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LETTERE & COMMENTI... LO SPAZIO DEI LETTORI

CASTIGLIONE
SERATA SULLA NATUROPATIA
Venerdì 25 novembre si è tenuta la se-
conda serata culturale promossa dal 
Circolo Culturale Francesco Gonzaga 
di Castiglione presso la sala Don Rinal-
do Dalboni, attigua alla Basilica di San 
Luigi. L’incontro culturale ha trattato il 
tema: “Naturopatia: un sentire secon-
do natura”. La relatrice – dott.ssa Ele-
na Chiarini, castiglionese, diplomata 
in Naturopatia con la specializzazione 
in discipline olistiche – ha intrattenuto 
il pubblico presente portando esem-
pi pratici e portando consigli naturali 
su come “alimentare” il nostro corpo 
paragonandolo alla pianta che assu-
me dal terreno e quindi dalla Signora 
Natura tutto ciò che ha bisogno per il 
sostentamento. Sono stati dati consigli 
naturali su come affrontare e difender-
ci dalle avversità stagionali, non tra-
scurando l’età biologica della nostra 
pianta ed altro, focalizzando l’interes-
se sul fatto che noi tutti dobbiamo re-
imparare, come i nostri avi, ad ascol-
tare la nostra “pianta”, ad ascoltare i 
‘nostri “malanni” per rendere chiaro il 
Codice di lettura al fine di interveni-
re e curare in modo naturale. Infatti la 
naturopatia è una disciplina di origine 
antica e deriva dal greco “olos”, che 

attraverso un’anamnesi globale della 
persona (stile alimentazione e ritmi di 
vita), aiuta a riequilibrare il sistema 
psicofisico emozionale stimolando la 
capacità di autodifesa e autoregola-
zione dell’organismo. A fine serata la 
relatrice invitava il pubblico alla de-
gustazione di tisane allo scopo di aiu-
tare a “rapportarsi” sin da subito con 
la natura..
Circolo Culturale 
Francesco Gonzaga

MANTOVA
IL CUORE AZZURRO 
DELLA PIANURA PADANA 
Non è certamente l’unico luogo di ri-
trovo dei tifosi napoletani del centro 
nord, ma sicuramente è il posto giusto, 
il più originale dove si è vissuta e “sof-
ferto” l’ultima impresa in Champions 
Leauge. L’associazione sportiva “Man-
tov@zzurrA” Napoliclub di Mantova è 
il club più amato dai tifosi azzurri del-
la provincia.  Ci si ritrova tra amici, in 
compagnia di Andrea Petrella, il pre-
sidente del club per programmare le 
tante attività del club e per accogliere 
le nuove e numerose iscrizioni.”Il cal-
cio è per noi una passione – ci rac-
conta Rocco Mario Marciano (respon-

sabile alto mantovano) 47 anni, da 
quattordici a Castiglione – e il tifo per 
il Napoli è ancora più forte. Oramai il 
nostro club è divenuto il punto di ri-
ferimento per tanti ragazzi napoletani 
che amano seguire le vicende della 
squadra del cuore. Seguire il Napoli è 
per noi un giorno di festa, che viviamo 
puntualmente con quel mix di attesa, 
speranza e sogno. Il sogno di un Napo-
li grande, di una squadra nuovamen-
te ai vertici del calcio che conta. Noi 
crediamo molto nel progetto varato da 
De Laurentiis”. Il presidente del club 
Napoli e i tanti tesserati appartengo-
no a quei sei milioni di cuori azzurri 
sparsi per il globo. La lontananza da 
Napoli si sente, eccome. Il San Paolo 
è distante, ma ora che vivono al Nord 
il loro stadio è il club, un locale di 120 
mq condiviso con nessuna attività lu-
dica, ubicato nello stabile ex Enel di 
viale Favorita a Mantova. A questo 
punto, urgono i preparativi per segui-
re gli azzurri a Londra per il passaggio 
ai quarti di Champions, prevista il 14 
Marzo 2012.  A questo punto, che il Na-
poli rientri nelle prime otto squadre 
d’Europa non è solo un obiettivo, ma 
un dovere!... incrociamo le dita.
Mantov@zzurrA 
Napoliclub Mantova
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