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#UNMONDOMIGLIORE. 
Un'opportunità, forse l'ultima, 
che non possiamo perdere. 

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

Come sarà la mia, e la tua vita da domani? Cosa 
cambierà dopo l'emergenza del Corona-virus? 
In che modo i nostri punti di riferimento, le 
nostre credenze, le sicurezze, le consuetudine 
cambieranno? Subiremo tutto questo, o saremo 
in grado di cogliere le enormi opportunità 
che una crisi così grave e profonda del nostro 
modello di società, ci offre? Sapremo liberarci 
dalle catene alle quali siamo legati e volare 
alti, liberi e felici, o persi i nostri riferimenti, 
svolazzeremo confusi come polli spaventati?
La differenza la farà la nostra capacità di 
prepararci a un profondo cambiamento, 
perché il primo cambiamento, è quello che 
deve avvenire dentro di noi. La nostra capacità 
di sognare col cuore, di progettare con la testa 
e di realizzare con le mani.
La differenza la faremo noi, con la nostra 
volontà di essere artefici e interpreti del 
cambiamento, di indirizzarlo, di viverlo con 
pienezza. Di esserne soggetti attivi e di non 
subirlo passivamente.

Come sarà la Terra tra una decina d'anni?
Se saremo riusciti a frenare le conseguenze 
dell'egoismo ottuso e cieco degli uomini, 

nel saccheggiare le risorse di Madre Terra, 
l'arroganza della finanza e di certa economia 
nel pretendere il primato sulle esigenze vere 
dell'umanità e la sordità della società e di tutti 
noi verso i più deboli, forse lo dovremo anche a 
quanto saranno feroci, dolorose e profonde le 
cicatrici che ci lascerà il passaggio di questa 
pandemia.  
Intanto possiamo iniziare a sognare il mondo 
che vorremmo, i nuovi scenari che si apriranno 
fra tre, 6 o 12 mesi, quando questo virus sarà 
domato. Iniziamo a pensare quali opportunità 
nuove ci saranno per noi e per le nostre 
comunità. Ma per fare questo, dobbiamo 
cambiare mentalità, fare un balzo con i nostri 
pensieri e saltare sul lato opposto, per vedere 
il mondo in modo diverso.
Per farlo, dobbiamo prepararci, leggere, 
studiare, approfondire. Inseguire i nostri sogni 
e coltivare le nostre passioni e ad esse dedicarci 
con slancio e gioia, Con la certezza che così, 
andremo a costruire un futuro migliore, non 
solo per noi, ma per la nostra comunità, per la 
società degli umani, per l'ambiente.

All'inizio, le ali pesano più delle catene,
perché con le catene, non ci era richiesto di spiccare il volo.

(L. Sgarro)

http://www.viveresostenibile.net/
http://www.asterixbologna.it/
https://www.facebook.com/sanmarinogreen
mailto:direzione@viveresostenibile.net


2 Riflessioni ai tempi del Coronavirus

Qualcosa è cambiato

Stiamo vivendo in una strana atmosfera, quasi ovatta-
ta. Dobbiamo stare fermi, e con noi lo è anche un pen-
siero, quello che ci dovrebbe portare a immaginare il 
nostro Domani. Un pensiero immobile e in attesa.

Cosa faremo e cosa succederà nel 
nostro futuro prossimo? Proviamo 
emozioni contrastanti tra la voglia 
di essere positivi, la preoccupazione 
e il desiderio di far sì che questo 
momento possa rappresentare 
qualcosa di significativo. Con 
un’unica certezza…
Qualcosa è cambiato.

Mentre siamo a casa, capendo come gestire al meglio 
una situazione del genere, dolorosa per tanti anche per 
le ricadute sul lavoro e sul senso di isolamento, una 
sensazione ci pervade: siamo e saremo diversi.
Davanti agli occhi abbiamo un sistema che si sta dimo-
strando molto più fragile di quanto si poteva prevede-
re. Un sistema economico basato sull’accumulazione e 
sullo spreco, che sfrutta ogni possibile risorsa di Madre 
Terra e mira a un obiettivo ben preciso: il profitto. E 
mentre lo fa, asfalta tutto ciò che trova come possibile 
impedimento. Siamo nell’epoca dell’intensivo: econo-
mia intensiva, agricoltura intensiva, allevamenti inten-
sivi, produzioni intensive, lavoro intensivo.
Il Pianeta e i suoi esseri viventi sono di conseguenza 
sempre più deboli: l’infertilità dei terreni e la diminu-
zione allarmante delle difese immunitarie degli esseri 
umani, sono due esempi legati l’uno all’altro da un de-
stino poco felice.
In questi ultimi giorni la stampa ha evidenziano il le-
game tra inquinamento e diffusione del virus nella 
popolazione (SIMA – Società Italiana di Medicina Am-
bientale). Dati che correlano l’incidenza dei casi di in-
fezione virale con un certo tipo di particolato e il supe-

ramento delle concentrazioni di PM10 in precise aree 
del Paese, esattamente quelle dove si è diffuso sin da 
subito il contagio.
Un articolo pubblicato su Chinese Medical Journal gli 
esperti evidenziano come i fumatori e i pazienti con 
bronchite cronica ostruttiva abbiano un elevato rischio 
di complicanze respiratorie durante l’infezione da Sars-
CoV-2 e che la cronica esposizione agli inquinanti am-
bientali possa costituire un fattore predisponente per 
complicanze respiratorie in popolazioni cronicamente 
esposte ad inquinamento dell’aria.
In questo grigiore la Natura, con la sua resilienza, rap-
presenta una grande fonte di ispirazione e di rifles-
sione. Le gemme sugli alberi si schiudono, l’aria si ri-
pulisce, l’inquinamento crolla, gli animali riprendono 
spazi prima destinati solo all’uomo, le acque sono più 
limpide, tornano i pesci nei corsi fluviali anche in città 
e persino si avvistano delfini che giocano vicino ai moli 
di Venezia.

Vogliamo un Pianeta che respira. 
Ed è paradossale che questo stia 
avvenendo finalmente solo perché 
siamo in una situazione di dolorosa 
privazione della possibilità di 
uscire di casa.
Andrà tutto bene. Ne siamo 
convinti.

Andrà ancora meglio se il nostro domani terrà ben 
presente tutto questo, attraverso una pianificazione 
mirata, da un punto di vista politico, economico e isti-
tuzionale e grazie a una riflessione profonda per il mi-
glioramento personale del proprio impatto ambientale.
In questa quarantena sembra che ciò che è importante 
sia ancora più evidente rispetto a quello che è più futi-
le. La comunità, la natura, le relazioni e sopratutto l’im-
portanza di avere tempo di poter vivere tutto questo.
Quando si tornerà alla cosiddetta normalità, nulla 
sarà uguale e tutto sarà diverso. Vogliamo creare reti 
vere, guardarci negli occhi e stringerci la mano, non im-
maginare relazioni virtuali a distanza, con un 5 G la cui 
non nocività è ancora tutta da dimostrare. Possiamo 
essere connessi a tut- ti gli aperitivi 
in skype che vogliamo, ma nulla potrà mai sostituire il 
potere ancestrale di un abbraccio, reale.
Quando potremo riappropriarci di questo gesto, non 
abbracciamo solo i nostri cari, ma abbracciamo la ter-
ra per proteggerla, abbracciamo gli animali dando 
loro dignità di vita, abbracciamo il cielo e l’acqua cer-
cando nuove tecnologie per vivere senza inquinare, 
abbracciamo chi è diverso da noi cercando bellezza 
nella differenza, abbracciamo i modelli produttivi etici 
e solidali, abbracciamo i piccoli, gli artigiani i contadini 
che difendono la terra e la tradizione, abbracciamo gli 
alberi che saranno abbattuti, abbracciamo i beni pub-
blici difendendoli, abbracciamo quella voce che abbia-
mo dentro, del bambino che nascendo guarda tutto 
con amore, rispetto, cura e stupore.
Qualcosa è cambiato.
Fonte: www.decrescitafelice.it

TEMPO DI LETTURA  5 min  

#ANDRATUTTOBENE, dipende solo da noi!

Alla fine, è accaduto! 
Nei modi e nei tempi “che non ti aspetti”, ma un cambia-
mento rapidissimo e profondo sta avvenendo e, dopo 
il passaggio del Coronavirus, niente sarà più come pri-
ma!
Lascio ai “complottisti” e ai “terra-piattisti”, l’ingrato 
compito di teorizzare sulle molteplici possibilità che l’e-
splosione planetaria della pandemia dovuta al Covid 19, 
offre. Da parte mia mi limiterò ad alcune considerazio-
ni. Non tutte catastrofiche.  

Il modello di società capitalista 
e consumista che negli ultimi 
70 anni si è imposto e, dopo 
la caduta del Muro di Berlino, 
ha definitivamente vinto sul 
Modello di Società Comunista, 
sta implodendo su sé stesso.

E perché siamo arrivati a questo punto? Se nel nord del 
Mondo, le leggi di mercato hanno prodotto, almeno per 
qualche decennio, benessere e progresso, in aree ben 

più vaste lo sfruttamento indiscriminato delle risorse e 
dei Popoli, ha nei decenni, creato fame, carestie, guerre 
e danni irreversibili all’ambiente.
La globalizzazione è un evento della nostra storia recen-
te, che ha portato il denaro da essere uno strumento 
economico per soddisfare i bisogni e produrre beni e 
servizi per le persone, a fine ultimo; per conseguire il 

quale, si è disposti a qualsiasi atto ignobile e immorale, 
contro i popoli e la natura.  
Questo “capovolgimento” dei fini, ha provocato innu-
merevoli danni e, a mio parere, il primario, è quello di 
avere fatto del denaro, il misuratore simbolico di tutti 
i valori. E se il fine diventa il denaro, allora si può giusti-
ficare tutto! Lo sfruttamento ottuso e cieco di comunità 
e di risorse, la delocalizzazione di lavoro e competen-
ze, create da storie di impegno decennale, le guerre per 
accaparrarsi petrolio e terre rare, l’abbandono egoista 
di migranti (che sono persone, donne, bambini, anzia-
ni) alle frontiere a patire fame, freddo e percosse della 
polizia e, udite, udite lo smantellamento della Sanità 
Pubblica, magari a favore di quella privata!
Di quest’ultima cosa, oggi ce ne accorgiamo, a causa di 
quest’emergenza che ci tocca così da vicino. E ci accor-
giamo della fragilità di questa società, falsamente opu-
lenta, costruita sulla dipendenza energetica e alimenta-
re. Se chiudessero i supermercati, abbiamo solo qualche 
giorno di vita e poi… sarà la legge della giungla a pre-
valere.
Allora, questo periodo, può diventare una grande op-
portunità. Quella di ripensare e ripensarci, di tessere 
relazioni nuove e ricostruire piccole economie di comu-
nità, basate sulla fiducia, l’autoproduzione, lo scambio. 
L’umanità! 

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  4 min  

di Lucia Cuffaro, 
copresidente del Movimento 
per la Decrescita Felice

http://www.decrescitafelice.it
mailto:direzione%40viveresostenibile.net?subject=


3Alimentazione consapevole

PARMIGIANO REGGIANO
VACCA BIANCA MODENESE

LA MADRE
BIOLOGICI DAL 1992

LATTE VIVO LATTE CRUDO.
NATURA INCONTAMINATA,

AMBIENTE SANO
ARIA PULITA

LE ESSENZE 

PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO
DI MONTAGNA

www.santaritabio.com 

SANTA RITA BIO
Caseificio Sociale 1964

APPENNINO MODENESE

Il Caseificio Santa Rita Bio, nato nel 1964, vanta ol-
tre 50 anni di esperienza nella produzione di Par-
migiano Reggiano prodotto di Montagna. La stretta 
collaborazione con le aziende agricole e con gli al-
levatori della zona ha permesso di creare, già dal 
1994, un'intera filiera produttiva Biologica, certi-
ficata AIAB/ICEA. Il costante impegno e la costante 
ricerca hanno contribuito ad affermare l'azienda ai 
più alti livelli qualitativi, pur mantenendo la propria 
anima artigianale.

PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO PRODOTTO 
DI MONTAGNA CON SOLO LATTE DI VACCA BIAN-
CA MODENESE, PRESIDIO SLOW FOOD: 
Vincitore del 1° Premio "International Organic 
Cheese Award" al BIOCASEUS 2012 di Norimberga 
e fiore all'occhiello dell'azienda, formaggio "Specia-
le", fatto con il solo latte della razza storica "madre" 
del Parmigiano Reggiano, oggi in via di estinzione. 
Ne viene prodotta una sola forma Biologica al 
giorno al mondo, dal Caseificio Santa Rita Bio.

I NOSTRI PRODOTTI 
• Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Mon-

tagna (produciamo oltre 5.000 forme/anno, circa 
200.000 kg)

• Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Monta-
gna di Vacca Bianca Modenese, Presidio Slow Food 
(Produciamo 365 forme all'anno, circa 14 000 kg).

• Stagionature: Abbiamo disponibili oltre alle clas-
siche 12 / 24 / 36 mesi, anche stagionature più 
alte.

• Confezionamento: il nostro parmigiano con taglio 
"a roccia" è disponibile in confezioni da 300 g, 500 g, 
 1 kg, 1/8, 1/4 e 1/2 forma a peso variabile. Dispo-

Santa Rita Bio Caseificio Sociale 1964
nibile anche il 200 g a peso fisso.

• Imballaggio: il Parmigiano è confezionato sotto-
vuoto con pellicola termoretraibile. Scadenza 180 
giorni.

• Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Mon-
tagna GRATTUGIATO in buste da 60 g. Scadenza 
120 giorni.

• SNACK di Parmigiano Reggiano Biologico prodot-
to di Montagna, confezionato singolarmente in 
porzioni da 30 g. Scadenza 120 giorni.

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
• BIOLOGICO: certificazione biologica AIAB/ICEA 

dal 1994
• 100% Prodotto Italiano per tutta la filiera 
• DOP: certificazione di Denominazione di Origine 

Protetta del Parmigiano Reggiano
• Presidio Slow Food per la salvaguardia della Vacca 

Bianca Modenese dal 2008, unico presidio all'in-
terno del Parmigiano Reggiano

• NO OGM: non viene utilizzato alcun prodotto ogm 
in tutta la filiera 

• GLUTEN FREE: Il Parmigiano Reggiano è natural-
mente privo di glutine

• SENZA LATTOSIO: il Parmigiano Reggiano è natu-
ralmente privo di lattosio e altamente digeribile

EVENTI E PROMOZIONE:
Partecipiamo da anni alle seguenti Fiere di settore: 
Biofach, Norimberga, Germania - Fa’ la cosa Giusta, 
Milano - Foire Eco Bio D'Alsace, Colmar, Francia - 
Bio Marché, Zofingen, Svizzera - Expo 2015, Milano 
- Sana, Bologna - Cheese, Bra - Marjolaine, Parigi, 
Francia.

SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO!

http://www.santaritabio.com
http://www.lafrattaminore.it


4 prodotti del mese
La selezione dei migliori prodotti Bio del mese
CONOSCI BIO è una panoramica sulle novità di settore. Le schede di recensione dei prodotti sono di rapida 
lettura e offrono la possibilità di approfondire le informazioni sugli articoli presentati, cercando direttamente 
sul sito web citato.
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

Per prevenire patologie invernali, a 
protezione, contro le affezioni delle prime vie 
aeree, questo prodotto è immunomodulante 
e coadiuvante nel trattamento delle 
patologie cardiovascolari.
Astragalo, Sambuco e Aglio Complex, è 
un integratore specifico per modulare 
l’attività del sistema immunitario. In 
particolare Astragalus membranaceus è 
una pianta originaria della Cina, contenente 
delle saponine triterpeniche chiamate 
astragalosidi, che hanno dimostrato 
stimolare direttamente la replicazione dei 
linfociti Th1, cellule del sistema immunitario 
specializzate nelle prevenzione e difesa 
contro le affezioni di origine virali.

Azienda: Salse Veg fa parte del gruppo Kashi Sas
Web: www.salseveg.it
Tel: 320,6011100

Salsa Vegana a base di germe di grano, 
energetica, antiossidante, ricca di Vitamine 
e fibre. La Salsa Venere è molto apprezzata 
grazie al gusto tipico delle spezie indiane 
che le dona un carattere orientale che bene 
si abbina a tutte le verdure ed in modo 
particolare alla famiglia delle crucifere (cavolo 
cappuccio, verza, cinese, marino, nero, cavolini 
di Bruxelles broccolo, broccoletti, cavolfiore). 
Proprietà: grazie alla curcuma e al curry 
facilita la digestione (coadiuvante nel processo 
digestivo). Le Salse Veg hanno come principale 
ingrediente il germe di grano, un vero e proprio 
super-food antiossidante ed energetico.

Salsa Venere 
con curcuma e curry

Detergente universale indicato per tutte le 
superfici della casa: pavimenti, bagno,cucina, 
mobili, vetri, tessuti e tendaggi. 
Grazie all’effetto ionizzante e antiossidante 
dei Microrganismi Efficaci EM scioglie anche lo 
sporco più difficile, crea un microclima benefico 
che rallenta l’invecchiamento dei materiali e 
influisce positivamente anche sull’atmosfera 
degli ambienti abitativi, diminuendo la 
formazione della polvere e delle incrostazioni.

Azienda: EM Bio 
Web: www.embio.it
Tel: 0474.530222

EMbio Proclean, Universal

Il Kit comprende 2 oli essenziali con azio-
ne rilassante e anti-stress, possono essere 
utilizzati singolarmente o in associazione 
per potenziarne l'effetto.
L'Olio essenziale di Lavanda interme-
dia (Lavandula X Intermedia) ha un 
profumo fresco, dolce, floreale e pos-
siede una spiccata attività rilassante.  
L'Olio essenziale di Salvia sclarea ha un 
profumo dolce, floreale, leggermente tabac-
coso e legnoso sul finale.
Sono entrambi aromi per alimenti, total-
mente naturali, ottenuti per distillazione in 
corrente di vapore di piante biologiche col-
tivate in Italia presso la nostra azienda ad 
Orvieto.

Azienda: L'Aromaria
Web: www.aromaria.it
Tel: 328.2716623

Azienda: Stai bene cosmetica
Web: www.staibenecosmetica.eu
Tel: 051.829998

Oli essenziali rilassanti: 
2 oli essenziali per dormire meglio

Formula in crema gel studiata per disin-
fettare le tue mani fuori casa a base di una 
combinazione antimicrobica a largo spettro, 
subito attiva.
L’attività fortemente disinfettante dell’e-
stratto di semi di pompelmo, nella massima 
concentrazione consentita, unita a quel-
la degli oli essenziali di Tea Tree e di Sal-
via, fanno di VirusOff lo scudo potente per 
le mani contro gli agenti patogeni, che non 
secca la pelle. 
VirusOff non contiene Triclosan, Glico-
le propileni, parabeni, paraffine né siliconi.  
Elimina batteri e funghi, agisce ad ampio 
spettro, disinfetta e idrata le mani, assorbe 
rapidamente, è 100% Naturale.

VirusOff

Parmigiano Reggiano Biologico da latte di 
vacca bianca modenese stagionato minimo 
108 mesi. 
Prodotto di montagna. 
Disponibile in pezzi da: 0,5kg / 1,0 kg / 4,5 
kg / 9,0 kg / 18,0 kg circa, taglio a roccia, 
confezioni sottovuoto. Vincitore del 1° 
Premio "International Organic Cheese 
Award" al BIOCASEUS 2012 di Norimberga. 
Fatto con il solo latte della razza storica 
"madre" del Parmigiano Reggiano, oggi in 
via di estinzione. Ne viene prodotta una 
sola forma Biologica al giorno al mondo, dal 
Caseificio Santa Rita Bio.

Parmigiano Reggiano Biologico
da latte di vacca bianca modenese
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#iorestoacasa
e scelgo BIO

visita subito
www.biofiera.it

Astragalo, sambuco 
e aglio complex

Disinfettante spray per mani, corpo e am-
biente con estratto in alcool di Rosmarino, 
O.E. di Timo e Tea tree. 
Il timo è impiegato nella medicina popolare 
fin dai tempi antichi, in cui veniva utilizzato 
per trattare una grande varietà di disturbi, 
come infiammazioni della gola, dolori reu-
matici, mal di testa, parassitosi, laringiti, ga-
striti e disturbi digestivi. 
Esternamente, inoltre, il timo veniva impie-
gato nella medicina popolare per favorire 
la guarigione delle ferite; durante la prima 
guerra mondiale, questa pianta rientrava 
addirittura a far parte della composizione 
dei disinfettanti.

AZIENDA: Erboristeria Durga 
Web: www.erboristeriadurga.it
Tel: 051.940391

Disinfettante spray

Industrie Montali nasce nel 1910 come 
azienda di trasformazione del pomodoro 
concentrato. 
Fiera di nascere in territorio emiliano, 
Industrie Montali utilizza soltanto pomodoro 
coltivato, raccolto e lavorato in Italia e 
ingredienti selezionati, garantendo così la 
totale assenza di conservanti, coloranti e 
antiossidanti. 
La linea “Easy“ è una selezione di prodotti 
100% naturale senza glutine né conservanti, 
in cui il classico si fonde con la modernità 
e la praticità d’uso grazie anche all’utilizzo 
di innovativi pack in cui i prodotti sono 
confezionati. 
Vegan e Bio!

Sughi pronti bio

Azienda: Industrie Montali
Web:  www.shopeasymontali.it
Tel: 0522.863186

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

Azienda: Santa Rita Bio Caseificio sociale 1964 
Web:  www.santaritabio.com 
Tel: 0536.950193

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.salseveg.it
http://www.embio.it
http://www.aromaria.it
http://www.staibenecosmetica.eu
http://www.biofiera.it/
http://www.erboristeriadurga.it
http://www.shopeasymontali.it
http://www.forlive.com
http://www.santaritabio.com


5Benessere corpo e mente

Orto sano e produttivo grazie ai Microrganismi Efficaci

L’orto è quel luogo incredibile dove la terra mostra tutta 
la sua generosità ed ognuno di noi si trova ad interagire 
con l’ecosistema più importante e al tempo stesso più 
trascurato del pianeta: il suolo. Il suolo non è solo il 
un supporto fisico in cui le piante approfondiscono 
le proprie radici, ma in esso vivono funghi, batteri, 
artropodi, vermi e molto altro, costituendo un 
complesso ecosistema.

I microrganismi come funghi e batteri sono responsabili 
della struttura del suolo, della formazione di humus, 
della disponibilità dei nutrienti e anche direttamente 
della salute delle piante, poiché interagiscono con 
le radici fornendogli nutrienti e protezione da agenti 
patogeni.
In un suolo coltivato molto spesso i microrganismi 
del suolo non si trovano in equilibrio, a causa delle 
lavorazioni, della mancanza di sostanza organica e di 
una adeguata protezione superficiale. Proprio in questo 
contesto si inserisce la straordinaria Tecnologia EM, a 

base dei cosiddetti Microrganismi Efficaci, una miscela 
di microrganismi benefici, probiotici, in grado di 
riattivare e stimolare la microbiologia del suolo. 
I Microrganismi Efficaci, scoperti negli anni ‘80 dal 
Giapponese Teruo Higa, sono ormai diffusi in tutto 
il mondo con applicazioni nei più svariati settori. In 
agricoltura l’uso dei Microrganismi Efficaci porta 
vantaggi evidenti in pochissimo tempo, aiutando 

fondamentalmente nel riequilibrio della flora batterica 
del suolo.
Gli EM possono essere semplicemente distribuiti con 
l’innaffiatoio o tramite nebulizzazione sul suolo e sulle 
foglie creando un ambiente microbiologicamente sano. 
Ripristinando l’attività microbiologica del suolo, gli EM 
hanno un effetto concime: aumentano la disponibilità 
dei nutrienti e accelerano la formazione di humus. 
In un suolo sano le piante crescono naturalmente 
sane, poiché i microrganismi benefici le proteggono 
dall’attacco dei patogeni e le sostengono fornendo loro 

i nutrienti essenziali. Considerando che circa il 70% 
della capacità di assorbimento di un albero è data dalla 
simbiosi con alcuni funghi, conosciuti come micorrize, 
allora si possono ben comprendere i miglioramenti 
nella salute delle piante che crescono in un suolo ricco 
di vita!
Con gli EM l’agricoltura biologica può fare un gran 
passo avanti, con la garanzia di un miglioramento della 
qualità e di raccolti equiparabili o, spesso, superiori a 
quelli del convenzionale, il tutto senza alcun uso di 
sostanze nocive.

Con il Decreto Cura Italia, cambiano le regole per 
il calcolo del credito d’imposta sugli investimenti 
pubblicitari.
Le novità sono contenute all’articolo 98 del decreto 
legge n. 18 del 17 marzo 2020 e perseguono 
l’obiettivo di incentivare gli investimenti 
pubblicitari, in considerazione del mutato contesto 
economico causato dall’emergenza coronavirus. 

Per il bonus pubblicità il 2020 sarà un anno di 
regime straordinario: il credito d’imposta sarà 
calcolato nella misura unica del 30% del valore 
degli investimenti effettuati, in luogo del 75% 
dei soli investimenti incrementali previsto in via 
ordinaria.

In questo modo, il bonus pubblicità 2020, diventa 
molto più vantaggioso per l’inserzionista, 
essendo il credito d’imposta calcolato sull’intero 

ammontare dell’importo investito, al posto del 
calcolo sul solo valore incrementale, rispetto 
all’anno precedente.  
Il credito d’imposta sarà pari al 30% 
dell’investimento totale in pubblicità sulle 
testate giornalistiche registrate, e non sarà quindi 
più subordinato al superamento, per almeno l’1%, 
del valore degli investimenti effettuati sugli stessi 
mezzi d’informazione nell’anno precedente.
La scadenza per l’invio della presentazione 
della domanda di prenotazione del credito in 
considerazione degli investimenti effettuati o 
che si intendono effettuare nel corso dell’anno 
ordinaria viene fissata al 30 settembre.

di Federica Fiorentino
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Bonus pubblicità 2020, un’occasione da non perdere!
Bonus pubblicità 2020, il Decreto Cura Italia fissa al 30% la somma spettante 
sul totale dell’importo investito e non solo sulla quota incrementale

Se vuoi saperne di più vai su 
www.microrganismi-efficaci.it!

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net

CHIEDI INFO 335.7187453

http://microrganismi-efficaci.it/home/
http://www.microrganismi-efficaci.it
mailto:direzione%40viveresostenibile.net?subject=


6 Benessere Corpo e Mente

Aiutati con la Visualizzazione di Protezione 

Ciao eccomi qui, sono la dott.ssa Marilena Conti. Le 
visualizzazioni, ricordate?
Vorrei proporvi una nuova visualizzazione oggi, 
ma prima di entrare nel merito di quello che vorrei 
mi tocca dire qualcosa di molto semplice riguardo 
alla capacità del sistema immunitario di fare ciò 
che deve. Cosa lo inibisce e cosa lo facilita nel suo 
perenne compito di salvaguardare il corpo da… 
accidenti vari.
Non farò una lezione, tranquilli! Solo una breve 
osservazione su come LUI, Sua Maestà, il Sistema 
Immunitario appunto, sia estremamente sensibile 
alla qualità del nostro umore. Se l’umore è “buono” 
LUI è allegro e vivace nell’occuparsi di tutto ciò che 
non va nel corpo che lo ospita, ma se l’umore è grigio 
a sua volta perde brillantezza e voglia di fare ciò che 
deve per salvaguardarlo.
La PAURA costante - che purtroppo in questo 
momento accompagna le nostre giornate - è un 
potente depressore del sistema immunitario, e noi 
dobbiamo mettere in atto tutte le nostre risorse per 
combatterla così che il nostro sistema non ci giochi 
contro.
Chi non avesse paura oggi si esporrebbe a seri rischi 
ma, adeguandoci a quelle che oggi sono misure 
indispensabili per la nostra e altrui salvaguardia, 
possiamo occupare il nostro tempo senza bisogno 
di ascoltare tutte le notizie, più o meno attendibili, e 
senza rimanere con la mente costantemente fissata 
sullo stesso argomento. 

Ci sono tante cose che possiamo 
fare nell’essere forzatamente a 
casa! 
Facciamo dunque attività che 
facciano stare bene e smettiamo di 
pensare solo al Coronavirus.
Togliamogli energia invece di 
dargliene!

Per esempio possiamo fare qualche visualizzazione 
ad hoc... ed ecco il punto.

PER OPERATORE DEL BENESSERE

Corso triennale
di formazione

Corsi monotematici

Seminari di formazione
continua

Segreteria
Centro Natura - via degli Albari, 4/a - 40126 Bologna   |    Tel. 051 235643 - 392 4596802
naturopatia@centronatura.it      

   Scuola di Naturopatia Bologna     ScuolaNaturopatia 
www.scuoladinaturopatia.it

TEMPO DI LETTURA  5 min  

A cura della dott.ssa Marilena Conti - Psicoterapeuta ad orientamento
Junghiano, Psicosomatista e Ipnotista, docente presso 
la Scuola di Naturopatia del Centro Natura di Bologna

Vorresti imparare a fare visualizzazioni di protezione 
o di autoguarigione con la dott.ssa Conti? 
Chiedici info all’email: info@viveresostenibile.net 

La visualizzazione che vi propongo ha lo scopo di 
proteggerci da eventi spiacevoli e la si può usare 
nelle circostanze in cui ci si sente minacciati - a torto 
o a ragione - da eventi o influssi esterni che ci creano 
disagio e quindi ci tengono in uno stato di allerta 
costante, condizione questa che abbassa le difese 
immunitarie!
Questa Visualizzazione mi è stata insegnata in 
Perù da un Assistente di Don Juan, un potente 
sciamano, durante una straordinaria esperienza 
nella Foresta Amazzonica. In quella meravigliosa 
foresta - tarantole a parte - ci sono Sciamani (i buoni) 
e Stregoni (i cattivi). I “Buoni” si difendono dai 
“Cattivi” proteggendosi con IMMAGINI MENTALI che 
convogliano l’INTENZIONE della protezione intorno 
a sé e a tutto ciò che vogliono proteggere. E non è che 

il loro pensiero sia più forte del nostro, è SOLO che 
loro ci credono da secoli, e quindi sanno funziona!
Facciamo uno sforzo e crediamoci anche noi!
Sistemati in posizione comoda e protetta, stacca 
telefono e suoni vari, chiedi a quelli di casa di non 
disturbarti per un po’, metti addosso una copertina 
e semplicemente... ascolta il file audio (durata circa 
16 minuti) disponibile gratuitamente su:
  https://www.youtube.com/   
  watch?v=rFZEIr1wj7M&feature=youtu.be

Autori
Lucilla Satanassi e 

Hubert Bösch  

Editore
Humusedizioni 

Numero pagine
311 

Prezzo
19,00 €

Incontri con lo spirito 
degli alberi

Spunti di lettura…
“Sotto il tiglio là nella landa la radica si abbraccia 
al giglio”: queste le parole della famosa canzone 
di Angelo Branduardi intitolata appunto “Sotto 
il tiglio”.
Bene, il libro di Lucilla e Hubert inizia con una 
bellissima ed accurata descrizione del mondo, 
per la maggior parte di noi sconosciuto, degli 
alberi, delle comunità che questi formano, 
di come vivono in simbiosi aiutandosi e 
cooperando per il bene comune, svelando cose 
misteriose ai più, ma in realtà sotto gli occhi di 
tutti.
Per gli autori, grati di essere stati educati 
a stretto contatto con la Natura, gli alberi 
sono stati compagni di Vita. In questo libro 
portano alla luce le qualità di 13 Alberi Pionieri, 
accompagnando la lettura da disegni suggestivi 
e bellissime foto.
Quante volte ognuno di noi in un caldo 
pomeriggio estivo si è seduto sotto le chiome di 
un albero, ed in cuor suo, consapevole o meno, 
lo ha ringraziato per il dono che ci fa?
Ringraziamo gli Alberi dunque, Lunga Vita agli 
Alberi, e grazie a Hubert e Lucilla per la loro 
testimonianza.

http://www.scuoladinaturopatia.it
mailto:info@viveresostenibile.net
https://www.youtube.com/watch?v=rFZEIr1wj7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rFZEIr1wj7M&feature=youtu.be


Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

Le Edizioni Pendragon hanno da poco pubblicato un 
libro dedicato al mondo delle api (Ritratti di gente 
invisibile. Storie di apicoltori) in cui, con foto e testi, si 
raccontano le vite, il lavoro, le difficoltà e le avventure 
di 13 apicoltori di varia provenienza e accomunati, 
oggi, dalla loro appartenenza al Conapi: il consorzio 
nazionale che con i suoi circa 600 soci è il più grande 
d’Europa. 
A scriverlo è stato Diego Pagani, apicoltore e presidente 
di Conapi dal 2008, con la passione di chi ha deciso, 
ad un certo punto della sua vita, di diventare “custode 
delle api”. 
Lo abbiamo incontrato.

Diego, sei tu che hai scelto le api o sono loro che 
hanno scelto te?
Penso di essere stato io a sceglierle e scegliendo 
questa vita ho accettato il fatto che dal quel momento 
sarebbe cambiata radicalmente, i ritmi, la solitudine 
e il fatto di decidere di prendersi cura di qualcosa di 
fragile e meraviglioso. 
Come ho scritto però più che una scelta è stato una 
specie di incidente, perché ti ci scontri con le api e 
senza accorgertene sei legato a loro, per sempre.

Pochi sanno quanto lavoro effettivamente c’è dietro 
un vasetto di miele: ce ne descrivi l’aspetto più duro 
e poi quello più bello?
L’aspetto più duro è forse la gestione dell’emotività, 
viviamo in una costante incertezza con cui bisogna 
imparare a fare i conti. Poi, in estate, ci sono dei lavori 
come l’ingabbiamento delle api regine che ho definito 
nel libro come “un lavoro buono per i peccatori 

all’inferno”. La cosa più bella è il fatto di essere felici 
di andare a lavorare e di avere un ufficio grande come 
il mondo, senza pareti o soffitto. E di questo ambiente, 
a poco a poco, diventi parte integrante.

Qual è la cosa più importante che possiamo imparare 
dalle api?

Diego Pagani, il “custode delle api”
3 min.Intervista di Federica Rapini

La cosa più importante che le api ci insegnano è il fatto 
di lavorare insieme, sono sempre focalizzate su uno 
scopo, alto, che perseguono anche sacrificando loro 
stesse se necessario. 
Anche l’essenzialità: loro hanno fatto del riutilizzo dei 
prodotti una vera arte, si concentrano su quello che è 
realmente necessario per la famiglia. 
Essenziale appunto.

Diego Pagani, 
Ritratti di gente 
invisibile. 
Storie di apicoltori
con foto di 
Rosy Sinicropi

Pendragon 2020

"C'è un tempo perfettoper fare silenzio,guardare il passaggio del sole d'estatee saper raccontare ai nostri bambini quandoè l'ora muta delle fate"Ivano Fossati

visita subito
www.biofiera.it

#iorestoacasa
e scelgo BIO

visita subitovisita subito

#iorestoacasa#iorestoacasa#iorestoacasa

http://www.biofiera.it
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scimento per quella manciata di cornunghia e farina 
d’ossa somministrata in autunno un po’ come la zol-
letta di zucchero per i pesci rossi nel vaso di vetro!

La pianta vedette.
Si chiama Prunus serrulata Kanzan, può crescere sot-
to forma di albero con fusto singolo oppure come al-
bero ceppato a più fusti. Rimane la più bella fioritu-
ra di primavera, simbolo del giardino giapponese. La 
bellezza non si esaurisce con la fioritura, la caduta 
dei petali in sfioritura disegna sul prato una splen-
dida nevicata rosa di primavera. Infine  si riprende la 
scena  in autunno con il suo cromatismo fogliare che 
vira dall’arancio vivo al rosso prima di lasciar cadere 
le foglie a terra. Pieno sole, terreno drenato e …tanta 
passione!

Un mese in giardino: aprile.
Commenti e riflessioni del Maestro Giardiniere

Coltivare un piccolo orto è un elisir di lunga vita!
Benessere, relax, salute e buon cibo a contatto con la natura

L’inverno mancato, la temperatura mantenuta mite 
durante l’intero periodo invernale ha fatto si che le 
erbacce dell’orto e del giardino si sentano autorizzate 
a produrre ulteriore lavoro al giardiniere o ortolano 
che sia. 

Le erbacce sono da sempre (…e 
ci mancherebbe altro) il flagello 
di Dio di chi si appassiona alla 
coltivazione e debbo dire che tra 
le tante innovazioni suggerite 
dal mercato il rimedio migliore è 
ancora la zappa, o se vogliamo lo 
zappetto, quello più sottile che 
consente di zappare tra le fila 
della cipolla o della lattuga senza 
danneggiare il bulbo o la radice.

Naturalmente basta entrare in un garden center in 
questi giorni e le proposte per il diserbo chimico ab-
bondano nonostante il parere ormai negativo e con-
solidato del Glifosate. 
Sicchè da appassionato di natura e tradizione sono da 
tempo ricorso ai metodi del nonno. In pratica nell’im-
mediato dopoguerra quando i contadini si facevano il 
vino in cantina con i metodi tradizionali finiva sempre 
che qualche damigiana soprattutto la torchiatura as-
sumeva acidità finendo per diventare aceto che non 
poteva essere consumato interamente nel condire 
l’insalata ma che diluito in egual misura con l’acqua 
finiva per essere un ottimo diserbante. Ecco, ora la 
battaglia delle Ardenne con le erbacce può procedere, 
l’ortolano di terra ha la sua arma segreta. Mi riferi-
sco a quelli di terra perché non dimentichiamo che ci 
sono anche gli ortolani di carta, quelli che professano 
e indirizzano consigli di ogni ogni genere praticando 

l’orto nei ritagli di tempo tra palestra, tennis e piano-
forte! 
Anche gli insetti nocivi alla futura fruttificazione come 
la Carpocapsa, una minuscola farfallina che inizia sul 
finire del mese il suo volo dannoso e la deposizione 
delle uova sui minuscoli frutti in formazione. Nien-
te pesticidi, la si attrae con una semplice bottiglia 
ex acqua minerale con un litro d’acqua, 4 cucchiai di 
zucchero e 4 di aceto di vino bianco il classico TAP 
TRAP giallo per attirare la sua attenzione e la trappola 
è scattata. Nel giro di una settimana la bottiglia rac-
coglierà decine di Carpocapsa suicide per ingordigia. 
Catturata la farfalla, si evita la deposizione delle uova 
e lo sviluppo della larva meglio conosciuta come il 
verme della frutta. 
In pratica mi torna sempre alla mente una frase di 
Giuseppe Verdi, non solo grande compositore ma 
esperto agricoltore, che ripeteva ai suoi contadini “…..
per essere moderni serve attingere dall’antico!” 

Biancospini, mughetti, narcisi, 
giacinti, una nuvola invisibile di 
odori di primavera invade il nostro 
cammino all’aria aperta. 

Quando non è profumo è comunque una opulenza di 
fiori che sboccia di continuo. Azalee, camelie, i pro-
fumatissimi lillà, glicini sfrontati che arrampicano su 
ogni supporto immaginabile, meli e ciliegi da fiore. 
Quelli che la nostra signora Maria chiama ciliegi giap-
ponesi e racconta alle amiche dal parrucchiere che 
il suo Prunus serrulata Kanzan l’ha fatto venire di-
rettamente dal Giappone inconsapevole che il vivai-
sta dietro l’angolo ne dispone di interi filari! In ogni 
caso godiamoci l’ouverture che la primavera ci offre 
in questo mese e non dimentichiamo che la bellezza 
e l’esuberanza  dei fiori è spesso un segno di ricono-

Dedicarsi alla coltivazione di un tuo piccolo orto, 
oltre che a mangiare prodotti più sani, ricchi del 
sapore inimitabile di ciò che viene prodotto con 
amore, ti aiuta a rilassarti, e a farti ritrovare il 
contatto con la natura.

Coltivare l'orto permette di vivere meglio, il 
contatto con la natura allunga la vita. Non ti occorre 
molto terreno, può bastare anche un piccolo 
appezzamento o addirittura un balcone e alcune 
ore alla settimana, per poterti autoprodurre una 
parte del cibo che consumi. 

È anche un modo per rilassarsi dopo una giornata 
di lavoro, per fare attività fisica in modo assai 
produttivo e per riscoprire il contatto con i ritmi 
della natura e delle stagioni. 
Un'attività che permette anche di risparmiare e di 
conoscere la provenienza di quello che mangi. Se 
hai figli o nipoti, sarà per loro bello e divertente 

5 min.
di Carlo Pagani - Maestro Giardiniere
ilmaestro@carlopagani.it

aiutarti nelle tue ore dedicate alla coltivazione 
di verdura e frutta, che avranno “tutto un altro 
sapore” rispetto a quelli della vaschetta del 
supermercato!

Se vuoi imparare come coltivarti un 
orto naturale (senza l'uso di nessun 
prodotto chimico) e produttivo tutto 
l'anno, partecipa al nostro prossimo 
corso, che si terrà domenica 10 Maggio 
2020. 

ISCRIZIONI A 
info@viveresostenibile.net
347.2461157

mailto:ilmaestro@carlopagani.it
mailto:info@viveresostenibile.net
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1 IDEA
INNOVATIVA

LA FIERA ON LINE 
DELLE PMI

DEL BIOLOGICO

100.000
VISITATORI

NEI PRIMI 
7 MESI 
DI VITA

170 STAND
DI AZIENDE BIO

SELEZIONATE, 
IN COSTANTE 

AUMENTO

6 PADIGLIONI
SPECIALIZZATI

NEL BIOLOGICO

365 GIORNI, 
24 ORE SU 24

LA FIERA 
È VISITABILE 

TUTTO L'ANNO 
DA COMPUTER 

O SMARTPHONE

335.7187453

APRI IL TUO STAND 
A PARTIRE DA 
1 € AL GIORNO!

http://www.biofiera.it
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Ippocrate affermava «Lascia che il cibo sia la tua medicina e la 
medicina il tuo cibo»; ma fino a che punto ci siamo allontanati 
dalle parole del fondatore della medicina moderna?
Con l’enorme diffusione delle infiammazioni croniche cui as-
sistiamo, è più importante che mai sapere su che la causa più 
comune di infiammazione cronica oggi è il cibo che consumia-
mo, di fatto lo zucchero, e gli alimenti che si trasformano in 
esso, cioè i carboidrati raffinati e lavorati.
Il dottor Will Cole, esperto di medicina funzionale, nel suo libro 
LA DIETA CHETOGENICA CON RICETTE SENZA CARNE E LATTE pro-
pone programma alimentare che principalmente basato sui 
vegetali e che conserva tutti i benefici, compresa la perdita di 
peso, delle diete chetogeniche.
ZUCCHERO VS GRASSI: COSA USATE PER FAR FUNZIONARE IL 
VOSTRO CORPO?
La maggioranza delle persone alle prese con disturbi come l’af-
faticamento cronico, squilibri ormonali, disfunzioni immunita-
rie, problemi cerebrali e metabolici si trova nella modalità bru-
cia-zuccheri: passano da un pasto all’altro a base di zuccheri 
o cereali, sviluppando irritabilità, frustrazione e fame nervosa 
(condizione propria di chi è affamato e arrabbiato al tempo 
stesso, oggi assai diffusa) fino alla loro dose successiva. Anche 
chi mangia sano e bio può restare intrappolato in questi alti e 
bassi nei livelli di zucchero nel sangue.
Pensate invece che una sana dieta chetogenica – dove sono i 
grassi, non gli zuccheri, la fonte primaria di energia – ha mo-
strato effetti significativamente positivi sulla condizione cere-
brale. E i grassi salubri sono una forma di energia lenta e so-
stenibile, a differenza degli alti e bassi dovuti al glucosio di cui 
tanti restano vittime. In fin dei conti, è la biologia a saperne più 
di noi: da neonati, dipendiamo tutti dal latte materno per lo 
sviluppo cerebrale e per l’energia.

Aspetto cruciale: per far funzionare al meglio cervello e orga-
nismo è necessario un sacco di energia. E da un punto di vista 
biologico ed evoluzionistico, la forma più sostenibile di ener-
gia per una salute ottimale del cervello è costituita dai grassi 
salubri. La condizione chetogenica è il vero stato naturale del 
corpo umano.
I BENEFICI DI SALUTE DELLA CHETOSI
La chetosi nutrizionale si è dimostrata assai promettente ri-
guardo le implicazioni sulla salute. Ecco di seguito i principali 
benefici della condizione chetogenica:
• Dimagrimento
• Aumento dell’energia
• Lucidità mentale
• Miglior pressione sanguigna
• Miglioramento dell’acne e dei problemi di pelle
• Riduzione dell’infiammazione in tutto l’organismo
• Contenimento delle voglie di cibo
• Alleviamento o regressione dei sintomi della sindrome  

da ovaio policistico (PCOS)
• Alleviamento (se non addirittura regressione) del diabete di 

tipo 2.

Piatto sano 
quotidiano

L'orto di guerra 
e l'orto di famiglia
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e-commerce n°1 in Italia per il
benessere di mente, corpo e spirito.

La miglior medicina è sulla punta 
delle nostre forchette
Ovvero, tutti i vantaggi della keto diet, ma senza gli svantaggi!

Scopri il libro
LA DIETA CHETOGENICA 
SENZA CARNE E LATTE 
http://bit.ly/chetoveg

Mi è sempre piaciuto l’approccio al cibo e alla cucina 
di Federica Gif: pratica, sorridente, competente, ma 
mai complicata! 
Ecco il suo nuovo libro, illustrato con foto davvero 
ben fatte, ricco di soluzioni adatte a tutti i giorni, 
compresi quelli di festa con idee per la colazione, 
il pranzo e la cena, per dolcetti spezza pomeriggio 
e per piccoli break frugali. Piatti che volutamente 
non vogliono stupire con effetti speciali, ma che 
sono capaci di deliziare tutti i sensi, mantenendoci 
in salute grazie alla semplicità degli ingredienti 
che si utilizzano. Piatti, quelli creati da Federica 
Gif, dolci, ma senza usare lo zucchero, divertenti e 
colorati: davvero da provare!
Un libro che è un inno alla nostra mediterraneità 
con qualche incursione di ingredienti arrivati dal 
mondo per impreziosire le nostre tavole; un elogio 
alla stagionalità, alla varietà, alla cucina semplice, 
quella che fa stare bene a lungo termine. 
Il tutto all’insegna del cibo sano, biologico, 
ecologico e low cost! 
Come non seguirla su questa retta (e buona) via?

Perché parlare oggi di orti di guerra, con un manuale 
di 80 anni fa? 
All’improvviso, a causa dell’emergenza scatenata 
dal Corona-virus, ci siamo resi conto della fragilità 
della nostra società, anche nella produzione e 
distribuzione, dei prodotti alimentari. 
Allora, proprio come in tempo di guerra, coltivare 
un piccolo orto che soddisfi, almeno in parte, 
le nostre esigenze di verdure fresche, non è più 
un passatempo per pensionati, o un vezzo per 
impiegati annoiati, ma un modo per riprendersi uno 
spazio di vita e di libero pensiero per tutti. 
Questo libro, ci riporta con disarmante modernità 
alle conoscenze più profonde della tecnica 
dell'epoca, basata principalmente sulla perfetta 
conoscenza dei fattori e degli elementi a 
disposizione, dal rispetto delle regole sul corretto 
uso dell'acqua in funzione della sua disponibilità 
alla giusta pendenza del terreno per evitare la 
lisciviazione dello stesso, all'analisi del tipo di 
suolo.

Salvare i semi è un'azione importante come imparare 
a leggere e scrivere. Recuperare semi antichi, 
seminarli, riprodurli e condividerli con altri agricoltori 
rappresenta un grande gesto educativo. 
I fondatori della rete australiana Seed Savers, 
Michel e Jude Fanton ci mostrano come proteggere 
il patrimonio alimentare mondiale attraverso la 
raccolta e salvaguardia dei semi del nostro orto e 
giardino.
Come decidere quali semi mantenere? Quali criteri 
adottare per la loro selezione e raccolta? Cosa fare 
per conservarli correttamente? Come ripiantarli 
nel giusto periodo? Gli autori rispondono a tutte 
queste domande dopo aver dedicato tutta la loro 
vita alla salvaguardia, localizzazione e scambio di 
semi antichi: quelli che possono essere conservati 
fedeli all'originale in condizioni locali e, soprattutto, 
quei semi a impollinatura aperta che mantengono 
la vitalità di produzione, anno dopo anno, senza 
l'utilizzo di pesan-ti fertilizzanti artificiali.
Un libro che ogni ortista e ogni amante della natura 
dovrebbe avere!

Si sa, il nostro corpo è una macchina perfetta! 
Quando il corpo è in equilibrio ed opera all'unisono 
sembra una magia, la complessità dei nostri sistemi 
diventa quasi semplice e naturale. 
Ogni componente ha il suo compito ben preciso 
da svolgere, ma con la preziosa collaborazione del 
vicino. 
L'autrice Giulia Enders ci accompagna in un viaggio 
all'interno del nostro corpo. 
Il suo racconto è facile, divertente, quasi fiabesco, 
ironico e divertente e ci porta a conoscere quello 
che accade nel nostro intestino: colui che ricava 
energia dal cibo per darci la forza e l'energia, allena 
gli anticorpi, influenza il pensiero, l'umore e tanti 
altri aspetti della nostra vita. 
La Enders ci insegna a trattarlo bene per ricevere in 
cambio una buona qualità di vita.
Un libro pieno di consigli argomentanti e spiegati 
chiaramente, dove l'aspetto medico non invade il 
fluire della lettura.

http://bit.ly/chetoveg
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Energia Positiva, produrre energia da fonti rinnovabili anche senza 
possedere un tetto ed un impianto di proprietà

Oggi è prassi comune, soprattutto per le persone più 
sensibili ai temi ambientali, attivare forniture di ener-
gia certificate da produzione rinnovabile. La maggior 
parte dei fornitori sul mercato energetico offre tale 
servizio (normalmente applicando un sovraprez-
zo) ma ancora pochi utenti energetici hanno fatto il 
passo “successivo”, ossia diventare contestualmente 
produttori della propria energia “verde”. 

Lo può fare chi ha una casa 
indipendente attraverso 
l’installazione di un impianto 
fotovoltaico domestico. Ma tutti gli 
altri? Cosa possono fare di concreto 
in questo senso? 

Un’idea l’hanno avuta i soci fondatori della coopera-
tiva e start-up innovativa Energia Positiva, iniziati-
va piemontese che ha basato la propria offerta sulla 
base del concetto di cittadinanza energetica, cioè per-
mettere alle persone di partecipare “in prima linea” 
alla transizione energetica del Paese e ad un mercato 
(quello della produzione da rinnovabili) che le ha vi-
ste finora escluse.  
Come? Studiando alcuni esempi di cooperazione eu-
ropea e nazionale nel campo della condivisione ener-
getica ed elaborando, successivamente, un proprio 
modello lanciato su scala nazionale.

Dopo 4 anni di attività, Energia 
Positiva conta oggi oltre 420 soci 
sparsi in 17 regioni italiane i quali 
possiedono, ciascuno, porzioni 
- sotto forma di quote - dei 14 
impianti di proprietà della coop 
e condivisi attraverso la propria 
piattaforma informatica.

I soci non ricevono energia, questo sarebbe impossi-
bile, ma una utilità economica annua che contribuisce 
a ridurre (fino all’eventuale azzeramento) il costo del-
le loro bollette.
I soci possono scegliere in quale specifico impianto 
investire e ciascuno di questi garantisce un certo 

ritorno economico, in media il 5% annuo del capitale 
da loro sottoscritto. 
Le quote di impianti valgono 500 euro l’una e fino-
ra la cooperativa ha raccolto sul mercato un capitale 
di oltre 5 milioni, investiti interamente per acquisire 
impianti di produzione di energia rinnovabile in Pie-
monte, Lombardia, Abruzzo, Puglia e Basilicata. 
L’obiettivo rimane crescere ancora: «Vista l’impenna-
ta del 2019, vogliamo sfiorare i 1000 soci entro la fine 
dell’anno corrente. In questo modo, se consideriamo 
che in media ognuno di loro investe circa 10 mila euro, 
raggiungeremmo una capitalizzazione significativa», 
racconta Claudio Gastaldo, responsabile sviluppo bu-
siness di Energia Positiva.

L’idea è quella di dare a tutti i 
cittadini la possibilità di puntare 
(anche economicamente) 
sull’energia pulita: 

 

«Vogliamo soddisfare sia chi non ha modo di crearsi 
un proprio impianto, sia chi non riesce a vedere nelle 
rinnovabili un investimento proficuo».

“Con Energia Positiva”, spiega Alberto Gastaldo, Pre-
sidente, “abbiamo voluto lanciare un servizio che i 
tradizionali player non hanno neanche ancora imma-
ginato. I risultati ottenuti ci dimostrano che l’interesse 
per il tema è sempre più diffuso. 

E considerate anche le evoluzioni che si prospettano, 
come autoconsumo collettivo e comunità energetiche, 
ci troviamo di fronte all’opportunità di ridisegnare 
l’attuale schema di funzionamento dell’intero merca-
to, dalla produzione al consumo finale. Ma, in queste 
nuove configurazioni, l’utente energetico non potrà 
più essere visto come un semplice pagatore di energia, 
ma piuttosto come attore-protagonista della “trasfor-
mazione” energetica in atto. 
Perché solo includendo nuove figure si può seriamente 
pensare di innovare e trasformare il settore. 
E noi siamo qui per fare esattamente questo."

Con il disegno di legge ribattezzato “decreto 
salva mare”, il Consiglio dei Ministri ha intro-
dotto delle nuove disposizioni per il recupero 
dei rifiuti in mare. 

L’obiettivo è quello di 
supportare le pratiche 
di risanamento dei 
nostri mari, favorendo 
la raccolta di rifiuti 
a c c i d e n t a l m e n t e 
pescati a mezzo 
delle reti di pesca 
e incoraggiando 
campagne volontarie 
di raccolta rifiuti per 
la pulizia del mare. 

Il disegno di legge introduce anche una spe-
cifica componente per la tassa sui rifiuti, per 
evitare che i costi della smaltimento della 
plastica raccolta gravino sui pescatori e su-
gli altri utenti dei porti. Prevede infine l’in-
troduzione di una certificazione ambientale 
per gli imprenditori ittici che partecipano 
alla pulizia del mare e anche per chi sceglie 
di utilizzare materiali a ridotto impatto am-
bientale nelle proprie attività di pesca, come 
reti biodegradabili. Purtroppo sono tantissi-
me le reti da pesca di plastica che restano ab-
bandonate nelle acque marine e lasciate incu-
stodite. Queste sono causa del fenomeno del 
ghost fishing (pesca fantasma) che continua 
a catturare pesci e altri animali marini per 
decine di anni. Per proteggere gli ecosistemi 
marini, servono quindi misure preventive in 
ottica di economia circolare che evitino la 
produzione di rifiuti di plastica, ma anche la 
diffusione di comportamenti virtuosi posso-

no combattere il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti in mare. 

Ecco alcuni consigli 
per evitare che la 
plastica continui ad 
inquinare i nostri 
mari. 

Impariamo a utilizzare borracce di metallo, 
sono riutilizzabili e conservano l’acqua fre-
sca più a lungo. Mettiamo gli oggetti in borse 
di stoffa, sono più resistenti! 
Se facciamo la spesa optiamo per prodotti 
sfusi, senza imballaggi e acquistati a peso. 
Prediligiamo oggetti biodegradabili, compo-
stabili e creme solari non inquinanti. 
Evitiamo di usare la pellicola e sacchetti di 
plastica, ciò che portiamo con noi riponiamo-
lo in contenitori sigillati e riutilizzabili. 
Mettiamo al bando i prodotti usa e getta: non 
chiediamo la cannuccia nei drink ed evitiamo 
stoviglie e bicchieri di plastica. 
Quando lasciamo la spiaggia, ricordiamoci di 
portare con noi i nostri rifiuti e di smaltirli 
correttamente. Salvare il nostro mare dipen-
de da tutti noi, diamoci da fare!

Thiago, e decine di altri ragazzi come lui. 
Oggi Thiago non deve più tagliare alberi 
per vivere, ma custodisce e lavora il legno 
del Palo Santo, riportandolo alla sacralità 
che merita. Guadagna molto di più e si è 
assicurato un futuro, ma non è solo que-
sto. L’accordo che abbiamo firmato con 

la prefettura locale, alla presenza delle 
più alte istituzioni pubbliche e alla pre-
senza di tutte le comunità coinvolte, dice 
molto di più: il bosco di Palo Santo ora è 
un’area protetta. 
Le comunità sono salve: non sono più 
costrette a vivere di stenti vendendo car-
bone, scelta che li avrebbe condannati, in 
pochi anni, a finire le riserve di legname 
e a dover emigrare. 
Ma non ci fermiamo qui! 
L’obiettivo è ampliare l’area protetta con 
altre 19 comunità, per arrivare a 59.000 
ettari di bosco protetto: la riserva di 
Palo Santo più grande al mondo. 
Un’area vasta come sessantamila campi 
da calcio. Riuscite a immaginarla? 
Per questo abbiamo deciso di creare una 
raccolta fondi. Per partecipare basterà 
acquistare il Palo Santo ecuadoriano, la-
vorato da ragazzi come Thiago.”

Venite a trovarci sul sito lynphavitale.
com per avere in omaggio uno stick di 
Palo Santo!

Il mare è tra gli ambienti più minacciati dalle 
attività dell’uomo e una delle maggiori fonti di 
inquinamento è causata dalla presenza di pla-
stica. Secondo il WWF, il nostro Mar Mediterra-
neo è tra i mari più inquinati al mondo proprio 
a causa dei frammenti e dei rifiuti di plastica. 
Si stima che nel solo Tirreno, il 95% dei rifiuti 
galleggianti in mare aperto siano di plastica e 
di questi il 41% sono buste e frammenti. 

Questi rifiuti di 
plastica si accumulano 
nelle acque marine 
creando zuppe e 
vortici, che diventano 
delle vere e proprie 
trappole, dove gli 
animali si feriscono, 
strangolano e spesso 
trovano la morte. 

Purtroppo nel Mediterraneo sono 134 le spe-
cie animali vittime di ingestione di plasti-
ca. Tra questi vi sono molti pesci, tartarughe 
marine, ma anche uccelli e alcune specie di 
mammiferi marini. I ricercatori hanno riscon-
trato che tutte le specie di tartarughe marine 
riportano plastica nello stomaco. 
Ma le microplastiche ingerite dai pesci e dai 
molluschi oltre a danneggiare le numerose spe-
cie marine, entrano anche nelle nostre catene 
alimentari e mettono a rischio anche la nostra 
salute. La plastica impiega davvero molto tem-
po per degradarsi e permane negli ambienti per 
tantissimi anni (dai 400 ai 450 anni). 

Sembra che il nostro 
mare sia destinato ad 
avere più plastica che 
pesci! 

Questo lo sanno bene i pescatori, che oltre ai 
pesci nelle reti catturano una grande quan-
tità di plastica. Fino a pochi mesi fa, questa 
plastica raccolta accidentalmente non poteva 
nemmeno essere portata a riva. 
Infatti, la plastica è un rifiuto e come tale ri-
chiede una specifica autorizzazione per esse-
re trasportata. Quindi, i pescatori invece che 
essere premiati per averla tolta dal mare, po-
tevano essere accusati del reato di trasporto 
illecito di rifiuti. In più, rischiavano di essere 
identificati come i produttori di questi rifiu-
ti, con l’obbligo di pagare i costi per il loro 
smaltimento. Come conseguenza, la plastica 
veniva purtroppo ributtata in mare, ma dallo 
scorso 4 aprile, qualcosa sta cambiando. 

Thiago, 22 anni, tagliava alberi per ven-
dere il carbone al mercato. 22 anni, in 
Ecuador, non sono così pochi. 
Hai già una tua strada da percorrere, 
spesso decisa da altri. 
E una famiglia da mantenere. 
Thiago voleva solo contribuire, a suo 
modo, al sostentamento dei suoi figli. 
Non poteva sapere che quegli alberi non 
erano alberi qualunque. 
Lui li tagliava, ne bruciava la legna, e 

scalzo, sporco di cenere, andava al mer-
cato. Ogni mercoledì del mese. 
Thiago viveva ai margini di un bosco di 
Palo Santo. L’albero del Palo Santo non 
è un albero come gli altri. 
Era considerato sacro già dagli sciamani 
in epoca precolombiana, i quali lo usava-
no nei rituali di guarigione. Incenso na-
turale potentissimo, è sempre più cerca-
to in occidente. L’aroma di Palo Santo è 
un ansiolitico naturale, un’esplosione di 
buon umore, una medicina per lo stress. 
Migliora il sonno, recupera l’armonia e 
l’equilibrio interiore. 
Ma tutto questo Thiago non poteva sa-
perlo, perché ogni mercoledì doveva por-
tare il carbone al mercato.

“Il Palo Santo ha cambiato la mia vita - 
dichiara Marco Cavina dell’azienda ca-
stellana Herborea srl -  e ho cercato in 
ogni modo di ricambiare quanto ho ri-
cevuto. Sono partito per l’Ecuador per la 
seconda volta. 
La prima è stata tanti anni fa, quando poi 
iniziai a importare in Italia questo incen-
so sacro. La seconda volta ho conosciuto 

Scelte Sostenibili

TEMPO DI LETTURA  5 min  
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di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare

Salviamo i nostri mari!

Una firma storica per salvare dall’estinzione il Palo Santo

di Alberto Gastaldo
TEMPO DI LETTURA  4 min  

http://www.viveresostenibile.net/web/
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FACCIAMO TUTTI LA NOSTRA PARTE

Noi di Emil Banca

clienti@emilbanca.it

Servizio Clienti 
051 637 25 55

www.emilbanca.it

Emergenza Nuovo Coronavirus!

Abbiamo attivato una task force dedicata a coloro che, danneggiati da questa 
emergenza, vorranno richiedere la moratoria o finanziamenti per liquidità.

Siamo disponibili ad anticipare a tasso zero la cassa integrazione a dipendenti 
di aziende clienti ai quali sono stati attivati gli ammortizzatori sociali a causa 
dell’emergenza.

Abbiamo messo in atto tutte le misure per tutelare la salute dei nostri 
dipendenti e clienti. Anche per questo fino al 3 aprile tutte le filiali Emil Banca 
resteranno chiuse di pomeriggio e riceveranno solo su appuntamento.

✔

✔

✔

di restare a casa e usare tutti gli strumenti disponibili per l’operatività 
a distanza (home banking, mail, telefono) e di recarsi in filiale solo per 
operazioni non derogabili o previo appuntamento.

La RICHIESTA DI MORATORIA può essere inviata via mail a

• area.corporate@postacert.emilbanca.it (imprese)

• moratoria@emilbanca.it (privati)

Chiediamo ai nostri clienti

✔

https://www.emilbanca.it/
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San Marino Green Festival invade in Montefeltro
L’ecofestival sammarinese, giunto alla sua seconda edizione, avrà luogo a Borgo Maggiore 
il 26, 27 e 28 giugno. A maggio le tappe di avvicinamento sul territorio del Montefeltro

Dopo aver superato l’esame della prima edizione a pieni voti, il San 
Marino Green Festival si sta attrezzando e mobilitando per la sua 
seconda edizione che avrà luogo a Borgo Maggiore il 26, 27 e 28 
giugno. Abbiamo incontrato l’ideatore Gabriele Geminiani e gli abbiamo 
rivolto alcune domande.
 

Ci stiamo avvicinando al San Marino Green Festival 2020. Un 
festival sammarinese sempre più aperto verso l’esterno, è così?
Certo, il campanilismo va superato. Noi di SMGF crediamo nella 
glocalizzazione - pensare globale e agire locale - e crediamo che si 
debbano tracciare i confini delle proprie identità per confrontarli con quelli 
degli altri. In questo senso San Marino può diventare un vero e proprio 
fulcro per le attività da e verso il territorio, Valconca e Valmarecchia in 
primis, a causa della sua particolare posizione geografica. In questa 
fase di prospezione sta emergendo un vero tesoro di informazioni 
storiche e antropologiche, fil rouge che uniscono Sassocorvaro con 
la sua rocca e il clan Sinclair in Scozia, Monte Cerignone e Umberto 
Eco… per fare solo alcuni esempi. 
Per non parlare dei tesori della civiltà Villanoviana di Verucchio e della 
poesia diffusa che permea Pennabilli, eredità viva di Tonino Guerra. I 
quattro comuni coinvolti nel festival.
Uno dei nostri scopi è proprio quello di creare un dialogo all’insegna 
di cultura e sostenibilità, fra la Repubblica di San Marino e le realtà 
territoriali confinanti, offrendo a tutti un’occasione di scambio e di 
conoscenza. Il nuovo governo, in particolare le segreterie di stato per il 
Turismo e il Territorio, hanno espressamente anticipato che si dovranno 
ricercare dialogo e sinergie con le comunità limitrofe, e in questo senso 
il festival è un autentico apripista.

 Dopo la scoperta del territorio confinante, si tornerà a San Marino, 
il vero fulcro. Da cosa sarà caratterizzato il SMGF 2020?
Il festival 2020, che si svolgerà a Borgo Maggiore dal 26 al 28 giugno, 
conserverà le caratteristiche che hanno reso vincente quello scorso: 
punterà molto su arte e creatività quali strumenti di comunicazione, e 
manterrà quell’impianto relazionale che ci piace definire di prossimità. 
Non cerchiamo i grandi numeri, proprio perché così è più facile creare 
contatti tra le persone, far circolare le idee. I grandi numeri trasformano 
le persone in masse, e questo rende più difficile esprimere le opinioni, 
misurarsi con i propri limiti e trasformare in meglio se stessi e il proprio 
territorio. La location principale di quest’anno sarà Piazza Grande di 
Borgo, con i suoi portici e le sue grotte, attorno alla quale ruoterà gran 
parte del festival.
Ci puoi anticipare i temi di quest’anno?
Diciamo subito che il concetto di transizione verso la sostenibilità 
ambientale ci accompagnerà sempre. In particolare, ci focalizzeremo 
senz’altro su alcune tematiche importanti ed urgenti che abbiamo 
individuato. Tra queste voglio ricordare la necessità di abbandonare 
progressivamente la plastica, soprattutto quella monouso, abbandono 
che passa anche attraverso l’utilizzo intelligente e limitato del packaging.
Torneremo a parlare di lotta agli sprechi alimentari, invitando esponenti 
importanti della scena attuale. Sul versante dell’agricoltura sostenibile 
ci confronteremo con esempi virtuosi del territorio. Non mancherà un 
workshop sulla finanza etica, mentre attraverso il coinvolgimento del 
Centro Naturalistico Sammarinese affronteremo il delicato problema 
della salvaguardia della biodiversità.
Dedicheremo due serate al cinema della sostenibilità, con proiezioni 
di eco film a cui seguiranno dibattiti alla presenza dei registi e di altre 
personalità.
Ma la vera novità starà nell’affrontare questi temi in una sorta di percorso 
a tappe, insieme ai compagni di viaggio dei comuni di Verucchio, Monte 
Cerignone, Pennabilli e Sassocorvaro. Non sappiamo esattamente cosa 
nascerà da questo viaggio, sappiamo solo che finora le esperienze e 
le sinergie prodotte ci hanno divertiti e ci hanno arricchito moltissimo.
Cosa dobbiamo aspettarci da questa seconda edizione del Festival 
dal punto di vista degli spettacoli?
Porteremo in piazza (o al Teatro Concordia in caso di brutto tempo) 
uno spettacolo teatrale e un concerto ancora top secret. Avremo altresì 
spettacoli durante i vari momenti della giornata come quelli di cabaret 
e giocoleria, dedicati a grandi e piccoli. Inoltre anche quest'anno 
proporremo il trekking letterario, durante il quale presenteremo un paio 
di libri che ci hanno colpito particolarmente.
Ci saranno eventi collaterali?
Come per l’edizione scorsa andremo a definire un circuito di mostre 

d’arte che si svolgerà sia su Borgo Maggiore che su sedi espositive di 
Città.
Andremo inoltre a selezionare una serie di espositori che esprima la 
cultura dell'innovazione applicata alla sostenibilità. Parallelamente, 
nel mercatino equo solidale, daremo spazio alle associazioni e agli 
artigiani.
Stiamo studiando una collaborazione con gli studenti e i docenti del 
Corso di Design Industriale. L’idea è di proporre un workshop che porti 
alla realizzazione di packaging e gadget sostenibili. Lo scopo principale 
è riuscire a creare delle cooperative di comunità in grado di offrire posti 
di lavoro attraverso l'utilizzo di risorse e materiali del territorio.
Potrete contare anche sulla presenza di qualche nome importante?
SMGF è un festival sobrio. Ci siamo ripromessi di essere sobri nel 
numero di eventi da proporre, ma anche sobri nel senso che ci siamo 
dati una soglia oltre la quale non siamo disposti a pagare i nostri ospiti. 
Puntiamo ad avere ospiti di qualità, certo, ma li sceglieremo soprattutto 
tra quelli che non sono giunti alla ribalta e hanno quotazioni ancora 
contenute.

Posso anticipare che anche quest'anno stiamo corteggiando l'ex 
presidente del Paraguay Pepe Mujica, e chissà che non accetti.
E ci piacerebbe portare il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso 
proponendogli un progetto a lui dedicato che ancora non sveleremo.
 
A presto, allora! 

L’impegno a liberare 
il nostro pianeta dalla plastica 
si è trasformato in una rete 
di buone azioni per l’ambiente
fino a diventare quasi 
un movimento planetario. 
Siamo partiti dal bene 
più prezioso che è alla base
della Vita stessa: l’acqua.  
Ci siamo dati un obiettivo
importante: ridurre,
sino all’eliminazione,
la presenza nei nostri
punti vendita delle bottiglie
in PET di acqua minerale.

supermercato biologico 
Imola (BO) 
viale della Resistenza, 6/A  

PER USCIRE DA UN MONDO DI PLASTICA

di Alessandra Carlini
TEMPO DI LETTURA  7 min  

https://www.zenzerobistrot.it/home
http://www.canapaeco.it
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Mercoledì 8 aprile - Ore 20:00 alle 23:30
PASSEGGIATA 
SuperLuna sui gessi - Trekking in notturna
Escursione notturna nel Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi 
dell'Abbadessa. Questa sera la Luna sarà piena e vicina alla Terra, risultando 
quindi grandissima. Per celebrare a pieno questo evento astronomico, nulla di 
meglio che un trekking sulla selenite, o pietra della Luna, un tipo di gesso così 
trasparente che le sue scaglie lasciano trasparire i raggi di Luna.
DOVE: Parcheggio alla fine di via della Spippola, Ponticella (BO)
Iscrizione obbligatoria: www.00nomad.it

Mercoledì 15 Aprile - Ore 18:00 - 19:30
INCONTRO GRATUITO 
Il connubio vincente Nutrizione-Sport per il mantenimento dello stato 
di salute
Con Federica Fino. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la Sa-
lute "lo stato di totale benessere fisico, mentale e sociale" e non semplicemente 
l’assenza di malattie o infermità.
Il benessere in tal senso è una scelta da perseguire ed è funzione dello stile di 
vita: si costruisce e si mantiene giorno dopo giorno. L’alimentazione ricopre un 
ruolo centrale nella nostra vita: influenza le nostre attività, condiziona le rela-
zioni sociali e spesso è utilizzata come una vera e propria terapia per prevenire 
o curare alcune spiacevoli condizioni. Se da un lato sono cresciute interesse e 
aspettative nei confronti del cibo, dall'altro non si è sviluppata in modo propor-
zionale una giusta cultura alimentare.
Conoscere gli alimenti in modo appropriato e sapere di cosa ha realmente biso-
gno il nostro organismo, permette di costruire pasti equilibrati, ma soprattutto 
di scegliere in modo consapevole cosa si vuole consumare e cosa no.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Sabato 18 aprile
EVENTO
Il Sentiero della Spesa
Trekking-spesa, un sentiero che collega fattorie ed agriturismi della Val Lavino 
e Val Samoggia. Il cammino della spesa è un itinerario che coniuga le bellissime 
vertenze naturali della valle del Lavino e del Samoggia, all'orgogliosa cultura 

gastronomica, pura come un tempo. Si parte con uno zaino capiente in spalla, 
contenente lo stretto necessario; l'itinerario collega fattorie e agriturismi, dove 
i proprietari hanno preparato una degustazione dei loro prodotti, poi acquista-
bili. In marcia attraverso i calanchi, con lo zaino (e lo stomaco) che man mano 
si riempie!
DOVE: 
Agriturismo Casa Vallona - Via Enrico De Nicola 10, 40050 Monte San Pietro BO
QUANDO: 18 Aprile 2020 - partenza ore h 08:30
Iscrizione obbligatoria: www.00nomad.it

Domenica 19 aprile - Ore 14:00 - 16:30
VISITA GUIDATA 
Alla scoperta dei luoghi dell'impero romano (anche sottosuolo)
Un affascinante itinerario per ripercorrere la storia antica del capoluogo emi-
liano-romagnolo, tra cinte murarie, teatro romano, necropoli dei reietti, scavi 
romani della suggestiva Sala Borsa e, infine, l’antico acquedotto, voluto dall’im-
peratore Augusto. Bologna, ancora una volta, ci riserva archeologici e sorpren-
denti misteri, che ci permetteranno di avere una visione più completa di quella 
che era Bononia al tempo del decumano romano (sorse nel 43 a.C.).
È obbligatorio prenotarsi, spedendo un SMS/Whatsapp, al numero 389.7995877.

24 – 26 aprile - Ore 10:00-18:00  
CORSO
Tecniche di fermentazione e cibi fermentati. Corso base - II Edizione
Dalla dispensa alla tavola quotidiana alle ricette gourmet. Con Annalisa Ma-
lerba. I cibi fermentati sono oggi di gran moda: da tecnica di conservazione di 
frutta e verdura a gioco di prestigio per ottenere piatti gourmet, ad alimento 
funzionale indispensabile per la salute. In questo corso base saltelleremo dal 
preparare insieme colture base all'elaborare piatti sfiziosi e sorprendenti, allo 
scandagliare la matassa di informazioni che troviamo ormai dovunque e com-
prendere come inserire i cibi fermentati nella routine di casa nostra. L’approccio 
seguito sarà quello del learning by doing: sperimenteremo insieme! Non ci an-
noieremo, garantito. Preparatevi a tre giorni di immersione piena in uno stagno 
in fermento.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - 
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | 
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

Martedì 28 Aprile - Ore 18:00 - 19:30
INCONTRO GRATUITO 
La rivoluzione dei cibi fermentati: un ritorno alle tradizioni
Con assaggio di verdure fermentate. Con Flavio Sacco. Un incontro aperto a tutte 
le persone che vogliono approfondire la tematica degli alimenti fermentati vivi.
Spiegheremo cosa sono i cibi fermentati per poi affrontare gli eventi che hanno 
cambiato il nostro modo di vedere il mondo dei batteri e microrganismi in gene-
re. Parleremo di aspetti legati al microbiota umano (l'insieme di microrganismi 
che popolano il nostro corpo), gli studi e i filoni di ricerca che stanno nascendo 
in questi ultimissimi anni, e di come le ultime scoperte scientifiche stiano rivo-
luzionando il nostro modo di mangiare.
Un ritorno ai cibi fermentati non pastorizzati, con una nuova consapevolezza 
scientifica.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Mercoledì 29 Aprile - Ore 18:00 - 19:30
INCONTRO GRATUITO 
Un’immagine della pedagogia steineriana e della vita nella scuola 
Waldorf
Con Jacopo Possamai. Un incontro aperto a tutte le persone che vogliono ap-
profondire la tematica degli alimenti fermentati vivi. Spiegheremo cosa sono i 
cibi fermentati per poi affrontare gli eventi che hanno cambiato il nostro modo 
di vedere il mondo dei batteri e microrganismi in genere. Parleremo di aspetti 
legati al microbiota umano (l'insieme di microrganismi che popolano il nostro 
corpo), gli studi e i filoni di ricerca che stanno nascendo in questi ultimissimi 

anni, e di come le ultime scoperte scientifiche stiano rivoluzionando il nostro 
modo di mangiare. Un ritorno ai cibi fermentati non pastorizzati, con una nuova 
consapevolezza scientifica.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

ANTICIPAZIONI
10 maggio - Ore 10:00-17:00  
CORSO
Corso di orto naturale per tutti
Durante il corso teorico/pratico, apprenderete i principi per coltivare un orto 
naturale in vari tipi di aiuole; il tutto senza l’impiego di prodotti dannosi per 
l’ambiente, per gli ortaggi e per chi li coltiva, nel rispetto del terreno e degli 
organismi viventi. Focus: preparazione del terreno, compostaggio, concimazione 
naturale, programmazione dell’orto, semine in pieno campo, trapianti.
Saremo in un luogo speciale, sulle prime colline di Ozzano Emilia (BO).
Info e costi: info@viveresostenibile.net – 347/2461157

16 maggio - Ore 10:00-18:00  
CORSO
Accresci la fiducia e l'amore per te stesso grazie alle affermazioni 
angeliche
Con ISABELLE von FALLOIS. Con il seminario di quest’anno  – finora tenuto solo 
all’estero – Isabelle desidera ancora una volta convogliare il messaggio che 
sempre più persone hanno la capacità di percepire gli angeli in qualche modo. Di 
conseguenza sono sempre più sentiti il desiderio e il bisogno di comprendere più 
facilmente i loro messaggi. Tutti i corsi con Isabelle sono un viaggio, breve, ma 
intenso, e in questo seminario Isabelle ci condurrà all’individuazione dei blocchi 
e dalle credenze sabotanti che a volte ci impediscono di dare quel famoso slancio 
alla propria vita. Come consuetudine, tanti saranno i momenti di raccoglimento 
e riflessione che arricchiranno la giornata grazie a delle meditazioni pensate da 
Isabelle per innalzare le nostre vibrazioni ed entrare in risonanza con il nostro 
sé, in generale, con il corpo.
Presso Hotel Touring, viale Regina Margherita, 82 – Rimini.
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
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VISUALIZZAZIONI DI AUTOGUARIGIONE 
CON LA DOTT.SSA MARILENA CONTI
25 e 26 aprile 2020 
CORSO

In questi due giorni di seminario pratico con la Dott.
ssa Marilena Conti – psicoterapeuta, psicosomatista, 
ipnotista, si apprenderà come la malattia sia un 
“messaggio” che non va tacitato o soppresso, ma 
decodificato e compreso per renderlo… SUPERFLUO. 
Rivolto a chi voglia ri-trovare il contatto con la propria 
capacità di autoguarigione.
Saremo in un luogo speciale, sulle prime colline di 
Ozzano Emilia (BO).

Info e costi: info@viveresostenibile.net – 347/2461157

CALENDARIO LAICO

2 aprile
Giornata mondiale dell'autismo
7 aprile
Giornata internazionale della salute
22 aprile
Giornata della Terra
23 aprile
Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore
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
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APRI IL TUO STAND 
A PARTIRE DA 
1 € AL GIORNO!

la fiera on line delle PMI 
del biologico

 La fiera è visitabile tutto l'anno 
da computer o smartphone

365 GIORNI, 24 ORE SU 24.

nei primi 7 mesi di vita
100.000 VISITATORI 

specializzati nel biologico
6 PADIGLIONI 

di aziende bio selezionate, 
in costante aumento

170 STAND

1 IDEA INNOVATIVA

http://www.biofiera.it

