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Care Pelli… 
Il mese di marzo è stato un periodo che ci 
ha visti impegnati, soprattutto, in ambito 
scolastico. Abbiamo avuto la fortuna e la 
gioia di essere invitati da varie realtà 
scolastiche: lo scientifico di Schio, l’ipsia e 
lo scientifico di Castelfranco e il Liceo per 
le scienze sociali di Montebelluna. Il nostro 
andare per le scuole non è una cosa nuova 
e non andiamo solo per le scuole superiori, 
andiamo pure nelle scuole materne, 
elementari e medie. È sempre una 
esperienza costruttiva ed arricchente. In 
particolare in quest’ultime ci siamo resi 
conto come c’è tanta sete di sincerità ed 
autenticità nelle persone, nei bambini e nei 
ragazzi. Era bello sentire alcuni commenti: 
“In quella scuola li andate … un bel 
coraggio … vi fischieranno … vi 
prenderanno in giro …” Noi ci siamo 
sempre presentati per quello che siamo, 
persone che con i propri limiti tentano di 
rendere più bella la propria vita facendo il 
bene e costruendo la pace. Così facendo 
siamo sempre stati accolti, forse non tutti 
condividevano il nostro stile, ma sempre 
accolti! Grazie a tutte le scuole e alla 
prossima! 
Per i nostri appuntamenti: 
www.pellisintetichefamily.com >>> forum >>>   

SMS SMS SMS SMS SMS  
A nome di tutte le pelli buona 
Pasqua a tutti e nel rispetto di 
tutti. Il Cristo risorto ci aiuti a 
liberarci da ogni catena. 
 
Dalle scuole: 
Ciao sono uno di quelli dell’ultima classe 
con cui siete stati … e volevo dirvi che 
siete stati grandi  … sono poche le 
persone con il vostro coraggio e 
veramente vi ammiro tantissimo … siete 
forti … continuate così! 
 
Vi auguro di cuore tutta la fortuna e la 
felicità possibile! Ce ne fossero di più 
come voi! Grazie ancora … 
 
Che lo Spirito e la luce di Gesù, il Cristo vi 
spiani la strada sempre. Pace e bene … 
 
Siete stati grandi la settimana scorsa, non 
avrei mai pensato che avreste avuto tutto 
questo successo, avete fatto tanto per i 
giovani … siete stati coraggiosi e i 
migliori! 

Il consumo critico. La logica del mercato si basa sul principio di produrre qualsiasi cosa venga richiesta, secondo la legge 
della domanda e dell’offerta. Ma tale legge pone nelle nostre mani una forza enorme: IL POTERE DEL 
CONSUMATORE. Un potere di cui non siamo consapevoli, perché il sistema economico della nostra società ci abitua ad 
usare e sfruttare i beni di consumo non educandoci all’acquisto e senza insegnarci come questi beni vengono prodotti, da 
chi, in quali condizioni di lavoro, con quali risorse … Come consumatori, attraverso le nostre scelte, inviamo segnali al 
mercato: se preferiamo un prodotto un prodotto con certe caratteristiche, il mercato si preoccuperà di produrlo. È allora 
necessario chiederci in base a quali criteri preferiamo un prodotto piuttosto che un altro: 1. Prima di acquistare un 
prodotto, stabilire se è realmente utile e necessario; 2. leggere attentamente l’etichetta, preferendo a pari prezzo, il 
prodotto con più informazioni; 3. privilegiare i prodotti ottenuti con tecniche che salvaguardino la tutela dell’ambiente e 
il risparmio energetico; 4. informarsi se il prodotto non sia fabbricato sfruttando la manodopera dei lavoratori o dei 
minori; 5. preferire prodotti locali e artigianali; 6. informarsi sul comportamento della dita o della multinazionale. 
Se la nostra visione del mondo comprende idee come la giustizia e la conservazione del pianeta, perché non impostare in 
base a questi valori i nostri consumi? Il mercato è orientato dalle scelte del consumatore!!!! Buona spesa! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
 
 

VISITATE IL SITO: 
www.pellisintetichefamily.com 

www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 
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Manda le tue impressioni con 
SMS al   
3477699855 
 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 
40698656 - 41044876 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere lievito 
nel quotidiano. Le grandi scelte nascono dalle piccole 
scelte di ogni giorno. 
PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare assieme 
con gioia, condividendo ciò che si è, senza maschere, 
senza pretendere niente, senza giudicare….. 
Condividendo…. 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la 

giustizia, per la vita vera e semplice. Non ingabbiateci 
per favore in nessuna fazione politica, noi rispettiamo la 
destra, il centro, la sinistra, il nero, il bianco, il rosso, ma 
anche tutti gli altri colori. Noi siamo per il bene di ogni 
uomo e crediamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti 
per liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato per 
essere libero. 

Che cosa significa la diffusione della cocaina 
in tutti gli ambienti a partire dai giovani? 
Perché questa droga e non un'altra? Un 
tempo era diffuso l'alcol, che dà un senso di 
ottimismo, stordisce ed esaspera 
l'espressione delle emozioni. L'alcol vuol 
essere oblio e diventa pathos. Negli anni 
Sessanta si diffuse l'Lsd, un allucinogeno 
estremamente pericoloso, che i suoi adepti 
usavano sognando di superare i confini della 
propria coscienza, di sperimentare altre vite, 
altri mondi. E' il momento dell'immaginario, 
della visione. Poi è dilagata l'eroina che ha 
devastato un'intera generazione. Chi la 
assume non agisce, non lavora, si abbandona 
come un  
clochard e cerca la beatitudine del nulla. E' 
la cultura dell' annullamento, del nirvana. 
 
Oggi si diffonde la cocaina. Questa, al 
contrario dell'altra è la droga dell'azione e 
della sfrenatezza. Ti fa sentire onnipotente, 
annulla la fatica, aumenta la tua capacità di 
concentrazione. Ma lo fa con qualsiasi cosa 
tu faccia in quel momento: giocare a carte, 
parlare, fare sesso, ballare, lavorare, 
correre. E tutto ciò che stai facendo ti 
appare sempre giusto, perfetto. Non hai 
nessun senso del limite, nessuna inibizione, 
non devi rendere conto a nessuno: ti senti al 
di sopra del bene e del male. 
La cocaina è la droga del dominio e della 
volontà di potenza. Per qualcuno è un mezzo 

provvisorio per fare cose sgradite. Alcune 
ragazze la prendono per resistere alla fatica 
notturna, fare ciò che chiede il cliente, 
prostituirsi.  
 
Poi smettono. Alcuni studenti, alcuni 
manager la usano per affrontare una prova 
difficile senza inibizioni e paure. Per molti 
però diventa, a poco a poco, un grimaldello 
per evitare le difficoltà e le responsabilità. 
Lo studente, un tempo, prendeva la 
simpamina per non addormentarsi e 
studiare di più. Ora prende la cocaina per 
essere brillante all' esame. Non gli serve per 
prepararsi, gli evita di farlo. 
 
Tutte le droghe sono sempre state un mezzo 
autodistruttivo per non affrontare le prove 
della vita a viso aperto, facendo ricorso alle 
proprie risorse interne, alla propria 
ricchezza emotiva e spirituale. Con la 
cocaina la gente rischia di bruciarsi il 
cervello per sentirsi onnipotente, senza 
inibizioni, senza freni morali, il superuomo 
di Nietzsche. Perché lo fa? Forse perché non 
ha più energia, ideali, motivazioni, non ha 
più passioni, non ha più fede. E cerca il puro 
senso del potere come sostituto del vuoto 
interiore che l'attende. 
 
Di Francesco Alberoni, 
Corriere della Sera, 26-3-2007  

Cocaina, la droga della volontà di potenza.


