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l 'angolo dei libri

Champfleury: Il violino di Faenza

l'angolo della poesia - Vincenzo Costa

E così, silenziosamente e inaspettatamente
arriva il Crepuscolo…..
scivola sinuosamente tra i geroglifici della mente
e avvolge non voluto le pieghe dell'anima.
Lo sguardo ora è rivolto al tramonto e
non oltrepassa più l'orizzonte curvo del cielo,
ma scende, obliquo, come i raggi del sole calante
o come le palpebre, quando si chiudono,
lentamente, al richiamo del primo sonno.
Non ha tristezza né allegria
adesso la mia vita…..
Il tempo passa inesorabilmente
e il crepuscolo invade, con il suo cono d'ombra,
quello spicchio di luce, ancora presente ,
che timido e furtivo si ritrae all' incalzare del buio.
Passa il tempo e io quasi non avverto, oramai,
lo scorrere monotono dei giorni che mi passano accanto.
Non val la pena far troppi gesti o agitarsi;
non si resiste al Dio crudele che strappa i suoi figli
ai rumori del mondo,
divorandoli nel silenzio del nulla.
Avanza il crepuscolo……
come immota plaga ove s'immerge l'anima,
zittita dei moti che dianzi l'avevano turbata….
e, quando l'acqua avrà raggiunto il limitare degli occhi,
volgerà l'ultimo sguardo a fissare il sole…..
per ritardare l'ombra che già, di essa,
è mezza padrona.

Crepuscolo

o molte passioni, la vita, la musica,
l'arte, il mare, gli esseri umani di
animo gentile, i libri che narrano
passioni. Anni fa trascorrevo le
serate con amici musicisti ad
ascoltarli suonare musica

barocca. Uno di loro, liutaio, mi fece cono
scere un piccolo libro "Le violon de Faïence"
dove Faïence designa, come in molte altre
lingue, i manufatti di maiolica. Scritto nel
1861da Jules Francois - Felix Husson - Fleury,
pseudonimo Champfleury, primo esponente
del realismo letterario francese.
definì "un breve romanzo seducente, esatto,
coinvolgente", un tributo all'arte della cera
mica, la più vasta delle galassie dell'universo
delle arti decorative di cui fu collezionista
e appassionato conoscitore.
Il racconto iniziando nomina subito Nevers, città della
Borgogna che dalla metà del XVI secolo produsse
maioliche preziose. Luogo ideale per la vicenda del
ritrovamento di uno straordinario manufatto, un violino
di Faenza, oggi al museo di Rouen, uno strumento
musicale perfetto. Nella realtà uno di due amici,
collezionisti di maioliche antiche, trova il prezioso
oggetto e lo lega in eredità all'altro, fondatore del
museo di Rouen. Nella narrazione i protagonisti sono
Gardilanne, colto parigino, misogino, compulsivo
collezionista e Dalègre, un provinciale gaudente e
inesperto. Quando il primo chiederà all'amico di
setacciare per lui la provincia di Nevers, dopo averlo
sommariamente edotto, non immagina di suscitare
una curiosità che, sconfinando in una appassionata
bramosia di possesso, sconvolgerà la vita di Dalègre.
La spasmodica ricerca per "Le violon de Faïence" gli
mina salute e sentimenti, travolge usi, gusti, relazioni
sociali. Quando in una caccia a due mani Gardilanne,
più acuto e sensibilizzato, gli sottrae sotto gli occhi
l'oggetto tanto concupito, si ammala anima e corpo.
Prega, si prostra, invoca, roso dall'invidia, la promessa
di averlo in eredità alla morte dell'amico. L'amicizia

si è dissolta tra reciproci sospetti, tradimenti, rancori,
ma la promessa è ottenuta. Gardilanne muore e final
mente il violino appartiene a Dalègre. Ma in un mal
destro tentativo di farlo suonare, la tensione delle corde
frattura la maiolica. Dopo anni di follia e disperazione

la vita ricomincia, affetti sostituiscono l'insana
passione. Di tanta sconsideratezza restano

ricordi. I riflessi del dolce, profondo, inimi
tabile "Blu di Nevers" che ritrova nel celeste
intenso degli occhi dei figli.
Un romanzo pieno di pulsioni, amore e odio,
meschinità e bellezza, tutto ciò per una meta
quasi irraggiungibile, un miraggio di effimeri
brillii, luci, baluginanti meteore, come i riflessi
dei "lustri" di antiche superfici smaltate.

Maura Mussini

H
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"artistiperbene" Castello di Sarzano (Casina).

Angelo Picciati: la tradizione al passo coi tempi
l linguaggio pittorico di Angelo Picciati si
riallaccia alla nostra figurazione del XX secolo.
Una precisa collocazione stilistica, facilmente
riconoscibile da chi ama la pittura tradizionale,
la pittura da cavalletto, quella che racconta

direttamente le sensazioni, gli affetti, e che si realizza
con pennelli e colori sulla tela, senza strani e inda
ginosi artifici.
Negli anni 60', prima ancora che per l'economia e
la finanza, iniziò per l'arte e la pittura in particolare,
una sorta di globalizzazione, nella quale divenne
difficile distinguere le varie patrie di origine delle
opere, poiché queste prendevano spunto , non più
dalle diverse scuole e accademie, ma dai mezzi di
comunicazione: dalla pubblicità, dai fumetti, dai
rotocalchi, dalla televisione e così via. In tutti i
paesi le fonti di ispirazione erano simili e ci fu una
sorta di appiattimento generale. Sono nate anche
opere stupende, dal forte impatto visivo, provocatorie
e polemiche, ma per la quasi totalità , prive di una
identità di provenienza. Opere universali, ma senza
patria. Anche il linguaggio corrente, quello parlato
quotidianamente, ha perduto di identità, uniforman
dosi a quello televisivo. Niente di male, forse ci
capiamo meglio, anche se resta la sgradevole sen
sazione di avere perduto, sacrificato sull'altare
dell'universalità, una grossa fetta di cultura storica
nostra, quella del dialetto.
Ora, meritoriamente anche se
in ritardo, si cerca di salvare
il salvabile, organizzando corsi
di dialetto presso le varie
Università. E' il triste destino
delle "lingue morte", che
proprio morte non sono se le
consideriamo dal punto di vista
del la forza espressiva.
Picciati è stato allievo e amico
di Carlo Bazzani, tra i due c'era
una differenza di età di oltre mezzo secolo, ma
questo gap generazionale non fu mai ostacolo alla

comprensione reciproca del linguaggio pittorico,
avendo i due respirato l'atmosfera delle stesse
montagne, e amato la luce e i colori dello stesso
paesaggio. Un linguaggio dal forte accento reggiano,

diretto e senza fronzoli, che
trae origine dai tempi e dagli
insegnamenti di Onorino
Davoli. Angelo Picciati ha
semplicemente aggiornato
il racconto al nostro tempo
Questo modo di dipingere,
così caro ai reggiani che lo
sentono come "cosa loro",
è sempre stato considerato
da storici e critici "il filone
davoliano". Ma più che di
'filone' parlerei piuttosto di

vera e propria scuola reggiana del XX secolo, che
convive con pari dignità con quella dell'avanguardia
informale, iniziata sempre a Reggio, alla fine degli
anni '50, così fortemente e giustamente rivalutata
e rinnovata negli ultimi anni. Ma questa è un'altra
storia, diversa e parallela. Queste due correnti
insieme, riuniscono la stragrande maggioranza della
produzione pittorica del novecento, nella nostra
provincia, così ricca di creatività da stupire noi
stessi, per primi. Un vecchio vizio di noi reggiani
è una specie di campanilismo a rovescio, tendiamo
a sopravvalutare l'arte delle due città ducali vicine
e confinanti, ma da una serena e critica disamina,
risulta che la nostra arte non deve invidiare proprio
niente a nessuno, anzi la storia ci insegna l'esatto
contrario. L'originalità stilistica per certi versi
condivisa , ci permette di parlare di una reale e
vitalissima Scuola Reggiana del '900.
Attualmente Picciati, ha aggiornato, senza stravol
gere, il suo stile, inoltre si è messo a creare piccole
sculture di terra cruda, poi ritoccate e rifinite a
pennello. Pezzi unici deliziosi.

Emanuele Filini

I

inonimia Teatro Cultura Bellezza è un nuovo progetto reggiano che vuole costruire attraverso
il teatro uno sguardo di bellezza verso il mondo e la quotidianità.
L'associazione formata di donne è il luogo per proporre proget t i che abbiano a che fare
con la formazione teatrale in ambito sociale, con lo spettacolo dal vivo, con la teatralizzazione
di event i qual i convegni ed esposiz ioni . Produce spettacoli teatral i anche su temi com
missionati.

Gli ult imi sulla Dipendenza affett iva, sulla famiglia, sull 'amore, sul ruolo della donna nella
società contemporanea.
Fadia Bassmaji, presidentessa di Sinonimia, regista e progettatrice culturale, e il suo staff di
artiste e organizzatrici produce spettacoli di teatro contemporaneo dal 2007 e si è specializzata

nel teatro di movimento e lo utilizza con i giocatori d'azzardo in recupero
per l 'associazione Papa Giovanni XXIII e nella formazione professionale
per molte realtà di formazione.
Per con ta t ta re S inonimia: www.s inon imia . i t - FB: Sinonimia - ce l l .
3491470759 fadiabassmaji@sinonimia.org

Fadia Bassmaji

sinonimia
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tre eventi progettati per l'estate in montagna sono stati
un grande successo. Il concerto di musica Klezmer
in luglio ha richiamato a "Casa Carlotta" a Cortogno,
un pubblico superiore alle più rosee previsioni e siamo
lieti di avere contribuito a diffondere un genere musicale
di grande impatto, ancora poco conosciuto ai più.
Grandi e generosi musicisti, note suggestive e convivio

di festa.
La seconda manife
stazione in agosto
"Artistiperbene" al
Castello di Sarza
no(Casina), un luogo
magico per echi storici
in una natura di grande
bellezza, per una

mostra mercato di
ventinove artisti

scultori, ceramisti, orafi e pittori che hanno donato le loro
opere a favore della "Melagrana". Un numeroso pubblico,
altrettanto generoso, ha visitato l'esposizione fino all'ultima
ora di apertura, gratificandoci con gli acquisti fatti e
devoluti al corso di laurea infermieristica Unimore, già
sostenuto con le iniziative dello scorso anno a Palazzo

Scaruffi.
Agosto è terminato con la "Cena sotto le stelle" al Mulino
in pietra di Cortogno.
L'aria fresca e profumata della sera ha contribuito alla
riuscita della serata, cena e musica con un breve e signifi

cativo concerto del maestro fisar
monicista P. Gandolfi e il Dj R.
Tavolazzi. La gara di torte ha
inondato di dolcezza il turbamento
dei presenti.
La grande tragedia del recente
terremoto ha velato la festa e ci è
sembrato d'obbligo devolvere
l'incasso della serata a beneficio
dei terremotati. Il cielo era vera
mente una parata di stelle, i par
tecipanti, andandosene, erano con
i volti all'insù, in un pensiero per

le grandi sofferenze altrui. La Melagrana ringrazia il
Comune di Casina, partecipanti e organizzatori. Altri
progetti sono in fase di elaborazione per la prossima estate.
Per ora l'invito è partecipare al convegno del 22 ottobre
come documentato in questo numero del news.

Maura Mussini

I

i dice comunemente che le persone che hanno
"stile" siano spesso persone di successo. In realtà
tutti noi sappiamo che in fondo il più grande
successo di cui ognuno di noi può godere è una
"buona salute".
I quattro cardini fondamentali per "godere di

buona salute" sono: praticare attività fisica regolare,
mangiare sano e con gusto, eliminare il fumo,
ridurre l'uso di alcool.
Le evidenze scientifiche indicano chiaramente che
svolgere una regolare attività fisica di moderata
intensità favorisce uno stile di vita sano. L'esercizio
fisico preferibilmente di tipo aerobico non necessa
riamente però deve essere intenso, bastano infatti
30-40 minuti di movimento (cammino, nuoto, bici
cletta) al giorno, almeno 3-4 volte la settimana, per
averne benefici. In Europa il 33% della popolazione
è completamente sedentario ed in Italia, secondo
dati recenti , i sedentari sono più di 21 milioni.
I vantaggi di una regolare attività fisica sono mol
teplici:
1. Riduzione del rischio di morte improvvisa,

diminuzione del rischio di morte per infarto e
per le malattie cardiache.

2. Riduzione del rischio fino al 50% di sviluppo
di malattie cardiache o tumori al colon

3. Riduzione del rischio fino al 50% di sviluppo
del Diabete di tipo2

4. Prevenzione o riduzione dell'ipertensione
5. Prevenzione o riduzione dell'osteoporosi con

diminuzione fino al 50% del rischio di fratture
nelle donne

6. Riduzione dei sintomi di ansia, stress, depres
sione

7. Prevenzione dei comportamenti a rischio in

particolar modo nei giovani derivati dall' uso
di tabacco e di alcol o da diete inappropriate

8. Diminuzione del peso e del rischio di obesità
9. Benefici per l'apparato muscolare e scheletrico
Un regolare esercizio fisico che aiuti a prevenire le
malattie croniche ad eliminare fattori di rischio è
utile a tutte le età.
Per gli adulti nei quali spesso si ritiene difficile
conciliare " tempo libero" per attività fisica e attività
lavorative (spesso sedentarie) possono già essere
utili piccoli accorgimenti come non usare la mac
china e andare a piedi, fare le scale invece che
prendere l'ascensore per poi passare ad attività
(camminare, cyclette, nuotare) della durata di 30-
40 minuti ed una frequenza di 3 volte la settimana.
Per gli anziani svolgere una regolare attività fisica
aiuta ad invecchiare bene. Viene infatti rallentata l
'involuzione "fisiologica" dell'apparato muscolare,
scheletrico e cardiovascolare e migliorano le capacità
intellettive.
I cardiologi e Medici dello Sport usano come unità
di misura dell'intensità del lavoro il MET (equiva
lente metabolico), individuando così attività fisiche
lievi, moderate,elevate. Per fare un esempio pratico
tra le attività lievi rientrano:camminare lentamente,
lavare i piatti, cucinare, fare i lavori domestici, tra
le attività moderate: camminare a passo svelto (6
km/h), lavare la macchina, lavare il pavimento,
tagliare l'erba del giardino con una falce, tra le
attività intense: camminare a passo molto svelto (7
Km/h), fare jogging (8-11 km7h), spalare la neve,
vangare. Altri semplici metodi per misurare l'attività
fisica possono essere l' uso del contapassi (racco
mandati 10000 passi al giorno), o il cosìdetto

segue a pag. 7

quando star bene è una questione di sti le.

S

la Melagrana in montagna
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riflessioni su esperienze di cooperazione internazionale: una reggiana per esempio

el 2011 ho messo piede per la prima volta sul
suolo africano. Avevo appena finito l'università,
studi in relazioni internazionali e diplomatiche,
una tesi in diritto internazionale umanitario e
il sogno (o la convinzione) di poter cambiare
il mondo.

Sono partita per un anno di servizio civile volontario
in Madagascar con una ong di Reggio Emilia per
lavorare su un progetto di sostegno alimentare e
promozione dei diritti dei minori lavoratori nella
capitale Antananarivo. Dopo qualche mese in Italia,
sono ripartita per la Tanzania, con un'altra piccola
ong italiana, per lavorare su un progetto di promo
zione del diritto allo studio e al lavoro per giovani
donne vittime di violenza. Esperienze umane e
professionali molto forti, di fatica fisica e mentale,
di scoperta dell'altro nel vero senso della parola, un
altro diverso da me nel modo di ragionare, di con
cepire i ritmi, le modalità e le finalità del lavoro, di
intendere le relazioni sentimentali, familiari, amicali,
di vedere la vita, la fragilità umana. Esperienze nel
corso delle quali mi sono trovata ad interrogarmi
sul senso della mia presenza, sulla vera
utilità di organizzazioni e progetti che
spesso nascono con le migliori in
tenzioni, ma senza coinvolgere e
consultare abbastanza la gente che
diciamo di voler aiutare. Mi sono
trovata a interrogarmi sulla "durabilità"
delle nostre attività, che per quanto
belle, sincere, concrete, erano spesso
legate a un rapporto e una presenza
personale, puntuale, con dei chiari
limiti in termini di perennizzazione,
ponendomi la grande domanda "cosa
può rimanere dopo e oltre la mia
permanenza qui?". Ho cominciato a
riflettere sul fatto che forse, per lasciare un segno
più tangibile, più duraturo, era necessario lasciare
il singolo villaggio, il singolo progetto, il mio singolo
rapporto con le persone, per quanto essenziale, e
rafforzare una riflessione e un lavoro con gli attori
politici e istituzionali locali.
Attraverso un programma finanziato dal governo
italiano sono partita per l'Etiopia dove ho lavorato
c/o UN Women, un'agenzia delle Nazioni Unite
dedicata alla difesa e promozione dei diritti delle
donne. Ho dovuto "convertirmi" a un lavoro total
mente nuovo, nel quale il rapporto quotidiano con
le comunità locali, con i bambini, le donne gli
uomini per cui avevamo concepito certe attività, è
stato sostituito da lunghe (e a volte frustranti)
riunioni ministeriali o discussioni politiche, prepa
razioni di rapporti, scrittura di documenti di sensi
bilizzazione e raccolta fondi, preparazione e gestione
logistica di formazioni alle quali poi non prendevo
neanche direttamente parte. Un lavoro nel quale è
piu il tempo che passo a far tornare i conti e prepare

dei budget in ufficio che non in villaggio, costruendo
un pozzo o animando una sessione di educazione
in una scuola. Non più io al centro della scena. Ho
fatto fatica, perchè il contatto umano contribuisce
a dare entusiasmo, ma piano piano ho cominciato
a trovare soddisfazione e un senso piu profondo nel
mio lavoro. Per esempio, la soddisfazione di trovare
in una proposta di legge dedicata alla promozione
del ruolo della donna nei processi di pace e nego
ziato, un riferimento ai dati e raccomandazioni di
uno studio che avevo seguito e contribuito a realiz
zare. Un lavoro dietro le quinte, dove il tuo nome
non viene quasi mai menzionato o ricordato, in cui
il mio volto resterà sconosciuto a ministri e politici
cosi come a milioni di donne per cui ho voluto che
quello studio fosse fatto, ma un lavoro nel quale
credo, perchè credo che sono i piccoli contributi
che ognuno di noi può dare e di cui oggi non vedo
l'impatto, che aiuteranno, nel tempo, a fare la diffe
renza, a portare un cambiamento.
Al momento lavoro per UNICEF in Congo: anche
qui, i momenti di dubbio, di frustrazione, di messa

in discussione sono tanti. Ma insieme
cresce anche la convinzione che se
vogliamo davvero cambiare il futuro
dell'Africa dobbiamo partire e investire
sulle risorse locali, sul rafforzamento
di capacità della classe dirigente locale
attuale e futura, capacità manageriali,
tecniche e politiche. Continuo a credere
nel bisogno di promuovere la delega di
competenze e responsabi l i t à ,
l'appropriazione e la costruzione di un
senso di responsabilità locale. E continuo
a credere nel nostro bisogno di fare un
passo indietro rispetto alle aspettative,
prospettive, piani che vogliamo applicare

al cosiddetto "mondo in via di sviluppo". In questi
anni, insieme alle delusioni, alle battute d'arresto,
ho ricevuto moltissimo, ho imparato moltissimo,
in termini umani, personali, anche lavorativi, quando
ho finalmente accettato che il mio non era l'unico
contributo utile e appropriato, e che anzi poteva
diventare utile solo se combinato a quello di colleghi
e beneficiari locali, perchè la presenza di problemi,
di bisogni economici e sociali, non vuole per forza
dire assenza generalizzata di buona volontà, di
impegno, di voglia e capacità di riscatto. Ora, se
mi si chiedesse di "definire" ciò che orienta e ispira
il mio lavoro, credo lo definirei come il desiderio
di poter accompagnare l'altro, con molta più umiltà,
ma anche piu gratidudine e onore di qualche anno
fa, nella promozione dei suoi diritti, permettendomi
in cambio una riflessione e una consapevolezza
migliore sui miei.

Valentina Codeluppi
Le cicatrici del Ruanda. Una faticosa riconciliazione.

Ed. EMI. Bologna 2012
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fondazione "durante e dopo di noi"

è bisogno di domotica, comunicazione, archi
tettura, informatica, ausili e molto altro ancora".
Nel giorno della presentazione della Fondazione
Durante e Dopo di Noi l'appello di Innocenza
Grillone alla città è tra quelli che risuona più
chiaro.

L'obiettivo della Fondazione - nata dalla volontà di 87
fondatori promotori, di cui 79 persone fisiche e 8 persone
giuridiche - è lavorare per garantire la massima autono
mia possibile da parte delle persone con disabilità.
Questo significa attivare le migliori energie della
comunità.
E' il percorso che hanno in mente la Fondazione Durante
e Dopo di Noi, l'amministrazione comunale di Reggio
Emilia e diversi enti e associazioni del territorio che
immaginano una sorta di città del Sole in cui la disabilità
non sia più il problema delle famiglie e dei portatori di
handicap, ma diventi una risorsa per tutta la comunità.
"Insieme per fare da soli" è lo slogan pensato da K lab,
laboratorio di creativi "speciali" appositamente per una
giornata speciale, dedicata alla memoria di Carlo Vasconi,
e costruita come momento di ascolto e di confronto sul
presente e sul futuro atteggiamento della nostra città
nei confronti delle disabilità. Insieme è la parola che si
ripete più spesso dal podio nel corso della mattinata.
"Questa idea che diventa progetto con la nascita della
Fondazione - ha detto il sindaco Luca Vecchi - è merito
delle tante associazioni e famiglie che hanno lavorato
per questo sogno. Credo si tratti di una di quelle cose
che siamo capaci di fare a Reggio, e non è scontato.
Qui riusciamo a fare così perché c'è un elemento di
chiara consapevolezza del capitale relazionale che tutti
ci riconoscono. Oggi cerchiamo strumenti innovativi

che siano generativi di risorse".
Anche il vicesindaco Matteo Sassi nel suo intervento
insiste sullo stesso tasto: "C'è un capitale sociale da
coltivare. Ma questo non è automatico, occorre un lavoro
per farlo crescere e questo è il valore aggiunto che arriva
dalla Fondazione che ha l'obiettivo di consegnare un
avvenire generoso e giusto a tutta la comunità".
"Siamo famiglie, associazioni di volontariato e coope
rative sociali, preoccupate per il futuro dei nostri figli
delle nostre figlie e di tutte le persone con disabilità .
Oggi a Reggio Emilia e in provincia - spiega il presidente
della Fondazione Massimo Giaroli - abbiamo una
grande opportunità per migliorare i servizi e le tutele,
ma anche per puntare alla costruzione di una economia
che ancora non esiste. Vogliamo agire per determinare
scelte economico-sociali che partano dai più deboli".
Alla presentazione, condotta da Alessandra Sorrentino
del Criba Emilia-Romagna, sono intervenuti in tanti per
raccontare la propria idea di autonomia e l'impegno che
intendono mettere a disposizione della comunità e della
Fondazione: Lucia Genovese, la deputata Vanna Iori,
Fausto Nicolini direttore generale Ausl di Reggio Emilia,
Annalisa Rabitti, consigliera comunale con delega alla
disabilità, Giulio Terzi presidente della Fondazione
Giustizia, Valeria Prampolini, membro del Cda della
Fondazione Manodori, Umberto Bedogni, presidente
DarVoce, Emma Davoli in rappresentanza del Consorzio
45 e Oscar Romero, Elisabetta Genovese UniMoRe,
Don Romano Zanni, vicario Episcopale per la Carità e
le Missioni.

Adriano Arati
(Dar Voce RE)

"C'

l melograno è considerato un super-cibo.
Ovvero uno di quegli al imenti portatori di
t a lm e n te t a n t e v i r t ù c h e b i s og n e r e b b e
consumare quot id ianamente . E ' noto , da
tempo, che il frutto autunnale
ha propr ie tà ant i -age perché

cont iene un elevato numero di
antiossidanti . Ma ora la scienza
ha dato il responso definit ivo: i
r icercatori del Poli tecnico fede
rale di Losanna (Svizzera), hanno
pubbl icato i r isul ta t i de l la loro
ricerca sul melograno sulla rivista
Nature Medicine.
Ed hanno scoperto perché fa così bene, e cosa
accade nel nostro corpo quando lo ingeriamo.
La ricerca
Lo studio ha riportato la scoperta di una mo
lecola presente nel melograno, principale re
sponsabi le del l 'e ffe t to ant i -age . Durante la
digestione del frutto infatt i , s i sviluppa una
sostanza chiamata uroli tina A, portentosa nel
combattere l 'invecchiamento cellulare. Non è
nel frutto quindi che si trova la peculiare so
s t a n z a : e s s a s i s v i lu pp a me n t r e i b a t t e r i
dell ' intestino lo metabolizzano. L'urolitina A

svolge un ruolo chiave nel contrastare il deca
d imento f i s ico . Avrebbe addi r i t tu ra effe t t i
s p e c i f i c i s u l l e f u n z i o n i m u s c o l a r i .
Ad ora la ricerca è stata sperimentata solo su

vermi e topi, e in entrambi i casi
i r isul ta t i sono sta t i vis ibi l i . I
vermi a cui era stata sommini
s t ra ta la sos tanza vivevano i l
4 5 % i n p i ù d e i l o r o s i m i l i .
Mentre i topol ini r iusc ivano a
correre i l 42% più a lungo r i 
spetto alle altre cavie coetanee.
I tes t cl inici sugl i umani sono

ancora in fase di elaborazione, e i risultati si
d o v r e b b e r o a v e r e n e l 2 0 1 7 . E s s e n d o
l 'organismo a metabol izzare l 'uroli t ina A, è
possibile che la quantità dei benefici derivati
dall'assunzione del melograno vari di persona
in persona. In attesa di avere dat i più cert i ,
esso rimane comunque un frutto ultra-benefico,
ricco di vitamine e sostanze virtuose. E con
sumarlo il più possibile, magari bevendone il
prezioso succo, è comunque un ottima abitu
dine per l 'organismo.

Maria Luisa Canavero

i l melograno

I
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erboristeria

er usufruire delle meravigliose potenzialità che la
Natura ci offre, dobbiamo concepire il fatto che
l'uomo e la donna oltre all'organismo fisico, hanno
un sistema emotivo e un sistema psichico e che
questi tre aspetti sono interdipendenti fra loro e si
influenzano a vicenda.
Infatti anche se è banale come esempio, quando

abbiamo mal di testa, mal di denti o un raffreddore,
siamo più irritabili, stanchi, non abbiamo voglia di
socializzare, essere gentili o approfondire temi e studi
importanti, questo perché il corpo fisico agisce sulle
emozioni e sulla mente e la stessa cosa accade anche in
senso contrario.
D ' a l t r a p a r t e
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità considera lo
stato di salute come un diritto
e in particolare come "stato
di completo benessere fisico,
psichico e sociale e non
semplice assenza di malat
tia".
Per cui, soprattutto quando abbiamo disturbi lievi po
tremmo provare a curarci con sistemi privi di controin
dicazioni. Ad esempio se siamo agitati potremmo uti
lizzare le erbe efficaci per calmarci, se siamo stanchi
abbiamo a disposizione dei tonici nervini, se non dor
miamo bene possiamo imparare quali erbe utilizzare,
con i giusti dosaggi, per prepararci una tisana rilassante.
Se non usassimo sempre medicinali per questi semplici
disturbi, oltre ad un'azione efficace e completa, evite
remmo di intossicare l'organismo con le scorie dei
farmaci sintetici, una delle maggiori cause di ricovero
nella società moderna.
Quando si parla della cura con le erbe si fa riferimento

ad una tradizione antica, che conduce alle radici stesse
dell'umanità, in cui allo spavento della morte e della
malattia si poteva reagire solo ed esclusivamente ricor
rendo alla natura ed ai suoi benefici. Il Regno Vegetale
rende abitabile il nostro pianeta, è il nostro "polmone"
e oltre a nutrirci e ad offrirci legname, tessuti, carta e
tanto altro, ci consegna preziosi rimedi contro le malattie.
Nel tempo si è formata la così detta "tradizione erbori
stica", fatta di miti, leggende, conoscenze popolari,
ricette e preparati curativi che sono diventati patrimonio
degli antichi medici quali Ippocrate, Galeno, Avicenna
e delle Scuole Monastiche che hanno cominciato a
catalogare e tramandare questo capitale inestimabile.
Gli antichi sapevano ad esempio che l'autunno è il
periodo ideale per depurare l'organismo e per prepararlo
ad affrontare la fredda stagione invernale. L'agente
detossificante per eccellenza è il fegato e per aiutarlo
nel suo incessante lavoro vi sono delle piante eccezionali
che oggi sono state studiate nei loro principi attivi per
capirne il meccanismo d'azione depurativo.
Un epatoprotettore naturale è il Cardo Mariano (Silybum
marianus L.) o Cardo della Madonna. Conosciuto da
tempi remoti, negli anni sessanta fu isolato il suo prin
cipale principio attivo dai frutti (silimarina) e da allora
sperimentazioni in vitro hanno dimostrato una attività
epatoprotettrice e antiepatotossica, che già gli antichi
trattati ci avevano anticipato.
Se siete interessati ad approfondire la conoscenza con
il meraviglioso mondo delle erbe officinali, partecipando
a uno dei corsi teorici e pratici organizzati a Reggio
Emilia, potete contattarmi e scrivermi all'indirizzo mail:
erbe.e.cultura@gonlinet.com
o telefonare 339 4360071.

Oriana Pipitone

P

"talk test" che semplicemente riconosce lieve una
attività praticata da 2 persone quando, durante la
stessa, le persone possono tranquillamente comuni
care tra di loro o pesante quando l'intensità
dell'esercizio e della frequenza cardiaca e respiratoria
impedisce alle 2 persone di "chiacchierare". Un
metodo più scientifico è utilizzare un cardiofrequen
zimetro che misura la frequenza cardiaca massima
raggiungibile secondo alcune semplici formule (220-
età negli uomini, 200- età nelle donne) con consiglio
di lavorare al massimo al 75%-80% di tale valore.
In alcuni casi la frequenza massima raggiungibile
viene comunicata dal Cardiologo dopo esecuzione
di un test ergometrico (prova da sforzo) .
La promozione dell'attività fisica allora deve diven
tare necessariamente prioritaria, ma come?
Negli Stati Uniti ad esempio il programma "Healthy
people 2010" individuava nell'attività fisica uno
degli obiettivi di salute principali per il paese.
Alcuni accorgimenti potrebbero essere:
Aumentare il tempo dedicato all'attività fisica dentro
e fuori la scuola incoraggiando i ragazzi a svolgere
almeno 30 minuti di attività fisica giornaliera.
Sviluppare programmi di "educazione alla salute"
nelle scuole.
Spingere i datori di lavoro a facilitare la pratica di

una corretta regolare attività fisica da parte dei
dipendenti come ad esempio già avviene presso
alcune industrie in Germania
Sostenere la pratica di attività fisica individuale o
di gruppo attraverso ad esempio associazioni di
cittadini. Da anni l'Associazione volontaria contro
le malattie cardiovascolari il "Cuore della Montagna"
promuove trekking periodici lungo i sentieri della
nostra bellissima montagna a cui partecipano centi
naia di cittadini.
Dal 2014 poi una convenzione tra le Aziende sani
tarie della nostra Provincia e UISP ha permesso in
15 comuni la realizzazione di "gruppi di cammino"
settimanali nei quali gruppi di cittadini anche con
patologie si ritrovano a praticare attività fisica
guidati da un Laureato in Scienze Motorie.
Promuovere lo sviluppo di ambienti urbani che
stimolino l'attività fisica come piste ciclabili e
percorsi pedonali su itinerari anche di interesse
paesaggistico o storico artistico.

Dr. Gianni Zobbi
Specialista Cardiologia S. Anna Castelnovo Monti

Dr. Alessandro Navazio
Specialista Cardiologia - Direttore Programma Cardio

L'articolo prosegue nel prossimo numero

quando star bene è una questione di sti le. continua da pag. 4
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Come contattarci
Le iscrizioni si possono effettuare:

presso la sede (Viale Monte San Michele, 1- RE)
nelle giornate di:

Martedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 10 alle 12
Venerdì dalle 10 alle 12
tel. e fax 0522 541734

c/c Postale n° 11043429
Cod. IBAN: IT92T0760112800000011043429

UNICREDIT Ag. V.le Monte S. Michele
Cod. IBAN: IT87D0200812833000100270345

B.co Popolare - 457 - Sede di Reggio E.
Cod. IBAN: IT21D0503412800000000025386

e-mail: assper05@melagrana1.191.it
www.lamelagranaonlus.it

R
g r u p p i d i m u t u o - a i u t o

iprende il 5/10 il gruppo di mutuo aiuto dedicato ai
pazienti oncologici (maschi e femmine). Si riunisce
il Mercoledì dalle 18 alle 19 presso la sede della
MELAGRANA, a cadenza quindicinale, coordinato
dalla Dott.ssa Carla Tromellini.
Per contatti telefonare al n° 339-7378171.

l a b o r a t o r i c r e a t i v i

H

R
corso yoga per pazienti oncologici

iprende il 5/10 il Mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.00
il corso yoga per pazienti oncologici presso il Circolo
UNICREDIT di Via Settembrini, 9 a Reggio E.
Il costo è di 20 € mensili.
Per informazioni e iscrizioni telefonare a sig.ra Ra
diana, cell. 340 5127039

a riaperto la propria attività il laboratorio creativo
presso la sede della Melagrana il martedì dalle 15
alle 17. Cucito, maglia e attività artistiche sono
aperte a tutti coloro che vogliono sperimentasi in
un'attivita creativa. Per informazioni telefonare
alla Melagrana.

S
fibromialgia, gruppo mutuo aiuto

i riaprono le iscrizioni al nuovo gruppo di mutuo
aiuto dedicato ai pazienti fibromialgici. Il gruppo si
riunisce il mercoledì dalle 17 alle 18.30 (alternandosi
col gruppo dei pazienti oncologici) ed è coordinato
dalla Dott.ssa Carla Tromellini.
Per conta t t i te lefonare al :339-7378171

l 16 Ottobre partecipiamo con uno stand dei
manufatti del laboratorio creativo alla Festa della
castagna di Cortogno (Casina). Saremo presenti
per l'intera giornata.
l 24 Novembre saremo con uno stand creativo
presso l'atrio dell'Ospedale di Montecchio per
l'intera giornata.
l 17 Dicembre saremo presenti con stand per
l'intera giornata presso il CONAD Reggio Sud,
in Via Maiella, 55 - Reggio E.

I
mercatini autunno inverno

esteggeremo l'arrivo delle festività natalizie il
14 Dicembre, dalle ore 20,00, con una cena presso
il Ristorante Pizzeria PIEDIGROTTA, Via Emilia
Ospizio, 50 - Reggio Emilia. Per informazioni
e prenotazioni telefonare alla Melagrana
(0522541734), orario d'ufficio.

F
cena degli auguri

I

I


