
 

BREVE 

       L' ASAAP - Associazione per lo Studio e l'Aiuto all'Abuso Psicologico -

denuncia un fatto gravissimo avvenuto durante la trasmissione  Anno Zero di

giovedì 29 marzo su Raidue. 

    Questa trasmissione, diretta da Michele Santoro e che conta diversi milioni

di ascoltatori, ha dedicato ampio spazio alla sedicente "parapsicologa"

Adriana Bolchini Gaigher di Milano, che vende "corsi professionali e consulti

privati astrologia - parapsicologia - radiestesia - arti divinatorie - psicologia

esperienziale." 

    La trasmissione, dedicata al tema della violenza sulle donne, ha intervistato

la signora Bolchini Gaigher, per il fisco ex-proprietaria di un bar in pensione,

presentata come "esperta" in materia e facendo pubblicità alla "associazione"

ODDI 

("Osservatorio del Diritto Italiano ed Internazionale") costituita dalla stessa

Bolchini. 

    E' probabile che molte donne vittime di violenza si rivolgeranno alla

presunta "associazione" legittimata dalla trasmissione di Santoro, per poi

venire dirottate verso le altre attività della "parapsicologa". 
  

Silvana Radoani 

Presidente ASAAP

ESTESO 

    L'ASAAP - Associazione per lo Studio e l'Aiuto all'Abuso Psicologico -

denuncia alla stampa e alle associazioni che si occupano delle tematiche

dell'abuso un fatto gravissimo avvenuto durante la trasmissione Anno Zero di

giovedì 29 marzo su Raidue alle 21.05. 

    Questa trasmissione, diretta da Michele Santoro e che conta diversi milioni

di ascoltatori, ha fatto pubblicità alla pranoterapeuta Adriana Bolchini Gaigher

di Milano, che si autodefinisce (cfr. http://www.kaleidosnet.it/staff/ls.htm)

"parapsicologa e studiosa, per scelta, si occupata di sondare lo scibile del

paranormale, dellesoterismo e discipline collegate " e tiene "corsi professionali

e consulti privati astrologia - parapsicologia - radiestesia - arti divinatorie -

psicologia esperienziale" (cfr.

http://www.kaleidosnet.it/amicidellestelle/oroG.htm). 

Bologna, 4 aprile 2007

COMUNICATO STAMPA
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    La trasmissione, dedicata al tema della violenza sulle donne, ha intervistato

la signora Bolchini Gaigher, per il fisco ex-proprietaria in pensione di un bar,

come "esperta" in materia e facendo pubblicità all’associazione ODDI

("Osservatorio del Diritto Italiano ed Internazionale"-

http://oddiionline.blogs.se) costituita dalla stessa Bolchini. 

    Tutti gli studi concordano nel dire che le donne in difficoltà e oggetto di

abusi sono le vittime preferite dei "maghi" ed è probabile che molte donne

vittime di violenza si rivolgeranno alla presunta "associazione" legittimata

dalla trasmissione di Santoro, per poi venire dirottate verso le altre attività

della "parapsicologa". 

    Le informazioni sulle attività della Bolchini come gestore di corsi pratici di

"telepatia e chiaroveggenza" sono facilmente reperibili in rete, messe a

disposizione dalla stessa Bolchini, per cui la redazione di Anno Zero avrebbe

dovuto documentarsi prima di concedere ampio spazio pubblicitario a una

sedicente esperta di "armamentario magico", a spese dei contribuenti e degli

abbonati RAI. 

    La signora Adriana Bolchini (in ambito “professionale” si presenta solo con

il primo cognome) è vicepresidente nazionale della A.MI University(cfr.

http://www.amiprogettobenessere.com/AmiUniversity/Accademiachi.htm),

"Accademia Milanese di studi di tipo universitario in campo pranoterapia e

medicine naturali", organismo dedicato alla commercializzazione della

pranoterapia e altre attività non scientifiche. La A.MI. University ha subito

una condanna del Garante della Privacy per pubblicità

ingannevole(http://www.oue.info/garante/ami.html). 

    All'interno della A.MI University, la signora Bolchini svolge anche la

mansione di "Rettore dell'Istituto di Parapsicologia e Astrologia (IPA)"

(http://www.kaleidosnet.it/ipacorsi.htm) dove tiene "personalmente" corsi "in

chiave professionale" di: 

1) Astrologia 

2) Parapsicologia ("programma teorico e pratico di conoscenza e sviluppo dei

poteri paranormali" - tra le facoltà che promette di "sviluppare" nell'allievo, ci

sono "la telepatia, la chiaroveggenza, la precognizione, la psicometria o

retrocognizione, Psicofonia e psicofotografia , Poltergeist e Fenomeni

medianici") 

3) Cartomanzia 

    Adriana Bolchini è anche direttrice responsabile del sito astrologico

Kaleidosnet (http://www.kaleidosnet.it/staff/ls.htm). 

Su tale sito, precisa di vendere  "corsi professionali e consulti privati
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astrologia - parapsicologia - radiestesia arti divinatorie - psicologia

esperienziale" (http://www.kaleidosnet.it/amicidellestelle/oroG.htm) 

    Per quanto riguarda i corsi di "psicologia", e le persone che scrivono di

essere state "in terapia" da lei

(http://orabasta.iobloggo.com/archive.php?eid=122&keyw=bididi), va

precisato che la signora Bolchini non risulta iscritta in alcuno degli albi

regionali dell'Ordine Nazionale Psicologi. Adriana Bolchini anche autrice di

diversi libri, tra cui: 

- "Corso di parapsicologia: come sviluppare le proprie facoltà paranormali" 

- "Guida pratica alla magia bianca" ("Infine parte del volume dedicato

all’approfondimento dei metodi e all’armamentario magico come la

simbologia talismanica e salomonica, i numeri, le rune, i giorni ed i

collegamenti, le candele, gli incensi e l’oggettistica magica, la ritualistica, il

calendario esoterico ed i rituali iniziatici, ad esso connessi ed infine la

piramide.") 

- "Il manuale del Perfetto cartomante" 

- Da segnalare, infine, anche la commercializzazione di non meglio precisate

"apparecchiature per misurare il potenziale

bioenergetico"(http://www.sportinsieme.net/archiviostorico/archiviostorico2.htm).

Silvana Radoani 

pres. ASAAP
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