CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione VERBANO INTRA
Vicolo del Moretto 7 - 28921 VERBANIA
Tel-fax 0323405494 info@caiverbano.it www.caiverbano.it

SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLE SIMILITUDINI FRA
UOMO E NATURA……

LA CICLICITA' DELLE STAGIONI E' CICLICITA' ANCHE
NELL'UOMO, IL BENESSERE DELLA NATURA E' BENESSERE
ANCHE DELL'UOMO”
parole e immagini a cura di

ROSELLA TOLINI

-

NATUROPATA
Rosella Tolini è nata il 25 gennaio 1967 a Verbania dove vive e

lavora. Infermiera dal 1988 in ambito ospedaliero in vari repart
per malat acut, diventa Caposala nel 2003, e con lo stesso ruolo dal
2008 a tutt'oggi, lavora nell' Hospice di Cure Palliatve dell'ASL VCO.
Dopo anni di esperienza professionale nella relazione di aiuto alle
persone malate, ha compreso che la sua "mission" professionale è di
aiutare "anche" le persone sane a mantenere il benessere a livello
psicofisico, convinta che il benessere non è un equilibrio statco, ma
un contnuo riassestamento seguendo il divenire della vita
personale di ognuno, nel tentatvo di evolvere e imparare così a
"surfare" sul mare delle emozioni e dei cambiament, senza esserne
travolt.
Decide così di formarsi in Naturopata (disciplina olistca che
comprende numerosi aspetti scientfici, da una parte, e contempla,
dall' altro, un approccio profondamente umano e naturalistco),
diventando Naturopata."

Breve viaggio attraverso le
similitudini tra uomo e
natura.

L'incontro della serata si propone di promuovere e
coinvolgere le persone present in un breve percorso di
scambio di conoscenze e riflessioni sul vivere in sintonia con i
ritmi della natura .
La natura può curare purché ci si metta al cospetto di essa
senza la pretesa di soggiogarne le forze, con rispetto e
grattudine per tutto ciò che vorrà offrirci.
Il prezioso scambio uomo-ambiente e l'energia vitale che
permea ogni forma di vita, salda un legame antco tra
microcosmo (Essere vivente) e macrocosmo (Universo).
Saper mantenere o recuperare un dialogo intmo e profondo
con l'ambiente che ci circonda, nel rispetto dei ritmi scandit
dalle stagioni, è la base di partenza per favorire uno stato
costante di benessere per tutti.
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