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Funghi e chakra: 
Auricularia e Primo 
Chakra Muladhara

Prepararsi alla Pasqua 
con il digiuno 
intermittente

9 passi per un 
matrimonio sostenibile

La dipendenza 
energetica europea 

dalla Russia

Palm Work&Project
Cooperativa Sociale

www.palmdesign.it - info@palmdesign.it
 tel. 0375-82203
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Leggi l'editoriale di Silvano Ventura a pagina 2
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Guerra e Pace

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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2 Editoriale

Guerra e Pace 
Il desiderio di pace, solidarietà e condivisione, come antidoto alla paura

di Silvano Ventura, 
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Ancora non eravamo fuori dalla paura distribuita a pie-
ne mani, durante la pandemia, che arriva questa guerra 
assurda e pervade, con gli orrori che porta con sé, tutti i 
nostri pensieri, lasciandoci annichiliti, fragili e impotenti.
Ancora una volta, mi ritrovo a pensare, quanto sia as-
surda questa brama di ricchezza e di potere, che è il 
lato oscuro di tantissimi uomini, indipendentemente da 
quanto ricchi e potenti siano. 

L'unico modo che trovo per 
vincere la paura che brontola 

dentro il mio stomaco e che non 
voglio né posso condividere 
fino in fondo con chi amo, è 

sempre il solito: darmi da fare 
con piccoli gesti di solidarietà 

concreta.

Certo, dentro di me, sono sempre consapevole che po-
trei fare di più di quello che faccio. So di essere fortunato, 
perché sono nato e ho vissuto in un'epoca in cui in questo 
nostro Paese, non abbiamo avuto guerre da combattere 
o dalle quali fuggire. 
E il solo pensiero che la guerra possa toccare i miei figli, 
mi fa l'effetto di un pugno allo stomaco. 

Posso capire il dolore straziante di coloro che fuggono, 
lasciando figli e amici a combattere o a nascondersi dalle 
bombe, dentro ai rifugi. 
Ai miei figli ho cercato di trasmettere il valore indiscutibi-
le dei doveri che abbiamo verso noi stessi e la comunità e 
la forza serena della lotta per i propri e per gli altrui diritti. 
Chiunque con onestà, lotti per salvare la propria vita e 
quella di chi ama, o per migliorare l'esistenza propria e 
della propria comunità, merita il nostro aiuto e la nostra 
solidarietà. 
Dobbiamo però anche essere consapevoli che non esi-
stono profughi diversi tra loro, che la tragedia e la pazzia 
che ora ha travolto gli ucraini, da molti anni sta disper-
dendo i siriani e molti altri popoli del Mondo, spingendoli 
a fuggire. 
La stessa cura, lo stesso amore e solidarietà, li dobbiamo 
anche a loro. Anche se hanno la pelle di un colore diverso. 
Anche se pregano un altro Dio. 
Passata questa guerra nel cuore dell'Europa, saranno 

molte le ferite nel territorio, nella società e nelle anime 
delle persone da curare. E altre guerre non finiranno. 
Dovremo fare ancora i conti con il cambiamento climatico 
e le sue tragiche conseguenze. 

Viviamo in 8 miliardi su un 
pianeta che, a causa nostra, sta 
esaurendo le sue gigantesche 

risorse. 
 
Sono sfide enormi, che mi paiono fuori dalla mia portata, 
e so che questo mio sentire è lo stesso di molti di voi. 
Allora penso che intanto dobbiamo essere generosi e so-
lidali per non essere come quelli che non fanno mai nulla 
per nessuno, ma quando succede a loro un torto recla-
mano aiuto e solidarietà. 
Rinunciare a una piccola parte di quel tanto che abbiamo, 
può essere il nostro piccolo contributo reale alla Pace.

Ricevi gratis ogni mese
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net

Ricevi gratis 
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net

mailto:info%40viveresostenibile.net?subject=


3Scelte sostenibili

#MANDACIAZAPPARE
AD OGNI DESTREZZA IL SUO MESTIERE

IL PRIMO PASSO NEL MONDO DEL LAVORO

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

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

L’agricoltura biologica e sociale: 
la via giusta per la sostenibilità

La parola “sostenibilità” è ormai entrata nel 
nostro lessico quotidiano.
Tutti sappiamo di cosa si tratta, ma a volte, 
nella gestione ordinaria delle cose, facciamo 
ancora fatica a fare scelte sostenibili fino in 
fondo. Spesso, non è facile destreggiarsi tra 
chi è sostenibile per davvero e chi si è solo 
rinfrescato l’immagine…

Indubbiamente la 
sostenibilità passa dal 
piatto e dalla scelta di 

ciò che ci nutre.

La lavorazione o meno dei prodotti, la 
stagionalità, la provenienza e l'imballaggio 
sono parametri importanti per capire il peso 
della nostra spesa sull’ambiente: più un 
prodotto si allontana dalla sua forma 
originaria e meno è sostenibile. 

In COpAPS parlavamo di sostenibilità già 
nel 1979, quando siamo nati. Nella nostra 
mission, quello in cui crediamo, leggiamo: 
“il lavoro è… mezzo di inserimento sociale… 
in un contesto agricolo sostenibile…”. 
Un concetto innovativo per i tempi, ma 
quantomai attuale e valido ancora oggi.
Il contesto sostenibile sono i nostri campi 
coltivati con metodo biologico: per favorire e 
mantenere l'equilibrio tra comunità vegetali 
e animali sono concessi esclusivamente 
apporti esterni di sostanze naturali,  non 

sostanze chimiche di sintesi.
Coltivare con metodo biologico significa 
recuperare antiche pratiche proprio perché 
a ridotto impatto chimico: le colture sono 
ruotate periodicamente per utilizzare 
al meglio le risorse del suolo e impedire 
l’insorgenza di parassiti; le varietà vegetali 
e animali impiegate sono le più adatte 
all’ambiente e le più resistenti, naturalmente, 
alle malattie; infine, si utilizzano letame e 
compost per arricchire il suolo di sostanza 
organica. 
In COpAPS oggi coltiviamo ortaggi, frutta, 
piccoli frutti come ribes e fragole, piante 
aromatiche e ornamentali. Queste 
produzioni sono sostenibili perché 
prevedono tante lavorazioni manuali: come 
la preparazione delle talee e la semina, il 
trapianto, il contenimento delle infestanti, la 
raccolta, la selezione dei prodotti da portare 
al mercato. 

La sostenibilità dell’agricoltura si misura 
soprattutto dall’impatto sociale sulla 
comunità, funzione che va di gran lunga oltre 
la semplice produzione di beni alimentari. 
Le attività agricole assumono infatti un 
valore sociale quando sono indirizzate al 
benessere delle persone e all’inserimento 
socio-lavorativo di lavoratori svantaggiati. 
Anche il Green Deal europeo oggi lo scopre, 
delineando una nuova strategia di crescita 
sostenibile e inclusiva per rilanciare 
l’economia, migliorare la salute e la qualità 

della vita delle persone, prendersi cura 
della Natura, aiutare le categorie fragili e, 
allo stesso tempo, promuovere l’inclusione 
sociale.
Quando COpAPS è nata nel 1979 aveva un 
obiettivo: creare opportunità di lavoro per 
persone con disabilità intellettiva. Nasceva 
come cooperativa agricola con finalità sociali, 
precorrendo i tempi del Green Deal odierno. 
I beneficiari della nostra cooperativa erano 
e sono tuttora persone con disabilità e 
in situazioni di svantaggio. Sono loro che 
svolgono le attività agricole, partendo dalle 
più semplici, come zappare, fino a quelle più 
complesse. 

Le produzioni agricole 
biologiche ben si 
integrano con le 

difficoltà delle persone 
che accogliamo. 

I ritmi lenti legati alla stagionalità consentono 
di lavorare senza ansia, diversificando le 
lavorazioni e allo stesso tempo ripetendole 
nel tempo. Inoltre, le attività manuali e 
semplici, svolte all’aria aperta, permettono a 
tutti di approcciarsi al lavoro. La possibilità 
di seguire lo sviluppo delle piante, dalla 
semina fino alla raccolta dei prodotti agricoli, 
dà concretezza e senso al lavoro svolto. 
Tutto ciò genera motivazione, benessere e 
soddisfazione; i partecipanti si sentono utili, 
produttivi e parte di una comunità. Anche 
questa è sostenibilità!
I benefici non si limitano alle singole persone 
accolte: tutta la Comunità ne è coinvolta 
con un effetto a cascata. Vivere vicino ad 
un’azienda che rispetta l’ambiente rende la 
vita più sana e piacevole per i cittadini (tranne 
forse quando si concima…). Gli ecosistemi 
prossimi all’azienda sono più ricchi di 
biodiversità. Il paesaggio e il territorio sono 
tutelati, così come le produzioni locali. 
Comprare locale o a Km0 è sostenibile 
perché riduce gli spostamenti di merci e 
persone, i prodotti acquistati sono più che 
freschi, di stagione, ricchi di elementi nutritivi 
che altrimenti si perderebbero a causa della 
conservazione. Comprare da chi produce 
permette di creare relazioni, scoprire 
prodotti “nuovi”, che sanno di antichi saperi 

e di giustizia sociale. Tutto ciò ha un’enorme 
valenza educativa per le future generazioni, 
sia dal punto di vista della salvaguardia del 
territorio e della sua storia, sia da quello 
umano e dell’inclusione.

Essere parte di una Comunità, creare 
relazioni, non è forse quello che facciamo 
ogni giorno? 
Ciascuno di noi può essere coinvolto in 
questo circolo virtuoso, ciascuno può essere 
parte attiva della sostenibilità, per esempio 
attraverso il sostegno ai progetti di COpAPS, 
tramite le donazioni e la destinazione del 
5xmille.

L’agricoltura sociale, 
con il progetto 

#MANDACIAZAPPARE, 
è la destinazione della 
raccolta del 5xmille per 

il 2022. 
 
Perché attraverso la semplice azione di 
zappare, il primo passo nel mondo del 
lavoro, i nostri beneficiari scoprono le loro 
destrezze nascoste e ne fanno un mestiere.  

Ognuno può diventare parte di questo 
progetto, basta una firma.
Destina il tuo 5x1000 a COpAPS. 
Mandaci a zappare!

TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Francesca Mantovani  

http://www.copaps.it
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Bio o non Bio? Le differenze ci sono e non poche

La primavera in erba

TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  2 min  

Ti sei mai domandato quali siano le reali differenze tra un 
prodotto Biologico e uno non Biologico? 
Noi del Caseificio Bio Reggiani proveremo a darti una 
risposta chiara e semplice in questo articolo, sulla base della 
nostra esperienza nel campo.
Tanto per cominciare va sottolineato che Biologico 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 prodotto Biologico intendiamo 
un prodotto ottenuto con metodi naturali, escludendo 
trattamenti genetici e l'utilizzo di agenti chimici.

Parliamo dunque di prodotti e 
processi che mettono al primo 
posto  la salute del consumatore, 
il  rispetto dell'ambiente e degli 
animali. 

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 generale decidere 
quanto curare la qualità dei prodotti. 
Il mondo del Biologico, da un punto di vista normativo 
appunto, è regolato da sistemi di certificazioni, che vengono 
rilasciate dagli enti preposti solo se si rispettano 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 Parmigiano 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 costretti a rispettare, per poter apporre il marchio 
"Bio" sul nostro Parmigiano:
• Non possono essere usati pesticidi 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 decisamente 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 dobbiamo 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 

provincia 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 
movimento 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 nutrimento per il bestiame 
deve anch'esso possedere la certificazione 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 Parmigiano Reggiano che, già di per se, 
è un prodotto naturale e di eccellenza. Basti pensare che 
l'unico conservante di cui necessita è il sale, conservandosi 
fino a 72 mesi, guadagnando in note di sapore.
Le sue qualità uniche, assieme alla scelta Bio, lo rendono 
senza ombra di dubbio uno dei formaggi più incredibili al 
mondo.
Con ciò, non vogliamo affermare che i prodotti non Bio non 
debbano essere acquistati e/o demonizzati. È giusto però 
che il consumatore sia a conoscenza di quello che mangia, 
delle differenze che ci sono e degli sforzi che stanno dietro 
alla scelta di una produzione a stampo Biologico. 

Anche in cucina la primavera chiama fiori, erbe spontanee 
ed aromatiche!
I nostri campi si riempiono di fiori ed erbe spontanee che, con 
i giusti accorgimenti, possiamo usare in cucina per arricchire 
di colore, gusto e aroma le nostre preparazioni.
Nella nostra parte di mondo, nell’antichità le spezie erano ad 
appannaggio dei nobili, dei ricchi mentre le erbe aromatiche 
per il popolo, proprio perché si trovavano in natura più 
facilmente. L’utilizzo dei fiori in cucina invece lo dobbiamo 
all’imperatore Nerone: non proprio all’interno dei piatti ma 
perché aveva capito che facendo spargere sul pavimento 
della sala dove mangiavano petali di rosa, oltre a mascherare 
l’odore del vino che era persistente(!), aumentava il piacere 
di mangiare.
Ma perché usare le erbe in cucina?
Sicuramente per il loro aroma, sapore, perché conferiscono 
colore ai nostri piatti.
Inoltre possono essere utilizzate davvero in tanti modi 
diversi: possiamo cuocerle, sbollentarle, utilizzarle a crudo. 
Infine per le loro proprietà benefiche: sono riconosciute e 

apprezzate sin dalla notte dei tempi come metodi di cura 
naturale.
Tra le erbe spontanee a noi più note, anche se appartenente 
alla famiglia delle Brassicaceae (la stessa dei cavoli per 
intenderci), si trova la rucola, particolarmente amata e 
utilizzata già nell’Antica Roma dove era venerata per quanto 
benefica per l’apparato digerente.
Vi lascio un pesto veloce e ricco di proprietà benefiche: oltre 
alla rucola considerata un vero e proprio superfood, troviamo 
anche il tofu e le mandorle preziosi per il nostro benessere.

Pesto rucola, mandorle e tofu
Ingredienti:
80 g di rucola, 50 g di tofu, 20 g di mandorle tritate, pepe, 
sale, 50 ml di olio extravergine d’oliva
Preparazione:
Tagliare il tofu e asciugarlo un po’ con carta da cucina. Tostare 
le mandorle, lavare la rucola e mettere tutti gli ingredienti in 
un frullatore: bisogna ottenere un composto liscio.
Allungarlo con acqua calda per un condimento per la pasta.

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

di Debora Serafini @SpicyDeb - www.spicydeb.com 

http://www.bioreggiani.com
http://www.spicydeb.com
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Tutti i prodotti che acquistiamo sono idonei al consumo 
umano dal punto di vista igienico. Sono “salubri”. Il Senso 
dell’Amaro attiva le intelligenze del gusto e del corpo ben 
prima che gli alimenti diventino insalubri. 

Esiste quindi una specie di limbo 
dove l’intelligenza emotiva invia 

segnali di pericolo e la normativa 
alimentare conferma che va tutto 

bene. È il luogo della “Qualità”, 
termine che dice tutto e nulla. 

Per quanto riguarda il caffè, “senza difetti” significa 
che è stato coltivato, raccolto, lavorato e stoccato con 
sufficiente cura da non alterarne le caratteristiche 
organolettiche. Se non sono stati fatti danni, le nostre 
sentinelle interiori continuano a dormire. 
Quanto è probabile che il caffè che sto bevendo stuzzichi, 
con i suoi difetti, il mio Senso dell’Amaro?
Il caffè si coltiva nella fascia tropicale, nelle cosiddette 
ex Colonie, ed il valore di scambio nelle Borse è secondo 
solo al petrolio. Questo fa si che chi detiene il controllo 
del caffè detenga anche il potere economico e politico. 
Nei paesi produttori è un’evidenza spudorata: la catena 
del valore del prodotto è, probabilmente, l’esempio più 
lampante di iniquità economica e sociale.
Tra il 70 e l’80% del caffè mondiale proviene da piccoli 
coltivatori in terreni che sostengono sia le necessità 
alimentari della famiglia, sia la liquidità per la 
sopravvivenza. 
Dove il caffè può nascere, tutti coltivano caffè. Non è 
esotico: è denaro potenziale attaccato ai rami di un 
alberello. 
Quando e quanto frutterà dipende dalle dinamiche del 
luogo, necessità e imprevisti sociali e personali. Sono le 
regole della povertà. 

I piccoli agricoltori non vivono e non vedono le regole del 
Mercato, sanno solo due cose: la prima è che quando le 
ciliegie di caffè iniziano a prendere colore sulle piante, 
il salvadanaio della famiglia è vuoto; la seconda è che il 
Coyote paga poco, paga subito e non chiede. 
I Coyotes passano di casa in casa o di cooperativa in 
cooperativa, a volte anticipando, a volte finanziando, 
a volte costringendo. Le prime ciliegie rosse vengono 
strappate dagli alberi per la sopravvivenza della famiglia. 
La stagione della raccolta dura quattro mesi. Ogni 
passaggio ha urgenze diverse. 

Come il denaro, liquido, scorre di 
mano in mano perdendo nome e 
storia, così fa il caffè, in fiumi che 

si ingrossano scendendo dalle 
montagne a valle, fino alle aziende 

di esportazione. 

Qui si analizza quello che è arrivato, lo si miscela in base 
alle caratteristiche ed ai difetti per ottenere container 

“omogenei” ed esportabili. 
Chi meglio paga meglio compra. La domanda 
notevolmente superiore all’offerta è garanzia di successo. 
Questo sistema è comune a tutti i paesi produttori, 
ad eccezione forse del Brasile dove la quantità di 
grandi aziende estensive segue più le regole della 
meccanizzazione.
Affinchè il caffè continui ad essere strumento per la 
finanza sia locale sia internazionale (e non un prodotto 
alimentare), ogni Paese ha le proprie consuetudini legate 
alla storia, alla geopolitica ed alle dinamiche locali. 
La regola comune è che l’intero sistema si mantiene sulla 
perdita di identità dei caffè e dei produttori.
È lo stesso sistema che permette ai mercati di consumo 
di avere il caffè al bar ad un euro ed i pacchetti al 
supermercato a tre euro, di vendere il brand e non il 
prodotto, di attirare il cliente con regali e promozioni. 
Produrre caffè senza difetti è antieconomico: possiamo 
ragionevolmente considerare questi mari di caffè senza 
nome e senza volto come attivatori del Senso dell’Amaro.

Per avere dei caffè potenzialmente 
senza difetti, è necessario mantenere 

l’identità dei produttori. 
Per mantenere l’identità è necessario 

che il caffè sia “di filiera”. 

Dal punto di vista operativo, significa che tutti i 
soggetti che hanno seguito il percorso dalla pianta alla 
torrefazione sono noti e che (almeno) le informazioni 
possono viaggiare lungo il percorso in entrambi i sensi. 
Caffè senza difetti e con un’identità si definiscono 
“buoni”.
Caffè buoni sono rari quanto sono rari gli uomini e le 
donne che hanno il coraggio di agire diversamente dalle 
consuetudini del Mercato, nel rispetto delle regole della 
società.
Nell’articolo del prossimo mese approfondiremo le tre 
tipologie di filiera dei caffè buoni, affinché ognuno possa 
avvicinarsi a quella che più lo rispecchia. 

Alimentazione consapevole

A cura di
A cura di Dario Benetti, 

postfazione di Giovanni 
Battista Girolomoni

Editore
Fondazione Girolomoni  
e Quaderni Valtellinesi 

Numero pagine
286   

Prezzo
16,00 €

Un’antologia che per la prima volta riunisce gli scritti 
di Gino Girolomoni, pioniere dell’agricoltura biologica 
in Italia, attivista, intellettuale, saggista e, soprattutto, 
contadino. Attraverso articoli, lettere inedite e 
documenti d’archivio, questa raccolta restituisce la 
ricchezza e l’unicità del messaggio di Gino, scomparso 
il 16 marzo di 10 anni fa. 
Un messaggio che ha unito fede, ambientalismo, 
territorio, agricoltura e che è sempre stato “parola viva”, 
spinta al cambiamento, scelta radicale: un’esperienza 
rivoluzionaria, iniziata negli anni ’70 nel cuore delle 
Marche, che ha saputo costruire un modello economico, 
sociale e culturale basato sul rispetto della terra e sulla 
centralità degli agricoltori.
Le pagine di “Adonai, Ti aspetto sulla collina” 
accompagnano il lettore attraverso la ricchezza degli 
incontri, la poliedricità degli interessi, le mille difficoltà 
interposte sul cammino, i dolori e le gioie della vita, 
per delineare i contorni di una figura affascinante e 
complessa, che ha lasciato un segno indelebile nella 
costruzione di “un’economia gentile”. 

Adonai, Ti aspetto 
sulla collina

Spunti di lettura…

I fiumi senza nome
TEMPO DI LETTURA 5 min  
di Alessio Baschieri

http://leduetorri.com/prodotto/grani-antichi-pasta-madre/
mailto:https://www.alberodelcaffe.org?subject=


6 prodotti del mese

Conosci Bio è lo spazio non pubblicitario dove recensiamo i migliori 
prodotti sul mercato del bio.
Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda 
i tuoi prodotti su Conosci Bio. Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net
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#BIOFIERA visita subito
www.biofiera.it

Farina biologica integrale ottenuta da grano 
antico siciliano Russello coltivato in Sicilia e 
macinato a pietra naturale La Ferté. 
La molitura a pietra naturale mantiene 
basse le temperature di lavorazione del 
grano e preserva al meglio le proprietà 
organolettiche e nutrizionali. Rispetto 
alle farine raffinate come la “00”, questa 
farina integrale ha un minore contenuto di 
glutine, una maggiore quantità di fibre ed in 
generale ha un migliore apporto nutritivo.
Ideale per la preparazione di pani rustici, 
focacce, pizze, grissini e frolle.

Farina Integrale di grano antico 
siciliano biologico Russello

Azienda: Pagnotta è Salute 
Web: pagnottaesalute.it
Tel: 090.9222867  

Succo Bergamotto 100% (non da concentrato, 
senza aggiunta di zuccheri e acqua). 
Ottimo per una colazione salutare, per fare 
il pieno di Vitamina C e contro il colesterolo 
cattivo. 
Le Terre di Zoè è un'azienda di famiglia, che si 
tramanda di generazione in generazione, con 
epicentro nella piana di Gioia Tauro (RC). 
L’azienda agricola è stata convertita al 
Biologico nel 2004, ha un orientamento 
frutticolo ed olivicolo.

Succo di bergamotto 100% 

Azienda: Le Terre di Zoè   
Web: www.leterredizoe.it 
Tel: 335.7435011     

Azienda: Arlotti & Sartoni  
Web: www.arlottiesartoni.it
Tel:  051.6636090 

Cioccolato fondente 70% 
BIO – Aroma ARANCIA

Il Cioccolato Fondente Bio Arlotti e Sartoni 
è un prodotti di alta qualità costituito da 
una ottima percentuale di cacao (70%) 
proveniente prevalentemente dalla 
Repubblica Dominicana (Varietà Trinitario). 
Il gusto è intenso ma con una limitata 
acidità, minore rispetto alla media dei 
competitors dovuto all’eccellente qualità 
della materia prima e dal contributo della 
nostra trasformazione. 
VEGAN FRIENDLY.

Azienda: Gusto Vivo 
Web: www.gustovivo.bio
Tel: 0546.663265 

100% mandorle italiane, pelate e non tostate, 
biologiche. 
Senza sale, olio e zuccheri aggiunti. 
Crema corposa, che potremmo chiamare 
anche purea di mandorle. Il puro piacere delle 
mandorle dolci, alle quali abbiamo aggiunto 
una piccola percentuale di mandorle amare 
per conferirle questo suo gusto intenso ed 
aromatico. Alcalinizzante e ricca di acidi 
grassi insaturi (55 %), è una buona fonte di 
proteine (20 %), amido (15 %), calcio, potassio, 
vitamina B3, vitamine A ed E e oligoelementi 
(magnesio, ferro, fosforo… ) e fibre (12%). 

Crema di mandorle 
bio cruda

La moka che rispetta la salute! 
Il bollitore e il filtro in alluminio alimentare 
sono trattati con la tecnologia “G.H.A.” (Brev. 
N° EP1207220) che trasforma la superficie 
del metallo in metalceramica agli IONI 
d’ARGENTO, conferendo a mokARGENTO 
Squisita requisiti unici al mondo: - elevata 
capacità antibatterica ed antimuffa - 
resistenza alla corrosione ed inasportabilità 
- assenza totale di cessioni ed idoneità al 
contatto con l’acqua.

MokARGENTO Squisita 

Azienda: G.H.A. Le Pentole della Salute
Web: www.lepentoledellasalute.it
Tel: 051.3514051   

Un prodotto unico nel suo genere che offre:
• integratore funzionale: Enzimi, Probiotici, 

Aminoacidi, Vitamine e Minerali
• superfoods: Maca, Bacche di Acai, Reishi, 

Cavolo e tanti altri
• trasparenza etica: Sostenibile, ecologico 

Nessun filler, nessun legante, nessun 
ingrediente artificiale

• facilità d’uso: velocissimo da preparare.
CONTIENE: microalghe intensamente 
nutrienti, crusca di riso e liofilizzati verdi; 
superfoods alcalini per sostenere il benessere 
mantenendo il pH in equilibrio; enzimi e 
probiotici. 

Greens Concentrato Verde 
Super Shake

Azienda: Terranova
Web: www.forlive.com
Tel: 0543.818963

Lo zenzero, radice originaria del sud-est 
asiatico, possiede naturalmente proprietà anti-
ossidanti, anti-infiammatorie, energizzanti e 
cicatrizzanti; tutte qualità che possono influire 
positivamente sulla nostra pelle, rendendola 
più bella e più sana. 
Grazie allo zucchero di canna è possibile 
effettuare un peeling esfoliante e 
rigenerante sulla pelle liberandola dalle 
impurità e dalle tossine e rendendola liscia 
e allo stesso tempo idratata. 
Questo scrub è la tua coccola quotidiana! 

Scrub Corpo 
Esfoliante

Azienda: Poc A Poc Piccoli Gesti Quotidiani 
Web: www.pocapoc.it 
Tel: 346.2121236   

Azienda: Delizie & Sapori BIO  
Web: www.delizieesaporibio.com 
Tel: 0522.1309103    

Farina integrale di Khorasan Kamut, olio 
extra vergine di oliva, lievito di pasta madre 
di Khorasan Kamut, malto di riso, sale 
marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti, tutti 
biologici, che compongono le Bruschettine 
integrali di Khorasan Kamut di Delizie & 
Sapori BIO, azienda reggiana che sposa 
la produzione artigianale con i prodotti 
biologici, certificati ICEA. 
Prodotti bio per il benessere di della famiglia, 
fatti con cura e passione.

Bruschettine 
integrali di Khorasan Kamut

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.biofiera.it/
http://pagnottaesalute.it
http://www.leterredizoe.it
http://www.arlottiesartoni.it
http://www.lepentoledellasalute.it
http://www.forlive.com
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Dopo essere stati per mesi in casa, ora è il momento di 
fare il pieno di betacarotene, il potente antiossidante che 
aiuta a mantenere la pelle più elastica, ma sopratutto che 
ha un potente effetto fotoprotettivo, che favorisce l'ab-
bronzatura. 

Il betacarotene è un pigmento 
vegetale liposolubile, prodotto 

dalle piante come fattore 
protettivo in grado di neutralizzare 
i danni provocati dalla fotosintesi 

clorofilliana e dai processi endogeni 
di ossidazione. 

Inizia ora ad assumere una o due capsule di BETACARO-
TENE COMPLEX TERRANOVA in modo da predisporre len-
tamente il tuo corpo! 
Già ai primi raggi del sole primaverile noterai come sem-
plicemente il tuo colorito cambierà e, con l'arrivo dell'esta-
te, la tua pelle sarà protetta dall'interno e svilupperà una 
meravigliosa abbronzatura!
BETACAROTENE COMPLEX di TERRANOVA, è 100% natu-
rale (anche l'involucro della capsula è vegetale!), è 100% 
vegano e totalmente senza additivi - questo è il futuro 
dell'integrazione alimentare!
Tutti gli integratori alimentari Terranova sono il frutto di 
studi scientifici supportati da prove e sono concepiti nel 
rispetto dei concetti olistici. 

TERRANOVA: prodotti 100% naturali, con ingredienti bota-
nici biologici o selvatici di alta qualità, senza NESSUN TIPO 
DI ADDITIVO all'interno della capsula!
Prova la differenza degli integratori alimentari TERRANOVA  
nelle farmacie, parafarmacie ed erboristerie della tua città. 
Oppure direttamente nel nostro sito:
www.forlive.com/abbronzatura/408-beta-carotene.html

In principio tutto era armonia, sottili fili di luce univa-
no gli elementi dell'universo. L'equilibrio armonico tra la 
componente materiale e quella eterea di ogni elemento 
comportava la genesi di una catarsi universale. In Natura 
l'energia fluisce attraverso i corpi, l'energia scorre, attra-
versa e cambia. L'energia scalda, induce, catalizza reazioni 
emozionali che a cascata innescano processi biochimici. 
L'energia si trasforma in nuove forme che si espandono e 
alimentano il soffio vitale (prana o qi).
La cultura orientale ha da sempre attribuito molta impor-
tanza e attenzione allo sviluppo di un flusso energetico 
armonioso e alle conseguenze che può comportare quan-
do questo è ostacolato da forme di disagio. All'interno dei 
corpi, considerati l'unione della componente fisica, menta-
le ed eterea, risiedono 7 centri energetici chiamati Chakra. 
Questi punti focali canalizzano l'energia vitale, la trasfor-
mano alimentando gli organi ad essi collegati e la ridistri-
buiscono nell'universo.  

Il termine Chakra deriva dalla 
terminologia sanscrita che vuol dire 
ruota attraverso cui fluisce l'energia.

I chakra sono situati nel nostro corpo sottile, che nella tra-
dizione dell’hatha yoga è un campo di energia che convive 
con il nostro corpo fisico. È composto da organi eterici che 
hanno un loro corrispondente organo fisico, ad esempio il 
fegato o il cuore. Il corpo sottile conferisce vitalità all'intero 
organismo e i cambiamenti a livello fisico vengono avver-
titi immediatamente come variazioni energetiche nel cor-
po eterico. I 7 Chakra sono collocati lungo la colonna ver-
tebrale e ad ogni centro energetico corrisponde un colore, 
un elemento e un significato energetico la cui armonia 
regola il buon funzionamento degli organi corrispondenti.   
Il primo Chakra è noto anche come Chakra della Radice 
(nome in sanscrito Muladhara che vuol dire «supporto 

della base») si trova alla base della colonna vertebrale in 
corrispondenza del perineo. Secondo il pensiero orientale 
l'energia proveniente dalla terra e dalla natura viene rac-
colta dal primo Chakra e in seguito trasformata. Il colo-
re rosso in cui risplende il Chakra simboleggia una forte 
energia vitale, forza e passione. Il suo elemento è la terra 
in cui affonda le proprie radici. Governa la stabilità, la so-
pravvivenza  e il senso di sicurezza e solitamente è bloc-
cato dalla paura. L'energia del Chakra della radice è as-
sociata alle ghiandole surrenali, all'intestino e alle parti 
inferiori del corpo, gambe e piedi.
Quando Muladhara risulta essere bloccato e il flusso 
energetico è ostacolato si manifestano disagi  sia emotivi 
che fisici. Le principali conseguenze psico-emotive dello 
squilibrio energetico del Chakra della radice sono: timidez-
za, disagio, sensi di colpa, paura ad affrontare la vita. Se 
il Chakra è iperattivo invece si possono manifestare at-
teggiamenti di ira, collera,  rabbia e dipendenza dai beni 
materiali. Gli squilibri psico-emotivi interferiscono e inci-
dono sul funzionamento degli organi corrispondenti ma-
nifestando disturbi intestinali, stitichezza, emorroidi; in-
fiammazioni osteo-articolari,vene varicose e disturbi alla 
pressione sanguigna. Il rimedio che aiuta ad armonizzare 
lo squilibrio di Muladhara è un fungo medicamentoso che 
già dalla sua forma esprime leggerezza: Auricularia auri-
cula judae.

Un funghetto saprofita che vive ancorato ai tronchi mar-
cescenti e che sviluppa carpofori dalle forme delicate e dal 
colore rosso porpora. Questo fungo agisce sia sulle mu-
cosa intestinali favorendone il buon funzionamento che 
a livello vasale irrobustendo la parete dei vasi saguigni e 
fluidificando il sangue con conseguente riduzione della 
pressione arteriosa. Inoltre per la presenza di adenosina 
questo rimedio lavora sull'asse intestino-cervello contri-
buendo a ridurre lo stato di tensione emotiva e favorisce 
la serenità. 

BETA CAROTENE COMPLEX

Predisponi il tuo 

corpo ai raggi 

del sole, la tua 

pelle sarà 

protetta 

dall’interno e 

svilupperà un 

meraviglioso 

colorito!

Il potente antiossidante che aiuta a mantenere la pelle 

più elastica, ma sopratutto che ha un naturale effetto 

fotoprotettivo e favorisce l’abbronzatura.

È il momento giusto per preparare la pelle al sole estivo
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Funghi e chakra: Auricularia e Primo Chakra Muladhara 
A cura della dott.ssa Dorothea Costa
TEMPO DI LETTURA  3 min  

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

http://www.forlive.com/abbronzatura/408-beta-carotene.html
https://www.terranova-integratori.it
http://www.virtusmushroom.com
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Il cane merita il nostro rispetto

Prepararsi alla Pasqua con il digiuno intermittente
di Letizia Boccabella, Naturopata Grafologa morettiana | https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com
TEMPO DI LETTURA  3 min  

In tutte le tradizioni spirituali del mondo 
si usa osservare dei periodi di digiuno. In 
realtà ogni pratica connessa ad un credo 
religioso affonda le sue radici su norme di 
condotta salutari che fanno bene al nostro 
organismo. 
Oggi parleremo del digiuno intermittente; 
uno stile alimentare che potrete pratica-
re non solo nei 20 o 40 giorni prima delle 
feste pasquali, ma di una nuova abitudine 
alimentare che migliorerà la vostra salute, 
che aumenterà il livello della vostra ener-
gia e che vi farà dimagrire senza nessuno 
sforzo. 

Il buon funzionamento 
del nostro sistema 
immunitario dipende 
da quanto bene lavora 
il nostro gastroenterico; 
cioè tutti i nostri organi 
digestivi, dal fegato, alla 
milza/pancreas, fino 
all’intestino tenue e 
crasso. 

L’insulina, che è il carrier del glucosio, è 
prodotta dalle isole di Langerhans del 
pancreas e la milza gestisce i liquidi corpo-

rei, il sistema linfatico e il 30% delle nostre 
difese immunitarie. L’altro 70% di queste 
ultime è affidato all’intestino. 
Il fegato che svolge innumerevoli funzioni, 
prima tra tutte, quella di aiutare il corpo a 
depurarsi (è infatti uno dei più grandi or-
gani emuntori assieme ai reni e alla pelle), 
vive la sua acrofase tra l’una e le tre del 
mattino. 
Se durante questo lasso di tempo non rie-
sce ad esplicare la sua funzione al mattino 
ci sveglieremo stanchi, poco lucidi e privi 
di fame. Il digiuno intermittente invece, ci 
aiuta a stimolare il lavoro dei nostri organi 
digestivi senza sovraccaricarli e aumen-
tando la riproduzione cellulare facilita la 
chetogenesi. 
Quest’ultima consiste nella produzione di 
energia a partire dalle scorte di nutrienti 
immagazzinate nei tessuti dell’organi-
smo; così da garantire un rallentamento 
del processo di invecchiamento, un dima-
grimento naturale ed una maggiore quan-
tità di energia biodisponibile durante l’ar-
co di tutta la giornata. 
Ci assicura un sonno più profondo e ripo-
sante e un minor bisogno di ore di sonno. 
Quindi in cosa consiste il digiuno intermit-
tente? 
Semplice: si fa un’ottima colazione e un 

buon pranzo e poi si consuma l’ultimo pa-
sto entro le ore 18:00. 
Con ultimo pasto s’intende qualcosa di 
estremamente frugale come un frutto di 
stagione, o uno yogurt bianco senza zuc-
chero e senza grassi, accompagnato da 
una tisana senza edulcoranti. 
Così se vi svegliate alle 6 del mattino ave-
te già sfruttato 12 ore nelle quali il vostro 
organismo è rimasto a digiuno. 

TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo - FB: Dogsandcath

Negli ultimi anni il rapporto con il cane è decisamente cam-
biato. Fino a qualche tempo fa i cani vivevano soprattut-
to fuori città e avevano un ruolo utilitario. Basta pensare 
al cane del contadino o dell'allevatore. Adesso la maggior 
parte di loro non ricopre più un ruolo specifico ma viene 
considerato semplicemente un animale da compagnia, a 
prescindere dalle caratteristiche della razza.

Nella società urbana infatti il ruolo collaborativo del cane è 
diminuito notevolmente. Allo stesso tempo la sua presenza 
in città ha richiesto maggiore controllo e tutela da parte del 
suo umano, arrivando così gradualmente a un'antropomor-
fizzazione dell'animale. 

Se è corretto avere atteggiamenti di cura nei confronti del 
nostro amico è sbagliato chiudere la relazione nella cura 
genitoriale. Il cane non è né un oggetto da esibire né un ne-
onato perenne da accudire. 

È un animale sociale e in quanto 
tale ha bisogno di relazionarsi con il 
mondo esterno, con le persone, con 
gli altri cani, con situazioni nuove. 

Evitiamo un rapporto troppo esclusivo e asfissiante che ri-

schia di compromettere il benessere dell'animale. 
Consideriamo tra l'altro che di base il cane tende ad asse-
condare l'essere umano, quindi il rapporto può facilmente 
diventare asimmetrico e fonte di problematiche. 

Non potendo parlare troverà un 
modo tutto suo di esprimere il suo 

disagio. 

Potrà ad esempio soffrire di ansia da separazione perché 
il proprietario non ha favorito la tappa del distacco oppure 
non sarà in grado di incontrare serenamente i suoi simili 
perché fuori è sempre stato eccessivamente protetto, e così 
via.

Il cane ha tutto il diritto di esprimere le sue caratteristiche 
specifiche. 
Ha il diritto di incontrare gli altri, di uscire, di correre, di 
sporcarsi, di riposarsi in santa pace, insomma di non esse-
re sempre al centro delle nostre attenzioni e delle nostre 
ansie. 

Si chiama RISPETTO per quello che è la sua vera natura e 
dovremmo sempre tenerlo a mente se vogliamo avere un 
compagno appagato e felice

Se riuscite ad osservare 
questo regime per 
sei giorni su sette 
vi garantisco che 
spiccherete il volo! 

Gli studi su migliaia di persone hanno di-
mostrato che a parità di calorie ingerite 
anche di natura poco sana come ad esem-
pio il cibo spazzatura, se ingerite all’in-
terno di un digiuno intermittente, hanno 
prodotto risultati eccezionali sia in termini 
di dimagrimento che in termini di ritrovata 
energia e di miglioramento da moltissime 
patologie. 
Potete praticarlo anche 4 giorni alla setti-
mana e vedrete subito i risultati. 
Buona Pasqua a tutti.

"Perché un pensiero 
cambi il mondo, bisogna 
prima che cambi la vita 
di colui che l'esprime. 
Che cambi in esempio".

Albert Camus
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Armonia tra economia ed ecologia

Respira Sicuro! 
A purificare l’aria da batteri e 
virus ci pensa SilverAIR

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-progettazione, 
dal 2003, anno di fondazione, gestisce 
la manodopera favorendo l'inserimento 
lavorativo di persone con disagi e dando 
forte valore alla materia prima legno 
locale, riuscendo a stabilire collaborazioni 
con imprese 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 autocostruzione di ecoarredi.

I vantaggi di un forte radicamento 
territoriale sono:

• Creazione di una comunità che condivida 
i valori della nostra cooperativa sociale

• Sinergia con le imprese locali
• Favorire collaborazioni tra giovani 

designer per realizzare un centro di 

design nel nostro territorio immerso 
nella natura

• Riduzione dell'impatto ambientale 
derivante dal trasporto delle materie 
prime

• Offrire benefici economici e sociali per 
le persone coinvolte 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 extraterritoriali 
permettono di:
• Instaurare relazioni fra imprese Profit 

e No Profit che condividano gli stessi 
valori della cooperazione

• Creare una rete che valorizza ogni 
singola parte del sistema per declinare 
l'approccio sistemico nel design

• Amplificare la capacità di trasmissione 
di messaggi etici ed ecologici

• Promuovere l'economia circolare come 
innovazione sociale

• Diventare un punto di riferimento per le 
imprese che valorizzano la produzione 
artigianale etica e sostenibile e per le 

persone che vogliono consumare in 
modo sano e responsabile

• Valorizzare l'uomo e le sue potenzialità 
ponendolo sempre al centro del progetto 
di impresa

Palm Design è il brand che identifica la 
linea di ecoarredi della Coop. Palm W&P 
che, applicando i principi dell'Economia 
circolare e dell' Ecodesign, progetta 

soluzioni, componenti d'arredo e ggettistica 
in legno integrando innovazione, estetica, 
multifuzionalità, sostenibilità, nel rispetto 
dell'ambiente.

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

TEMPO DI LETTURA  4 min  

TEMPO DI LETTURA  2 min  

Il periodo storico che stiamo vivendo 
ha fortemente sollevato l’importanza 
della qualità dell’aria che respiriamo. 
In realtà la nostra attenzione verso 
questa tematica dovrebbe essere 
sempre costante, soprattutto quando 
parliamo di ambienti chiusi.

L’aria che respiriamo è il 
nostro primo alimento 
e quindi per difenderci 
da virus e batteri ad 
essa correlati abbiamo 
ideato la linea di 
purificatori SilverAIR.

I nostri apparecchi riescono ad 
annientare fino al 99% della carica 
batterica e virale contenuta nell’aria 
(certificazione Laboratorio Micro-B 
Mantova), grazie all’esclusivo 
trattamento brevettato G.H.A.® agli 

ioni d’Argento, che è presente sia nella 
struttura esterna che negli speciali 
filtri interni.
La linea è composta da due modelli 
portatili per ambienti piccoli (max 
60m3) e medi (max 100m3) ed un 
modello a colonna per ambienti grandi 
(max 220m3). 
Le versioni con lampade UVC e ad 
Ozono aumentano l’efficacia virucida 
(funzione  temporizzata).

Per approfondimenti, visita il ns. sito 
www.lepentoledellasalute.it/silver-
air/
G.H.A. Europe Srl
Via Scarlatti, 2
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 3514051
mail: info@lepentoledellasalute.it

mailto:info@palmdesign.it
http://www.palmdesign.it
http://www.lepentoledellasalute.it/silver-air/
http://www.lepentoledellasalute.it/silver-air/
mailto:info@lepentoledellasalute.it
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TEMPO DI LETTURA  2 min  
Finalmente sta tornando la primavera, il bel 
tempo, le temperature più miti e, natural-
mente, la voglia di viaggiare! 
Un ritorno alla normalità atteso da tanto 
tempo, che porta con sé il desiderio di usci-
re di casa, stare a contatto con la natura, 
scoprire posti sconosciuti e fare esperienze 
nuove ed emozionanti, ma soprattutto eco-
sostenibili e rispettose dell’ambiente.
EquoTube è il primo e unico circuito italiano 
di cofanetti regalo dedicati al turismo so-
stenibile e responsabile. 

EquoTube è il primo e unico 
circuito italiano di cofanetti 
regalo dedicati al turismo 
sostenibile e responsabile. 

Da oggi, le proposte di EquoTube si arric-
chiscono di una nuovissima opportunità: 
un’occasione esclusiva e imperdibile per 
scoprire l’Italia, secondo i propri ritmi ed esi-
genze. 
Grazie alla lunga esperienza e alla collabo-
razione con strutture selezionate per le loro 
caratteristiche di ecosostenibilità ambien-
tale, EquoTube ha creato un nuovo servizio 
di viaggi responsabili “su misura”, con cui i 
clienti possono decidere liberamente la de-
stinazione, la tipologia di struttura ricettiva, 
il mezzo di trasporto, la durata del soggior-
no e il numero di viaggiatori. 
Un operatore si occuperà di organizzare 
l’intero soggiorno e cercherà di soddisfare 
tutte le esigenze in ogni minimo dettaglio, 
tenendo sempre conto dei criteri di sosteni-

bilità e responsabilità ambientale.
Sarà una vacanza totalmente “senza pen-
sieri” e un’occasione indimenticabile per 
scoprire l’Italia da un punto di vista insoli-
to e lontano dalle solite mete più affollate, 
adatta anche a chi viaggia con bambini e 
animali. 

Scopri come viaggiare sostenibile con Equo-
Tube e parti per la prossima esperienza “su 
misura”!

Ho rilevato Salviamocilapelle nell'e-
state di un faticoso 2020 dalla brava 
Patrizia, di cui ero io stessa cliente. Un 
giorno ho ricevuto un messaggio con 
l’annuncio della chiusura del suo ne-
gozio fisico e di vendita del negozio on 
line. Mi sono buttata.  Fino a qualche 
anno prima facevo la videomaker. La-
voravo giorno e notte, viaggiavo e ave-
vo due gatti. 

Poi è nato il mio primo figlio. Ho sco-
perto l’esistenza dei pannolini lavabili, 
delle fasce porta bebè, dei body di lana 
e seta e di tutto quello che serve (o a 
volte solo in apparenza!) per accudire 
un bimbo. Sono vegetariana da quan-
do avevo diciassette anni e da tempo 
cerco di fare acquisti etici, privilegiando 

l'abbigliamento Bio o di seconda mano 
ed evitando le catene della grande di-
stribuzione. 
Salviamocilapelle oggi è abbigliamen-
to e intimo donna, uomo e bambino, 
biologico e naturale, detergenti e de-
tersivi ecologici e biologici, con un oc-
chio di riguardo e una buona fornitura 
di prodotti solidi e sfusi. 
La vendita avviene attraverso il sito 
www.salviamocilapelle.com (a Bolo-
gna mi occupo personalmente della 
consegna a domicilio, che è gratuita 
sopra i 30 euro di spesa).

Rivolgo un'attenzione 
particolare al mondo dei 
bimbi, che, da mamma, 

respiro da vicino!

Dal mio piccolo magazzino (pieno di 
scatoloni, buoni odori e progetti) voglio 
essere un punto di riferimento per chi 
desidera fare acquisti on line biologici 
e responsabili.  E per chi ama trovare, 
oltre la mediazione dello schermo, una 
relazione e un consiglio personalizzato.  

Come fare uno shopping sostenibile?
Optando per capi realizzati con  ma-
teriali ecologici, per aiutarci a ridurre 
il nostro impatto ambientale. Predili-
giamo tessuti come il  Cotone Biologi-
co, Fibra di Faggio e Viscosa di Bambù  
(che non necessitano di pesticidi per 
la coltivazione), il  Lyocell  e il  Modal  
(tessuti artificiali di origine naturale 
estratti dalla cellulosa degli alberi di 
Eucalipto e Faggio) o ancora, i  filati ri-
generati  e quelli ricavati dalla plastica 
riciclata e dal  Nylon  delle reti da pe-
sca.
Soddisfiamo i bisogni della genera-
zione presente senza compromettere 
quelli della generazione futura!

Salviamocilapelle è un Piccolo grande Mondo, 
che racchiude in se tutto ciò che poniamo in contatto 
con la nostra pelle!

Salviamoci La Pelle
WWW.SALVIAMOCILAPELLE.COM
salviamocilapelle.biobo@gmail.com

ABBIGLIAMENTO 
E INTIMO DONNA, 
UOMO E BAMBINO, 
DETERGENTI 
E DETERSIVI 
ECOLOGICI 
E BIOLOGICI

392 0778301 

TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Maria Maddalena Balletti

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

Viaggiare “su misura” con EquoTube per scoprire l’Italia 
più autentica!

http://www.salviamocilapelle.com
https://www.equotube.it
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Consigli di autosufficienza di Luca Mercalli

La dipendenza energetica europea dalla Russia

In questi momenti di crisi energetica 
essere autosufficienti è sempre più 
importante, oltre ovviamente al vantaggio 
ambientale di non bruciare combustibili 
fossili. 
Il mio tetto ormai da 15 anni è ricoperto 
di pannelli solari ma ieri ho connesso 
il mio primo pannello fotovoltaico da 
balcone, utilissimo soprattutto per chi sta 
in condominio, 340 W di picco, si collega 
direttamente a una presa elettrica. 
Oggi ha prodotto 2 kWh!

RISPOSTE ALLE DOMANDE SUI PANNELLI 
FOTOVOLTAICI DA BALCONE
1. in genere un impianto integrato su 

tetto ha un'inclinazione fissa attorno 
ai 20-25 gradi che fornisce una 
produzione un po' inferiore all'ottimale 
(a 45 gradi di latitudine sarebbe attorno 
a 40 gradi), con massimo estivo.

2. un pannello esposto a Sud con 
inclinazione più verticale su ringhiera 
di balcone, in genere attorno ai 65 gradi, 
perde  poco in termini di producibilità 
totale annua rispetto al tetto (meno 
del 5%) ma presenta il vantaggio di 
una produzione distribuita in modo 
omogeneo in tutti i mesi, quindi 
con maggior produzione invernale - 

quando l'energia serve di più.
3. il pannello su balcone permette una 

produzione FV anche a chi sta in 
appartamento e non ha disponibilità di 
tetto.

4. il pannello che ho installato, in silicio 
monocristallino, ha potenza di picco 
di 340 W ed eroga a mezzogiorno di 
una giornata soleggiata 300 W. Ciò 
che conta è peraltro la producibilità 
giornaliera che per il giorno 10 marzo a 
45 gradi di latitudine è stata di 2 kWh. 
La stima di produzione annua è di circa 
400 kWh.

5. si possono installare su balcone fino 
a 3 pannelli per una potenza totale di 
circa 1 kWp, e una producibilità annua 

di 1200 kWh che rappresenta quasi 
metà del consumo di una famiglia 
media italiana (2700 kWh/anno).

6. i pannelli da balcone rappresentano 
un'alternativa che amplia la superficie 
utile di fotovoltaico nei centri urbani 
e bilancia la produzione invernale. 
Non è una bacchetta magica ma una 
soluzione che va applicata secondo il 
contesto. Nei centri storici non avrebbe 
senso per ragioni estetiche (anche se 
qualche bravo architetto sono certo 
troverebbe un design creativo più che 
accettabile...), ma abbiamo in Italia 
immense periferie urbane post 1950 
che non ne soffrirebbero per nulla. 
Ovviamente non ha senso installarlo 

se il balcone è in ombra, ma se è 
soleggiato non ha controindicazioni. 
Non avendo batterie di accumulo 
accoppiate bisogna consumare 
l'energia nel momento in cui è prodotta, 
cioè accendere gli elettrodomestici a 
mezzogiorno e non di sera...

7. noto moltissima confusione su unità 
di misura e funzionamento tecnologico 
del sistema, che portano spesso a 
errate aspettative o molta aggressività 
che come sempre non produce 
conoscenza. Il mio suggerimento è di 
affidarsi a consulenti del settore.

8. noto ancora far le pulci su costi, 
convenienza in bolletta e così via. 
Ma quando i prezzi dell'energia 
raddoppiano in poche settimane e si 
rischia il blackout, ha ancora senso fare 
i conti solo economici o non c'è un valore 
intrinseco più importante nella scelta 
di essere un po' più autosufficienti? 
E poi c'è anche il risparmio di CO2 che 
salverà i vostri figli dalla crisi climatica, 
il che non ha prezzo...

9. nel 2011 ho scritto il libro Prepariamoci 
(Chiarelettere): chi si è preparato oggi è 
meno in ansia per la crisi energetica. Di 
parole se ne fanno sempre troppe, ciò 
che contano ora sono i Watt!

TEMPO DI LETTURA  4 min  

Il noto divulgatore scientifico, Presidente dell'associazione Società Meteorologica Italiana, climatologo e giornalista che da anni ci porta consapevolezza 
rispetto ai temi del cambiamento climatico, ha recentemente pubblicato sui social il suo punto di vista, presentando come possibile aiuto i pannelli fo-
tovoltaici da balcone. Lui stesso li ha montati anni fa e la cosa ha suscitato molta curiosità, tanto da spingere Mercalli a dare una serie di 9 risposte alle 
tante domande. Riportiamo fedelmente.

Francesco Ventura
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Secondo dati EUROSTAT  la dipendenza 
energetica europea dalle importazioni 
extracomunitarie è uno dei maggiori 
problemi per lo sviluppo e la stabilità 
dell’Unione Europea, poiché il gigantesco 
fabbisogno energetico comunitario non è 
soddisfatto dagli scarsi giacimenti di gas 
naturale e petroliferi presenti nel nostro 
continente (l’unico paese UE esportatore 
è la Norvegia); perciò nel 2019 il nostro 
fabbisogno energetico era soddisfatto 
per ben due terzi dalle importazioni 
extracomunitarie, tra le quali spiccava la 
Russia con il 41% per il gas naturale e il 46% di 
combustibili solidi. In seguito alla flessione 
dovuta alla crisi pandemica da coronavirus 
nel 2020, le importazioni europee erano 
calate per la minore richiesta, ma con le 
riaperture e la lenta ripresa economica nel 
primo semestre del 2021, le importazioni 
energetiche sono cresciute notevolmente 
raggiungendo il valore pari a poco meno 
di 25 miliardi di euro per una massa 
netta maggiore a 70 milioni di tonnellate 
(superando i livelli pre-pandemici). 
La crescita di domanda aggregata ha 
portato verso la fine di ottobre ad una 
crescita generale dei prezzi tanto da portare 
Putin a dichiarare che questo aumento e 
squilibrio di mercato era dovuto a diversi 

fattori, tra i quali le affrettate azioni dei 
governi europei, poiché la Russia è un 
affidabile partner commerciale che non ha 
mai rifiutato l’aumento di forniture di gas 
all’Unione; inoltre Ursula Von Der Leyen 
dichiarò (fonte Ansa) nello stesso lasso di 
tempo che nel lungo periodo dovremmo 
investire sulle fonti rinnovabili in modo 
da assicurarci indipendenza energetica e 
stabilità dei prezzi.

In particolare, l’Italia è il secondo paese 
per importazione di gas naturale nella 
UE, la quale ha una scarsa capacità di 
diversificare i propri approvvigionamenti 
per la scarsa capacità di rigassificazione 
di gas naturale liquefatto (GNL), rendendo 
la Russia il nostro primo fornitore seguita 
dalla Libia e dall’Algeria.
La Russia ci rifornisce di gas tramite diversi 

preziosissimi gasdotti che giungono in 
Europa passando per il mar Baltico, la 
Bielorussia (di fatto stato satellite russo) e 
per l’Ucraina.
Non a caso la recente invasione russa 
dell’Ucraina ha portato ad un aumento 
del prezzo del gas, dovuto anche alle 
sanzioni UE contro il governo di Putin e 
alle speculazioni finanziarie, e ad una serie 
di provvedimenti energetici in molti paesi 

dell’Unione Europea, nella quale viene 
intravista una possibile futura scarsità di 
risorse energetiche nel prossimo futuro.
Dalla Spagna, in cui il governo socialista 
di Sanchez ha ridotto gli oneri generali 
per il settore del gas e l’IVA sull’energia 
elettrica dal 21% al 10%, abolendo l’imposta 
sulla produzione energetica e riducendo 
la remunerazione per la sovraproduzione; 

fino al Regno Unito, che registra un nuovo 
record di produzione elettrica tramite le 
centrali nucleari.
Invece, il governo Draghi ha varato un 
decreto-legge nel quale per contrastare la 
futura carenza energetica, si impegna ad 
aumentare la produzione delle centrali a 
carbone, che attualmente producono solo 
il 6% dell’elettricità utilizzata in Italia, con 
la possibile riapertura di vecchi impianti 
obsoleti, molto inquinanti e poco produttivi 
(alcuni dei quali anche vicino a grandi centri 
abitati come quello di Brescia).
Questa decisione smentisce l’impegno 
dell’ex governo Conte nel 2019 di 
smettere di utilizzare le centrali a carbone 
e della loro conversione in centrali a 
gas naturale entro il 2025, rallentando 
inesorabilmente la decarbonizzazione del 
paese e la transizione ecologica verso le 
energie rinnovabili voluta dalle direttive 
dell’Unione Europea e teoricamente anche 
dal ministero per la transizione ecologica.
In questa situazione di carenze energetiche 
torna prepotentemente l’importanza 
dell’investimento a lungo periodo sulle 
energie rinnovabili (come auspicato dalla 
Von der Leyen), che porterebbero non solo 
importanti benefici ambientali, ma anche 
sociali ed economici. 
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Alla scoperta delle Terme di Monticelli (Parma) 

Bello scoprire vicino a casa, luoghi della tradizione, in cui 
regalarsi relax e benessere.
Siamo stati alle Terme di Monticelli, a soli 10 minuti da 
Parma. Un centro all'avanguardia, aperto all'innovazione 
e alla ricerca, circondato da un bellissimo parco secolare 
di 25 ettari. 
Questo è il luogo ideale per ritrovare salute, bellez-
za e armonia interiore e si trova all'interno del bell'Hotel 
delle Rose, dalle architetture liberty. 
Che tu sia in coppia o che tu voglia passare una giornata 
tra amiche, o portare a divertire i tuoi figli, le Terme di 
Monticelli sono una scelta abbordabile e premiante. 
Le acque termali salsobromoiodica e sulfurea di Mon-
ticelli sono un ottimo alleato per la  salute e per il be-
nessere quotidiano grazie alle loro proprietà curative e 
rilassanti. 

Acque curative di un fiume 
sotterraneo che scorre da tempi 

antichissimi.

L'acqua sulfurea è classificata tra le medio-minerali: con-
tiene solfuri, solfati e idrogeno solforato. Nella salsobro-
moiodica, l'alta percentuale di bromo e la concentrazione 
salina, tre volte superiore a quella dell'acqua marina, con-
feriscono all'acqua delle Terme di Monticelli ineguagliabili 
effetti rilassanti e antistress. 

4 piscine coperte dove nuotare 
o godersi l'idromassaggio, 

con acque termali a 30, 32 o 34 gradi.

Oltre al nuoto e ai getti d'acqua, in queste piscine è bello 
praticare la ginnastica sulla bicicletta in acqua, alternan-
dola alle docce cromatiche e aromatiche e a una palestra 
attrezzata Technogym. 

Bella la vasca “Matisse” con lettini e sedute da idromas-
saggio, tutte differenti, tra cui scegliere la più adatta a te. 
Grande la sauna finlandese, dove la pelle viene purificata 
in profondità con effetto drenante e disintossicante. 

L'organismo ne esce rinforzato, a tutti i livelli!
Non manca il tepidarium profumato, che libera, grazie 
all'umidità alta, le vie respiratorie, rilassando le tensioni 
muscolari, per rendere una pelle particolarmente vellu-
tata.
Al piano superiore si trova un grande solarium con va-
sche idromassaggio all'aperto, un piacevole bagno ter-
male, da alternare al bagno di sole da maggio a ottobre. 
Il tutto vicino a una bella area relax con vista sul parco. 

Oltre alle cure termali, sia di tipo 
riabilitativo che inalatorio, sono 

molti i massaggi e i trattamenti che 
si possono fare presso le Terme di 

Monticelli. 

All’interno del parco secolare, infatti, troviamo la Linea 
Beauty SPA (www.lineabeautyspa.it), meta ideale per chi 
desidera lasciarsi alle spalle lo stress, rigenerarsi con i 
trattamenti viso e corpo, sperimentando le sensazioni 
che i vari ambienti - sauna, grotta termale e “Niagara” fra 
gli altri - sanno regalare. Sono davvero tante le proposte 
tra cui scegliere, dalle cure termali classiche complete di 

soggiorno e percorsi di riabilitazione motoria, ai pacchetti 
pensati per la bellezza e il relax individuale o di coppia. 
Qui la natura fa da musa ispiratrice, anche nelle archi-
tetture.

Notevole anche il Ristorante La 
Veranda, all'interno dell'Hotel delle 
Rose. Il locale propone una cucina 

di alto livello, con i piatti tipici della 
cucina parmigiana e nazionale. 

Accanto alle ricette della tradizione, spazio a menù bi-
lanciati, realizzati su misura per la tua dieta o per le tue 
intolleranze alimentari.

Bella l'idea, su richiesta, di realizzare corsi per imparare 
l'arte della cucina, parmigiana e non. 

 
 

 
 
Info e orari:  
www.termedimonticelli.it

http://www.lineabeautyspa.it
http://www.termedimonticelli.it
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Il parere dell'esperto

Ricevi gratis ogni mese
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net

Ricevi gratis 
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net

Un po' di storia...
Fin dal Medioevo le terre di Monticelli 
appartenevano al vescovo di Parma e anche al 
tempo dei liberi comuni esse dipendevano dalla 
città. 

Quando si instaurarono le signorie Monticelli entrò 
a far parte del feudo di Montechiarugolo. 
Nel 1632 tale feudo passò alla camera ducale 
dei Farnese, e la storia di Monticelli si confuse 
nuovamente con quella del Ducato di Parma. 

Da quel momento non si parla più di Monticelli 

fino al 1924, anno in cui furono scoperte le 
sue acque termali. Con la scoperta delle acque 
termali da parte della famiglia Borrini, Monticelli 
assume la moderna denominazione e riprende 
nuovo impulso, sviluppandosi intorno a questo 
importante fattore di ripresa economica e nel 
contempo di salvaguardia ambientale. 

Monticelli Terme, nella sua nuova veste, è quindi 
un centro di recente impostazione, che ha saputo 
però salvaguardare i suoi caratteri salienti storici 
e ambientali. 

L'acqua termale per combattere il gonfiore delle 
gambe, disagio molto frequente nelle donne, con 
l'arrivo del caldo. 
“Secondo uno studio realizzato dall’Università di 
Parma – spiega Gioacchino Giovanni Iapichino, 
chirurgo vascolare, Professore aggregato di 
Chirurgia presso la Clinica Chirurgica dell’Università 
degli Studi di Parma e consulente delle Terme 
di Monticelli - quando un corpo è immerso in un 
liquido e quindi si trova in assenza di gravità, il 
cuore produce l’ormone natriuretico che favorisce 
l’espulsione del sodio e, di conseguenza, la 

riduzione degli edemi.” 
Questo meccanismo di espulsione del sodio è 
amplificato stando immersi in acqua marina o in 
acqua salsobromoiodica perché il sodio contenuto 
nell’acqua ‘attira’ per osmosi i liquidi verso 
l’esterno. 
Questo rimedio funziona bene nel trattamento 
dell’insufficienza venosa, meno di quella linfatica. 
“C’è da aggiungere che, per ottenere buoni 
risultati, è necessario ripetere l’immersione 
quotidianamente per alcuni giorni di seguito”, 
conclude il chirurgo vascolare. 

Fondazione Magnani-Rocca

La Fondazione Magnani-Rocca è una raccolta privata d'arte 
antica e moderna, nata nel 1978 per volontà di Luigi Magnani, 
critico d'arte e collezionista.  Si trova all'interno di Villa 
Magnani, giustamente definita La Villa dei Capolavori, in 
provincia di Parma. La mostra permanente annovera, fra le 
altre, opere di Dürer, Tiziano, Rubens, Van Dyck, Goya e, tra i 
contemporanei, Monet, Renoir, Cézanne, sino a De Chirico, De 
Pisis, 50 opere di Morandi, Burri, oltre a sculture di Canova e 
di Bartolini. 
Info e orari:  www.magnanirocca.it

Castello di Torrechiara

Regno della favola d’amore tra Pier Maria Rossi e l’amata Bianca 
Pellegrini: è il Castello di Torrechiara, in provincia di Parma. 
Tutto parla della loro passione in stile epico-cavalleresco: 
dalla Camera d’Oro, attribuita a Benedetto Bembo, alla stanza 
nuziale. 
La Rocca d’impianto quattrocentesco, turrita ed elegante, 
affascinò scrittori e registi: fu set del celebre film Ladyhawke. 
Il nome Torrechiara deriva da "torchio” nel cuore della valle dove 
si producono vini oggi ed olio nel medioevo. Oggi di proprietà 
dello Stato è tra gli esempi più significativi dell’architettura 
castellare italiana. Da notare all’interno la ricchezza 
degli affreschi a 'grottesche' di Cesare Baglione.
Info e orari:  musei.emiliaromagna.beniculturali.it/musei/
castello-di-torrechiara

Nei dintorni...

mailto:info%40viveresostenibile.net?subject=
http://www.magnanirocca.it
http://musei.emiliaromagna.beniculturali.it/musei/castello-di-torrechiara
http://musei.emiliaromagna.beniculturali.it/musei/castello-di-torrechiara
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Aumentare la fertilità con metodi naturali è possibile?

In bosco

Autore
Daniele Zovi  
Editore
UTET Edizioni 
Pagine 208    
Prezzo di Cop. 17,00€

Autore
Edward Bach  
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 320   
Prezzo di Cop. 22,50€

Autori
Felix Lill e Melissa Raupach  
Editore
Sonda
Pagine 208    
Prezzo di Cop. 17,00€

Leggere la natura su un sentiero di montagna 

Daniele Zovi, ci porta in cammino con lui, donandoci 
la suggestione degli ambienti naturali attraversati e 
i suoi ricordi di una vita. 
Con grande competenza e passione, l'autore ci porta 
a scoprire le tracce degli animali e la vita complessa 
e articolata del bosco. 
Competenza che gli è data dagli studi svolti (laurea 
in Scienze Forestali) e dalla sua lunga esperienza 
nel Corpo Forestale dello Stato, dove ha prestato 
servizio per 40 anni.  
Seguendolo nel suo cammino, impariamo anche 
noi a riconoscere i segni della natura, le tracce 
degli animali o i cambiamenti nell’aria e proviamo 
curiosità e meraviglia per il bosco e per la natura 
che lo abita.
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Douglas è giornalista della più famosa rivista 
mondiale dedicata alla corsa; è un runner molto 
esperto, con all’attivo oltre 180.000 km percorsi! 
Per questo Douglas presenta le prove scientifiche 
che la corsa fa bene, oltre che alla parte fisica del 
nostro essere, al nostro umore e al nostro cervello. 
Con sincerità, racconta la sua esperienza con la 
corsa, gli antidepressivi e l’alcol. Condensati in 
una guida facile da leggere, troverai testimonianze 
di vita vissuta e  approfondimenti su corsa e 
socializzazione e come gestire gli obiettivi. 
Utilissima appendice con consigli pratici. "La corsa 
ti porta ad affrontare situazioni in cui sei costretto a 
spingerti oltre i tuoi limiti e ti mette di fronte a una 
serie di avversità, (…) ma non ti tiri indietro, superi 
l'ostacolo o almeno provi ad andare avanti. Ognuna 
di queste situazioni sono potenziali lezioni di vita 
che trasferiamo nei momenti difficili".

Bach: 
le Opere Complete

"Vengo da voi con un grande messaggio, che 
potrebbe sembrarvi quasi incredibile; tuttavia è 
vero e dovrebbe portare speranza e consolazione 
a moltissime persone. Il messaggio è questo: LA 
MALATTIA È CURABILE".
Il volume propone la raccolta completa degli 
scritti più importanti di Bach, visionabili per 
la prima volta nel loro insieme. Studi, lettere 
e conferenze, di cui alcuni pubblicati per la 
prima volta in Italia, offriranno una dettagliata 
testimonianza del suo pensiero. Le sue conoscenze, 
frutto dell'osservazione che sviluppò nello studio 
quotidiano dei suoi pazienti, e soprattutto di se 
stesso, sono state fondamentali per diffondere 
in tutto il mondo il principio da lui sostenuto con 
fiducia e tenacia secondo il quale nella nostra 
anima risiedono l'armonia, l'equilibrio e la divinità 
che, una volta ritrovati, conducono alla guarigione.
Un valido aiuto per chi si avvicina ai 38 Rimedi per 
la prima volta e per chi è già esperto e vuole trovare 
ulteriori spunti di riflessione ed approfondimento.

L'orto in casa

Dagli scarti dei vegetali per una cucina a impatto 
zero 
Un grande aiuto per non sprecare in cucina e per au-
toprodursi cibo buono, anche senza un giardino o un 
balcone! Cogliamo questa opportunità per far ricre-
scere in maniera praticamente illimitata gli scarti di 
verdura, erbe e frutta… in casa. Bastano acqua, ter-
riccio, luce, un davanzale… e voilà, la magia è com-
piuta! Oltre 20 schede con le informazioni storiche e 
botaniche sui vegetali più diffusi, le istruzioni per col-
tivarli a casa, gli usi in cucina: dalla cipolla alla patata, 
dal basilico alla menta, dall’ananas al mango, il tuo 
davanzale, balcone o angolo di casa si trasformerà in 
un orto. Ben fatto anche grazie alle tante fotografie a 
colori che ti guidano passo passo e rendono le indica-
zioni molto immediate, per coinvolgere (ed educare) 
anche i bambini a non sprecare nulla di ciò che la na-
tura ci offre. Finalmente possiamo sporcarci le mani 
divertendoci, risparmiando e vivendo a zero rifiuti.

erboristeria
e integratori

naturali

alimenti
e bevande

bio

cosmesi
naturale

yoga e
meditazione

eventi
olistici

detersivi
ecologici

prodotti 
etnici

prodotti 
ayurvedici

libri
per corpo,

mente, spirito

www.macrolibrarsi.it

SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI UN’AZIENDA ITALIANA, ETICA 
E SOSTENIBILE, CHE SI IMPEGNA AD ACCRESCERE IL BENE COMUNE.

Nella superbia di un sapere scientifico 
riduttivo si pensa erroneamente di poter 
sostituire impunemente la Natura. Oggi 
viviamo una fisiologia medica che tende 
continuamente a risolvere i problemi della 
patologia andando a sostituirsi a quelle 
che sono le naturali capacità del sistema 
vivente.
La visione naturale che bisogna seguire 
connette il nostro microcosmo corporeo 
con il macrocosmo della società che ci 
circonda, della natura e dell’universo e a cui 
si appartiene da ben cinque milioni di anni. 
Deve vigere l’orientamento di produrre la 
salute piuttosto che riparare una malattia! 
E comunque l’esperienza della “malattia” 
diventa la possibilità di adottare uno stile 
di vita orientato al benessere complessivo 
personale.
La salute non è uno stato di assenza della 
malattia, ma il benessere globale, uno 
stato di felicità fisica, mentale e spirituale.
Considerando la medicina Ayurvedica, 
viene introdotto il concetto di “vita” nella 
sua totalità e nelle sue mille sfaccettature, 
fornendo una visione del mondo che 
comprende tutti gli aspetti dell’esistenza 
umana.
Secondo la concezione ayurvedica 
uno squilibrio della fertilità maschile e 

femminile ovviamente coinvolge l’intero 
organismo e vanno ricercati in questa 
visione, blocchi energetici ai chakra 
principali che non consentono o limitano lo 
scorrimento delle energie.

Il perfetto funzionamento dei vari apparati 
e organi interni è in stretta correlazione con 
il ciclo delle stagioni, con la psiche e lo con 
lo spirito. Si potrebbe dire che l’ayurveda 
è paragonabile all’occidentale medicina 
antroposofica steineriana.

Anche per la medicina cinese MTC, come 
per l’Ayurveda, dall’osservazione della 
natura, deriva la teoria dei cinque elementi: 
legno, fuoco, terra, metallo, acqua, a 
cui uomo e natura sono riconducibili. 

Ogni elemento genera il successivo ed 
è figlio del precedente nonché controlla 
l’elemento nato dal successivo in una sorta 
di controllo a feedback simile al nostro 
sistema ormonale.
Dal momento che sono collegati l’un l’altro, 

la mancanza di energie di un organo 
determina uno squilibrio in una o più logge 
energetiche che si ripercuote a sua volta 
sull’intero organismo.
Il raggiungimento di un sano equilibrio 
fisico, mentale, emozionale e spirituale 
è necessario per i futuri genitori. Inoltre 
è importante che la coppia, non solo sia 
in equilibrio nelle singole parti, ma agisca 
come un unico elemento affinché questo 
equilibrio venga trasmesso al nascituro.

Dalla difficoltà a procreare, si può avviare, 
pertanto, un percorso di consapevolezza 
della propria fertilità, migliorando lo stato 
di salute generale, rimanendo in contatto 
con la Madre Natura e ricercando l’aiuto 
in una sapienza antica, senza doversi 
snaturare e diventare un caso clinico.

Scopri il libro 
CURARE L'INFERTILITÀ
bit.ly/curare-infertilita

Consigli di lettura

http://bit.ly/curare-infertilita
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9 passi per un matrimonio sostenibile
Sposarsi può essere una festa nel segno della solidarietà 
e della sostenibilità

Scelte sostenibili

1. 

Sono davvero tante le soluzioni 
green che si possono adottare per un 

matrimonio ecologico, che porterà 
la gioia della festa non solo per gli 
sposi e gli invitati, ma anche per 

l'ambiente.

Cominciamo dalle partecipazioni: scegliere il digitale 
invece del cartaceo può essere una via. Si può 
realizzare un semplice sito web in cui mettere tutte le 
anticipazioni della cerimonia, ma anche le informazioni 
di base per raggiungere il posto e attivare una raccolta 
dati per dare la conferma di partecipazione 
direttamente via email, con un messaggio carino. Per 
restare nella tradizione è comunque possibile scegliere 
partecipazioni in carta riciclata per gli inviti di nozze, 
l'effetto è bellissimo. È anche possibile stampare 
inviti, programmi e menu sulla carta che  germoglia: i 
semi dei fiori vengono inseriti nei fogli di carta che 
diventeranno fiori quando i fogli verranno piantati 
nella terra. 

2. Per il luogo della cerimonia o del rinfresco, è 
possibile premiare realtà locali immerse nella natura.  
Il Podere Calvanella (www.poderecalvanella.it), per 
esempio, nel comune di Monterenzio (BO), è un b&b 
immerso nei calanchi delle prime colline bolognesi.  

Chiara e Roberto si sono specializzati nell'offrire un 
luogo curato, ma rustico, dove ogni oggetto è pensato 
e spesso realizzato da artigiani della valle in cui sono 
cresciuti. In un luogo come questo, per esempio, gli 
sposi hanno la possibilità di piantare insieme un 
albero, simbolo della loro unione, e tutti gli invitati di 
abbeverarlo, partecipando alla crescita del loro amore, 
che si traduce in un gesto che aiuta la terra.

3. Catering  solidale, a Km 0. Il cibo può essere un  
argomento molto dibattuto nella conversazione sul 
matrimonio ecologico. Scegliere ristoratori o catering 
che si propongono cucina locale, sostenibile e stagionale 
dà molta soddisfazione e aiuta a valorizzare il territorio.  
Ancora meglio se, come nel caso della Cooperativa 
sociale Botteghe e Mestieri s.c.a.r.l. ONLUS 
di Faenza (www.botteghemestieri.it), la 
proposta è legata ad un’attenzione speciale che 
permette alle persone con disagio di essere 
introdotte in un’esperienza nuova e positiva.  
Questa cooperativa riesce così, attraverso un 
servizio di ristorazione fatto in gruppo, a creare 
relazioni, integrazione sociale, autostima, gusto 
del fare e acquisizione di un lavoro. Un banchetto 
fatto con attenzione e cura, magari a buffet, 

permette di abbattere il cibo in eccesso e quindi 
di non avere sprechi. In ogni caso è possibile 
donare cibo extra a un banco alimentare locale.   
Bandito l'usa e getta, la scelta è sempre da fare per piatti 
in porcellana e bicchieri in vetro, con tovaglioli di tela.  

4. Gli abiti in un matrimonio ecologico sono abiti 
realizzati su misura da piccole sartorie italiane, con 
linee semplici e con tessuti naturali, come il lino, il 
cotone, la seta o la canapa. È il caso della proposta 
di @pattys888 (https://www.instagram.com/
pattys888/) che, vicino a Bologna, grazie alla sua 
esperienza e al suo stesso modo di vivere, crea abiti 
speciali e sostenibili, anche per le occasioni speciali. 
Esistono anche diverse associazioni benefiche che 
propongono vestiti bellissimi donati da aziende del 
settore o da privati che li hanno rimessi a nuovo. Il 
ricavato della vendita va a sostenere progetti di 
solidarietà vera e l'effetto è garantito. Zero sprechi in 
tutti i sensi!

5. Un'attenzione particolare va alle fedi, che in un 
matrimonio ecologico sono vintage; potrebbero 
essere le stesse dei nonni, o dei genitori, oppure si 
possono comprare presso negozi di gioielli vintage.  

6. Si possono fare scelte green anche per le 
composizioni floreali: sono ormai sdoganati materiali 
poveri e di riciclo e i fiori sono stagionali, autoctoni 
e coltivati localmente, riducendo la necessità di 
trasportare fiori su lunghe distanze. I fiori recisi 
non sono comunque i migliori per l’ambiente.  
Fortunatamente, ci sono fantastiche alternative 
per matrimoni ecologici, senza rinunciare ai fiori.  

Un’alternativa ancora più green e di grande impatto 
visivo è il noleggio di piante o fiori in vaso, come 
orchidee, rose o piante che possono essere regalate 
a fine cerimonia, magari ad un ospedale o a una casa 
di cura.

7. Dopo la cerimonia, evitate il classico lancio del riso, 
che, oltre che venire sprecato, può essere dannoso per 
gli uccellini che lo mangiano. Banditi anche coriandoli 
e palloncini, fortemente inquinanti. È possibile 
scegliere invece i profumati semi di lavanda essiccata, 
da proporre in cesti o da distribuire in conetti, creati 
magari da voi stessi con della carta di riciclo. 

8. Anche le bomboniere possono essere ecologiche, 
scegliendo oggetti in materiali riciclati oppure 
bomboniere ecosostenibili, come le matite piantabili 
che danno vita a erbe aromatiche, frutta, verdure e fiori.  

Ma anche le bombe di semi: piccole palline di argilla che, 
messe nel terriccio, daranno vita a fiori e profumi che 
ricorderanno a tutti il giorno del vostro matrimonio. 
Un’altra opzione è donare i soldi destinati alle 
bomboniere ad un’associazione benefica che realizzi 
bomboniere solidali, un gesto d’amore, di generosità 
e di gusto!  

9. Infine, anche la lista nozze può avere un occhio 
di riguardo per chi ha più bisogno e, in caso di lista 
nozze tradizionale in un negozio di oggettistica, vanno 
scelte realtà commerciali locali. La lista nozze solidale 
vi consente di destinare una parte del contributo 
degli ospiti ad associazioni che operano a favore della 
difesa di alcune cause sociali, come la salvaguardia 
dell'ambiente, assistenza ai minori, questioni 
animaliste ect. 

E a questo punto... buone nozze green a tutti!

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  3 min  

http://www.poderecalvanella.it
http://www.botteghemestieri.it
https://www.instagram.com/pattys888/
https://www.instagram.com/pattys888/


16

La Fiera B/Open di Verona, dedicata al settore bio food e 
cosmetica, ha premiato lo scorso 9 novembre le aziende 
più meritevoli in ambito Ecopackaging. Tra queste, BeC, 
azienda forlivese di produzione cosmetica, ha ricevuto 
il “Premio Speciale fuori categoria” grazie al progetto 
Back to Bag, per avere ideato merchandising con tessuti 
di scarto industriali recuperati da ORPLAST packaging e 
confezionati dal Laboratorio bolognese TRAME della coo-
perativa sociale LA VENENTA. 
Free-volo è un progetto pilota di Circular & sharing fa-
shion promosso dalla cooperativa sociale La Venenta e 
Orplast Packaging con l’obiettivo di sviluppare una filiera 
produttiva attenta al riuso e al riciclo in grado di generare 
un positivo impatto sociale per il territorio e rispondere ai 
bisogni di integrazione sociale, culturale e lavorativa delle 
mamme ospiti delle strutture e/o segnalate dai servizi 
sociali. È stato finanziato da Fondazione del Monte di Bo-
logna e Ravenna all’interno del bando “La cultura come 
strumento di integrazione: la parola alle donne”. 

La mission è offrire una seconda 
vita ai materiali tessili, in questo 

caso tende da sole e PVC, ma 
anche un’opportunità alle 

persone attraverso la creatività e 
l’innovazione valorizzando i talenti e 

le competenze. 

Dal 2012 il laboratorio tessile aiuta le mamme italiane e 
straniere in difficoltà e le ospita all’interno delle proprie 
strutture, offrendo loro percorsi di emancipazione sociale 
ed economica. 

BeC, azienda di produzione cosmetica bio di Forlì atten-
ta e sensibile a questi temi da oltre 40 anni, ha deciso di 
sposare il progetto Back to Bag poco prima dello scoppio 
della pandemia, ideando coloratissime pochette e borse 
mare che sono state disegnate utilizzando materiali di 
recupero, tessuti di fine serie e rimanenze di magazzino  
lavorati con tecniche artigianali dalla cooperativa sociale. 
Orplast da oltre 35 anni produce shoppers e packaging. 

Progettare e cercare soluzioni idonee al prodotto da con-
fezionare ha maturato in noi una crescente versatilità, 
con particolare attenzione alla scelta dei materiali asse-
condando le più recenti esigenze del mercato in materia 
di ecosostenibilità.
Come spiega Clara Berti, Responsabile del laboratorio 
tessile de la Venenta “Queste sono le collaborazioni su 
cui puntiamo, uno sforzo collettivo che sia d’esempio 
ad altri imprenditori che vogliono giocare da protagoni-
sti nella creazione di un mondo migliore. L’integrazione 
femminile, la valorizzazione delle competenze e della cre-
atività delle donne e il loro inserimento lavorativo, oltre 

alla sostenibilità ambientale, sono da sempre tra i nostri 
obiettivi prioritari.” 
“Visitando piccole e grandi aziende è maturata la con-
sapevolezza di quanti scarti di lavorazione si generano. 
– spiega Barbara Romano, direttrice di Orplast - si butta 
via tanto, e quel tanto non si ricicla facilmente, dobbiamo 
fare del rifiuto una risorsa. Da queste premesse 4 anni fa 
abbiamo deciso di impegnarci e perseguire questa nuova 
linea BACK to BAG del riuso. Penso che siamo tutti chia-
mati a prendere parte a questo processo, nell’ ottica di 
un’economia circolare basata sull’autorigenerazione. Non 
possiamo aumentare il problema dell’inquinamento ma 
dobbiamo diventare parte della soluzione e questo è solo 
l’inizio di future progettualità.”
“BeC da 40 anni è attenta al Rispetto della Natura. Ricer-
chiamo - dichiara Nadia Piscopo, Responsabile Marketing 
BeC - i migliori ingredienti naturali senza che abbiano 
provocato sofferenze, non conduciamo test su animali e 
vantiamo le più importanti certificazioni nazionali e inter-
nazionali in ambito biologico e naturale. Il nostro obietti-
vo era rinunciare a gadget di importazione e ricercare una 
realtà italiana che utilizzasse materiali di scarto, con un 
impatto sociale forte. Da qui nasce la collaborazione con 
due realtà uniche come Orplast e La Venenta. Eticità. So-
stenibilità e sociale in un unico progetto al femminile per 
un chiaro messaggio al consumatore finale, volto a sen-
sibilizzare sui temi quali l’importanza del riciclo e dell’eco 
solidarietà." 

La Venenta – società cooperativa sociale 
www.venenta.it
Orplast www.orplast.it
BeC srl www.bec-natura.com

Eco Abitare

Il valore prezioso dell’acqua
TEMPO DI LETTURA  2 min  
La presenza dell’acqua sul pianeta Terra è essenziale per 
lo sviluppo e per la vita dell’uomo, del regno animale, ve-
getale e del clima, costituendo una risorsa fondamentale 
per tutte le forme viventi che conosciamo.
L’acqua riveste un ruolo di straordinaria importanza 
nell’ambiente che ci circonda, infatti, la vita dipende anche 
dall’accessibilità all’acqua, la cui assunzione deve essere 

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

garantita in modo continuo e la cui qualità deve essere 
controllata affinché sia sempre di alto livello.
Per avere una risorsa sicura e applicare alcuni metodi 
per risparmiare l’acqua, un’ottima soluzione è il collaudo 
di un depuratore acqua capace di erogare acqua di qua-
lità ed in grado di sostenere famiglie ed aziende nella 
riduzione dell’inquinamento causato dalla circolazione 
della plastica.
Vista l’importanza di questo elemento ed alimento, è ne-
cessario avere un occhio di riguardo nei confronti della 
sua qualità e quindi sapere che nonostante l’acqua di 
acquedotto venga controllata, questa può contenere al 
suo interno delle sostanze indesiderate.

Il valore dell’acqua è inestimabile, ciò che però possiamo 
valutare sono i sistemi di depurazione e di addolcimento 
che possono venire installati per rendere l’acqua potabile 
ancora più sicura e priva di qualsiasi sostanza inquinante.

Aqua e Salute svolge analisi gratuite dell’acqua, consulenze 
professionali, installazioni e assistenza ai sistemi di trat-
tamento acqua in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.  
Approfitta del Bonus del 50% per il miglioramento dell’ac-
qua potabile, un’agevolazione fino a €500 per i privati e 
fino a €2500 per le aziende, per maggiori informazioni vi-
sita il nostro sito www.aquaesalute.it e contattaci al Nu-
mero Verde 800 300 883.

Aqua e Salute da oltre 30 anni si 
occupa di installare addolcitori 

acqua per uso tecnologico e 
depuratori per l’acqua ad uso 
alimentare, entrambi impianti 

progettati con le ultime tecnologie e 
realizzati per adattarsi all’ambiente 
domestico, aziendale e industriale.

Progetto Back To Bag
Collezione di borse e pochette all’insegna del recupero e della solidarietà
TEMPO DI LETTURA  3 min  

http://www.venenta.it
http://www.orplast.it
http://www.bec-natura.com
http://www.aquaesalute.it
http://www.aquaesalute.it
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Integrare la valutazione dei fattori di 
sostenibilità di imprese e Partite Iva nel 
processo di decisione del credito ed offrire 
alle aziende la possibilità di ottenere un 
rating ESG che ne certifichi la solidità 
dal punto di vista delle performance 
ambientali, sociali e di governance. 

Promuovere la transizione eco-
logica di famiglie e mondo pro-
duttivo, indirizzare investimenti 
verso la finanza etica, garantire 
risorse, formazione e consulen-
za al Terzo Settore, definire po-
litiche del personale che non 
pongano ostacoli alla parità di 
genere e gestire i propri impatti 
ambientali, diretti e indiretti, a 
partire dalla mobilità e dall’ef-
ficientamento energetico delle 
sedi.

Questi sono alcuni degli 87 obiettivi che 
Emil Banca ha messo nero su bianco nel 
suo primo Piano di Sostenibilità triennale 
approvato dal Consiglio d’amministrazione 
alla fine del 2021 e che ora verrà integrato 
nel piano strategico della Banca, inserendo 
così i temi dell’Agenda Onu 2030 in ogni 
aspetto organizzativo e di governance di 
una delle Banche di Credito Cooperativo 
più grandi d’Italia, presente in tutta l’Emilia, 
da Bologna a Piacenza, passando per 
Modena, Reggio, Parma e Ferrara e con 
una presenza anche nel mantovano. 

Non propositi ma veri e propri 
obiettivi, misurabili e valutabili 
nel tempo attraverso parame-
tri coerenti, che determinino le 
scelte di amministratori, diri-
genti, manager e di tutti i colla-
boratori. 

Gli 87 obiettivi sono stati declinati dai 
27 impegni che la Banca si è assunta 
in relazione a nove aree tematiche, in 
cui si declinano le tre dimensioni della 
sostenibilità (economica, ambientale 
e sociale): crediti, famiglie, imprese, 
agricoltura, terzo settore, Start Up, soggetti 
con necessità di inclusione finanziaria, 
personale della Banca, impatti ambientali 
diretti. 

Per ogni area tematica è stata 
analizzata la situazione attuale, 
sono stati assunti impegni pre-
cisi e sono stati fissati gli obiet-
tivi da attuare in una tempistica 
definita.

Le famiglie, per esempio, che sono l’85% 
dei circa 180 mila clienti Emil Banca, hanno 
già oggi il 35% dei loro investimenti in 

fondi impegnati nella finanza socialmente 
responsabile.
 In questo caso, un impegno che la Banca 
si è assunta è quello di promuovere la 
destinazione del risparmio dei clienti 
in strumenti di investimento con 
caratteristiche ESG, con gli obiettivi di 
potenziare il catalogo prodotti e di realizzare, 
a partire già da questo 2022, iniziative di 
informazione e sensibilizzazione su questi 
temi verso la clientela. 
Per quanto riguarda l’impatto ambientale, 
Emil Banca, che già oggi acquista solo 
energia elettrica certificata da fonti 
rinnovabili, si impegna a ridurre le emissioni 
di gas serra derivanti dalla propria attività 
aziendale. Con l’obiettivo, entro il 2024, 
di riqualificare le sedi più energivore e di 
formalizzare, fin da subito, una policy che 
espliciti i criteri di sostenibilità ambientale 
da adottare in caso di apertura di nuove 
sedi. 

Nei prossimi mesi, per dare seguito a 
questo obiettivo, aprirà la prima filiale della 
Banca a saldo energetico positivo.
“La nostra Banca ha sempre fatto vanto 
della coerenza tra il proprio modo di 

operare e i principi mutualistici e solidali 
del Credito Cooperativo, dimostrando 
di essere motore per la crescita equa e 
sostenibile delle comunità in cui è inserita. 
Le sfide alle quali ci troviamo di fronte ci 
impongono però un cambio di passo, che 
speriamo sia condiviso da sempre più 
realtà economiche, locali e nazionali. 
Oggi servono scelte coraggiose, a 
loro modo drastiche, come quella di 
considerare la sostenibilità come obiettivo 
di ogni funzione e aziendale”, ha spiegato 
il direttore generale di Emil Banca, Daniele 
Ravaglia durante la presentazione 
pubblica del Piano a cui ha partecipato 
anche il presidente della Regione, Stefano 
Bonaccini. “La nostra Banca - ha aggiunto -  
da lungo tempo si sta muovendo su questi 
temi, ciò non ostante sarebbe sbagliato e 
presuntuoso sentirsi a posto o pensare di 
essere in linea una volta per tutte. 
La sostenibilità è un processo. Come tale 

va ripreso, portato avanti, approfondito 
giorno per giorno. Noi lo abbiamo 
riconosciuto integrando gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 nelle strategie aziendali 
e nella pianificazione triennale”

Agenda 2030. Abbiamo un piano
Sono 87 gli obiettivi che Emil Banca si è assunta nel proprio Piano
per la Sostenibilità che sarà integrato e guiderà il piano strategico
della Bcc emiliana per i prossimi tre anni

di Filippo Benni

A MUG la presentazione del Piano per la Sostenibilità triennale di Emil Banca con, da sinistra, il direttore gene-
rale, Daniele Ravaglia, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il presidente Emil Banca, Graziano Massa,  
il vice, e presidente del Comitato per la Sostenibilità della Bcc, Gian Luca Galetti.



È SBOCCIATO IL NUOVO REPARTO
ORTO E GIARDINO!

Tutto quello che serve per le tue piante!

SEMI  •  CONCIMI E ANTIPARASSITARI  •  ATTREZZI  •  MANUALI

Vieni a visitarlo su

macrolibrarsi.it
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Scopriamo insieme le virtù delle piante. 
Corsi in presenza al Giardino di Pimpinella

Cari amici, come state? Noi siamo felici di accogliervi 
ancora in presenza per tante esperienze speciali,  immersi 
negli aromi e nella bellezza del Giardino. Vi aspettiamo con 
gioia!

2 e 3 aprile CHE PIANTA È? IMPARARE LA BOTANICA IN 
GIARDINO. 
La rigogliosa natura in fiore sarà il nostro Libro all'aperto 
da studiare. Scopriremo come vivono le piante e come 
identificarle e classificarle.

2 e 3 aprile DAI FIORI ALLE CREME! WORKSHOP PRATICO 
DI COSMESI NATURALE per fare oleoliti, unguenti, creme, 
stick.
12 e 26 aprile, 10 maggio PASSEGGIATE DI RICONOSCIMENTO 
BOTANICO. 
Ogni incontro si svolge con una passeggiata di 
erborizzazione all’interno del Parco della Chiusa o Parco 
Talon a Casalecchio di Reno (Bo) vistando ambienti diversi.
23-25 aprile SEMINARIO IN PRESENZA DEL CORSO PER IL  
DIPLOMA DI ISTRUTTORE FOREST BATHING. 
Immersione nei boschi per apprendere le tecniche, le 
conoscenze di base e vivere le emozionanti esperienze 
del Forest Bathing in collaborazione con CSEN – Settore 
Forest Bathing.
30 aprile-1 maggio FARE L'ORTO SECONDO NATURA. 
Programma: tratterà dei principi base dell’orticoltura 
naturale, per vivere le piante non solo dal punto produttivo, 
ma come generosi esseri viventi senzienti.
30 aprile – 1 maggio INTRODUZIONE ALL’ERBORISTERIA. 
Tratteremo delle basi dell'erboristeria, delle piante 
maggiormente impiegate e di come fare le principali 
preparazioni erboristiche.
7 e 8 maggio. AUTOPRODUZIONE DI SAPONI E DETERGENTI 
NATURALI. 
Fare saponi e detergenti, per il corpo, viso, shampoo, liquidi 
e solidi, detergenti casa e detersivi... Faremo anche la 
lisciva partendo dalla cenere.
7 e 8 maggio COME COLTIVARE LE PIANTE AROMATICHE E 
OFFICINALI. 
Come coltivare le piante aromatiche e medicinali; quali 

scegliere, le principali esigenze specie per specie, il sesto di 
impianto, gli eventuali problemi, la raccolta, conservazione 
e impieghi.
14 e 15 maggio DALLA RACCOLTA ALL'IMPIEGO DELLE 
ERBE SELVATICHE DI PRIMAVERA INOLTRATA.
Corso intensivo per imparare a riconoscere, raccogliere 
e usare le erbe e i fiori. Passeggiate di erborizzazione e 
trasformazioni per creare utili preparati.
21 e 22 maggio LA ROSA. 
Due giorni alla scoperta della Bellezza, e della possibilità 
di catturarne il respiro odoroso e salvifico. Il corso sarà 
prevalentemente pratico, con esercitazioni pratiche.

di Laura dell'Aquila, biologa, specializzata in geobotanica, diplomata in Erboristeria e Guida Ambientale Escursionistica  
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Si tratta di un corso di 250 ore, da svolgersi in parte in 
presenza e in parte online. 
Questo corso si rivolge a chi voglia conoscere i vari modi 
per mantenere la salute con le piante. 
È un corso a tutto tondo che tratta i diversi aspetti che 
permettono di mantenere in salute noi stessi e i nostri 
cari. 
È aperto a tutti ma È specialmente dedicato a chi si 
occupa di naturopatia, chi voglia offrire consulenze per 
il mantenimento di un sano benessere, a chi insegna, 
agli operatori di fattorie didattiche ed agriturismi, a 
chi si avvicini per la prima volta al mondo delle piante, 
a chi vada a vivere in natura abbandonando la città, 
alle guide ambientali e naturalistiche, a chi conduce 
trekking ed escursioni e a chi si occupa di ristorazione 
naturale e salutistica.

Per maggiori informazioni visita www.pimpinella.it
o scrivi a info@pimpinella.it o manda messaggio 
Whatsapp al 389-9703212.

CORSO PER DIVENTARE 
“FITOPERATORE DEL BENESSERE” certificato 
e in approvazione da CSEN DBN (Discipline 
Bionaturali).

Il Giardino di Pimpinella
Via Medelana 23 - 40043 Marzabotto (BO)
Tel. o Whatsapp +39 389-9703212 
info@pimpinella.it
www.pimpinella.it
www.facebook.com/corsierboristeria

Via Medelana 23 - 40043 Marzabooo (BO)
Tel. +39 389-9703212

info@pimpinella.it

21 e 22 maggio IL PRATO NEL PIATTO PER UNA CARICA 
DI ENERGIA VITALE. 
Riconoscere, raccogliere e impiegare le erbe e i fiori 
selvatici e del giardino. Passeggiate con erborizzazione, 
raccolta, descrizione delle proprietà, impieghi e tradizioni.
28 e 29 maggio APICOLTURA BIODINAMICA. 
Il corso si propone di porre le basi per una apicoltura 
innovativa, rispettosa dell’essere ape in sintonia con i 
fondamenti della biodinamica.
28 e 29 maggio DISTILLARE OLI ESSENZIALI E ACQUE 
AROMATICHE. 
2 giorni nel mondo degli oli essenziali con pratica di 
raccolta e tecniche di distillazione.
Per ogni corso forniamo attestati di partecipazione. 
Ogni esperienza include i pasti vegani e volendo il 
pernottamento nella nostra foresteria selvatica. 
Iscrizione ai corsi: info@pimpinella.it o Whatsapp al 389-
9703212.

Ricevi gratis ogni mese
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net

https://www.pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/id:319/
mailto:info@pimpinella.it
mailto:info@pimpinella.it
http://www.pimpinella.it
http://www.facebook.com/corsierboristeria
https://www.facebook.com/corsierboristeria/
mailto:info@pimpinella.it
mailto:info%40viveresostenibile.net?subject=
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Dal 29 aprile al 1° maggio 2022 torna l’appuntamento con 

Fa’ la cosa giusta! la fiera nazionale del consumo critico 

e degli stili di vita sostenibili, nella storica location di fie-
ramilanocity, organizzata da Terre di mezzo Editore, che 
quest’anno giunge alla sua 18 a edizione. 
Dopo due anni a distanza, la nuova edizione di Fa’ la cosa 
giusta! vuole guardare ai temi della sostenibilità attraverso 
la lente della gentilezza e riflettere su cosa significhi “pren-
dersi cura” dell'altro e del Pianeta alla ricerca della meravi-
glia e di nuovi equilibri possibili. 

Economia rigenerativa, filiere 
sostenibili, inclusione, nuovi modi 

di viaggiare nel rispetto dei territori 
e delle comunità saranno i temi 

dell’edizione 2022 e i fili rossi che 
comporranno il ricco programma di 
appuntamenti, mostre, laboratori, 

installazioni e laboratori per tutte le 
età. 

Tra le novità di quest'anno "la Fiera dei Grandi Cammini", 
un'ampia area dedicata al turismo slow a piedi e in bicicletta 
dove poter incontrare camminatori, istituzioni, tour opera-
tor e guide escursionistiche per scoprire itinerari italiani e 
internazionali; uno spazio dedicato a incontri e approfondi-
menti sull'accoglienza e sull'attuale situazione geopolitica. 

Ma soprattutto Fa’ la cosa giusta! 2022 sarà la fiera "del 
fare": attività di plogging e diversi workshop per imparare 
a scegliere e agire in modo responsabile, acquisire gli stru-
menti necessari per fare la differenza. E ancora si parlerà 
di lavoro, di periferie e di parità di genere, guardando alle 
nuove forme di attivismo e alla tutela della salute e dei di-
ritti di tutti. 
A tutto questo si affiancheranno centinaia di realtà esposi-
tive provenienti da tutta Italia, che proporranno ai visitatori 
i loro prodotti, servizi e racconteranno le loro storie: dall’a-
limentazione biologica all’arredamento green, dal turismo 
sostenibile alla mobilità dolce, dalla moda critica alla co-
smesi naturale. 
Fa’ la cosa giusta! 2022 ospiterà anche la quinta edizione 
del salone Sfide-La scuola di tutti, dedicato a insegnanti, di-
rigenti, studenti e famiglie: tre giorni di incontri, laboratori e 
seminari che affronteranno i temi legati all’insegnamento, 
alla didattica attiva, all’educazione civica e cittadinanza, alla 
comunicazione e social media e all’inclusione. 

Fa’ la cosa giusta! 2022 
da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio 
orari: 9-20
www.falacosagiusta.org

Il Tango 
• offre la possibilità di sentire il proprio corpo, con pre-

senza e stabilità
• attraverso il contatto apre uno spazio per l’osservazio-

ne e l’incontro con se stessi- è un gioco di percezioni 
comuni e comunicazione- è sentire i limiti del compa-
gno e i propri- è valutare la distanza necessaria a una 
comunicazione costruttiva e creativa

• è il risultato di una cultura complessa, una danza nata 
in ambienti di marginalità urbana che continua a evol-
versi e diffondersi esprimendo la necessità di comuni-
cazione autentica e profonda.

La proposta formativa si rivolge a terapeuti, psicologi, 
medici, educatori e lavoratori del „sociale“ che vogliono 
arricchire le proprie competenze e acquisire risorse crea-
tive nella relazione di aiuto. 

Docente: 
Angela Nicotra, laureata al DAMS, vive a Berlino dove si 
specializza in Danza Movimento Terapia e Gestalt. Ol-
tre all’attività terapeutica lavora come docente in diversi 
istituti di formazione e progetti di ricerca in Germania, 
Francia e Argentina. 
Dal 2009 si dedica ad approfondire gli effetti terapeutici 
del Tango grazie all’incontro con il Maestro Rodolfo Din-
zel. www.nicadanza.com

SEMINARIO DI FORMAZIONE per terapeuti e 
persone che lavorano in relazione di aiuto

• Introduzione teorica
• Tecnica

• Intenzione ed Empatia.
• Creatività e Improvvisazione-
• Possibili Applicazioni

Dove:
Camere d'Aria, Via Guelfa 40/4 - Bologna
Iscrizioni entro il 10 Aprile 2022: 
raum@nicadanza.com | Tel. 327 5918544 

Iniziative e corsi

FA' LA COSA GIUSTA! 2022 

Elementi di Tango
1° Seminario di Formazione basato sul Sistema 
Dinzel e la DanzaMovimento-Terapia

29 APRILE 
 → 1 MAGGIO
fieramilanocity
M5 PORTELLO • M1 LOTTO

18ª edizione 
Fiera nazionale 
del consumo critico  
e degli stili di vita 
sostenibili

falacosagiusta.org

Organizzata da

Main sponsor

Autore
Thomas Leoncini

Editore
Solferino

Numero pagine
220   

Prezzo
16,00 €

Un libro denso e importante, che parla dei giorni 
nostri, guardando alle varie forme di amore e di 
paura, all'individualismo dilagante, alla nuova 
idea di famiglia con occhi diversi, mai banali. 
Un appello all’urgenza di prenderci cura degli altri, 
ma anche un aiuto per capire meglio noi stessi 
e comprendere l’importanza della guarigione in 
un tempo guidato dal profitto e dalla tecnologia. 
Quanta velocità nella nostra vita, quanti rapporti 
usa e getta. “Siamo diventati schiavi del possesso 
del tempo – scrive Leoncini – che inconsciamente 
continuiamo a desiderare e a idealizzare come 
qualcosa di definitivo. In pochi anni siamo passati 
da una società di produttori a una società di 
consumatori, nella quale anche un concetto antico 
e primordiale come l’amore soggiace all’idea 
di consumo, scarto e riciclo, anziché obbedire 
alla necessità di riparare le cose usate e magari 
rovinate dal passaggio del tempo“.
Il testo è introdotto da una lettera del Dalai Lama 
ai giovani.  

Forte come la vita, 
liquido come l'amore

Spunti di lettura…

http://www.falacosagiusta.org
http://www.nicadanza.com
mailto:raum@nicadanza.com
https://www.falacosagiusta.org
http://leduetorri.com/prodotto/grani-antichi-pasta-madre/
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Vacanze Studio "Un Punto Macrobiotico" 2022 
Le Vacanze Studio UPM sono una splendida occasione per 
godersi un periodo di relax a contatto con la natura, vicino 
a località di grande interesse culturale e naturalistico, 
senza perdere di vista la cura dell’alimentazione. 
Quest’estate, ti proponiamo cinque diverse destinazioni 
tra mare, montagna e collina. 
Scegli la tua meta preferita e prenota!

13-15 maggio 2022 | Passeggiata in Bicicletta
Reggio Emilia – Correggio – Guastalla In collaborazione 
con FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) 
Reggio Emilia, UPM organizza un fine settimana in 
bicicletta in campagna. 
Percorsi adatti a tutti. Non sono necessarie attrezzature 
tecniche.

29 maggio – 5 giugno 2022 | Vacanza Studio alle Terme

Le Terme di Vallio (BS), immerse nel verde e circondate da 
un parco ricco di specie arboree e floreali, sono il luogo 
ideale per concedersi una settimana di relax a contatto 
con la natura, all’insegna della sana alimentazione e delle 

cure termali (terapia idropinica e inalatoria). Possibilità di 
bellissime camminate ed escursioni. 

18 giugno – 2 luglio 2022 | Vacanza Studio al Mare

Marina di Camerota (SA) è una delle località del Cilento 
più frequentate, amata dai turisti balneari per la bellezza 
delle sue spiagge e il mare cristallino. 
Un posto ideale per trascorrere una splendida vacanza 
estiva in mezzo alla natura. Previste escursioni in barca 
nelle splendide cale e calette della costa del Parco 
Nazionale del Cilento.

30 luglio – 13 agosto 2022 | Vacanza Studio in Montagna
Sauze d’Oulx (TO) è un meraviglioso borgo di montagna 
situato ad un’altitudine di 1510 m, nell’Alta Val di Susa. 
Conosciuta anche come il “Balcone delle Alpi”, Sauze si 
affaccia in una splendida cornice naturale dal panorama 
mozzafiato. 

14 – 28 agosto 2022 | Vacanza Studio in Montagna
Serrada, frazione di Folgaria (TN) a 1200 m. s.l.m., è una 
località di lunga tradizione turistica. Il paesaggio dell’Alpe 
Cimbra, di cui Folgaria è parte, offre grandi aperture e 
orizzonti sconfinati tra distese di boschi e malghe. Molti i 
meravigliosi itinerari bike e trekking da potere fare.

Le Vacanze Studio UPM offrono 
l’opportunità di continuare a seguire 
l’alimentazione macrobiotica anche 

in vacanza

La giornata tipo di una Vacanza Studio UPM include diverse 
attività gratuite: corsi di automassaggio e respirazione, 
corsi di Cucina Macrobiotica MA-PI, Conferenze sulle 
tematiche inerenti all’Ambiente, all’Alimentazione ed alla 
Teoria Macrobiotica. 
Vengono organizzate, inoltre, escursioni e visite ai luoghi 
di interesse della zona.  

UPM Un Punto Macrobiotico
Whatsapp: 0522 1719862
Telefono: 349 9781218 | dalle 9 alle 13
Email: iniziative@unpuntomacrobiotico.it
Web: www.unpuntomacrobiotico.it

Appuntamenti Aprile 2022 Prossimamente a Maggio
11-15 Aprile
CORSO
Ritiro di digiuno cosciente "Primavera"
Con Stefano Berlini, Giulia Sama, Francesca 
Boda
La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Tutti i popoli antichi del mondo e le grandi 
tradizioni spirituali, hanno nella loro cultura 
pratiche di digiuno, così come gli animali e le 
piante. Anche la medicina ha utilizzato per 
secoli il digiuno come terapia, prima che i 
farmaci prendessero il sopravvento.
Praticando il digiuno si attiva un programma 
di sopravvivenza delle cellule, detto autofagia, 
letteralmente "mangiare se stessi", per cui 
le cellule sopravvivono consumando tutto 
quello che al loro interno non è indispensabile 
per la sopravvivenza: organelli intracellulari 
mal funzionanti o non essenziali e depositi di 
proteine mutate e altro materiale di scarto che 
ostacola il buon funzionamento delle cellule.
A seguito dell'iscrizione al corso, si verrà 
contattati da Giulia Sama, relatrice del corso, 
per una consulenza personale per affrontare al 
meglio al corso.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

25 Aprile
CORSO
Risolvi i problemi fisici e comportamentali 
del tuo animale con l'approccio sistemico. III 
Edizione
Le Costellazioni Anima-li® e il metodo Vite 
Connesse ti aiutano a capire perché l'animale si 
è ammalato, che messaggio ti sta mandando e 
come aiutarlo a stare meglio
Con Stefano Cattinelli, Pietro Venezia
La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
L’approccio sistemico consiste nel prendere 
in esame il problema di cui soffre l’animale 
(malattia fisica o problema comportamentale) 

come un segnale che il sistema manifesta per 
riportare in equilibrio se stesso.
Quando parliamo di sistema intendiamo lo 
spazio di relazione che si forma tra la persona 
e il suo animale.
Questo è uno spazio complesso e articolato 
perché l’animale trascorre la sua esistenza 
all'interno delle nostre biografie, nelle nostre 
vite, vivendo con noi ogni vicissitudine.
Noi siamo il frutto del nostro passato e siamo 
inseriti in un contesto di dinamiche di relazione 
con la nostra famiglia (marito, moglie, figli, 
mamma, papà, fratelli, sorelle, zii e zie, nonni 
e nonne). Molto spesso infatti l’animale viene 
condiviso tra i vari membri della famiglia
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

29 Aprile – 1 Maggio
CORSO
Corso di riconoscimento e uso delle erbe 
spontanee. V Edizione
La cucina selvatica dalla raccolta alla tavola
Con Annalisa Malerba
La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Erbe spontanee e cibo selvatico: chi non 
ne parla oggi? Dai mercati dei produttori ai 
ristoranti chilometro zero, agli agriturismi, 
andiamo riscoprendo il valore di queste 
irriducibili piante.
Per i neofiti e per chi desidera approfondire, un 
viaggio ricco di entusiasmo nel mondo delle 
malerbe, per farcele amiche e trasferirle dal 
campo, al piatto, ai mille usi domestici che la 
tradizione ci ha tramandato.
Garantito: non vedrete più lo spazio dietro casa 
con gli stessi occhi, ma inizierete a distinguere 
le tante forme e le centinaia di sfumature di 
verde che lo popolano, con sguardo innamorato, 
goloso e rispettoso.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

6-8 Maggio
CORSO
Distillare oli essenziali. Introduzione alla profumeria naturale spagyrica.  
V Edizione
Seminario teorico pratico aperto a tutti
Con Massimo Corbara
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna

Gli oli essenziali, od oli eterici, sono prodotti ottenuti per estrazione a partire da 
materiale vegetale aromatico, ricco cioè in “oli essenziali”.
Gli oli essenziali svolgono una funzione allelopatica, antibiotica selettiva sui soli 
patogeni, di attrazione degli impollinatori, e fungono da intermediari di reazioni 
energetiche.
Questo seminario vi porterà in questo aromatico mondo con distillazioni pratiche 
di oli.

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

8-13 Maggio | CORSO
Autosufficienza. Bene Comune. Vita in armonia con la natura
Diventa il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. 
Con I Custodi della Terra
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna

Un’esperienza formativa e ispirazionale dedicata a chi ha deciso di vivere una vita 
più consapevole all’insegna della bellezza, dell’etica, della sostenibilità e del Bene 
Comune.
Gli ultimi due anni hanno messo in luce tutti i limiti dello stile di vita dominante nella 
cultura occidentale. Da quando è nata, La Fattoria dell’Autosufficienza ha cercato di 
fornire esempi concreti che stimolassero le persone a scegliere strade alternative 
rispetto al pensiero unico. La convinzione che ha da sempre animato La Fattoria 
dell’Autosufficienza è che per cambiare le cose in grande dobbiamo prima cambiare 
noi stessi. Per cambiare noi stessi però, dobbiamo sapere che esistono altre vie.
A Gennaio 2020 ha preso forma un progetto di comunità diffusa chiamato Custodi 
della Terra. I Custodi della Terra sono un gruppo di amici che hanno dedicato e 
dedicano tuttora la loro vita al Bene Comune.

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

mailto:iniziative@unpuntomacrobiotico.it
http://www.unpuntomacrobiotico.it
http://www.macrolibrarsi.it
http://www.macrolibrarsi.it
http://www.macrolibrarsi.it
http://www.macrolibrarsi.it
http://www.macrolibrarsi.it


22

CiaoPAN: Il festival della biodiversità meravigliosa 

Cosa c’è di più importante della vita sulla 
terra? 
Questo piccolo festival che si volgerà 
a Monteveglio (Valsamoggia - BO) il 
20/21/22 Maggio 2022 organizzato 
dall’Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità, è pensato per celebrarla 
e proteggerla in tutte le sue forme e 
soprattutto nella sua dimensione di rete 
onnipresente, fittissima e meravigliosa. 
Noi umani stiamo però disturbando in 
modo drammatico molti dei miracolosi 
equilibri che hanno permesso al 
nostro pianeta di produrre l’attuale 
concentrazione di forme viventi. A un 
certo punto della nostra storia evolutiva 
abbiamo cominciato a immaginarci 
separati dalla rete che ci contiene. Lì 

forse sono cominciati tanti dei nostri guai, 
ora è tempo di ricucire questo strappo, 
di risolvere questo fraintendimento, 
ma fatichiamo terribilmente a riuscirci. 
Cosa ce lo impedisce? Come siamo finiti 
in questa situazione che pone pericoli 
esistenziali per noi e tutta la biosfera e, 
soprattutto, come ne usciamo? 

Tre giornate di riflessione 
profonda sul ruolo e le 

prospettive della nostra specie, 
homo sapiens, nel contesto del 

sistema naturale del pianeta 
Terra.

Con questo festival vogliamo dare spazio 
ai pensieri difficili e a quelli positivi in un 
momento storico in cui è ormai chiaro 
a tutti che il futuro della vita come la 

conosciamo non è più così scontato. 

Vogliamo diffondere una cultura che 

ci aiuti a riprendere il nostro posto nel 

sistema di cui facciamo parte arrivando, 

finalmente, con un ultimo passaggio 

evolutivo, a goderne a pieno senza più 
danneggiarlo. 

Ci accompagneranno in questo viaggio 
il filosofo evoluzionista Telmo Pievani, 
il teologo Vito Mancuso, la scrittrice 
Alessandra Viola, il ricercatore eco-
acustico David Monacchi, il biologo David 
Bianco, il maestro di stone balancing 
Andrea Mei oltre a una serie laboratori 
ed eventi aperti a grandi e piccoli utili 
a esplorare le tante dimensioni della 
biosfera a cui apparteniamo tutti. 

Vi aspettiamo e siamo lieti di informarvi 
che la partecipazione a tutte le attività è 
gratuita e a breve sarà possibile iscriversi 
su www.ciaopan.org
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Può sembrare provocatorio associare dei comportamenti 
meccanici, di una specie così diversa dalla nostra, alla 
complessità delle sensazioni che noi sperimentiamo. 
Certamente lo è, ma affermare che il regno vegetale 
operi solo in base a rigide regole di riproduzione e 
sopravvivenza non è corretto. 
L’autore riporta una lunga serie di studi e ricerche che 
dimostrano con rigore scientifico quanto sia variegato, 
attraente, a tratti incredibile, il mondo delle piante. 
Stefano Mancuso, botanico e direttore del Laboratorio 
internazionale di neurobiologia vegetale, spesso citato 
nel libro, afferma che non possiamo escludere che siano 
le piante a sfruttare l’uomo, attraendolo con i loro profumi 
e sapori per ottenere in cambio cure e protezione, come 
fanno ad esempio con una vasta gamma di insetti. 
Però sono stati riscontrati anche comportamenti 
non legati ad un interesse; sono una sorta di legame 
affettivo, davvero difficile da spiegare se non si prende 
in considerazione il mondo delle emozioni.

Le emozioni nascoste 
delle piante

Spunti di lettura…

A Bologna un URBAN LIVING LAB 
per valorizzare, risparmiare e riciclare la risorsa acqua
L’acqua è un elemento fondamentale per la vita ed è una 
risorsa necessaria a tutte le nostre attività.  Allo stesso 
modo di altre risorse, negli ultimi decenni, in Italia e nel 
resto del Mondo industrializzato, abbiamo aumentato 
in modo esponenziale i consumi di acqua per sostenere 
le esigenze crescenti dell’agricoltura, degli allevamenti 
intensivi, dei sistemi produttivi e delle nostre abitudini 
quotidiane. 

Ora tanti campanelli d’allarme ci stanno indicando la 
necessità di gestire questa preziosa risorsa in un modo 
molto più oculato e intelligente: in Italia il cambiamento 
climatico ci sta portando verso periodi di siccità sempre 
più forti e prolungati e sta facendo diminuire in modo 

preoccupante il livello delle falde, dei fiumi e dei laghi.

E quindi che fare? 
Ci sono tante buone pratiche e sistemi per il risparmio 
ed il riciclo dell’acqua che possono essere introdotti nelle 
nostre abitudini individuali, così come in ambiti collettivi 
più ampi e complessi.
Per chi è interessato ad approfondire questo tema 
nei suoi aspetti teorici e pratici l’ENEA (Ente per le 
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), grazie ad 
un finanziamento del MiSE (Ministero dello Sviluppo 
Economico), ha organizzato un Urban Living Lab che 
sì svolgerà a Bologna in collaborazione con alcune 
Associazioni del territorio. 

È stato scelto il metodo dell’Urban living 
Lab perché sì tratta di un approccio aperto, 

partecipato ed interattivo, centrato sui 
bisogni concreti dei cittadini supportati 

dalla presenza di ricercatori ed esperti del 
settore. 

Si svolgerà in 4 incontri presso il Circolo Sociale Giorgio 
Costa (Via Azzo Gardino 44 - Bologna): sabato 23 aprile, 7 
maggio, 21 maggio, 28 maggio 2022 dalle 15:30 alle 18:30.

Gli incontri sono gratuiti, comprendono un coffee break, 
sono aperti ad un massimo di 25 cittadini e sono gestiti 
da un team di facilitatori, che ha il compito di valorizzare 
ed intrecciare le conoscenze e le esperienze dei ricercatori 
dell’ENEA con le esigenze dei partecipanti. Al termine del 
processo partecipativo verranno raccolte le idee, le buone 
pratiche, le proposte o altro a seconda di ciò che emergerà 
durante il percorso. 

Info: ull.bologna@enea.it  
https://reciproco.enea.it

di Cristiano Bottone
TEMPO DI LETTURA  3 min  
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Monteveglio (BO)
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Libri che profumano del buon pane cotto nel forno 
a pietra

TEMPO DI LETTURA  3 min  

A Belpasso, un paese alle falde dell'Etna, 
capita di entrare in un panificio e trovare 
dei libri gratuiti che profumano del buon 
pane cotto nel forno a legna; cosi come 
può capitare di entrare in un bar e trovare 
dei libri gratuiti che profumano di vaniglia 
e di cioccolato, oppure ancora entrare in 
una ferramenta e trovare uno scaffale di 
libri gratuiti. 
Può sembrare fantasia ed invece è tutto 
vero. 
Questi libri fanno parte del progetto per il 
recupero e la condivisione gratuita dei li-
bri, denominato "Lascia un libro, prendi un 
libro", creato da Giuseppe Rapisarda. Visti 
i numeri già raggiunti da questo progetto: 
più di 600.000 libri, distribuiti in oltre 1.800 
punti di condivisione, sparsi in 650 città, di 
quasi tutte le province italiane, possiamo 
sicuramente parlare di una piccola biblio-
teca diffusa nel territorio.
Vige una sola regola: per prendere un libro, 
bisogna lasciarne un altro, nessuna regi-
strazione e nessuna tracciabilità, ne del 
lettore, ne del libro. Qualsiasi libro, tranne 

i testi scolastici e le enciclopedie. 
Questo progetto si differenzia dal normale 
Bookcrossing, in quanto tutti i nostri li-
bri sono al riparo dai attacchi dei vandali 
e dalle intemperie, all'interno di locali di 
esercenti e/o di associazioni, i quali, oltre a 
fungere da punti di condivisione, fungono 
anche da punti di recupero per chiunque 
volesse donare i libri di cui si vuole disfare. 
In tal modo si evita che dei libri finiscano 
al macero. Recuperare e condividere, non 
significa soltanto recuperare qualche cen-
tinaio di grammi di carta, ma significa non 
consegnare al macero un veicolo del sa-
pere. 
Per fabbricare la carta di quel libro, sono 
stati abbattuti degli alberi. 
Alberi che germogliavamo, fiorivano, re-
spiravano, si riproducevano, si nutrivano e 
nutrivano etc. La loro vita è stata sacrifica-
ta per diventare veicolo del nostro sapere.  
Recuperare e ridare vita ai libri, simboli-
camente equivale a ridare vita ed onorare 
quegli alberi che sono stati abbattuti per 
fabbricare la carta di cui sono composti. 

È, inoltre, anche un gesto dal gran-
de potere simbolico, per stimolarci ad 
avere una maggiore sensibilizzazio-
ne ecologica nelle azioni di tutti i giorni.  

Questo progetto oltre ad 
educare al recupero e al 

riciclo, insegna ai bambini 
a rispettare le postazioni 
dei libri, quindi il rispetto 

della cosa pubblica; sviluppa 
e diffonde il senso della 

solidarietà sociale.

Credo non sia un 
caso infatti che 
dove c'è una po-
stazione per la 
raccolta e la condi-
visione dei libri c'è 
sempre anche un 
parco ben curato 
e una città ben te-
nuta.
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Calendario laico del mese di Aprile
2 APRILE 
Giornata mondiale dell'autismo
      4 APRILE 1968 

Martin Luther King, artefice della legge sui diritti civili 
del 1964, muore ucciso a Memphis da uno “scono-
sciuto razzista”. 

7 APRILE 
Giornata internazionale della salute
22 APRILE
Giornata della Terra
23 APRILE
Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore
      23 APRILE 1796 

NASCE IL NOSTRO TRICOLORE. Luigi Zamboni e Gio-
vanBattista De Rolandis, studenti universitari a Bolo-
gna, diffondono nella città un proclama libertario e le 
prime coccarde biancorossoverdi. Il bianco e il rosso 

erano i colori delle città di nascita dei due promotori: 
Bologna ed Asti rispettivamente. Il verde fu aggiunto 
a simbolo di speranza. I due giovani furono arrestati 
e torturati. Zamboni non resse e si impiccò nella sua 
cella. De Rolandis fu condannato a morte e portato al 
patibolo il 23 Aprile 1796.  

24 APRILE
No diet day
      25 APRILE 1945  

FESTA DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO. 
“Oggi bisogna combattere contro l’oppressore. Que-
sto è il primo dovere di noi tutti. Ma è bene prepararsi 
a risolvere quei problemi in modo duraturo e che eviti 
il risorgere di essi e il ripetersi di tutto quanto si è 
abbattuto su di noi. (…). Non dite di essere scorag-
giati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è 
successo perché non ne avete più voluto sapere!" 
- Giacomo Ulivi, partigiano, fucilato dai nazifascisti 

a Modena, in Piazza Grande, il 10 novembre 1944. 
Aveva 19 anni.  

26 APRILE 
Giornata mondiale della proprietà intellettuale
27 APRILE 
Giornata mondiale del disegno 
28 APRILE 
Giornata mondiale delle vittime dell'amianto 
29 APRILE 
Giornata internazionale della danza 
30 APRILE 
Giornata internazionale del Jazz 
      30 APRILE 1982   

PIO LA TORRE È UCCISO A PALERMO dalla mafia, 
su mandato di Totò Riina. Parlamentare del PCI, era 
stato promotore della legislazione per perseguire 
l’associazione mafiosa. 
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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

