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PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA

Ciao a tutti!
Anche quest’anno eccoci tutti ritrovati al consueto 
appuntamento con l’Accademia News, il magazine 
online dell’Accademia Volley.

L’obiettivo è quello di approfondire le vicende in campionato 
della squadra giallorossa, con un approfondimento sul 
campionato, i risultati e le classifiche attraverso articoli, 
interviste e fotografie. 

L’Accademia News è anche un’opportunità per informar-
vi sui principali eventi legati alla squadra o alla società, 
dare spazio ai nostri partner che ci sostengono durante 
l’intera stagione e creare anche contenuti un po’ più 
pratici e divertenti legati all’alimentazione e al benessere.

Insomma seguiteci!!!

Altra gara casalinga per l’Accademia che 
sabato pomeriggio sarà di nuovo impegnata 
al Rampone di Benevento, questa volta 
contro l’Ottavima Napoli, nella prima gara di 
ritorno della Seconda Fase.

PRIMO POSTO DA DIFENDERE
Nonostante la gara da recuperare con l’Opl-
onti, le giallorosse sono in testa al girone e 
puntano a difendere la posizione fino alla fine 
per presentarsi all’appuntamento finale con il 
vantaggio del fattore campo rispetto all’avve-
rsario. La sonora vittoria dello scorso 
weekend contro Salerno ha ra�orzato le 
certezze sulla competitività del sestetto 
beneventano, capace di imporre un secco 
3-0 a quella che fino a qualche giorno fa era 
l’unica squadra imbattuta dell’intera Serie C. 
La squadra ha dimostrato di saper lottare su 
ogni pallone e di mantenere la lucidità nei 
momenti chiave della partita, aspetti che 
diventeranno sempre più importanti al 

diverse stagioni disputate nel ruolo di libero e 
sempre più importante per gli equilibri in 
campo: “Sapevamo che la partita contro 
poteva rivelarsi più combattuta delle altre, 
però ai fini della classifica valeva come le altre 
gare. Abbiamo capito che in questa fase ogni 
partita è fondamentale e va preparata per 
bene perché ne vale del raggiungimento del 
nostro obiettivo . Aspettiamo con impazienza  
la prossima gara , ci stiamo già preparando 
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con grande impegno ed attenzione: speriamo di mantenere gli ottimi risultati avuti nell’ultima 
partita che ci ha dato più autostima e ci ha permesso di stringerci ancora di più come squadra. 
Sono molto contenta di come stia andando il mio campionato soprattutto dal punto di vista 
difensivo, sto facendo tesoro delle mie precedenti esperienze e sono contenta di esserci in 
qualche modo riuscita finora. Mi auguro di continuare a fare bene e di dare un maggiore contri-
buto alla squadra in tutti i fondamentali.”

ALL’ANDATA FU VITTORIA ACCADEMIA
Per l’Accademia, come detto in apertura, la gara di sabato potrebbe dare una ulteriore impen-
nata alla classifica delle giallorosse ma non bisogna dare il risultato scontato. Nella gara di 
andata le beneventane ebbero la meglio in quattro set pur so�rendo per diversi tratti il gioco 
spumeggiante delle napoletane. L’Ottavima, tra l’altro, ha disputato finora solo due partite (l’altra 
vinta al tie break con Oplonti) ed ha ancora tutte le possibilità per rientrare nei giochi in vetta alla 
classifica. Si tratta pertanto di una gara che l’Accademia dovrà a�rontare con grande attenzione 
per non vanificare l’ottimo cammino avuto finora.
La gara si disputerà a porte chiuse con inizio alle ore 19.00
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Pisano, tornata quest’anno 
in giallorosso come 
schiacciatrice dopo
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Michele Ruscello

Illustrate le capacità condizionali, parliamo adesso delle capacità coordinative.

Le capacità coordinative, abbiamo detto che sono quelle che organizzano, 

regolano e controllano il movimento. Praticamente, sono strettamente 

legate al nostro sistema nervoso.

Per intenderci, sono quelle capacità che ci consentono, guardando una 

persona che esegue dei movimenti, di dire: “Mamma mia come è coordinato!” 

e sono quelle capacità che fanno sembrare facili, a chi guarda, le azioni 

motorie anche complesse di chi le esegue.

Le capacità coordinative, dallo stesso nome, consentono di e�ettuare 

movimenti in funzione di ciò che accade all’esterno del corpo ma anche 

di “coordinare” le varie azioni dei nostri muscoli e degli arti del nostro 

corpo. Nella letteratura sportiva vengono divise in GENERALI e SPECIALI. 

Quelle generali sono APPRENDIMENTO, CONTROLLO e ADATTAMENTO. 

Quelle speciali, accoppiamento, di�erenziazione, equilibrio, orientamento, 

ritmo, reazione e trasformazione, fatta eccezione per la capacità generale 

di apprendimento che le comprende tutte, rientrano in parte in quelle 

generali di controllo e/o di adattamento. 

Per esempio, la capacità di accoppiamento che è la capacità di coordinare 

opportunamente tra loro movimenti di singole parti del corpo, di singole 

fasi per la realizzazione di un movimento globale finalizzato, rientra nella 

capacità generale di controllo così come la capacità di di�erenziazione 

che è la capacità di regolare la direzione, l’ampiezza, la velocità e la forza 

dei movimenti.

La capacità di reazione che è la capacità di reagire immediatamente con 

azioni adeguate a stimoli esterni, rientra nella capacità generale di adatta-

mento. Invece, la capacità di orientamento che è la capacità di determinare 

e variare la posizione e i movimenti del corpo nello spazio e nel tempo in 

relazione al campo d’azione (campo di gara, attrezzo fisso ecc.) e/o ad un 

oggetto in movimento (pallone, avversario ecc.) e la capacità di equilibrio 

che è la capacità di mantenere il corpo in condizione di equilibrio o di 

ripristinarla rientrano entrambe sia nella capacità di controllo che in quella 

di adattamento.

Penso proprio che sia evidente l’importanza di queste capacità a partire 

specialmente dall’età dell’infanzia.

Fino ad ora, quindi, abbiamo visto cosa sono e a che servono le capacità 

motorie. Nel prossimo articolo parleremo delle abilità motorie.

Per il momento, ci fermiamo. Alla prossima e sempre…..

Buon divertimento

Michele Ruscello

P.S.: se ci sono domande, si possono inviare al seguente indirizzo

michele.ruscello@accademiavolley.it
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CLASSIFICA PROSSIME PARTITE

1

2

3

4

5

9

6

4

2

0

ACCADEMIA VOLLEY

SALERNO GUISCARDS

OPLONTI VESUVIO

FAR OTTAVIMA VOLLEY

A.S.D. PRIMAVERA

5
GIU. C.

F.
OTTAVIMA NAPOLI

Palestra Rampone

Accademia Volley 

12
GIU. C.

F.
OPLONTI VESUVIO (NA)

Palestra Vesevus - Boscoreale (NA)

Accademia Volley 

19
GIU. C.

F.
SALERNO GUISCARDS

Pal. Senatore - Salerno

Accademia Volley 

16
GIU. C.

F.
A.S.D. PRIMAVERA AVELLA

Palestra Rampone

Accademia Volley 
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Un gruppo di ricerca e sviluppo in 
grado di o�rire servizi e soluzioni 

personalizzate per l’energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili,

per privati, piccole,
medie e grandi aziende.
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Specializzati nella manutezione di veicoli industriali e
nella produzione e manutenzione di cassoni fissi,

coperture autocarri, carrozzeria industriale
e revisioni autocarri.

www.o�cinedeluca.it

www.ecmitalianmr.it

Consulenza, formazione
e ricerca in ambito sanitario
Trasmettiamo
ai professionisti sanitari
un approccio,
denominato
Patient and Family Centered Care 
(PFCC),
che si concentri sul paziente
e sul suo vissuto.

Italian Medical Research S.r.l. 
Viale degli Atlantici 65/A
82100 Benevento (BN)
Tel. 082423156



RIABILITA IL TUO BENESSERE
DI TONIA MEZZAPESA

Sono Tonia Mezzapesa, massiofisioterapista per passione e 

per professione. Ho conseguito il diploma di massiofisiote-

rapista presso il College Enrico Fermi di Perugia con tesi 

sulla frattura del femore.

Sono stata pallavolista professionista fino alla serie A e l’esp-

erienza di atleta mi ha consentito di conoscere ed appassio-

narmi agli aspetti fiosioterapici prima da paziente e poi da 

operatrice del settore. I trattamenti che o�ro sono numerosi 

ma la mia specializzazione è sicuramente la riabilitazione 

posturale con il metodo Mézières con tanti risultati positivi e 

tangibili per i miei pazienti.

Collaboro con l’Accademia Volley Benevento seguendo 

atlete di ogni età con problematiche legate in prevalenza 

alla schiena con scoliosi e iperlordosi.
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MassofisioterapistaMassofisioterapista

www.accademianews.info

Il mio studio “Riabilita” si trova in 
Benevento alla Via Avellino n. 
11/C, in cui sono disponibile per 
riabilitazione ortopedica post 
intervento, TECAR terapia, 
LASER terapia, ultrasuoni, TENS, 
elettroterapia, linfodrenaggio 
manuale con il metodo Vodder 
e massaggi terapeutici.
ATTENZIONE!
Il tutto può essere eseguito 
anche a domicilio.

Inoltre, sono disponibili servizi di 
pilates, ginnastica dolce, nutri-
zionismo e psicoterapia.

Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 392 0801725
www.toniamezzapesa.it
e-mail: toniamezzapesa@libero.it

         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista
         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista

proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello 
scompenso, analizzando il baricentro del 
corpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello 
scompenso, analizzando il baricentro del 
corpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

DOPO QUESTI LUNGHI MESI DI VITA SEDENTARIA,
È IMPORTANTE RIMETTERSI IN FORMA!

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello 
scompenso, analizzando il baricentro del 
corpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello 
scompenso, analizzando il baricentro del 
corpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

Ciao a tutti! Sono la Dr.ssa Tonia Schipani, biologa nutrizionista.
Qualcuno mi conoscerà già. Collaboro, infatti, con 
diverse palestre, centri estetici ed associazioni di volon-
tariato della nostra provincia. 
Chi ha avuto la fortuna, o la sfortuna, di imbattersi in 
una mia consulenza, conoscerà già la mia filosofia o, 
per meglio dire, il mio motto, “Mangiare bene! Non 
divieti, ma scelte consapevoli”.

E sarà questo il nome della mia rubrica, dove parlerò, 
guarda caso, di robotica. Scherzo, qui si parla di  ali-
mentazione e di come questa possa farci vivere meglio. 
Qualcuno dirà, google ci dice tutto. I social ci dicono 
tutto. E' vero. Ma siamo certi che dietro quelle informa-
zioni ci siano davvero delle persone che sanno di quello 
che parlano? Qualche volta si! Come in questo caso. 
Badate bene. Non scriverò trattati scientifici. Il fine ultimo 
è arrivare a tutti e fornire qualche spunto di riflessione. 
Buona lettura. 
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Per chi fosse interessato sono 
disponibile per percorsi di 
educazione alimentare o per 
terapie alimentari personalizzate 
per soggetti sani, in condizioni 
fisiologiche o patologiche accertate, 
con disturbi del comportamento 
alimentare, per sportivi.

E�ettuo test psicometrici, esame
plicometrico per definire la 
distribuzione del grasso corporeo 
ed analisi impedenziometrica 
con la BIA 101 Akern per valutare 
il metabolismo basale, i tessuti 
corporei, lo stato di idratazione, 
nutrizione e salute generale.

cell. 380 4387038
toniaschipani@gmail.com
www.nutrizionista-schipani.com
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Il mercato presenta una ricca o�erta di prodotti che 
hanno la frutta come ingrediente: Succhi di frutta, 
100% frutta, nettari….

Occorre in primo luogo chiarire cos’è esattamente 
un succo di frutta. 

Il succo di frutta è un prodotto fermentescibile ma 
non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di 
frutta sana e matura, fresca o conservata mediante 
refrigerazione o congelamento, appartenente ad una 
o più specie di frutta e avente il colore, l’aroma e il 
gusto caratteristici dei frutti da cui proviene. L’aroma, 
la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici 
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo. 

La denominazione di vendita del prodotto deve 
indicare i tipi di frutta presenti. Qualora si utilizzino 
più di due specie di frutta, la denominazione di vendi-
ta può riportare indicazioni del tipo “più specie di 
frutta” o “più frutti”, o simili.
Vediamo la definizione dei prodotti nello specifico.

• Succo 100% frutta: prodotto ottenuto interamente 
dalla frutta spremuta. Come il frutto intero, il succo è 
costituito per circa il 90% da acqua, vitamine, sali 
minerali e fitocomposti che derivano dal frutto intero 
spremuto e per il restante 10% da zuccheri naturali. 
La normativa europea non consente l’aggiunta di 
conservanti, zuccheri ed aromi al succo 100% frutta.
La storia del succo 100% frutta inizia nel frutteto. Il 
processo di produzione si di�erenzia nel modo 
seguente:
- Succo non da concentrato: succo ottenuto dalla 
parte commestibile della frutta “sana e matura”. 

Pertanto la frutta viene selezionata secondo i requisiti 
previsti. Quando la materia prima raggiunge lo stabili-
mento di produzione, la frutta viene lavata e pulita; si 
procede poi all’estrazione del succo con mezzi mec-
canici. Il succo così ottenuto viene pastorizzato sia 
per mantenere il più al lungo possibile la “freschezza“, 
inattivando gli enzimi, sia per eliminare microrgani-
smi, quali lieviti e mu�e che possono trovarsi natural-
mente nel frutto o nell’ambiente. 
- Succo da concentrato: il processo di concentra-
zione consiste nell’eliminazione di parte dell’acqua 
contenuta nel succo estratto dal frutto. L’obiettivo di 
tale processo è quello di realizzare un prodotto semi-
lavorato, intermedio tra la materia prima “frutta” e il 
prodotto finito “succo”, evitando così il trasporto e lo 
stoccaggio di grandi quantità di prodotto, in termini 
di volume. Tale processo di natura fisica fa sì che il 
succo, una volta ricostituito, mantenga, il più possibi-
le le caratteristiche organolettiche e nutritive essen-
ziali del frutto di partenza. La “ricostituzione” di un 
succo da concentrato si riferisce alla restituzione 
della parte di acqua sottratta al momento della con-
centrazione. In alcuni casi questo processo com-
prende anche la restituzione di quella parte di aromi 
naturali della frutta che si possono perdere all’atto 
della concentrazione. Il termine succo di frutta con-
centrato designa il prodotto ottenuto dal succo di 
frutta di una o più specie di frutta, mediante elimina-
zione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il 
prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazi-
one deve essere almeno pari al 50% della parte 
d’acqua. La ricostituzione del succo di frutta concen-
trato deve essere e�ettuata aggiungendo solo 
l'acqua necessaria a raggiungere un contenuto di 

sostanza secca definita per legge per le principali 
specie di frutta. Se il succo di frutta viene preparato 
diluendo un concentrato, il prodotto ottenuto deve 
per legge essere etichettato come "succo di... da 
concentrato (o a base di succo concentrato)".
- Il termine succo di frutta disidratato (in polvere) 
indica il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una 
o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica 
della quasi totalità dell’acqua. 
Non è più possibile aggiungere zuccheri ai succhi 
messi in commercio con la denominazione “succo di 
frutta” e quindi i soli zuccheri presenti sono quelli 
naturalmente contenuti nella frutta di origine. Ai 
succhi di frutta possono essere aggiunti ingredienti 
funzionali come vitamine, sali minerali o fibre alimentari.
• Nettare di frutta: prodotto a partire dal succo di 
frutta o dalla purea di frutta o da entrambi, a cui si 
aggiunge acqua ed eventualmente zucchero o edul-
coranti. E’ consentita anche l’aggiunta di un numero 
molto limitato di additivi, che svolgono essenzial-
mente una funzione antiossidante o acidificante, 
mentre è vietato l’utilizzo di conservanti, coloranti 
nonché aromi. I nettari ottenuti esclusivamente dalla 
purea di frutta possano essere definiti come “succo e 
polpa di …”. Di solito, per il nettare si scelgono tipi di 
frutta con molta polpa, come pera, pesca o albicocca. 
La quantità minima di frutta contenuta nel nettare si 
colloca tra il 25 e il 50%, in base alla varietà. Per i nettari 
di frutta è consentita l’aggiunta di zuccheri (o miele) 
fino al 20% del prodotto finito, nonché di edulcoranti. 
• Bevande a base di frutta: prodotti che non rientra-
no nella classificazione “succo 100% frutta” o “nettari 
di frutta” si ascrivono alla categoria delle bevande a 
base di frutta.



SUCCHI, NETTARI E BEVANDE A BASE DI FRUTTA:
FACCIAMO CHIAREZZA!!
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Il mercato presenta una ricca o�erta di prodotti che 
hanno la frutta come ingrediente: Succhi di frutta, 
100% frutta, nettari….

Occorre in primo luogo chiarire cos’è esattamente 
un succo di frutta. 

Il succo di frutta è un prodotto fermentescibile ma 
non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di 
frutta sana e matura, fresca o conservata mediante 
refrigerazione o congelamento, appartenente ad una 
o più specie di frutta e avente il colore, l’aroma e il 
gusto caratteristici dei frutti da cui proviene. L’aroma, 
la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici 
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo. 

La denominazione di vendita del prodotto deve 
indicare i tipi di frutta presenti. Qualora si utilizzino 
più di due specie di frutta, la denominazione di vendi-
ta può riportare indicazioni del tipo “più specie di 
frutta” o “più frutti”, o simili.
Vediamo la definizione dei prodotti nello specifico.

• Succo 100% frutta: prodotto ottenuto interamente 
dalla frutta spremuta. Come il frutto intero, il succo è 
costituito per circa il 90% da acqua, vitamine, sali 
minerali e fitocomposti che derivano dal frutto intero 
spremuto e per il restante 10% da zuccheri naturali. 
La normativa europea non consente l’aggiunta di 
conservanti, zuccheri ed aromi al succo 100% frutta.
La storia del succo 100% frutta inizia nel frutteto. Il 
processo di produzione si di�erenzia nel modo 
seguente:
- Succo non da concentrato: succo ottenuto dalla 
parte commestibile della frutta “sana e matura”. 

Pertanto la frutta viene selezionata secondo i requisiti 
previsti. Quando la materia prima raggiunge lo stabili-
mento di produzione, la frutta viene lavata e pulita; si 
procede poi all’estrazione del succo con mezzi mec-
canici. Il succo così ottenuto viene pastorizzato sia 
per mantenere il più al lungo possibile la “freschezza“, 
inattivando gli enzimi, sia per eliminare microrgani-
smi, quali lieviti e mu�e che possono trovarsi natural-
mente nel frutto o nell’ambiente. 
- Succo da concentrato: il processo di concentra-
zione consiste nell’eliminazione di parte dell’acqua 
contenuta nel succo estratto dal frutto. L’obiettivo di 
tale processo è quello di realizzare un prodotto semi-
lavorato, intermedio tra la materia prima “frutta” e il 
prodotto finito “succo”, evitando così il trasporto e lo 
stoccaggio di grandi quantità di prodotto, in termini 
di volume. Tale processo di natura fisica fa sì che il 
succo, una volta ricostituito, mantenga, il più possibi-
le le caratteristiche organolettiche e nutritive essen-
ziali del frutto di partenza. La “ricostituzione” di un 
succo da concentrato si riferisce alla restituzione 
della parte di acqua sottratta al momento della con-
centrazione. In alcuni casi questo processo com-
prende anche la restituzione di quella parte di aromi 
naturali della frutta che si possono perdere all’atto 
della concentrazione. Il termine succo di frutta con-
centrato designa il prodotto ottenuto dal succo di 
frutta di una o più specie di frutta, mediante elimina-
zione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il 
prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazi-
one deve essere almeno pari al 50% della parte 
d’acqua. La ricostituzione del succo di frutta concen-
trato deve essere e�ettuata aggiungendo solo 
l'acqua necessaria a raggiungere un contenuto di 

sostanza secca definita per legge per le principali 
specie di frutta. Se il succo di frutta viene preparato 
diluendo un concentrato, il prodotto ottenuto deve 
per legge essere etichettato come "succo di... da 
concentrato (o a base di succo concentrato)".
- Il termine succo di frutta disidratato (in polvere) 
indica il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una 
o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica 
della quasi totalità dell’acqua. 
Non è più possibile aggiungere zuccheri ai succhi 
messi in commercio con la denominazione “succo di 
frutta” e quindi i soli zuccheri presenti sono quelli 
naturalmente contenuti nella frutta di origine. Ai 
succhi di frutta possono essere aggiunti ingredienti 
funzionali come vitamine, sali minerali o fibre alimentari.
• Nettare di frutta: prodotto a partire dal succo di 
frutta o dalla purea di frutta o da entrambi, a cui si 
aggiunge acqua ed eventualmente zucchero o edul-
coranti. E’ consentita anche l’aggiunta di un numero 
molto limitato di additivi, che svolgono essenzial-
mente una funzione antiossidante o acidificante, 
mentre è vietato l’utilizzo di conservanti, coloranti 
nonché aromi. I nettari ottenuti esclusivamente dalla 
purea di frutta possano essere definiti come “succo e 
polpa di …”. Di solito, per il nettare si scelgono tipi di 
frutta con molta polpa, come pera, pesca o albicocca. 
La quantità minima di frutta contenuta nel nettare si 
colloca tra il 25 e il 50%, in base alla varietà. Per i nettari 
di frutta è consentita l’aggiunta di zuccheri (o miele) 
fino al 20% del prodotto finito, nonché di edulcoranti. 
• Bevande a base di frutta: prodotti che non rientra-
no nella classificazione “succo 100% frutta” o “nettari 
di frutta” si ascrivono alla categoria delle bevande a 
base di frutta.
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Il mercato presenta una ricca o�erta di prodotti che 
hanno la frutta come ingrediente: Succhi di frutta, 
100% frutta, nettari….

Occorre in primo luogo chiarire cos’è esattamente 
un succo di frutta. 

Il succo di frutta è un prodotto fermentescibile ma 
non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di 
frutta sana e matura, fresca o conservata mediante 
refrigerazione o congelamento, appartenente ad una 
o più specie di frutta e avente il colore, l’aroma e il 
gusto caratteristici dei frutti da cui proviene. L’aroma, 
la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici 
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo. 

La denominazione di vendita del prodotto deve 
indicare i tipi di frutta presenti. Qualora si utilizzino 
più di due specie di frutta, la denominazione di vendi-
ta può riportare indicazioni del tipo “più specie di 
frutta” o “più frutti”, o simili.
Vediamo la definizione dei prodotti nello specifico.

• Succo 100% frutta: prodotto ottenuto interamente 
dalla frutta spremuta. Come il frutto intero, il succo è 
costituito per circa il 90% da acqua, vitamine, sali 
minerali e fitocomposti che derivano dal frutto intero 
spremuto e per il restante 10% da zuccheri naturali. 
La normativa europea non consente l’aggiunta di 
conservanti, zuccheri ed aromi al succo 100% frutta.
La storia del succo 100% frutta inizia nel frutteto. Il 
processo di produzione si di�erenzia nel modo 
seguente:
- Succo non da concentrato: succo ottenuto dalla 
parte commestibile della frutta “sana e matura”. 

Pertanto la frutta viene selezionata secondo i requisiti 
previsti. Quando la materia prima raggiunge lo stabili-
mento di produzione, la frutta viene lavata e pulita; si 
procede poi all’estrazione del succo con mezzi mec-
canici. Il succo così ottenuto viene pastorizzato sia 
per mantenere il più al lungo possibile la “freschezza“, 
inattivando gli enzimi, sia per eliminare microrgani-
smi, quali lieviti e mu�e che possono trovarsi natural-
mente nel frutto o nell’ambiente. 
- Succo da concentrato: il processo di concentra-
zione consiste nell’eliminazione di parte dell’acqua 
contenuta nel succo estratto dal frutto. L’obiettivo di 
tale processo è quello di realizzare un prodotto semi-
lavorato, intermedio tra la materia prima “frutta” e il 
prodotto finito “succo”, evitando così il trasporto e lo 
stoccaggio di grandi quantità di prodotto, in termini 
di volume. Tale processo di natura fisica fa sì che il 
succo, una volta ricostituito, mantenga, il più possibi-
le le caratteristiche organolettiche e nutritive essen-
ziali del frutto di partenza. La “ricostituzione” di un 
succo da concentrato si riferisce alla restituzione 
della parte di acqua sottratta al momento della con-
centrazione. In alcuni casi questo processo com-
prende anche la restituzione di quella parte di aromi 
naturali della frutta che si possono perdere all’atto 
della concentrazione. Il termine succo di frutta con-
centrato designa il prodotto ottenuto dal succo di 
frutta di una o più specie di frutta, mediante elimina-
zione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il 
prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazi-
one deve essere almeno pari al 50% della parte 
d’acqua. La ricostituzione del succo di frutta concen-
trato deve essere e�ettuata aggiungendo solo 
l'acqua necessaria a raggiungere un contenuto di 

sostanza secca definita per legge per le principali 
specie di frutta. Se il succo di frutta viene preparato 
diluendo un concentrato, il prodotto ottenuto deve 
per legge essere etichettato come "succo di... da 
concentrato (o a base di succo concentrato)".
- Il termine succo di frutta disidratato (in polvere) 
indica il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una 
o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica 
della quasi totalità dell’acqua. 
Non è più possibile aggiungere zuccheri ai succhi 
messi in commercio con la denominazione “succo di 
frutta” e quindi i soli zuccheri presenti sono quelli 
naturalmente contenuti nella frutta di origine. Ai 
succhi di frutta possono essere aggiunti ingredienti 
funzionali come vitamine, sali minerali o fibre alimentari.
• Nettare di frutta: prodotto a partire dal succo di 
frutta o dalla purea di frutta o da entrambi, a cui si 
aggiunge acqua ed eventualmente zucchero o edul-
coranti. E’ consentita anche l’aggiunta di un numero 
molto limitato di additivi, che svolgono essenzial-
mente una funzione antiossidante o acidificante, 
mentre è vietato l’utilizzo di conservanti, coloranti 
nonché aromi. I nettari ottenuti esclusivamente dalla 
purea di frutta possano essere definiti come “succo e 
polpa di …”. Di solito, per il nettare si scelgono tipi di 
frutta con molta polpa, come pera, pesca o albicocca. 
La quantità minima di frutta contenuta nel nettare si 
colloca tra il 25 e il 50%, in base alla varietà. Per i nettari 
di frutta è consentita l’aggiunta di zuccheri (o miele) 
fino al 20% del prodotto finito, nonché di edulcoranti. 
• Bevande a base di frutta: prodotti che non rientra-
no nella classificazione “succo 100% frutta” o “nettari 
di frutta” si ascrivono alla categoria delle bevande a 
base di frutta.
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Il mercato presenta una ricca o�erta di prodotti che 
hanno la frutta come ingrediente: Succhi di frutta, 
100% frutta, nettari….

Occorre in primo luogo chiarire cos’è esattamente 
un succo di frutta. 

Il succo di frutta è un prodotto fermentescibile ma 
non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di 
frutta sana e matura, fresca o conservata mediante 
refrigerazione o congelamento, appartenente ad una 
o più specie di frutta e avente il colore, l’aroma e il 
gusto caratteristici dei frutti da cui proviene. L’aroma, 
la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici 
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo. 

La denominazione di vendita del prodotto deve 
indicare i tipi di frutta presenti. Qualora si utilizzino 
più di due specie di frutta, la denominazione di vendi-
ta può riportare indicazioni del tipo “più specie di 
frutta” o “più frutti”, o simili.
Vediamo la definizione dei prodotti nello specifico.

• Succo 100% frutta: prodotto ottenuto interamente 
dalla frutta spremuta. Come il frutto intero, il succo è 
costituito per circa il 90% da acqua, vitamine, sali 
minerali e fitocomposti che derivano dal frutto intero 
spremuto e per il restante 10% da zuccheri naturali. 
La normativa europea non consente l’aggiunta di 
conservanti, zuccheri ed aromi al succo 100% frutta.
La storia del succo 100% frutta inizia nel frutteto. Il 
processo di produzione si di�erenzia nel modo 
seguente:
- Succo non da concentrato: succo ottenuto dalla 
parte commestibile della frutta “sana e matura”. 

Pertanto la frutta viene selezionata secondo i requisiti 
previsti. Quando la materia prima raggiunge lo stabili-
mento di produzione, la frutta viene lavata e pulita; si 
procede poi all’estrazione del succo con mezzi mec-
canici. Il succo così ottenuto viene pastorizzato sia 
per mantenere il più al lungo possibile la “freschezza“, 
inattivando gli enzimi, sia per eliminare microrgani-
smi, quali lieviti e mu�e che possono trovarsi natural-
mente nel frutto o nell’ambiente. 
- Succo da concentrato: il processo di concentra-
zione consiste nell’eliminazione di parte dell’acqua 
contenuta nel succo estratto dal frutto. L’obiettivo di 
tale processo è quello di realizzare un prodotto semi-
lavorato, intermedio tra la materia prima “frutta” e il 
prodotto finito “succo”, evitando così il trasporto e lo 
stoccaggio di grandi quantità di prodotto, in termini 
di volume. Tale processo di natura fisica fa sì che il 
succo, una volta ricostituito, mantenga, il più possibi-
le le caratteristiche organolettiche e nutritive essen-
ziali del frutto di partenza. La “ricostituzione” di un 
succo da concentrato si riferisce alla restituzione 
della parte di acqua sottratta al momento della con-
centrazione. In alcuni casi questo processo com-
prende anche la restituzione di quella parte di aromi 
naturali della frutta che si possono perdere all’atto 
della concentrazione. Il termine succo di frutta con-
centrato designa il prodotto ottenuto dal succo di 
frutta di una o più specie di frutta, mediante elimina-
zione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il 
prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazi-
one deve essere almeno pari al 50% della parte 
d’acqua. La ricostituzione del succo di frutta concen-
trato deve essere e�ettuata aggiungendo solo 
l'acqua necessaria a raggiungere un contenuto di 

sostanza secca definita per legge per le principali 
specie di frutta. Se il succo di frutta viene preparato 
diluendo un concentrato, il prodotto ottenuto deve 
per legge essere etichettato come "succo di... da 
concentrato (o a base di succo concentrato)".
- Il termine succo di frutta disidratato (in polvere) 
indica il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una 
o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica 
della quasi totalità dell’acqua. 
Non è più possibile aggiungere zuccheri ai succhi 
messi in commercio con la denominazione “succo di 
frutta” e quindi i soli zuccheri presenti sono quelli 
naturalmente contenuti nella frutta di origine. Ai 
succhi di frutta possono essere aggiunti ingredienti 
funzionali come vitamine, sali minerali o fibre alimentari.
• Nettare di frutta: prodotto a partire dal succo di 
frutta o dalla purea di frutta o da entrambi, a cui si 
aggiunge acqua ed eventualmente zucchero o edul-
coranti. E’ consentita anche l’aggiunta di un numero 
molto limitato di additivi, che svolgono essenzial-
mente una funzione antiossidante o acidificante, 
mentre è vietato l’utilizzo di conservanti, coloranti 
nonché aromi. I nettari ottenuti esclusivamente dalla 
purea di frutta possano essere definiti come “succo e 
polpa di …”. Di solito, per il nettare si scelgono tipi di 
frutta con molta polpa, come pera, pesca o albicocca. 
La quantità minima di frutta contenuta nel nettare si 
colloca tra il 25 e il 50%, in base alla varietà. Per i nettari 
di frutta è consentita l’aggiunta di zuccheri (o miele) 
fino al 20% del prodotto finito, nonché di edulcoranti. 
• Bevande a base di frutta: prodotti che non rientra-
no nella classificazione “succo 100% frutta” o “nettari 
di frutta” si ascrivono alla categoria delle bevande a 
base di frutta.



Nell’emergenza abbiamo dato un ruolo centrale 
alla tecnologia che ci ha consentito di attuare 
metodi comunicativi, pur nell’impossibilità del 
contatto fisico, più funzionali a vantaggio del 
risparmio di tempo, di carburante etc. 
Quindi per migliorare il nostro work life balance non 
dovremo, con il graduale ritorno alla “normalità” 
abbandonare:
• Smart working,
• apprendimento e formazione e-learning,
• video in diretta streaming per conference,
• riunioni,
• comunicazioni,
• tutto quello che riguarda gli aggiornamenti 
aziendali.
Insomma, si tratta di mettere in campo tutte le 
migliori skill ed energie, per trovare il giusto 
equilibrio tra vita privata e lavoro. 
Naturalmente per realizzarlo dobbiamo impe-
gnarci a creare un ambiente di lavoro flessibile e 
sereno. Aziende dove si premi la performance e 
non il tempo trascorso nel luogo di lavoro. 
Imprese a Colori che promuovano l’equilibrio 
tra lavoro e vita privata. Sviluppare la cultura 

DIPENDE DA TE
DI PASQUALE TARDINO

A Monte di ogni cosa…ci sei TU!

Da oltre 25 anni mi occupo di Risorse 
Umane e di Organizzazione d’Impresa attraver-
so coaching, seminari e corsi a imprenditori, 
managers, collaboratori, atleti e persone 
comuni, contribuendo al miglioramento e 
l’a�ermazione di migliaia di individui ed 
imprese. Una delle leggi della vita che mi 
ha più a�ascinato, è la legge di stimolo e 
risposta o meglio di causa ed e�etto. Cioè 
che gli accadimenti della nostra Vita non 
sono CASUALI, ma CAUSATI, dalle nostre 
azioni od omissioni.
Qualsiasi cosa vogliamo realizzare, possiamo 
aspettare che le cose arrivino, o cambino, 
o possiamo attivarci con tutto noi stessi 
per realizzarle, perché la di�erenza la 
fanno sempre le SCELTE che compiamo 
e le AZIONI con cui le accompagniamo.

Ha mai fatto un bilancio sulla tua RUOTA della VITA?ì
E’ un esercizio che faccio periodicamente e lo 
utilizzo spesso in aula con imprenditori e 
managers per identificare le aree che richiedono 
maggiore attenzione. 
E sai qual è il primo “imputato” quando si trova 
uno squilibrio in un’area tra com’è e come 
dovrebbe essere?

IL TEMPO!

Si la mancanza di tempo, soprattutto per quelle aree 
che riguardano la crescita, se stessi o la famiglia.
E laddove non c’è un e�cace il work life 
balance, cioè un equilibrio tra vita privata e 
lavoro, che permetta un alto livello di benessere 
fisico e psichico, c’è stress e frustrazione e un 

sicuro di calo di performance. A questo si 
aggiunge il naturale senso di colpa per le cose 
che non si riescono a fare, perché è ciò che 
accade quando le diverse aree della nostra vita 
non sono in armonia tra di loro, soprattutto tra 
le nostre ambizioni lavorative, con le relative 
ore che vi dedichiamo durante la giornata e la 
sfera personale, hobby compresi. 

Ma dove lo trovo il tempo? E’ questo il problema, 
perché per Gestire meglio il Tempo per fare 
tutto ciò che vorremmo…ci vuole tempo…
un po' di attenzione e tanta autodisciplina!

Ecco allora 5 consigli per provarci:

1. SII POSITIVO
È comprovato che con un atteggiamento 
mentale negativo è più di�cile focalizzarsi. 
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In questo modo a volte rischiamo di 
sbatterci il naso ma è in questa SFIDA 
che risiede il vero senso della Vita.

E mai come all’inizio di un’attività, 
di una nuova stagione agonistica, 
di un nuovo anno, che vale ancor 
più la pena di avere il CORAGGIO di 
assumersi la RESPONSABILITA’ di 
CAUSARE ciò di cui abbiamo bisogno, i 
nostri OBIETTIVI, i SOGNI che a volte 
non osiamo neanche manifestare 
perché gli altri ci inibiscono o ci 
consigliano di…volare basso ed 
accontentarci.
SE PUOI, FALLO!
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Essere positivi è un aspetto importante per l’equilibrio 
vita-lavoro. Aumenta l’e�cienza e allontana 
l’ansia che deriva anche dal fatto che lottiamo 
mentalmente contro la situazione che stiamo 
a�rontando: vorremmo che non fosse così 
com’è. Ma quando lottiamo contro la realtà, 
inevitabilmente perdiamo perché non possiamo 
cambiare le cose, ma possiamo invece cambiare 
il nostro atteggiamento verso di esse.

2. DIVIDI I COMPITI IN BLOCCHI
Uno dei modi migliori per rimanere sempre positivi 
è delineare chiaramente le attività IMPORTANTI ed 
URGENTI. Facendo poi seguire da una lista e 
scadenzando quali attività eseguire, sia a breve 
che a lungo termine. Allineare il lavoro a breve 
termine con gli obiettivi a lungo termine aumenta 
la motivazione, anche se compiamo solo piccoli 
passi alla volta. Ogni giorno concentrati solo sui 
primi elementi della lista, senza pensare all’intero 
elenco e goditi la soddisfazione di cancellare le 
attività concluse con successo.

3. RIDUCI AL MINIMO LE DISTRAZIONI
Se desideriamo massimizzare la nostra produttività 
lavorativa, è importante evitare le interruzioni. 
Anche se si tratta “solo” di silenziare tutte le notifiche 
dei social media dai nostri smartphone, computer 
etc. Ogni volta che ci distraiamo impieghiamo il 
doppio del tempo per rifocalizzarci sulla persona 
o attività che stiamo svolgendo. Da alcune ricerche 
dell’Università della Pennsylvania si è inoltre 

Cell. 338 836 9751
VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A

Benevento

scoperto che le nostre menti diventano dipendenti 
dalle notifiche ricevute (quel bisogno incontrollabile 
di dare un occhio al telefono per vedere se ci ha 
risposto…): ognuna di esse provoca infatti il 
rilascio di dopamina, facendo in modo che il 
nostro cervello abbia continuamente bisogno 
di controllarle. 
Ricorda come dico spesso: FOCUS vs MULTI-
TASKING 2-1. Quindi stai lì concentrato e solo 
quando concludi un’attività ti concedi una 
pausa e poi passi alla successiva.

4. SVILUPPA LA TUA CONSAPEVOLEZZA
Gli inglesi la chiamano mindfulness. In pratica è 
un approccio mente-corpo alla vita che permette 
di vivere le esperienze in un modo particolare: si 
presta attenzione ai pensieri, alle emozioni e alle 
sensazioni corporee. Questo permette di aprirsi a 
delle intuizioni originali (il nostro cervello rettiliano), 
a gestire meglio le situazioni di�cili o stressanti e 
di prendere le giuste decisioni.
Essere mindful permette di cogliere tutti i segnali, 
anche quelli che disturbano e di trasformarli in 
modo positivo così che puoi fare tutto con 
maggiore attenzione e con più soddisfazione. 
Ecco perché la mindfulness è uno strumento 
utile per migliorare il work life balance.

5. SFRUTTA LO SMART WORKING
Doverci reinventare durante questa pandemia 
ci ha fatto anche scoprire un modo diverso di 
lavorare.

della qualità e non della quantità, del resto visto 
che il Tempo non possiamo allungarlo, dobbia-
mo pensare ad allargarlo, mettendoci le cose 
che per noi hanno più valore.
Almeno questo, dopo l’esperienza covid ce lo 
dobbiamo.

Se vuoi approfondire, tratterò l’argomento al 
prossimo WEBINAIR GRATUITO

” Guadagna 58 min al giorno per Te”                                                                

Buona Vita e Buon Tempo



Nell’emergenza abbiamo dato un ruolo centrale 
alla tecnologia che ci ha consentito di attuare 
metodi comunicativi, pur nell’impossibilità del 
contatto fisico, più funzionali a vantaggio del 
risparmio di tempo, di carburante etc. 
Quindi per migliorare il nostro work life balance non 
dovremo, con il graduale ritorno alla “normalità” 
abbandonare:
• Smart working,
• apprendimento e formazione e-learning,
• video in diretta streaming per conference,
• riunioni,
• comunicazioni,
• tutto quello che riguarda gli aggiornamenti 
aziendali.
Insomma, si tratta di mettere in campo tutte le 
migliori skill ed energie, per trovare il giusto 
equilibrio tra vita privata e lavoro. 
Naturalmente per realizzarlo dobbiamo impe-
gnarci a creare un ambiente di lavoro flessibile e 
sereno. Aziende dove si premi la performance e 
non il tempo trascorso nel luogo di lavoro. 
Imprese a Colori che promuovano l’equilibrio 
tra lavoro e vita privata. Sviluppare la cultura 

MIGLIORA IL TUO WORK LIFE BALANCE

Ha mai fatto un bilancio sulla tua RUOTA della VITA?ì
E’ un esercizio che faccio periodicamente e lo 
utilizzo spesso in aula con imprenditori e 
managers per identificare le aree che richiedono 
maggiore attenzione. 
E sai qual è il primo “imputato” quando si trova 
uno squilibrio in un’area tra com’è e come 
dovrebbe essere?

IL TEMPO!

Si la mancanza di tempo, soprattutto per quelle aree 
che riguardano la crescita, se stessi o la famiglia.
E laddove non c’è un e�cace il work life 
balance, cioè un equilibrio tra vita privata e 
lavoro, che permetta un alto livello di benessere 
fisico e psichico, c’è stress e frustrazione e un 

sicuro di calo di performance. A questo si 
aggiunge il naturale senso di colpa per le cose 
che non si riescono a fare, perché è ciò che 
accade quando le diverse aree della nostra vita 
non sono in armonia tra di loro, soprattutto tra 
le nostre ambizioni lavorative, con le relative 
ore che vi dedichiamo durante la giornata e la 
sfera personale, hobby compresi. 

Ma dove lo trovo il tempo? E’ questo il problema, 
perché per Gestire meglio il Tempo per fare 
tutto ciò che vorremmo…ci vuole tempo…
un po' di attenzione e tanta autodisciplina!

Ecco allora 5 consigli per provarci:

1. SII POSITIVO
È comprovato che con un atteggiamento 
mentale negativo è più di�cile focalizzarsi. 
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Essere positivi è un aspetto importante per l’equilibrio 
vita-lavoro. Aumenta l’e�cienza e allontana 
l’ansia che deriva anche dal fatto che lottiamo 
mentalmente contro la situazione che stiamo 
a�rontando: vorremmo che non fosse così 
com’è. Ma quando lottiamo contro la realtà, 
inevitabilmente perdiamo perché non possiamo 
cambiare le cose, ma possiamo invece cambiare 
il nostro atteggiamento verso di esse.

2. DIVIDI I COMPITI IN BLOCCHI
Uno dei modi migliori per rimanere sempre positivi 
è delineare chiaramente le attività IMPORTANTI ed 
URGENTI. Facendo poi seguire da una lista e 
scadenzando quali attività eseguire, sia a breve 
che a lungo termine. Allineare il lavoro a breve 
termine con gli obiettivi a lungo termine aumenta 
la motivazione, anche se compiamo solo piccoli 
passi alla volta. Ogni giorno concentrati solo sui 
primi elementi della lista, senza pensare all’intero 
elenco e goditi la soddisfazione di cancellare le 
attività concluse con successo.

3. RIDUCI AL MINIMO LE DISTRAZIONI
Se desideriamo massimizzare la nostra produttività 
lavorativa, è importante evitare le interruzioni. 
Anche se si tratta “solo” di silenziare tutte le notifiche 
dei social media dai nostri smartphone, computer 
etc. Ogni volta che ci distraiamo impieghiamo il 
doppio del tempo per rifocalizzarci sulla persona 
o attività che stiamo svolgendo. Da alcune ricerche 
dell’Università della Pennsylvania si è inoltre 

scoperto che le nostre menti diventano dipendenti 
dalle notifiche ricevute (quel bisogno incontrollabile 
di dare un occhio al telefono per vedere se ci ha 
risposto…): ognuna di esse provoca infatti il 
rilascio di dopamina, facendo in modo che il 
nostro cervello abbia continuamente bisogno 
di controllarle. 
Ricorda come dico spesso: FOCUS vs MULTI-
TASKING 2-1. Quindi stai lì concentrato e solo 
quando concludi un’attività ti concedi una 
pausa e poi passi alla successiva.

4. SVILUPPA LA TUA CONSAPEVOLEZZA
Gli inglesi la chiamano mindfulness. In pratica è 
un approccio mente-corpo alla vita che permette 
di vivere le esperienze in un modo particolare: si 
presta attenzione ai pensieri, alle emozioni e alle 
sensazioni corporee. Questo permette di aprirsi a 
delle intuizioni originali (il nostro cervello rettiliano), 
a gestire meglio le situazioni di�cili o stressanti e 
di prendere le giuste decisioni.
Essere mindful permette di cogliere tutti i segnali, 
anche quelli che disturbano e di trasformarli in 
modo positivo così che puoi fare tutto con 
maggiore attenzione e con più soddisfazione. 
Ecco perché la mindfulness è uno strumento 
utile per migliorare il work life balance.

5. SFRUTTA LO SMART WORKING
Doverci reinventare durante questa pandemia 
ci ha fatto anche scoprire un modo diverso di 
lavorare.

della qualità e non della quantità, del resto visto 
che il Tempo non possiamo allungarlo, dobbia-
mo pensare ad allargarlo, mettendoci le cose 
che per noi hanno più valore.
Almeno questo, dopo l’esperienza covid ce lo 
dobbiamo.

Se vuoi approfondire, tratterò l’argomento al 
prossimo WEBINAIR GRATUITO

” Guadagna 58 min al giorno per Te”                                                                

Buona Vita e Buon Tempo



Nell’emergenza abbiamo dato un ruolo centrale 
alla tecnologia che ci ha consentito di attuare 
metodi comunicativi, pur nell’impossibilità del 
contatto fisico, più funzionali a vantaggio del 
risparmio di tempo, di carburante etc. 
Quindi per migliorare il nostro work life balance non 
dovremo, con il graduale ritorno alla “normalità” 
abbandonare:
• Smart working,
• apprendimento e formazione e-learning,
• video in diretta streaming per conference,
• riunioni,
• comunicazioni,
• tutto quello che riguarda gli aggiornamenti 
aziendali.
Insomma, si tratta di mettere in campo tutte le 
migliori skill ed energie, per trovare il giusto 
equilibrio tra vita privata e lavoro. 
Naturalmente per realizzarlo dobbiamo impe-
gnarci a creare un ambiente di lavoro flessibile e 
sereno. Aziende dove si premi la performance e 
non il tempo trascorso nel luogo di lavoro. 
Imprese a Colori che promuovano l’equilibrio 
tra lavoro e vita privata. Sviluppare la cultura 

Ha mai fatto un bilancio sulla tua RUOTA della VITA?ì
E’ un esercizio che faccio periodicamente e lo 
utilizzo spesso in aula con imprenditori e 
managers per identificare le aree che richiedono 
maggiore attenzione. 
E sai qual è il primo “imputato” quando si trova 
uno squilibrio in un’area tra com’è e come 
dovrebbe essere?

IL TEMPO!

Si la mancanza di tempo, soprattutto per quelle aree 
che riguardano la crescita, se stessi o la famiglia.
E laddove non c’è un e�cace il work life 
balance, cioè un equilibrio tra vita privata e 
lavoro, che permetta un alto livello di benessere 
fisico e psichico, c’è stress e frustrazione e un 

sicuro di calo di performance. A questo si 
aggiunge il naturale senso di colpa per le cose 
che non si riescono a fare, perché è ciò che 
accade quando le diverse aree della nostra vita 
non sono in armonia tra di loro, soprattutto tra 
le nostre ambizioni lavorative, con le relative 
ore che vi dedichiamo durante la giornata e la 
sfera personale, hobby compresi. 

Ma dove lo trovo il tempo? E’ questo il problema, 
perché per Gestire meglio il Tempo per fare 
tutto ciò che vorremmo…ci vuole tempo…
un po' di attenzione e tanta autodisciplina!

Ecco allora 5 consigli per provarci:

1. SII POSITIVO
È comprovato che con un atteggiamento 
mentale negativo è più di�cile focalizzarsi. 

Essere positivi è un aspetto importante per l’equilibrio 
vita-lavoro. Aumenta l’e�cienza e allontana 
l’ansia che deriva anche dal fatto che lottiamo 
mentalmente contro la situazione che stiamo 
a�rontando: vorremmo che non fosse così 
com’è. Ma quando lottiamo contro la realtà, 
inevitabilmente perdiamo perché non possiamo 
cambiare le cose, ma possiamo invece cambiare 
il nostro atteggiamento verso di esse.

2. DIVIDI I COMPITI IN BLOCCHI
Uno dei modi migliori per rimanere sempre positivi 
è delineare chiaramente le attività IMPORTANTI ed 
URGENTI. Facendo poi seguire da una lista e 
scadenzando quali attività eseguire, sia a breve 
che a lungo termine. Allineare il lavoro a breve 
termine con gli obiettivi a lungo termine aumenta 
la motivazione, anche se compiamo solo piccoli 
passi alla volta. Ogni giorno concentrati solo sui 
primi elementi della lista, senza pensare all’intero 
elenco e goditi la soddisfazione di cancellare le 
attività concluse con successo.

3. RIDUCI AL MINIMO LE DISTRAZIONI
Se desideriamo massimizzare la nostra produttività 
lavorativa, è importante evitare le interruzioni. 
Anche se si tratta “solo” di silenziare tutte le notifiche 
dei social media dai nostri smartphone, computer 
etc. Ogni volta che ci distraiamo impieghiamo il 
doppio del tempo per rifocalizzarci sulla persona 
o attività che stiamo svolgendo. Da alcune ricerche 
dell’Università della Pennsylvania si è inoltre 
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scoperto che le nostre menti diventano dipendenti 
dalle notifiche ricevute (quel bisogno incontrollabile 
di dare un occhio al telefono per vedere se ci ha 
risposto…): ognuna di esse provoca infatti il 
rilascio di dopamina, facendo in modo che il 
nostro cervello abbia continuamente bisogno 
di controllarle. 
Ricorda come dico spesso: FOCUS vs MULTI-
TASKING 2-1. Quindi stai lì concentrato e solo 
quando concludi un’attività ti concedi una 
pausa e poi passi alla successiva.

4. SVILUPPA LA TUA CONSAPEVOLEZZA
Gli inglesi la chiamano mindfulness. In pratica è 
un approccio mente-corpo alla vita che permette 
di vivere le esperienze in un modo particolare: si 
presta attenzione ai pensieri, alle emozioni e alle 
sensazioni corporee. Questo permette di aprirsi a 
delle intuizioni originali (il nostro cervello rettiliano), 
a gestire meglio le situazioni di�cili o stressanti e 
di prendere le giuste decisioni.
Essere mindful permette di cogliere tutti i segnali, 
anche quelli che disturbano e di trasformarli in 
modo positivo così che puoi fare tutto con 
maggiore attenzione e con più soddisfazione. 
Ecco perché la mindfulness è uno strumento 
utile per migliorare il work life balance.

5. SFRUTTA LO SMART WORKING
Doverci reinventare durante questa pandemia 
ci ha fatto anche scoprire un modo diverso di 
lavorare.

della qualità e non della quantità, del resto visto 
che il Tempo non possiamo allungarlo, dobbia-
mo pensare ad allargarlo, mettendoci le cose 
che per noi hanno più valore.
Almeno questo, dopo l’esperienza covid ce lo 
dobbiamo.

Se vuoi approfondire, tratterò l’argomento al 
prossimo WEBINAIR GRATUITO

” Guadagna 58 min al giorno per Te”                                                                

Buona Vita e Buon Tempo
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risparmio di tempo, di carburante etc. 
Quindi per migliorare il nostro work life balance non 
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• Smart working,
• apprendimento e formazione e-learning,
• video in diretta streaming per conference,
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• tutto quello che riguarda gli aggiornamenti 
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Insomma, si tratta di mettere in campo tutte le 
migliori skill ed energie, per trovare il giusto 
equilibrio tra vita privata e lavoro. 
Naturalmente per realizzarlo dobbiamo impe-
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sereno. Aziende dove si premi la performance e 
non il tempo trascorso nel luogo di lavoro. 
Imprese a Colori che promuovano l’equilibrio 
tra lavoro e vita privata. Sviluppare la cultura 

Ha mai fatto un bilancio sulla tua RUOTA della VITA?ì
E’ un esercizio che faccio periodicamente e lo 
utilizzo spesso in aula con imprenditori e 
managers per identificare le aree che richiedono 
maggiore attenzione. 
E sai qual è il primo “imputato” quando si trova 
uno squilibrio in un’area tra com’è e come 
dovrebbe essere?

IL TEMPO!

Si la mancanza di tempo, soprattutto per quelle aree 
che riguardano la crescita, se stessi o la famiglia.
E laddove non c’è un e�cace il work life 
balance, cioè un equilibrio tra vita privata e 
lavoro, che permetta un alto livello di benessere 
fisico e psichico, c’è stress e frustrazione e un 

sicuro di calo di performance. A questo si 
aggiunge il naturale senso di colpa per le cose 
che non si riescono a fare, perché è ciò che 
accade quando le diverse aree della nostra vita 
non sono in armonia tra di loro, soprattutto tra 
le nostre ambizioni lavorative, con le relative 
ore che vi dedichiamo durante la giornata e la 
sfera personale, hobby compresi. 

Ma dove lo trovo il tempo? E’ questo il problema, 
perché per Gestire meglio il Tempo per fare 
tutto ciò che vorremmo…ci vuole tempo…
un po' di attenzione e tanta autodisciplina!

Ecco allora 5 consigli per provarci:

1. SII POSITIVO
È comprovato che con un atteggiamento 
mentale negativo è più di�cile focalizzarsi. 
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è delineare chiaramente le attività IMPORTANTI ed 
URGENTI. Facendo poi seguire da una lista e 
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doppio del tempo per rifocalizzarci sulla persona 
o attività che stiamo svolgendo. Da alcune ricerche 
dell’Università della Pennsylvania si è inoltre 

scoperto che le nostre menti diventano dipendenti 
dalle notifiche ricevute (quel bisogno incontrollabile 
di dare un occhio al telefono per vedere se ci ha 
risposto…): ognuna di esse provoca infatti il 
rilascio di dopamina, facendo in modo che il 
nostro cervello abbia continuamente bisogno 
di controllarle. 
Ricorda come dico spesso: FOCUS vs MULTI-
TASKING 2-1. Quindi stai lì concentrato e solo 
quando concludi un’attività ti concedi una 
pausa e poi passi alla successiva.

4. SVILUPPA LA TUA CONSAPEVOLEZZA
Gli inglesi la chiamano mindfulness. In pratica è 
un approccio mente-corpo alla vita che permette 
di vivere le esperienze in un modo particolare: si 
presta attenzione ai pensieri, alle emozioni e alle 
sensazioni corporee. Questo permette di aprirsi a 
delle intuizioni originali (il nostro cervello rettiliano), 
a gestire meglio le situazioni di�cili o stressanti e 
di prendere le giuste decisioni.
Essere mindful permette di cogliere tutti i segnali, 
anche quelli che disturbano e di trasformarli in 
modo positivo così che puoi fare tutto con 
maggiore attenzione e con più soddisfazione. 
Ecco perché la mindfulness è uno strumento 
utile per migliorare il work life balance.

5. SFRUTTA LO SMART WORKING
Doverci reinventare durante questa pandemia 
ci ha fatto anche scoprire un modo diverso di 
lavorare.
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Ciao sono Karina Tardino, come Student Coach aiuto gli 
studenti a definire i propri obiettivi, chiarire e ridisegnare i 
propri sogni e le proprie aspirazioni attraverso nuovi 
approcci allo studio, individuando il metodo più e�ca-
ce, in modo da accrescere la consapevolezza nei propri 
mezzi e fornire le risorse necessarie per raggiungere i 
propri traguardi. Li supporto inoltre nel loro avviamento 
professionale tramite lo sviluppo progressivo del loro 
personal brand e nella ricerca o nella creazione di una 
attività professionale appagante.
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C’È UN BUDDHA D’ORO IN OGNUNO DI NOI

“Dentro di noi ci sono tutte le risorse per fare 
della nostra vita un capolavoro”.

Conosci la Storia del Buddha D’oro?

Nel 1957 alcuni monaci di un monastero di 
Bangkok dovettero trasferire un Buddha d’argilla 
dal loro tempio, che doveva essere demolito 
per far posto alla costruzione di una superstrada, 
a una nuova sede. Durante i lavori, una gru 
cominciò a sollevare l’idolo gigantesco, ma il 
peso era così forte che la statua cominciò a 
incrinarsi.

Per di più, cominciò a piovere.

Il monaco superiore, preoccupato di non 
danneggiare il sacro Buddha, decise di rimettere 
a terra la statua e di coprirla con un grande 
telone per proteggerla dall’acqua.

Più tardi, quella sera, il monaco superiore andò 
a controllare il Buddha. Accese la torcia elettrica 
sotto il telone per vedere se fosse asciutto, ma 
quando la luce raggiunse l’incrinatura, il 
monaco notò uno strano bagliore riflesso.

Guardando meglio, si chiese se non potesse 
esservi qualcosa sotto l’argilla.
Andò nel monastero a prendere martello e 
scalpello e cominciò a scrostare l’argilla. 
Man mano che venivano via pezzi di argilla, il 
bagliore si faceva più vivido e più esteso. 
Trascorsero molte ore di lavoro, al termine 
delle quali il monaco si trovò faccia a faccia 
con uno straordinario Buddha in oro massiccio.

Gli storici ritengono che diverse centinaia di 
anni prima della scoperta del monaco, l’esercito 
birmano stesse per invadere la Thailandia, 
allora chiamata Siam. I monaci siamesi, 
rendendosi conto che il loro Paese sarebbe 
stato ben presto attaccato, coprirono il prezioso 
Buddha d’oro con uno strato esterno d’argilla 
per impedire che il loro tesoro venisse trafugato 
dai birmani.

Purtroppo, a quanto pare i birmani massacrarono 
tutti i monaci siamesi, e il segreto ben custodito 
del Buddha d’oro rimase intatto fino a quel 
giorno del 1957.
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Cosa ci dice questa storia?

Che in tutti noi e dunque anche in ogni azienda 
o in ogni team, solo apparentemente ci sono 
dei Buddha d’argilla coperti da una crosta di 
durezza costituita dalla paura, dalla timidezza, 
dall’individualismo, sotto la quale però, nascondiamo 
il nostro Buddha d’oro, il nostro vero io. 

Dobbiamo quindi sempre credere in noi stessi 
e nelle persone che ci circondano e proprio come 
il monaco siamese usò martello e scalpello per 
svelare il vero valore del Buddha, nostro compito, 
avendo forza e coraggio è di scoprire la nostra 
vera essenza. 

Ogni giorno, soprattutto in quelli no, ricordiamoci 
che abbiamo sempre la grande opportunità di 
far uscire le risorse nascoste sotto lo spesso 
strato di fango di cui la vita ci ha riempiti, e 
usarle a nostro beneficio per riprendere con 
fiducia il cammino che ci meritiamo.



“Dentro di noi ci sono tutte le risorse per fare 
della nostra vita un capolavoro”.

Conosci la Storia del Buddha D’oro?

Nel 1957 alcuni monaci di un monastero di 
Bangkok dovettero trasferire un Buddha d’argilla 
dal loro tempio, che doveva essere demolito 
per far posto alla costruzione di una superstrada, 
a una nuova sede. Durante i lavori, una gru 
cominciò a sollevare l’idolo gigantesco, ma il 
peso era così forte che la statua cominciò a 
incrinarsi.

Per di più, cominciò a piovere.

Il monaco superiore, preoccupato di non 
danneggiare il sacro Buddha, decise di rimettere 
a terra la statua e di coprirla con un grande 
telone per proteggerla dall’acqua.

Più tardi, quella sera, il monaco superiore andò 
a controllare il Buddha. Accese la torcia elettrica 
sotto il telone per vedere se fosse asciutto, ma 
quando la luce raggiunse l’incrinatura, il 
monaco notò uno strano bagliore riflesso.

Guardando meglio, si chiese se non potesse 
esservi qualcosa sotto l’argilla.
Andò nel monastero a prendere martello e 
scalpello e cominciò a scrostare l’argilla. 
Man mano che venivano via pezzi di argilla, il 
bagliore si faceva più vivido e più esteso. 
Trascorsero molte ore di lavoro, al termine 
delle quali il monaco si trovò faccia a faccia 
con uno straordinario Buddha in oro massiccio.

Gli storici ritengono che diverse centinaia di 
anni prima della scoperta del monaco, l’esercito 
birmano stesse per invadere la Thailandia, 
allora chiamata Siam. I monaci siamesi, 
rendendosi conto che il loro Paese sarebbe 
stato ben presto attaccato, coprirono il prezioso 
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per impedire che il loro tesoro venisse trafugato 
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Purtroppo, a quanto pare i birmani massacrarono 
tutti i monaci siamesi, e il segreto ben custodito 
del Buddha d’oro rimase intatto fino a quel 
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Cosa ci dice questa storia?

Che in tutti noi e dunque anche in ogni azienda 
o in ogni team, solo apparentemente ci sono 
dei Buddha d’argilla coperti da una crosta di 
durezza costituita dalla paura, dalla timidezza, 
dall’individualismo, sotto la quale però, nascondiamo 
il nostro Buddha d’oro, il nostro vero io. 

Dobbiamo quindi sempre credere in noi stessi 
e nelle persone che ci circondano e proprio come 
il monaco siamese usò martello e scalpello per 
svelare il vero valore del Buddha, nostro compito, 
avendo forza e coraggio è di scoprire la nostra 
vera essenza. 

Ogni giorno, soprattutto in quelli no, ricordiamoci 
che abbiamo sempre la grande opportunità di 
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