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Potrai sfogliare 
il nostro catalogo, 
avere informazioni 

dettagliate sui prodotti 
e acquistare 

direttamente!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

È ONLINE IL NOSTRO 
NUOVO SITO! 

Ingredienti vegani, raw e biologici

Più di 200 referenze
  alla spina

Meno imballaggi
Meno Spreco
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L’OCEANO DEL CAMBIAMENTO
È ARRIVATO

Conferenze • Showcooking e Autoproduzione • Consulenze • Yoga e Wellness • Mercatino Bio 
Libri • Bio & veg street food • Attività e spazio bimbi • Intrattenimento • Ampio parcheggio 
gratuito e tanto altro ti aspetta a Cesena presso Macrolibrarsi, in via Emilia Ponente, 1705 

SABATO 17 SETTEMBRE · 10:00-22:00

Salute, alimentazione, consapevolezza,
informazione indipendente 
Franco Berrino, Daniel Lumera, Debora Rasio,

Selene Calloni Williams e tanti altri relatori straordinari
In chiusura dal vivo Rìding Tristocomico di Arianna Porcelli Safonov

E V E N T O  G R A T U I T O
E D I Z I O N E  S P E C I A L E  2 0  A N N I

PER L’OCCASIONE 15% DI SCONTO SU TUTTI I REPARTI DEL NEGOZIO

Iscriviti gratis su
macrolibrarsifest.it

In diretta streaming
e dal vivo a Cesena
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Dicono che il Cammino verso Santiago di Compostela può essere uno 
spartiacque nella vita di chi lo percorre. 
Forse sarà così. Per ora, se volete, condividete con me qualche ricordo e 
qualcosa che mi ha insegnato.

di Silvano Ventura - direzione@viveresostenibile.net

È uno dei pellegrinaggi più antichi e conosciuti del mondo e in 

tanti lo fanno per tre principali motivi: mettere un po' di ordine 

nella propria vita, incontrare persone o vivere nuove relazioni, 

come pellegrinaggio religioso. Io e mia moglie Maddalena lo ab-

biamo fatto, soprattutto, per cele-

brare e condividere la gioia della 

nostra unione e il nostro recente 

matrimonio; un viaggio di nozze 

inconsueto, che ci ha fatto sfida-

re, insieme, i nostri limiti fisici e 

mentali. 

Un viaggio durato 33 giorni e 

oltre 700 km percorsi a piedi, 

che ci ha portato da Pamplona, 

prima sul Sagrato della Catte-

drale di Santiago de Compostela 

e poi al Capo Finisterre, con alle 

nostre spalle il celeberrimo faro 

e davanti a noi solo l'oceano, in-

contrando persone di tutte le età 

e di tanti luoghi del mondo. 

Tutti in cammino, con un baga-

glio fatto solo dei propri pensieri, 

della propria energia e forza inte-

riore e con addosso il peso di uno 

zaino, che insegna a ridurre la 

propria vita all'essenziale. 

Accontentarsi di poco, prendersi 

il tempo di fare un lungo cammi-

no, di sottrarsi al ritmo cadenzato 

o incalzante della propria vita, 

scoprire la differenza tra l'affanno 

del senso di scarsità che ci viene 

continuamente sollecitato nelle 

nostre vite, per riscoprire la gioia dell'essenziale e della condi-

visione, è il vero segno distintivo di chi intraprende il Cammino 

e lo percorre, a piedi, con qualsiasi tempo, per centinaia di chi-

lometri. 

Nella nostra vita fatta di smartphone e social, compressi dalla 

necessità di farci trovare e di proporre qualcosa di noi o di ciò 

che facciamo, è difficile porsi 

delle domande appassionate, do-

mande che vadano dal profondo 

dei nostri sentimenti, verso lo 

spazio infinito della spiritualità. 

Se invece ti svegli all’alba, magari 

dopo aver dormito poco e male, 

rifai il tuo zaino, ti infili con 

cura infinita i calzini per evitare 

le temutissime vesciche, fai la 

prima delle 3 colazioni che farai 

cammin facendo e parti, con  

unico obiettivo materiale e pra-

tico raggiungere la tappa della 

sera, scopri che la tua testa ha la 

possibilità di lavorare in maniera 

molto diversa.

Non hai nulla da rincorrere, non 

hai altri impegni, nessuna riunio-

ne o telefonata di lavoro, non hai 

pagine social da sfogliare. 

Sei all'essenziale, con te 
stesso, senza compro-
messi, senza maschere 
da vestire per apparire 
diverso, senza bugie o 
sotterfugi. 

Tu con te stesso, con le tue paure 

e limiti. Credimi: a volte può risultare perfino scomodo!

Ma poi, giorno per giorno, così come i tendini, i muscoli e le ossa, 

mailto:direzione@viveresostenibile.net
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recalcitranti, si adattano lentamente alla 

fatica dei km, al caldo soffocante dell'estate 

spagnola, al vento freddo delle Mesetas, alle 

discese <matamulos> letteralmente <am-

mazza asini>, la tua testa e il tuo cuore si abi-

tuano a rifarsi carico di te stesso, della soma 

pesante dei rimpianti e dei rimorsi della tua 

vita. 

Allora il Cammino compie il suo 
vero miracolo, lentamente al-
lieva la fatica e il dolore e ti fa 
ripartire, zaino in spalla, ogni 
mattina. 

E nello stesso modo, con 
l'essenza ritrovata di te stesso, ti 
fa ripartire per i sentieri della tua 
esistenza con un passo più leg-
gero e sicuro, che non ricordavi 
più di avere.

Poi, se vuoi, ti puoi anche appendere allo 

zaino “la Concha”, la conchiglia che distingue 

il pellegrino dal turista, ma è solo un gadget 

e noi abbiamo preferito fare come i pellegrini 

di un tempo, che la concha la raccoglievano 

alla fine del Cammino, con il cuore in festa e 

gli occhi pieni di lacrime, sulle spiagge dell'o-

ceano. 

Cari amici, vi sarete accorti che, da 

questo numero, avete in mano (o sul 

vostro device), un Vivere Sostenibi-

le completamente rinnovato nella 

grafica e nel formato. Vi accorgerete 

sfogliandolo e leggendolo, che anche 

i contenuti, sono sempre più orienta-

ti e determinati, nel sostegno di una 

reale transizione ambientale, energe-

tica, economica e sociale.

Nuove “firme”, nuovi collaboratori e 

amici, sia giovani, che di grande e ma-

turata esperienza, che vogliono ac-

compagnarvi verso un approccio più 

consapevole delle grandi sfide che ha 

davanti a sé la comunità umana.

In un periodo storico nel quale tutto è 

sempre più affidato all’immediatezza 

e rapidità dello scroll delle immagini 

e dei video dei social, noi crediamo 

che sia sempre più indispensabile 

“darsi il tempo”. 

Darsi il tempo per leggere, per appro-

fondire, per riflettere e farsi un’opi-

nione solida e consapevole. Un’opi-

nione “ragionata” che ci guidi nelle 

scelte quotidiane di consumo e di 

vita. 

Il contrario esatto di quello che ci 

viene indotto ogni giorno, con l’e-

norme massa di informazioni che 

ci vengono riversate addosso con il 

solo scopo di arrivare “alla pancia”, 

nell’immediatezza della loro violen-

za, nella loro ossessiva ripetitività o 

nell’evidenza della loro manipolazio-

ne a sostegno di false verità. 

E allora, cari amici, vi invitiamo a con-

tinuare il cammino con noi. 

Un cammino alla ricerca delle verità 

negate, della consapevolezza delle 

scelte e della realizzazione di un pre-

sente e futuro più solidale e sosteni-

bile.

Un cammino in direzione ostinata e 

contraria!

Silvano Ventura 
direzione@viveresostenibile.net

LETTERA APERTA AGLI AMICI E AI LETTORI

Il nuovo "Vivere Sostenibile":
in direzione ostinata e contraria

mailto:direzione@viveresostenibile.net
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L’acqua di acquedotto viene 

sottoposta a diverse fasi di trat-

tamento per renderla potabile, 

cioè idonea al consumo da parte 

dell’uomo, durante questi proces-

si la risorsa viene alleggerita dalla 

maggior parte degli inquinanti 

dell’acqua ma, tra l’acquedotto 

ed il nostro rubinetto, l’acqua 

può subire ulteriori modifiche, ri-

sultando ancora ricca di sostanze 

indesiderate.

L’inquinamento idrico 
è un problema mon-
diale, gli effetti negativi 

degli inquinanti dell’ac-
qua si ripercuotono sia 
sull’ambiente che ci cir-
conda che sulla nostra 
salute in generale.

Allo scopo di risolvere questa 

situazione, ognuno di noi deve 

essere a conoscenza dei princi-

pali inquinanti dell’acqua, i loro 

danni all’ambiente e alla salute 

dell’uomo ed infine adottare 

all’interno della propria abita-

zione dei dispositivi in grado di 

proteggere le nostre famiglie e il 

nostro Pianeta.

Il Team qualificato di Aqua e 

Salute svolge analisi gratuite 

dell’acqua, consulenze profes-

sionali, installazione e assistenza 

a depuratori e addolcitori nelle 

province di Ferrara, Modena, Bo-

logna, Ravenna e Reggio Emilia, in 

Veneto, nelle province di Padova, 

Rovigo, Verona e in Lombardia, 

arrivando fino a Mantova.

Visita il nostro sito 
www.aquaesalute.it 
e contattaci al 
Numero Verde
800 300 883.

DEPURATORI ACQUA
certificati, esclusivi, con garanzia a vita 

e con la tecnologia più avanzata

www.aquaesalute.it
Via Renato Hirsch, 20 - 44124 Ferrara (FE)
Tel: 0532 1716661 | info@aquaesalute.it

Alimentazione consapevole

http://www.aquaesalute.it
https://www.aquaesalute.it
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Quando parliamo di immuno-mo-

dulazione dobbiamo ricordare 

che la reattività del sistema im-

munitario non è legata solamen-

te alla sua abilità di difenderci 

contro gli agenti microbici, ma 

anche alla sua capacità di con-

trollare la risposta che viene pro-

dotta per attuare le difese. 

Questo significa che è importan-

te riuscire ad accendere il fuoco 

difensivo (risposta infiammato-

ria), ma anche che è necessario 

saperlo controllare per evitare 

che esso stesso causi dei danni al 

nostro organismo (risposta antin-

fiammatoria). 

Tutti lo abbiamo scoperto duran-

te questa pandemia che ha dimo-

strato come l’eccessiva risposta 

infiammatoria (tempesta citochi-

nica) possa diventare un’arma a 

doppio taglio per noi. Un prodot-

to pensato per l’immuno-modu-

lazione e la prevenzione contro 

le problematiche stagionale deve 

avere una bilancia al suo interno 

che includa componenti immu-

no-stimolanti e componenti an-

tinfiammatorie. 

Difese complex è l’in-
tegratore che contiene 
questo equilibrio. 
Infatti contiene sia la parte che 

stimola il sistema immunitario 

e la sua reattività (Astragalo, Vi-

tamina C, Beta glucani e Zinco), 

sia la parte che ne controlla l’ec-

DIFESE 
COMPLEX 

PER TUTTA LA FAMIGLIA
Tutto ciò che serve in 
un unico integratore

cessiva reattività. In particolare i 

polifenoli Curcumina, Resveratro-

lo e Quercetina agiscono come 

antinfiammatori a livello polmo-

nare, proteggendoci dal rischio di 

produrre la tempesta citochinica 

e agendo da controllori della ri-

sposta immunitaria (1).

Prova Difese complex Terranova 
nelle farmacie, parafarmacie ed 
erboristerie della tua città. 
Oppure direttamente sul sito: 
www.forlive.com/terranova/513-
difese-complex-981909435.
html

(1) Review Front Cell Dev Biol. 2020 Jun 12;8:479. doi: 10.3389/fcell.2020.00479. 
eCollection 2020. The Inhibitory Effect of Curcumin on Virus-Induced Cytokine Storm 
and Its Potential Use in the Associated Severe Pneumonia Ziteng Liu, Ying Ying

https://www.forlive.com/terranova/513-difese-complex-981909435.html
http://www.forlive.com/terranova/513-difese-complex-981909435.html
http://www.forlive.com/terranova/513-difese-complex-981909435.html
http://www.forlive.com/terranova/513-difese-complex-981909435.html
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Le muffe sono uno degli stru-

menti di Madre Natura per de-

comporre il materiale organico: 

nel loro ciclo di vita producono 

micotossine (Ocratossine ed Afla-

tossine) che, se ingerite, possono 

provocare disturbi gastrointesti-

nali, problemi renali fino ad im-

munodeficienza e cancro (Fonte 

ESFA).

Le ife, presenti nell’aria, attecchi-

scono in presenza di acqua e in 

condizioni ambientali favorevoli 

(temperatura, umidità e pH): il 

caffè, come tutta la frutta, i ce-

reali e le spezie, è una coltura 

molto gradita. Per evitare che 

si sviluppino, possiamo togliere 

l’acqua necessaria alla vita, es-

siccando il substrato organico 

(frutta, semi) nel più breve tempo 

possibile. Una volta stabilizzato, 

il prodotto può essere conserva-

to con maggiore sicurezza.

Per quanto riguarda il caffè, pos-

siamo dividere il rischio di svilup-

po muffe in tre macro - momenti: 

in campo, durante la lavorazione 

ed una volta essiccato.

In campo le ife attecchiscono su 

piante non curate, ciliegie rac-

colte da terra, utilizzo di sacchi 

sporchi o contaminati. Il sapore 

in tazza è sporco, di polvere e 

terra con note di sottobosco in 

decomposizione (in particolare 

nei robusta).

Una volta raccolte le ciliegie, 

si passa alla loro lavorazione: i 

punti critici sono ritardo nella 

depolpazione o nella messa ad 

essiccare delle ciliegie, mancan-

za di ventilazione o di movimen-

tazione delle masse in essicca-

zione. 

Il sapore in tazza è di cantina 

umida, acqua stantìa, pelo di 

animale bagnato ed intonaco 

umido.

Una volta essiccato, le muffe 

possono svilupparsi se il caffè 

riprende umidità: per una ec-

cessiva permanenza in ambiente 

tropicale (caffè vecchio tenuto al 

porto), magazzino non ventilato, 

attesa durante la stagione delle 

piogge o uragani. 

Ma anche durante il trasporto via 

nave, se il container non è integro 

(presenta fori e aperture) oppure 

non è stato preparato adeguata-

mente (rivestito con materiale 

assorbente). In quest’ultimo caso 

il sapore che riscontriamo è di 

medicinale, accompagnato da 

sentore di vecchio.

Le analisi per identificare pro-

dotto contaminato sono obbli-

gatorie, ma le micotossine hanno 

carattere puntuale e identificarle 

all’interno di un container è un 

terno al lotto. Inoltre, i difetti di 

sapore sono facilmente neutra-

lizzabili con una tostatura ag-

gressiva. 

Tuttavia rimane un’im-
pronta che non può 
essere cancellata, che 
chiameremo Liquirizia. 

Pensiamo alla radice di liquiri-

zia e ai suoi due sapori: il primo 

è dolce, simile al caramello. Il 

secondo è un amaro sporco, di 

legno verde e gambo di carciofo, 

che fa piegare la lingua all’indie-

tro in rifiuto: è questa l’impronta 

lasciata dal processo di tostatura 

unito alle modifiche fisiche che la 

muffa ha creato sulla superficie 

dei chicchi. 

Nel pulire il sapore della muffa, la 

tostatura sviluppa Acrilamide, un 

altro composto cancerogeno: un 

sentore di legno bruciato e fumo. 

Entrambi (liquirizia e legno bru-

ciato) sono facili da trovare nel 

retrogusto, sia al centro della 

lingua sia in gola.

di Alessio Baschieri 

https://www.alberodelcaffe.org
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Avresti mai pensato che un coperchio 

potesse fare anche questo: cucinare?

Ciclone® è l’innovativo coperchio in 

metalceramica agli ioni d’argento che si 

adatta a qualsiasi pentola e consente la 

cottura dei cibi in modo naturale e salu-

tare in due diverse modalità a seconda 

della sua forma concava o convessa.

Rispetta il ciclo naturale di evaporazione 

– condensa – pioggia.

Impedisce la disidratazione 
dei cibi conservandone le 
proprietà nutritive. 
Durante la cottura il vapore raccolto 

dalle tre asole si trasforma in condensa 

che ricade a pioggia sul cibo.

Trasforma la pentola in un 
forno. 
Grazie all’azione dei raggi infrarossi del 

trattamento G.H.A.®, è sufficiente svitare 

il piattello e riavvitarlo al contrario per 

cuocere pizze, dolci e tanto altro sul for-

nello.

VANTAGGI:

• consente di friggere con olio di oliva 

impedendo di raggiungere la soglia di 

fumo

• consente di cuocere senza dovere 

scongelare preventivamente il cibo

• impedisce la fuoriuscita di liquidi 

durante la cottura, evitando che la 

fiamma si spenga

• permette di aggiungere condimenti liquidi 

senza scoprire la pentola

• grazie alla sua forma a gradini si adatta a 

diversi diametri di pentole

Codice Sconto 10%:
VIVERESOSTENIBILE10 

G.H.A. Europe Srl

Via Scarlatti, 2

Casalecchio di Reno (BO)

Telefono: 051 3514051

E-mail: info@lepentoledellasalute.it

Per approfondimenti,   

visita il ns. sito 

www.lepentoledellasalute.it/ 
sistema-ciclone/

mailto:info@lepentoledellasalute.it
https://www.lepentoledellasalute.it/sistema-ciclone/
https://www.lepentoledellasalute.it/sistema-ciclone/
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Alimentazione consapevole

Ti sei mai domandato quali 

siano  le  reali differenze  tra un 

prodotto  Biologico  e uno  non 

Biologico? 

Noi del  Caseificio Bio Reggia-

ni proveremo a darti una risposta 

chiara e semplice in questo arti-

colo, sulla base della nostra espe-

rienza nel campo.

Tanto per cominciare va 
sottolineato che Biolo-
gico non è un concetto 
universale. 
A seconda della nazione in cui ti 

trovi o della certificazione cui stai 

facendo riferimento, potrebbero 

cambiare parametri e linee guida. 

In generale comunque per pro-

dotto Biologico intendiamo un 

prodotto ottenuto con metodi na-

turali, escludendo trattamenti ge-

netici e l'utilizzo di agenti chimici.

Nei prodotti non bio tutto questo 

non avviene o meglio  non si è 

vincolati in alcun modo a farlo. 

Sta poi alle scelte delle singole 

aziende decidere se limitare o 

meno l'utilizzo di agenti chimici 

durante i processi o più in ge-

nerale decidere quanto curare la 

qualità dei prodotti. 

Il mondo del Biologico, da un 

punto di vista normativo appun-

to, è regolato da sistemi di certi-

ficazioni, che vengono rilasciate 

dagli enti preposti  solo se si ri-

spettano linee guida molto rigide 

e stringenti. Tali "limitazioni" 

come abbiamo già detto prima, 

sono una  garanzia per la salute 

del consumatore, ma allo stesso 

tempo (in molti casi)  diventano 

anche un costo notevole per chi 

produce. Questo è il motivo per 

cui quando vedi prodotti bio sugli 

scaffali noti un sovrapprezzo (più 

o meno leggero)... ma trattandosi 

della tua salute, non potrebbe 

comunque valerne la pena?

Andando più nello specifico, iI 

nostro Caseificio produce  Par-

migiano Reggiano Biologico  e 

siamo uniformati alle linee 

guida della certificazione CCPB. 

Qui di seguito ti elencheremo 

punto per punto  le regole  che 

siamo contenti di essere costret-

ti a rispettare, per poter apporre 

il marchio "Bio" sul nostro Parmi-

giano:

Non possono essere usati pesti-

cidi o diserbanti. Grazie a questo 

vincolo l'erba con sui si nutrono 

le nostre vacche è naturale al 

100%. Così facendo possiamo 

garantire una qualità decisamen-

te superiore del latte e quindi 

del Parmigiano. Inoltre, questa 

dieta sana e genuina allunga la 

vita ai capi (da una media di 4/5 

anni per gli allevamenti intensivi 

a 6/7 anni). 

Per ogni capo adulto dobbia-

mo garantire almeno un ettaro 

di terreno  (questo ci porta ad 

avere 1650 ettari di terreno in 

totale che si espandono dalla 

provincia di Bologna alla provin-

cia di Reggio Emilia).  In stalla il 

bestiame deve essere lasciato 

libero e tra una vacca e l'altra ci 

devono essere almeno 5/6 metri 

di spazio, per consentire un mo-

vimento naturale e non costretto. 

Gli  antibiotici  possono essere 

somministrati massimo 1 volta 

l'anno per ciascun animale.  La 

nostra scelta personale è quella 

di non utilizzarli affatto.

Il mangime  che funge da nutri-

mento per il bestiame deve an-

ch'esso possedere la certificazio-

ne BIO. 

Noi utilizziamo 
il  PROGEO, composto 
da fieno, mais, soia e 
orzo.
Devono assolutamente  essere 

presenti pascoli esterni

Tutte queste buone pratiche che 

rispettiamo quotidianamente  si 

ripercuotono automaticamente 

sulla qualità del nostro Parmigia-

no Reggiano che, già di per se, è 

un prodotto naturale e di eccel-

lenza. Basti pensare che l'unico 

conservante di cui necessita è 

il sale, conservandosi fino a 72 

mesi, guadagnando in note di 

sapore.

Parmigiano 

Reggiano Biologico 

di prima scelta

Via F. Baracca, 6 
Recovato di Castelfranco Emilia (MO) 

347 740 3135

www.bioreggiani.com

caseificiobioreggiani

Caseificio Bio 

Reggiani

https://www.bioreggiani.com
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Nuove energie

Si fonda sulla partecipazione 

attiva delle comunità per cambia-

re dal basso il modo di produrre e 

consumare energia. 

Ad oggi ènostra conta 
più di 10 mila soci e 
socie, accomunati dalla 
volontà di mitigare la 
propria impronta eco-
logica mediante scelte 
consapevoli, di ridurre 
i propri consumi e con-
tribuire alla transizione 
energetica.
Uno degli obiettivi primari della 

cooperativa è chiudere il cer-

chio tra la produzione e il con-

sumo di elettricità rinnovabile, 

in modo da realizzare con i soci 

un sistema energetico sganciato 

dalle fonti fossili e indipendente 

dalle oscillazioni del mercato na-

zionale, che sia in grado di auto-

produrre la sua energia tutelando 

l’ambiente.

Per realizzare la chiusura del cer-

chio, ènostra sviluppa e realizza 

impianti collettivi di energia 

rinnovabile rispettando criteri 

di minimizzazione degli impatti 

sul territorio. Grazie agli investi-

menti dei soci la cooperativa ha 

realizzato 13 impianti sparsi nel 

territorio italiano, (due eolici e 

11 fotovoltaici), a cui presto se ne 

aggiungeranno di nuovi.

Il 5 agosto 2022 ènostra ha 

aperto il Fondo di Produzione 

2022 per finanziare l’impianto 

eolico “Il Castiglione”: 999 kW 

di potenza in una zona isolata e 

già antropizzata della campagna 

di Gubbio (Perugia), che alimen-

teranno virtualmente il fabbi-

sogno di circa mille persone. Il 

progetto, compatibile con i criteri 

ambientali del Protocollo firmato 

da ANEV, Greenpeace e Legam-

biente, è stato autorizzato con 

procedimento di Autorizzazione 

Unica (AU) e sarà operativo dal 

primo trimestre del 2023 grazie 

al supporto finanziario dei soci 

sovventori. 

A loro, ènostra ha dedicato la Ta-

riffa Prosumer, esempio innova-

tivo e unico in Italia che permet-

te di non subire le oscillazioni di 

prezzo del mercato dell’energia. Il 

prosumer (crasi dei termini “pro-

ducer” e “consumer”) utilizza in-

fatti virtualmente l’energia degli 

impianti che sta finanziando e la 

paga a un prezzo stabile e giusto, 

che assicura la sostenibilità 

dell’investimento e riflette i costi 

di produzione.

Il Fondo di Produzione ènostra 

2022 consentirà quindi di realiz-

zare l’impianto eolico del Casti-

glione e, non appena la turbina 

entrerà in funzione, di garantire a 

circa mille soci l’attivazione della 

Tariffa Prosumer, applicabile 

anche a piccole imprese. Diven-

tare socio prosumer significa pro-

muovere la transizione alle ener-

gie rinnovabili e sganciarsi dalle 

fonti fossili e dalle dinamiche del 

mercato, godendo al contempo 

del beneficio di una stabilizzazio-

ne dei prezzi. 

Investendo negli im-
pianti di ènostra, la co-
munità di soci e socie 
condivide la volontà di 
un cambio di paradig-
ma e mette al centro 
delle priorità la tutela 

ambientale e la soste-
nibilità economica e 
sociale. 
Scopri di più sui progetti di èn-

ostra sul sito www.enostra.it e 

partecipa al Fondo di Produzione 

2022 per investire negli impianti 

collettivi.

ènostra è una cooperativa che produce e fornisce elettricità 100% rinnovabile, 
sostenibile ed etica a famiglie, imprese e organizzazioni del terzo settore. 

Entra in ènostra e produci l'energia 
che consumi investendo negli impianti  
rinnovabili collettivi della cooperativa.

Libera la bolletta
dalle fonti fossili

scopri come

ènostra coop
Energia 100%  
rinnovabile, etica  
e sostenibile
www.enostra.it
info@enostra.it
800.593.266

http://www.enostra.it
https://www.enostra.it
http://www.enostra.it
mailto:info@enostra.it
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Scelte sostenibili

Ieri notte ho fatto un sogno, come spesso 

mi accade. Ero in un giardino meraviglio-

so in cui tutte le piante del Mondo pote-

vano convivere e prosperare. 

In questo giardino speciale crescevano 

insieme i grandi alberi delle foreste, i 

cactus del deserto e le piccole erbe, di 

quelle che troviamo sui marciapiedi a cui 

non bada nessuno. Tutta questa immen-

sa biodiversità cresceva in modo rigo-

glioso in questo mio giardino da sogno. 

Poi mi sono svegliata e, come ogni matti-

na sono andata a lavorare. 

Per chi non lo sapesse, io 
ho un lavoro differente: io 
lavoro in COpAPS, una Co-
operativa Agricola e Sociale! 

Qui non esiste niente di “normale”, o 

almeno nell’accezione comune del ter-

mine, perché questo aggettivo indica 

letteralmente qualcosa “che segue la 

norma, quindi consueto, ordinario, rego-

lare”, ma COpAPS è stata inventata dai 

suoi stessi fondatori nel 1979 ed essen-

do una creatura totalmente nuova, non 

poteva essere ordinaria o consueta. 

E perché è nata COpAPS? 

Per rispondere ad un biso-
gno: quella delle persone 
con disabilità intellettiva che 
chiedevano di avere delle 
opportunità di Vita, ma che 
in quel momento storico, 

non avevano altra prospet-
tiva se non restare a casa 
(nella migliore delle ipotesi) 
o essere chiuse a vita in la-
boratori speciali. 

I fondatori di COpAPS si sono quindi lan-

ciati in quest’impresa folle: fondare una 

cooperativa agricola con finalità socia-

li, cosa mai vista prima! 

L’obiettivo è sempre stato l’essere 

capaci di camminare con le proprie 

gambe, senza assistenzialismi, ma crean-

do collaborazioni e servizi con e per la 

Pubblica Amministrazione, che potesse-

ro essere efficaci per le persone accolte 

e garantissero la piena autosufficienza 

della cooperativa.

Il cuore della questione è 
proprio questo: mettere le 
persone al centro! 
Rispondere quindi alle aspettative, legit-

time, di vita vera, di autonomia, di rela-

zioni sociali, di indipendenza economica 

era, ed è tuttora, la mission della coope-

rativa. 

E come abbiamo coniugato il “benes-

sere” delle persone e le esigenze della 

cooperativa? Studiando percorsi perso-

nalizzati in cui si individuano le capa-

cità della persona e, di conseguenza, 

si creano le situazioni lavorative in cui 

queste abilità possono essere espresse. 

In questo modo COpAPS crea il lavoro 

giusto per ogni talento o, come diciamo 

noi, “ad ogni destrezza… il proprio me-

stiere!”

Da questo approccio sono 
scaturite tutte le scelte che 
la cooperativa ha fatto nel 
corso degli anni… la produ-
zione biologica di frutta e 
ortaggi, le attività in serra, 
le manutenzioni del verde, i 
servizi ambientali e la fale-
gnameria. 

Tutte queste attività hanno permesso 

di inserire ragazze e ragazzi con deter-

minate abilità e preferenze, dando uno 

sbocco lavorativo a persone che, con il 

dovuto sostegno, si sentono motivate e 

diventano produttive. Questo impegno 

coinvolge tutti in cooperativa, anche 

se in maniera differente: gli operatori 

guida e gli educatori sono “sul campo”, 

ma è negli uffici che si creano le condi-

zioni giuste per far nascere i progetti, 

sostenerli economicamente e comuni-

carli efficacemente. 

La mia giornata corre veloce, tra impegni, 

riunioni e lavoro da sbrigare. 

Riprendo fiato guardando i miei colleghi 

in pausa pranzo… Noi mangiamo insieme 

sotto al grande gazebo nell’aia, anche se 

la pandemia ci ha costretti a doppi turni 

e distanziamento. 
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Scelte sostenibili

C’è Filippo, il metodico, che trapianta le 

piantine nel campo, segue il suo ritmo na-

turale ed è puntuale come un metronomo. 

Ci sono i colleghi “omaccioni”, ruvidi e 

caparbi, possono decespugliare per una 

giornata intera, incuranti del tempo at-

mosferico e della fatica.  Serena alterna 

grandi risate a bronci improvvisi, è capace 

di togliere le foglioline secche dalle pian-

tine del vivaio, con la delicatezza di una 

farfalla. C’è John che dimentica un passa-

to terribile nella fatica di ogni giorno, e ha 

un sorriso luminoso, perché si sente final-

mente accolto. Anche chi lavora in ufficio 

mangia sotto il gazebo, la fatica del lavoro 

accomuna tutti noi.

Dietro ogni viso, ogni sorriso ci sono 

storie ed emozioni diverse. In COpAPS 

ciascuno di noi ha trovato il posto giusto 

dove stare, crescere e portare frutto. 

Ognuno ha esigenze diverse, abilità spe-

cifiche, motivazioni uniche, eppure tutti 

insieme creiamo una realtà che ci amal-

gama e valorizza. Siamo come una fore-

sta, un orto, o meglio come il giardino 

del mio sogno!

Ecco, finisco la giornata e torno con la 

mente in quel giardino. Ci sono ancora gli 

alberi grandi della foresta e le piante spi-

nose, ma piene di dolcezza, del deserto. 

Ci sono le erbe delicate e quelle che tor-

nano a fiorire, nonostante i rami spezzati. 

Tra tutte, ci sono anch’io, non so bene che 

pianta sono… ma non m’importa. 

Se anche fossi un’erba selvatica di quelle 

che crescono sui marciapiedi, non mi pre-

occuperei. 

Nel giardino di COpAPS c’è 
spazio anche per me.

AD OGNI DESTREZZA IL SUO MESTIERE

IL PRIMO PASSO NEL 
MONDO DEL LAVORO

Destina il tuo 5xmille 
a COpAPS
codice fiscale: 
0209 7550 376

#MANDACIAZAPPARE

Via Maranina 36, Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 845406
www.copaps.it | info@copaps.it

https://www.copaps.it
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Benessere corpo e mente

Nessuna transizione ecologica sarà possibile, se non cambiamo modello 
economico e di vita.

Ma siamo o non siamo nell'era 
della transizione ecologica? 

È ormai noto a tutti da almeno 2 decenni che 

l'unica possibilità che avevamo (e che non 

è affatto detto che possa risultare efficace 

ancora oggi) per frenare il cambiamento cli-

matico, è fare completamente a meno dei 

carburanti fossili (carbone, petrolio e suoi 

derivati). 

La negligenza del sistema poli-
tico e spesso la sua collusione 
con i potentati economici, ha 
fatto passare più o meno ina-
scoltati anni di allarmi lanciati 
dagli scienziati di tutto il mondo. 

E ora, per far fronte alla crisi energetica, ci 

troviamo all'inizio di quest'autunno, a mendi-

care gas e a riaccendere centrali a carbone (la 

fonte energetica più impattante), con tutte le 

conseguenze nefaste sul clima e sulle perso-

ne che questo comporta. 

Le alternative per produrre energia pulita e 

utilizzarla senza sprechi e consapevolmen-

te, di certo non mancano. E la tecnologia le 

rende sempre più efficaci ed economiche. 

Tuttavia, a mio parere, si è perso molto tempo 

a favore di chi ha speculato e realizzato 

enormi profitti con le fonti fossili e ora ci tro-

viamo in affanno a perseguire un obiettivo di 

decarbonizzazione sempre più complesso e 

sempre più soggetto alla fragilità e ai ricatti 

geopolitici (Russia docet), di questa interdi-

pendenza globalizzata delle fonti energeti-

che.

Non credo che la globalizzazione, che già con 

la crisi Covid del 2020/21, aveva mostrato 

tutti i suoi limiti a favore delle filiere di pro-

duzione e consumo più corte ed efficienti, sia 

l'unica strada per il benessere socio econo-

mico e ambientale per il Pianeta. 

La dottrina neo-liberista, ha 
prodotto un sistema economico 
con enormi e sempre più ampie 
diseguaglianze. 
Un mondo “bipolare”: da un lato un Nord 

sempre più anziano, in crisi di natalità, ricco, 

consumista e sprecone, sempre più spaven-

tato e arroccato e dall'altro un Sud giovane, 

povero, malnutrito e in pieno boom demogra-

fico.

Sembra assurdo, ma l'unica cosa 
che unisce questi due poli, così 
distanti fra loro, è il modello di 
vita e di consumo che la globa-
lizzazione, in mano alle grandi 
società multinazionali, pub-
blicizza e propone identico, in 
tutto il pianeta: il modello della 
crescita economica infinita. 

Qui il paradosso esplode in tutta la sua evi-

denza. La nostra Terra, è un pianeta meravi-

glioso e ricchissimo di risorse, messe a dispo-

sizione degli esseri che lo abitano, ma queste 

risorse, sono tutt'altro che infinite! Come può 

reggere un sistema economico basato sulla 

crescita infinita, in un mondo con risorse 

finite? Come può reggere una società degli 

umani, dove il 20% della popolazione del 

pianeta, consuma l'80% delle risorse dispo-

nibili? Dove oltre 1 miliardo di esseri umani 

di Silvano Ventura - direzione@viveresostenibile.net

mailto:direzione@viveresostenibile.net


15SETTEMBRE 2022

Benessere corpo e mente

è sotto la soglia di povertà, è malnutrito e 

muore di malattie banali, spesso dovute alla 

mancanza di cibo, acqua e igiene di base?

La risposta della Globalizzazione, è quella 

di portare lavoro (spesso sottopagato e 

senza diritti) e aziende (spesso inquinanti 

e pericolose) nei paesi in via di sviluppo, 

per far sì che, nel tempo, anche loro possa-

no avvicinarsi al nostro modello di società e 

di consumo. Ma se anche questo progetto si 

realizzasse, il nostro pianeta non potrebbe 

assolutamente sostenere l'impatto di altri 2, 

3, o 4 miliardi di persone con il nostro stile 

di vita!

L'Earth Overshoot Day 
2022, il giorno nel 
quale si esaurisco-
no le risorse annuali 
della Terra, quest'an-
no è stato il 29 luglio. 
Da quel giorno siamo 
a debito di risorse. 
Ovvero tutto ciò che 
consumiamo di risorse 
terrestri, non verrà più 
ricreato. 

È come se avessimo speso 

tutti gli interessi annuali che ci 

danno i nostri Buoni del Tesoro 

e ora, fino a fine anno, per cam-

pare fossimo costretti a vender-

li, intaccando il nostro capitale.

La notizia scomoda è 
che gli spreconi siamo 
noi: noi del nord del 
mondo.

Infatti noi europei, abbiamo 

(grossolanamente) un'impronta 

ecologica di circa 4, un america-

no di circa 6 e un centrafricano 

di circa 0,7. Questo significa che 

a noi europei servirebbero le ri-

sorse di 4 pianeti uguali alla Terra (agli ame-

ricani 6), per vivere come stiamo vivendo. 

Una Terra, basta solo agli abitanti del centro 

Africa!

Allora si potrebbe puntare a 
una rottura del modello eco-
nomico, sociale ed energetico 

della globalizzazione. 

Pur mantenendo saldi tutti i cardini della 

cooperazione internazionale, in particolare 

sui temi globali, come il cambiamento clima-

tico, si può (e si deve) tornare a sistemi di 

produzione a filiera più corta. Questi, per 

loro natura, valorizzano le specificità locali 

(come i distretti produttivi) e mantengono 

lavoro, professionalità e ricchezza sul terri-

torio. 

È essenziale anche rompere la dipendenza 

dalle fonti energetiche fossili, superando i 

ricatti geopolitici e sviluppando una sorta 

di autarchia energetica, basata sulla pro-

duzione (e anche sulla microproduzione) e 

sullo sviluppo di reti di scambio e consumo 

di energia da fonti pulite. 

Inoltre ricercare con determinazione, in ogni 

attività economica, una vera efficienza che 

azzeri ogni possibile spreco. Fondamenta-

le sarà anche ridistribuire, a livello globale, 

risorse e ricchezze risparmiate, per promuo-

vere una vita più dignitosa a tutti gli abitanti 

della Terra.

Infine l'aspetto più importante e difficile: 

cambiare il nostro modello di vita. 

Non è vero che maggiori e 
spesso inutili consumi, ci ren-
dano più felici. Non è vera l'e-
quazione: aumento del PIL = 
aumento del benessere! 

Per decenni ci hanno instillato questo senti-

mento di scarsità e di carenza, 

che ci porta a essere sempre 

insoddisfatti ed inappagati. 

Ma guardiamo intorno a noi; 

abbiamo armadi straripanti, 

tre auto a famiglia, smartpho-

ne, computer, abbonamenti e 

mille altre cose per “distrarci 

e rilassarci”, ma non siamo né 

sereni né felici. 

E tutto il tempo “risparmia-

to”, grazie alle tecnologie, 

diventa subito dopo tempo 

“buttato” con gli occhi e la 

testa dentro altre tecnologie. 

Forse ci salverà un 
approccio minimali-
sta. 

Svuotiamo gli armadi e re-

galiamo ciò che non usere-

mo mai più. Togliamo i nostri 

occhi e la nostra mente dalla 

schiavitù dei social e delle 

serie e ricominciamo a leggere 

e a far volare la nostra fantasia 

e i nostri sogni. 

Dedichiamoci con attenzio-

ne e amore ad autoprodurre 

qualcosa per noi e i nostri 

cari e con loro condividiamo il 

tempo e l'ascolto. 

Decidiamo che la nostra vita non è resa 

più bella dalle cose che possediamo e più 

frustrante da quelle che non possiamo per-

metterci di possedere, ma dalla qualità 

delle relazioni che abbiamo. Dall'amore 

per i nostri figli, dalla solidarietà e dalla cura 

che abbiamo per ciò che ci circonda e infine 

dalla nostra capacità di non smettere mai di 

crescere e di diventare persone migliori.
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Benessere corpo e mente

Sin dalla preistoria l'uomo ha convissuto e condiviso la sua quotidianità con i funghi. 

Venivano utilizzati nell'alimen-

tazione come fonte di sostenta-

mento. Alcune specie venivano 

usate in virtù delle loro proprietà 

medicinali quali cicatrizzanti, 

cauterizzanti di ferite e per le 

loro proprietà antisettiche e anti-

batteriche. Alcuni funghi legnosi 

venivano utilizzati per mantenere 

vivo il fuoco, evento che cambiò 

la qualità di vita dell'uomo prei-

storico. Alcune incisioni rupestri 

riportano l'uso di funghi dalle 

proprietà allucinogene utilizzati 

in riti religiosi propiziatori.

Gli antichi Egizi credevano che 

i funghi fossero cibo degli Dei 

giunto sulla Terra durante i tem-

porali attraverso i fulmini, per 

questo motivo i funghi erano ri-

servati solo alla dieta alimentare 

dei Faraoni.

Durante l'Antica Grecia i funghi 

aquisirono grande significato sia 

alimentare che simbolico, soprat-

tutto riconducibile al valore della 

vita. Lo scrittore Pausania narra 

che Perseo si dissetò dell'acqua 

raccolta in un cappello di fungo e 

fondò la città a cui diede il nome 

di Micene in onore dei funghi.

In epoca Romana le cose cambia-

rono. L'Imperatore Tiberio Clau-

dio fu avvellenato e ucciso  da un 

piatto di boleti velenosi offerto 

dalla moglie, Agrippina, per favo-

rire la salita al trono imperiale del 

figlio Nerone. 

Da questo momento, durante 

tutto il periodo romano, i funghi 

assumono un significato malefico 

e viene utilizzato il loro veleno 

per procurare la morte. Retaggio 

che ancora oggi giunge a noi. 

Durante il Medio Evo e il Rinasci-

mento si osservano i funghi cer-

cando di classificarli in sistema-

tica botanica senza però ritenerli 

importanti, adirittura definendoli 

«piante imperfette».

Nel mondo orientale invece la 

storia del fungo è ben diversa; 

già 2000 anni prima della nasci-

ta di Cristo i funghi assolvono un 

ruolo importantissimo sia nell'a-

limentazione che nella medici-

na. La prima notizia sull'uso dei 

funghi in Medicina Tradizionale 

Cinese risale al Trattato di Shen 

Nong Ben Cao (250 aC) in cui si 

citano 4 importantissimi funghi 

dalle proprietà medicinali allora 

riservati solo ai nobili imperiali. 

La M.T.C. usa i funghi come im-

portantissimo rimedio per il man-

tenimento della salute umana 

attribuendogli anche grande 

valore alimentare. Infatti la loro 

composizione in macronutrienti 

evidenzia proteine, in particola-

re aminoacidi quali lisina e trip-

tofano, carboidrati e acidi grassi 

essenziali.

Per quanto riguarda la composi-

zione di microelementi si eviden-

ziano, vitamine del gruppo B12, 

precursori della vitamina D, fibre 

e un buon contenuto di zinco, 

ferro, selenio fosforo, mangane-

se e calcio. Per quanto riguarda 

i funghi definiti medicinali, oltre 

agli elementi sopra citati, conten-

gono elevati quantitativi di beta-

glucani che a livello del nostro in-

testino inducono vigore e vitalità 

alla flora microbica. I betaglucani 

hanno anche azione immunosti-

molante favorendo una buona 

risposta del nostro sisteama im-

munitario.

I funghi medicinali con-
tengono ergosteroli, 
triterpeni e polifenoli 
ad azione antinfiamma-
toria e antiossidante. 

A fronte della complessa storia 

dei funghi e delle conoscenze 

moderne sarebbe importante 

inserirli nella dieta quotidiana 

perchè assolvono sia la funzione 

nutraceutica che funzionale in 

virtù di tutti composti bioattivi 

presenti in molte specie fungine 

oggi abbastanza facilmente repe-

ribili. Purtroppo invece la tradi-

zione li riconduce soprattutto ad 

un uso limitato a poche specie, 

in un breve periodo dell'anno, 

l'autunno, quando invece sareb-

be importante un uso regolare e 

costante, valorizzando la loro po-

tenza energetica. 

100%  MADE IN ITALY

COLTIVAZIONE E VENDITA DIRETTA
DI FUNGHI MEDICINALI BIOLOGICI

Azienda agricola Costa Dorothea

VIRTUS MUSHROOM
®

Via Mantini 6a, 16167 Genova · P.IVA 01803740990
info@virtusmushroom.com - www.virtusmushroom.com

cell 333 6137309 - 333 6137310

a cura della dott.ssa Dorothea Costa

http://www.virtusmushroom.com


17SETTEMBRE 2022

Benessere corpo e mente

L’abbinamento hotel e Terme in 

Emilia Romagna si trasforma in 

soggiorni di puro relax nell’Al-

ta Valle del Reno, da vivere nel 

nostro centro benessere.

Il nostro centro benessere 

nell'attico panoramico offre una 

vista unica e servizi moderni per 

una completa remise en forme. 

Nella piscina tecnica ritrovate 

relax e forma tra idromassaggi e 

differenti getti di aria ed acqua. 

La Grotta del Sale, con i blocchi 

di sale dell'Himalaya, è un siste-

ma naturale per migliorare le ca-

pacità respiratorie. 

Scopri il piacere di tro-
varti in un hotel “verde 
dentro”.

Sarà perché siamo nati e cresciuti 

tra i rigogliosi boschi dell’Appen-

nino, ma per noi la questione am-

bientale è forse ancora più senti-

ta che per gli altri.

Siamo assolutamente fieri e or-

gogliosi di abbracciare una filo-

sofia eco-green, credendo che un 

più accorto e profondo rispetto 

dell’ambiente da tempo non sia 

più soltanto un auspicio, ma una 

vera e propria necessità indero-

gabile e indifferibile.

Per l’energia elettrica abbiamo 

realizzato una centrale termi-

ca costituita da un cogeneratore 

a gas che ottimizza le risorse, 

producendo energia elettrica, 

abbinato ad una caldaia a con-

densazione e all’installazione di 

pannelli fotovoltaici di ultima ge-

nerazione.

Tutto lo staff collabora con la 

nostra famiglia per garantire la 

raccolta differenziata dei rifiuti 

e informiamo i nostri ospiti per 

un soggiorno più responsabile e 

rispettoso dell’ambiente. 

L’attenzione per l’ambiente 

passa anche dall’acquisto di pro-

dotti per la pulizia, per questo ci 

siamo dotati di una linea di deter-

sivi e detergenti eco-compatibili. 

Anche il set di cortesia è made in 

Italy al 100% naturale, a base di 

olio d’oliva.

Auto e bici elettriche
Abbiamo Palina, una stazione per 

ricaricare l’auto elettrica, fornita 

dall’azienda Repower: consente 

la ricarica simultanea di due vei-

coli, presenta due prese di tipo 

2 (Mennekes), con potenza fino 

a 22 kW. Presso il nostro hotel 

potrai anche noleggiare e ricari-

care la tua e-bike!

Ristorante "Il Bassotto" 
a km zero
Il segreto della nostra cucina a 

km zero è l'abbinamento tra qua-

lità e tradizione. Accomodatevi 

al nostro Ristorante "Il Bassotto" 

e lasciatevi conquistare da menù 

che esaltano le tradizioni locali. 

Collaboriamo infatti con più di 

50 aziende agricole del territo-

rio che ci permetto di garantire 

una corretta filiera a km zero. 

Ristorante “Il Bassotto”, prodotti 

sempre freschi a km zero, cucina 

espressa, sana e genuina.

Le migliori Offerte, 
Promozioni & occasioni 
direttamente sul nostro 
sito: 
www.hotelsantoli.com

Vacanze benessere ed eco friendly 
in Emilia Romagna

Tradizione e qualità: il 
segreto della nostra cucina 

a Km zero.

Centro Benessere
Un ampio ventaglio di 

trattamenti e servizi dedicati 
al benessere ed al relax

Ristorante “Il Bassotto”

HOTEL SANTOLI
Via Roma 3 Porretta Terme - Alto Reno Terme (BO)

Tel: 0534-23206
Mail: info@hotelsantoli.com

www.hotelsantoli.com

Da oltre quarant’anni la famiglia Santoli vi aspetta all’Hotel Santoli dove troverete 
la giusta miscela di ingredienti per vacanze benessere ed eco friendly in Emilia 
Romagna circondati dalla natura incontaminata, che potrete scoprire in ogni 
dettaglio, dalle escursioni all’aria aperta, alle tradizioni in tavola. 

http://www.hotelsantoli.com
https://www.hotelsantoli.com
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In primo piano

Tutto è pronto per la 34 edizione di SANA, che aspetta il suo vasto pubblico di 
operatori e appassionati dall’8 all’11 settembre presso il Quartiere fieristico 
di Bologna per un appuntamento che torna alle dimensioni precedenti alla 
pandemia, occupando 6 padiglioni.

SANA mette il biologico e 
il naturale al centro delle 
strategie di crescita del sis-
tema paese e vira con deci-
sione verso il B2B, confer-
mando le sue macroaree di 
riferimento, FOOD, CARE & 
BEAUTY e GREEN LIFESTYLE, 
capaci di “mettere a valore” 
l’ampia gamma merceolog-
ica dell’universo naturale e 
di sottolineare la centralità 
della manifestazione per 
l’intero comparto. 

Tantissime le iniziative in calendario, a 

partire dagli Stati generali del biologico 

di RIVOLUZIONE BIO, evento promosso 

nell’ambito del progetto BEING ORGA-

NIC IN EU e cofinanziato dall’Unione Eu-

ropea, dove istituzioni, player ed esperti 

si confronteranno sulle priorità del set-

tore anche alla luce dei dati di mercato 

più aggiornati presentati dall’Osserva-

torio SANA (a cura di Nomisma e con il 

sostegno di ICE), e SANATECH, il Salone 

professionale dedicato alla filiera della 

produzione agroalimentare, zootecnica 

e del benessere, biologica ed ecososte-

nibile.  

Nuovo volto per la Via delle Erbe, orga-

nizzata in collaborazione con Tecniche 

Nuove, che attraverso un ricco program-

ma di incontri e una mostra valorizzerà 

la storia, le proprietà e i benefici delle 

erbe blu, le piante che aiutano l’umore, e 

per SANA Novità, che quest’anno affian-

ca per la prima volta alla mostra allestita 

all’interno del pad. 30 e al premio attri-

buito dai visitatori in fiera, quello asse-

gnato dai tantissimi buyer internazionali 

registrati alla manifestazione.
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In primo piano

Pad/Hall 26 
Stand C48

Scopri il ricco programma 
di eventi di SANA 2022 e 
acquista il biglietto sul sito 
www.sana.it 
La biglietteria è solo online! 

SANA  è organizzato da BolognaFiere in collaborazione con 
AssoBio, FederBio e Cosmetica Italia, con il supporto di ICE - 
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane, il patrocinio del Ministero della transizione 
ecologica, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di 
Bologna e la partecipazione storica del Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali. 

http://www.sana.it


Siamo un'associazione senza scopo di lucro, che opera nel settore della tutela e valorizza-

zione del patrimonio ambientale, culturale, sociale, economico e relazionale delle comunità 

locali, per una ricerca di un rapporto più equilibrato tra uomo e ambiente che lo circonda. 

Oltre a far parte di un gruppo di persone attente all'ambiente e alle relazioni, avrai i seguenti vantaggi:

• Promuoviamo uno stile di vita più sano, un consumo 
consapevole e l'autoproduzione.

• Difendiamo l'agricoltura e i prodotti biologici, promuo-
vendone il consumo responsabile.

• Divulghiamo i temi relativi al risparmio e l’efficienza 
energetica e idrica.

• Informiamo e formiamo nello studio e nell’applica-
zione dei principi della transizione e della decrescita 
felice e nel facilitare il cambiamento del modello eco-
nomico e sociale verso un modello eco-sostenibile.

• Operiamo come stimolo culturale al raggiungimento 
dell’efficienza delle attività economiche sostenibili, 
nella promozione dei prodotti biologici, nella creazione 
di comunità resilienti.

• Diffondiamo con pubblicazioni, web, social e attività 
sul territorio, una nuova identità delle persone: da con-
sumatore, a cittadino responsabile e consapevole. 

VISUALIZZAZIONI DI AUTOGUARIGIONE 

con la Dott.ssa Marilena Conti 

23 e 24 ottobre 2022

CORSO DI AGRICOLTURA RIGENERATIVA, 

dedicato alla preparazione del terreno 

migliore per l'orto sinergico

29 ottobre 2022

Solo 10 posti disponibili. Sede: un luogo speciale e incontaminato a Ozzano dell'Emilia (BO)
Chiedi info e costi a: info@viveresostenibile.net

Puoi diventare socio scrivendo a: info@viveresostenibile.net
Ricorda di indicare nome, cognome, numero di telefono, 

data e luogo di nascita, indirizzo di residenza.

Per info, tel o whatsapp: 335.7187453 

• Riceverai le newsletter quindicinali di Vivere Sosteni-
bile per essere sempre aggiornato sui temi a te cari

• Riceverai gratuitamente il periodico Vivere Sostenibi-
le (versione stampata)

• Sconti sui corsi e sulle attività di formazione dell'as-
sociazione

• Potrai entrare nel G.A.S (Gruppo di Acquisto Solidale) 
dell'associazione (solo se risiedi a Bologna e provincia)

• Tessera A.I.C.S. Nazionale, con sconti e facilitazioni ri-
servate ai soci 

mailto:info@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net
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Benessere corpo e mente

Sappiamo che la mente e il corpo sono 

come due universi paralleli: qualunque 

cosa accada nell’universo MENTE lascia una 

traccia nell’universo CORPO e viceversa.

Il seminario è rivolto a chi voglia ri-trovare 

il contatto con la propria capacità di auto-

guarigione.

In questi due giorni di semi-

nario pratico con la Dott.ssa  

Marilena Conti – psicoterapeuta, psicoso-

matista, ipnotista, si apprenderà come la 

malattia sia un “messaggio” che non va ta-

citato o soppresso, ma decodificato e com-

preso per renderlo… SUPERFLUO.

Attraverso l’apprendimento graduale delle 

tecniche di VISUALIZZAZIONE CREATIVA e 

di AUTOIPNOSI, si condurranno i parteci-

panti ad imparare a “riparare i danni” che 

si manifestano nel corpo, a decodificarne il 

messaggio e il significato nonché a riarmo-

nizzare eventuali disarmonie del comporta-

mento.

Un comportamento disar-
monico tende a riprodursi e 
quindi a confermarsi (timidez-
za, crisi di panico, disarmonie 
alimentari, difficoltà di con-
centrazione, ecc.). 

Visualizzarsi come si vorrebbe essere, du-

rante un esercizio in uno stato modificato 

della coscienza, significa rompere il circolo 

vizioso di quel comportamento e darsi la 

possibilità di cambiarlo.

Io sono ciò che penso di 
essere!

Impareremo attraverso le IMMAGINI MEN-

TALI a inviare al nostro Inconscio i messaggi 

“giusti” per il nostro benessere ma tenendo 

sempre a mente che “curarsi e guarire è vin-

cere una battaglia, ma per vincere la guerra 

non basta cacciare il nemico dal corpo, oc-

corre snidarlo dalla psiche.” 

Da “L’arte della guarigione” di P. Scanziani

CORSO DI 2 GIORNI 
Quando: 
23 e 24 ottobre 2022

Dove: 
in un luogo speciale sulle prime 
colline di Ozzano Emilia (BO)

Info e costi: 
info@viveresostenibile.net 
Tel. 3472461157

Consigli di lettura

PRENDILA 
CON FILOSOFIA

Autori: 
Maura Gancitano e Andrea Colamedici 
Editore: HarperCollins Italia 
Pagine: 288 - 
Prezzo di copertina: € 18 

Quanto mi è piaciuto questo libro! 

Un misto tra un gioco e un manuale, qual-

cosa che ci fa stare meglio leggendo le sue 

pagine, nel qui ed ora. 

Un valido aiuto per raggiungere una vera 

fioritura personale, attingendo a fonti fi-

losofiche importanti, ma di comprensione 

immediata. 

“La fioritura è un processo speciale: ognuno 

- scrivono gli autori - è un fiore diverso che 

nasce dall'incontro unico tra il proprio ter-

reno e una porzione di mondo esteriore. 

Ogni persona sboccia nello spazio pubblico, 

nella relazione con gli altri esseri umani, 

nel riconoscimento del proprio posto nel 

mondo.” 

E allora, buona fioritura a tutti, grazie alla 

filosofia, ma anche all'immaginazione, alla 

presenza mentale, alla fantasia che questo 

libro sa riaccendere in chi lo legge!

a cura della della dott.ssa Marilena Conti

mailto:info@viveresostenibile.net
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Consigliati da Vivere Sostenibile

CONCONCON   
temporary dance

NECTION
FERENCE

TACT

Selene centro studi

DANZA
QI GONG

Laboratori per l'infanzia

Training prof.

Progetti educativi e di
comunità

Classi libere 

Pratiche somatiche

INFO
BO

370.366 43 43 | 051. 443494
segreteria@selenecentrostudi.it

BIOFONIA E NADA YOGA 

CONCERTO DI MUSICA INDIANA

Info e iscrizioni:
Susanna - 335.6628016
Emanuela - 328.27810803  

Seminario sul suono 
e sulla musica classica indiana 
Nada Yoga e tradizioni antiche di musica guaritrice.
Melodia e ritmo interiore, equilibrio delle proprie 
energie

Paolo Avanzo • Sitar, Canto Armonico
Maria Antonietta De Checchi • Tanpura
Stefano Grazia • Tabla

17 Settembre 2022

ore 10:00 -13:00

ore 20:30

Riprendono tutti i nostri corsi settimanali, 
appro�ttane!

Zenzero Ristorante Bistrot di Mangiabio s.r.l. 
Via F.lli Rosselli, 18/AB - Bologna - Tel. 051 587 70 26

www.zenzerobistrot.it

Zenzero Ristorante Bistrot si trova 
nel centro di Bologna, a due passi 
dal MamBo, il Museo d'Arte Moderna! 
Vi invitiamo a gustare le deliziose 
specialità della CUCINA BIOLOGICA, 
tutto rigorosamente cucinato con 
ingingredienti provenienti da agricoltura 
biologica, sempre freschi e di stagione, 
selezionati per garantirvi una cucina sana,
varia, ma anche stuzzicante e di qualità.

https://www.erboristeriadurga.it
http://www.selenecentrostudi.it/
http://www.yogathymos.it/
https://www.zenzerobistrot.it


23SETTEMBRE 2022

Think green, think young!

Sebbene l’arrivo della crisi di governo, con la conseguente chiamata alle urne 
la calda estate italiana, ci abbiano tolto il focus e distratto, vi ricordo che fino a 
qualche mese fa, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e lo stop di forniture 
energetiche russe, stavamo e in realtà stiamo ancora vivendo una Crisi energetica 
e ambientale, che continuiamo a sforzarci di non vedere.

Dire Crisi energetica ha quasi perso valore 

considerando che dagli anni ‘70 ci si convive 

più o meno, come un'ottantenne con il suo 

caro vecchio reumatismo al ginocchio per il 

quale accusa l’umidità (nel nostro caso invece 

è l’OPEC - l'Organizzazione dei Paesi espor-

tatori di petrolio - o qualche “paese canaglia 

anti-democratico”).

Lo scoppio della guerra e specialmente lo 

stop delle forniture energetiche russe hanno 

fatto drizzare i peli sulla schiena a tutti i 

membri dell’equipe di Governo, visto che 

quasi metà delle forniture erano russe e 

anche ad un ottimo prezzo, costringendo il 

Governo italiano a diversificare e rinforzare i 

fornitori secondari (Algeria) e riaprire vecchi 

impianti molto inquinanti, inefficienti, ob-

soleti e cancerogeni. 

È il caso della Centrale Enel Federico II a Brin-

disi, che era rientrata nel 2020 tra i progetti 

di transizione ecologica dell’allora Governo 

Conte da centrale a carbone (tra le 30 centrali 

più inquinanti di Europa secondo il WWF) a 

centrale a gas, ma che a causa della situazio-

ne emergenziale, è stata riaperta senza subire 

nessuna miglioria né conversione.

La disponibilità di energia è la 
base per una società moderna. 

L’Italia non è indipendente ed è retrograda 

sulle fonti energetiche, non avendo attuato 

concretamente il piano del ministero per la 

transizione ecologica, delle convenzioni inter-

nazionali e delle direttive UE, stanziando solo 

il 2,76% del budget per la diversificazione 

delle fonti energetiche del ministero per lo 

sviluppo economico nel triennio 2021-2023 

(sarà che l’industria bellica è più redditizia...?).

Purtroppo, questo modo di fare politica inter-

venendo solo nel breve periodo per mettere 

un cerotto alla crisi emergenziale di turno, che 

sia sanitaria, energetica o climatica, porta solo 

ad instabilità continua e al rincorrere il pro-

blema invece di prevenirlo ed affrontarlo.

Sotto l’ombrellone quest’estate mentre si 

completano le parole crociate, avremo la for-

tuna di sentire la campagna elettorale nella 

quale la politica estera, fortunatamente, sarà 

più presente che mai, anche se sono triste-

mente sicuro che i temi della crisi energetica 

e ambientale non verranno discussi, cadendo 

nel dimenticatoio.

Se si cominciasse seriamente a 
dibattere del problema energe-
tico, di come rendere l’energia 
PULITA e disponibile a TUTTI 
rendendoci INDIPENDENTI 
energeticamente, potremmo 
iniziare a vedere le ipocrisie e 
le ambiguità che ci sono e che 
stanno distruggendo il nostro 
ambiente, smettendo di spe-
gnere gli incendi con la benzina. 

di Francesco Ventura – studente di Scienze Politiche UniBo
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Benessere corpo e mente

Molte persone al rientro 
dalle vacanze e al sol pen-
siero di ricominciare con la 
routine lavorativa e scola-
stica, si sentono già stanche, 
demotivate, deconcentrate 
e svogliate. 

Se vi siete riconosciuti in questo quadro, 

o se volete ripartire da settembre con un 

nuovo slancio, maggiore energia e lucidi-

tà mentale per portare a termine i vostri 

impegni e per iniziare col piede giusto i 

nuovi progetti e finire l’anno in bellezza, 

potete usare i rimedi che Madre Natura 

ci mette a disposizione traendone dei 

benefici incredibili su ampia scala. 

Eleuterococco in tintura madre; è una 

pianta tradizionalmente utilizzata come 

adattogeno, cioè come rimedio in grado 

di sostenere l'organismo nei momenti 

di forte stress fisico e mentale e come 

ricostituente in caso di debilitazione. 

Proprio grazie alle sue qualità adattoge-

ne, se ne può far uso per lunghi periodi 

senza nessuna controindicazione perché 

l’organismo assume dalla pianta stessa i 

principi di cui ha bisogno per equilibra-

re il sistema. Essa ci dona energia senza 

stressare il sistema cardiocircolatorio. 

Ilex Aquifolium gemmoderivato; i gio-

vani getti di Agrifoglio possiedono un 

forte tropismo sul rene e sul sistema 

nervoso. Migliorano il rendimento dei 

surreni e la funzionalità renale contra-

stando anche i processi flogistici cronici. 

Sul sistema nervoso agisce come un re-

golatore diminuendo le forme di astenia 

nervosa e gli stati neuro distonici. Con-

siglio l’assunzione di questo rimedio as-

sieme ad un altro gemmoderivato molto 

più famoso che è il Ribes Nigrum. 

Rosmarinus Officinalis; in virtù della 

sua azione polivalente il Rosmarino è 

una pianta adatta per contrastare molte 

sindromi di scompenso metabolico. Le 

sue proprietà biologiche sono in grado 

di frenare molti processi di senescenza 

all’interno dell’organismo regolando l’at-

tività delle ghiandole a secrezione inter-

na. È un ottimo tonico e curativo per gli 

scompensi di fegato e cistifellea. Dona 

energia e lucidità mentale. Ne sconsiglio 

l’assunzione dopo le ore 17:00 proprio 

per le sue grandi qualità di tonico. 

Per finire non posso non menzionare i 

nostri supereroi della natura: i funghi 

medicinali. Quelli più adatti al nostro 

caso sono: Cordyceps sinensis, Gano-

derma lucidum e l’Hericium.  Questa 

triade vi donerà energia fisica, resistenza 

allo stress sia mentale che fisico, lucidità 

e maggiore prontezza di riflessi, migliore 

ossigenazione dei tessuti e un netto rin-

forzo del sistema immunitario, dell’inte-

stino e del cardiocircolatorio.  

di Letizia Boccabella, Naturopata

https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com/home/

Ricevi 
gratis 
ogni mese
Vivere 
Sostenibile 
in versione 
PDF!

SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net

Sostenibile 
in versione 
PDF!

SCRIVI A 
info@viveresostenibile.netinfo@viveresostenibile.net

https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com/home/
https://www.viveresostenibile.net/richiedi-rivista.php
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Benessere corpo e mente

Una recentissima indagine di Save the children ci dice che in Italia il 51% dei 
15enni è incapace di capire un testo scritto. Drammatico! E non solo per il 
sistema di istruzione e lo sviluppo economico, ma per la tenuta democrati-
ca del Paese.

di Gerardo Bombonato - già presidente Ordine giornalisti Emilia-Romagna

Diverse statistiche, a livello 
mondiale e nazionale, con-
fermano che noi tutti leggia-
mo sempre meno. 

E, anche quando lo facciamo, non riu-

sciamo a dare valore alle parole. Sempli-

cemente non le capiamo!

Direte: le solite esagerazioni giornalisti-

che. Che sarà mai se la gente legge un 

po' di meno? 

Il fatto è che non parliamo 

solo dei 15enni di oggi, ma 

per le generazioni a venire. 

È una colpa grave per educa-

tori, genitori, docenti. Tutti, in 

un modo o nell'altro, respon-

sabili dello sviluppo della 

formazione dei giovani. Sì, 

avete capito bene: la princi-

pale responsabile di questo 

disastro è la scuola.

Oggi più di due mi-
lioni di giovani tra i 
15 e i 29 anni, ovvero 
uno su cinque, è 
fuori da ogni per-
corso di scuola, for-
mazione, lavoro. 

E i più colpiti sono gli studen-

ti delle famiglie più povere, 

quelle che vivono al Sud e 

quelle con background mi-

gratorio. 

Sigh! È vero. Gli ita-
liani leggono poco. 
Secondo l'ISTAT 
circa mezz'ora al 
giorno. 

Leggere è una delle attività 
poco praticate. 

Perché? Ma perché non soddisfa nes-

suno dei bisogni (o presunti tali) che la 

società odierna ritiene validi. 

Perché non fa guadagnare soldi. Perché 

non fa diventare importante. Perché non 

fa... dimagrire. 

E così leggere è per molti una noia. O 

peggio. 

In Italia la laurea è "il pezzo di carta", il 

"lavoro si trova solo con la raccomanda-

zione", "studiare è inutile", "con la cul-

tura non si mangia" (vera o no, questa il-

luminante dichiarazione uscì dalla bocca 

di un importante ministro del Tesoro 

italiano, che non nomino per carità di 

patria). 

Già, non solo la scuola, anche la politica 

ha grandi colpe perché in questo mara-

sma ci ha sempre sguazzato.

(Continua nel prossimo numero)

di Letizia Boccabella, Naturopata

https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com/home/

https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com/home/
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Eco Abitare

Mi chiamo Patrizia e per tanti 

anni ho avuto una mia attività di 

abbigliamento in fibre naturali e 

di moda etica e sostenibile a Bo-

logna. 

Questo mi ha fatto avvicinare al 

mondo dello slow fashion. 

Per questo ho iniziato a prendere 

lezioni private di cucito, per poi 

iscrivermi a una scuola di model-

listica e sartoria.

La passione per il cucito 
e per le creazioni pic-
cole o grandi che siano, 
è cresciuta giorno per 
giorno fino a farmi de-
cidere di cambiare vita. 

Ed eccomi qui adesso… ho ceduto 

il marchio della mia attività com-

merciale e ho iniziato una nuova 

Vita fatta di nuovi e vecchi incon-

tri e di tanta nuova energia.

Mi piace cucire le fibre naturali e 

adoro anche utilizzare scampoli 

per contribuire ad eliminare lo 

spreco tessile. 

Creo oggetti, accessori, accesso-

ri zerowaste (per esempio assor-

benti e salvaslip lavabili, pads 

struccanti, coppette assorbilatte 

lavabili, etc), abbigliamento su 

misura ed effettuo riparazioni 

sartoriali. 

Del cucito mi piace 
tutto! 

E sapete perché? 
Perché mentre cucio 
medito…
I pensieri si fermano, la mente si 

concentra sulle mani, l’ago, il filo, 

la stoffa e… niente più. Sono nel 

qui ed ora!

Abito in campagna vicino Budrio 

(BO) con 2 cani, 7 gatti e 1 marito, 

sono vegana e adoro la Natura. 

Quando ti verrà voglia di un capo 

confezionato per te o per il tuo 

bimbo, oppure di un grembiule o 

di un accessorio puoi contattarmi 

senza alcuna esitazione, posso 

raggiungerti e studiare insieme 

quello che è più indicato per le 

tue esigenze.

Faccio consegna a domicilio gra-

tuita per importi sopra i 25€ a 

Bologna e provincia, oppure spe-

disco con corriere.

pattyspattys88@gmail.com

320.2226275

pattys888

pattys888

PattysPattys

di Patrizia Accettulli

Il nome della mia  

attività è Patty’s

Mail:  

pattyspattys88@gmail.com

Cellulare: 

320.2226275

Facebook: pattys888

Instagram: @pattys888

https://www.facebook.com/pattys888
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La nostra coop sociale Palm Work & Project Onlus ha come mission creare 
armonia tra economia ed ecologia attraverso sistemi socioeconomici, mission che 
parte dal design sistemico e partecipato per reinterpretare e valorizzare la materia 
prima legno, tracciata e legale.  

Seguendo i criteri di eco-proget-

tazione, dal 2003, anno di fon-

dazione, gestisce la manodopera 

favorendo l'inserimento lavo-

rativo di persone con disagi e 

dando forte valore alla materia 

prima legno locale, riuscendo a 

stabilire collaborazioni con im-

prese e associazioni in tutta Italia 

per offrire soluzioni di eco-arredo 

di negozi a km zero, retail etico, 

allestimenti di negozi e fiere, 

oltre ad organizzare corsi di auto-

costruzione di ecoarredi.

I vantaggi di un forte 
radicamento territoria-
le sono:
• Creazione di una comunità 

che condivida i valori della 

nostra cooperativa sociale

• Sinergia con le imprese locali

• Favorire collaborazioni tra gio-

vani designer per realizzare un 

centro di design nel nostro ter-

ritorio immerso nella natura

• Riduzione dell'impatto am-

bientale derivante dal traspor-

to delle materie prime

• Offrire benefici economici e 

sociali per le persone coinvol-

te direttamente nei progetti

• Forte radicamento nel proprio 

territorio per creare valore 

condiviso economico, sociale 

e ambientale all'interno della 

comunità in cui opera.

Le collaborazioni extra-
territoriali permettono 
di:
• Instaurare relazioni fra impre-

se Profit e No Profit che con-

dividano gli stessi valori della 

cooperazione

• Creare una rete che valorizza 

ogni singola parte del sistema 

per declinare l'approccio siste-

mico nel design

• Amplificare la capacità di tra-

smissione di messaggi etici ed 

ecologici

• Promuovere l'economia circo-

lare come innovazione sociale

• Diventare un punto di rife-

rimento per le imprese che 

valorizzano la produzione ar-

tigianale etica e sostenibile 

e per le persone che vogliono 

consumare in modo sano e re-

sponsabile

• Valorizzare l'uomo e le sue 

potenzialità ponendolo 

sempre al centro del progetto 

di impresa

Palm Design è il brand che iden-

tifica la linea di ecoarredi della 

Coop. Palm W&P che, applicando 

i principi dell'Economia circolare 

e dell' Ecodesign, progetta so-

luzioni, componenti d'arredo e 

ggettistica in legno integrando 

innovazione, estetica, multifuzio-

nalità, sostenibilità, nel rispetto 

dell'ambiente.

PalmDesign 
by Coop Palm 
W&P Onlus
tel. 0375-82203
info@palmdesign.it
www.palmdesign.it

Palm Work&Project
Cooperativa Sociale

www.palmdesign.it - info@palmdesign.it
 tel. 0375-82203

by

https://www.palmdesign.it
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Scelte sostenibili

Attraverso due Bandi riservati a realtà del Terzo Settore, Emil Banca
ha erogato 140 mila euro premiando più di 40 progetti che puntano alla
solidarietà e alla crescita sostenibile delle comunità in cui è
presente, da Bologna a Piacenza.
Cinquanta mila euro sono serviti per l’inserimento di 250 minori ucraini
in attività ludiche, sportive ed educative durante l’estate.

di Filippo Benni

Dall’acquisto di una speciale sedia a 

rotelle per sportivi speciali per una Asd 

di Reggio Emilia, al contributo per l’am-

pliamento di una parete da arrampicata 

sportiva a Sala Bolognese. Dall’acquisto 

di boccioni per l’acqua e bidoni per la 

raccolta differenziata per 19 impianti 

sportivi di Modena, agli arredi per un’a-

bitazione destinata a ospitare esperien-

ze di co-housing per adulti con disabilità 

a Piacenza, all’acquisto di un drone per 

la Protezione Civile di Parma e di un fur-

gone refrigerato per migliorare la gestio-

ne dell’emporio solidale di Sassuolo.  

Ammontano a 90 mila euro 
i contributi erogati da Emil 
Banca a 18 realtà del territo-
rio attraverso il Bando Coo-
pera destinato ad associazio-
ni, cooperative sociali ed enti 
sportivi, soci o clienti della 
Banca, operanti nel territorio 
di competenza della Bcc che 

si estende su tutte le provin-
cie emiliane.  

A questi fondi si aggiungono altri 50 

mila euro, raccolti da Emil Banca grazie 

ai propri collaboratori e ai Comitati 

soci, che, sempre attraverso un bando 

riservato a realtà socie o clienti della 

Banca, sono stati destinati a 25 progetti 

relativi all’inserimento nel nostro tessu-

to sociale di circa 250 bambini ucraini, 

da Riola, nella montagna bolognese, fino 

a Guastalla, nella bassa reggiana.  Sono 

stati resi noti la scorsa estate i risultati 

dei due Bandi pubblicati da Emil Banca 

che hanno erogato sul territorio 140 

mila euro premiando progettualità che 

puntano alla solidarietà, al bene comune 

e alla crescita equa e sostenibile delle 

comunità in cui è presente e che, com-

plessivamente, hanno riguardato una 

cinquantina di piccole ma fondamentali 

realtà locali.  

“Abbiamo deciso di premiare progettuali-

tà con un impatto significativo sul territo-

rio, misurabile e verificabile nel tempo - ha 

commentato il presidente di Emil Banca, 

Graziano Massa - Non grandi interventi 

ma tante piccole e significative azioni di 

cui protagonisti sono le associazioni, le 

cooperative o le altre realtà del Terzo set-

tore che già fanno parte della nostra fa-

miglia e che, con cifre relativamente con-

tenute, riescono ad attivare circuiti vistosi 

per il bene comune”. 

 

Bando Coopera  
Convinti che la co-progettazione e l’inte-

grazione del Terzo Settore nella rete dei 

soggetti pubblici e privati sia una chiave 

qualificante dello sviluppo del nostro 

territorio, qualche mese fa Emil Banca 

ha pubblicato un Bando per destinare 

30 mila euro a organizzazioni sportive 

di vario genere, 30 mila euro ad asso-

ciazioni del territorio e 30 mila euro a 

cooperative sociali di tipo A, B o misto, 

socie o clienti della banca. Al bando 

hanno risposto ben 130 realtà emiliane, 

di queste ne sono state selezionate sei 
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per ogni categoria. Ad ognuna delle 18 

realtà selezionate sono stati assegnati 5 

mila euro. Le richieste sono state valutate 

per efficacia, rilevanza e consapevolezza 

degli impatti ambientali e sociali conse-

guenti all’investimento e la presenza di 

un co-finanziamento.   

Bando Ucraina  
A seguito del perdurare del conflitto in 

Ucraina, Emil Banca ha aperto una raccol-

ta fondi per dare una mano a chi, sul ter-

ritorio, si è messo al lavoro per dare una 

risposta ai tanti profughi arrivati in regio-

ne. I fondi raccolti tra dipendenti sono 

stati raddoppiati dalla Banca e, assieme 

a quelli destinati dai Comitati soci, si è 

arrivati ad una somma complessiva di 50 

mila euro che sono stati erogati attraver-

so un bando rivolto a organizzazioni  (enti 

religiosi, società sportive dilettantistiche, 

associazioni, cooperative sociali e enti di 

formazione professionale ) clienti della 

Banca impegnate nell’inserimento di pro-

fughi minori in attività ludiche, sportive 

ed educative (incluse proposte da atti-

vare nel periodo di chiusura estiva delle 

scuole). Tra le domande arrivate sono 

state selezionato 25 attività che com-

plessivamente coinvolgeranno circa 250 

minori.  

L’elenco completo delle realtà 
finanziate si trova su: 
www.emilbanca.it/sostenibilita  

emilia romagna

Il Presidente di Emil Banca Graziano Massa

http://www.emilbanca.it/sostenibilita
https://www.emilbanca.it
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Ogni cosa in Natura avanza con un movimento fluttuante fatto di alti e 
bassi, fasi attive e fasi passive, di attività e di riposo, di vita e di morte. L’essere 
umano appartiene alla Natura e tanto più è connesso ad essa, tanto più si 
allinea ad essa, Madre Terra.

di Daniela Calbucci

Rispettando e accogliendo in sé i principi 

di evoluzione che caratterizza il nostro 

pianeta, assecondando le fluttuazioni, 

terrestri, le stagioni, le mensilità scandite 

dalla Luna, i cicli circadiani scanditi dalla 

luce solare del giorno anteposto al buio 

della notte, ritrova un senso di armonia 

nel corpo e nella mente.

La vita frenetica che condu-
ciamo oggi, in nome dell’A-
zione, del fare, ci ha allonta-
nato dalle fasi più passive del 
vuoto, del riposo, della rifles-
sione interiore, causando un 
grave squilibrio alla salute 

del corpo e della mente.
La sfera femminile, più sensibile e di 

natura più yin, ha risentito maggior-

mente di questo allontanamento dalla 

Natura e ha perso nel corso dei secoli, 

una sapienza e una consapevolezza che 

le erano riconosciuti.

La Luna, riferimento lumino-

so che con la sua presenza (e 
assenza) è stata in passato – 
prima dell’inquinamento lu-
minoso – il metro, la regola, 
il calendario delle donne in 
età fertile. 

Spingeva con la sua forza vibratoria l’o-

vulazione nel corpo femminile quando la 

luna era nella sua fase di piena presenza 

e il conseguente sanguinamento in pros-

simità della luna nera, invisibile.

Il ciclo mestruale comprende due fasi 

evolutive: quella attiva, yang, caratte-

rizzata dal fare e dall’agire e quella pas-

siva, yin dell’interiorità e della quiete. 

Il sanguinamento delle donne fa parte del 

ciclo mestruale ed è la fase più yin.

Le fasi di transizione da quella 
yang a quella yin e da quella 
yin a quella yang sono le sta-
gioni di mezzo, conosciute 
come fase pre-ovulatoria e 
fase pre-mestruale dove gli 
umori, gli ormoni, si prepara-
no a sostenere le importanti 
delle fasi di picco. 

Prestando attenzione al proprio ciclo ogni 

donna potrà imparare a leggere le proprie 

mestruazioni, a riconnettersi alla Luna 

celeste e a recuperare armonia fisica ed 

emotiva.

Scopri il libro 

DONNA DI LUNA
https://bit.ly/3zvMf4c

https://bit.ly/3zvMf4c
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Conferenze • Showcooking e Autoproduzione • Consulenze • Yoga e Wellness • Mercatino Bio • Libri
Bio & veg street food • Attività e spazio bimbi • Intrattenimento • Ampio parcheggio gratuito 

e tanto altro ti aspetta a Cesena presso Macrolibrarsi, in via Emilia Ponente, 1705 

Iscriviti gratis su macrolibrarsifest.itIn diretta streaming e dal vivo a Cesena

SABATO 17 SETTEMBRE · 10:00-22:00

Salute, alimentazione, consapevolezza, informazione indipendente 
Franco Berrino, Daniel Lumera, Debora Rasio, Selene Calloni Williams e tanti altri relatori straordinari

In chiusura dal vivo Rìding Tristocomico di Arianna Porcelli Safonov

E V E N T O  G R A T U I T O
E D I Z I O N E  S P E C I A L E  2 0  A N N I

Jin Shin Jyutsu - L'arte dell'autoguarigione mediante il tocco delle mani.

Le Chiavi del Sapere - Come lo spirito plasma la materia.

AUTRICE
Waltraud Riegger-
Krause  
EDITORE
Macro Edizioni  
PAGINE 245 
PREZZO DI 
COPERTINA 
27,90€

AUTORE
Pier Francesco 
Grasselli  
EDITORE
Macro Edizioni  
PAGINE 288 
PREZZO DI 
COPERTINA 
20,90€

Waltraud Riegger-Krause è una delle prime docenti autorizzate a praticare e insegnare la tecnica 
del Jin Shin Jyutsu in Europa. Secondo la teoria alla base di quest’arte terapeutica giapponese, la vita 
ha origine da un’energia vitale che si manifesta a vari livelli, le cosiddette Profondità, a partire 
dalle forze cosmiche invisibili e fino al corpo visibile. Questo bel manuale illustrato spiega in modo 
semplice le complesse interrelazioni fra i vari piani fisici ed energetici e nello stesso tempo mostra 
semplici possibilità di auto-trattamento (o meglio, autoaiuto) mediante la presa con le mani delle 
diverse parti del corpo, o direttamente doloranti o corrispondenti (per quella patologia) secondo le 
mappe energetiche corporee orientali. Posizionando infatti le mani su determinati punti del corpo, 
le cosiddette 26 serrature energetiche di sicurezza, le correnti di guarigione cominciano a fluire e 
quindi a fornire armonia ed equilibrio interiore. 
Lo Jin Shin Jyutsu è praticabile da chiunque. Si può praticare su se stessi e anche sui propri familiari e 
amici.

Lo spirito influenza la materia con una forza che è inversamente proporzionale alla densità della 
materia stessa. Questo principio, inerente alla densità della materia e ai suoi tempi di reazione, è la 
chiave di volta per una comprensione profonda dei rapporti fra fisica e metafisica. 
Scoperto e analizzato dall’autore in tutte le sue sfaccettature, esso rivoluzionerà la nostra comprensione 
globale della realtà, delle dinamiche che regolano la generazione e il mantenimento delle forme in 
questo universo.
Le Chiavi del Sapere è una sintesi della metafisica di varie culture e degli insegnamenti di moltissimi 
maestri spirituali, un trattato illuminante che fa luce su molti enigmi ancora insoluti dell’esoterismo; 
scritto in modo semplice, spiritoso e arricchito da ironiche illustrazioni.
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Corsi e iniziative

9-11 SETTEMBRE | CORSO
FOREST BATHING: UN BAGNO DI FORESTA 
PER RIEQUILIBRARE CORPO, MENTE 
E SPIRITO

con Giulia Sama

Passeggiare in mezzo alla natura, respiran-

do a pieni polmoni, e intanto riequilibrare 

mente, corpo e spirito: è il Forest Bathing, 

una pratica di benessere che si sta diffonden-

do sempre di più e che riconosce il potere 

terapeutico della natura per lenire stress, 

depressione e stanchezza, e al tempo stesso 

rinforzare il sistema immunitario. Forest Ba-

thing è prevenzione e movimento; sport e 

salute, è vivere la foresta in tutti e con tutti 

i sensi fino a percepirla come un organismo 

inscindibile da noi. Si potrebbe anche dire 

che è uno stile di vita naturale che coinvol-

ge molteplici aspetti e ci porta a osservare la 

nostra relazione con noi stessi, le piante e la 

foresta.

23-25 SETTEMBRE | CORSO
ALLE RADICI DEL MOVIMENTO

con Stefano Spaccapanico

La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Pa-

ganico, 47021 Bagno di Romagna

Il corso è dedicato a quanti hanno deciso di 

riappropriarsi del vero senso del Movimen-

to (con la "M" maiuscola), apprendendo gli 

elementi chiave per fare dell’Esercizio Fisico 

una pratica per la propria evoluzione come 

Esseri Umani. Una full-immersion intensiva, 

completamente pratica, in cui i partecipanti 

verranno guidati alla scoperta di una serie di 

esperienze motorie integrate: combinazioni 

diverse e diverse connessioni tra i sistemi di 

Movimento. Un codice "nuovo" con cui pen-

sare al Movimento, per re-imparare a "nutrirsi 

di Movimento".

SABATO 17 SETTEMBRE | EVENTO GRATUITO
MACROLIBARSI FEST. 
L'OCEANO DEL CAMBIAMENTO È ARRIVATO
EDIZIONE SPECIALE 20 ANNI

* In diretta streaming e dal vivo a Cesena *

Anche se sei una sola goccia puoi scavare la 

roccia. Ma se ci uniamo avremo la forza di di-

ventare Ruscello, Torrente, Fiume, Mare... Più 

saremo ad avere accesso a conoscenze libere 

e indipendenti (dalle pressioni delle multi-

nazionali e della politica) su salute, alimen-

tazione, consapevolezza e informazione, più 

l’Oceano del Cambiamento sarà travolgente. 

Quest'anno Macrolibrarsi compie 20 anni e 

abbiamo organizzato un evento davvero spe-

ciale per festeggiare tutti insieme.

Ci saranno 16 relatori straordinari, tra cui 

Franco Berrino, Daniel Lumera, Selene Calloni 

Williams e Debora Rasio (e dal vivo a Cesena 

lo spettacolo di Arianna Porcelli Safonov). In-

contra dal vivo centinaia di persone che con-

dividono i tuoi stessi ideali oppure segui il 

Fest comodamente da casa. Ascolta in diretta 

live gli interventi degli esperti di alimenta-

zione, spiritualità, medicina, ecosostenibilità. 

Per iscrizioni: www.macrolibrarsifest.it

5 SETTEMBRE 2010 

Muore assassinato dalla camorra Angelo Vassallo, il sindaco pescatore 

del comune di Pollica (SA).

8 SETTEMBRE

Giornata internazionale dell'alfabetizzazione

9 SETTEMBRE 2007 

Rigoberta Menchù, Premio Nobel per la pace e simbolo della lotta per i 

diritti del popolo indio, si impegna a candidarsi per le elezioni presiden-

ziali guatemalteche. Rigoberta è figlia di Vicente Menchù, arso vivo nel 

1980 insieme ad altri 36 contadini nell’incendio provocato dalla polizia 

guatemalteca nei locali dell’ambasciata spagnola pacificamente occu-

pata a scopo dimostrativo.

12 SETTEMBRE 1981 

Muore a Milano il poeta Eugenio Montale, uno dei pochissimi intellet-

tuali che rifiutò di prendere la tessera fascista. Montale si contraddistinse 

per la concezione laica dello Stato e la condanna del Concordato.

16 SETTEMBRE

Giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono stratosfe-

rico

21 SETTEMBRE

Giornata internazionale della pace

28 SETTEMBRE

Giornata Mondiale per l'accesso all'informazione

Dove: La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna (FC)

Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: tel: 335-8137979

http://www.macrolibrarsifest.it
http://www.macrolibrarsi.it
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Turismo ecosostenibile

100%
Italiano

IL COFANETTO REGALO
DI TURISMO RESPONSABILE

16 mesi 
di

validità

www.equotube.it

10% di SCONTO
Codice promo:

VIVERESOSTENIBILE 
 

Acquista
o regala

un EquoTube 

Tutto 
un altro
regalo

Fito operatore olistico
del benessere

280 ore on line e in presenza
presso la Scuola di Botanica ed Erboristeria 
Selvatica “Il Giardino di Pimpinella”.

Inizio del corso (nuova edizione 2022-23)
2 novembre 2022

con possibilità di diploma riconosciuto nelle discipline bio naturali

CONOSCERE I VARI MODI PER MANTENERE 
LA SALUTE CON LE PIANTE

O�erta inizio ciclo del corso
entro il 2 o�obre 2022!

   Tel. +39 389-9703212
  info@pimpinella.it
www.pimpinella.it

entro il 2 o�obre 2022!

   Tel. +39 389-9703212
  info@pimpinella.it
www.pimpinella.it

La valorizzazione del territorio, del 

biologico in tutte le sue forme e delle 

esperienze di viaggio sostenibili dal 

punto di vista ambientale sono gli ingre-

dienti che caratterizzano i soggiorni e le 

esperienze dei cofanetti regalo EquoTu-

be. 

Una proposta originale e in-
novativa di turismo respon-
sabile che avvicina i viag-
giatori alle comunità e al 
territorio, ne promuove le caratteri-

stiche più peculiari e il benessere attra-

verso esperienze all’insegna di prodotti 

ecocompatibili, sani, biologici e soprat-

tutto sostenibili.

Negli ultimi anni, sono infatti sempre di 

più le persone che cercano in un mo-

mento di relax, la possibilità di godere 

dei sapori tradizionali del luogo visitato, 

con la certezza che ogni elemento sia 

stato coltivato e ottenuto nel pieno ri-

spetto dell’ambiente, della biodiversità 

e delle risorse naturali, ma anche pro-

dotti cosmetici, tessuti e oggetti realizza-

ti solo con materiali naturali e biologici. 

EquoTube risponde perfettamente a 

questa nuova tendenza del mercato, 

proponendo strutture selezionate, secondo 

rigorosi criteri di sostenibilità ambientale, 

ma soprattutto per la possibilità di offrire ai 

propri clienti prodotti d’origine biologica e a 

chilometro zero. L’ideale per chi cerca la na-

turalità del biologico in tutte le sue molteplici 

sfumature.

Scopri le tante proposte dei co-
fanetti regalo EquoTube, scegli 
la tua preferita e vivi una vera 
esperienza ecosostenibile e re-
sponsabile!

https://www.equotube.it
https://www.pimpinella.it


34 SETTEMBRE 2022

Eventi

Due giorni di incontri su transizione ecologica e identità territoriale. 
Con una coloratissima vetrina-mercato della sostenibilità.

Km0
Biodegradabile
Made in Italy
pH neutro, composto 
da estratti vegetali

Lavatrice | 44 Lavaggi

Bucato a mano
Sgrassatore acciaio
Detergente vetri
Igienizzante

pH neutro, composto 

info: +39 339 3290520 
seguici su:  Il Montefeltro 

  San Marino Green Festival

Cavalcare il cambiamento

24·25 
SETTEMBRE  
2 0 2 22 0 2 2

montefeltro 
green festival

NOVAFELTRIA

Il 24 e 25 settembre a Novafeltria va in scena 

la prima edizione del Montefeltro Green Fe-

stival dal titolo “Cavalcare il cambiamento” 

dedicata all’alta Valmarecchia. 

Frutto di una visione appassionata e di un 

lavoro metodico di 4 anni, che ha prodotto tan-

tissime iniziative e una miriade di relazioni sul 

territorio e oltre, il Montefeltro Green Festival 

è il coronamento di un percorso virtuoso che 

si è arricchito di relazioni e incontri importanti. 

Il titolo, “Cavalcare il cambiamento”, sottende 

la volontà degli organizzatori di dibattere temi 

strategici e imprescindibili quali la transizione 

ecologica e le nuove professioni, con relatori 

importanti. 

Ideatore e organizzatore è Gabriele Geminia-

ni che così sintetizza questo festival: “anche 

in questa occasione cercheremo di creare 

relazioni fra i protagonisti del cambiamento 

e i presenti. Affronteremo argomenti attua-

li nell’ottica del workshop, di qualcosa che 

lascia tracce vive sul tavolo e negli animi di chi 

partecipa”. 

Questi i due tavoli principali del festival:

TRANSIZIONE ECOLOGICA E 
NUOVE PROFESSIONI Workshop 
Silvia Grandi Ministero della Transizione Eco-

logica, Diego Florian Direttore FSC Italia, Lino 

Gobbi Presidente del Parco Sasso Simone 

Simoncello, Chiara Astolfi Direttrice Visit Ro-

magna, Francesca Mattei Assessora comune di 

Rimini per l’agricoltura, il clima e la pace, Ric-

cardo Santolini Università di Urbino Carlo Bo 

Moderatore Luca Martinelli giornalista 

VISIONARI DELLA SOSTENIBILI-
TÀ Workshop
Hubert Bosch fondatore di Remedia, France-

sco Rosso Fattoria dell’autosufficienza, Gio-

vanni Girolomoni presidente Gino Girolomo-

ni Cooperative, Fabio Roggiolani Ecofuturo 

Festival, Giovanni Larghetti Forno Certello, 

Mario Pascucci Ad Caffè Pascucci.

Modera Filippo Mariotti (giornalista presso 

San Marino RTV).

Ci sarà una coloratissima vetrina-mercato della 

sostenibilità con intrattenimenti per grandi e 

piccini: dal Riciclato Circo Musicale al Teatro 

Distracci, dalla Caccia al tesoro naturalistica al 

circuito di macchinine elettriche recuperate.

Info al 339 32 90 520
Programma al link 
https://fb.me/e/2rRecgdOz

https://www.detergentenaturale.com
https://www.facebook.com/SanMarinoGreenFestival
https://fb.me/e/2rRecgdOz
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La fiera NaturOlis-
tica torna felicemente 
all’attenzione del pubbli-
co dopo due anni di stop 
forzato. La fiera, che ha 
coinvolto ad oggi migli-
aia di persone, offre due 
giorni completamente 
dedicati al benessere e 

alla cura naturale.
Il format della fiera, giunta alla 

15a edizione, è ormai ben con-

solidato. Stand del naturale con 

prodotti e oggetti di artigianato 

ecologici e naturali, di alta qua-

lità e spesso introvabili altrove. 

Il “Wellness Corner”: uno spazio 

dove esperti operatori olistici 

LUMEN propongono trattamen-

ti come: massaggi, riflessologia, 

iridologia, kinesiologia, cromote-

rapia e floriterapia. Le due gior-

nate prevedono anche un ricco 

programma di appuntamenti: Na-

tural Talk (convegni su alimenta-

zione naturale, ecologia, sviluppo 

sostenibile, educazione consa-

pevole e cooperazione), Open 

Class (incontri e lezioni aperte 

con gli insegnanti della Scuola 

di Naturopatia LUMEN), Spazio 

Incontri (Presentazione di libri, 

documentari, progetti dedicati 

a stili di vita sani e sostenibili) 

e Show Cooking (ricette sane e 

sfiziose presentate dagli Chef 

della Scuola di Cucina Naturale 

LUMEN). Per i più piccoli sono 

previste attività ludico ricreative 

che intrattengono i bambini con 

letture di fantastorie, giochi e 

“trucca-bimbi”. Ad accompagna-

re il tutto, una ristorazione bio e 

vegan preparata dagli chef della 

Scuola di Cucina Naturale LUMEN 

con l’utilizzo di ingredienti sani e 

salutari in linea con le più impor-

tanti linee guida internazionali in 

campo salutistico.
La fiera si svolge nella 
corte del cascinale dove 
ha sede LUMEN APS, 
l’associazione che da 
trent’anni si occupa di 
promozione della salute e 
di sani stili di vita e che ha 
circa 600 soci distribuiti 
prevalentemente nelle re-

gioni del nord Italia.

“Nel 2005 abbiamo dato vita a un 

progetto che avevamo nel cuore” 

dice Milena Simeoni, direttrice 

didattica della Scuola di Natu-

ropatia LUMEN e ideatrice del 

progetto SALUS - una Rete che 

ha l’obiettivo di mettere al centro 

delle politiche europee la promo-

zione della salute e la sostenibilità 

ambientale-. “Dopo due anni di 

restrizioni, tornare con un evento 

interamente dedicato alla cura na-

turale della salute e ai principi di 

una vita sana è particolarmente si-

gnificativo per comprendere come 

la salute dell'essere umano, degli 

animali e dell'ambiente siano pro-

fondamente interconnesse”. 

Sabato 24 e domenica 25 set-

tembre 2022 presso l’ecovillag-

gio LUMEN, Str.Prov.le Polignano 

5, San Pietro in Cerro, PC. Orari: 

sabato dalle 10.00 alle 21, dome-

nica dalle 10.00 alle 20.

Ingresso gratuito.

Fiera di 

NaturOlistica 

organizzata 

da LUMEN APS – 

www.fieradelnaturale.it

Via Polignano, 5, 

San Pietro in Cerro PC

Tel. 0523 838172 

Fax 0523 838700

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 a San Pietro in Cerro (PC) torna la fiera 
del naturale e del viver sano.

FIERA DEL NATURALE 
E DEL VIVER SANO

15a

24-25  SETTEMBRE  2022
SAN PIETRO IN CERRO - PIACENZA

LUMEN - VIA POLIGNANO 5
INGRESSO GRATUITO ORARIO 10 - 20

AREA WELLNESS   ECO MERCATO
WORKSHOP   BIO FOOD 

SPETTACOLI   LABORATORI BIMBI

f i e r a d e l n a t u r a l e . i t

http://Str.Prov.le
http://www.fieradelnaturale.it
https://www.fieradelnaturale.it


SEMPRE APERTA!
365 GIORNI, 
24 ORE AL GIORNO! 335.7187453

info@biofiera.it

la fiera
digitale 

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi prodotti bio, 

incrementa i visitatori al tuo sito web 
e le vendite del tuo e-commerce

http://www.biofiera.it

