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Pubblicazione trimestrale dell’ACNIN  fondata da Luigi Costacurta nel 1984 

L uigi Costacurta lasciò questo 
mondo agli inizi del 1991.  
Il suo grande sogno com-
prendeva tre traguardi, ai 

quali lavorò fino alla fine: voleva fon-
dare una Casa Sociale, come quella 
che Lezaeta Acharan aveva in Cile, 
dove venissero praticate le varie me-
todiche idro-termo-fango-terapiche 
proprie della Medicina Naturale Le-
zaetiana. Voleva che nascesse una 
Scuola Superiore di Iridologia e Na-
turopatia, per formare esperti in quel-
la Medicina, che potessero offrire ai 
malati una alternativa alle cure allo-
patiche offerte dallo Stato. 
 Infine voleva che si formasse 
una associazione di ex malati, che 
diffondesse fra la gente la cultura na-
turalista, anche organizzando gruppi di acquisto di alimenti 
biologici. Questo sogno fu il primo ad avverarsi quando, il 
28 gennaio 1984 venne registrata l’ACNIN presso lo studio 
del notaio Gino Aggio di Conegliano. Lo statuto includeva 
gli altri due obiettivi, ancora nel mondo delle intenzioni. Il 
primo consiglio direttivo fu composto da Carlo Stecca, pre-
sidente, Riccardo Zaramella, Annalisa Pauletti, Faustino 
Bessegato, Luigi Cecchin, Angelo Catalfamo, Gianni De 
Simoni. Luigi Costacurta volle restare fuori dagli organi as-
sociativi per dedicarsi alla ricerca e all’insegnamento. 
 Il secondo sogno a prendere forma fu la Scuola. 
Grazie all’impegno personale e determinante di Costantino 
Iliopulos e Giacinto Bazzoli, il 30 settembre 1988  nacque 
a Trento  l’Accademia Nazionale di Scienze Igienistiche 
Naturali “Galileo Galilei”. L’atto costituivo venne firmato 
presso il notaio Francesco Calliari da Riccardo Sani, Gior-
gio Casagranda, Franco Paolazzi, Maria Luigia Malcangio, 
Tarcisio Grandi, Erminio Tasin, Sonia Giuliani, Luigino 
Giordani, Silvio Tesser, Armido Chiomento, Doriano Dell’ 
Anna, Corrado Tanzi, Loredana Vota, Sergio Rosset, Luisa 
Zucchini, Marco Patton, Costantino Iliopulos, Luigi Costa-
curta, Giacinto Bazzoli. Uno degli scopi inseriti nello statu-
to era “raggruppare sotto l’insegna delle Scienze Igienisti-
che Naturali i vari orientamenti scolastici, dando loro un or-
dinamento di carattere accademico universitario”. L’Acca-

demia iniziò subito un corso di I-
ridologia e Naturopatia ricono-
sciuto dalla Provincia di Trento, 
che ebbe Luigi Costacurta come 
insegnante principale. La scuola 
continua anche oggi la sua mis-
sione iniziale, nel rispetto dello 
statuto, sotto la guida di Iliopulos 
e Bazzoli, affiancando ai principi 
della nostra Medicina anche altre 
tecniche ed altri strumenti alter-
nativi ai farmaci chimici . 
 Il terzo sogno di Costacur-
ta non vide mai la luce. Vennero 
fatti alcuni tentativi di acquistare 
un edificio, o di usare una strut-
tura commerciale esistente, dove 
praticare le nostre metodiche, 
ma i nostri ideali si scontrarono 

ben presto con gli interessi economici, con la burocrazia 
statale e il corporativismo medico. Finché si fa cultura i 
problemi sono pochi, ma se si vuole avviare una Casa So-
ciale gli ostacoli sono enormi. Tanto grandi che sia Luigi 
Costacurta che i suoi allievi rinunciarono all’impresa. La 
Casa Sociale fu l’unico sogno di Gigi che non vide mai la 
luce. 
 Quando insegnava a Trento, Costacurta sentì che le 
forze lo stavano abbandonando; il suo corpo aveva dato 
quello che poteva dare e si stava spegnendo. Non era 
questione di malattia ma di esaurimento dell’energia vitale. 
La sua mente però era ancora desiderosa di imparare: si 
era accorto che la Medicina Naturale L&C non si era occu-
pata molto della parte psichica dell’uomo, né delle energie 
sottili (non elettromagnetiche) che sempre più chiaramente 
mostrano la loro esistenza nel nostro mondo, che non è 
fatto solo di chimica.  
 Stava raccogliendo informazioni, idee, principi 
scientifici, quando la Grande Sorella venne a bussare alla 
sua porta. Luigi Costacurta ha dato quello che poteva dare 
e ha lasciato il compito di procedere con la sua ricerca ai 
soci  e ai consulenti dell’ACNIN e agli studenti e ai docenti 
dell’Accademia. Sarebbe auspicabile che l’ACNIN cono-
scesse tutti i passi avanti fatti dall’Accademia nel campo 
della Medicina Naturale avanzata.                        RM   

UN UOMO E IL SUO LASCITOUN UOMO E IL SUO LASCITOUN UOMO E IL SUO LASCITO   A C N I N  



  

    Sang Whang 
    Estratto dello statuto 
    La dipendenza da psicofarmaci 
    Idromassaggio ai piedi 
    L’alimentazione del bambino 0-3  
    Pancia gonfia dopo pranzo 
    La cura all’olio di girasole 
    Integratori: sono necessari? 
    Bere acqua alcalina 
    Colazione, pranzo e cena 
    La mia esperienza col pane 
    Mikhael Aivanhov—Pensiero 
    Educare l’emotività 

I nostri consulenti sono soci che hanno 
sviluppato una conoscenza personale 
dei principi teorici e delle applicazioni 
pratiche delle nostre metodiche e che 
sono stati riconosciuti dal Comitato Tec-
nico abili ad insegnare queste  
La loro nomina è fatta dal Consiglio Di-
rettivo e restano tali finché sono in rego-
la con il versamento della quota annuale  
e il loro nome è pubblicato sul notiziario.  
In ogni caso ciascun oratore è respon-
sabile delle idee che insegna, se diver-
se da quelle approvate dal Comitato 
Tecnico. 
 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a 
fornire consigli individuali ai soci, oltre a 
quanto fatto dai consulenti di 2° livello. 
 

 Fernando Vincenti—Gallipoli 
 Giuseppe Mascia—Milano 
 Corrado Tanzi—Brianza 

 Renato Marini— Vicenza 
 Giuliano Canova – Vicenza  
 Renata Filippi – Vicenza   
 Loredana Manfrè –  Verona 
 Nerone Pagano– Venezia   
 Marilena Pinti — Brescia  
 Ida Carboniero – Vicenza 
 Alessandro Cioccariello—Milano   

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto 
fatto dai consulenti di 3° livello. 
 

 Cristiano Bonanni – Roma  
 Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
 Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 Gianluigi Zambon—Verona 
 Gabriella Fasone—Catania 
 Vito Carroccio—Messina 
 Provvidenza Rasi—Messina 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
fornire informazioni generali a soci e in-
teressati usando i testi in bibliografia. 
 

        Claudio Basso—S. Donà del Piave 
 

Capigruppo 
Nominati dal Consiglio Direttivo. Abilitati 
ad organizzare serate divulgative e se-
minari e ad illustrare quanto scritto nei 
testi ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
 

 Vicenza– Ida Carboniero Tessari 
 Venezia– Nerone Pagano 
 Brescia– Marilena Pinti 
 Milano– Alessandro Cioccariello 
 Roma– Cristiano Bonanni 
 Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
 Verona—Gianluigi Zambon  
 Catania: Gabriella Fasone 
 Messina: Vito Carroccio 
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INDICE 
Ionizzazione 

 

 Il termine IO N E in chimica 
indica un atomo o una molecola 
(insieme di atomi) che anziché es-
sere neutri, hanno una carica elet-
trica , che può essere positiva o ne-
gativa . N ello stato di equilibrio a-
tomi e molecole sono neutri, ossia 
le cariche elettriche positive e ne-
gative si equivalgono e si compen-
sano. 
 Quando, per motivi chimici o 
fisici, alcuni elettroni si staccano 
dall’atomo o dalla molecola , dove 
manca un elettrone si crea una ca-
rica positiva e dove c’è un elettro-
ne in più nasce la carica negativa . 
 L’acqua pura è una molecola 
formata da 2 atomi di idrogeno ed 
uno di ossigeno H 2O . È talmente 
stabile che nessuna azione chimica 
o fisica riesce a strappare degli e-
lettroni per creare uno stato ioniz-
zato. O meglio, la ionizzazione che 
si produce dura milionesimi di se-
condo e poi rientra . L’acqua pura , 
quella distillata o la pioggia , non è 
quindi ionizzabile . 
 Sono facilmente ionizzabili 
invece i sali minerali che normal-
mente si trovano disciolti nell’ac-
qua che esce dal rubinetto o nell’-
acqua minerale in bottiglia . Alcuni 
ionizzatori elettrici aggiungono dei 
sali all’acqua di rubinetto per favo-
rire la ionizzazione . Altri non ag-
giungono nulla . 
 La ionizzazione si ottiene 
mediante il processo di elettrolisi, 
ossia facendo passare una leggera 
corrente elettrica attraverso l’ac-
qua . I sali ionizzati positivi si rac-
colgono da un lato e quelli negativi 
si raccolgono dall’altro lato. Estra-
endo l’acqua alle due estremità si 
ottiene un’acqua acida (con ioni 
positivi) e un’acqua alcalina (con 
ioni negativi).  
 Se viene a contatto con altre 
sostanze liquide , l’acqua ionizzata 
(acida o alcalina) tende rapida-
mente o tornare neutra , che è il 
suo stato di equilibrio. 
 Anche l’aria si può ionizzare , 
sempre in base allo stesso proces-
so chimico di perdita/aggiunta di 
un elettrone agli atomi dell’aria . & 

Il senso delle parole 

 P E R I S C R I V E R S I A L L ’ A C N I N   
  Per iscriversi all’associazione basta inviare anche via email alla sede centrale il 
modulo di iscrizione  e copia della ricevuta del versamento di € 28.00 sul  c/c postale 
a favore dell’ ACNIN,  Nr. 16832313.  In mancanza del modulo basta scrivere 
su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome 
- Indirizzo postale completo di CAP 
- Luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) 
- Firma sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati perso-
nali solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”. 
La tessera arriverà per posta entro 60 
giorni ed avrà validità di 12 mesi.  

CONSULENTI ACNIN 



S ang Youn Whang nacque 
a H amhung nel nord del-
la Corea il 16 ottobre del 
1931, sotto la dominazio-

ne giapponese; era il maggiore di 
quattro figli di Andrew Whang, 
un pastore evangelico filoameri-
cano.  
 N el 1948 la Corea venne di-
visa fra Nord (comunista) e Sud 
(democratico): la famiglia Whang 
si trovò nella metà comunista . Il 
padre di Sang si rifugiò negli Sta-
ti Uniti dove lavorò alla radio an-
ticomunista Voice of America, a t-
tività che causò alla famiglia , r i-
masta in Corea , seri problemi con 
la polizia .  
 N el 1950  i comunisti della 
Corea del Nord, sostenuti da Sta-
lin (Unione Sovietica) e Mao Tze 
Tung (Repubblica Popolare Cine-
se) invasero la Corea del Sud, 
che stava sotto la protezione de-
gli USA; questi iniziarono una 
guerra di difesa del Sud che ter-
minò con l’armistizio del 1953. 
   Per sfuggire alla guerra , 
nel dicembre del 1951, all’età di 
20 anni, Sang emigrò negli USA 
con il resto della famiglia , sbarcò 
a San F rancisco e si stabilì nella 
città di N ew York . F requentò il 
Politecnico di Brooklyn dove stu-
diò ingegneria elettronica , otte-
nendo la laurea breve Cum Laude 
nel 1956.   
 Mentre studiava a Brooklyn 
conobbe Mary, una coreana nata 
a Pyongyang  e anche lei emigra-
ta negli USA assieme al padre , 
che lavorava per l’esercito USA; 
si sposarono il 25 dicembre 1955.  
 Dopo il matrimonio la cop-
pia si trasferì a Miami, in F lorida 
(nel 1964). Ripresi gli studi di e-
lettronica , nel 1966 ottenne la 
laurea magistrale in Ingegneria 
E lettronica . Dopo la laurea Sang 
Whang divenne vice presidente 
della Micro E lectronics di Miami. 
Dedicò la vita ad allevare i suoi 
tre figli e la sua carriera alla pro-
gettazione di apparecchiature e-
lettroniche , diverse delle quali 
vennero brevettate negli USA , in-
cluse un modem ad alta velocità 
per il trasferimento di dati via ca-
vo e un apparecchio per la produ-
zione di lenti a contatto. 

 N el 1965 poco dopo esservi 
giunto, fondò a Miami  l’associa-
zione Korean Association of Grea-
ter Miami che radunava i coreani 
che vivevano in quella città . Con 
questa associazione si interessò 
attivamente ai problemi di inte-
grazione sociale fra asiatici, afri-
cani e americani. N el 1966 (a 35 
anni) la Camera di Commercio di 
Miami lo elesse “Personalità del-
l’anno” per la sua campagna di 
raccolta fondi a favore dei figli di 
Afroamericani che frequentavano 
i collegi della F lorida . 
 N el 1976 (a 45 anni) Sang 
Whang divenne , come suo padre , 
un Anziano nella chiesa presbite-
riana coreana di Miami. 
 N el 1986, affetto da iper-
tensione persistente , venne a sa-
pere degli effetti positivi dell’ac-
qua alcalina generata da una 
macchina che veniva prodotta in 
Giappone e che era chiamata 
“Ionizzatore d’acqua” . Dopo sei 
settimane di assunzione dell’ac-
qua alcalina prodotta da questo 
apparecchio non ebbe più biso-
gno dei farmaci per ridurre la 
pressione e iniziò a studiare gli a-
spetti scientifici dell’acidità cellu-
lare e gli effetti di questa acqua 
sulla salute umana . 
 N el 1990 pubblicò a sue 
spese il libro Reverse Aging, pub-
blicato in italiano con il titolo In-
vertire l’invecchiamento (a tutt’-
oggi disponibile), nel quale espo-
ne i principi teorici della sua ri-
cetta contro la degenerazione 
cellulare causata dall’eccesso di 
acidità nel sangue e nelle cellule . 
Pubblicò anche un secondo libro 
'I'm OK , But What H appened to 
My Body?' che non venne mai tra-
dotto. 
 N el 1992 (a 61 anni), ritira-
tosi dal lavoro come ingegnere , 
fondò la Alkalife International, u-
na impresa che produce apparec-
chi per migliorare la salute , come 
il materassino a raggi infrarossi e 
lo ionizzatore per produrre acqua 
alcalina . 
 Le sue idee sugli effetti del-
l’acqua alcalina per  la salute del 

corpo hanno trovato ampio segui-
to fra tutti i cultori delle medicine 
alternative e sono sempre state o-
steggiate dalla medicina ufficiale 
e dagli esperti di chimica , sia con 
argomenti scientifici (biochimica 
della digestione) sia con studi cli-
nici (effetti reali a lungo termine 
dell’assunzione di acqua alcalina 
da parte di malati di malattie de-
generative). Whang si dedicò con 
tutte le sue conoscenze a ribatte-
re tutte le critiche che venivano 
mosse alle sue affermazioni. 
 N el 1995 (a 64 anni) rimase 
vedovo della moglie Mary, che a 
60 anni  morì per una grave fibro-
si polmonare durata quasi dieci 
anni.  Il 26 maggio 1997 sposò in 
seconde nozze Josephine Gordy 
che dopo la morte del marito di-
venne presidente della Alkalife , 
dove lavorano anche due dei suoi 
tre figli.  
 Come autore del libro sull’-
acqua alcalina , tradotto in 17 lin-
gue , Sang Whang venne invitato 
in varie parti del mondo a tenere 
conferenze e illustrazioni scienti-
fiche della sua teoria . Gli ionizza-
tori d’acqua , originariamente u-
sati solo in Giappone e Corea , ini-
ziarono ad essere venduti in di-
versi Paesi del mondo. Oggi se ne 
possono trovare anche in Italia , 
prodotti da varie ditte .  
 Sang Youn Whang morì a 
Miami il 24 gennaio 2011 all’età 
di 79 anni.                           & 
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Sang Whang 
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St a t u to d e l l ’Assoc i a z io n e 

A C N I N  
(Stralcio del testo del 2012) 

 

 O m issis 
A r t . 4 – Soc i 
 Il socio è colui che aderisce 
alle finalità dell’associazione e con-
tribuisce in vari  modi a realizzarle; 
il numero dei soci è illimitato. La 
qualifica di socio viene ottenuta 
tramite l’iscrizione e il versamento 
della quota . 
 Possono aderire all’associa-
zione tutte le persone fisiche o giu-
ridiche che sono disposte ad accet-
tare il presente statuto. Queste ulti-
me saranno rappresentate nei rap-
porti associativi dal legale rappre-
sentante o da altro delegato. Tale 
iscrizione comporta il diritto ad un 
solo voto in assemblea . I soci di enti 
o associazioni iscritti all’AC NIN non 
diventano ipso facto soci AC NIN . 
 Le domande di iscrizione ven-
gono iscritte nel Libro dei Soci al 
ricevimento della quota di iscrizio-
ne; tuttavia il Consiglio Direttivo 
deve convalidare l’iscrizione . Le 
domande di iscrizione rigettate dal 
Consiglio Direttivo produrranno la 
reiezione dalla domanda , la restitu-
zione della quota versata e la can-
cellazione dal Libro dei Soci. 
Il Libro dei Soci può essere tenuto 
anche in formato elettronico, a nor-
ma di legge . 
 E ’ prevista la figura di socio 
onorario per persone che pur senza 
versare la quota di iscrizione vengo-
no iscritte con il loro consenso, in 
virtù di meriti personali nel campo 
della diffusione dei principi teorici e 
pratici propri dell’associazione; i 
soci onorari vengono approvati dal-
l’assemblea . 
 I soci hanno il diritto di fre-
quentare i locali dell’associazione e 
di partecipare liberamente agli in-
contri organizzati per loro; per alcu-
ni servizi può essere richiesta una 
quota di partecipazione . Solo i soci 
in regola con il versamento annuale 
hanno accesso ai servizi offerti a 
pagamento. 
 Tutti i soci in regola con il 
versamento della quota annuale 
formano l’elettorato attivo e passivo 
ed hanno diritto di voto per appro-
vare i deliberati dell’assemblea; 
hanno inoltre diritto di ricevere il 
notiziario ufficiale dell’associazione . 
 Un socio può essere espulso o 

sospeso per i seguenti motivi: 
a) infrazione dei dettami del pre-
sente statuto, nonostante ripetuti 
richiami da parte del Consiglio Di-
rettivo. 
b) mancato versamento della quo-
ta annua , oltre tre mesi dopo la sca-
denza . 
c) comportamento che arrechi 
danno morale o materiale all’asso-
ciazione , anche senza preavviso. 
 Le sospensioni, le espulsioni 
ed i dinieghi all’iscrizione vengono 
decise dal Consiglio Direttivo; con-
tro tale decisione è ammesso ricor-
so, sul quale si pronuncerà in via 
definitiva l’assemblea . 
 

 O m issis 
A r t . 7 – L ’Asse m b le a 
  L’Assemblea è l’organo sovra-
no ed è composta da tutti i soci re-
golarmente iscritti. Un socio può 
farsi delegare con mandato scritto 
corredato di fotocopia della propria 
carta d’identità; un socio può essere 
portatore di non più di una delega . 
 L’Assemblea viene convocata 
in via ordinaria una volta all’anno 
da gennaio ad aprile , e in via straor-
dinaria su richiesta del Consiglio 
Direttivo o del 10% del corpo socia-
le . 
 L’Assemblea sia ordinaria che 
straordinaria deve essere convocata 
per lettera cartacea o elettronica , 
sul sito web dell’associazione o me-
diante pubblicazione sul periodico, 
non meno di 20 giorni prima della 
data fissata . 
 L’Assemblea si costituisce 
mediante la elezione di un presiden-
te che nomina un segretario. Tutte 
le votazioni possono essere fatte in 
modo palese per alzata di mano. La 
elezione degli organi elettivi deve 
essere fatta mediante scrutinio se-
greto. 
 Tutte le decisioni dell’assem-
blea saranno rese note ai soci me-

diante gli organi divulgativi dell’as-
sociazione (periodico, sito web, 
ecc.). 
 Il Consiglio Direttivo eletto 
dall’assemblea entra in possesso 
delle sue prerogative alla sua prima 
convocazione; nel frattempo il Con-
siglio uscente gestisce l’ordinaria 
amministrazione . 
 

Compiti dell’Assemblea: 
a) approva il Bilancio preventivo e 
consuntivo su proposta del Collegio 
Contabile . 
b) approva il programma annuale 
e pluriennale dell’associazione su 
proposta del Consiglio Direttivo. 
c) approva la quota annuale di 
iscrizione su proposta del Consiglio 
Direttivo. 
d) approva i criteri per la nomina 
dei consulenti. 
e) esamina i r icorsi avverso deci-
sioni di sospensione , espulsione o 
diniego all’iscrizione decise dal 
Consiglio Direttivo. 
f) approva ogni atto regolatorio 
interno all’associazione , come ad 
esempio il regolamento del Comita-
to Tecnico e quello del Collegio 
Contabile . 
g) approva le modifiche allo statu-
to proposte dal Consiglio Direttivo o 
da almeno il 10% del corpo sociale . 
h) E legge i membri del Consiglio 
Direttivo, del Collegio Contabile e 
del Comitato Tecnico su una rosa di 
candidati aperta a tutti i soci; l’elen-
co dei candidati deve essere pubbli-
cato all’inizio dell’assemblea . Su 
richiesta , i candidati hanno il diritto 
di farsi conoscere davanti all’assem-
blea secondo modalità fissate dal 
presidente dell’assemblea stessa . 
i) Decide lo scioglimento dell’as-
sociazione , come specificato agli 
artt. 12 e 13. 
j) Approva la nomina di soci ono-
rari.  
 O m issis                      & 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE 2014 
 

L’assemblea ordinaria annuale dei soci si terrà a Vicenza, presso 
Hotel Victoria, in prima convocazione alle ore 9:00 e in seconda 
convocazione alle ore 10:00 di sabato 29 marzo 2014. Sono 
invitati tutti i soci per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: (1) 
Relazione del presidente sulle attività 2013; (2) prospettive per il 
2014; (3) approvazione del Bilancio 2013; (4) preventivo 2014; (5) 
proposte e suggerimenti dei soci; (6) Varie ed eventuali.  
I soci che desiderano includere nell’ OdG un altro argomento lo pos-
sono comunicare alla segreteria anche all’inizio dell’ assemblea.  



L a D ip e n d e n z a  
d a Psicof a r m ac i   

Articolo redazionale 
 

L a dipendenza da  psicofar-
maci è una seria forma di 
dipendenza psico-fisica 
provocata e tenuta attiva 

dall'assunzione ripetuta ed ecces-
siva di psicofarmaci. E ' bene chia-
rire che in commercio non vi sono 
medicinali che fanno bene e altri 
che fanno male; è piuttosto l'uso 
che di essi viene fatto a creare 
conseguenze negative , a lungo an-
dare . Se infatti vengono uti-
lizzati per un tempo molto 
limitato, certi psicofarma-
ci, interagendo con de-
terminate sostanze e 
neurotrasmettitori 
dell'organismo, r ie-
scono a stimolare o 
calmare sia la parte 
mentale che quella fi-
sica della persona , in 
modo temporaneo, ma 
positivo. Spengono un 
incendio ormonale . 
 Se invece vi è un uti-
lizzo eccessivo o prolungato, tali 
medicinali possono provocare la 
formazione di una reale dipenden-
za sia psicologica (deside-rio) che 
fisica (necessità). Gli psicofarmaci 
che possono maggiormente indur-
re e mantenere una situazione di 
dipendenza sono: gli antidolorifici 
(analge-sici), gli ansiolitici, gli an-
tidepressivi, i barbiturici, i dima-
granti, i narcotici (morfina , meta-
done , etc.) i sonniferi e gli stimo-
lanti (amfetamine).  
 Gli  psicofarmaci  rappre-
sentano la seconda classe di far-
maci maggiormente prescritti dai 
medici di base , preceduti soltanto 
dai farmaci antinfiammatori. L'uso 
esagerato di psicofarmaci può cre-
are pericolosi schemi comporta-

mentali, come prendere sistemati-
camente sonniferi per dormire , sti-
molanti per essere più attivi e con-
centrati, o assumere tranquillanti 
per rilassarsi a fine giornata . Que-
sti schemi diventano progressiva-
mente sempre più compulsivi, r i-
petitivi in modo ossessivo e inne-
scano sintomi tipici della dipen-
denza chimica , ossia:  
Tolleranza crescente, cioè la ne-
cessità di alzare le dosi per ottene-
re lo stesso effetto;  
Manie, ossia pensieri fissi su come 
e quando consumare i farmaci e 

verso tali sostanze;  
Crisi di astinenza , 
cioè la comparsa di 
sintomi psicologici e 

fisici fortemente 
negativi a se-

guito della 
sospensio-
ne dei me-
dicinali.  
Altrettanto 
gravi sono 
le conse-

guenze fisiolo-
giche dovute alla di-

pendenza da psicofarmaci. Posso-
no infatti comparire: secchezza 
delle fauci, ipersudorazione , di-
sturbi motori e di equilibrio, tre-
mori, disfunzioni sessuali, proble-
mi respiratori e cardiocircolatori, 
carenze alimentari.  Il consumo ri-
petuto di farmaci può inoltre cau-
sare , sempre a livello gastrico, 
bruciori, ir ritazioni e ulcere allo 
stomaco. 
  In caso di astinenza possono 
comparire sintomi come insonnia e 
altri squilibri del sonno, nervosi-
smo, tensione diffusa , umore de-
presso o euforico, difficoltà di con-
centrazione; a livello fisico si pre-
sentano problemi motori, tachicar-
dia , aritmia , spossatezza , etc.  
 Un uso ripetuto ed eccessivo 
di medicinali può produrre i mede-

simi segni del disturbo che si cer-
ca di attenuare (ad esempio, con il 
forte consumo di ansiolitici si può 
presentare intensa ansia).  
 Certi psicofarmaci, se assun-
ti con altre sostanze potenzialmen-
te dannose come l'alcol, moltipli-
cano in modo esponenziale i loro 
effetti negativi e quindi la loro pe-
ricolosità sia a livello interno, che 
esterno.  Purtroppo questa di-
namica per così dire di "multi as-
sunzione "  si sta sempre più diffon-
dendo in particolare tra i giovani, i 
quali desiderano raggiungere livel-
li di "sballo "  sempre maggiori e di-
versi. 
  Alla base del consumo ec-
cessivo e ripetuto di psicofarmaci 
vi sono le caratteristiche psicotro-
pe dei principi attivi che li com-
pongono, r icercate dalle persone , 
ma anche situazioni problematiche 
in una o più sfere vitali come quel-
la sociale , familiare , lavorativa , af-
fettiva e personale . 
 Dunque la possibilità e l'en-
tità della dipendenza da psicofar-
maci ha uno stretto legame con la 
persona che ne fa uso e con la sua 
particolare situazione personale , 
interpersonale , contestuale , lavo-
rativa , socio-familiare , etc. La di-
pendenza è ulteriormente tenuta 
attiva da personali convinzioni, e-
ventuali momentanei miglioramen-
ti e forte timore di perdere tali 
passi in avanti faticosamente fatti. 
Anche questi sono ulteriori fattori 
che spingono l'individuo verso il 
r iutilizzo del farmaco. 
 In realtà gli psicofarmaci 
hanno una azione limitata nel tem-
po, che agisce sui sintomi della pa-
tologia e non sulle sue vere cause 
mentali interne , sulle quali la sof-
ferenza nasce e si sorregge . In al-
tre parole gli psicofarmaci, me-
diando precise sostanze dell'orga-
nismo, non eliminano il disturbo 
per sempre , ma attutiscono i suoi 
sintomi, certe volte facendoli com-
pletamente sparire; i sintomi però, 
alla sospensione dell'assunzione 
del farmaco, r icompaiono (certe 
volte anche in forma maggiore) 
perché non erano mai stati risolti 
a livello psicologico.  & 
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Gli ormoni cerebrali principali sono la Serotonina , la Dopamina , l’Adrena-
lina , la Noradrenalina . Questi ormoni vengono prodotti anche nell’intesti-
no; circa il 90% della serotonina prodotta dall’organismo si trova nell’inte-
stino. In questo organo la serotonina stimola le fibre muscolari che man-
tengono la peristalsi, ossia quella serie di movimenti coordinati e continui 
che permette il r imescolamento del bolo intestinale , facilitando le reazioni 
chimiche , che avvengono per contato diretto fra le varie molecole . &  



I D R O M ASSA G G I O   
e  B A G N O A I  P I E D I 

R e n a t a  F i l i p p i  
 

I d ro m assa gg io . Mi pare che 
finora non abbiamo mai par-
lato dell’idromassaggio in va-
sca che non è una novità del 
momento, ma conta oltre cen-
to anni di vita . L’ideatore fu 
un certo E . Bilz e la sua sco-
perta , nel corso degli anni, è 
stata sempre più perfezionata 
fino ad arrivare ad una attrez-
zatura costituita da un turbomo-
tore o ventilatore e dal genera-
tore di ozono.  Idromassaggio 
vuol dire massaggiare il corpo 
con l’acqua attraverso l’apposita 
attrezzatura di cui è munita la 
doccia o la vasca ed il suo alter-
nato movimento che colpisce de-
licatamente la pelle del corpo in 
immersione (se vasca) o in doc-
cia si trasforma in massaggio. 
 Costacurta ci dice che l’ef-
fetto migliore dell’idromassag-
gio è dato con il sistema dell’a-
ria compressa immessa nella va-
sca tramite una pedana colletto-
re dotata di piccoli forellini adat-
tata sul fondo della stessa vasca . 
La struttura della pelle è dotata 
di innumerevoli radici o termina-
li nervosi i quali, al più lieve 
contatto di varia natura , per rea-
zione nervosa vengono eccitati e 
trasmettono a tutto il corpo de-
terminati stimoli. Quindi l’effetto 
fisico dell’acqua in movimento e-
sercitato sulla pelle del corpo è 
quello del massaggio.  
 L’idromassaggio prodotto 
con l’aria compressa (aria aspi-
rata e compressa) che fuoriesce 
dai piccoli forellini della pedana 
collettore adattata sul fondo del-
la vasca , apporta ossigeno all’ac-
qua che dallo stato statico passa 
a quello di ebollizione . L’aria im-
messa con forza nell’acqua , ori-
gina una nebulosa di bollicine 
che raggiungendo la superficie 
(pelo d’acqua) scoppiettano. E-
splodendo polverizzano il loro 
involucro acquoso che , al contat-
to con l’ambiente esterno, si io-
nizza e con questo processo ri-
petuto a catena l’acqua si tra-
sforma in acqua viva poiché l’ac-
qua polverizzata apporta ossige-
no potenziale . Quindi con l’idro-
massaggio il corpo beneficia di 

due effetti: 
massaggio 
e ossigena-
zione ener-
getica . 
 Se 
poi all’ac-
qua del ba-
gno vengo-
no addizio-
nati decot-
ti o infusi 
di erbe sa-
lutari o sa-
li minerali 

come il sale marino o la cenere 
di legna l’effetto fisiologico cura-
tivo è migliore e più incisivo. 
 L’idromassaggio in genere 
rafforza tutti i benefici effetti cu-
rativi dei bagni di immersione in 
vasca da bagno e cioè è tonico e 
distensivo del sistema nervoso e 
del sistema circolatorio del san-
gue , specie nel ventre e negli ar-
ti inferiori,ed è decongestionan-
te ... ( tratto da  Vivi con gli A-
genti N aturali — Costacurta). 
B a g no nor m a le a i  p i ed i 
 Può essere fatto con ac-
qua fredda , con acqua di argilla , 
con acqua addizionata con sale e 
aceto (temperatura 45°) oppure 
con cenere di legna . Può essere 
un bagno fatto sbattendo i piedi 
in modo  alterno, immergendoli 
nell’acqua o nella soluzione uno 
alla volta . 
 I piedi, oltre che a soste-
nere il peso del corpo provve-
dendo al suo equilibrio statico e 
dinamico, partecipano all’equili-
brio del sistema nervoso e del si-
stema circolatorio del sangue e 
della linfa in quanto sulla loro 
pianta , sul dorso e sulle caviglie 
i piedi sono dotati di terminali e 
recettori nervosi che fanno capo 
nei vari plessi ed organi del cor-
po. Quando accusiamo i piedi 
freddi vuol dire che la circolazio-
ne del sangue non è buona e che 
altri organi non funzionano bene 
a causa dello squilibrio termico.  
 Se accusiamo un mal di 
testa , alle volte un bagno freddo 
di un minuto ripetuto più volte ci 
può dare sollievo, come pure se 
accusiamo stanchezza fisica . Pa-
dre Kneipp consigliava una pas-
seggiata a piedi nudi sull’erba 
bagnata di rugiada della durata 
di 5 minuti per avere un effetto 

terapeutico. Infatti l’asprezza 
del terreno e la sua irregolarità 
unitamente alla pressione del 
piede concorrono a comprimere 
i recettori nervosi esercitando 
un micro auto massaggio con ef-
fetti appunto terapeutici. Inoltre 
scarichiamo il corpo dei suoi e-
lettroni liberandolo in questo 
modo da determinate influenze 
negative . 
 Tornando al bagno dei pie-
di, se questi non sono troppo 
caldi è bene usare una soluzione 
di acqua e aceto (1/4 di lt . su 
cinque litr i di acqua calda) op-
pure 200 gr . di cenere di legna 
in 10 lt. di acqua calda (come si 
faceva una volta per lavare la 
biancheria operazione nota col 
nome lisciva). 
 Se i piedi sono troppo 
freddi si immergono prima per 3 
minuti in acqua calda a 45°C , 
trascorso questo tempo immer-
gere i piedi in acqua fredda per 
altri 15 secondi. Asciugarli rapi-
damente , infilare dei calzini e 
poi scarpe e fare dei saltelli per 
curare la reazione . Durante la 
cura si può ripetere questo ba-
gno due o tre volte al giorno. 

E f fe t t i : il sangue migliora la sua 
circolazione . E ’ un decongestio-
nante della testa e di tutto il cor-
po. E ’ molto indicato nelle cefa-
lee e nei mal di testa , nelle e-
morragie cerebrali, nelle emor-
ragie nasali e viscerali (la cui o-
rigine è da ricercare nella feb-
bre gastrointestinale e dal con-
seguente squilibrio termico) E ’ 
indicato in caso di traumi al ca-
po, nella stanchezza delle gam-
be ed in qualsiasi situazione di 
fatica .                       (segue) 
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(segue) 
B A G N O C A L D O E  F R E D D O A I  

P I E D I  E D A L L E  G A M B E  
 L’applicazione , oltre al pie-
de , viene estesa sul fascio musco-
lare della gamba (il ginocchio vie-
ne escluso). Si può praticare fred-
do, immergendo i piedi e le gambe 
in acqua fredda per 30 secondi 
sempre che i piedi siano caldi, al-
trimenti si farà una immersione in 
acqua calda per 2-3 minuti seguita 
da una immersione rapida in acqua 
fredda per 15 secondi, 
 Dopo essersi asciugati, infi-
lare i calzini e coricarsi a letto co-
perti per curare la reazione di ca-
lore per 20-30 minuti. 
 

E f fe t t i . L’effetto curativo è più e-
nergico di quello praticato solo ai 
piedi, è molto decongestionante 
per tutto il corpo; diciamo che 
svolge una specifica azione sulla 
circolazione del sangue e della lin-
fa . E ’ indicato per le donne nel pe-
riodo della menopausa , ma anche 
agli uomini nel periodo dell’andro-
pausa; nella forte stanchezza alle 
gambe , nei mal di testa , nella iper-
tensione e nelle malattie della cir-
colazione , nella sciatica , nelle ma-
lattie bronchiali, nell’asma . 
 Nota: per controllare la tempera-
tura dell’acqua , sono in vendita 
termometri adatti a misurare la 
temperatura dei liquidi. 
 

V E L O C E M E N T E : se abbiamo mal 
di testa o testa pesante facciamo 
così: prendiamo un paio di calze di 
cotone e le intingiamo in acqua 
fredda e le strizziamo bene . Se i 
piedi sono freddi scaldarli con 
spazzolatura o qualche minuto in 
acqua calda . Le infiliamo e sopra 
copriamo con un paio di calzettoni 
di lana asciutti. Se possiamo ci infi-
liamo a letto per la reazione , oppu-
re di notte dormiamo così. Al mat-
tino saremo freschi... come rose . 
N aturalmente per saperne di più, 
ed avere maggiori informazioni sui 
suddetti bagni, consultare il testo 
di Luigi Costacurta Vivi con gli a-
genti naturali. &  
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L’a l i m e n t az ion e de l 
b a m b i n o  

d a  0 a  3 a n n i  
Articolo redazionale 

 

P r i n c i p i  g e n e r a l i  
 

 Il bimbo dovrebbe bere il latte 
della mamma il più possibile . F ino a 
6 mesi può vivere solo di quello con 
l’aggiunta di altre bevande (infusi di 
erbe , orzo, acqua con miele). Oltre i 
6 mesi dovrebbe continuare finché la 
mamma ha latte . Questo tipo di ali-
mentazione aiuta il bimbo a rafforza-
re le sue difese e stabilisce una rela-
zione di affetto con la madre che gli 
sarà molto utile nei mesi successivi. 
 Prima della comparsa dei pri-
mi denti il bimbo non dovrebbe man-
giare cereali (minestrine , pappe , bi-
scotti sciolti nel latte ecc.); la man-
canza dei denti indica che l’intestino 
non è ancora pronto per digerire gli 
amidi, specialmente quelli cotti.  
 Quando spuntano i denti può 
iniziare a masticare pane o biscotti e 
poi anche altri cibi solidi. È  impor-
tante che la bocca lavori e non sia 
scavalcata da pappe omogeneizzate . 
 I l bimbo N O N ha bisogno di 
mangiare carne di animali o pesci, 
anzi fa difficoltà a digerirla; se è o-
mogeneizzata è più digeribile , ma 
produce putrefazione intestinale 
(coliche , gas, ecc. che fanno piange-
re il bimbo nei primi mesi). 
  Per imparare a lavorare bene , 
l’intestino ha bisogno di digerire vari 
tipi di alimenti, dopo il primo anno: 
la varietà della dieta è la migliore 
soluzione , preferendo sempre cibi 
vegetali e crudi. 

A l i m e n t i  N O N  u t i l i  a l  b i m bo 
 Omogeneizzati industriali, so-
prattutto se di carne , pesce , e altre 
fonti animali; legumi cotti come fa-
gioli, fave , lenticchie . C ibi fritti in 
olio (specialmente se olio di semi). 
 Come lo è per gli adulti, ancor 
più per il bambino è deleterio mesco-
lare vari tipi di alimenti nello stesso 
pasto, specialmente: 
- uova con formaggio 
- pane con patate 
- frutta con altri alimenti 
- yogurt o latte con altri alimenti 
- pasta con riso o patate . 
 

A l i m e n t i  u t i l i  a l  b a m b i n o  
 Quando inizia lo svezzamento, 
a seconda dell’età il bimbo potrà 
mangiare: latte materno; latte di 
mucca allungato con orzo e addolcito 
con miele; latte di mucca cagliato 
con limone (eliminare la parte liqui-
da e usare quella solida da lavorare 
fino ad ottenere un sorta di crema); 
latte di mandorle o di riso; yogurt , 

budini e simili; verdure e ortaggi, 
crudi o  cotti al vapore , tagliati a fet-
te; frutta fresca , tagliata a fette e 
sbucciata; pane semi integrale , fette 
biscottate , biscotti senza grassi idro-
genati; pasta o riso semi-integrali , 
con condimenti vegetali; minestra di 
ortaggi; piselli cotti; formaggio fre-
sco e bianco; uova sode (poco cotte). 
 Ben presto il bambino inizia a 
manifestare i suoi gusti in fatto di 
cibi; a questa età non si tratta di ca-
pricci ma di comportamento istinti-
vo. In questa fase quindi la mamma 
non dovrebbe avere finalità educati-
ve , che sono ancora al di sopra delle 
abilità cognitive del bimbo. Può inve-
ce osservare il comportamento del 
figlio per capirne i gusti e per orien-
tare le sue scelte alimentari. 
 L’alimentazione dovrebbe es-
sere un momento di allegria , sia per 
la mamma che il bimbo; non è bene 
forzare il bimbo che non vuole man-
giare o sgridarlo, spazientirsi, sbuf-
fare , ecc. La digestione si blocca se 
la mente diventa negativa . Sorridere 
e cantare aiuta il bimbo a mangiare 
volentieri e digerire bene . È ancora 
presto per imporre le nostre regole 
di buona educazione a tavola . 
 A mano a mano che il bimbo si 
avvicina a i 3 anni la sua abilità co-
gnitiva aumenta e la mamma può 
iniziare a spiegargli alcune regole 
semplici, mantenendo sempre la di-
sponibilità a perdonare i primi erro-
ri. L’inevitabile incontro con cara-
melle , merendine , cioccolato, torte , 
ecc. dovrebbe essere visto senza 
drammi, puntando semmai più sul 
controllo della quantità ingerita che 
sull’astinenza totale .     & 



 
D O M A N D A:    Mi capita spesso di 
avere la pancia gonfia , anche se ho 
mangiato in modo normale . Da co-
sa deriva? 
Rispost a : la pancia gonfia deriva 
quasi sempre da gas che si svilup-
pano nell'intestino e restano den-
tro. Spesso ci sono anche depositi 
di cibo in via di digestione . La cau-
sa sono alcune errate abitudini ali-
mentari. Per ridurre il problema è 
necessario fare due cose: a) modifi-
care per almeno un mese le abitu-
dini alimentari; b) fare alcune pra-
tiche corporali per espellere il gas. 
 

A- abitudini alimentari 
1- Non mangiare nulla per 3 ore 
dopo la sveglia , né per 3 ore prima 
di dormire . 
2- Non bere mangiando: al massi-
mo mezzo bicchiere di acqua; è be-
ne bere 15 minuti PRIMA dei pasti. 
3- Non mangiare quando lo stoma-
co è ancora pieno; aspettare 3-4 o-
re prima di mangiare di nuovo.  
4- Non bere latte .  
5- Non usare zucchero e sale raffi-
nati (bianchi). 
6- Non bere bibite gassate: se pro-
prio bisogna berle , mescolarle be-
ne per far uscire il gas.  
7- Non mescolare proteine fra loro 
(carne , affettati, pesce , formaggio, 
uova , legumi, noci, yogurt, ecc.).  
8- Per almeno 1 settimana non me-
scolare proteine con carboidrati 
(pane , pasta , r iso, biscotti, gelati). 
9- Non mangiare frutta a fine pa-
sto; mangiare la frutta sempre da 
sola , a mezza mattina .  
10- Guardare e annusare il cibo 
prima di mangiarlo.  
11- Masticare lentamente , allun-
gando il pasto in modo che duri al-
meno 20 minuti. 
 

B- pratiche corporali 
1- Lasciar uscire l'aria dalla bocca 
(ruttare) se si presenta lo stimolo. 
2- Muovere l'intestino, con le mani, 

per alcuni minuti 2-3 volte al gior-
no.  
3- Mettersi in posizione 
"musulmana " ; testa in giù e sedere 
in su; se viene lo stimolo, lasciare 
uscire il gas.  
4- F are un clistere di acqua fresca; 
far entrare circa 1,5 litr i di acqua e 
lasciar uscire acqua e altro dopo 
pochi secondi.  
Oltre che ridurre il gas ed espelle-
re quello esistente , questo regime 
produce anche una diminuzione del 
cibo ingerito e quindi del peso cor-
poreo. 
 

D o m a n d a : Ho sentito parlare di u-
na cura con Olio di Girasole , da 
masticare senza inghiottire . F a 
davvero bene all’intestino? 
Rispost a : si tratta di una antica 
cura Ayurvedica che veniva fatta 
con olio di semi di girasole spremu-
ti a freddo, quindi non raffinati con 
metodi industriali. L'effetto disin-
tossicante è giustificato dalla stret-
ta relazione che esiste fra la bocca 
e l'intestino. Dato che l'olio va solo 
"masticato"  e non inghiottito è del 
tutto possibile che stimoli la disin-
tossicazione dell'intestino, con tut-
te le conseguenze positive che ne 
derivano. 
L'avvertenza fatta dai promotori 
che la cura va portata avanti per 
tempi lunghi, senza aspettarsi mi-
glioramenti repentini (a differenza 
di quanto a volte scritto nelle pub-
blicità), suggerisce che si tratti di 
una pratica stimolante , non proprio 
curativa . Non è diffusa in occidente 
e può essere soggetta da noi a ma-
nipolazioni culturali che puntano al 
guadagno. Non è solo l'olio di gira-
sole a produrre questo effetto: an-
che olii di sesamo, di cocco, ecc. 
purché non siano idrogenati e sia-
no stati spremuti a freddo, senza 
processi chimici di raffinazione , 
hanno lo stesso effetto. In conclu-
sione , se uno vuole provare questa 
tecnica , dovrebbe usare olio di gi-
rasole o altro, meglio se spremuto 
a freddo, non raffinato e non idro-
genato, per un tempo piuttosto lun-
go: settimane e mesi, non giorni. 
 

D o m a n d a : Cosa dice la nostra me-
dicina in merito agli integratori, r i-
tenuti da molti ormai indispensabili 
per la povertà degli alimenti vege-
tali oggi in commercio? 
Rispost a : L’affermazione che i cibi 
naturali non siano più in grado di 

dare tutti i nutrienti (sali minerali e 
vitamine) di cui l’organismo neces-
sita , mi sembra indifendibile alla 
luce dei fatti. Milioni di persone vi-
vono bene senza assumere integra-
tori. Ma è possibile che alcune per-
sone ne abbiano bisogno. Per noi 
naturalisti ci sono tre gradini di in-
tervento, quando uno sta male: 
1- metodi naturali.  
2- elementi esterni.  
3- manipolazione esperta . 
L'uso di integratori o di erbe non è 
quindi sconsigliato: fa parte dei ri-
medi del secondo gradino. Non è u-
tile prenderli per tutta la vita , per-
ché condannano la persona alla 
malattia perenne e modificano gli 
equilibri interni dell'organismo. 
Non ci si deve illudere che saranno 
gli integratori a darci la salute per 
sempre . Più saggio è approfittare 
del sentirsi bene (grazie agli inte-
gratori assunti) per fare qualcosa 
che davvero possa riportare l’orga-
nismo in buona salute , che sono le 
pratiche corporali.  
 

D o m a n d a: Ultimamente si sente 
molto parlare di una nuova malat-
tia da poco riconosciuta: la M CS 
"sensibilità chimica multipla , e si 
parla di elettro-sensibilità " .  
Rispost a : La nostra medicina non 
crede nelle malattie e vede la ma-
nia di individuare malattie come u-
na politica commerciale finalizzata 
alla vendita di farmaci e al paga-
mento da parte dello Stato di speci-
fiche cure . Quindi, per noi la M CS 
non è una malattia ma uno squili-
brio generale dell’organismo. Tutti 
i disturbi denunciati da chi si dice 
affetto da questa sindrome sono di 
natura psicosomatica , ossia deriva-
no da squilibri del sistema immuni-
tario, del sistema ormonale e del 
sistema neurovegetativo. E ' cioè u-
na disfunzione che deriva da intos-
sicazione di questi sistemi di con-
trollo. Per uscire da questa situa-
zione noi consigliamo pertanto un 
regime disintossicante alimentare , 
un regime rivitalizzante corporale 
e probabilmente anche un periodo 
di “pulizia mentale” . Il tutto deve 
essere portato avanti per alcuni 
mesi, perché pulire le ghiandole 
endocrine (ormonali) e il sistema 
neurovegetativo richiede pazienza 
e perseveranza . Non si tratta quin-
di di curare ma di eliminare errori 
e recuperare equilibri organici an-
dati perduti.  & 
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B e r e acq u a a lca l i n a  
 Renato Marini 

 

I  venditori di ionizzatori d’acqua 
dicono che in Giappone e Corea 
l’uso di acqua ionizzata è una 
abitudine da diverse decadi. Se 

questa abitudine è così utile alla sa-
lute , se ne dovrebbero vedere gli 
effetti sulla aspettativa di vita di 
quel Paese . È vero che il Giappone 
ha l’età  media di morte più alta al 
mondo (83) ma l’Italia viene subito 
dopo con 82; la Corea segue a di-
stanza , con 79 anni. In Italia non si 
beve acqua ionizzata . 
 Dato che la salute dipende 
molto da quello che mangiamo, è 
utile ricordare che la dieta giappone-
se prevede circa il 78% di alimenti 
vegetali, fra cui frutta , verdura , al-
ghe e funghi. A seguire il pesce , il 
r iso e la pasta di soia (non transgeni-
ca). I giapponesi hanno abitudini 
alimentari molto rigorose: mangiano 
poco e masticano a lungo il cibo. 
Non bevono molto mangiando. I cibi 
vengono trattati poco in cucina , in 
questo modo conservano tutte le 
loro proprietà che noi occidentali 
disperdiamo con cotture e manipola-
zioni elaborate . Per condire i piatti 
usano quasi esclusivamente brodo di 
pesce e soia , con i suoi derivati come 
il tofu, alimenti r icchi di aminoacidi 
essenziali. È da chiedersi quindi 
quanto incidano le abitudini alimen-
tari sulla longevità dei giapponesi e 
quanto incida il bere acqua alcalina . 
 Il termine “Acqua alcalina” è 
più corretto di quello “acqua ionizza-
ta” perché dal punto di vista chimi-
co-fisico non può esistere un’acqua 
ionizzata . C iò che può ionizzarsi nel-
l’acqua sono solo i minerali che vi 
sono disciolti. Per cui si dovrebbe 
dire “acqua con minerali ionizzati” . 
L’acqua pura , distillata , non è ioniz-
zabile . 
 Che l’acidità del sangue e dei 
tessuti sia la fonte primaria della 
degenerazione funzionale delle cellu-
le , che è la base dei tumori, è ricono-
sciuto da molti grandi fisiologi, pri-
mo fra tutti Otto Warburg, che già 
nel 1927 espresse in un libro la sua 
idea che sia il Ph organico a favorire 
la degenerazione delle cellule . Molti 
studi e molte esperienze personali 
hanno confermato che riducendo 
l’acidità corporea la salute generale 
migliora sensibilmente . È dunque un 

dato di fatto che alta acidità organi-
ca equivale a malattia . 
 Per ridurre l’acidità in eccesso 
il corpo usa dei processi “tampone” 
che abbassano il Ph utilizzando mi-
nerali alcalini come il calcio, il potas-
sio e il magnesio, prelevandoli dalle 
ossa (causa principale della osteopo-
rosi). Anche l’ossigenazione da parte 
dei polmoni riduce l’acidità del san-
gue e quindi degli altri tessuti.  

 Il corpo è quindi in grado di 
correggere l’eccessiva acidità corpo-
rea e sarebbe strano che non fosse 
così, vista la incredibile perfezione 
degli equilibri chimici che la natura 
mantiene nel nostro organismo. In 
condizioni naturali quindi non c’è 
nessun bisogno di alcalinizzare il 
sangue . 
 La società moderna però è 
stupida: ha alterato drasticamente la 
qualità dei cibi che mangiamo e del-
le bevande che beviamo e ha modifi-
cato le nostre abitudini giornaliere . 
Mangiamo molta carne e troppe pro-
teine , mescoliamo fra loro proteine 
diverse nello stesso pasto, ingeriamo 
in grandi quantità farina , zucchero e 
sale raffinati, sbiancati per renderli 
più belli. Mangiamo alimenti prepa-
rati anche molti mesi prima di esse-
re ingeriti, e quindi pieni di conser-
vanti, stabilizzanti e coloranti. Bevia-
mo bibite zuccherate e gassate 
(molto acide), spesso ingerite in ab-
bondanza assieme al cibo solido. 
Mangiamo al mattino presto e alla 
sera tardi, davanti alla TV . Masti-
chiamo poco e dopo un pranzo fret-

toloso ci ributtiamo sul lavoro, che 
spesso è mentalmente stressante .  
 Sembra che facciamo il possi-
bile per bastonare il nostro organi-
smo, per intossicarlo e per impedir-
gli di depurarsi. La naturale conse-
guenza di queste assurde abitudini è 
un aumento progressivo e costante 
del Ph del sangue e dei tessuti, con 
tutte le conseguenze deleterie che 
conosciamo. 
 Noi naturalisti Acnin crediamo 
che , oltre ad acidificare il sangue , la 
dieta moderna causi anche i tre 
grandi squilibri descritti da Luigi 
Costacurta: lo squilibrio termico, lo 
squilibrio umorale , biochimico, che 
include il Ph ma che è molto più am-
pio di questo, e lo squilibrio energe-

tico. Da decenni noi dell’AC NIN 
diciamo che questa alimentazione 

alla lunga porta prima in ospeda-
le e poi al cimitero. 

 Tuttavia non possiamo 
essere d’accordo con quanti 

dicono che la soluzione a questa 
alimentazione intossicante sia bere 
alcuni bicchieri di acqua alcalina al 
giorno. L’acqua alcalina non abbassa 
la temperatura prodotta da digestio-
ni difficoltose , non riequilibra i sali 
minerali nei tessuti, non riduce le 
tossine né il consumo di energia nel-
l’apparato digerente a spese dell’ap-
parato emuntorio. Ossia , anche be-
vendo ogni giorno acqua alcalina 
l’organismo si intossica e degenera 
ugualmente: meno rapidamente , for-
se , ma inevitabilmente . 
 Le discussioni fra chimici e 
fisiologi su cosa avvenga nello sto-
maco quando entra acqua con sali 
ionizzati (alcalina) sono ancora mol-
to accese . Alcuni dicono che l’acidità 
naturale dello stomaco rende subito 
neutra l’acqua . Altri dicono invece 
che l’acqua alcalina oltrepassa lo 
stomaco se questo è vuoto, senza 
stimolare o subire reazioni chimiche 
neutralizzanti e quindi entra nel duo-
deno e lì viene assorbita . Altri dicono 
che l’acqua alcalina viene assorbita 
nel sangue già nella bocca e nello 
stomaco, prima di essere neutraliz-
zata nel sistema digerente . 
 Dato che questi studi non sono 
facili da fare , queste idee non sono 
facili da verificare; resta la prova 
pratica . Molte persone affermano di 
avere avuto notevoli miglioramenti 
della loro salute dopo aver iniziato a 
bere acqua alcalina e non c’è motivo 
per non crederlo.    (segue) 



(segue dalla pagina precedente) 
 

 Ma spesso un qualunque mu-
tamento delle abitudini alimentari 
produce sulle prime un migliora-
mento della salute . Bisogna vedere 
cosa accade “alla lunga” , come si di-
ce . Anche fra chi ha seguito la dieta 
del Gruppo Sanguigno c’è stato chi 
all’inizio ne ha avuto dei giovamen-
ti, che sono però scomparsi col pas-
sare del tempo. 
 Sang Whang, inventore degli 
ionizzatori moderni e teorico dell’u-
so di acqua alcalina per allungare la 
vita , non è riuscito a fermare la fi-
brosi polmonare della moglie che in 
dieci anni la portò alla morte a poco 
più di 60 anni di età . Egli stesso si 
spense , afflit to da diabete , all’età 
non proprio longeva di 79 anni.  
 Per rendere alcalina l’acqua 
da bere ci sono poi anche altri me-
todi, di tipo chimico, come il bicar-
bonato di sodio o l’ascorbato di po-
tassio; nessuno di questi metodi è 
salutare se viene portato avanti per 
lunghi periodi. Chissà se l’acqua al-
calina , bevuta regolarmente per 
lunghi periodi, alla fine produce gli 
stessi problemi causati dagli alcali-
nizzanti chimici. Non ci sono studi 
che lo possano dire . Certo bere ac-
qua alcalina non è una pratica natu-
rale perché in natura l’acqua non è 
alcalina . 
 Più saggi sono sicuramente 
coloro che osservano una alimenta-
zione naturale e in più bevono un 
poco di acqua alcalina , ma non in 
maniera costante . Per dirla con uno 
slogan Acnin, “L’acqua alcalina non 

va considerato un alimento ma un 
farmaco” e va quindi assunto come 
tale: quando serve , per il periodo 
che serve . Non oltre . 
 Infine c’è il discorso economi-
co. Gli ionizzatori sono macchine 
molto semplici, fatte di pochi mate-
riali e pochissima tecnologia; nulla 
in confronto ad un computer o ad u-
na lavatrice . Eppure computer e la-
vatrici costano alcune centinaia di 
euro e gli ionizzatori costano mi-
gliaia di euro. È innegabile che la 
maggior parte del costo (diciamo un 
70%) va a coprire il guadagno di chi 
le fabbrica e le vende; un 20% va in 
tasse e solo un 10% circa copre i co-
sti di produzione . Un ottimo affare 
per chi li vende ma non per chi li 
compra . 
 Cosa concludere quindi? Co-
me dovrebbe porsi un naturalista 
davanti alla proposta che dice 
“mangia quello che vuoi e poi bevi 
acqua alcalina , così resterai sano e 
invecchierai poco”? A me sembra 
molto simile a quello che dicono i 
produttori di farmaci: “ Mangia quel-
lo che vuoi e poi prendi la medicina 
giusta , così starai sano” . 
 Un naturalista dovrebbe sce-
gliere piuttosto di restare con la na-
tura e selezionare con intelligenza il 
cibo che mangia , le bevande che be-
ve , le proprie abitudini alimentari e 
comportamentali e l’atteggiamento 
mentale nei confronti sia del cibo 
che della vita in generale . Come di-
ceva Ippocrate , “ Che il cibo sia la 
tua medicina” anche in questa so-
cietà ormai altamente vanesia . & 
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V e n e r d ì  Sa n to 
Ieri mi hai crocifissa . 

Oggi sono morta . 
Domani risorgerò. 

La mia vita si scolora ormai 
nel suo perduto andare . 
Vecchi trucchi maschi 

intrappolano i miei sogni 
di bambina . 

Non so più chiamarmi 
buona 

sopra le tue membra sfatte . 
Non imbrattare oltre 

l’anima mia . 
 

I nsi e m e 
Non varco altre soglie 

Non conosco altr i sentieri. 
Mi lusingo a pensare 

che tanti come me 
sperano, dentro, 

di essere soli, 
insieme . 

 
G u g l i e l m i n a B e r n a r d i  

Vicenza 

L’angolo della poesia 

Parametro  Giappone Italia 
 
Aspettativa di vita 83  82 
Mortalità infantile   3    6 
Mortalità madri   8    7 
Morti per incidenti    9  13 
Obesità    3    8 
Suicidi    2    3 
Medici x 100mila   2    4 
Spesa x abitante   2.243          1.676 
 
È evidente che in Giappone ci sono meno 
morti di neonati, per incidenti, per suicidi, 
tutte questioni che non dipendono dall’acidità 
del sangue; ci sono meno obesi (quasi un terzo), 
meno medici (il che è salutare, dal nostro punto di 
vista) e maggiori cure da parte dello Stato; anche questi 

elementi non dipendono dall’acqua bevuta.  
Ci sono poi le diverse abitudini ali-
mentari dei giapponesi, che mangia-
no molti ortaggi, pesce al posto del-
la carne rossa, riso al posto della 
pasta e soia al posto di fagioli e 
piselli. Con tutti questi punti a fa-
vore, che non dipendono dall’ac-
qua bevuta, l’aspettativa di vita in 
Giappone è quasi la stessa di 
quella dell’Italia: 83 rispetto a 82. 
Sembra quindi ragionevole affer-
mare che l’abitudine di bere acqua 
alcalina, che va avanti da oltre 50 
anni in quel Paese, non ha alzato la 
qualità della salute media, e quindi 

l’aspettativa di vita, in Giappone, rispetto all’Italia. & 
 



COLAZIONE, PRANZO  
E CENA 

 

Renata Filippi 

B  revemente vediamo 
come mangiare 
quando vogliamo 
DISIN TOSSICARCI 

e metterci in “riga”per inizia-
re un nuovo percorso per il 
nostro benessere . 
 

Cola z ion e 
 

 F rutta . Consumare frutta al 
mattino ha il vantaggio di favorire 
lo svuotamento dello stomaco da 
eventuali residui del pasto della 
sera precedente , dal momento 
che la frutta è caratterizzata da 
un transito più rapido rispetto a-
gli altri cibi. Evitare naturalmente 
di associare la frutta acida o se-
miacida con quella dolce . 
F rutta acida: arancio, pompelmo, 
mandarino, mandarancio, ananas, 
kiwi.  
Semiacida: mele , pesche , cachi, 
ciliegie , albicocca , susine , mirtilli, 
papaia , mango.  
F rutta dolce: banane , datteri, fi-
chi, uva , prugne secche , pere .  Un 
consiglio: è preferibile mangiare 
solo un tipo di frutta per volta , at-
tendendo almeno un’ora qualora 
si voglia cambiare tipo di frutta . 
Al mattino riempire lo stomaco 
con cibi che richiedono una dige-
stione laboriosa (caffèlatte , uova , 
tartine , toast, burro e marmellata 
ecc.) è controproducente perché 
intossicante per sé stesso e il più 
delle volte non si è ancora scari-
cato l’intestino dai pasti del gior-
no precedente per cui l’intossica-
zione che ne deriva è doppia . 
 Altro consiglio impor-
tante: cercare di non essere 
abitudinari e variare ogni 
giorno tipo di frutta alter-
nando con, eventual-
mente , il Mueslei così 
preparato: due cuc-
chiai di fiocchi di ave-
na , un cucchiaio di 
fiocchi di orzo, un 
cucchiaio di fioc-
chi di frumento, 
mezzo cucchiaio 
di germe di 
grano, due 
cucchiai di u-
vetta passa . 
Il tutto met-

terlo a bagno per 
3-4 ore in un caf-
fè d’orzo o tè di 
rosa canina , 
mangiare masti-
cando molto be-
ne. 
 

Pr a n zo 
 

Iniziare con un 
piatto di verdure 
miste . Perché 

miste? Per apportare vitamine , 
enzimi, sali minerali. Come com-
porre il primo piatto? 
- u n a ve r d u r a ve r de  a foglia lar-
ga ricca di clorofilla che ha una 
formula chimica molto simile all’-
emoglobina del sangue e ha pro-
prietà antianemiche , stimola 
quindi la formazione di emoglobi-
na e di globuli rossi, aumenta l’af-
flusso di sangue nelle arterie , li-
mita il fabbisogno di insulina , ac-
celera la cicatrizzazione delle fe-
rite . Le verdure migliori più ric-
che di clorofilla sono quelle verdi 
(non sbiancate): C icoria , Radic-
chio, Lattuga , Spinaci, C rescione , 
Tarassaco, , Cavolo Verza , Cavolo 
Cappuccio (possibilmente di colti-
vazione biologica: se proprio pro-
prio non la troviamo o non abbia-
mo tempo di cercarla scegliamo il 
male minore…. mangiamola lo 
stesso piuttosto che mangiare 
carne!); 
una radice: carota , rapa rossa , ra-
panello, finocchio, asparagi, bie-
tole , sedano.  
- u n f r u t to pomodoro, cavolfiori, 
zucca , zucchini, cetrioli, pepero-
ni. 
N :B non andiamo a cercare i po-
modori in dicembre! Tutto deve 

essere di stagione . Impa-
riamo quindi a cono-
scere il periodo di 
maturazione dei pro-
dotti al fine di evita-
re di acquistare le 
cosiddette primizie 
(che tra l’altro co-
stano un sacco) e 
che sono “forzate” 
sotto serra . 
Suggerimento: pre-

ferire ortaggi 
e frutta di pic-
cole dimensio-
ni (forse sono 
stati usati po-
chi pesticidi o 
concimi chi-

mici). Le solanacee (pomodori, 
patate , peperoni, melanzane) van-
no usate con molta parsimonia in 
quanto contengono un alcaloide 
la “SOLA NIN A” che , in grosse 
concentrazioni deprime il Sistema 
N ervoso Centrale (è il nostro si-
stema di controllo).  La patata 
diventa tossica quando appaiono i 
germogli, inoltre cotta e conser-
vata sviluppa rapidamente la sola-
nina pertanto non conservare mai 
questo ortaggio cotto per il pasto 
successivo. Gli spinaci cotti non 
biologici tendono a sviluppare nel 
nostro stomaco le famose e mici-
diali N ITROSAM MIN E altamente 
tossiche e considerate molto peri-
colose (gli insaccati di carne sono 
conservati con nitriti e nitrati!!). 
Anche carciofi e legumi non van-
no conservati cotti per il pasto 
successivo, ma mangiati subito. 
 

S E C O N D O P I A T T O 
 E ’ bene sia formato da una 
unica proteina che può essere for-
maggio fresco non fermentato o 
stagionato (niente grana quindi!), 
bensì ricotta , mozzarella , casatel-
la , caprino, crescenza . Mozzarella 
(purché freschissima).  
 Al posto del formaggio pos-
siamo mangiare l’uovo in camicia 
o alla coque molto digeribile .     
Sodo va bene lo stesso? Una cot-
tura dell’uovo a 100° (uovo sodo) 
produce la formazione di una pa-
tina verdastra tossica (il solfuro 
ferroso) attorno al tuorlo sodo. U-
sare quindi una leggera cottura 
che fa rapprendere il bianco ed il 
rosso rimane crudo e tenero. 
 Al posto del formaggio e 
dell’uovo possiamo mangiare i ce-
reali nella loro forma integrale 
(non privata del germe). Essi so-
no: riso, miglio, avena , cus-cus, 
grano saraceno, orzo mondo de-
corticato, grano decorticato, pa-
sta integrale . F iocchi di cereali 
che sono cereali in chicchi precot-
ti attraverso un getto di vapore , 
schiacciati e privati dell’umidità . 
Mais sottoforma di polenta . 
 Al posto del formaggio, del-
l’uovo, dei cereali, possiamo man-
giare i legumi che sono altamente 
proteici, ma il loro consumo deve 
essere molto contenuto perché i 
glucidi (carboidrati) in essi conte-
nuti creano gonfiore e acidificano 
molto il sangue .  
(segue alla pagina seguente) 
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(segue) 
 Si consiglia di mangiare le-
gumi freschi in primavera/estate 
(fagioli, piselli, fave , fagiolini, che , 
sottoforma di legumi freschi sono 
considerati alla stessa stregua del-
le verdure , senza comunque abu-
sarne) e in autunno/inverno quelli 
secchi (preferendo ceci, lenticchie). 
 Soia . La soia ha una percen-
tuale di glucidi molto bassa (la me-
tà degli altri legumi) e ha una com-
posizione di proteine che più si av-
vicina alle nostre necessità . Come 
tutti i legumi non è molto valida co-
me azione disintossicante per il no-
stro corpo. Non commettiamo l’er-
rore di usare la soia OGM (trans-
genica) o quella lavorata sotto for-
ma di finta carne , di farina ecc. 
perché nel processo di lavorazione 
per estrarre le proteine vengono u-
tilizzati dei solventi chimici; co-
munque è  bene scegliere sempre il 
male minore e in questo caso è me-
glio la soia della carne . 
 Al posto di formaggio, uovo, 
cereali o legumi (freschi o secchi) 
possiamo mangiare i semi oleosi 
che sono molto proteici, ma sono 
anche acidificanti; per questo van-
no sempre accompagnati da verdu-
re crude . Preferire mandorle , noc-
ciole , pinoli (anche leggermente to-
stati), sesamo, noci. 
 Al posto di formaggio, uovo, 
cereali, legumi e semi oleosi, pos-
siamo mangiare il pane integrale 
naturale riveniente da impasto ot-
tenuto con la farina di grano inte-
grale , preferibilmente macinato in 
mulini di pietra , con acqua e sale 
marino integrale , con eventuale ag-
giunta di olio spremuto a freddo. 
Contrariamente al pane bianco, 
quello integrale è molto nutriente 
in quanto contiene il germe di gra-

no ricco di proteine e di sali mine-
rali. Inoltre la crusca presente fa-
vorisce la peristalsi intestinale .  
 E ’ da preferire un po’ raffer-
mo, al quale ci dobbiamo abituare 
un po’ alla volta perché ci nutre 
meglio e , inoltre , costringe i nostri 
denti a svolgere la loro funzione 
naturale (che è quella di masticare) 
riducendo così le gengiviti, la pior-
rea e la carie (sempre grazie anche 
ad una basica formazione del no-
stro sangue). Se dobbiamo mangia-
re il pane fresco, è  bene tagliarlo a 
fette e tostarlo leggermente da am-
bo le parti. 

 …. e  l a  C E N A?  
 

 Proseguendo nel percorso 
del benessere , tenendo sempre il 
primo piatto (verdure miste)  pos-
siamo abbinare piatti cotti fatti di 
minestre di verdure , stufati di ver-
dure , torte di miglio, di ceci, r isotti 
leggeri con le verdure , zuppe di 
farro, di orzo, fr ittate , zuppe di car-
ciofi, legumi stufati, zuppe di ceci, 

di fave , passati di azuki, pasta con 
farina integrale , pasticcio di verdu-
re , cous-cous sottoforma di delizio-
se polpettine , creme di zucca , di 
cavolfiore , di carciofi, di zucchine , 
di carote , di porri, ecc.  
 C redo che la fantasia non ci 
manchi per creare piatti gustosi e 
appaganti senza necessariamente 
ricorrere ai piatti tradizionali. Chi 
invece volesse continuare attenen-
dosi strettamente “al crudo, vege-
tale e dissociato”eliminando anche 
i latticini, non fa altro che prose-
guire con le verdure miste aggiun-
gendo noci, nocciole , mandorle , pi-
noli, ecc. 
 Per fortuna in questi ultimi 
tempi il “crudismo” ha preso molto 
piede e si possono trovare molti li-
bri sull’argomento che possono aiu-
tare a creare svariate pietanze gu-
stosissime . 
 E chi vuol tornare a mangia-
re ... come prima?  Va bene ugual-
mente , la vita è bella lo stesso; ba-
sta sapere  che essa dipende dalle 
nostre scelte .  & 
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Lunedì 9 settembre 2013 si è spento a Padova il socio  
F e rruccio G a ll in a r i , di 93 anni, dopo 40 giorni di coma 
causato da un aneurisma cerebra le (dilatazione di una 
parte de lla parete di una arteria , con conseguente rottura 
ed emorragia interna). Molti soci di Vicenza lo ricordano 
per le sue conferenze sulla Medicina Natura le e come ap-
passionato interlocutore , a volte anche critico su qua lche 
posizione , di Luigi Costacurta .  
L’ACNIN onora un suo grande socio. 
 

Annunciamo che è morta anche la socia con tessera  
n. 38, una de lle prima dopo la fondazione de ll’as-
sociaz ione:  Cr e v a t in  V ir g in i a  di Aquilinia 
(Trieste). Anche a le i riconosciamo la fede ltà a ll’-
Acnin durata quasi 30 anni.  

L A  P I Z Z A  
 

       Assieme alla pasta , è l’alimento 
del Bel Paese più esportato all’este-
ro; in tutto il mondo ormai si può 
mangiare un pezzo di pizza , di tutti i 
tipi. Spesso viene consumato alla 
sera , perché si presta per una alle-
gra serata in compagnia . 
      Dal punto di vista nutrizionale la 
nostra pizza presenta alcuni punti 
che la rendono un alimento di diffi-
cile digestione . La cottura della pa-
sta viene fatta in tempi molto brevi, 
che non consentono la destrinazione 
degli amidi; il r isultato è che la piz-
za deve restare nello stomaco fino a 
che gli amidi mutano la loro struttu-
ra chimica; questo processo avviene 
tramite il calore , l’acqua e il tempo. 
Ecco che è saggio bere in abbon-
danza quando si mangia una pizza 
ed evitare di aggiungerci il gelato. 
Poi è saggio aspettare almeno 2-3 
ore prima di andare a dormire . 
    C’è poi la combinazione di pomo-
dori con formaggi, wurstel, salami-
no, uova , ecc. Meno proteine si ag-
giungono alla pizza meglio è . 
     Ma conta molto anche l’aspetto 
psicologico e sociale; se fa parte di 
una allegra serata in compagnia va 
bene … basta che non sia una abitu-
dine frequente . &   
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L a m i a esp e r i e n z a  

co l  p a n e  
 

 Da circa 2 anni mi sono inte-
ressato per un pane più digeribile e 
passando per le varie paste ma-
dri, (ho provato diverse paste madri) 
con risultati pressoché identici,  ma 
non sono riuscito per più di 20 giorni 
ciascuna a reggere la sfida , vedi per 
causa di poco tempo e per il fatto 
che il processo mi risultava troppo 
laborioso da fare a mano e impasta-
trice; inoltre non dispongo di un lo-
cale per la termoregolazione che ne-
cessita per una buona lievitazione 
del pane e con la cucina a legna si va 
male a cuocerlo. 
 Insomma alla fine ho preso u-
na decisione; visto le spese per una 
buona farina bio di qualità integrale 
e il costo di enzimi da aggiungere al-
la miscela (pasta madre essiccata , 
cumino, olio di lino, olivello spinoso, 
mix semi di vari tipi, ecc.) o me lo 
compero al negozio biologico già cot-
to oppure provo con la macchina del 
pane . Per circa sei mesi l’ho preso al 
negozio biologico; poi visti i costi ho 
provato con la macchina del pane 
presa al market in sottocosto, demo-
nizzata dai puristi della pasta madre; 
risultato un pane eccellente che dura 
una settimana (8 gg.)  fresco morbi-
do e profumato e di ottima digeribili-
tà , confermato da conoscenti. 
 Con la macchina del pane non 
spreco nulla e il r isultato è quasi 
sempre perfetto, quindi il rapporto 
qualità e prezzo è a favore della mac-
china del pane . Le prime volte ho fat-
to diversi esperimenti, credo come 
tutti, cercando di personalizzare a 
mio piacimento l'impasto così da ot-

tenere un pane più consono alle mie 
aspettative; unico neo è che per una 
lievitazione così rapida devo aggiun-
gere purtroppo il lievito di birra , cir-
ca metà bustina; il resto della lievita-
zione è apportata dagli enzimi che 
aggiungo, vedi sopra . Altro neo è che 
è così buono che finisce presto. Trop-
po buono!  
 Per chi non lo sapesse mettia-
mo la ricetta della pasta madre: 50 
gr . farina integrale , possibilmente 
biologica; mescolare con acqua tiepi-
da . F are un impasto né molle né du-
ro e metterlo in una terrina coperto 
con un canovaccio umido. Lasciarlo 
riposare per due o tre giorni con 
temperatura fra i 18 ed i 20 °C affin-
ché cominci il naturale fermento bio-
logico. Trascorsi i due o tre giorni 
premere con un dito la parte supe-
riore dell'impasto e se vediamo che è 
un po' appiccicoso vuol dire che il 
lievito sta fermentando bene . 

 PA N E: a questo punto possia-
mo procedere aggiungendo 1 kg. di 
farina biologica integrale con un po' 
di acqua tiepida (sui 30°C) e si impa-
sta ininterrottamente per circa 15 
minuti per evitare che il lievito si raf-
freddi.  
 L'impasto deve risultare una 
palla gommosa , che avvolgeremo in 
un telo di cotone infarinato e a sua 
volta in un panno di lana . Poi lo col-
lochiamo vicino ad una fonte di calo-
re finché ha raddoppiato il suo volu-
me (circa 2 o 3 ore). Riprenderlo e 
lavorarlo ancora per un po'. Dargli la 
forma voluta e metterlo in forno cal-
do 200- 220°C . Il tempo di cottura 
può variare . Non meno di 60 minuti 
(dipende dal forno).  & 
********************************** 

Pe nsi e r i  c r e a t iv i   
“ Non possiamo pretendere che le 
cose cambino, se facciamo sempre la 
stessa cosa . La crisi è la migliore 
benedizione che può arrivare a 
persone e Paesi, perché porta 
progresso. La creatività nasce dalle 
difficoltà nello stesso modo che il 
giorno nasce dalla notte oscura . 
È  dalla crisi che nascono l’inventiva , 
le scoperte e le grandi strategie .  
Chi supera la crisi supera se stesso. 
Chi attribuisce alla crisi i propri 
insuccessi e si lamenta per i disagi 
che essa impone, inibisce il proprio 
talento e ha più rispetto dei problemi 
che delle soluzioni. La vera crisi che 
rovina è la crisi che viene dalla 
incompetenza ”.  
 Albert E instein - 1955 
 

Tro nch e t t o d i b isco t t i e  caca o  
  

In g r e d i e n t i :  
 400 gr. di biscotti secchi   
  70   gr. di cacao in polvere      
    2  cucchia i di zucchero di canna       
    1  bicchiere di succo o di cerea li: avena 
        mandorle oppure yogurt natura le       
 80 gr. cioccolato fondente          
 60 gr. cioccolato bianco 
Pr e p a r a z io n e :  
Ama lgamare i biscotti frantumati a piccoli pezzi con 50 gr.di polvere di ca-
cao, zucchero di canna e il liquido. Aggiungere il cioccolato a scaglie grat-
tugiato e il cioccolato bianco tagliato a pezzetti. Fare un rotolo e passarlo 
ne lla rimanente polvere di cacao. Avvolgerlo ne lla carta da forno e metter-
lo in frigo per un pa io d'ore .  Si può fare una torta con lo stesso procedi-
mento togliendo il cioccolato bianco che si metterà per ultimo sopra come 
guarnizione sciogliendolo a bagnomaria in un pentolino. Buon appetito. 

Mi è arrivata questa email e la giro 
volentieri al gruppo Acnin;  la trovo 
molto in sintonia con il pensiero dei 
nostri maestri naturisti. A presto.   
Dino 
 
" La natura possiede e alimenta i 
germi delle malattie , ma al tempo 
stesso possiede anche i mezzi per la 
guarigione . Gli esseri umani però 
non sono ragionevoli: permettono ai 
germi nocivi di svilupparsi e limita-
no invece l’efficacia degli elementi 
naturali che potrebbero essere be-
nefici per loro.  
Qualcuno dirà: «Ma la scienza fa 
talmente tanti progressi che deve…» 
No, la scienza non “deve” nulla , per-
ché non ha tutti i poteri.  

Per quanti progressi faccia , essa è 
impotente di fronte alla cattiva vo-
lontà di coloro che rifiutano di rico-
noscere le leggi della natura e di 
agire di conseguenza . 
Allora , attenzione: più la scienza e la 
tecnologia progrediscono, più gli 
esseri umani dovranno mostrarsi 
coscienti, attenti e vigili. Il progres-
so offre parecchi vantaggi e facilita-
zioni, ma allo stesso tempo porta 
molte tentazioni. E contare sui pro-
gressi della medicina per permetter-
si tutti i capricci e tutti gli eccessi 
condurrà dritto alla catastrofe .  
La vita non si sottometterà mai alla 
volontà degli esseri umani irragione-
voli. "  
         O m r a a m M i k h a ë l A ïva n hov 



[Estratto di una serata divulga-
tiva tenuta a Vicenza nel 2006] 
 

P arliamo di emotività dal 
punto di vista della medi-
cina naturale . La maniera 
migliore per vivere è co-

noscere le leggi della natura , per-
ché conoscendo le leggi possiamo  
metterle in pratica e vivere bene . 
Le leggi della natura non governa-
no solo il mondo inanimato ma  
anche il mondo dentro di noi e go-
vernano anche la psiche . La pre-
senza del dolore nell’organismo ci 
insegna che se esiste un problema 
è perché è stata trasgredita una 
legge . Scopriamo la legge , obbe-
diamola e risolviamo il problema .  
 La cosa più importante è 
scoprire quale legge è stata in-
franta perché la sofferenza è sem-
pre un segnale intelligente che 
qualcosa non è stato fatto nella 
maniera giusta . Oggi parliamo del-
l’emotività . Non possiamo dire tut-
to quello che c’è da dire sull’emo-
tività . Dirò cos’è l’emotività , in 
che modo l’emotività può compli-
carci la vita e infine cosa possiamo 
fare affinché  non ci rovini la vita . 
Ossia , come educare l’emotività 
per vivere sereni.   
 Da migliaia di anni l’uomo 
ha analizzato il modo di pensare 
degli uomini e si è accorto che ab-
biamo due modi di studiare la re-
altà . I greci li chiamavano Logos e 
Mitos: logica e emotività . Questi 
due modi sono due diversi modi di 
ragionare del cervello.   
 La logica è l’intelligenza 
dell’uomo rispetto a quella degli a-
nimali, non è tanto nell’emotività 
perché ce l’abbiamo tutti e due 
nella stessa misura , ma è nella ca-
pacità logica , che dal punto di vi-
sta meccanico vuol dire numero di 
sinapsi, numero di cellule del cer-
vello, numero di contatti tra una 
cellula e l’altra ( i contatti si chia-
mano sinapsi) per cui più sinapsi 
abbiamo nel cervello più siamo in-
telligenti. La scimmia ha poche si-
napsi, noi abbiamo tante sinapsi. 
Per cui una scimmia non riuscirà 
mai a fare tutto quello che fa un 
bambino di tre anni perché il bam-
bino di tre anni riesce a collegare 
un’idea con un’altra e la scimmia 

non ci riesce , neppure se 
viene addestrata .  
 A mano a mano che 
la mente del bambino si e-
volve e cresce , avviene una 
cosa straordinaria . La logi-
ca viene influenzata dall’e-
motività , ma avviene anche 
l’inverso: l’emotività viene 
influenzata dalla logica . 
Per cui si parte con una in-
telligenza emotiva al 50% e logica 
a zero e nel corso dello sviluppo 
l’intelligenza logica cresce .  
 Ma crescendo, quella logica , 
modifica quella emotiva e quella e-
motiva guida la crescita di quella 
logica; si forma così una alimenta-
zione reciproca tra una e l’altra . 
Se poi il bambino cresce normale , 
alla fine ci troviamo con due cer-
velli, con due intelligenze , una lo-
gica , l’altra emotiva , che si sono a-
limentate una con l’altra .  
 Una particolarità che noi 
naturofili difendiamo è che non è 
corretto parlare di intelligenza lo-
gica e di intelligenza emotiva , è un 
modo per capirci, ma in realtà c’è 
un solo cervello e una sola intelli-
genza . Quindi dovremmo parlare 
di intelligenza che è al tempo stes-
so logica e intuitiva .  Il cuore intel-
ligente è la mescolanza dell’emoti-
vità e della razionalità .   
 

Cosa i n f l u e n z a l ’ e m ot iv i t à?  
 Perché l’emotività pesa di 
più rispetto alla logica? L’emotivi-
tà è più antica , più istintiva . I 
bambini possono  vivere in manie-
ra assolutamente irrazionale e 
hanno comunque garantita la rela-
zione interpersonale . Ricevono af-
fetto anche se non gestiscono la 
loro relazione interpersonale , u-
sando la logica . Noi potremmo vi-
vere come gli animali senza logica 
se non avessimo queste due cose 
da coltivare , che sono quelle che 
ci danno la felicità: le relazioni 
personali e le decisioni da prende-
re per risolvere problemi.     
 C ’è stato qualcuno dei filo-
sofi del passato che ha detto: io 
non esisto se non ci sei tu, se non 
ci sei tu io non ho senso. Le bestie 
possono stare senza relazioni, noi 
che siamo sopra le bestie abbiamo 
bisogno di relazioni. La solitudine 
ha i suoi lati buoni, ma non possia-

mo stare da soli 
per sempre , abbia-
mo bisogno di re-
lazioni.  
  La necessità 
della logica è do-
vuta a queste co-
se: noi dobbiamo 
stabilire relazioni 
e dobbiamo pren-
dere decisioni. Se 
questa alimenta-
zione reciproca 

tra il cuore e la mente non avviene 
nella maniera giusta , quello che 
succede è che noi non siamo abili 
nello sviluppare le relazioni con 
gli altri in modo che siano positive 
e che ci diano serenità e non sia-
mo capaci di prendere le decisioni 
in maniera tale che ci diano sere-
nità .  
 Cosa vuol dire vivere non 
sereni? Fondamentalmente sono 
due gli stati d’animo che ci tolgo-
no la serenità: la rabbia (rancore) 
e la paura (ansia). Se sei spesso 
arrabbiato col governo, col Comu-
ne , con la moglie che non vuole 
accettare di essere più uguale a 
te , o con i figli… se abbiamo spes-
so questi sentimenti di irritazione 
o di paura  vuol dire che non sia-
mo sereni. Vuol dire che il matri-
monio fra logica ed emotività non 
è avvenuto nella maniera giusta . 
 Uno psicologo naturalista 
non crede che per curare un pro-
blema della mente sia necessario 
scoprire come è nato e indagare 
nell’infanzia . Non c’è bisogno di 
scoprire gli avvenimenti che han-
no provocato il problema perché 
la mente è duttile , aperta , per cui 
può cambiare e può modificare i 
suoi pensieri. L’intelligenza per 
poter curare c’è; quella che manca 
è l’energia per curare . Noi dobbia-
mo darle l’energia per agire e que-
sta viene dalla gioia , da piccole 
ma ripetute esperienze di vittoria .  
 La forza curatrice della na-
tura viene da dentro, non da fuori. 
Col passare degli anni non viene 
meno l’intelligenza curatrice , vie-
ne meno la forza curatrice , perché 
cala la riserva di allegria che ave-
vano da bambini e si accumulano i 
ricordi infelici. Noi naturalisti di-
ciamo che dobbiamo ripristinare 
la forza della natura confidando 
che l’intelligenza sia rimasta e che 
manchi solo la potenza .  (segue) 
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  E d uc a r e  l e  e m o z io n i — Renato Marini 
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(segue) 
 Se siamo spesso arrabbiati, 
ir ritati, se abbiamo ansie e timori, 
vuol dire che la nostra mente è 
cresciuta male: il matrimonio fra 
logica e emotività non ha funzio-
nato bene; bisogna rimettere le 
cose a posto.  
 Per rimettere a posto la 
mente c’è solo una maniera: ali-
mentarla con quel cibo naturale 
per cui lei è stata creata .  Se vo-
gliamo che la mente si curi da sola 
senza psicologi, senza psichiatri, 
senza psicofarmaci dobbiamo re-
stituire energia alla mente . Come 
si fa?  
 

Q u a l i  sono i  c i b i  fon d a m e n t a l i  
de l l a  nost r a m e n t e?  
 Semplificando un po’ sono 
quattro: gratitudine , perdono, 
gentilezza ed esperienze di vitto-
ria . Dobbiamo coltivare la gratitu-
dine che è l’antidoto della paura . 
Poi il perdono, che è l’antidoto 
della rabbia . Per perdonare dob-
biamo abbandonare il sentimento 
di Giustizia che è innato nella no-
stra mente: la Giustizia non perdo-
na ma castiga .  
 Ho parlato con varie perso-
ne nei seminari e quando siamo 
arrivati al punto del perdono molti 
hanno detto: sì, va bene: dal punto 
di vista logico è comprensibile e 
accettabile che sia giusto perdona-
re , ma non riesco a farlo. Non rie-
sco a perdonare la mia vicina per 
tutte i dispetti che mi ha fatto. 
  Perché dal punto di vista lo-
gico vediamo la razionalità del ra-
gionamento ma poi non riusciamo 
a farlo? La risposta è che preval-
gono l’emotività e lo spirito di Giu-
stizia . Ugualmente: perché non 
riesco a vincere la paura , l’ansia 
per il futuro? Il motivo è che l’e-
motività è fuori controllo; in que-
sto matrimonio fra logica ed emo-
zioni, comanda l’emotività .  
 

C o m e ed uca r e l ’ e m ot iv i t à?  
 Educare viene dl latino e 
vuol dire ex-ducere , tirare fuori il 
meglio, il bene che c’è già dentro.  
Non vuol dire mettere dentro, ma 
tirare fuori. Quindi educare l’emo-
tività non vuol dire , training auto-
geno, condizionamento mentale , 
forzare , mettere le sbarre alla mia 
emotività , costringermi a certe co-
se . Il processo deve essere diver-
so. Per educare non bisogna soffri-
re: è per imporre che bisogna sof-

frire perché devi esercitare un 
certo grado di violenza per impor-
re qualcosa .  Quindi educare l’e-
motività vuol dire coltivare le cose 
che producono nella mente quelle 
emozioni positive che vanno da so-
le , per legge naturale , a guarire le 
emozioni negative . Riassumendo: 
- Capire che la mente funziona 
mettendo assieme logica ed emo-
zioni, ma che queste possono rovi-
nare la vita se non sono educate . 
- Capire che per funzionare bene 
la mente ha bisogno di energia: il 
cervello usa glucosio e ossigeno 
come carburante . La mente come 
carburante usa la gioia . 
- Capire che per educare la mente 
non serve imporle nulla da fuori, 
né scavare nel passato. Quello che 
serve è somministrale i 4 alimenti 
naturali: gentilezza , perdono, gra-
titudine , esperienze di vittoria . 
 

C ol t iva r e l a  g io i a : r idere , scher-
zare , divertirsi. Ma anche ricorda-
re le gioie del passato, r ivivere i 
momenti allegri già vissuti, guar-
dare le foto o il filmati dei momen-
ti belli Ma anche fantasticare , cre-
are favole , avventure e situazioni 
esaltanti, facendo attenzione a 
non crearsi illusioni che divente-
ranno facilmente delusioni. F anta-
sticare vuol dire immaginare cose 
che non potranno mai avverarsi 
nella realtà . 
 

Ave r e espe r i e n ze d i  v i t to r i a : 
porsi delle mete e breve termine , 
impegnarsi con dedizione e rag-
giungerle . Più mete raggiungiamo 
più cresce la nostra autostima e 
più la mente si sente serena . Di 

mete di questo tipo ce ne sono a 
decine: imparare a memoria una 
poesia; rinunciare per una setti-
mana ad un certo cibo o una certa 
abitudine; fare un atto di gentilez-
za qualcuno che ci è antipatico, 
leggere un certo libro, ecc. 
 

Col t iva r e l a  g r a t i t u d i n e ; r ingra-
ziare chi fa qualcosa per noi, la ca-
meriera della pizzeria che ci porta 
il piatto, l’autista del bus che ci a-
pre la porta , ecc. Non conta che 
stiano facendo solo il loro lavoro, 
per cui sono pagati; possiamo rin-
graziarli lo stesso. Possiamo ac-
corgerci di tutti i molti regali che 
riceviamo dalla natura (aria , ac-
qua , sole , cibo, ecc.) e dalle perso-
ne che ci vivono vicino o che in-
contriamo per caso per la strada . 
 

Col t iva r e i l  p e r dono; r inunciare 
alla Giustizia , capire che chi ci fa 
del male è un infelice e per questo 
fa del male ad altri. Smettere di 
soffrire per cose avvenute nel pas-
sato. Coltivare la compassione per 
chi è aggressivo. Capire che chi ci 
aggredisce in realtà non ce l’ha 
con noi con la Vita che non gli dà 
quello che lui vuole . 
 

 Come procedere a questa e-
ducazione della mente? Quanto 
deve durare? Mi serve un mae-
stro? Basta guardare i bambini: 
imparano da soli, facendo. Non è 
difficile imparare a educare la no-
stra mente tramite questi atteg-
giamenti e questi gesti: la medici-
na naturale è alla portata di tutti e 
non richiede lunghi anni di studio 
per essere appresa e messa in pra-
tica . Richiede solo un sincero desi-
derio e una reale perseveranza . 
 E ’ necessario decidere un 
programma e poi mantenerlo; non 
c’è educazione senza disciplina . 
Possiamo aiutarci con un diario, 
un calendario sul quale segniamo 
le nostre mete e le vittorie . Possia-
mo fare da soli o farci aiutare da 
un Tutore che verifica i nostri ri-
sultati.  
 Saremo comunque sempre 
noi che decideremo se la nostra 
mente ci sarà amica o nemica . 
Non ha senso dare la colpa alla Vi-
ta , al governo, al coniuge o ai ge-
nitori. È la nostra mente che ci 
rende la vita bella o brutta . Se la 
trattiamo bene , se la nutriamo in 
maniera adeguata , ci sarà amica; 
se invece la trattiamo male , ci sa-
rà nemica . È  semplice .       & 
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8 - CORPO, MENTE E SPIRITO di R. Marini 
9—SONNO e SOGNI di R. Marini 
 

I Quaderni ACNIN possono essere acquistati presso le nostre sedi (€ 
3.00 cad.) oppure richiesti per posta, pagando il costo di spedizione 
(€ 5.00). Per alcuni Quaderni è disponibile per i soci anche la versio-
ne pdf via email, da richiedere al CT (ctacnin@libero.it) 
 

AVVISO : Sono disponibili vari CD e DVD con le registrazioni di sera-
te divulgative e seminari ACNIN. Chi è interessato all’acquisto può 
farne richiesta sul sito www.acnin.it  o con una email alla sede, con  
indirizzo acninsc@libero.it, oppure per telefono al responsabile, 
Sandro Boscolo 349-3966953.  Per motivi organizzativi il pagamento 
dovrà essere fatto in anticipo tramite bollettino postale, inclusi i costi 
di spedizione di 5€. 

 

Fondata il 28 gennaio 1984 con prima firma di Luigi Costacurta.  
Codice Fiscale 91003340261. 
Recapito Posta: Casella Postale 157—31015 Conegliano (TV) 

Sede: Piazza S. Martino, 2 - 31015 Conegliano (Treviso). 
Fax: al momento non disponibile. 
Conto Corrente postale: 16832313 intestato ACNIN 
Cellulare: 377-1378945  giovedì  dalle 15:00 alle 19:00. 
Sito Web: www.acnin.it   (gestore Sandro Boscolo) 
Email: Segreteria Direttivo acninsc@libero.it   
 Comitato Tecnico ctacnin@libero.it 
 Redazione notiziario: renato.marini@gmail.com 
Internet: L’ACNIN è presente su Facebook e su YouTube. 
 

Consiglio Direttivo: Ottorino Pasini presidente; Alessandro Ciocca-
riello vicepresidente;  Martina Binotto segretaria; Daniela Lain teso-
riera; Ida Carboniero e Paolo Buoli Comani consiglieri. 
 

Comitato Tecnico: Renato Marini direttore; Corrado Tanzi, Fernan-
do Vincenti, Giuseppe Mascia, Renata Filippi. 
 

Organo di Controllo Storico (OCS): Corrado Tanzi, Fernando Vin-
centi, Giuseppe Mascia, Renato Marini. 
 

Collegio Contabile: Michele Moro,  Marino Donatello. 
 

Lo Statuto ACNIN, nella versione aggiornata del 2012, è disponibile 
ai soci che ne fanno richiesta al sito della segreteria, in formato PDF. 
 

I soci che non versano la quota annuale entro tre mesi dalla scaden-
za, pur restando iscritti nel Libro Soci Storico, perdono il diritto di 
ricevere il notiziario, così come di accedere a tutti i servizi sociali a 
pagamento. Il pagamento della quota annuale pone fine automatica-
mente alla sospensione dei servizi. In base allo statuto, il socio che 
voglia non far più parte dell’associazione lo deve comunicare alla 
segreteria, per telefono, per lettera o per email.   
 

Chiunque può fare domande al Comitato Tecnico inviando una email 
all’indirizzo: ctacnin@libero.it In questo caso la riposta sarà perso-
nale e riservata. Le domande e le riposte del CT date sul forum  
gruppoacnin@yahoogroups.com sono invece da ritenersi pubbli-
che e potranno essere pubblicate sul notiziario a discrezione della 
Redazione.  
 

Costituiscono insegnamenti ufficiali ACNIN solo i concetti illustrati nei 
libri in bibliografia, nei Quaderni ACNIN, nelle risposte del CT pubbli-
cate, nei minicorsi e nei seminari tenuti da Consulenti ACNIN abilitati. 
Altre informazioni date dai Consulenti in occasione delle serate divul-
gative o in conversazioni private o pubbliche, nonché in articoli pub-
blicati sul Notiziario, sono da ritenersi opinione personale dell’ autore.     
 

Pubblicazione trimestrale priva di pubblicità, inviata gratuitamente ai 
soci ACNIN quale organo ufficiale dell’associazione e come organo di 
informazione e divulgazione anche per i non iscritti. Fondata nel lu-
glio 1984 da Luigi Costacurta.  
I soci possono inviare alla Redazione (indirizzo email qui sopra indi-
cato), articoli, poesie, testimonianze personali, eventi locali  e foto-
grafie, per la pubblicazione. La redazione si riserva il diritto di pubbli-
care o meno il materiale inviato, che non sarà restituito.  
I soci che ne faranno richiesta alla Redazione (includendo il numero 
di tessera) potranno ricevere i numeri arretrati del Notiziario, in for-
mato PDF leggibile con Acrobat Reader. & 

Editrice: FB Edizioni snc 
Per acquisti da privati i nostri libri sono disponibili sul sito 
www.ilgiardinodeilibri.it e possono essere acquistati 
on-line tramite carta di credito o con pagamento in con-
trassegno. Oppure è possibile fare un ordine chiamando il 
numero 0541-340567. 

  I   I   I QUADERNI  ACNIN 

Autorizzazione Tribunale Treviso n. 561 del 12/11/1984- Anno 29- N.4 – Ott-Dic. 2013 - Spedizione in abbonamento  
postale ai sensi del DL 353/03 conv. legge 46 del 27/02/04, art.1 comma 2, DCB TV.— Direzione Piazza San Martino, 2   
31015 CONEGLIANO (TV) - Direttore responsabile: Francesco Dal Mas. Redazione: Lisa Costacurta, Renata Filippi, Alessan-
dro Cioccariello, Paolo Buoli. Impaginazione: Renato Marini. Stampa: Litocenter - via G. Rossa 17, 35016 Piazzola sul Brenta (PD)  

 

        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 
 PER LA RESTITUZIONE AL  MITTENTE CHE SI  IMPEGNA  A  PAGARE LA  RELATIVA TARIFFA. 

V I V I C O N G L I  A G E N T I  N A T U R A L I 

ACNIN — Associazione Culturale Nazionale  
discipline Igienistiche Naturali.  


