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R
iparte Effetto Benessere .  Con entusiasmo e con la consapevolezza di 
poter far bene nel settore del benessere, riprendo il testimone passatomi 
dai colleghi Max Caramani  (l’ideatore), Daniele Rossignoli (il direttore 
responsabile) che hanno visto nella mia Azienda la possibilità di dare 

continuità al loro progetto editoriale. 
 Di informazione ne abbiamo anche troppa, ovunque, spesso anche di pessima 

qualità. Per questo noi vogliamo proporci come selezionatori, vogliamo fornire 
articoli informati supportati da analisi approfondite perché siamo nell’epoca delle 
fake news. Le persone che lavorano non hanno molto tempo per leggere, per 
questo cercheremo di fare selezione sulle notizie che possano essere utili per i 
lettori. 

Per il nuovo Effetto Benessere a cui abbiamo aggiunto  la parola evocativa LIFE,  
non è solo un restyling ma una «riforma radicale». . Perché, se da una parte c’è il 
cambio della veste grafica (una grafica che vuole essere più innovativa e incisiva, 
per rendere la rivista più leggibile), dall’altra c’è l’esigenza di fare ogni giorno una 
rivista multimediale (sempre con la realtà aumentata) che sia uno strumento utile 
per comprendere la realtà che ci circonda e per approfondire le notizie.

Effetto Benessere Life, con la sua nuova font e le sue nuove pagine tematiche, 
è solo un tassello del puzzle di quello che io chiamo il «cambiamento dell’offerta 
editoriale». Oltre alla nuova rivista,  ci sarà un nuovo sito, il cui lancio potrebbe 
essere attivato a fine 2018 o inizio 2019. 

Aumenterà la tiratura per consentire a chi ci segue  di trovare la rivista  in più 
punti dislocati a Milano con una distribuzione più mirata e allargata a studi medici, 
centri estetici, palestre e circoli culturali.

A questo punto mi corre l’obbligo ringraziare chi mi ha preceduto nella 
gestione della rivista,  augurare buon lavoro alla nuova redazione e buona lettura a 
tutti i nostri affezionati lettori.

 Lino Quarta
 Editore

Si riparte! 
Il nuovo corso della rivista

editoriale

Leggere “Life-Effetto Benessere” con la Realtà Aumentata
Che cos’è e come funziona la Realtà Aumentata.
La Realtà aumentata (in inglese augmented reality) permette di trasformare un modico dinami-
co e interattivo un classico supporto fisico, ad esempio una pagina pubblicitaria, una pagina di 
una rivista o un gadget, arricchendo oggetti tangibili del mondo reale di contenuti extra apparte-
nenti al mondo digitale.
Grazie a questa innovativa applicazione (scaricabile gratis da Play Store come HP AURASMA, 
BLINKAR, LAYAR, ecc.), quello che può sembrare una semplice foto stampata su carta, una 
maglietta o un braccialetto in gomma, può trasformarsi in un oggetto che nasconde un mondo 
di sorprese interattive:video, collegamenti a pagine web, concorsi a premi, oggetti tridimensionali.
La Realtà Aumentata non si limita a questo, è un mondo in continua evoluzione che si può 
applicare a diversi oggetti, appartenenti alla realtà che conosciamo come strumenti, monumenti 
e oggetti di uso comune con cui interagiamo quotidianamente.

Perché ricorrere alla Realtà Aumentata?
In un’epoca nella quale il consumo in rete è alla stelle, le pubblicazioni stampate devono trovare 
un modo per comunicare con i propri lettori attraverso nuovi mezzi e strategie: ecco che pagine 
adv, riviste, flyer e gadget si arricchiscono di contenuti digitali extra usufruibili attraverso uno 
smartphone con la stessa semplicità di uno scatto fotografico con la grande opportunità di 
condividere quello che si vede magicamente sul display.
Queste app gratuite permettono di unire il mondo offline con quello digitale on line, instaurando 
una vera e propria interazione con i lettori: dalla carta stampata direttamente a Internet!!!!!!!!!!!



4 5n. 0 Gennaio/Febbraio 2019 n. 0 Gennaio/Febbraio 2019

Peridodico 
in distribuzione gratuita

numero 0
Gennaio/Febbraio 2019

In attesa di registrazione 
presso il tribunale di Milano

Editore:
La Serigrafica Srl
via Toscanelli 26

20090 Buccinasco (MI)
tel. 0245708456

Concessionaria di pubblicità:
Nextcom Scrl

Tel. 392 9352599
nextcom@yahoo.com

Direttore Responsabile:
Daniele Rossignoli

Direttore Editoriale:
Max Caramani

Direttore Scientifico:
Mario Mancini

Art Director:
Giucas

Web Editor:
Loretta Ferracina

Collaboratori:
Simona Scammari,

Grazia Pagliula,
Mario Mancini,
Monia Farina,

Patrizia La Fortezza,
Vittorio Masaro,
Giuseppe Possa,
Amedeo Punelli,
Roberto Dallera

Coffee-Break

Q
uando la maggior par-
te delle persone sen-
te il termine “realtà 
aumentata”, pensa ai 

giochi. Certo, tecnologie come la 
realtà virtuale e la realtà aumen-
tata sono eccellenti piattaforme 
di gioco. Ma la realtà aumentata 
sta crescendo e sta dimostran-
do di essere la prossima frontie-
ra dell’innovazione aziendale.

I nostri luoghi di lavoro stan-
no diventando sempre più digi-
tali ogni giorno. Pensa a come 
sono le riunioni in questi giorni: 
tutti guardano i loro telefoni e 
laptop anziché parlare l’uno con 
l’altro. I nuovi sistemi di realtà 
aumentata (AR) stanno per ri-
portare l’elemento umano nelle 
riunioni producendo una tecno-
logia minimamente invasiva che 
consente la collaborazione per-
ché non consuma tutta la tua 
attenzione.

Come la realtà aumentata si 
adatta a diversi mercati vertica-
li?

Ci sono molte possibili appli-
cazioni per la realtà aumentata 
in una varietà di mercati.

≥ Real estate
Nel settore immobiliare, ad 

esempio, le persone sul merca-

to per acquistare case possono 
utilizzare gli strumenti AR per 
guardare gli interni delle case 
semplicemente puntando i loro 
telefoni verso di loro. I costrut-
tori di case possono utilizzare la 
realtà aumentata per mostra-
re ai clienti come sarebbe una 
casa in costruzione con uno 
stile di cucina o bagno rispetto 
a un altro. I rivenditori di mobi-
li possono persino utilizzare la 
tecnologia per mostrare agli ac-
quirenti che aspetto avrebbe un 
mobile all’interno delle loro case.

≥ AL deTTAGLIo
Nei luoghi di lavoro al detta-

glio, la realtà aumentata offri-
rà ai professionisti del servizio 
clienti la possibilità di servire 
meglio i clienti. Già ci sono spec-
chi di realtà virtuale che posso-
no consentire agli acquirenti di 
provare virtualmente i vestiti 
senza entrare in uno spoglia-
toio. C’è anche un’applicazione 
che permette alle persone di 
provare lo smalto prima di ac-
quistarlo. Un’altra applicazione 
offre alle persone che cercano 
attraverso i cataloghi stampati 
la possibilità di effettuare acqui-
sti puntando il telefono verso 
gli oggetti che desiderano ac-

quistare. Tutte queste applica-
zioni sono pensate per creare 
un’esperienza di shopping più 
positiva e senza problemi, che a 
sua volta rivoluzionerà un setto-
re che non ha visto molti cam-
biamenti tecnologici dagli albori 
dello shopping online di due de-
cenni fa.

≥ VIAGGI
Quello dei viaggi è probabil-

mente il settore meno ovvio che 
dovrebbe essere sconvolto dalla 
realtà aumentata. La realtà vir-
tuale, ovviamente, è un modo 
popolare per “viaggiare” verso 
luoghi che altrimenti non si po-
trebbero vedere. Ma le app AR 
ti possono aiutare a navigare nei 
luoghi che stai visitando senza 
bisogno di una guida turistica o 
di un interprete. Puoi già utilizza-
re il telefono per ottenere indica-
zioni stradali passo-passo; con 
la realtà aumentata quelle dire-
zioni sono sovrapposte alla vista 
stradale in tempo reale, quindi 
sono più facili da interpretare. 
Puoi anche ottenere consigli sui 
siti da visitare e sui luoghi dove 
fermarsi per il pranzo.

Sei pronto ad abbracciare il 
cambiamento che sta arrivan-
do?

La prossima frontiera 
è l’innovazione del business

di Max Caramani

Scarica gratuitamente l’app per la Realtà Aumentata
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Vaucher

L’Aperiviaggi
Voucher in occasione della Bit di Milano presenta 

l’evento rivolto al mondo del turismo e dal suo indotto

L
unedì 11 Febbraio alle 
ore 20,00, presso la 
meravigliosa location Il 
Maglio in via Granelli 1 

a Sesto San Giovanni, il mon-
do del turismo sarà al centro 
dell’attenzione del mondo.

Infatti in occasione della fie-
ra BIT sarà organizzato il super 
Aperiviaggi dove si gusteran-
no pietanze enogastronomi-
che e si darà vita all’incontro 
tra istituzioni, tour operator, 
strutture private e l’indotto 
stesso del turismo. Artisti vari 
impreziosiranno l’evento con 
esibizioni, musica live e 
dj set, riproducen-
do la più reale 
a t m o s f e r a 
r i l assante 
e vacan-
ziera. Gra-
zie all’idea 
de l l ’ impren -
ditrice Anna Di 
Maria titolare di Pro-
getto Viaggi e Marketing, del 
produttore e conduttore tele-
visivo Paky Arcella, del Dott. 
Massimo Mazza operatore di 
rilevanza nel settore del turi-
smo, si darà vita allo splendi-
do happening organizzato dal 
programma televisivo naziona-
le e internazionale Voucher. 

Ritorna l’appuntamento 
che si ripeterà mensilmente 
e sarà in grado di offrire vari 
spunti ed occasione dell’incon-
tro tra operatori turistici ed 
appassionati di viaggi e turi-
smo.

In occasione della stagione 
televisiva del programma, in-

terverranno 
vari ospiti di 
spicco, tra i 
quali amba-
sciatori, con-
soli ed enti 
del turismo 
di vari pae-
si. Si parlerà 
delle destina-
zioni in club 
e paesi con 
autorità va-
rie e logicamente della realtà 
di Voucher che ha lo scopo di 
valorizzare a 360° le varie for-

me di turismo: enogastro-
nomico, culturale, 

religioso, be-
nessere, arti-
stico, sporti-
vo, business 
travel ed 

altro.
Durante la 

serata, da men-
zionare l’importante 

presenza dell’ Associazione 
per i Diritti Umani e la Tolle-
ranza Onlus, della responsabi-
le dell’Ente del Turismo della 
Repubblica Domenicana per 
l’Italia Neyda A. Garcia, dei 
Cavalieri di 
Malta, della 
rivista inte-
rattiva anima-
ta dalla realtà 
a u m e n t a t a 
“Life Effetto Benessere”. Inol-
tre ci sarà il coinvolgimento 
del mondo della danza con la 
presenza di Alina Quintana, 
titolare delle scuole di danza 
classica AQS, nonché autri-

ce del libro 
“Danza clas-
sica no un-
der 40” che 
ha riscosso 
grandi con-
sensi.

Saranno 
i l l u s t r a t e 
merav ig l io -
se località 
t u r i s t i c h e 
e aggiorna-

menti per il 2019.
Da menzionare la presenza 

internazionale della giornali-
sta Nadia Lahhan. Non man-
cheranno illustri personaggi 
che interverranno all’evento 
tra i quali: dr. Massimo Maz-
za di Tois, il direttore del Con-
sorzio Lodi Export dott. Fabio 
Milella per l’esportazione del 
Made in Italy.

Ad impreziosire la serata, 
ci sarà la performance della 
Live band internazionale Mi-
ster Jump che farà ballare 
con tutti i generi musicali di 
successo.

Durante l’evento saranno 
intervistati i presenti al co-
spetto delle telecamere del 

programma 
t e l e v i s i v o 
V O U C H E R 
che sarà tra-
smesso su 
Canale Italia, 

canale 84 del digitale terre-
stre nazionale e su TeleMila-
no/TeleMilano Streaming, Te-
lespazio, Shop 24 e su tante 
altre reti, sia digitali terrestri 
che satellitari. 
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La disfunzione erettile
Grazie alle onde d’urto può non essere 
più un problema di 57 mila morti l’anno

di Daniele Rossignoli

L
e onde d’urto a bassa in-
tensità (LI-ESWT) nel trat-
tamento della disfunzione 
erettile rappresentano 

una innovativa frontiera terapeu-
tica. Ne parliamo con il dottor 
Mirco Castiglioni, specialista di 
Urologia e Andrologo, Dirigente 
Medico U.O. di Riabilitazione Spe-
cialistica Mielolesi presso il Cto 
di Milano. 

 • Dottor Castiglioni, come fun-
zionano le onde d’urto?
“L’energia delle onde d’urto 

viene già sfruttata da qualche 
decennio in Urologia nel tratta-
mento extracorporeo dei calcoli, 
ma in questo caso l’effetto mec-
canico è diretto e, soprattutto, 
più intuitivo.  Più recentemente 
le ESWT hanno trovato applica-
zione nel trattamento della di-
sfunzione erettile, della  malattia 
di Peyronie e del dolore pelvico 
cronico.

L’effetto delle onde d’urto è 
correlato principalmente alla 
stimolazione della proliferazio-
ne cellulare, alla rigenerazione 
tissutale e alla angiogenesi. Da 
studi effettuati su modelli ani-
mali si è potuto dimostrare che 
che il trattamento è in grado di 
risolvere parzialmente la disfun-
zione erettile  promuovendo la 
rigenerazione delle terminazioni 
nervose (nNos positive) dell’en-
dotelio e del muscolo liscio.  Le 
onde d’urto vengono erogate da 
un’apparecchiatura che permet-
te di focalizzare l’energia in alcu-
ne zone ben precise dell’asta e 

della radice del pene. La terapia 
non è assolutamente dolorosa, 
dura alcuni minuti e va ripetuta 
da una a due volte la settimana 
per almeno sei volte”.  

“Il corpo umano -osserva il 
Dottor Castiglioni- è in grado per 
sua natura di riparare il danno 
tessutale attraverso la stimola-
zione di cellule staminali in gra-
do di differenziarsi e riparare la 
lesione. Solo recentemente la 
scienza è stata in grado di di-
mostrare che una stimolazione 
meccanica, come ad esempio 
l’onda d’urto, è in grado di dare 
avvio ad un processo di ripara-
zione e rigenerazione tissutale, 
attraverso l’attivazione di alcune 
cellule immunocompetenti come 
i macrofagi.

La rigenerazione è il punto 
fondamentale perchè il processo 
riparativo non dà origine ad una 
cicatrice, ma ad un rimodella-
mento, con effetti funzionali posi-
tivi.

Le LI-ESWT indurrebbero un 
microtrauma cellulare, promuo-
vendo l’angiogenesi attraverso 

l’aumento dell’espressione del 
fattore di crescita endoteliale 
(EGF)”.

 • Ma cos’è la disfunzione eretti-
le?
“La disfunzione erettile è l’in-

capacità di raggiungere o man-
tenere una rigidità del pene suffi-
ciente per un rapporto sessuale. 
Per diventare rigido il pene deve 
riempirsi di sangue. In un tipo di 
vasi (le arterie) si devono aprire 
per permettere l’afflusso di san-
gue al pene e un secondo tipo di 
vasi (le vene emissarie) si devono 
chiudere intrappolando, per il tem-
po necessario, il sangue all’interno 
dei corpi cavernosi (due cilindri 
espansibili la cui struttura è costi-
tuita da un’impalcatura muscolo-
vascolare sensibile agli stimoli 
nervosi e ormonali).  Qualsiasi pro-
blema che interessi i nervi o i vasi 
del pene può provocare un difetto-
so funzionamento di questo sem-
plice ma anche complesso mec-
canismo che permette al pene di 
passare da uno stato di “riposo” o 
ad uno stato di “attività”.  

 • Dottor Castiglioni, quando 
si diagnostica la disfunzione 
erettile?
“Quando il pene fa fatica a 

raggiungere o a mantenere una 

rigidità adeguata, sia per quali-
tà che per durata, allora non si 
deve esitare ad andare dal me-
dico.

Molte volte, la disfunzione 
erettile  non è che la punta dell’i-
ceberg, un campanello di allar-
me di una patologia sottostan-
te che, se non diagnosticata in 
tempo, può portare a guai deci-
samente più seri.  La diagnosi si 
basa sull’esame obiettivo genita-
le, su un prelievo di sangue (pro-
filo glico-metabolico e ormonale) 
ed un ecocolordoppler penieno 
dinamico. Esame, quest’ultimo 
che solitamente viene prescrit-
to dallo specialista e che con-
siste nello studio ecografico e 
dopplersonografico del pene e 
della sua vascolarizzazione in 
condizioni basali e dopo iniezione 
all’interno dei corpi cavernosi di 
un farmaco vasoattivo in grado 
di aumentare l’afflusso di sangue 
al pene e di ‘simulare’ il meccani-
smo erettile”.  

Scopo principale  del tratta-

Medicina Medicina

mento con le onde d’urto, spiega 
ancora il Dottor Castiglioni (che 
esegue la terapia presso il Cen-
tro Medico Agorà di MIlano) “è 
quello di restaurare una funzio-
ne erettile spontanea e naturale. 
I dati della letteratura dimostra-
no, anche, che può costituire 
una “terapia di salvataggio” in 
una certa quota di uomini non-
responders ai PDE5inibitori (Sil-
denafil, Vardenafil, Tadalafil, Ava-
nafil). Questi ultimi, dopo un ciclo 
di trattamento con LI-ESWT, di-
ventano infatti responders, ossia 
possono avere una normale at-
tività sessuale dopo l’assunzione 
di farmaci orali senza necessità 
di ricorrere alle iniezioni intraca-
vernose o all’impianto di una pro-
tesi. Ecco perchè si può tranquil-
lamente parlare di riabilitazione 
erettiva, in analogia al recupero 
delle funzioni motorie dopo una 
paralisi”.

In Europa sono 35 milioni gli 
uomini che soffrono di disfunzio-
ne erettile, almeno 3 milioni nel-
la sola Italia mentre nel mondo 
si stima che nel 2025 avranno 
problemi di erezione 320 milioni 
di uomini. Il rischio di disfunzione 
erettile aumenta con l’età, ma gli 
uomini dovrebbero sapere che 
non si tratta di una conseguen-
za inevitabile dell’età. La disfun-
zione erettile rappresenta un 
problema per il 22% degli ultra-
sessantennni, ma nella maggior 
parte dei casi è dovuta ad una 
alterata condizione fisica (cardio-
patie, diabete, malattie dei reni, 
malattie neurologiche come la 
sclerosi multipla o la malattia di 
Parkinson) oppure all’utilizzo di 
farmaci come gli antidepressivi 
o gli antiipertensivi. Ma anche il 
fumo, l’alcool eccessivo, l’abuso 
di droghe e il sovrappeso sono 
correlate allo sviluppo di una di-
sfunzione erettile.
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Le fonti di Bognanco
Tra un sorso d’acqua 
e una boccata d’aria 

di Giuseppe Possa

“B
ognanco tu Bo-
gnanco/ rifugio sei 
del cittadino stan-
co/ e l’acque tue, 

per vie non conosciute/ ridanno 
nuova giovinezza al cuor>>. Era 
questo il ritornello di una canzo-
ne pubblicitaria degli anni trenta 
del secolo scorso, che coglieva in 
modo efficace i due aspetti (l’utile 
e il dilettevole) di una vacanza a 
Bognanco: il piacere dell’evasione 
nella natura, unito al vantaggio di 
una salutare cura termale, per 
ritemprare il fisico di coloro che 
sono costretti a vivere nelle gran-
di città, minati dallo stress dei lun-
ghi mesi lavorativi.

Bognanco – che un tempo era 

dell’apparato urinario e di quello 
renale, è leggera e favorisce l’eli-
minazione delle scorie azotate; in-
fine, l’“Ausonia”, per una più facile 
digestione a tavola, naturalmente 
frizzante, trova indicazioni nelle 
gastriti e gastroduodeniti. Dalla 
fonte S. Lorenzo si ottiene, inol-
tre, la Lindos, effervescente natu-
rale e ricca di sali minerali tra cui 
spiccano il Magnesio, il Potassio, 
il Ferro, il Calcio, il Bicarbonato, il 
Silice ed è rivolta ai settori medi-
co-farmaceutici e sportivi. 

I turisti possono usufruire del-
le cure, recandosi ogni mattina, 
nel centro termale bognanchese 
e bere le sue “miracolose” acque 
minerali, usufruire della piscina 
e di un attrezzato centro benes-
sere. A Bognanco, quindi, si può 
ritrovare la salute <<Il nome tuo 
vuol dire/ campar cent’anni e 
forse non morire/ perché tu ren-
di a tutti la salute/ che della vita 
è l’unico tesor>> per dirla con le 
parole conclusive della canzone di 
Bognanco.

Le Terme sono il centro della 
vita turistica di Bognanco, ma a 
livello escursionistico e di trekking 
l’alta valle offre spettacoli natura-
li, come il Fornalino, la cima Ve-
rosso, quella di Gattascosa, i tre 
laghi di Paione, il pizzo Straciugo, 
l’alpe Campo, il passo del Mon-
scera. Molto suggestive anche 
le passeggiate all’Alpe Gomba e 
all’Alpe S. Bernardo. Meritano di 
essere visitate pure le caratteri-
stiche frazioni e la parrocchiale di 
S. Lorenzo, consacrata nel 1535, 
rimaneggiata in età barocca e 
che conserva gli affreschi di Lo-
renzo Peracino (sec. XVIII). Inoltre 
l’intera valle è ricca di chiesette, 
oratori e cappelle votive. Molto 
caratteristiche le baite degli al-
peggi. Manifestazioni come la 
Torteria, l’Abbuffata, la Sagra del 
Mirtillo, sono ormai noti appun-
tamenti annuali. Ad accogliere i 
turisti ci sono alberghi, ristoranti, 
rifugi e campeggi. Sito internet da 
visitare: www.valbognanco.com

una delle più famose stazioni idro-
termali italiane e che oggi è in cer-
ca di un rilancio – è a 650 m. sul 
livello del mare e dista circa 7 km. 
da Domodossola. Immersa nel 
verde delle montagne ossolane, 
con i suoi dintorni molto indicati 
per passeggiate nei boschi e per 
incursioni in alta montagna, pos-
siede tutto per una vacanza com-
pleta: al riposo e al divertimento 
si unisce la cura della salute, con 
le sue acque minerali: la “ San Lo-
renzo”, gradevole al palato, ricca 
di magnesio bicarbonato, utile 
nelle cure delle malattie dell’appa-
rato digerente, del fegato e delle 
vie biliari, è lassativa, disintossica 
e riduce il colesterolo nel sangue; 
la “Gaudenziana” è indicata ne-
gli stati uremici e nelle malattie 

Benessere Benessere
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Le vitamine e gli integratori
La nutrizione 

che aumenta l’energia 
di Gavin Van de Walle

M
angiare una dieta 
ben bilanciata, eser-
citarsi regolarmente 
e dormire a sufficien-

za sono i modi migliori per man-
tenere i livelli di energia naturale. 

Ma queste cose non sono 
sempre possibili, soprat-
tutto quando si bilanciano 

le esigenze della vita. Fortu-
natamente, ci sono molti sup-

plementi a cui puoi rivolgerti per 
un aumento di energia. Qui 

ci sono 11 vitamine 
naturali e inte-

gratori che possono aumentare la 
vostra energia.

≥ AShwAGANdhA
L’Ashwagandha è una delle 

erbe medicinali più importanti 
nell’Ayurveda indiano, uno dei più 
antichi sistemi medicinali del mon-
do Si ritiene che l’ Ashwagandha 
aumenti l’energia aumentando 
la capacità di recupero del tuo 
corpo allo stress fisico e menta-
le. L’Ashwagandha è pensato per 
ridurre l’affaticamento mentale e 
fisico, aumentando così i livelli di 
energia.

≥ RhodIoLA RoSeA
La Rhodiola rosea è un’erba 

che cresce in alcune regioni fred-
de e montuose. È ampiamente 
usato come un adattogeno, una 
sostanza naturale che migliora la 
capacità del tuo corpo di far fronte 
allo stress.Si ritiene che la Rhodio-
la aumenti la capacità del corpo 
di adattarsi allo stress allentando 
l’affaticamento fisico e mentale. 
Può anche aiutare ad alleviare la 
fatica nelle persone depresse.

≥ MoRINGA
La moringa oleifera è una 

pianta originaria dell’India e ora 
coltivata in paesi equatoriali e ca-
raibici. Ha parecchie proprietà 
terapeutiche. Aumenta le difese 
naturali dell’organismo grazie alla 
presenza di 46 antiossidanti e 36 
antiinfiammatori. Aiuta il normale 
funzionamento di fegato, reni, sto-
maco e intestino. Fornisce ener-
gia, produce una sensazione di 
benessere e chiarezza mentale. 
Riduce i livelli di colesterolo e gli-

cemia. E’ un antiinvecchaimento 
dovuto all’alto contenuto di zeatina.

≥ VITAMINA B12
Insieme alle altre vitamine del 

gruppo B, la vitamina B12 aiuta 
a trasformare il cibo che mangi in 
energia che le tue cellule possono 
utilizzare. Inoltre mantiene sani i 
nervi e i globuli del tuo corpo e aiuta 
a prevenire un tipo di anemia che 
può renderti debole e stanco .La vi-
tamina B12 si trova naturalmente 
in una varietà di proteine animali, 
come carne, pesce e latticini.

≥ FeRRo
Il corpo ha bisogno di ferro per 

produrre l’emoglobina, una protei-
na dei globuli rossi che trasporta 
l’ossigeno dai polmoni agli organi 
e ai tessuti di tutto il corpo. Sen-
za livelli adeguati di ferro, i globuli 
rossi non possono trasportare 
efficacemente ossigeno ai tessuti 
del corpo. Ciò provoca anemia da 
carenza di ferro, che può farti sen-
tire affaticato e debole I globuli ros-
si richiedono ferro per trasportare 
l’ossigeno ai tessuti del corpo. 

≥ CReATINA
La creatina è un composto che 

si trova naturalmente nella carne 
rossa, maiale, pollame e pesce. 
Agisce come una fonte di energia 
rapida nel tuo corpo. L’aggiunta di 
creatina aumenta le riserve ener-
getiche del corpo. Questa maggio-
re energia ti consente di allenarti 
più duramente e più a lungo.

≥ CITRuLLINA
Il nome “citrullina” deriva da 

Citrullus vulgaris , la parola latina 

dell’anguria, dalla quale fu isolata 
per la prima volta . La citrullina 
lavora per aumentare l’ossido 
nitrico nel corpo. L’ossido nitrico 
agisce come un vasodilatatore, 
causando l’allargamento dei mu-
scoli interni dei vasi sanguigni e 
aumentando così la circolazione. 
La citrullina produce ossido nitri-
co nel corpo, che dilata i vasi san-
guigni, consentendo un maggiore 
apporto di nutrienti e ossigeno alle 
cellule del corpo.

≥ poLVeRe 
dI BARBABIeToLA

La polvere di barbabietola è 
ricavata dalla verdura di barba-
bietola e contiene un’alta quantità 
di nitrato. Simile alla L-citrullina, il 
nitrato produce ossido nitrico nel 
corpo, che rilassa i vasi sanguigni 
e aumenta il flusso sanguigno e 
l’apporto di ossigeno. Ciò consen-
te al tuo corpo di produrre energia 
in modo più efficiente, in particola-
re per quanto riguarda l’esercizio. 
La barbabietola contiene un com-
posto chiamato nitrato, che rilas-
sa i vasi sanguigni.

≥ MeLAToNINA
La melatonina è un ormone 

naturale che svolge un ruolo nel 
sonno. Viene prodotto e rilascia-
to a seconda dell’ora del gior-
no - alzandosi di sera e cadendo 
al mattino. L’integrazione con la 
melatonina può essere un modo 
efficace per alleviare l’insonnia, un 
disturbo del sonno che colpisce 
circa il 30% degli adulti in tutto il 
mondo. La melatonina è un ormo-
ne importante che svolge un ruolo 
nel sonno.

≥ TIRoSINA
La tirosina è un amminoacido 

prodotto naturalmente dal corpo. 
Si trova nella maggior parte dei 
cibi ad alto contenuto proteico, 
inclusi pollo, uova e latticini. La ti-
rosina è importante per produrre 
neurotrasmettitori, che sono so-
stanze chimiche che trasmettono 
messaggi nel cervello. 
L ’ integraz ione 
con la tirosi-

na può aiutare a ripristinare i livelli 
di neurotrasmettitori nel corpo, 
contribuendo così a migliorare 
la cognizione mentale e i livelli di 
energia.

≥ CAFFeINA
CoN L-TeANINA

La caffeina è comunemente 
consumata per le sue proprietà 
che stimolano l’energia sotto for-
ma di caffè, tè, bevande al cacao, 
bevande energetiche e bevande. 
Tuttavia, molte persone limitano 
o evitano completamente la caffei-
na perché può causare irritabilità, 
nervosismo, irrequietezza e un 
incidente dopo il suo boost ener-
getico iniziale . Ma la combinazio-
ne di L-teanina con caffeina come 
integratore può essere un modo 
semplice per prevenire questi ef-
fetti collaterali.

Alimentazione Alimentazione
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La Sanità in Lombardia 
Intervista all’Assessore 

Giulio Gallera
di Daniele Rossignoli

L
a Sanità è uno dei fiori 
all’occhiello della Regio-
ne Lombardia: come si 
è riusciti a raggiungere 

questo risultato e cosa ancora 
c’è da migliorare?

Il sistema socio sanitario 
lombardo è un’assoluta eccel-
lenza riconosciuta a livello na-
zionale e internazionale. Siamo 
i primi non solo per gli elevati 
livelli di cura, ma anche per la 
ricerca applicata alla cura. Un 
risultato che abbiamo raggiun-
to continuando a investire e in-
novare il nostro sistema 
sanitario rendendolo 
sempre più efficien-
te e all’avanguardia. 
Solo negli ultimi due 
anni abbiamo investi-
to oltre 500 milioni di 
euro per l’ammoder-
namento, l’acquisto 
di apparecchiature 

tecnologiche innovative, per of-
frire ai cittadini le cure migliori.

 • Cosa prevede la nuova rifor-
ma sanitaria lombarda?
Regione Lombardia sta met-

tendo in atto un nuovo modello 
di presa in carico dei pazienti 
perché quello utilizzato fino ad 
oggi da un lato non consenti-
va più il mantenimento di un 
sistema sanitario universalisti-
co e dall’altro non rispondeva 
ai nuovi bisogni delle malattie 
croniche che non vedono nell’o-
spedale il luogo principe della 

cura, ma solo uno dei tan-
ti luoghi della presa in 

carico. Per questo 
abbiamo costruito 
un modello diverso 
che prevede una 
responsabilizzazio-
ne di tutti gli attori, 

una collaborazione 
tra le figure sanitarie 

e socio-sanitarie e la 
costruzione di una 

rete vera di presa in carico sul 
territorio. 

 • ‘Dalla cura al prendersi cura’ 
è la mission di questa nuova 
riforma. Cosa significa?
A differenza di quanto av-

veniva in passato offriamo un 
sistema di presa in carico che 
affianca e accompagna il pa-
ziente in tutto il suo percorso di 
cura. Regione Lombardia ha in-
trodotto il concetto di passare 
“dalla cura al prendersi cura”, 
nella logica di individuare per 
ogni malato cronico un Piano 
Assistenziale Individuale (PAI) 
e un “gestore” che lo accompa-
gni lungo il percorso di cura. Il 
gestore può essere un medico 
di medicina generale, una strut-
tura sanitaria o socio-sanitaria 
che si assume la responsabi-
lità di accompagnare il pazien-
te nella malattia. Il PAI che il 
paziente sottoscrive porta per 
la prima volta a fare una valu-
tazione approfondita rispetto 
allo stato di salute e ai bisogni 
dei singoli pazienti, e ci permet-
te di costruire un percorso di 
collaborazione perché nessuna 
struttura, può essere in grado 
di soddisfare per intero tutti i 
bisogni del malato, neppure la 
struttura ospedaliera né centro 
specialistico più avanzato. Ser-
ve costruire forme di collabora-
zione che vedono, appunto, nel 
gestore il punto centrale che 
accompagna il paziente. Stiamo 
lavorando perché per esempio 
un pronto soccorso che ac-
coglie un paziente conosca la 
sua storia. Da qui l’idea del fa-

scicolo sanitario elettronico a 
disposizione di più soggetti, e 
l’idea che il gestore, per esem-
pio una RSA, costruisca forme 
di convenzioni che permettano 
di conoscere immediatamente 
condizioni e bisogni di uno spe-
cifico paziente. 

 • In Lombardia sono quasi 3 
milioni e mezzo i pazienti af-
fetti da patologie croniche: 
dato allarmante. Come pren-
dersi cura di loro?
Questo nuovo modello in pri-

mo luogo ha l’obiettivo di rende-
re più appropriata la presa in 
carico del paziente. Di recente 
in occasione di un convegno 
presso l’Università Bocconi è 
stata presentata una ricerca 
sugli over 65 e sulla Long Term 
Care in cui si è evidenziato che 
il 90% degli anziani over 65 che 
lascia l’ospedale non è preso in 
carico da nessuno, il 5% va in 
RSA e solo il 5% ha una presa 
in carico reale. Inoltre il 67% va 
in ospedale da solo, cioè non in-
viato, a causa di un evento acu-
to. Questa è la fotografia di ciò 
che noi vogliamo e dobbiamo 
superare, tutti insieme. Questo 
modello ci consentirà realmen-
te di accompagnare il paziente 
e di avere un approccio appro-
priato rispetto ai suoi bisogni. 
Evidentemente anche quello 
dell’appropriatezza delle risor-
se e della loro destinazione è un 
tema su cui dobbiamo assoluta-
mente interrogarci, ponendolo 
al centro.

 • Cos’è il Fascicolo sanitario 
elettronico? 
Il Fascicolo Sanitario Elet-

tronico permette di consultare 
online la propria storia sanita-
ria dopo aver espresso il con-
senso alla sua alimentazione. 
Il Fascicolo raccoglie e rende 

disponibili informazioni e do-
cumenti clinici generati dalle 
strutture socio-sanitarie della 
Regione come referti di visite 
specialistiche ed esami, verbali 
di Pronto Soccorso, lettere di 
dimissione ospedaliera, vacci-
nazioni dell’infanzia. Un servizio 
molto importante che permet-
te ai cittadini di avere tutto a 
portata di mano. Consultando 
online i referti contenuti nel FSE 
si adempiono per esempio gli 
obblighi di legge e si è esonera-
ti dal ritiro dei referti cartacei. 
Per consultare il proprio Fa-
scicolo Sanitario Elettronico è 
necessario essere in possesso 
della Carta Regionale dei Servi-
zi o Tessera Nazionale dei Ser-
vizi (azzurra) e del relativo PIN 
o di credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) 
ed avere espresso il consenso 
all’alimentazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico.

• Perché solo un medico di 
famiglia su tre ha aderito al 
nuovo programma di cure 
voluto dal Pirellone?
Quella che stiamo mettendo 

in campo è una riforma che non 
ha pari in Italia e in Europa. Stia-
mo costruendo un modello che 
ci consentirà di superare quella 
frammentazione che impedisce 
il dialogo tra la medicina del 
territorio e quella ospedaliera 
e che consentirà l’accompa-
gnamento personalizzato del 
paziente cronico, che migliore-
rà la qualità della sua vita. Un 
sistema che richiederà i tempi 
necessari per una trasforma-
zione radicale della situazione 
attuale che certo non possono 
stimarsi in poche settimane o 
mesi.

• Nel corso degli anni è cam-
biato il ruolo dei medici di 

base e anche il loro modus 
operandi. Cosa prevede la ri-
forma per loro?
Accompagnare il paziente 

cronico nel suo percorso di 
cura è possibile solo attraver-
so un rafforzamento della me-
dicina del territorio e del ruolo 
dei medici di medicina generale 
che restano per noi i veri pro-
tagonisti della riforma sanitaria 
lombarda. Per questo abbiamo 
riaperto il dialogo confidan-
do che la loro percentuale di 
adesione possa raggiungere il 
100%. 

• A che punto è il progetto del-
la città della salute che do-
vrebbe sorgere nell’area ex 
Falck di Sesto San Giovanni?
Proprio a fine luglio è sta-

to sottoscritto l’atto di trasfe-
rimento della proprietà delle 
aree ex Falck di Città della Sa-
lute e della Ricerca dal Comu-
ne di Sesto San Giovanni a Re-
gione Lombardia. Un momento 
tanto atteso che segna un pas-
so decisivo per la realizzazione 
dell’ambizioso progetto che ha 
l’obiettivo di dare il giusto luo-
go a due IRCCS, l’Istituto dei 
Tumori e il Besta, che oggi oc-
cupano due strutture che non 
consentono la valorizzazione 
dei professionisti che vi opera-
no, limitando la straordinaria 
azione nel campo della ricerca 
e cura a carattere scientifico.  
Ora attendiamo che il Consiglio 
di Stato sciolga l’ultimo nodo, 
cioè che determini la correttez-
za dell’assegnazione dei lavori 
al vincitore della gara d’appal-
to, Condotte Spa, a quel punto 
si procederà alla firma del con-
tratto con il concessionario, e a 
quell’azione che da qui ai pros-
simi 5anni ci porterà a realiz-
zare la Città della salute e della 
Ricerca.

Milano Milano
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• La mancata assegnazione di 
Milano sede dell’Ema è stata 
una delusione? Cosa poteva 
rappresentare per la Regio-
ne?
EMA per Milano ha rappre-

sentato una grande occasione 
persa. Di sicuro la nostra era 
la candidatura migliore, più 
qualificata e idonea ad ospitare 
l’Agenzia Europea del farmaco. 
Ricordo che la Lombardia è la 
prima regione per la produzio-
ne di farmaci, accogliere l’EMA 
avrebbe significato consolidare 
la nostra superiorità a livello na-
zionale e internazionale. In Lom-
bardia, con Human Technopole 
e la Città della Salute e della Ri-
cerca, abbiamo avviato 
importanti e ambizio-
si progetti nel cam-
po della Medicina 
e delle Scienze. 
Portare a Milano 
l’Agenzia Euro-
pea del farma-
co avrebbe 
s ign i f icato 

rendere Milano la capitale eu-
ropea della medicina, della ri-
cerca scientifica e delle scienze 
della vita. Milano e la Lombar-
dia hanno lavorato, negli ultimi 
20 anni, con grande intensità 
sullo sviluppo urbanistico, del-
le reti infrastrutturali, del tra-
sporto pubblico e del sistema 
produttivo, ecco perché il no-
stro capoluogo sarebbe stata 
la sede ideale dell’Agenzia del 
Farmaco. Abbiamo perso in-
somma una partita importante 
e questo a causa di un governo 
centrale poco incisivo se non di-
sinteressato. 

• Purtroppo la sanità lombar-
da è stata in passa-

to oggetto delle 
‘attenzioni’ della 

magistratura. 
Come si sono 

intensificati 
i controlli 

e cosa fa la Regione per ga-
rantire la massima traspa-
renza e correttezza
Sin dal mio insediamento 

ho dichiarato che legalità e 
trasparenza sono obiettivi pri-
mari del mio mandato. Insieme 
alle aziende del nostro sistema 
socio sanitario abbiamo lavora-
to al fine di creare modalità di 
azione assolutamente inappun-
tabili come per esempio le gare 
d’acquisto accentrate. Con la 
Legge Regionale 23/2015 di 
evoluzione del Sistema Socio-
sanitario Lombardo, Regione 
Lombardia ha, inoltre, istituito 
l’Agenzia di Controllo del Siste-
ma Sociosanitario Lombardo, 
un organismo tecnico scienti-
fico, terzo e indipendente che 
programma e coordina gli inter-
venti delle strutture di controllo 
delle ATS. L’attività dell’Agenzia 
è volta a rafforzare le garanzie 
per il cittadino rispetto all’e-
quità d’accesso, efficacia, effi-
cienza e appropriatezza delle 
prestazioni erogate. L’Agenzia 
di Controllo contribuisce inoltre 
al raggiungimento degli obiettivi 
strategici regionali e promuo-

ve lo sviluppo ed il consoli-
damento di un sistema 

di monitoraggio 
improntato al 

rafforzamen-
to dei con-

trolli.

Milano
Fiere: dall’8 al 10 marzo la 16/ma edizione 
di «Fa’ la cosa giusta!»

Dall’8 al 10 marzo 2019 si svolgerà la sedicesima edizione di “Fa’ 
la cosa giusta!”, la prima e la più grande fiera nazionale del consumo 
critico e degli stili di vita sostenibili. La Fiera è organizzata dalla casa 
editrice Terre di Mezzo con la finalità di diffondere le “buone prati-
che” di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le ec-
cellenze associative e imprenditoriali locali. La sede espositiva sono i 
padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity e l’ingresso al pubblico è gratuito. 
Nel 2018 la Fiera ha registrato numeri da grande esposizione, 91.000 
i visitatori complessivi nei tre giorni di apertura e 700 espositori pre-
senti sui 32 mila metri quadrati di superficie espositiva. 

Tra questi - nella sezione servizi per la sostenibilità - sarà presente 
anche BCC Milano, La più grande Banca cooperativa della 
Lombardia aderente al Gruppo Bancario Iccrea. Le BCC 
sono società cooperative senza scopo di lucro che nascono 
da una necessità e da un’ambizione: la necessità di sostene-
re l’economia reale del territorio in cui operano e l’ambi-
zione di coniugare ogni giorno solidarietà e impresa.

BCC Milano è la Banca di Credito Cooperativo che 
opera sul territorio della Metropoli milanese allargato an-
che al Sestese, alla Brianza, alla Martesana e all’Adda. 
La Banca, che ha sede a Carugate in provincia di Milano, 
mette al primo posto il benessere sociale del territorio, la 
sua vitalità culturale, i valori di cooperazione e solida-
rietà, le occasioni di incontro che animano città e paesi. 
Ispira infatti il suo operato al principio della mutualità 
senza fini di speculazione privata, distinguendosi per 
l’orientamento sociale e sostenibile e per la scelta di 
contribuire alla costruzione del bene comune. Per questo 
sostiene le associazioni attive nel volontariato, nell’as-
sistenza sociale e sanitaria, nella cultura e nello sport, realizzando 
progetti di partnership utili a migliorare la qualità della vita nelle 
comunità locali.

In occasione della Fiera “Fa’ la cosa giusta!” BCC Milano valo-
rizzerà la sua capacità di fare rete con il tessuto associativo locale. 
A questo scopo ha progettato una spazio espositivo in collaborazio-
ne con l’AVIS di Milano e l’AVIS di Sesto San Giovanni (Associa-
zione Donatori del Sangue) e con LILT Milano (Lega Italiana per 
la lotta contro i tumori), che realizzeranno, nel corso dei tre giorni 
di fiera, delle attività legate alla salute e alla prevenzione. Saranno 
proposte al pubblico diverse iniziative quali la visita spirometrica 
per valutare la buona condizione del sistema respiratorio, le visite 
specialistiche senologiche per la prevenzione del tumore al seno, nu-
merosi workshop tematici su nutrizione, prevenzione  e dona-
zione del sangue. 

Inoltre in collaborazione con V.I.O.L.A. (Valorizzare le In-
terazioni per Operare come Laboratorio Antiviolenza), proget-
to della Rete Antiviolenza Adda-Martesana realizzato nell’am-
bito delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza 
di genere promosse da Regione Lombardia, saranno realizzati 
due momenti di approfondimento sulla tematica della parità di 
genere e della prevenzione agli abusi.

Tutte le attività saranno offerte da BCC Milano senza 
prenotazione, gratuitamente e sino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.
bccmilano.it .
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La “Smemo”: un mitico cult!
Intervista al fondatore 

Nico Colonna
di Max Caramani

H
ai creato un cult nel 
mondo delle agende, 
come è nata l’idea di 
Smemoranda?

Smemoranda l’ha creata 
nel 1979 un gruppo di gio-
vani del movimento studen-
tesco milanese, con l’idea di 
fare un libro un po’ agenda 
un po’ diario, assolutamente 
rivoluzionaria per quei tempi. 
Il tutto senza il supporto di 
uffici marketing e soprattutto 
senza capitali, ma attraverso 
una cooperativa di ragazzi con 
la ferrea volontà di realizzare 
qualcosa di alternativo a quan-
to offriva il mercato all’inizio 
degli anni Ottanta. Un diario di 
16 mesi, con le pagine a qua-
dretti, i racconti e le vignette 
che si alternano allo scorrere 
delle pagine dell’anno. Questo 
è stato il mix di ingredienti di 
quella piccola rivoluzione che 
sconvolse un mercato troppo 
miope e conservatore, lon-
tano dai giovani e dalle loro 
grandi aspettative di cambia-
re la società. L’universo giova-
nile dell’epoca invece apprez-
zò, e tanto, il nostro progetto 
editoriale, forse perché sulle 
quelle pagine prendevano vita 
i valori di cambiamento e di 
trasformazione di costume 
che i ragazzi sognano. 

• Via via che il trend editoria-
le cresceva si sono inseriti 
sempre più personaggi del-
lo spettacolo e della televi-
sione, come si instaura il 

rapporto con loro?
Smemoranda ha raccon-

tato e continua a raccontare 
i cambiamenti socio culturali 
del Paese attraverso lo sguar-
do di una comunità creativa le-
gata al mondo dello sport, del-
lo spettacolo e della cultura. 
Sono più di 500 i collaboratori 
che negli anni hanno aderito al 
progetto editoriale di Smemo-
randa, e credo che a spingerli 
sia stata soprattutto la possi-
bilità di sensibilizzare i giova-
ni sui temi dei diritti umani e 
ambientali, di creare spazi di 
libera espressione e di svilup-
po della coscienza critica, che 
poi sono i valori su cui è nata 
la Smemo. Per fare alcuni 
nomi, hanno raccontato sto-
rie con noi Alda Merini, Fe-
derico Fellini, Claudio Bisio, 
Lorenzo Jovanotti Cherubini 
, Fernanda Pivano, Giorgio 

Gaber, Luciano Ligabue, Dario 
Fo e Franca Rame, Roberto 
Saviano, Don Gallo, Zerocalca-
re, Checco Zalone, Margherita 
Hack, Roberto Benigni, Bebe 
Vio, Lucio Dalla, Alessandro 
Del Piero, Luciana Littizzetto, 
Gino Strada, Mariangela Me-
lato, Francesco Totti, Gianna 
Nannini …e tantissimi altri per-
sonaggi che hanno lasciato il 
segno. 

• Devi molto a Gino e Michele 
per la fama costruita negli 
anni o sono loro a doverti 
ringraziare?
Dopo tutti questi anni a la-

vorare gomito a gomito, pos-
siamo definirci a tutti gli ef-

fetti una “famiglia 
alternativa”, e se 
non ci diciamo 
grazie è perché 

nelle famiglie 
non ce n’è 
bisogno. Da 
sempre ognu-
no di noi fa la 
sua parte per 

far funziona-
re le cose al 
meglio, e que-
sto è il nostro 
modo di rin-
graziarci.

• T o r n e r e -
sti a ge-
stire un 
cartellone 
a r t i s t i c o 
come fu 
per l’Idro-
scalo negli 
anni 2003 
- 2007, e 
se fosse possibile con chi?
Ovviamente sì, stante però 

le condizioni di autonomia “cul-
turale” come fu nella mia pre-
cedente esperienza grazie alla 
quale si è riuscito a realizzare 
per cinque estati un cartello-
ne di spettacoli che ha avuto 
grande successo di critica e di 
pubblico. Un programma che 
di anno in anno alternava dal 
festival rock internazionale a 
eventi teatrali, comici etc.

• Sappiamo 
che sei un ti-
foso incallito 
dell’Inter, che 
regalo vor-
resti ti fosse 
dato? 

Un gros-
so regalo me 
l’ha già fatto, 
essere l’unica 
squadra ita-
liana a poter 
vantare nel 
suo albo d’oro 
un “triplete” è 
motivo di gran-

de orgoglio. Se 
dovesse ripetersi…

• Per Milano quali sogni hai 
nel cassetto?
Se tu fossi sindaco per un 

mese cosa vorresti fare? Devo 
dire che negli ultimi due man-
dati Milano è stata piuttosto 
fortunata. Certo, le cose pos-
sono sempre migliorare, ma 
se mi guardo intorno vedo 
una città che cerca di essere 
sempre più aperta, solidale, 
inclusiva, attenta all’ambien-
te. Rispetto al resto dell’Italia 
sembra un’isola felice. Il mio 
sogno nel cassetto è che Mi-
lano e i milanesi continuino a 
rendere onore ai valori di ac-
coglienza e operosità su cui 
la città si è costruita, le radici 
solide e profonde, culturali e 
imprenditoriali, che ci hanno 
permesso di arrivare così in 
alto. E, soprattutto, che que-
sta nostra bella città possa 
essere un volano per il Paese 
intero. Ultimamente non mi 
posso lamentare dei sindaci di 
Milano, vanno bene loro e non 
voglio rubare il posto a Beppe 
Sala. Un unico suggerimento: 
lavorare sempre più sulle pe-
riferie.

Gino, Michele e Nico Colonna

Milano Milano
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L’essenziale invisibile agli occhi 

I tabù della comunicazione 
sui social

Ispirandoci alla nota 
allocuzione  del Piccolo 
Principe,  affrontiamo  
in questa Rubrica 
l’inconsueto aspetto della 
immaterialità. Ovvero 
la ricerca di segni non 
tangibili all’interno di una 
cultura che predicano che 
crede  solo in tutto ciò che 
è fisico, materiale. Ma il 
Benessere di cui si occupa 
questa rivista può essere 
solo riconducibile al piano 
fisico? Qui proveremo a 
cercare altre vie…

S
crivendo sui social mi 
capita di notare sem-
pre di più che molte 
persone stanno per-

dendo la capacità di distingue-
re l’arbitrio dalla libertà. Nel 
senso che tutti siamo liberi, ma 
quando qualcuno travalica il 
confine della libertà sconfinan-
do nell’ ingiuria o nella calunnia, 
molti preferiscono ritirarsi die-
tro la finta neutralità del non 
prendere posizione.

La prima forma è il classico 
appello buonista delirante che 
si riassume nel motto “fate la 
pace”… al che viene da rispon-
dere “ ma io in pace ci stavo e 

ci stavo bene… ma se uno ti vie-
ne addosso con un TIR che fai 
lasci fare...” 

La seconda, altrettanto mel-
liflua e fuorviante è la premes-
sa : “siete entrambi miei amici, 
oppure lui è un amico …” e an-
che qui cadono le braccia per-
ché verrebbe da dire che pro-
prio perché siamo tuoi amici o 
il mio aggressore è tuo amico, 
TU hai diritto di dirgli aperta-
mente cosa pensi di quello che 
sta facendo. 

L’ultima è il tabù del nome 
e cognome. Sì perché viviamo 
in questa cappa di ottusità per-
benista che porta dritto - drit-
to alla omertà. Viene ancora 
considerato virtuoso “parlare 
del peccato e non del peccato-
re”. Prendere posizione contro 
il Male senza venirci a patti è 
difficile perché per farlo occor-
re saper prima sconfiggere il 
male che è in noi. Questa è la 
lotta contro il drago descritto 
in molti testi mistici e anche 
nella iconografia dei santi Mi-
chele e Giorgio spesso ritratti 
in lotta contro un drago .

 Ma dove è il drago? Il drago 
è nell’anima e solo nell’anima e 
dall’anima può essere domato. 
Occorre imparare a rinforzarci 
per isolare e a poco a poco pu-
rificare la nostra parte animica 

in cui vive il drago. 
Purtroppo però manca 

completamente una cultura 
orientata a capire, individuare, 
scovare e combattere queste 
particelle di drago in noi. Non 
riesco a capire perché tale ar-
gomento sia diventato quasi un 
tabù. E’ diventato una specie 
di tabù parlare di possessioni 
. Come se si accettasse uno 
spartiacque dove i problemi 
psichici debbano essere affron-
tati da psicologi e psichiatri o 
comunque da medici titolati e 
dall’altra parte i posseduti da 
incorporazioni diaboliche o di 
altro genere dovessero essere 
di mera pertinenza di esorcisti 
e della Chiesa in genere. 

Manca oggi la figura dello 
specialista in questioni spiri-
tuali come affermato da Rudolf 
Steiner nella sua famosa allo-
cuzione: 

“Del corpo fisico si occupa il 
naturalista, dell’anima lo psico-
logo e dello spirito, lo studioso 
delle cose spirituali. Coloro che 
vogliono acquistare col pensie-
ro la conoscenza della natura 
dell’uomo, devono porsi come 
primo problema quello di ren-
dersi ben conto, mediante ri-
flessione sul proprio sè, della 
distinzione fra corpo, anima e 
spirito”. 

Rubrica a cura di Roberto Dallera. Esperto di prodotti biologici e biodinamici, produttore di integratori 
naturali, promotore di progetti  pedagogici innovativi, organizzatore di corsi di crescita personale e di un 
servizio di pronto soccorso animico  “ANIMA PERSONAL TRAINER” TEL 338 6982364  https://www.
facebook.com/Anima-Personal-Trainer-153338258098005/

Tempi Moderni
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Verdiano Quigliati
Tra impressionismo 

e divisionismo
di Giuseppe Possa

V
erdiano Quigliati l’ho co-
nosciuto a Milano nel 
dicembre del 1973, 
quando il sindaco Aldo 

Aniasi, durante l’inaugurazione 
della mostra che il Comune gli 
aveva dedicato all’Arengario, gli 
consegnò l’Ambrogino d’oro, il 
più prestigioso riconoscimento 
del capoluogo lombardo. Ciò che 
mi aveva subito colpito e affa-
scinato, ancora prima della sua 
pittura, era quel modo armonio-
so e tutto proprio di gesticolare, 
mentre parlava. Accompagnava 
i suoi discorsi con gesti improv-
visi, quasi perentori, ma tracciati 
nell’aria con sinuosa morbidezza, 
come se volesse aggiungere un 
tocco di colore alle parole. Pur 
diventando in seguito amici, solo 
nel 1995, quando andai a intervi-
starlo in occasione del suo ottan-

tesimo comple-
anno , 

riuscii a visitare il suo studio di 
Prestinone, in Valle Vigezzo, dove 
arrivò nel 1941 per conoscere 
Carlo Fornara e per “imparare” 
da lui, perché da qualche anno il 
giovane pittore si stava dedican-
do al divisionismo. Il grande ma-
estro lo incoraggiò e così le sue 
visite si fecero più frequenti. Las-

sù, dove stabilì la sua dimora 
estiva, tra le montagne e 

in mezzo a una natura 
unica per paesag-

gi e colori, creò, a 
piccole macchie 

morbide, opere 
sublimi di una 
sinfonia divi-
sionista, con 
prevalenza 
di grigioaz-
zurri, rossi, 
arancioni e 
brunodorati. 
Ma prima di 

trasferirsi definitivamente nella 
Valle dei Pittori, Quigliati doveva 
trascorrere ancora alcuni anni a 
Novara (quale grafico e tecnico 
del colore per le riproduzioni ar-
tistiche, all’Istituto Geografico De 
Agostini) e 22 anni nella capitale 
francese (come direttore tecnico 
alla casa editrice Cino Del Duca). 
A Parigi la sua vita artistica prese 
una nuova svolta. Dopo la prima 
personale alla Galerie d’Orsay, 
Verdiano conobbe molti perso-
naggi, ed espose in collettive con 
artisti del calibro di Picasso e 
Dalì, ma soprattutto dipinse altre 
luci e altre atmosfere: frizzanti, 
allegre, spesso soffuse di memo-
rie impressioniste. La città, con i 
suoi dintorni, s’insinuava romanti-
camente sulle tele di Quigliati che 
la fissava con sentimento e con 
quel timbro appena elegiaco, dal 
tocco lieve, rapido, sempre vibra-
to.

Allestì mostre in numerose 
città europee; l’ultima sua per-
sonale fu quella che il Comune di 
Novara gli dedicò al Broletto per 
i suoi novant’anni. Solo un sogno 
non è riuscito a realizzare in tem-
po: quello di allestire una mostra 
a tema su Venezia. Nell’ultimo de-
cennio, tra le molte opere, aveva 
dipinto la città della laguna così 
come la vedeva lui, circa un centi-
naio di quadri. 

Era un pittore eccezionale, 
uno spirito libero con sangue di 
fuoco nelle vene, il quale seppe 
far rivivere la grande poesia che 
aleggia nei divisionisti e negli im-
pressionisti italiani e francesi. Il 
prossimo anno, 
in occasione del 
decennale del-
la scomparsa 
dell’artista, a Bo-
gnanco Terme 
gli sarà allestita 
un’ importante 
retrospettiva col 
catalogo delle 
sue migliori ope-
re. 

Quigliati morì 
nel 2009 a Domodossola, era 
nato a Novara nel 1915. Dipinse 
fin da ragazzo e, come ho già ac-
cennato, fu l’incontro con Carlo 
Fornara a dare una svolta rilevan-
te alla sua pittura. 
Due anni dopo 
aver sposato Del-
fina, nel 1946 na-
sce la figlia Miria. Il 
Governo Italiano gli 
attribuì le onorifi-
cenze di Cavaliere 
della Repubblica, 
Gran Cavaliere Uf-
ficiale e Commen-
datore. Enzo Biagi 
ha scritto che Qui-
gliati <<è andato 
in giro per il mondo con negli 
occhi i colori della sua terra>>. 

Arte Arte

Su di lui sono 
stati pubblicati 
diversi catalo-
ghi e un’ampia 
m o n o g r a f i a 
presentata da 
Carlo Bo (<<La 
grande virtù di 
Quigliati sta nel 
sapersi conse-
gnare senza 
abusi e violenze 
al paesaggio>>) 
e da Raffae-
le De Grada 
(<<Quigliati non 
ebbe timore di fare un passo in-
dietro verso la pittura autentica 

che egli sincera-
mente sentiva>>). 

Verdiano Qui-
gliati ha aderito, 
con stile solido e 
calibrato, nonché 
ricco d’ispirazio-
ne poetica, all’im-
pressionismo e 
ha puntato verso 
la forma croma-
tica della visione, 
grazie anche a 

quella continua rivisitazione di-
visionistica che sempre l’ha ac-

Giuseppe Possa è nato a Domodossola nel 1950. Residente a Vil-
ladossola (VB), ha  lavorato a Milano per famose case 
editrici come la Fabbri e ultimamente per il Gruppo 
Cairo -RCS, si è occupato anche della gestione ammi-
nistrativa del Torino Calcio. Oltre alla propria professio-
ne, si interessa di critica letteraria e d’arte. Collabora 
alla rivista “Controcorrente” di Milano e al settimanale 
“Eco Risveglio del Verbano Cusio Ossola”. Ha pubbli-
cato quattro libri di poesie: “Poi vivi nel nulla”, “Forse 
non più per molto”, “Rovi sul muro”, “Quotìdome”. Scrit-
ti suoi sono apparsi anche sulle riviste “Alla Bottega”, 
“Nuove prospettive”, “Cultura oggi”, “Controcampo”, 
“Silarus”, “Logos”. Ha curato e presentato cataloghi, 
libri e pubblicazioni varie di letterati e artisti. Collabora, 
scrivendo i testi critici, alla stesura dei volumi “Nuova 

Arte” dell’Editoriale Giorgio Mondadori - Cairo Editore (nell’edizione del 
2003 con Enzo Fabiani e in quelle successive con Paolo Levi). 

compagnato. 
Due metodi 
differenti, im-
pressionismo 
e divisionismo, 
da lui utilizzati 
per il paesag-
gio parigino 
e per quello 
vigezzino, ma 
il risultato del 
loro uso non 
possiede con-
trapposizioni 
tecniche, né in-
coerenze di sti-

le. Anzi, pur sentendo l’influenza 
e i caratteri più salienti di queste 
due diverse scuole e culture, egli 
ha saputo essere personale e 
originale, più disincantato nell’in-
terpretazione della realtà che lo 
circonda. Quigliati, infine, non si è 
ispirato solo a questi due luoghi 
pur affascinanti e a lui tanto cari, 
Parigi e la Valle Vigezzo, poiché 
altri temi e altre località hanno 
occupato i suoi quadri, con am-
bienti dalle tinte forti, dai contorni 
definiti, dai volumi corposi, pieni di 
luce “solarizzata” e senza la pre-
senza deturpante della tecnologi-
ca moderna.
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La pelle e gli sport invernali 
Come aiutarla durante 
l’inverno all’aria aperta 

di Simona Scammari

G
li sport che si fanno 
all’aria aperta d’inverno 
sono svariati, sicura-
mente predominano lo 

sci e tutte le altre attività che si 
possono fare in montagna, per 
non parlare di quelle che si prati-
cano in pianura e in collina, dalle 
semplici passeggiate, al jogging, 
alla bicicletta solo per citarne al-
cuni tra i più comuni, e solo per 
parlare di sport amatoriali e non 
agonistici.  La nostra superficie 
cutanea che un tempo era con-
siderata un involucro, una sorta 
di barriera tra il mondo interno 
e l’ambiente esterno, oggi si rive-
la un vero e proprio organo che 
modula le relazioni tra interno 
ed esterno dell’organismo ed è 
perciò sensibile alle condizioni 
dell’ambiente circostante. Per 
tornare alle attività sportive si-
curamente la parte del corpo più 
sofferente è il viso, dal momento 
che è sempre la più esposta.

Essenzialmente i fattori cli-
matici da cui ci si deve difendere 

sono l’umidità, 
la temperatu-
ra cui è legata 
la vasocostri-

zione da fred-
do, l’inquinamento 
atmosferico, visto 
che è presente an-
che alle

alte quote.
Un ruolo signifi-

cativo nel creare re-
azioni fotobiologiche 
viene attribuito alle 
radiazioni UV, in gra-

do di provocare nella cute, sia 
la formazione precoce di erite-
mi fino all’ustione,sia gli esiti più 
tardivi come macchie e rughe, o 
l’eventuale comparsa di chera-
tosi o piccoli tumori della pelle. 
Tali radiazioni, componen-
ti essenziali della luce 
solare,hanno una 
diversa profondità 
di azione: gli UVA 
sono onde lunghe 
in grado di pene-
trare fino al der-
ma profondo e ai 
vasi capillari, gli UVB 
onde medie che si con-
finano in gran parte all’e-
pidermide. Per una corretta 
prevenzione occorre 
non solo stabilire il 
tipo di cute se sec-
ca, grassa, mista 
o sensibile, ma 
anche il fototipo 
sulla base della 
classif icazione 
di Fitzpatrick nei 
quattro gruppi foto-
tipo I, II, III, IV da quel-
li che più facilmente si 
scottano al sole,a quelli che non 
si ustionano mai.

Inoltre  se vogliamo mantene-
re la pelle sana, dobbiamo pre-
occuparci della sua idratazione il 
miglior indicatore del benessere 
della cute. Il    contenuto idrico 
costituisce un parametro im-
portante per il mantenimento 
di proprietà fisiche, quali la fun-
zione barriera, le capacità mec-
caniche e la penetrazione dei 
prodotti topici da applicare su di 
essa. Le variazioni ambientali e 

quelle stagio-
nali possono 

i n f l u e n z a r e 
molto l’idrata-

zione cutanea e 
sono da attribuire alle 

modificazioni di parametri 
come la temperatura e l’umidità. 
Non è possibile distinguere net-
tamente l’importanza dell’acqua 
presente nella cute. da quella 
dei lipidi o di altre caratteristiche 
cutanee presenti nel “sistema 
pelle”, che come tutti i tessuti 
ne abbisogna anche per svolger 
un compito indispensabile alla 
sopravvivenza e al mantenimen-
to costante della temperatura 
corporea mediante la termore-
golazione. I prodotti che hanno 

un’attività idratante sono per lo 
più emulsioni che ben si presta-
no alla cessione dell’acqua allo 
strato corneo superficiale anche 
in associazione alla loro com-
ponente lipidica a base di acidi 
grassi, ceramidi,  squalene che 
contribuiscono in maniera deter-
minante a rafforzare la capacità 
del corneo di trattenere l’acqua.

Lipidi ed acqua agiscono in si-
nergia ed in unione per fissare le 
molecole di acqua e con essa il 
benessere del nostro organismo 
e della nostra pelle.

Consigliamo quindi dopo l’atti-
vità fisica, durante la doccia, l’ap-
plicazione di una maschera cre-
ma sul viso per le pelli secche, 
disidratate e sensibili emulsioni 

ricche di prin-
cipi con effetti 
rigeneranti, energizzanti,  anti-
arrossamento o reidratanti all’a-
cido  ialuronico o alla vitamina C 
antiossidante per le pelli grasse 
o miste. Altro punto importante 
per il mantenimento di una vali-
da idratazione è la permanenza 
sulla cute del film idrolipidico di 
superficie.

Tale pellicola spesso aggredi-
ta da atti igienici quotidiani e non 
solo, contribuisce in maniera rile-
vante all’idratazione e quindi alla 
plasticità e sensibilità della cute.

La detersione della cute è fon-
damentale per l’eliminazione del 
cosiddetto sporco causato da re-
sidui di cosmetici, sudore, sebo, 

Sport & Salute Sport & Salute

smog, cellule che desquamano 
dalla superficie. Allo stesso tem-
po riducendo la carica microbica, 
essa previene l’instaurarsi di al-
cune infezioni batteriche o mico-
tiche. Tuttavia se la detersione 
viene effettuata in modo inap-
propriato. per esempio median-
te l’utilizzo di prodotti particolar-
mente aggressivi. può causare 

la rimozione del film idrolipidico 
e, in tal modo, provocare 

effetti negativi connessi 
all’insufficiente idrata-
zione e all’instaurar-
si di alcuni processi 
patologici. Occorre 
quindi utilizzare   pro-

dotti privi di azione de-
lipidizzante, che man-

tengano la flora cutanea 
saprofita e non alterino  lo 

strato corneo superficiale, lo sta-
to di idrataz1one e il grado di 

acidità della cute ma capaci 
di garantire l’asportazione 
delle particelle solide di 
sporco emulsionate. L’ 
applicazione successiva 
di un cosmetico adegua-

to ripristina la funzione 
barriera del corneo e con-

temporaneamente riduce 
la reattività cutanea agli agenti 
esterni. Ultimamente la dermo-
cosmesi  ha individuato alcuni 
principi funzionali,capaci di con-
trastare gli effetti irntant1 dei 
fattori ambientali. Gli integratori 
alimentari sono utili per il miglio-
ramento e la protezione cellula-
re.  Il mercato offre sotto forma 
di capsule o polveri idrosolubili, 
un panorama di sostanze attive 
molto ampio: integratori antios-
sidanti come vitamina E,C, BETA 
CAROTENI coenzima Q1O, bio-
flavonoidi, polifenoli, aloe vera e 
altri che è meglio assumere per 
aiutare tutti gli organi, ma abbia-
mo visto in particolare la cute ...e 
buone attività!
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Gli anziani
La  giusta  

alimentazione  

U
na giusta e sana ali-
mentazione aiuta il 
mantenimento di un 
buono stato di salute 

per tutti, a maggior ragione di-
venta essenziale raggiungendo 
la terza età.

Oltretutto le buone abitudi-
ni alimentari nell’età giovanile 
e matura  incidono su come  si 
arriva all’anzianità, così come 
l’alimentazione della senescenza 
condiziona la qualità di vita della 
longevità ...

• Ma quali sono i cambiamenti fi-
siolosici con rinvecchiamento?
Diminuzione del metabolismo 

basale (quota di energia per lo 
svolgimento delle funzioni prima-
rie) e giornaliero, diminuzione 
della muscolatura scheletrica, 
perdita di calcio, alterazione 
delle capacità digestive e di as-
sorbimento, declino del flusso 
renale e della capacità respira-
toria, oltre a disturbi più o meno 
gravi come osteoporosi, diabete, 
ipertensione ecc.  associandosi 
magari poi a fattori esterni o di-
pendenti dall’equilibrio psicologi-
co dell’individuo esempi ne sono 
la depressione, il disinteresse e 
la difficoltà a socializzare, il sen-
tirsi “anziani” per l’assunzione 
di diverse medicine, il cambio 
di lavoro, eventuali ristrettezze 
economiche, una dentatura non 
giusta che rovina l’appetito e la 
masticazione, fattori che pos-
sono influire sull’adeguamento 
e sulla riduzione del fabbisogno 
alimentare quotidiano.

Toccando pertanto l’argo-
mento alimentazione, a prescin-

dere dalla stagione o da fattori 
geografici doveroso per l’anziano 
stare attento ad apportare ogni 
giorno la giusta dose di calorie e 
di acqua. di vitamine, di fibre per 
avere un’alimentazione nutrizio-
nale adeguata, corretta e bilan-
ciata tutto l’anno.

Vediamo insieme alcuni ali-
menti che devono essere presen-
ti nella dieta della ‘terza età’

≥ ACquA:
l’anziano deve bere almeno un 

litro e mezzo di acqua (o similari) 
al giorno,per contrastare disturbi 
renali o per aiutare le funzioni di-
gestive.

Attenzione infatti alla disidra-
tazione del soggetto per la perce-
zione alterata che ha del senso di 
sete e per la diminuita capacità di 
conservare acqua e sali minerali.

≥ VeRduRA:
cambiare il tipo di verdura a 

seconda della stagionalità ,fonte 
preziosa di vitamine. Dissetante, 
diuretica e lassativa favorisce la 
digestione.

≥ FRuTTA:
Macedonie, frutta di stagione 

sempre dopo il pranzo/cena e 
come spuntino . È ricca di vita-
mine, di potassio, combatte la 
stitichezza. idrata e mineralizza 
l’organismo .

≥ CARNe:
pollo o manzo o vitello carni 

non troppe grasse. hanno una di-
screta quantità di ferro e ricche 
di acidi aiutano la circolazione del 
sangue.

≥ peSCe:
contiene iodio (aiuta il metabo-

lismo). fosforo (per la memoria). e 
acidi polinsaturi (aiutano anche il 
sistema immunitario). Molto dige-
ribile. ha proprietà antiossidanti.

≥ CALCIo:
dal latte al formaggio l’anzia-

no deve assumerne al giorno al-
meno 1.200 mg per mantenere 
uno scheletro e una “dentatura “ 
sana.

a cura della Redazione

Alimentazione Alimentazione

Enologia e pentagramma
Quando vino e musica vanno a braccetto  

Il gemellaggio tra la Domus Vinum e i Nomadi  

P
uò nascere un gemel-
laggio tra il vino e la mu-
sica?  Sembra proprio 
di sì almeno stando a 

quanto racconta Enzo Presutto, 
che con la sua Domus Vinum 
supporta i concerti dei Nomadi. 
“Ho conosciuto Beppe Carletti in 
occasione dei 55 anni del grup-
po e da lì è nata l’idea di spon-
sorizzare il concerto celebrativo 
di Rimini l’estate scorsa. Beppe 
Carletti e i Nomadi mi hanno 
aperto le porte di casa loro -spie-
ga Presutto- e mi hanno fatto 
sentire, da subito, in famiglia”. 
Da qui l’idea di proseguire nel 
progetto di affiancamento an-
che se -confessa- star dietro ai 
Nomadi non è facile vista la loro 
iperattività”. 

Ma come nasce la Domus 
Vinum e soprat-
tutto qual è la 
storia di Enzo 
Presutto? “Fino 
al 2013 mi oc-
cupavo di edilizia. 
Il mio mondo era 
completamente 
diverso dall’at-
tuale. C’è stato 
però un episodio 
che, a 37 anni, 
mi ha portato a 
fare delle scelte. 
Ho così deciso di lasciare tutto, 
mettermi uno zainetto in spalla e 
partire per l’America, senza una 
meta precisa e sopratutto senza 
sapere cosa cercavo e cosa sa-
rei andato a fare. Una volta a Los 
Angeles ho avuto la fortuna di 
conoscere un distributore mon-
diale di superalcolici che cercava 

un’eccellenza italiana nell’ambi-
to vitivinicolo. La mia famiglia in 
Campania, in realtà, si è sempre 
occupata di vino. I miei nonni a 
Casalduni, in provincia di Bene-
vento, sino dal 1927 produceva-
no vino. Ecco allora che mi sono 

buttato in que-
sta che per me 
era una nuova 
esperienza, tor-
nando alle mie 
origini. Per due 
anni mi sono 
dedicato alla 
conoscenza dei 
nostri prodotti, 
cioè l’Aglianico, 
vino rosso di 
origine greca, la 
Falanghina e lo 

Spumante di Falanghina”.
“Dopo questa esperienza ho 

costituito un brand, la Domus 
Vinum, cercando di dargli so-
pratutto un’impronta storica. A 
questo punto - spiega Presutto- 
al posto di portare il brand negli 
Usa ho pensato di far venire di-
rettamente il distributore ame-

ricano da noi, fargli conoscere 
il nostro prodotto sul territorio, 
fargli assaporare le nostre ori-
gini e le nostre tradizioni. Si è 
rivelata un’idea vincente, tant’è 
che sono subito partite le prime 
esportazioni e prossimamente 
faremo conoscere i nostri pro-
dotti anche a Mosca e in Siberia, 
per poi puntare al mercato na-
zionale perchè -osserva- l’estero 
risponde sempre prima”.

La particolarità della Domus 
Vinum sta nell’altezza e nell’argil-
losità del terreno delle vigne che 
ne aumentano in modo naturale 
il grado zuccherino. Lo spuman-
te viene spumantizzato diretta-
mente nelle cantine con il me-
todo charmat classico, mentre i 
prodotti fermi vengono messi in 
commercio dopo circa tre anni 
dalla vendemmia. Inoltre Domus 
Vinum ha anche attivato il pro-
getto ‘Sleeve’. Si tratta di un par-
ticolare ‘abito’ delle bottiglie che 
in fase di riciclo viene facilmente 
separato dal vetro. Questo ‘vesti-
to’ serve sopratutto a protegge-
re il vino dall’esposizione al sole.  



28 29n. 0 Gennaio/Febbraio 2019 n. 0 Gennaio/Febbraio 2019

Germano Seggio 
Da Palermo all’Alto Adige 

sempre in “Alta Quota”
di Daniele Rossignoli

P
uò un palermitano inna-
morarsi delle montagne 
dell’Alto Adige al punto 
da farne la sua secon-

da casa? Pare proprio di sì ed 
è quanto è successo al chitarri-
sta Germano Seggio, che per il 
suo nuovo album di inediti, ‘Alta 
Quota’, ha scelto le Dolomiti e le 
Tre Cime di Lavaredo dove ha 
anche girato il video che accom-
pagna l’omonimo singolo. “A dire 
il vero -spiega Seggio ad Effetto 
Benessere- sono state le Dolomi-
ti a scegliere me. Frequentando 
sempre più spesso quei luoghi 
mi è stato chiesto dalla gente del 
posto di suonare per loro”. 

Il terzo progetto discografico 
di Seggio è un concept album 
che coniuga pop, rock e natu-
ra. Le nove tracce che compon-
gono l’album, sette brani inediti 
più la famosa “Mad World” riar-
rangiata in due versioni, hanno 
come fil rouge i luoghi incante-
voli delle Dolomiti: da “Braies”, a 
“Corno Bianco”, ad “Anterselva”, 
a “49 bis”, che è la strada che at-
traversa la Val Pusteria e condu-
ce oltre confine a Lienz, ad “Alta 
Quota”, la title-track, che è anche 
l’unico brano eseguito soltanto 
con la chitarra.

“L’album nasce in seguito a 
un brutto incidente motociclisti-
co nell’agosto 2003 a Nizza. Per 
tre lunghi anni – racconta Ger-
mano Seggio – ho perso la mia 
autonomia e a Cortina d’Ampez-
zo ho subito cure sperimentali, 
che, di fatto, mi hanno ridato la 
libertà. Quindi ho mosso i primi 

passi sulle Dolomiti, innamoran-
domi perdutamente di questi luo-
ghi: vuoi, perché mi hanno ridato 
la vita, vuoi perché credo sia il 
posto dove ogni uomo 
dovrebbe vive-
re, tornando 
al rapporto 
“uomo/terra” 
necessario e 
fisiologico. Per 
un artista è poi 
facile farsi con-
taminare dalla 
natura, trarre 
quell’energia po-
sitiva e creativa 
e quindi anche 
quella giusta ispirazione”.

“Durante la mia permanenza 
a Cortina -ricorda Seggio- ho co-
minciato a scrivere alcuni brani 
fino ad arrivare a questo disco 
nato senza alcuna premedita-
zione, quasi per caso. Ho voluto 
ricreare il suono che percepivo 
in alta quota, ovvero quello della 
rarefazione dell’aria, dell’iperos-

sigenazione e della pulizia degli 
ambienti lavorando a delle sono-
rità molto rarefatte”. 

Cosa manca ora per chiudere 
il cerchio di que-
sto viaggio in 
alta quota? “Mi 
manca -spiega 
Seggio- un vero 
tour intorno 
alle Dolomiti. 
Mi piacerebbe 
la prossima 
estate po-
ter suonare 
da Trento a 
Lienz, attra-

versando anche il Cado-
re. Magari un tour tra le malghe 
e essere incluso in uno dei nu-
merosi festival musicali che ogni 
anno caratterizzano le estati do-
lomitiche. E poi vorrei realizzare 
dei corsi di musica itineranti nel 
vero senso della parola: chitarra 
in mano e via insegnare musica 
camminando lungo i sentieri in 
alta quota”. 

Musica Musica

Vincenzo Incenzo 
Dopo anni da autore debutta 

come cantautore con “Credo”
di Daniele Rossignoli

«S
crivo per provare 
ingenuamente a 
volare, per ristabili-
re un equilibrio con 

il mondo in cui viviamo. Credo an-
cora che le canzoni possano ave-
re un compito, parlare alla gente, 
sollecitare coscienze”. Vincenzo 
Incenzo, dopo aver firmato nu-
merosi successi di Renato Zero, 
Armando Trovajoli, Lucio Dalla, 
Antonello Venditti, Sergio Endrigo, 
Premiata Forneria Marconi, Mi-
chele Zarrillo, Franco Califano, Or-
nella Vanoni, Patty Pravo, Al Bano, 
Tosca e tanti altri (e con 11 Festi-
val di Sanremo alle spalle in qualità 
di autore), ha deciso di uscire allo 
scoperto con un disco, “Credo”, 
(https://tatticasrl.lnk.to/credo) 
in cui interpreta l’amore, ma non 
solo, perchè convinto che “le can-
zoni possano, ancora, fare cultura, 
pensiero, opinione”.

Il titolo del disco, spiega il can-
tautore romano a ‘il Mohicano “è 
stato fortemente voluto 
da Renato Zero, che ne è 
anche il produttore. Credo 
che le canzoni possano ave-
re ancora un ruolo sociale, 
parlare alla gente, sollecita-
re le coscienze come è sta-
to nella bella stagione dei 
cantautori. Mi piacerebbe 
che questo disco -prosegue 
Vincenzo Incenzo- fosse ac-
costato a quella bella scia 
dove le canzoni stimolava-
no i pensieri, sollevavano 
domande. In questo disco 
c’è proprio quello sforzo 
di parlare anche del socia-

le: Si tratta di un disco per metà 
politico e per metà sentimentale”. 
Un disco, sottolinea Incenzo “che 
arriva dopo 25 anni di autorato. 
Mi sembra di tornare alle origini 
-osserva- a quando ho comincia-
to e volevo fare il cantautore”. Ma 
perchè non hai da subito inter-
pretato le tue canzoni? “Perchè 
-spiega- dopo aver scritto “Cinque 
giorni” assieme a Michele Zarrillo, 
sono stato subito contattato da 
altri grandi della musica italiana 
come Lucio Dalla, Antonello Ven-
ditti, la Pfm e tanti altri: ho pensa-
to allora che, forse, avrei dovuto 
ascoltare quello che il destino mi 
diceva di fare e così è stato. Ora 
che la discografia si è un po’ cal-
mata -sottolinea-  sono tornato a 
scrivere canzoni più personali, più, 
adatte a me senza dover pensare 
di scrivere per altri”.

Tutto è nato, spiega ancora 
Incenzo “da un provino che avevo 
fatto ascoltare a Renato Zero, di 
una canzone che avevo pensato 
per lui. Renato l’ha ascoltato e mi 

ha proposto di cantarla io facen-
domi lui da produttore”. Un pro-
duttore che però ha comunque 
voluto essere parte attiva del di-
sco con una interpretazione unica 
di “Cinque Giorni”: “Renato mi ha 
sempre detto che era un brano 
che avrebbe voluto scrivere lui. E’ 
una canzone alla quale sia lui che 
io siamo particolarmente affezio-
nati. Per questo ha voluto inserire 
questa sua interpretazione nel di-
sco e questo è stato un vero rega-
lo da parte sua”.

Questa la tracklist dell’album 
“CREDO”: “Je suis”, “La mia can-
zone per te”, “L’elefante e la farfal-
la”, “Prima di qualunque amore”, 
“Pensiero unico”, “Il primo giorno 
dell’estate”, “La canzone che sta 
passando”, “Cinque giorni” (guest 
Renato Zero),“I nemici dell’amo-
re”, “L’acrobata”, “Dal paese re-
ale”, “Salutami l’amore – intro”, 
“Salutami l’amore”.

L’album è stato antici-
pato dal singolo “JE SUIS”. 
Io sono. Uno slogan, un 
manifesto all’esserci, alla 
partecipazione, sull’onda 
di una tragedia o di un’in-
giustizia; slogan che però 
troppo spesso finisce per 
diventare solo il riflesso 
di uno sterile narcisismo 
fatto di like, di hashtag e di 
selfie, piuttosto che di reale 
e sincero interesse verso 
la causa. Così, mentre ci il-
ludiamo di metterci in pace 
con il mondo, ci allontania-
mo anni luce dalla realtà.
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Carota, Uovo e Caffé
Come affrontate 

le avversità della vita?
di Loretta Ferracina

U
na giovane ragazza ven-
ne dalla madre per la-
mentarsi di come la vita 
fosse così dura per lei. 

Non sapeva più come cavarsela e 
aveva tanta voglia di piantare tut-
to; era stanca di combattere con 
le vicende della vita. Sembrava 
che, appena risolto un problema, 
un altro ne sorgesse a complica-
re le cose.

La madre la portò in cucina. 
Riempì tre tegamini di acqua 
e li depose sul gas a fuoco alto. 
Presto l’acqua cominciò a bollire. 
Nel primo mise una carota, nel 
secondo un uovo, e nel terzo una 
manciata di chicchi di caffè maci-
nati. Li lasciò bollire per un certo 
tempo senza dire niente. Dopo 
circa venti minuti spense il fuoco. 
Tirò fuori la carota e la depose su 
un piattino. Così fece anche con 
l’uovo, e versò il caffè, filtrandolo, 
in una tazza.

Rivolgendosi poi alla figlia, le 
chiese: “Dimmi cosa vedi.”

“Una carota, un uovo e del caf-
fè “, rispose la figlia.

La madre le disse di avvicinar-
si e di toccare la carota. Lo fece 
e notò che era soffice. Poi la ma-
dre le disse di prendere in mano 
l’uovo e di romperlo. Dopo aver 
tolto il guscio, notò l’uovo indurito 
dalla bollitura. Poi la madre disse 
alla figlia di sorseggiare il caffè. 
La ragazza cominciò a sorridere 
al contatto con il ricco aroma del 
liquido che beveva.

Poi, chiese alla madre: “Che 
cosa significa tutto questo?”

La madre le spiegò che ognu-

na delle tre cose aveva dovuto far 
fronte alla stessa avversità: l’ac-
qua bollente. E ognuna di esse ave-
va reagito in modo diverso. La ca-
rota era entrata nell’acqua forte e 
dura…. Ma dopo aver lottato con 
l’acqua bollente, si era rammollita 
e indebolita. L’uovo era entrato 
nell’acqua fragile. Il guscio sottile 
proteggeva il suo interno liquido, 
ma dopo aver lottato con l’acqua 
bollente si era indurito. Il caffè ma-
cinato, invece, si era comportato 
in modo del tutto unico. Dopo es-
sere stato gettato nell’acqua bol-
lente, esso aveva agito sull’acqua 
e l’aveva trasformata!

“Con quale di questi tre ti iden-
tifichi “, chiese la madre alla figlia?

“Quando l’avversità bussa alla 
tua porta, come rispondi? Ti com-
porti come la carota, come l’uovo 
o come i grani di caffè macinati?”

Chiediti sempre “a quale di 
questi tre assomiglio “?

Sono come la carota che sem-
bra forte e dura, poi a causa della 
sofferenza e dell’avversità divento 
soffice e rammollita e perdo la 
mia forza?

Sono come l’uovo che all’inizio 
ha un cuore tenero e malleabile, 
ma cambia con il calore? Avevo 
un buon carattere e un’indole 
serena, poi a causa di una soffe-
renza causata dalla morte di una 
persona cara o da una depressio-
ne, una transazione finanziaria an-
data male o qualche altra prova, 
sono diventato indurito e gelido? 
Forse il mio guscio sembra sem-
pre lo stesso, ma all’interno mi 
sento amareggiato e indurito, con 
uno spirito arido e un cuore duro?

Oppure, sono come il caffè 

macinato? Se guardi bene, esso 
cambia l’acqua, cioè proprio quel-
le circostanze che gli procurano 
sofferenza. Quando l’acqua si scal-
da, il caffè comincia a emanare il 
suo aroma e la sua fragranza. Se 
sei come il caffè, quando le cose 
cominceranno ad andarti male, tu 
diventerai migliore e cambierai la 
situazione che ti concerne.

E voi, quale di questi tre ele-
menti siete?

Essere un uovo o una carota 
vi danneggerà, dunque andate 
oltre! Ogni pietra sul vostro cam-
mino vi aiuta a rivalutare il vostro 
obiettivo e vi dà l’opportunità di 
imparare.

Quindi:
• Riflettete sempre sulla situa-

zione e sui vostri comporta-
menti;

• Non dimenticate il vostro 
obiettivo e siate fiduciosi;

• Visualizzate mentalmente il ri-
sultato finale, come se lo ave-
ste già ottenuto;

• Riorganizzate la vostra stra-
tegia di vita, se finora non ha 
funzionato;

• Siate flessibili, le richieste della 
vita cambiano continuamente;

• Affrontate gli ostacoli con pen-
siero positivo;

• Fate un bilancio di come avete 
superato le difficoltà in passa-
to, questi sono i vostri succes-
si. Non perdeteli di vista!

• Fate emergere le difficoltà, sa-
ranno occasione di crescita.

“Follia è fare sempre la stessa 
cosa e aspettarsi risultati diversi.”

Albert Einstein

Coaching
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BCC Milano sostiene ogni giorno le associazioni attive nel volontariato 
e nell’assistenza sociale mettendo al primo posto il benessere del 
territorio, i valori della cooperazione e la solidarietà.

Ogni legame 
è prezioso

BCC Milano partecipa alla XVI edizione di Fa’ la cosa giusta! proponendo 
al pubblico visite, esami e workshop per la salute e la prevenzione in 
collaborazione con AVIS Milano e Sesto San Giovanni e LILT Milano.
Ingresso libero.

Accomodati, BCC Milano è la tua Banca.
Stand RB15 - Pad. 3 - Settore Servizi per la sostenibilità.

FA’ LA COSA GIUSTA
8 - 10 Marzo 2019

@BCCMilano @BCC_Milano www.bccmilano.it


