianta viene tenuta all'esterno.
Dopo le feste

Passate le festività gli abeti vanno sistemati all'esterno,
in vaso o meglio, in piena terra, in un luogo luminoso ma
non al Sole diretto, avendo cura di mantenerli umidi per
tutto il periodo primaverile-estivo; se la pianta non secca
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prima della fine di settembre, vuol dire che il vostro abete si è salvato e sopravviverà per anni. Ovviamente è
molto più semplice far sopravvivere un abete di 1 mt
piuttosto che un esemplare di 3 mt. È bene anche tenere
presente che l'habitat ideale deve essere ad una altitudine di almeno 300-400 mt.
L'impatto ambientale: vero o finto?
Un dilemma che deve tener conto di molti fattori:
1) economicamente quale costa meno?
2) quale inquina di più per essere prodotto?
3) quanta strada deve percorrere dal luogo di produzione
a casa nostra ?
4) quanto costa smaltirlo?
Analizziamo con ordine questi quesiti:
1) indubbiamente per i nostri portafogli costa meno
quello vero anche se, il finto, dura molti anni; per il nostro paese invece, l'acquisto di quello vero (italiano) è un
modo di incentivare l'agricoltura italiana che in questi
ultimi anni sta andando allo sbando, oltretutto si risparmierebbero milioni di euro sul bilancio import-export
perchè gli abeti finti vengono prodotti in Cina, e debbono
quindi essere importati.
2) Assolutamente non quello vero: solo un po' di mano
d'opera per le operazioni colturali e per l'espianto. La
produzione del finto invece, comporta impianti di produzione complessi, lo sfruttamento della mano d'opera,
anche minorile, sottopagata dei paesi emergenti, l'utilizzo di materie plastiche derivanti dal petrolio e di metalli
e lo spreco di centinaia di litri di acqua per ogni abete
finto prodotto, grandi quantità di plastica carta e cartone
solo per l'imballaggio.
3) È presto detto: nel caso di quelli finti, prodotti in Cina
e nel sud-est asiatico, milioni di litri di carburanti consumati per muovere le navi, gli aerei, i treni e i camion che
distribuiscono il prodotto in tutto il mondo.
4) L'albero di Natale vero, se muore, diventa compost e
praticamente non inquina nulla, alla peggio viene bruciato nel caminetto; quello finto, di plastica, ha bisogno di
centinaia d'anni per degradarsi naturalmente, oppure
può essere incenerito, utilizzando combustibili fossili, e
producendo gas tossici che vanno a finire nell' atmosfera
e che noi respiriamo.
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LA REDAZIONE HA IL PIACERE
DI PRESENTARE AI SUOI LETTORI

L’ASSOCIAZIONE “I BAMBINI DI NASSIRIYA”

L’Associazione
L'Associazione I Bambini di Nassiriya Onlus è stata costituita a gennaio del 2007 con l’intento di rafforzare i legami stabiliti con la città di Nassiriya (Iraq) attraverso la
cultura e la formazione dei più piccoli, da sempre i più
colpiti, durante le guerre.

bambini vengono intrattenuti da una assistente mentre
le mamme possono studiare.
Il nostro prossimo impegno:
la ristrutturazione della scuola Al Zawhra

Il Progetto
Raccogliere fondi per la realizzazione di un progetto integrato. Il Progetto consiste nella realizzazione di una scuola per i bambini, una ludoteca ed una biblioteca (con testi in Italiano ed Arabo) che sarà intitolata al “12 Novembre 2003”, nonché un centro di prima alfabetizzazione
per le donne.
I Risultati
ll centro di alfabetizzazione delle mamme e la ludoteca

In attesa di raccogliere tutti i fondi necessari per il Progetto, dal 19 al 29 ottobre 2009 e poi dal 19 maggio al
30 luglio 2010 sono stati realizzati i due primi corsi di
alfabetizzazione per un totale di 33 mamme analfabete
le quali hanno cominciato ad imparare a leggere e scrivere, partecipando anche ad incontri con educatori sanitari
sulla salute della mamma e del bambino. Questi due corsi hanno fornito l’occasione anche per cominciare ad attrezzare un’aula informatica ed internet destinata alle
donne. Inoltre, è stato realizzata una ludoteca dove i

Dopo tre anni di attività abbiamo anche acquisito la fiducia dell’Amministrazione Provinciale di Thi Qar e finalmente, dopo la riunione del consiglio provinciale, hanno
approvato l’utilizzo dei nostri fondi per la ristrutturazione della scuola di Al Zawhra.
La scuola primaria di Al Zawra, situata al centro di Nassiriya, è destinata alle bambine. Attualmente, come molte
scuole irachene, è frequentata su due turni da due scuole, Al Zawra (400 studenti) e Musa’ab ibn Omeir (400
studenti). Si tratta quindi in totale di 800 bambini che su
due turni si alternano a seguire le lezioni in un ambiente
ormai pericoloso per la loro incolumità data
l’obsolescenza delle strutture mai ristrutturate dopo la
guerra. Gli edifici scolastici ancora non rinnovati in Iraq
rischiano di allontanare i bambini della scuola, non solo
per il pericolo, ma anche perché spesso manca la corrente, il che rende quasi impossibile seguire le lezioni quando la temperatura esterna arriva a 60 gradi.
Continua a guardare le foto della scuola
In base al computo metrico estimativo dei lavori da svolgere inviato dalla Provincia di Thi Qar il budget totale
necessario per la ristrutturazione è di 198,369 $ pari a
circa 145.000,00 €.
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per il Libro e da molti comuni d’Italia (inter alia: Torino,
Lecce, Roma, Catania, Perugia, Bologna), che ne condividono le finalità umanitarie.

È stato deciso di finanziare subito, prima dell’arrivo delle
piogge, un primo lotto di 50.000 € che serva alla messa
in sicurezza delle infrastrutture (tetto, aule, bagni, sale
amministrative e cortile). In un secondo momento saranno realizzati i lavori elettrici e di pittura. I lavori saranno
affidati attraverso una gara in economia a cui saranno
chiamate tre imprese locali tra quelle che fanno parte
dell’elenco di aziende ammesse a lavorare con le pubbliche istituzioni locali.
Ali Al Dujaili, ingegnere iracheno, sarà responsabile dei
lavori ed assicurerà che la ditta affidataria svolga il lavoro
secondo il progetto e nel rispetto dei tempi. Terrà inoltre
i contatti con il dipartimento dell’Educazione della Provincia di Thi Qar. L’Ingegnere ha già detto che svolgerà il
suo lavoro, come tutti i membri dell’Associazione, a titolo volontario e che supporterà a proprio carico
l’amministrazione nell’acquisto dei banchi e del mobilio.
Intendiamo dedicare la biblioteca della scuola ai caduti
del 12 novembre (strage di Nassiriya).
Ad oggi, l’Associazione ha ricevuto il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dall’Istituto Italiano

I membri dell’Associazione
Presidente
Cristina Flavoni
mail: presidenza@ibambinidinassiriya-onlus.org
Vice Presidente e Responsabile Progetto in Iraq
Elisabetta Trenta
mail: presidenza@ibambinidinassiriya-onlus.org
Tel: 0039 393 9146366
Relazioni Internazionali; arabista.
Angela Leo
mail: info@ibambinidinassiriya-onlus.org
Responsabile Relazioni Internazionali e Fund Raising
Cristina Dottori
mail: relazioniesterne@ibambinidinassiriya-onlus.org
Coordinatrice volontari Nord Italia
Daniela Muretto
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Abbiamo trovato interessante questo sito internet
http://www.oldeconomy.org/2010/12/risparmiare-acquistando-in-modo-intelligente.html/
così ve lo proponiamo riportando un articolo che riguarda un’attività
che nel periodo natalizio ci accomuna un po’ tutti: “fare shopping”.
Shopping: c’è chi lo ama, chi non ne può fare a meno e
chi invece lo evita. In parecchi lo sottovalutano considerandolo una frivolezza, ma saper fare un buono
shopping, sapere cogliere le occasioni favorevoli, non
cadere nelle trappole sono i desideri di ogni consumatore nel momento in cui affronta i suoi acquisti. Lo scopo di
questo articolo è quindi quello di offrire al consumatore
gli strumenti necessari per permettergli di fare shopping
con avvedutezza, oculatezza, piacere e ovviamente tornaconto.
Perché facciamo shopping?

Può sembrare un quesito banale, ma in realtà non lo è.
Porsi questa domanda aiuta a capire ciò che ci spinge a
fare shopping e a modificare conseguentemente quelle
abitudini che ci fanno acquistare nel modo sbagliato.
Ovviamente uno dei motivi primari che ci spinge verso lo
shopping è la necessità. È il motivo più importante, ma
non è il solo. C’è chi lo fa, infatti, per divertimento, per
rilassarsi oppure per soddisfare alcune esigenze di vita.
Potremmo quindi definire lo shopping come un’attività

che ci porta a visitare negozi, centri commerciali, ecc.
alla ricerca di prodotti da vedere, valutare, confrontare,
testare e talvolta comprare.
L’arte dello shopping

Molti storceranno

il naso di fronte a questa frase e si
chiederanno se è effettivamente corretto definire la capacità di fare un buon shopping un’arte. La risposta è sì.
Saper fare shopping aiuta il consumatore a tutelare il suo
interesse e a mettersi al riparo da trappole o truffe che
possono capitare. L’arte dello shopping diventa in questo
modo una maniera intelligente, utile e piacevole di spendere il proprio denaro nonché di ridurre sensibilmente il
rischio di fare scelte sbagliate.
Con lo shopping il consumatore dà prova di essere il
giudice supremo di quanto e di come gli viene offerto.
Per raggiungere questo traguardo, esso deve essere
gestito in modo intelligente, ovvero orientato a documentarsi e a trovare quei beni che possano effettivamente soddisfare i propri bisogni, dotati di tutte le qualità necessarie e del giusto prezzo.
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Come fare un buon shopping

Dovrete anzitutto rispettare e mettere in pratica alcune
regole che potremmo riassumere in tre fasi:
Fase di pre-shopping relativa alla conoscenza dei
prodotti, delle offerte concorrenziali, delle imprese produttrici, dei punti vendita e della valutazione delle possibili alternative.
Fase di shopping relativa al processo decisionale e di
acquisto.
Fase di post-shopping relativa al controllo e alla valutazione dei risultati conseguiti.
Individuare i bisogni da soddisfare: il primo passo è
conoscere le proprie esigenze. Conoscendole potrete
ricercare in modo mirato ciò di cui avete bisogno e soddisfare le vostre necessità nel migliore dei modi. Individuare le vostre esigenze vi porterà a ricercare quei prodotti
o servizi che sono in grado di riscontrarle. Potrete valutare le alternative a vostra disposizione e decidere quindi
per l’acquisto ottimale. Siete insoddisfatti e volete risolvere il problema acquistando un prodotto o un servizio; il
giusto riscontro sarà dato da un prodotto avente caratteristiche ben precise atte a soddisfare le vostre esigenze.
Ricercare informazioni: una volta identificate le vostre necessità, ricercate il maggior numero di informazioni possibili che vi permettano di conoscere i prodotti,
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i marchi, le aziende e i punti vendita che siano in grado di
rispondere alle vostre specifiche esigenze. Conoscere e
valutare le alternative a disposizione vi aiuterà a fare la
scelta ottimale.
Decisione di acquisto: una volta che disporrete di
tutte le informazioni necessarie e dopo aver valutato
con attenzione tutte le opzioni a vostra disposizione,
potrete procedere con l’acquisto. I fattori decisionali che
incideranno sulla vostra scelta saranno di tipo personale,
situazionale e ovviamente relativi al prodotto, al prezzo,
alla qualità, alla marca, alle condizioni, al punto vendita,
al servizio, alla garanzia ed assistenza, alla modalità di
pagamento e infine alla soddisfazione conseguibile.
Giudizio e controllo sull’acquisto: una volta acquistato il prodotto o il servizio, dovrete valutare i risultati
ottenuti e confrontarli con le vostre aspettative. Sarà
proprio in questa fase che rileverete il successo o meno
dell’acquisto fatto e di conseguenza la soddisfazione o
insoddisfazione che ha apportato.
Acquistare in modo intelligente non è difficile, è necessario però focalizzare l’attenzione sull’obiettivo che è vostra intenzione conseguire, ovvero soddisfare in modo
ottimale le vostre necessità. Seguendo gli spunti citati in
questo articolo avrete modo di fare acquisti intelligenti
che daranno soddisfazione non solo a voi ma anche al
vostro portafoglio. Buono shopping!
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GLI UOMINI
CHE VISSERO
65 MILIONI DI ANNI FA
di Giovanna Lombardi
lombardi.giovanna@gmail.com

Cinquant’anni fa è stata fatta in Perù una scoperta che potrebbe comportare la necessità di riscrivere completamente la storia dell’uomo sul pianeta. Si tratta di una vera e
propria biblioteca incisa nella pietra che parla di una umanità vissuta 65 milioni di anni fa, quando l’uomo non avrebbe dovuto esistere. La stessa preistoria, caratterizzata dalla
comparsa dei primi ominidi, si fa comunemente cominciare
molto tempo dopo, 5-6 milioni di anni fa.

Pietra che raffigura un’operazione chirurgica
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dimensioni. Poi notò su di essa una strana incisione, raffigurante un pesce piuttosto anomalo. Dopo aver condotto accurate ricerche scoprì che il pesce rappresentato su
quella pietra era un agnathus, una specie estinta da decine milioni di anni. Incuriosito dalla pietra di Ica, cercò di
raccoglierne il più possibile, acquistandole dai contadini
e ricercandole personalmente nella zona di Ica, per studiarle e catalogarle. Alla fine riuscì a mettere insieme
una collezione di circa 15.000 pietre, che decise di esporre a proprie spese presso la Casa della Cultura di Ica, alla
cui direzione era stato chiamato da poco. Anche se il professor Cabrera è ormai morto da qualche anno, ci ha
nnlasciato un tesoro inestimabile, insieme agli sconvolgenti risultati dei suoi studi.

Le

pietre di Ica hanno varie dimensioni: le più piccole
pesano dai quindici ai venti grammi e le più grandi circa
duecento chilogrammi. Sono fatte di andesite di matrice
granitica, una roccia di fiume semi-cristallina formatasi
circa 80 milioni di anni fa dalla disintegrazione del massiccio andino. Hanno un colore grigio, a causa
dell’ossidazione naturale, avvenuta circa 12.000 anni fa.
Poiché lo strato di ossido è presente non solo sulla superficie della pietre, ma anche all’interno dei solchi, ciò
fa supporre che i solchi siano stati praticati in un periodo
antecedente al momento in cui è iniziato il processo di
ossidazione, cioè ai 12.000 anni. La cosa è piuttosto sorprendente, visto che le prime popolazioni stanziatesi in
America tra i 10.000 ed i 20.000 anni fa non potevano
avere la conoscenza tecnologica per incidere un materiale come l’andesite, la cui durezza relativa è molto vicina a
quella del diamante. Ma i soggetti rappresentati ci inducono a pensare che le pietre siano molto più antiche.

Libri di pietra

Studiando
Le pietre di Ica

Nel deserto di Ocucaje, in Perù, non lontano dalle celebri e misteriose linee di Nazca, nel 1961 furono compiuti
degli scavi per la costruzione di una cisterna che serviva
per la raccolta dell’acqua. Qualche tempo dopo, il fiume
Ica ingrossò e finì per inondare le zone circostanti.
L’esondazione portò alla luce una grande quantità di pietre di varie dimensioni, che mostravano strane incisioni.
Cinque anni dopo un contadino della zona donò una di
queste pietre ad un suo amico d’infanzia, il dottor Javier
Cabrera Darquea, medico chirurgo all’ospedale di Ica e
docente di biologia e di antropologia all’Università di Ica.
Il dottor Cabrera rimase impressionato dal peso della
pietra, eccessivo e spropositato rispetto alle sue piccole

accuratamente la sua collezione per più di
quarant’anni, il dottor Cabrera si è reso conto che molte
pietre appaiono simili, differenziandosi soltanto per piccoli particolari: ha quindi concluso che esse potessero
appartenere a una stessa serie. In una serie composta da
ben 205 pezzi, ad esempio, Cabrera trovò descritto il
ciclo riproduttivo e lo sviluppo dell’Agnato, il pesce che
aveva visto nella prima pietra che gli era stata regalata.
Proprio come se si trovasse di fronte ai libri di una vera e
propria biblioteca di pietra, Cabrera ha suddiviso le incisioni nelle seguenti categorie: animali preistorici, astronomia ed astronautica, antichi continenti, cataclismi planetari, medicina, razze presenti all’epoca sul nostro pianeta, flora e fauna, strumenti musicali.

Riguardo alla prima categoria, quella degli animali prei-
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mostrando che era oviparo (cioè la femmina deponeva le
uova) e non viviparo, come da si pensa da molto tempo.

Altre pietre rappresentano un vasto trattato di chirurgia.
Vi sono riportate, con dettagliati particolari, operazioni a
cuore aperto, interventi a polmoni e reni, trapianti di
cervello, tagli cesarei, trasfusioni, rimozione di tumori,
nonché l'agopuntura come forma anestetica. Le incisioni
mostrano che si tratta di pratiche più avanzate delle nostre. Sono presenti infatti apparecchi di alimentazione
cardiaca e strumenti chirurgici di estrema precisione, tali
da far supporre una profonda conoscenza in materia da
parte di chi eseguiva o dirigeva il lavoro.
Il dottor Cabrera aveva notato come nella scena della
maggior parte di questi interventi chirurgici si trovasse
una donna in stato interessante alla quale veniva fatto
un prelievo di sangue. Qualche anno dopo, nel 1980, la
comunità scientifica ha scoperto che questa tecnica è
estremamente efficacie e ha cominciato ad adottarla:
effettuare un trapianto in presenza del sangue di una
gestante permette infatti di eliminare la possibilità di
rigetto. Ma gli interventi più incredibili sono quelli che
riguardano il trapianto di un cervello. L’operazione è mostrata nelle sue varie fasi e arriva laddove l’odierna medicina non è in grado di arrivare.

Le pietre di Ica mostrano anche navi volanti sospese in

Il dottor Cabrera con alcune delle sue pietre

storici, su numerose pietre ricorre la presenza dell’uomo
che cavalca o è accanto a dinosauri come gli stregosauri,
i tirannosauri, i brontosauri e i triceratopi. Si tratta di
creature estinte circa 100 milioni di anni fa, - e, in generale, l’estinzione di tutte le specie di dinosauri risale a 65
milioni di anni fa - mentre le scienze naturali sono concordi sul fatto che l’uomo esiste solo da 40-250.000 anni,
e che, in ogni caso, non ha più di un milione di anni!
E tuttavia non sarebbe stato possibile ritrarre animali del
genere solo attingendo alla fantasia e all’immaginazione
e, se così fosse stato, non si spiegano dettagli come quelli, ad esempio, di una gigantesca pietra in cui viene descritto il ciclo biologico di uno stegosauro. Ciò presuppone non solo l’osservazione diretta di un tale animale, ma
anche una certa conoscenza fisiologica e biologica. In
alcuni casi le pietre arrivano addirittura a contraddire
quanto pensano gli studiosi di oggi: una serie di 48 pietre, ad esempio, rappresenta l’evoluzione del Megachirottero, una sorta di antenato gigante del pipistrello, di-

un campo elettromagnetico, che sembra controllato da
terra o dalla nave stessa. In queste incisioni gli uomini
scrutano i cieli usando un cannocchiale, strumento che
per l’uomo moderno è stato inventato da Galileo Galilei
nel 1543 con un’impresa che gli procurò l’accusa di eresia e un processo al tribunale dell’Inquisizione.
Esistono anche riproduzioni di carte geografiche del globo che presentano il continente americano (da noi scoperto solo nel 1492), ma che soprattutto rappresentano
in alcuni casi gli antichi continenti di Atlantide e Lemuria
e il successivo slittamento della crosta terrestre e dei
ghiacci che avrebbe portato all’attuale conformazione
della terra. Analizzando le varie carte geografiche, che
sembrano voler evidenziare proprio le trasformazioni
della terra nel corso degli anni, i geologi hanno concluso
che la forma dei continenti e delle terre emerse raffigurate nelle pietre riproducono con precisione la terra come era 13 milioni di anni fa.

La nostre origini secondo il dottor Cabrera

Dopo aver analizzato e interpretato per tanti anni la sua
“glittoteca”, il dottor Cabrera ha raccolto precise informazioni relative agli autori di questa grande biblioteca di
pietra e alle loro origini. Sulla terra non ci sarebbe stata
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una sola razza umana, ma ben cinque razze che in alcuni
casi avrebbero convissuto e in altri si sarebbero succedute l’una con l’altra. La più giovane di queste umanità
sarebbe il nostro “homo sapiens” (comparso 150000 anni fa), mentre l’uomo glittolitico – così Cabrera definisce
la razza di uomini che ha iscritto le pietre – risalirebbe ad
almeno 65 milioni di anni fa.
Tra queste razze, ne è rappresentata, ad esempio, una i
cui individui risultano simili agli uomini di oggi, ma dotati
di coda. Si sarebbe trattato di una civiltà a metà strada
tra uomini e sauri, ipotesi che trova conferma in molti
racconti mitologici antichi, i quali narrano e riportano di
“uomini simili a lucertole”.
I glittolitici avevano, invece, un corpo piccolo con testa e
ventre molto grandi. Gli arti superiori erano lunghi e le
mani avevano cinque dita, ma il pollice non era in posizione opposta. Questo perché, secondo Cabrera,
l’umanità glittolitica esercitava essenzialmente le funzioni conoscitive e le mani, non dovendo assolvere a funzioni meccaniche, non avevano bisogno di un pollice in posizione opposta. Le gambe corte e forti e il ventre pesante,
spostato in basso, bilanciavano invece il peso della testa.
Per il dottor Cabrera i glittolitici sarebbero stati una razza
di origine extraterrestre (probabilmente proveniente
dalle Pleiadi) che si sarebbe insediata in Perù e sarebbe
entrata in contatto con i primi ominidi terrestri, rendendoli oggetto di esperimenti per un’evoluzione guidata del
genere umano.
Trovandosi però nelle vicinanze di un’immane catastrofe
planetaria, (forse proprio quella che ha determinato
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Pietra che sembra raffigurare il DNA

l’estinzione dei dinosauri, causata da un evento naturale
o da un uso sbagliato della propria tecnologia), questa
civiltà, consapevole della propria fine, avrebbe affidato a
delle pietre la memoria della propria
esistenza e della propria cultura, con
un monito a non commettere gli stessi errori.

Scomparsi

Pietra che raffigura un uomo su dinosauro

i glittolitici, (sicuramente
ripartiti per le Pleiadi) la Terra sarebbe ripiombata nella preistoria, facendo diventare ciò che era realtà un
mito, una leggenda.
La sua teoria ricorda quella degli Anunnaki, provenienti dal pianeta Nibiru, che secondo lo studioso dei testi sumeri Zacharia Sitchin avrebbero
fatto la stessa cosa in Mesopotamia,
circa 300.000 anni fa.
Gli Anunnaki e i glittolitici sono gli
stessi esseri? O forse sulla terra oltre
che varie umanità si sono succedute
varie razze provenienti da altri pianeti?

Lazio Opinioni

ATTENZIONE ALLE TRUFFE!!
Soprattutto gli anziani.
Abbiamo già affrontato questo problema, ma occorre
rinfrescare la memoria perché, nonostante tutte le attenzioni e le comunicazioni in merito, il fenomeno non
diminuisce ancora in modo significativo.
Ecco allora alcuni esempi delle truffe “più praticate” che
possono innescare un campanello d'allarme in tutti noi
ed indurci ad intervenire.
Ricontrollare i soldi.
Alcuni tipi di truffa avvengono quando la vittima è appena stata in banca o alla posta a ritirare dei soldi. Succede
spesso che una persona anziana, dopo aver fatto un prelievo, venga seguita da qualcuno che poco dopo gli si
presenta come funzionario di banca. Il finto funzionario
suona al campanello di casa dicendo che potrebbe esserci stato un errore, che è necessario verificare il numero
di serie delle banconote appena ritirate. L’anziano consegna i soldi e il truffatore, facendo finta di controllarli, li
sostituisce con banconote false.
Per questo ricordatevi: nessun funzionario di banca vi
cercherà mai a casa per controllare le banconote.
Ripulirti la giacca.
Ancora più diffusa è la truffa del gelato o del caffé sulla
giacca. Sono nella maggior parte dei casi donne con bambini, ma a volte anche ragazzi, con il gelato o con un caffé in mano che vi urtano facendovelo cadere sulla giacca.
Poi con la scusa di ripulirvela ve la fanno sfilare e vi rubano il portafogli.
False pietre preziose.
Una delle truffe più ricorrenti. Un signore di aspetto rassicurante, si finge uno straniero che per un'urgenza deve
raggiungere il paese d’origine, ma non ha disponibilità di
soldi liquidi per il viaggio. Ferma una signora per strada e
cerca di vendere un anello o delle pietre preziose di
grande valore, naturalmente alla signora le venderebbe a
molto meno. Passa un altro signore che dice di essere un
gioielliere con tanto di lente per controllare le pietre; e
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subito dopo si offre
di comprarle per 5
mila euro. Ma lo
straniero
insiste
perchè sia l’anziana
signora,
normalmente chiamata col
nome di battesimo,
a comprarle. E spesso riesce a convincerla facendosi dare
2/3 mila euro.
Falsa beneficenza.
Un signore ben vestito si finge un medico o un avvocato
alla ricerca di un
deposito per effettuare una donazione a scopo di beneficenza. Ferma un signore per strada, chiedendo informazioni su questo deposito: il signore ovviamente non sa
niente. Passa un'altra persona che fa finta di sapere dove
sia il deposito, ma dice che è chiuso. La donazione allora
può avvenire solo tramite notaio, ma serve un anticipo in
denaro che la persona incaricata della beneficenza non
ha a disposizione in quel momento. L’anziano fermato
per strada viene convinto che può contribuire alla beneficenza ricavando anche una percentuale se fornisce il
denaro che serve per il notaio. Viene accompagnato a
ritirare una discreta cifra (anche qualche migliaio di euro)
e poi fatto salire sull’auto insieme ai due “compari” per
andare dal notaio. Durante il tragitto i truffatori si ricordano che sicuramente servirà una marca da bollo. Si fermano davanti a un tabaccaio e chiedono alla vittima di
andare a comprarla. Appena il truffato scende, naturalmente, fuggono.
Falsi funzionari Inps, Enel o Inpdap o di Sindacati.
Si presentano alla porta di persone anziane con la scusa
di dover controllare la posizione pensionistica; o ancora
per controllare il contatore del gas, della luce ecc. ma in
realtà raggirano le persone facendosi consegnare soldi o
sottraendo beni o altre cose di valore. Ricordatevi che
prima di fare dei controlli nelle case gli Enti affiggono
degli avvisi nel palazzo o nella via.

È

sempre importante denunciare tempestivamente le
truffe cercando di ricordare più particolari e dettagli possibili.
Per quanto riguarda le persone che suonano alla porta
spacciandosi per funzionari di società o enti di servizio è
importante farsi dare gli estremi: nome, cognome e numero di tesserino e chiamare l’ente di appartenenza per
verificare. Se ciò non bastasse e si continua ad avere il
dubbio bisogna condividerlo con le forze dell’ordine,
Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Finanza 117.
La redazione
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Basta la salute!
La salute è il nostro bene più prezioso. Se non siamo in salute, non siamo noi stessi, non riusciamo a godere in pieno della vita.
Mantenerci in salute dipende anche da noi: fare attività fisica (anche una semplice passeggiata al giorno) non è solo piacevole, ma
fa funzionare al meglio il nostro cervello e il nostro apparato immunitario aumenta la nostra resistenza alle malattie, alimentarsi in
modo variegato, moderatamente e rispettando ritmi e tempi per consumare i pasti, evitare o moderare l’uso di alcolici e di tabacco... Ma la vera domanda ci poniamo è: cosa fare quando la nostra salute non è minacciata da uno stile di vita sbagliato, ma piuttosto da una patologia acuta (o cronica), talvolta inevitabile con l'avanzare degli anni, non abbastanza pericolosa da minacciare la
nostra esistenza, ma sufficientemente invasiva da determinare dolore, generalizzato o localizzato, di intensità tale da compromettere la nostra qualità di vita?

La risposta sta nella MAGNETOTERAPIA. Cos’è?
La MAGNETOTERAPIA è una terapia olistica che si fonda sul concetto di “rigenerazione della salute”. La sua storia è antichissima
ed è noto che i primi magneti in ferro furono fabbricati dai cinesi. Documenti relativi all’uso dei magneti in medicina risalgono
addirittura a 2000 anni a.C. e attestano con totale certezza il loro impiego per problematiche legate alla fertilità e ai reumatismi già
noti a quel tempo. Verso il 500 a.C. furono scoperti ulteriori testi di medicina cinese che trattavano l’uso dei magneti come mezzo
efficace per eliminare i dolori. Paracelso fu tra i primi medici europei a parlare dell’influenza benefica dei bio-magneti sul corpo
umano definendoli i “capolavori della guarigione”. Col tempo venne accettato l’utilizzo dei magneti per la salute dell’uomo, tanto
che l’Associazione Reale di Medicina inglese decise di pubblicare un testo riguardante gli effetti positivi del magnetismo
sull’organismo umano. Fu solo nel XVIII sec. che si diffuse la dottrina Mesmer, detta anche “teoria del magnetismo animale” o
“magnetoterapia”. Nel 1860 venivano stampati cataloghi che pubblicizzavano oggetti magnetici quali: suole, cinture, bracciali
ecc… da utilizzarsi contro dolori, crampi e disturbi di varia origine. Fu solo a partire dal 1960 che medici e ricercatori giapponesi,
fra cui il Prof. Nakagawa, direttore dell’ospedale Isuzu di Tokio, si dedicarono ad importanti studi sugli effetti benefici della magnetoterapia e sull’ampia azione che ha su una pluralità di situazioni para-fisiologiche o patologiche che hanno in comune: il dolore, l’infiammazione, il deficit funzionale. Sperimentata ormai in numerose applicazioni, gradita ai pazienti in quanto non invasiva e
di facile applicabilità,viene annoverata tra la terapie fisiche e riabilitative che assumeranno sempre più importanza in campo medico dove cresce l’orientamento verso una medicina fisica e biotecnologica piuttosto che in una riproposizione di una medicina “chimica” e “farmacologia classica”, spesso troppo “ricca” di effetti collaterali.

Come funziona la magnetoterapia?
L’azione della magnetoterapia sull’organismo avviene in profondità o, meglio, a livello cellulare: ripolarizza le cellule e riequilibra
la permeabilità della loro membrana. Gli ioni presenti all’interno e all’esterno della cellula vengono stimolati affinché si ristabilisca
la corretta differenza di potenziale tra membrana e nucleo cellulare. Ne conseguono un aumento significativo dell’apporto di ossigeno alle cellule ed una migliore vascolarizzazione, che favoriscono l’attività biologica cellulare in modo assolutamente naturale.

Grazie alla magnetoterapia si riscontrano eccellenti risultati nei seguenti casi:
Patologie di tipo infiammatorio: artrite, neurite, flebite stiramenti muscolari ecc…
Malattie reumatiche.
Patologie articolari quali: artrosi, tendinite, epicondilite, borsite, periartrite, cervicalgie, lombalgie, mialgie.
Trattamento delle fratture, sia durante che dopo l’ingessatura. disturbi articolari e traumi recenti.
Riparazione delle ulcere di ogni tipo che risultano essere refrattarie ad altre terapie: ulcere traumatiche, da
decubito, da ustioni, venose.
In tutte le patologie dove è richiesta una maggiore micro-vascolarizzazione e rigenerazione tissutale, come nei
casi di autotrapianti, di consolidamento del callo osseo ecc…
Cicatrizazioni e infezioni.

La magnetoterapia NON provoca effetti collaterali negativi.

LA TERAPIA UTILIZZATA IN TUTTE LE CLINICHE MOBILI
DEL MOTO-GP
Tutte le mitiche cliniche mobili del Dott. Costa fanno un uso
intenso della Magnetoterapia: con questo validissimo dispositivo medico viene offerto ai piloti un primo soccorso contro il
dolore subito dopo la caduta, la distorsione o la frattura. Successivamente, con terapie ripetute, si osservano recuperi straordinari, anche di coloro che hanno riportato serie fratture. Oltre alla famosa clinica mobile presente in Moto-GP,
esistono 4 cliniche mobili che seguono altri campioni, come
ad esempio i piloti del campionato Superbike o quelli
del campionato di Motocross che utilizzano la magnetoterapia.
Nelle foto alcuni esempi molto recenti di piloti che hanno usato
Bio-Life Therapy.
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