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ASS. REIKI R.A.U.

Scienza, natura, benessere

Si è tenuto a Palazzo D'Amico un
convegno organizzato dall'associa-
zione «Reiki RA.U.» per discutere
di tecniche naturali mirate al rag-
giungimento della buona condi-
zione fisica e psichica individuale.
Ha iniziato i lavori il geom. Antonio
Nicosia, che ha sottolineato il rico-
noscimento giuridico del sodalizio
attribuitogli dalla regione
Lombardia. L'Assessore
all'Istruzione, prof. Stefania Scolaro,
ha indicato un punto di equilibrio
fra mente e corpo nell'amore uni-
versale, inteso come valore tendente
ad instaurare un'armonia interiore.
Il dr. Giuseppe Zanella, presidente
dell' associazione, ha sostenuto
l'importanza di praticare ciò che è
naturale a livello scientifico: il me-
todo Reiki è uno dei procedimenti
più semplici a disposizione dell'u-
manità, caratterizzato dai livelli ma-
nuale, mentale e maestro, la cui
azione s'incentra sulla pranote-
rapia. Il massaggio inteso come via
di conoscenza, come quello
«Qhaqoy», che si ispira agli Incas
peruviani, consente di impiegare
l'energia come veicolo di guari-
gione. Egli ha spiegato che il corpo
umano è caratterizzato da vortici
energetici, che, alterati, creano pato-
logie. Gli effetti pratici del metodo
procurano eliminazione delle tos-
sine, riattivazione del sistema endo-
crino, regolazione della pressione
ematica ... a tutti gli esseri viventi,
compresi gli animali e le piante.

Il dr. Filippo Barbarini, card ìo-
logo. occupandosi anche di irido-
logia, ha sostenuto che dentro le pu-
pille oculari si possono rinvenire
macchie indicatrici di patologie pre-
senti nell' organismo, la cui indivi-
duazione precoce permette una dia-

gnosi più efficace. Il dr. Mariano
Pietrini, uno dei fondatori del Parco
Jalari di Barcellona P.G., ha espresso

una visione mistico-teologica del-
l'universo, definendo "antenne co-
smiche" e "un inno a Dio" le scul-
ture da lui realizzate nel Parco.

Il dr. Pilot, odontoiatra, si è sof-
fermato sul rapporto fra l'apparato
stomatologico e la postura.

La danzatrice orientale Pina
Pre tifilippo ha detto che il ventre
rappresenta per gli Arabi il simbolo
della sessualità, della fertilità e della
sacralità: la danza è un modo per ri-
trovare un'energia raffinata, produ-
cendo il miglioramento della circo-
lazione sanguigna, del transito inte-
stinale, la diminuzione dello stress,
un senso di rinascita, di gioia e di
vitalità. L'operatrice in discipline
bio-naturali Marilena Zanella ha
piegato che il metodo Reiki offre

alle persone le conoscenze neces-
sarie per curarsi al di fuori della
medicina ufficiale.

Rodrigo Foti

CICLOTURISMO

GI- alfieri de randonneè
"Milazzo, in Sicilia, è la capitale del

randonneè", dice con orgoglio Giuseppe
Del Bono. Si tratta di corse "speciali"
per cicloturisti su lunghissime distanze,
partenza e arrivo nella stessa località,
che esaltano le doti di fondo e di resi-
stenza dei concorrenti in un itinerario
volto a mettere in Il/ce le bellezze del ter-
ritorio. Una sorta di "mille miglia" ap-
plicata alle due ruote, insomma, una ma-
ratona faticosissima ma inebriante, che
richiede lunghi allenamenti, disciplina e
costanza nella fase di preparazione. Ma
una volta "dentro" la voglia di ripro-
varci assale quanti hanno preso parte
alla competizione, così negli anni a ve-
nire le esperienze si accumulano e la
strada diventa il proscenio di un 'avven-
tura che ogni volta ha il fascino e il mi-
stero dell'esordio.

Giuseppe Del Bono, lo scorso set-
tembre, ha partecipato per la sesta volta
al Giro di Sicilia non stop, 1000 Km.,
(partenza, a causa di una frana, da
Gioiosa Marea, arrivo a Patti); insieme
a lui, il compagno di squadra (G. S. Itis
Majorana) Cosimo Schepis; tempo im-
piegato: 52 ore. «NOli un gran tempo, in
verità - afferma. Quest'anno non avrei
voluto partecipare, non ero nelle condi-
zioni psicologiche ideali a causa di un
grave improvviso lutto familiare, ma i
miei amici hanno insistito affinché fossi
presente e avere corso, alla fine, è risul-
tato anche un modo di risollevarmi un
po'». Il carnet di Giuseppe Del BOllO è

molto ricco. In passato, ha partecipato
due volte alla Parigi- Brest-Parigi (1250
Km.) e una alla /00/ Miglia Italia (/6/0
Km.), partenza da Milano con tracciato
che si snoda attraverso la dorsale appen-
ninica sino al Lazio. «Ho provato una
grande emozione quando abbiamo so-
stato, per un punto di controllo, nei
pressi della tomba di Fausto Coppi, a
Casteffania, in provincia di
Alessandria» .

Meglio di lui, nefl 'ultimo Giro di
Sicilia, hanno fatto due ciclisti milazzesi,
Gioacchino Currò e Getano Beninat o
(44 ore il loro tempo impiegato), tesse-
rati rispettivamente con le società ASD
Pro Bike Capo d'Orlando e Ciclo
Tyndaris. A Giuseppe Del Bono piace ci-
tarli, così come ha parole di elogio per
un altro milazzese in gara, Carlo
Grimaudo (ASD Conad-Tyndaris), an-
cora in sella alla bella età di 67 anni.

f. r.


