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“Lo Yoga della risata”
Ridere con il cuore per vivere meglio: Una risata di cuore smorza la tensione, allenta l’ansia e…molto ancora
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Era il 1995, in un parco di Mumbai (India), quando il Medico Dr. Madan Kataria,
studioso di gelotologia (disciplina che studia il fenomeno del ridere a livello terapeutico), pose le basi per quello che sarebbe diventato un prezioso strumento per tutti,
Lo yoga della risata. E’ una tecnica innovativa per ridere senza l’utilizzo di elementi
esterni, quali barzellette o film comici. Il Dr. Kataria aveva scoperto che il nostro
corpo non è in grado di distinguere una risata indotta da una simulata: entrambe,
infatti riproducono, quella che lui stesso definì “la chimica della felicità”. Durante le
sessioni di yoga della risata, il contatto visivo è indispensabile per non interrompere
i divertenti e creativi esercizi che stimolano la risata. Gli ingredienti collanti delle
sessioni sono: la voglia di provare ad affrontare gli eventi stressanti con un nuovo
approccio.
I vantaggi riscontrati per la salute sono stati oggetto di ricerche accurate: ridere in
modo continuativo, per almeno 10-15 minuti al giorno, aiuta a migliorare l’apporto
di ossigeno al cervello e permette al nostro sistema endocrino di rilasciare le endorfine, ovvero ormoni che contribuiscono a creare uno stato mentale positivo, inducendo una graduale diminuzione dello stress.
La risata sta delicatamente coinvolgendo un po’ tutti i settori della società: dagli
ospedali alle case di riposo, dalle scuole alle aziende e alle prigioni. Il Dr. Hunter
(Patch) Adams, pioniere della Clown Terapia negli ospedali, ha ispirato milioni di
persone a introdurre la risata nelle varie strutture di cura, perché “guarire dovrebbe
essere un amorevole scambio tra esseri umani, non una transazione commerciale.”
Ogni incontro è strutturato tenendo conto della tipologia dei partecipanti e
dell’ambiente, l’importante è capire che la risata o il sorriso portano a un alleggerimento dei pensieri e dei nostri atteggiamenti verso sé stessi e gli altri.
Non si impone a nessuno di partecipare alle sessioni, soprattutto quelle tenute in
ospedale o nelle case di riposo: é legittimo che vi sia chi non ha voglia di ridere. Vi
sono però persone che spontaneamente decidono di partecipare perché sentono che è
il momento giusto. Permettiamoci, quindi, di aprire il nostro cuore alla risata, perché potrebbe essere proprio questa l’occasione che stavamo aspettando…

“Il saluto al Professore Pietro Bonini”
<<Una

figura fondamentale per il volontariato di Melegnano>>. È l’omaggio della
comunità locale all’88enne Pietro Bonini, ha lasciato la presidenza del Comitato Etico-Scientifico della Fondazione Castellini e quella dell’Associazione per lo sviluppo
della Cardiologia del Predabissi. Nei giorni scorsi, accompagnati dagli altri componenti del Comitato Viviana Valpreda, Lorenzo Miracoli, Natale Olivari e Luciano
Verdi, il Presidente della Castellini Massimo Sabbatini
e il sindaco Vito Bellomo hanno fatto visita al professore Bonini per consegnargli una targa ricordo. «Lo ringraziamo -hanno detto- per la sua costante, generosa e
preziosa opera di volontariato a favore degli anziani
ospiti della nostra Fondazione». Ci mancherà il suo
contributo.
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Lo yoga della risata alla Fondazione Castellini
La Fondazione Castellini, nell’ambito della ricerca di terapie complementari non farmacologiche, a rafforzamento delle attività già in essere presso la propria struttura,
propone, con la collaborazione dell’insegnante Marcella Maiocchi, un corso di Yoga
della Risata per i famigliari ed amici dei propri Ospiti.
Il corso si terrà presso l’Auditorium della Fondazione, la partecipazione è gratuita.
“... ricerca di terapie Lo yoga della risata è una disciplina accessibile a tutti. Le lezioni si terranno nelle
complementari
giornate di:
non farmacologiche, - Sabato 25 Gennaio 2014 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 circa
a rafforzamento
- Sabato 1 Febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 circa
delle attività
- Sabato 8 Febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 circa
già in essere
- Sabato 15 Febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 circa
presso la propria
- Sabato 22 Febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 circa
struttura...”
Chi fosse interessato a questa iniziativa è pregato di contattare la Sig.ra Liliana Sforza, responsabile di questo progetto, al numero 0298220163, entro il 20 gennaio.

“La poesia del Poeta Guido Oldani”
Natale
Gesù che nasce male e muore peggio
lo difendono solo un falegname
e ali e greggi in unico solfeggio.
bue con stella e ciuco hanno la coda
per indicare la sua culla strana;
se lui non fosse nato e poi risorto,
noi oggi mangeremmo carne umana.
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“Il Presepe dell’hospice”
Come la nostra casa è curata con amore e rispecchia la nostra personalità, così
all’hospice tutto la ricorda. Le camere spaziose si affacciano sul lungo corridoio dai
colori gradevoli e dai tanti quadri alle pareti che contribuiscono a creare una calda
atmosfera.
Perché quindi non allestirvi un bellissimo Presepe? A far rivivere, ancor più, il calore
di una casa e le tradizioni delle nostre origini?
Come il bambino può osservare con gli occhi spalancati lo scenario di questa magia
che si rinnova, anche noi riusciamo ad apprezzare con rinnovato stupore la dolcezza
del Natale e la tenerezza dei nostri rapporti familiari.
Anche noi ritroviamo la speranza che ci è data dall’amore condiviso e che riempie i
nostri cuori.
Come per magia, ci regaliamo il senso profondo del presepe che rappresenta la nascita di Gesù bambino,
come nuova vita che giunge tra di
noi e che ci offre l’opportunità di
“rinascere” in amore e saggezza.
realizzato dal volontario Luciano.

La “partita di Natale”
Dicembre 1914: la Prima Guerra Mondiale era cominciata da qualche mese e
la “guerra lampo” di Schliffen era fallita, improvvisamente sostituita dalla
logorante “guerra di posizione”. Le trincee erano già diventate il tragico
simbolo di questo massacro in cui si sacrificavano migliaia di vite per guadagnare qualche metro che sarebbe stato poi puntualmente perso. Nelle
Fiandre sul fronte di Ypres si fronteggiavano tedeschi e britannici e il giorno
di Natale si stava avvicinando.
Durante la notte tra il 24 e il 25 dicembre, i fucilieri inglesi videro delle candele piazzate dai nemici sugli alberi vicini che stavano a simboleggiare dei piccoli alberi di Natale. I britannici
invece iniziarono ad intonare tipici canti natalizi, subito seguiti dai propri nemici. La mattina seguente i soldati dei due schieramenti si accordarono per incontrarsi nella “terra di nessuno”, tra le due trincee per scambiarsi whisky, sigarette e cioccolata. “Se per oggi voi non sparate, non spareremo neanche noi.”.
E così fu: il giorno di Natale del 1914 i cannoni ed i fucili tacquero per lasciare posto ad una “ …Il giorno di
Natale del 1914 i
temporanea tregua, la cosiddetta “Tregua di Natale”.
cannoni ed i fucili
Dopo essersi scambiati pacificamente i già citati regali e aver recuperato e seppellito i corpi
tacquero per
dei commilitoni precedentemente caduti in battaglia, tra i soldati sbucò un pallone da calcio.
lasciare posto ad
Ne nacque una partita di calcio tra soldati nemici che per un giorno vollero dimenticare i una temporanea
loro doveri da militari in tempo di guerra. Il match si giocò proprio nei 30/40 metri che sepatregua...”
ravano le due trincee e finì col punteggio di 3-2 per i tedeschi. L’amichevole contesa non terminò col triplice fischio dell’arbitro: un soldato maldestro calciò il pallone in maniera troppo violenta contro
un reticolo di filo spinato facendo sì che si bucasse. Così finì la “partita di Natale” e finì purtroppo, anche la
tregua.
I soldati tornarono nelle loro postazioni, e già dal giorno seguente ricominciarono gli scontri.
Tutto questo ovviamente non piacque affatto ai comandanti superiori che non videro di buon occhio il fatto che i propri soldati fraternizzassero con il nemico: l’ordine fu che la tregua non dovesse
ripetersi mai più e negli anni seguenti numerosi bombardamenti alla
Vigilia di Natale evitarono anticipatamente il problema.
Questa storia, malgrado racconti solo un giorno degli oltre quattro
anni e mezzo di guerra, è piena di significato. Per qualche ora i soldati si sentirono tutti uguali e iniziarono a capire l’inutilità di un
combattimento che fu una vera e propria carneficina. Un pallone
riuscì a regalare loro qualche ora di svago in mezzo a migliaia di
giorni di massacri. Negli anni seguenti i soldati vennero spostati nei vari settori del fronte in maniera piuttosto frequente per evitare che familiarizzassero col nemico come in occasione della “partita di Natale”.

I nostri Auguri
Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale
e tutto il personale della Fondazione Castellini Onlus
augurano agli Ospiti e ai loro familiari serene festività.
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Il nostro saluto a Nelson Mandela
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Si è spenta la voce della coscienza del mondo: è questa, una delle più belle “etichette” attribuita a questo eroe
della nostra civiltà, della lotta all’apartheid.
È morto all’età di 95 anni, stroncato dalle infezioni causate dalla tubercolosi contratta nei 27 anni di detenzione.
È l’inverno del 1964 quando il leader sudafricano viene rinchiuso in cella. Prigioniero numero 46664.
Da quel momento, il leader politico trascorrerà la sua prigionia nel carcere di Robben Island, in una stanza di
4 metri quadrati, quasi completamente impossibilitato ad avere contatti con la famiglia perfino per corrispondenza. Costruito due secoli fa, il carcere di Robben Island, chiuso definitivamente nel 1996, ha una lunga
storia di orrori e maltrattamenti. Dai paesi colonizzatori come l’Olanda e la Gran Bretagna è stato utilizzato
anche come lebbrosario o manicomio. In seguito, dopo la vittoria del Partito Nazionale di Hendrik Verwoerd
nel 1948, è diventato luogo di detenzione in cui i prigionieri venivano trattati diversamente a seconda della
loro etnia: perfino i pasti variavano a seconda del colore della pelle. Ma variava anche, a seconda del colore
della pelle, il trattamento dei reclusi: quelli dalla pelle nera subivano le condizioni peggiori.

Gli ultimi prigionieri politici lasceranno l’isola nel 1991. Oggi la prigione fa parte del patrimonio Unesco ed è
diventata località turistica facilmente raggiungibile in barca da Città del Capo. Un museo a cielo aperto, un
commovente ricordo del prezzo pagato per la Libertà da questa giovane democrazia che è il Sudafrica.
Dopo la prigionia, una volta libero, Mandela non ha mai parlato di vendetta.
Alcune sue frasi celebri celebri:
 “Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto”.
 “Niente come tornare in un luogo rimasto immutato ci fa scoprire quanto siamo
cambiati”.
 “Nessuno conosce veramente una nazione fino a che non è stato nelle sue prigioni. Una Nazione non dovrebbe essere giudicata da come tratta i suoi cittadini migliori, ma da come tratta i
suoi cittadini di più basso rango”.
Obama - Castro, stretta di mano storica nel nome di Mandela
Dicembre 2013 - Una stretta di mano storica in un momento storico: il presidente americano Barack Obama e
quello cubano, Raul Castro, hanno scambiato qualche battuta e si sono stretti la mano prima che l’inquilino
della Casa Bianca prendesse la parola durante la cerimonia commemorativa per Nelson Mandela allo stadio di
Soweto, a Johannesburg.
E’ stata la prima volta tra i due capi di Stato e la seconda tra i leader dei
due Paesi in oltre 50 anni, dopo il breve scambio di parole avuto da Bill
Clinton e Fidel Castro nel 2000, in occasione del Millennium Summit alle
Nazioni Unite. Dal 1960 Washington e l’Avana hanno interrotto le relazioni diplomatiche. Negli ultimi tempi, tuttavia, piccoli segni di disgelo hanno fatto capolino nei loro rapporti, suscitando la speranza di una
svolta. Che ci sia lo “zampino” di Babbo Natale?

SOSTIENI ANCHE TU I NOSTRI PROGETTI CON UNA DONAZIONE

c/c postale 12461208 intestato a Fondazione Castellini Onlus
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