
I l ‘Tai Chi Chun’ a Milano  

Sabato 30 aprile a Mi-
lano, presso Parco 
Sempione, si è svol-
to l’annuale appun-

tamento con il Tai Chi Day 
(evento svolto in più di ses-
santa stati al mondo l’ulti-
mo sabato di aprile), che ha 
permesso ai curiosi presenti 
nel parco di avvicinarsi alla 
disciplina marziale. Questa 
giornata è nata per rendere 
omaggio all’arte marziale 
del tai chi chuan, la quale rafforza il 
fisico attraverso movimenti lenti che 
aiutano a trovare la calma interiore, 
il rilassamento profondo e sviluppa-
no l’energia e la forza fisica, ed è sta-

ta inoltre ufficialmente riconosciuta 
dalla Organizzazione mondiale della 
sanità delle Nazioni unite. L’evento 
di Milano, che si è svolto dalle die-
ci del mattino a mezzogiorno con la 

splendida vista del ca-
stello Sforzesco sullo 
sfondo, è iniziato con 
una lezione aperta pre-
sidiata dal maestro Xia 
Chaozhen (dell’asso-
ciazione Ninhao), alla 
quale hanno partecipa-
to il maestro Corvi Ca-
millo (della F.K.W.I.) ed 
alcuni suoi allievi dei 
corsi di Olcella (Busto 
Garolfo) e Cuggiono.

OSTEOPATIA E RIEQUILIBRIO FUNZIONALE

Quante volte abbiamo sentito pa-
lare di osteopatia e ne siamo stati 
incuriositi? Ebbene, presso lo stu-

dio Dam l’osteopatia è praticata nella 
sua tecnica di Riequilibrio Funzionale, 
ideata da Roland Solere, fisioterapi-
sta, osteopata e agopuntore francese; 
attraverso questo metodo di cura non 
farmacologica il professionista acquisi-
sce le capacità di valutazione e analisi 
dei sintomi descritti dal paziente distin-
guendo così le varie problematiche in:

 •	 articolari, legate ad una limita-
zione di mobilità (es: ogni volta 
che ruoto il capo verso destra ho 
dolore e non riesco a girarmi in 
modo completo come a sinistra)

•	 viscerali, laddove la restrizione 
qualitativa della microcircolazio-
ne della muscolatura dei visceri si 
manifesta con dolore lombare o 
inguinale o della zona glutea, 
presenza di piedi freddi e 
di una sintomatologia vi-
scerale senza una reale 
causa organica (es: 
ho sempre i sintomi 
della cistite ma il 
tampone bat-
terico risulta 
negativo)

•	 energetiche, che si manifestano con 
dolore cronico aspecifico, alterazioni 
percettive dei diversi sensi (udito, ol-
fatto, vista, gusto, tatto) e dei rispetti-
vi organi (orecchie, naso, occhi, bocca, 
pelle), disturbi del sonno, stanchezza 
persistente, difficoltà alla messa in 
movimento mattutina, dolori associa-
ti ai mutamenti climatici; tutto ciò non 
deve essere riconducibile ad una dia-
gnosi medica di patologia organica.

Per ogni problematica riconducibile ad una 
o più categorie esiste un modello terapeu-
tico adatto alla sua risoluzione; è così che 
attraverso le manipolazioni articolari diret-
te, le manovre viscerali e il massaggio pun-
tiforme inverso si va a ristabilire una con-
dizione di benessere del paziente legata al 
riequilibrio funzionale generale. Aspetto 
fondamentale di questo metodo è la rapi-
dità dei risultati: il trattamento va dalle 2 

alle 6 sedute a seconda del problema e fin 
dalla prima, se le tecniche e la valutazio-

ne sono stati corretti, il miglioramento 
del sintomo arriva fino al 50%.
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La SOI di INVERUNO
Camp Sportivo Ricreativo

L’estate si avvicina e la SOI (Sportiva 
Oratoriana Inverunese) si prepara 
a ripetere le emozioni dello scorso 
anno. Visto il successo della prima 
edizione, torna infatti il ‘Camp Sporti-
vo Ricreativo’ per i bambini dalla pri-
ma elementare fino alla terza media. 
Le iniziative, quest’anno, si svolge-
ranno dal 13 giungo fino al 29 luglio, 
ogni settimana, dal lunedì al vener-
dì. Gli orari, in parallelo all’Oratorio 
Estivo, sono dalle 7.30 alle 13.30. Per 
i ragazzi, dopo le prove ‘sportive’ del 
mattino, ci sarà la possibilità di fre-
quentare le normali attività e giochi 
fino alle 18. I ‘luoghi’ designati come 
sedi delle attività saranno l’Oratorio 
San Luigi e la Scuola Media ‘A. Volta’. 
Per chi fosse interessato, ricordiamo 
che ci è ancora tempo per iscriversi, 
entro il prossimo 22 maggio. I giorni 
di informazione ed iscrizione sono i 
giovedì e le domeniche dalle 21 alle 
23 presso il bar del Centro Comuni-
tario. Un’opportunità davvero inte-
ressante, istruttiva e formativa per 
passare l’estate in salute e grande 
divertimento. Per ulteriori informa-
zioni atletica@soiinveruno.it oppure 
telefonare al 3357284416.

Settimana internazionale
con la Yamamay

Non si ferma il lavoro di Marco Men-
carelli e del suo staff, ancora impe-
gnato sul campo con le atlete italiane. 
In attesa di conoscere i primi movi-
menti di mercato, gli allenamenti 
della Unendo Yamamay proseguiran-
no infatti fino al 14 maggio. Intanto, 
questa sarà la ‘settimana internazio-
nale’ del Palayamamay, che si anime-
rà di tanta pallavolo e chiuderà con 
un grande spettacolo musicale. Oltre 
al lavoro delle farfalle, l’arena di via-
le Garibaldi ospiterà tutti i giorni la 
nazionale maschile austrialiana, che 
sarà raggiunta mercoledì da quella 
norvegese, con la quale sono in pro-
gramma alcuni allenamenti congiun-
ti. Sabato 7 maggio alle 17.30 è in 
programma il grande show dei B.A.P., 
che proporranno un evento musicale 
live senza precedenti nel mondo del 
K-Pop (hip-hop Sud Coreano).
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