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L’ASSOCIAZIONE Nata una nuova realtà senza fini di lucro che si prefigge obiettivi culturali ambiziosi

Onda Vitale: visione olistica dell’essere umano
Villa: «Riflettori puntati sull’alimentazione naturale e su una sana attività motoria»

.

BERGAMO (web) Secondo anno consecutivo
per "Bergamo di Tutti", iniziativa promossa
da Cesvi, Casa dei Boliviani e Assessorato
all’Ambiente del Comune. Domenica, dalle
8.30 alle 12.30, oltre 400 volontari tra
migranti residenti, seconde generazioni e
cittadini bergamaschi hanno collaborato
insieme in attività di raccolta dei rifiuti,
abbellimento delle aiuole e pulizia dei muri
pubblici imbrattati della Città di Berga-
mo.

L’INIZIATIVA
Stranieri e italiani insieme
per rendere la città più bella

.

ORIO AL SERIO (web) L’aeroporto di Orio figura
nella top ten dei migliori aeroporti low-cost al
mondo nell’edizione 2014 del World Airport
Awards, la cui classifica viene redatta an-
nualmente dalla società di ricerca britannica
Skytrax che si occupa di aviazione civile. Lo
scalo bergamasco risulta il migliore degli ae-
roporti italiani e ottavo assoluto in questa
specifica graduatoria mondiale che vede al
primo posto Londra Stansted, seguito da Ber-
lino Schönefeld e Londra Luton.

LA CLASSIFICA
Migliori aeroporti low cost,
Orio nella tot ten mondiale

.

BERGAMO (web) Per la sua campagna elet-
torale Simone Paganoni punta sulla tra-
dizione. Il candidato del Patto civico al
Consiglio comunale sabato ha distribuito
gratuitamente centinaia di sacchi di farina
per polenta bergamasca insieme agli attivisti
dell'associazione Via (Visione azione per
Bergamo) che hanno sposato la sua causa.
L’'iniziativa ha come obbiettivo quello di
sensibilizzare la popolazione sull'alimen-
tazione intelligente e il turismo.

ELEZIONI
Polenta a chilometro zero
Tradizione per Paganoni

(web) E’ stata costituita una nuova
associazione, senza fini di lucro, che
si prefigge obiettivi culturali ambi-
ziosi: una visione olistica dell’essere
umano, da cui deriva una nuova con-
cezione di malattia e terapia. Si chia-
ma Onda Vitale.
«La cosiddetta medicina conven-

zionale - afferma la presidente Me-
lissa Villa, 42 anni, di Carobbio degli
Angeli, laureanda in naturopatia -
privilegia l’eliminazione del sintomo,
senza preoccuparsi troppo delle cau-
se scatenanti e utilizzando sostanze
di sintesi brevettate da grandi società
multinazionali che ricavano ingenti
utili da queste attività. In questa vi-
sione della medicina convenzionale
viene privilegiato quasi esclusiva-
mente l’aspetto fisico dell’uomo, sen-
za tener conto che nell’uomo inte-
ragiscono anche mente e spirito. An-
che la scelta del nome dell’associa-
zione non è casuale: si chiama Onda
Vitale per richiamare l’attenzione sul-

le scelte che l’uomo dovrebbe fare a
favore di un’alimentazione naturale e

di una sana attività motoria».
Gli scopi dell’associazione non si

limitano a aspetti salutistici, ma pun-
tano soprattutto a far maturare le
persone nell’assumersi le proprie re-
sponsabilità in tutte le fasi della vita e
quindi anche nella malattia.
Altro scopo è evitare che l’infor-

mazione dei mass media relativa alla
salute, risulti incompleta: si nutrono
ad esempio seri dubbi che i latticini
difendano dall'osteoporosi e che le
proteine nobili della carne, specie in
eccesso, siano salutari.
In associazione ci sono molte idee

e molta buona volontà.
Dopo un corso di cucina crudista

tenuto a Podere Ghignoletti sulle col-
line di Palazzago, il 23 maggio nella
sede dell’oratorio di Azzano San Pao-
lo è inprogrammauna conferenza sul
cuore visto come sede di emozioni e
sentimenti, relatori la cardiologa Sil-
via Saccaggi e l’operatrice olistica
Monia Zanon.
Permaggiori informazioni c’è il sito

internet www.ondavitale.it.
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