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Ippocrate nella sua saggezza disse Il corpo umano è un tempio e come tale va curato e rispet-
tato, sempre. 

Su questa visione si sono nel tempo sviluppati molti approcci ai vari temi che la compongono: 
in questo ciclo di conferenze ogni relatore suggerirà, a seconda del suo campo di compe-
tenza e della sua conoscenza, come rispettare sempre il nostro tempio per vivere in benes-
sere psico-fisico. 

Il corpo umano è però anche parte di un corpo ben più vasto, la natura, che richiede identico 
rispetto, in modo che la nostra vita possa scorrere nel suo miglior alveo, traendone quanto 
più benessere possibile. 

Come in tutte le cose, non esiste un’unica via: ci sono ben numerosi approcci, alcuni basati 
sulla scienza, altri sulla filosofia, altri ancora sulla religione e non esiste un punto di vista che 
sia universalmente condiviso. 

Il progetto parte da un’esigenza sentita che, negli ultimi tempi, ha reso necessario, in un 
certo qual modo, di fare il punto della situazione, mettendo a disposizione degli interessati 
diverse visioni e diversi approcci. 

Senza prendere alcuna parte, questo ciclo di conferenze metterà a disposizione degli inte-
ressati informazioni che possano trasformarsi in spunti di riflessione da cui derivare quella 
miscela di approcci in cui ciascuno di noi si senta più a suo agio e, sperabilmente, possa 
accrescere il proprio senso di benessere. 

È proprio la conoscenza il primo fattore del benessere: sapere per poter essere consapevoli, 
essere consapevoli per poter essere responsabili delle nostre e delle altrui vite. 

Il secondo fattore è quello dell’armonia: se ci sono dissonanze in noi o fra noi ed il contesto 
in cui viviamo, questo limita la nostra aspirazione al benessere. 

Il ciclo di conferenze, dati i temi e gli approcci, è lungo e articolato: l’argomento lo richiede 
e non può che essere affrontato con metodo toccando quanto più si possa tutte le sue arti-
colazioni. 

Per questa ragione, alla sua realizzazione concorrono più realtà associative, ciascuna appor-
tando le sue esperienze e competenze e, insieme, scegliendo i relatori più adatti, in quella 
ottica tipica dell’associazionismo inteso come volontariato attivo e collaborativo basato 
sullo spirito di servizio verso la comunità di cui tutti noi facciamo parte. 

Per la stessa ragione, man mano che i temi verranno sviluppati, altri se ne potranno aggiun-
gere in base alle sollecitazioni e ai suggerimenti che si raccoglieranno strada facendo: le pa-
role sono vane se non si sa ascoltare. 

Nei cicli successivi I temi toccati riguarderanno anche quelle vie che, apparentemente gene-
rando benessere, in realtà generano la sua negazione (alcolismo, ludopatia, ecc.): per evi-
tarle (o per uscirne) bisogna conoscerle. 

L. Marquardt, 

Presidente dell’Associazione Sei di Monfalcone se… 
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# 01, Tema TERME E BENESSERE 

L'acqua non è il solo il costituente corporeo prevalente (sappiamo che il corpo è costituito 
da circa il 60/65 % di acqua) ma anche un oggetto simbolico e un valore culturale: alla fre-
quentazione delle Terme si associa anche la ricerca di un raggiungimento di benessere psi-
cofisico. Già gli antichi egizi e greci frequentavano luoghi, che poi i romani hanno chiamato 
Terme, per mantenersi in stato di benessere e anche come posti di aggregazione sociale e 
culturale. Con il Medio Evo l'antico valore sociale ed edonistico del bagno termale viene 
messo al bando e si assiste alla nascita dell'idrologia con la fisionomia di pratica terapeutica, 
cosa già citata a Ippocrate in base alle sue conoscenze. Nell'800 con il progredire delle 
scienze chimiche, fisiche e biologiche, l'acqua termale si delinea nella sua fisionomia di far-
maco e le Terme diventano presidi medici. Tra l'800 e il 900 i reparti di cure vengono ampliati 
e le Terme ritornano alle origini diventando anche luoghi di svago per concorrere al benes-
sere psicofisico. Alle Terme si recuperano incentivi e motivazioni che, in sinergia con le tera-
pie, contribuiscono a migliorare o determinare la risoluzione di stati di malessere, vengono 
riscoperte le proprie esigenze di salute e di conseguenza la necessaria prevenzione, e ogni 
frequentatore viene messo in primo piano e considerato una persona nella sua interezza 
corpo-mente-spirito. 

Relatore DOTT. CLAUDIO LAUTIERI 

Data Giovedì 04.04.2019 

 

Claudio LAUTIERI 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1988, prosegue gli studi con un Master 
biennale in Medicina Generale ed un Master biennale in Medicina e Cure Pal-
liative. Medico dell'ambulatorio di accettazione alle cure termali presso la 
struttura dello stabilimento delle Terme Romane in Monfalcone dal maggio 
2014 a tutt'oggi. Vice direttore sanitario della struttura dello stabilimento 
delle Terme Romane In Monfalcone dal maggio 2014 al dicembre 2015. Diret-
tore sanitario della struttura dello stabilimento delle terme romane in Mon-
falcone dal dicembre 2015 a tutt'oggi. 

 

# 02, Tema QI GONG PER IL BENESSERE 

La Medicina Cinese è legata al concetto di energia vitale Qi o Chi che, quando è in perfetto 
equilibrio nel corpo, mantiene lo stato di benessere della persona. Qi Gong è saggezza antica 
e scienza moderna: è uno dei metodi più forti ed efficaci di guarigione e una delle più antiche 
forme di energia per l'allenamento. È stato scoperto circa 5000 anni fa in Cina dai "prescelti" 
che sono stati coinvolti nelle arti marziali per aumentare le potenzialità dell'energia. Questo 
tipo di esercizio ha influenza sul nostro corpo fisico, sulla nostra psiche e sul nostro poten-
ziale energetico, in quanto, attraverso esercizi fisici, otterremo un buon equilibrio interno, 
aumenteremo l'energia del corpo, ci calmeremo e cominceremo a vivere in armonia con noi 
stessi e con chi ci circonda. Il Qi Gong con i suoi esercizi e i suoni permette di individuare 
quali sono i punti deboli di una persona per lavorare su questi e conservarla in salute il più a 
lungo possibile. Qi Gong significa ripristinare l'energia all'interno del corpo ristabilendo l'e-
quilibrio tra corpo-mente-spirito che permette di mantenere lo stato di benessere. 

Relatore NATALINA LO FARO 

Data Giovedì 11.04.2019 
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Natalina LO FARO 

Insegnante di Qi Gong scuola Shaolin, è specializzata in dietetica cinese nella 
Scuola di Agopuntura Tradizionale Cinese Città di Firenze, direttore Franco 
Craolici, è stata allieva del Dott. Prof. Van Nghi Nguyen, un illustre agopuntore 
vietnamita. È terapista Tuina specializzata presso l'Università di Nankino 
(RPC), moxaterapista e terapista del massaggio energetico per il bambino. 

 

# 04, Tema ERBE SPONTANEE E BENESSERE IN CUCINA 

Da sempre le erbe di campo hanno avuto molta importanza nella alimentazione, ma con il 
passaggio dalla campagna alla città queste sono state sostituite da ortaggi coltivati. I nostri 
antenati sapevano che le erbe di campo oltre ad essere versatili e gustose rientrano tra i cibi 
antinfiammatori, possiedono virtù depurative e stimolanti, e ne sapevano fare buon uso noi 
invece abbiamo perso quasi del tutto questa conoscenza. Consumare le piante spontanee è 
importante perché aumenta la gamma di sostante nutritive benefiche per il nostro organi-
smo e che ci permette di scoprire sapori dimenticati. Impariamo a conoscerle e durante una 
passeggiata in campagna, in collina o al mare, lontano da fonti di inquinamento, potremmo 
raccoglierle e riscoprire i sapori dimenticati 

Relatore DARIO VETTA & ITALA FURLAN 

Data Venerdì 10.05.2019 

 

 

Dario VETTA 

Nato nel lontano ’47 sotto la Rocca (salita Granatieri) lì è vissuto sino all’età 
di dieci anni, dopo di che si è trasferito in zona periferica agricola. Lì, sotto la 
guida della sua genitrice, ha cominciato ad interessarsi alle Piante Eduli Spon-
tanee. Pur non essendo mai riuscito a dar dignità accademica alla sua pas-
sione, sessant’anni in cui il tempo libero è stato dedicato alla raccolta, all’uti-
lizzo, alla divulgazione ed allo studio della materia. Da dieci anni coordina una 
manifestazione che, con l’aiuto di fascicoli e audiovisivi da lui creati, appro-
fondisce il tema delle erbe. La manifestazione, due serate di discussioni più 
uscita finale sul campo per la raccolta e la degustazione, si tiene annualmente 
presso la sede della Società Monfalconese di Mutuo Soccorso. Ha tenuto varie 
conferenze su richiesta e ha in programma collaborazioni con rifugi alpini per 
abbinare le conferenze con menù sul tema. 

 

Itala FURLAN 

Scrittrice e coadiutrice nelle attività femminili della Società Monfalconese di 
Mutuo Soccorso, ha avuto svariate occasioni di tenere, particolarmente in dia-
letto “Bisiàc”, letture in varie manifestazioni. Da più anni collabora con il rela-
tore in varie attività, ma in particolare nel campo delle Erbe Eduli Spontanee. 
Valido aiuto sia nella compilazione degli stampati che nelle conferenze, com-
pleta bene un collaudato Team di differentemente giovani. 
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# 03, Tema ERBE OFFICINALI PER IL BENESSERE 

Approccio ad alcuni rimedi erboristici per mantenere lo stato di benessere 

Relatore DOTT.SSA GABRIELLA PICH 

Data Giovedì 17.05.2019 

 

Gabriella PICH 

Gabriella Pich è laureata in Farmacia e ha il diploma di farmacista omeopatico 
conseguito con la SYM PATHOS (corso triennale), ha seguito il corso triennale 
di nutrizione a Padova, ha lavorato come farmacista per 15 anni in varie far-
macie, ha gestito per 26 anni il Giardino della Salute prima come erboristeria 
e poi come parafarmacia. 

 

# 05, Tema BENESSERE E PENSIERO 

La filosofia è stata definita come "considerazione pensante" degli oggetti, così come nel pen-
siero, inteso come attività riflessiva universale e flessibile, non condizionata da risposte istin-
tuali prefissate, è stato individuato ciò che distingue l'umano dall'animale. Anche se le attuali 
ricerche di psicologia cognitiva comparata sfumano sempre di più questo discrimine, la pre-
cedente definizione considera che tutto ciò che è propriamente "umano" è solo in quanto 
viene effettuato mediante il pensiero. Ma il pensiero stesso agisce sia a livello immediato, 
come base formale di tutti quei contenuti coscienziali che possiamo esprimere attraverso le 
parole, i nostri sentimenti, intuizioni, rappresentazioni, sia come forma logico razionale che 
prende ad oggetto di riflessione tali forme e si conosce in esse. Questa attività di secondo 
grado è spesso stata individuata nel corso della storia della filosofia come un'attività di libe-
razione dai condizionamenti immediati e dalla compulsività e automatismo delle risposte 
istintuali, come uno spazio di autodeterminazione. Al tempo stesso la filosofia ha veicolato 
il messaggio che ogni generazione deve assumersi la “fatica del concetto” ed ogni volta ap-
propriarsi del proprio passato culturale, perché questa "seconda natura" riflessiva, questo 
spazio di libertà per l'esercizio del volere, è sempre minacciato dalla ricaduta nella  barba-
rie di una "prima natura", che vede il nostro animo configurato solo da circostanze esterne, 
condizioni naturali e sociali. La conversazione espanderà questo nucleo tematico nelle varie 
direzioni della storia del pensiero moderno e contemporaneo. 

Relatore PROF.SSA CINZIA FERRINI 

Data Venerdì 07.06.2019 

 

Cinzia FERRINI 

Cinzia Ferrini insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea all’Uni-
versità di Trieste. È autrice di saggi e di contributi ad opere collettanee sul 
pensiero classico tedesco, pubblicati in Italia e all’estero, con particolare at-
tenzione a temi di filosofia della natura, alla logica e alla fenomenologia dello 
spirito, al rapporto con la filosofia antica e il pensiero contemporaneo. È cu-
ratrice di raccolte nazionali e internazionali di saggi sul pensiero kantiano. Tra 
le sue pubblicazioni: Guida al De orbitis planetarum di Hegel ed alle sue edi-
zioni e traduzioni, La pars destruens (Haupt, Bern/Stuttgart/Wien, 1995); Dai 
primi hegeliani a Hegel: per una introduzione al sistema attraverso la storia 
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delle interpretazioni (La Città del Sole, Napoli, 2003); C. Ferrini (a c. di), Eredità 
kantiane (1804-2004). Questioni emergenti e problemi irrisolti (Napoli, Biblio-
polis, 2004, pp. 277-317); K. R. Westphal (ed.) The Blackwell Guide to Hegel’s 
Phenomenology of Spirit (Oxford, Wiley-Blackwell, 2009, pp. 72-135); L'inven-
zione di Cartesio: La disembodied mind negli studi contemporanei: eredità o 
mito? (EUT, 2015). 

 

# 06, Tema LA CHIMICA IN CUCINA 

Perché il pane si colora e come favorire la formazione dei profumi durante la cottura? Perché 
il gelato all’azoto liquido è diventato di moda? Ma la maionese, perché impazzisce? Come 
cucinare un roastbeef al punto giusto? La chimica non è solo l’inquinamento, ma è la scienza 
che può dare risposta anche ai processi chimici che avvengono in cucina e che sono così 
importanti nella nostra vita quotidiana. 

Relatore JAN KASPAR 

Data Venerdì 21.06.2019 

 

Jan KASPAR 

Professore di processi e tecnologie chimiche presso l’Università di Trieste, ol-
tre a insegnare agli studenti gli aspetti di chimica e dei processi chimici, si di-
letta nell’applicare la chimica in cucina. 
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