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2010  Missione  California  – 
cosa è cambiato dal 2003.
----------------------------

Sul  Blog  è  possibile  trovare  articoli  
su :

-Ernia del disco  vertebrale,
-Colpo della frusta
-Manipolazioni Vertebrali
-Sublussazione verebrale
-Infiammazione  &  Distorsioni 
articolari
-Spondilolistesi  (antero-  e  retro.  
Listesi)
-Guarire dalla Cardiopatia Ischemica 
(Guarire il Cuore)
-China  Study  –  il  più  grosso  e  
irripetibile  studio   scientifico  sulle 
connessioni tra nutrizione e salute
-Sclerosi Multipla

Il  Blog è anche su FaceBook  cerca  
:Dr  vannetiello,  iscriviti  per  essere  
informato sulle iniziative.

Ho vissuto in  California  per  due anni  dal 
2001 al 2003. Ci sono stato per studiare e 
diventare  un  chiropratico  riuscendo  a 
realizzare  un'aspirazione  che  avevo 
maturato a 14 anni. Allora (nel 2001) la mia 
sensibilità verso i temi ambientali, guardata 
con gli  occhi di oggi, era  davvero acerba. 
Non  ero  capace  di  immaginarmi  la 
convergenza  degli  interessi  aziendali,  di 
governo di un territorio, con l'ambiente.
Ci sono tornato nel  marzo del 2010 per un 
periodo  di  vacanza  e  ho  trovato  una 
California   totalmente  votata 
all'ambientalismo, proprio nel  momento in 
cui il mio impegno civile e ambientalistico 
ha occupato totalmente le mie attività. Tutto 
quello che faccio  tende a rifiuti zero e se 
sono costretto a fare delle cose che non ci 
rientrano  soffro  un  po'  fisicamente  e  mi 
sento a  disagio;  in  California  ho visto  un 
modello  che  vorrei  tanto  fosse  applicato 
qui. 
Di  seguito  in  12  puntate  un  resoconto 
parziale delle mie impressioni.
Grazie per l'attenzione.

 

P.S.  Ho due  lauree  e  non sono emigrato.  
Non sono nemmeno andato al nord. Certo 
forse è perché riesco a lavorare in Italia, al  
sud;  se  non  fosse  così  me  ne  sarei  
sicuramente  andato,  ma  non  è  solo  per  
questo.  Il  motivo vero lo saprò più in  là,  
per ora seguo solo il  mio istinto e le mie 
intuizioni. 

Quando  sono  all’estero  dalle  persone 
che incontro o dai miei amici stranieri 
normalmente  ricevo commenti  univoci 
sulla bellezza dell’Italia,  su quanto mi 
invidiano per il fatto di essere italiano e 
di vivere in Italia. Elencano i posti dove 
si può trovare il vino ottimo italiano, la 
mozzarella che arriva tutte le settimane 
fresca,  poi  sognano  ad  occhi  aperti  il 
mare,  le  spiagge,  il  cibo  saporito  ecc 
ecc. Poi torno in Italia, e al contrario i 
commenti  riguardano:  quanto  sono 
avanti in California, perché me ne sono 
tornato? chi me l’ha fatto fare? ecc.

Non ho mai saputo rispondere a queste 
domande  se  non  alzando  le  spalle  e 
farfugliando  qualcosa,  da  un  po’  di 
tempo  rispondo  chiedendo  quali  sono 
gli aspetti, secondo il mio interlocutore 
di  turno,  che  sono belli  in  California. 
Dopo  di  che  gli  chiedo:  perché  hai 
bisogno di andare in California per fare 
certe cose, perché non le facciamo qui. 
Copiamo  il  buono,  il  bello,  e 
rendiamoci migliori e più belli.

La foto mostra il bus Shuttle all’interno 
del  Parco  Nazionale  Yosemite,  se 
riuscite a leggere c’è scritto Hybrid. È 
un  autobus  a  propulsione  sia  elettrica 
che a benzina/gasolio.

Anche se in California hanno ucciso la 
macchina  elettrica perché  la  politica 
non  governa  e  l’industria  non  ha  gli 
stessi interesse dei clienti, qualcosa sta 
cambiando.

--------------------------
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Il Parco Nazionale di Yosemite, mi rapì 
il  cuore  per  la  sua  immensa  bellezza. 
Natura  senza  nessuna  interferenza 
umana. Il cielo la notte è stracolmo di 
stelle. E gli umani che fanno trekking, o 
scalano le rupi, o che passeggiano lungo 
il fiume sono un disturbo sostenibile.

Come da foto anche i camion del Parco 
per la manutenzione, oltre alla navetta, 
sono ibridi, con motore metà a gasolio e 
metà elettrico. In città a San Francisco 
direi  che  un  decimo  della  auto  erano 
auto ibride, forse mi esalto ed erano una 
su quindici,  e a chiedere ai proprietari 
ne erano tutti entusiasti.

--------------------------

La Valle di  Napa è definita il  Chianti 
americano.  È  dove vengono prodotti  i 
famosi  vini  californiani  che  fanno 
concorrenza agli  italiani  e francesi  nel 
mondo.  È  un’intera  valle  tutta  vigneti 
con le aziende che tutto il giorno sono 
aperte per la degustazione. Si parla tutti 
come  dei  sommelier:  la  corposità,  il 
gusto,  il  retrogusto,  la  pienezza, 
l’abbinabilità  con  i  cibi.  Il  cielo  è 
sempre di un azzurro incredibile, anche 
se immagino che qualche volta pioverà 
anche qui.

L’azienda Peju nel 2006 ha istallato un 
impianto  fotovoltaico  da  126Kw,  e 
come  dice  la  targa  “in  bella  vista”, 
aiuterà  a  mantenere  l’aria  della  valle 
pulita eliminando l’immissione nell’aria 

di 3milioni e mezzo di pound di CO2 e 
altri  gas  serra,  e  producendo  energia 
elettrica pulita. E ne va fiera.

Inoltre  l’azienda  come  effetto 
collaterale  risparmierà  2milioni  di 
dollari  di  costi  energetici  nei  prossimi 
30 anni.

Ora io non so quali  siano, se ci  sono, 
incentivi  da  parte  dello  Stato  della 
California al  fotovoltaico,  ma in  Italia 
fare un impianto non costa nulla e ci si 
guadagna,  quindi  se  qualcuno  di  voi 
volesse  sentirsi  californiano  un  primo 
passo  intelligente  sarebbe  quello  di 
coprire il proprio tetto di pannelli.

--------------------------

Normalmente  gli  americani  esagerano 
sempre, non ce la fanno ad essere sobri. 
I pannelli solari fotovoltaici devo essere 
esposti al sole per dare la loro massima 
efficienza,  se  sono  coperti  da  alberi 
altissimi  riceveranno  pochissimi  raggi 
incidenti e quindi la loro produzione di 
energia  sarà  minima.  Tuttavia 
nonostante ciò, (siamo sempre nel parco 
di  Yosemite)  questi  bagni  pubblici 
sfoggiano questi tre pannelli. Forse se li 
sono trovati extra da un altro impianto. 

A  quando  una  Campania  (Italia) 
energeticamente  autosufficiente,  senza 
dover  dipendere  da  Putin  né  da 
Gheddafi?

-----------------------------

Nell’Oceano  Pacifico  è  stata  trovata 
un’enorme “isola di immondizia” non è 
solida  da  poterci  vivere  o  farci 
speculazione edilizia,  anzi  è fatta tutta 
di  frammentini  di  plastiche,  e  rifiuti 
vari, che poi vengono trovate nei pesci 
morti che le hanno ingeriti. Come fanno 
a sapere loro che ciò che gli  galleggia 
davanti è un pezzo di una lattina e non 
placton, quelli poi si muovono a bocca 
aperta.

Ad ogni  modo,  la  barca  che vedere  è 
fatta  tutta  di  plastica  riciclata,  ed  è 
salpata per fare un giro nel Pacifico fino 
in  Australia,  per  documentare  e  fare 
un’impresa  per  aumentare  l’attenzione 
su quale destino aspetta il mondo se non 
cambiamo direzione.

-----------------------
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San Francisco è una città con pendenze 
vertiginose, è un continuo sali e scendi. 
Capita di prendere una strada che è così 
ripida  che  in  fondo  si  vede  il  cielo, 
come  se  fosse  una  rampa  di  decollo. 
Con questa caratteristica chi penserebbe 
che potesse essere una città “ciclabile”. 
Eppure le biciclette sono ovunque. Non 
c’è stato colpo d’occhio della città che 
non  avesse  almeno  una  bicicletta. 
Ciclisti in abbigliamento tecnico, con o 
senza  elmetto,  vestiti  classici,  casual, 
impiegati  che  vanno  al  lavoro, 
studenti… il  traffico automobilistico è 
scorrevole. Se ogni ciclista fosse in una 
macchina,  San  Francisco  sarebbe 
Istanbul o Roma o Palermo o Nola, o 
Napoli, o Torre Annunziata.

Perché  in  7  anni  San  Francisco  ha 
cambiato faccia da questo punto di vista 
e  invece  nella  mia  realtà  sembra 
impossibile? Perché l’alibi che tanto è 
sempre tutto inutile perché la gente non 
cambia mai, e che noi qui non siamo a 
San Francisco è sempre presente?

Se vuoi  sentirti  a  San Francisco metti 
una maglia di Jerry Garcia e prendi la 
bicicletta…  e  mentre  pedali,  canta… 
canticchia…  fischietta…  suona  il 
campanello…

-------------------------

Non  vi  sembra  una  buona  idea  far 
sapere agli sguardi delle persone che il 
pullman/tram  cittadino,  elettrico  è  un 
veicolo  a  emissioni  ZERO?  In  modo 

che  il  concetto  che  bisogna  tendere  a 
rispettare  l’aria  e  non rendere  il  cielo 
una  discarica  diventi  familiare?  E  se 
soprattutto  la  città  avesse  i  palazzi 
pubblici  coperti  da  pannelli  solari 
sarebbe  ancora  più  a  emissioni  zero. 
Pensando alla mia area di residenza, a 
Napoli,  perché  non  avviene  lo  stesso 
con la circumvesuviana,  la  cumana,  la 
metropolitana,  e  i  tram?  Perché  dai 
monitor delle stazioni pubbliche non ci 
sono  messaggi  che  ricordano  ai 
passeggeri  questi  concetti,  oltre  alla 
pubblicità. Perché la regione non usa i 
suoi  spazi  per  promuovere  le  sue 
aziende di trasporto?

--------------------------

Io ho un rapporto fisico con i libri, ho 
bisogno di possederli, quando li leggo, 
li consumo, ci scrivo cose, prendo note, 
faccio  commenti,  orecchiette,  piego 
pagine  in  modo  asimmetrico  per 
mettere un segno. I libri li risfoglio nel 
tempo, li tiro fuori per leggere un passo 
ad  una  persona.  Quindi  la  pratica  del 
bookcrossing,  o  donare  libri  propri  è 
una cosa che di certo non esisterebbe se 
fosse  per  me.  Tuttavia  vedere  un 
furgoncino con tanto di  numero verde 
da chiamare che va in giro e raccoglie i 
libri  di  chi  vuole  donarli,  mi  sembra 
bellissimo che esista. E a san Francisco, 
ma magari è così anche in altre città, c’è 
anche  il  furgoncino  dedicato.  Non  so 
magari  è  l’amministrazione  comunale 
che provvede al servizio.

-----------------------

Il posto auto vuoto è un patrimonio non 
rinnovabile. Sono soldi buttati fuori dal 
finestrino.

Il  mercato  dell’auto  è  saturo  e  tutti 
hanno  una  macchina,  il  risultato  che 
tutti  stanno fermi  ai  semafori,  o  negli 
ingorghi. Annoiandosi ci si mette le dita 
nel naso. In California, nell’area di San 
Francisco  la  corsia  di  sorpasso  più  a 
sinistra (le highway sono a 4-5 corsie) è 
la Carpool Lane, e nelle ore di punta ci 
possono  transitare  solo  macchine  con 
più persone a bordo, in alcune aree 2 o 
più in altre 3 o più. Il traffico potrebbe 
essere  ridotto  a  un  quarto  se  le 
macchine fosse  piene.  I  risparmi  sono 
incalcolabili.

Si  può  anche  in  Italia  fare  carpool 
cercando  persone  che  fanno  lo  stesso 
tragitto nostro. Da poco è nato un sito 
che  si  chiama  www.auto-no-mia.com. 
Ci tengo un po’ a questo sito, perchè ho 
partecipato alla sua realizzazione. Dalla 
home page:

Auto-no-mia è un portale di carpool. Le  
automobili  nella  vita  quotidiana  sono 
diventate  auto-immobili.  Nei  centri  
urbani la velocità media della auto è di  
5-  km/h.  Si  accelera  fino  al  prossimo 
stop,  semaforo  o  ingorgo  che  sia.  
Osservate il vostro ingorgo preferito: è  
composto  da  macchine  con  una  sola  
persona  a  bordo.  Una  persona  “da 
sola”, innervosita, forse in ritardo, con 
o senza dita nel naso. 

----------------------
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È vero non puzza, ho dovuto aprire la 
confezione  per  crederci,  ma  la  carta 
fatta  con  la  merda  degli  elefanti 
tailandesi non puzza. Non so quanta se 
ne  possa  produrre,  cioè  non so quanti 
elefanti  ci  sono  e  se  cagano  a 
sufficienza,  però  almeno  l’idea  e  la 
provocazione  vale  la  pena  della  mia 
attenzione. Ad ogni modo, questa carta 
è  il  massimo  del  riciclo,  quasi  come 
concimare  la  terra  con  il  letame. 
Prendono le montagne di  merda secca 
che questi  elefanti  depositano e poi  la 
scuotono  un  po’  per  lasciare  solo  le 
fibre,  (gli  elefanti  sono  vegetariani) 
mettono tutto  a bollire  in  acqua e  poi 
dalla  fibra  ne  fanno  carta.  È  tutto  un 
processo  naturale,  e  sostanzialmente 
non inquinante.  Ovviamente  poi  viene 
spedita in giro per il mondo a bordo di 
elefanti  volanti  a  combustibili  fossili 
così  che  io  possa  averla  comprato  in 
California.

Se c’è qualcuno che caga molto, e vuole 
mettere su un’impresa questa potrebbe 
essere un’idea.

--------------------

Oggi finisce questa mia piccola raccolta 
sulle  impressioni  che  ho  avuto 
trascorrendo  qualche  giorno  in 
California,  dopo  averci  studiato  tra  il 
2001-2003. la California anche se è una 
delle  prime economie del  mondo è  in 
forte crisi economica, tutti i miei amici 
che ho ritrovato hanno avuto perdite del 
20-60%  sulle  loro  attività  o  stipendi. 
Alla  semplice  domanda  come  va  qui, 
come si vive la crisi, una mia amica ha 
detto:  come va? La California è fallita  
sta in piedi perché non può fallire. 

Sembrava che parlasse dell’Italia. Però 
non  si  può  non  vedere  che  c’è  una 
spinta ambientalista tangibile. In queste 
sette  anni  di  assenza,  ho  trovato  una 
regione  che  è  Continuamente  e 
totalmente  votata  al  risparmio 
energetico,  e  al  rispetto  dell’ambiente. 
Non  ho  incontrato  attivisti,  né  hippy 
scatenati,  ma  persone  normali,  miei 
colleghi  chiropratici,  che  non  hanno 
mai partecipato ad una manifestazione e 
comunque  era  evidente  la  sensibilità 
ambientale era presente.

Ho  provato  a  chiedermi  questa 
domanda:  perché  c’è  questa  chiara 
spinta ambientalista generalizzata senza 
che  qui  ci  siano  gravi  emergenze 
ambientali, mentre da noi, (in Italia, e in 
Campania  in  particolare)  che  non 
abbiamo più un fazzoletto di territorio 
che  non  sia  stato  stuprato  dalla 
stupidità,  si  fa  così  fatica  a  prendere 
senza tentennamenti questa direzione?

Non mi sono saputo rispondere se non 
in  modo  che  mi  è  sembrato  banale… 
qualcuno può suggerirmi una chiave di 
lettura?

Ad ogni modo grazie per essere passati 
di qua e per la vostra attenzione.
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