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S A L U T E , SENZA FARMACI?

di NINO LA TERZA

Invitato dal coordinatore dr. Giovanni Canora,
presidente del centro studi scuola medica salernitana
e docente della scuola di Naturopatia, ho partecipato il
28 settembre ad un incontro nella vicina Castelluccio
Superiore.
Tema della serata: borgo della salute.
A condurre l'incontro il prof. Pierpaoli, medico, il
quale asserisce che per salvaguardare la salute occorre
ascoltare il nostro corpo per intervenire
con la saggezza antica.
In realtà il prof. sostiene che la nostra salute dipende
dalla ghiandola pineale e che per il suo benessere
bisogna ricorrere a medicine naturali estratte dalle
piante che si trovano in natura.
Il prof. ci tiene a precisare che non è contro la
medicina ufficiale, ma va oltre, che le malattie possono essere invertibili e la
vecchiaia arrestabile; che le malattie vanno prevenute e qualora ci siano vanno
curate secondo un metodo naturale.
Il dott. Pierpaoli ha scelto il borgo di Castelluccio Superiore per farne
un centro di cura preventiva, dove si avvarrà dell'aiuto di altri medici che
credono nel suo metodo, perché innamorato dalla rusticità del luogo che è un
bene ormai introvabile e perché ha trovato nella gente del Pollino la dignità
che in genere caratterizza la gente del sud.
La partecipazione alla serata mi ha dato la possibilità di apprezzare l'iniziativa
del sindaco di Castelluccio Superiore che ha trasformato tutte le aree incolte in
piccoli terrazzamenti presenti nel territorio, una volta coltivati ad ortaggi in
tante misule ovvero in giardini dove sono state messe a dimora le erbe
officinali presenti nell'area del Pollino e i cittadini sono stati resi custodi di
questi giardini.
Probabilmente anche per
questo il prof. Pierpaoli ha
scelto questo borgo per
renderlo borgo della
salute.
Su internet, video del convegno: l'ECO di Basilicata Castelluccio, borgo della salute.
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