
Quanto vale il tuo tempo?
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Dis�ibuiti da:

Solo con 
ingredienti 

VEGANI

Con ingredienti 
botanici integrali
CRIOESSICCATI 

FRESCHI

PHYTO FRESH100% SENZA 
riempitivi, leganti, 
agenti lubri�canti 
o altri eccipienti

Brevetto esclusivo che 
MASSIMIZZA  

L’ASSORBIMENTO 
degli ingredienti attivi

100% Senza additivi

100% di origine vegetale

Con ingredienti crioessiccati

Con Magnifood® 
nutrizione sinergica, 
più biodisponibilità

Mai visto un’integratore così in ITALIA

Vedi a pag. 13

Bio Fiera
Fiera online del biologico
LA FIERA PERMANENTE,

SEMPLICE E DIVERTENTE, 
CHE FA BENE ALL’AMBIENTE ! 

coming soon!

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

Lavatrice | 44 Lavaggi

Bucato a mano
Sgrassatore acciaio
Detergente vetri
Igienizzante
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Vedere da vicino quanta plastica 
consumiamo, per superarne l’uso.
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Sono immerso nella descrizione tra-
volgente, di un mare agitato che si 
infrange sui bianchi scogli ai piedi 
di un faro che svetta da una picco-
la isola croata nel basso adriatico, 
al largo della Puglia. Il mio coinvol-
gimento è accentuato dal fatto che 
sono seduto sullo sperone naturale 
di roccia dove, dal limite nord del 
centro storico di Peschici, il mio 
sguardo può sfiorare il mare az-
zurro fino ad incontrare la sagoma 
scura dell'isola di Pelagosa. L'isola 
dove, lo scrittore, ha ambientato il 
libro che stringo tra le mani. Ad un 
tratto, mi arriva una notifica sullo 
smartphone... Resisto! Dico a me 
stesso che sto facendo qualcosa di 
meglio e di più bello ed importan-
te. Cerco di ritrovare la magia della 
lettura. La mia mente, urla, scalcia, 
singhiozza... La tecnologia ha vin-
to! La mia attenzione è volata via, e 
famelica come un corvo su una car-
cassa riversa sull'asfalto, ghermisce 
il cellulare bramosa di leggere il mo-
tivo della notifica arrivata.
Basta una notifica sul nostro cellu-
lare, per farci interrompere ogni al-
tra attività, fin quando non avremo 
verificato il pericolo. Ed una volta 
rinforzata questa abitudine, entrare 
in continuazione nei nostri “profili”, 
in cerca di novità, diventa una vera 
ossessione. 

Quanto vale il tuo tempo?
“Nulla che cambia il mondo in meglio o in peggio, lo fa senza un prezzo da pagare.” 

L'attenzione e il nostro tempo, 
sono le monete con le quali ripa-
ghiamo il servizio che abbiamo dai 
social. Diamo loro l'immenso pote-
re di condizionare le nostre scelte, 

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTuRA  5 min  

(Sofocle)

A rinforzare la nostra dipendenza, è 
la gratificazione indotta dai “like” di 
FB, che suggellano i  nostri piccoli 
successi personali.

le nostre azioni, i nostri stessi pen-
sieri. Il nostro cervello è progettato 
per reagire agli stimoli superficiali 
come i rumori. È una memoria atavi-
ca, che ci portiamo dentro dai tem-
pi nei quali dovevamo stare attenti 
a non diventare la cena di una tigre 
o di un orso. Anche se sono passa-
ti millenni, il nostro corpo reagisce 
ad un rumore e secerne adrenalina 
come reazione ad un potenziale pe-
ricolo; esattamente come succedeva 
ai nostri avi, quando sentivano un 
piccolo fruscio che poteva presa-
gire l'attacco di una tigre. La sola 
presenza del cellulare, come dimo-
strano ormai molti studi, ci tiene in 
“allarme” e incide sulla nostra ca-
pacità di ascolto, concentrazione e 
soluzione di problemi complessi. Il 
cervello, come qualsiasi altro nostro 
organo, va allenato. 

Alla lettura, preferiamo la visione di 
video (sempre più corti), ma è attra-
verso la lettura, lo studio e l'appro-
fondimento che sviluppiamo senso 
critico, autonomia di pensiero, in-
tuito, progettualità, capacità di rela-
zione e di confronto con il prossimo. 
Fatica e umiltà sono sparite, ma l'u-

Le nuove tecnologie, alle quali dele-
ghiamo anche funzioni umane, fanno 
perdere plasticità al nostro cervello.

La democrazia ha bisogno di perso-
ne che abbiano senso critico, cultura, 
autonomia di pensiero, capacità di 
relazione.

La lettura incoraggia il pensiero profon-
do e creativo, mentre i social propongo-
no assaggi superficiali e distratti.

miltà e la curiosità di capire, sono 
le molle per imparare e farci cre-

scere. È bellissimo avere accesso 
così facilmente a tutte queste infor-
mazioni e mai, prima d'ora, era ac-
caduto nella storia dell'umanità. La 
tecnologia in ogni sua forma, non è 
né buona né cattiva, dipende da noi 
saperla usare, per non regredire in 
modo distruttivo. Il progresso tec-
nologico non si ferma. 
Possiamo solo cercare di capire me-
glio e, conseguentemente, cercare 
di regolare tempi e modi di utiliz-
zo, accettandone la sfida.
Ho letto che l'utente medio, vale 
intorno ai 6 dollari all'anno per FB. 
Pensi che l'enorme quantità di tem-
po che quotidianamente dedichi ai 
social (oltre 2 e mezza ore al giorno, 
la media per italiano), la tua capaci-
tà cognitiva e di attenzione, le tue 
scelte, un intero anno della tua vita, 
valgano solo 6 dollari?

L'uso becero ed ipertrofico dei so-
cial, indebolisce queste capacità, 
sostituendola con la generalizza-
zione, il rancore, la paura del pros-
simo. In questo modo il mondo sta 
regredendo ed anche noi regredia-
mo al lato più oscuro di noi stessi. 
Odiare è molto più facile che capi-
re e negoziare.
Disconettiamoci!
Almeno qualche ora al giorno. Ed in 
quelle ore di ritrovata libertà, leg-
giamo un libro che ci faccia riflet-
tere. O andiamo a trovare un ami-
co “di persona”. O ascoltiamo della 
buona musica a occhi chiusi, o pas-
seggiamo annusando i profumi del-
la primavera che sta arrivando.

Buona lettura del numero di marzo 
di Vivere Sostenibile.

Sto cercando di trovare amici 
al di fuori di Facebook.
Scendo in strada e ad alta voce  
dico alla gente cosa ho mangiato,  
come mi sento, cosa sto facendo 
e cosa farò più tardi.

Ascolto le loro conversazioni 
e grido <Mi piace!>

Al momento ho tre persone
che mi seguono: 
due poliziotti e uno psichiatra.
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Quante volte ci siamo ripetuti come 
un mantra il buon proposito dell’i-
nizio di una dieta? Un nuovo anno è 
iniziato, un nuovo lunedì è in arrivo: 
eccoci, dunque, intraprendere il no-
stro lungimirante progetto, pieni di 
obiettivi da raggiungere, di propositi-
vità, di fermezza. Per poi trovarci in-
spiegabilmente di fronte all’ennesimo 
fallimento, dopo pochi, faticosi giorni 
di ristrettezza. Perché facciamo così 
fatica? 
La parola dieta (dal greco stile di vita) 
è entrata nel nostro vocabolario incar-
nando un significato negativo, fatto di 
regole e rigide imposizioni. Non ha ot-
tenuto maggiore fortuna l’alternativa 
regime alimentare, proposta da dieto-
logi e nutrizionisti per definire un pia-
no alimentare, non necessariamente 
privativo, che includesse pratiche ricre-
ative come lo sport. 

Se utilizziamo la locuzione alimenta-
zione consapevole, il focus sarà essere 
presenti nel momento e nel luogo in 
cui ci troviamo, ascoltando ciò che il 
nostro corpo ci sta segnalando.
La domanda che potrebbe giungere 
sarà: sto mangiando per fame o per 
soddisfare un bisogno diverso e impul-
sivo, che mi spinge irrimediabilmente 
verso la dispensa o il frigorifero? Per 
rispondere a questa domanda dobbia-
mo interrogarci sui concetti di fame e 
sazietà.

Cibo, che emozione!

Non solo Pignoletto... la famiglia 
dei vini BIOLOGICI Nugareto si 
arricchisce di uno Chardonnay 
Spumante Metodo Charmat. Si tratta 
di uno spumante ottenuto dalla 
pressatura soffice delle uve e presa 
di bolla direttamente da mosto. 
Questa tecnica di vinificazione 
permette di conservare integre le 
migliori caratteristiche delle uve, 
preservando al meglio la freschezza 
e la bevibilità. Come sempre basso 
utilizzo di solfiti aggiunti e minime 
interazioni in cantina per rendere 
giustizia a un vitigno internazionale 
che riesce ad esprimere 
caratteristiche interessanti sui vocati 
terreni aziendali dei Colli di Bologna. 

Il gusto è equilibrato, netto ed il 
connubio tra acidità e morbidezza 
invoglia al calice successivo. La 
gradazione alcolica contenuta, 11,5%, 

Vi presentiamo lo Chardonnay 
Spumante Bio di Nugareto
TEMPO DI LETTuRA  2 min  

La fame fisica è legata al livello di zuc-
cheri nel sangue, arriva gradualmente, 
segnalata da sensazioni all’altezza 
dello stomaco, come brontolio, acidi-
tà, crampi. Possiamo soddisfare que-
sto bisogno attraverso l’assunzione di 
diversi tipi di alimenti, permettendoci 
di attendere il tempo necessario alla 
cottura. Siamo capaci di riconoscere il 
momento in cui fermarci; la sensazio-
ne conseguente al pasto sarà di benes-
sere. 
La sazietà si riferisce proprio alla per-
cezione dei segnali di benessere dati 
dal cibo che stiamo mangiando, che 
interviene molto prima di sentire l’ap-
pesantimento. 
La voglia improvvisa, invece, è un de-
siderio urgente e impulsivo che arriva 
come se venisse acceso un interrutto-
re, molto specifico sulla scelta del cibo 
e che porta a trangugiare gli alimenti 
in modo inconsapevole, senza sentir-
ne il gusto; non si riconosce il raggiun-
gimento della sazietà, la tendenza è 
mangiare senza soddisfazione, a vol-
te fino a sentirsi male. La sensazione 
spesso correlata è il senso di colpa, 
ma, ancor più importante, questo tipo 
di alimentazione è collegata a senti-
menti e emozioni. Essa viene infatti 
definita fame emotiva.
Mangiare stimola il circuito cerebrale 
della ricompensa, producendo, tra gli 
altri, il neurotrasmettitore dopamina, 
che provoca una sensazione di benes-
sere molto piacevole capace di placa-
re le emozioni che ci pervadono (ad 
esempio frustrazione, rabbia, tristez-
za, gioia). 

Allo stesso modo, lo stress aumenta 
la produzione di cortisolo, legato alla 
produzione di insulina e conseguente 
aumento della glicemia nel sangue, ge-
nerando un circolo vizioso verso l’as-
sunzione di cibi molto grassi e calori-
ci, chiamati comfort food, che placano 
lo stato di ansia e stress. 
Il conseguente senso di colpa peggio-
rerà nuovamente lo stato emotivo ge-
nerale, provocando una nuova voglia 
di mangiare.

3Alimentazione Consapevole

Note fresche di pera matura e fiori 
bianchi al naso ben si coniugano con 
la grande piacevolezza in bocca. 

caratteristica della vendemmia 
precoce, e la lenta fermentazione del 
mosto a bassa temperatura rendono 
questo spumante adatto a molteplici 
abbinamenti e al contempo dotato di 
spiccata personalità. 
Questo Chardonnay Spumante Extra-
Dry va a completare la gamma dei 
vini Biologici Nugareto: 
PETRONIANO, Bologna Spumante 
Brut DOC, GIULLARE Pignoletto 
Frizzante DOCG, CANTASTORIE 
Pignoletto Superiore DOCG, CANTO 
Bianco Bologna DOC e MONELLO 
Bologna Rosso DOC Colli Bolognesi. 

Perché Bologna ha molto da 
raccontare anche dei suoi vini!

NUGARETO - Vini Biologici
Società Agricola Vinicola
Sasso Marconi - Bologna
www.nugareto.com
info@nugareto.it

TEMPO DI LETTuRA  2 min  
di Giovanna Carbone, psicologa

Questi termini ci rimandano un senso 
di dovere, di rigidità, di costrizione, in-
sinuando in noi l’effetto opposto: pen-
sare continuamente al cibo, spingen-
doci a mangiare di più, a sgarrare. 

Come uscire dal circolo vizioso? 
Un modo esiste! 

In primis ascoltiamo il nostro corpo 
e i segnali che ci invia costantemente, 
è lui l’esperto! Se dovesse arrivare un 
attacco di fame emotiva fermiamoci e 
cerchiamo di capire da cosa possa es-
sere determinata (un evento a lavoro, 
una lite in famiglia) e proviamo a met-
tere in atto delle strategie per contra-
stare la voglia di mangiare. 
Ve ne propongo cinque:
1. Lavarsi i denti
2. Uscire a fare una passeggiata
3. Fare un riposino
4. Fare un bagno caldo
5. Bere un tè caldo
E se la voglia non passa? Possiamo 
decidere di concederci l’alimento che 
tanto ci appaga, in quantità limitata, 
assaporandolo in modo consapevole, 
prestando attenzione all’attivazione 
di tutti i nostri sensi.

http://www.nugareto.com/
http://www.nugareto.com
mailto:info@nugareto.it


Serviamo più di 20 
gruppi consegnando 
le spese in un luogo 
concordato, per 
esempio in ufficio, 
condominio o 
presso un portiere 
di quartiere. 

Serviamo tra l’altro i dipendenti di Crif, 
Aeroporto, Granarolo, Alce Nero, UNIPOL, 
Città Metropolitana, Illumia, Conapi, EG-
Solution, CNS e Montenegro. 
Tra i privati abbiamo 2 gruppi attivi, uno a 
Crevalcore a casa della nostra amica Leti-
zia e l’altro a Finale Emilia come iniziativa 
dell’associazione MANITESE. 
L’ultimo gruppo nato è c/o Lele Portiere 
di quartiere nella zona Porto Saragozza. 
La consegna unica di più spese ci consen-
te di abbattere i costi del servizio a tutto 
beneficio dei nostri fruitori. 
Per le aziende si apre l’opportunità di po-
sizionare il proprio marchio in un conte-

sto sano e sostenibile ed allo stesso tempo 
rendere felici i propri collaboratori con un 
servizio unico, flessibile e personalizzato. 
Per associazioni e servizi di portineria di 
quartiere, Local To You (www.localtoyou.it) 
è il servizio perfetto da offrire agli associati. 

Vuoi entrare in un Gruppo già attivo o 
attivarne uno in Azienda o tra privati? 

Contatta il nostro Servizio Clienti a 
info@localtoyou.it o chiama il 
327.2008394.

fisico tutti i giorni (basta una bella cam-
minata di circa 45 minuti), vi ritroverete, 
nel giro di poche settimane, con un corpo 
completamente sgonfio, modellato e pieno 
di energia.
MASTICATE, MASTICATE, MASTICATE!
Spesso le persone prendono sottogamba 
questa importantissima e fondamentale 
regola.

Prima arriverete a 
masticare tantissimo e 
prima avrete successo 
nel dimagrimento 
e nella migliore 
circolazione.

4 Alimentazione Consapevole

Ti portiamo la tua spesa selezionata e con-
sapevole a domicilio o dove vuoi tu. Un 
servizio unico per privati, associazioni e di-
pendenti di aziende

Con Local To You, piccoli produttori, gran-
di sapori; fai la tua spesa online e la ricevi 
direttamente a casa, a lavoro o dove vuoi 
tu. Crediamo che quando si parla di cosa 
mangiamo non ci debbano essere compro-
messi di tempo, di qualità o di costo. 
Per questo siamo innovatori: nel modo in 
cui pensiamo alla tua spesa; ci riforniamo 
dai migliori produttori e allevatori di cui 
ci fidiamo; te la portiamo direttamente a 
casa, senza passaggi intermedi; tutto al 
prezzo più corretto per te e per chi pro-
duce. La nostra attività si basa sul rispetto 
delle persone e dell’ambiente che ci cir-
conda. Prediligiamo prodotti provenienti 
dal mondo del sociale perché ci piace ave-
re un ruolo attivo nella società contribuen-
do a rafforzare flussi virtuosi di economia 
locale e circolare. 

Crediamo nel valore delle persone. 
Crediamo che il cibo biologico sia più buo-
no, intelligente e sano. 
Per questi motivi siamo una BCorp.

Un servizio per privati, associazioni e 
dipendenti di aziende. 
Abbiamo pensato anche a gruppi di per-
sone sensibili al tema dei consumi critici e 
responsabili, amanti della migliore frutta e 
verdura di stagione, del cibo locale e arti-
gianale, che condividono uno stesso spazio 
o luogo di prossimità. 

Giornate intense?  
Alla spesa  ci pensiamo noi
TEMPO DI LETTuRA  3 min  
di Giusy Aloe

Consegna in Aster via Gobetti Bologna effettuata da UBM Bologna per conto di Local To You

Rinascere a nuova vita insieme alla prima-
vera ed evitare gonfiori e cellulite.

Sicuramente per una buona circolazione 
bisogna innanzitutto avere una buonissi-
ma alimentazione; delle digestione lunghe 
e difficili possono portare a ristagno de-
gli alimenti nell'intestino con conseguente 
fermentazione e questo provoca un rallen-
tamento di tutte le funzioni.

Bisogna mangiare 
molte sostanze crude 
per fornire tutta 
l'acqua necessaria 
all'organismo per 
poter drenare e pulire 
gli scarti cellulari.

L'acqua che l'organismo ama di più in asso-
luto è quella che si estrae dalla frutta fresca 
e dalla verdura cruda, sia mangiandola, sia 
facendosi aiutare da meravigliosi estratti.
L’acqua ricavata da questi cibi ha un altis-
simo potere diluente e "disincrostante".
Quindi per una buona alimentazione è ne-
cessario mangiare tantissima frutta, sem-
pre a stomaco vuoto.
Vi raccomando di iniziare i pasti con tan-
ta verdura cruda, poi mangiare poco cot-
to, ovviamente innocente, stra-masticato! 
Per avere una buona digestione e per non 
avere problemi intestinali e di cellulite vi 
consiglio una masticazione eccezionale, 
intendo che i cibi devono essere pratica-
mente "liquefatti" in bocca.
Cosa intendo per cibo innocente? 
Certamente non è innocente mangiare ani-
mali o derivati. Sono nostri amici e gli ami-
ci non si mangiano.
Cereali e legumi, vanno mangiati con par-
simonia e sempre molto molto ben insali-
vati per poter essere digeriti. 
Quindi attenzione alle zuppe frullate ed 
ai "passati". Si possono frullare o rendere 
cremose solo quelle verdure che non con-
tengono carboidrati o perlomeno che ne 
hanno pochissimi. 
Quindi vanno bene le zuppe di finocchio, 
carote ed erbe varie, ma non passate mai 
patate o legumi che, per essere digeriti, 
hanno bisogno di essere ben imbibiti con 
gli enzimi contenuti nella saliva.
Se seguirete queste semplicissime regole 
alimentari con costanza, bevendo molta 
acqua fuori dai pasti, facendo esercizio 

Consigli per una buona alimentazione
di Mirna Visentini, 
Dietista Vegan Crudista, 
Esperta nutrizione cellulare
TEMPO DI LETTuRA  3 min  

https://www.localtoyou.it/


Il cibo che mangiamo può avere un effet-
to positivo o negativo sulla nostra salute. 
Nell’ultimo secolo l’industria alimentare ci 
ha sempre più portato a nutrirci di alimen-
ti che poco hanno a che fare con l’alimen-
tazione naturale. 
I cibi confezionati sono alimenti “morti” 
e sterili, che non hanno energia e vitali-
tà al loro interno, e nutrendosi di questo 
genere di alimenti l’effetto che si ottiene 
nel proprio corpo sarà una mancanza di 
energia e vitalità. 
Di conseguenza anche la nostra salute e il 
nostro umore ne trarranno un effetto ne-
gativo. Basta pensare a un chicco di riso 
integrale o a un fagiolo. 
Seminandoli in un vaso e innaffiandoli 
germogliano: cosa succede invece piantan-
do un biscotto?
Al contrario mangiare sano, che significa 
prediligere alimenti vegetali e integrali 
per almeno due terzi delle calorie intro-
dotte, è un vero e proprio atto d’amore per 
il nostro corpo e la nostra mente. 
Un’alimentazione prevalentemente vege-
tale infatti ha diversi benefici: previene il 
rischio di malattie cardiovascolari e tumo-
ri, favorisce la salute della flora batterica 
intestinale, la produzione di serotonina e 
il potenziamento del sistema immunitario. 
Contribuisce infine anche al buon umore.
Per il corretto funzionamento del meta-
bolismo abbiamo bisogno di vitamine, sali 
minerali e fibra. 
Il concetto di calorie è superato. 
Rispettare la stagionalità e la provenienza 
degli alimenti aiuta ad entrare più in sinto-
nia con la natura. 

Sapete quale sia il segreto dei giapponesi 
per mantenere giovane la pelle? 
Il miso! Che non dovrebbe mai mancare 
sulle nostre tavole! E’ un fermentato della 
soia che ricorda il dado e si può utilizzare 
nella preparazione delle zuppe… 
Ma non solo!

Questo magnifico 
ingrediente, purché 
sia non pastorizzato, 
arricchisce la flora 
batterica intestinale 
di lactobacilli, 
migliorando in tal 
modo l’assimilazione 
dei cibi e potenziando 
le difese contro le 
malattie intestinali.

Quando viene utilizzato senza essere bol-
lito, come nella zuppa di miso, diventa 
una fonte importante di enzimi che sti-
molano la digestione di proteine, grassi e 
carboidrati. Secondo una ricerca compiuta 
dal Centro nazionale giapponese contro il 
cancro, una zuppa di miso al giorno ridu-
ce i rischi di tumori al seno, in virtù delle 
proprietà anticancerogene della soia.
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Ricette facili, ra-
pide e gustose 
per applicare la 
dietetica tradi-
zionale cinese 
alla cucina di tut-
ti i giorni Il Tao 
e l'arte dei for-
nelli è una guida 
agile ed estre-
mamente pratica 
per chi desidera 
seguire i principi 
alimentari della 
Medicina tradi-
zionale cinese 
senza allontanarsi - se non di tanto in 
tanto e con variazioni sempre stimolanti 
- dalla cucina italiana e, più in generale, 
mediterranea. 
Le oltre 270 ricette qui presentate, per 
ognuna delle quali sono indicate le azio-
ni energetiche, danno la possibilità di 
introdurre nella dieta quotidiana cam-
biamenti utili al nostro benessere, esal-
tando gusto, fantasia e varietà.

Il Tao e l'arte 
dei fornelli 

Spunti di lettura…
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Depuriamoci con il miso!

TEMPO DI LETTuRA  4 min  TEMPO DI LETTuRA  3 min  

Mangiare sano, 
un atto d'amore per sé  e per il Pianeta

A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli, 
Naturopata, Operatore Shiatsu, 
Consulente e Divulgatore 
di Alimentazione Naturale 
www.ilcibodellasalute.com

A cura della dott.ssa Leslye Pario, 
biologa nutrizionista

Procedimento
Riempire una pentola di acqua e metterla 
sul fuoco. Quando l’acqua è calda (a 75° 
circa vedrete delle bollicine sul fondo) ag-
giungete il sale (un pizzico). 
Portare ad ebollizione e aggiungere l’alga.
Sapete che le alghe hanno effetto chelante? 
Sono infatti ricche di acido alginico, che si 
lega ai metalli pesanti accumulati nell’or-
ganismo e ne permette l’eliminazione. 
Tagliare le cipolle a mezzaluna e aggiun-
gerle all’acqua. Se usate altre verdure, 
aggiungetele ogni 3 minuti. Potete ag-
giungere anche un po’ di daikon secco e 
2 funghi shitake precedentemente ammol-
lati, utilizzando anche l’acqua di ammol-
lo (la zuppa in questo caso vi aiuterà a 
sciogliere accumuli). Nella ricetta classica 
della Macrobiotica, viene preparata con tre 
verdure: una radice allungata (per esempio 
la carota), una verdura tonda (la cipolla) e 
delle foglie verdi (come sedano, cavolo ci-
nese, verza). Questi tre tipi di verdura, con 
forma e direzione di crescita diverse, con-
feriscono alla zuppa diverse energie. 
Quella della radice si muove verso il basso, 
quella della verdura tonda in tutte le dire-
zioni e quella delle foglie verdi va verso 
l’alto. Questo fa sì che si crei un grande 
movimento nel nostro corpo, raggiungen-
do l’equilibrio tra lo yin e lo yang… un 
equilibrio dinamico, che ci permette la tra-
sformazione. Cuocere per circa 20 minuti.
Trascorso questo tempo, in una coppetta 
stemperare il miso con il bordo così otte-
nuto. La dose di miso è di 1 cucchiaino a 
testa. Servire la zuppa aggiungendo even-
tualmente un po’ di succo di zenzero e 
delle foglie verdi (prezzemolo o sedano o 
cipollotto ecc.) sminuzzate.
Buon appetito!

 Ecco alcuni effetti benefici del miso:
 
• Per l’energia. In inverno, i piatti 
 conditi con miso aiutano a non 
 sentire il freddo.
• Per un corretto metabolismo:  
 è ricco di sali minerali.
• Per la bellezza: nutre la pelle e il 
 sangue, favorendo il ricambio dei 
 tessuti, rendendo la pelle luminosa e 
 i capelli splendenti e vitali.
• Per i disturbi cardiaci: contiene acido 
 linoleico e lecitina, che hanno la 
 proprietà di sciogliere il colesterolo 
 nel sangue e di ammorbidire i vasi 
 sanguigni. E quindi particolarmente 
 indicato nella prevenzione 
 dell’arteriosclerosi e dell’ipertensione.
• Serve a neutralizzare gli effetti di un 
 eccesso di fumo e di alcool.
•	 Previene	malattie	come	allergie	e	
 tubercolosi. 

Si può trovare anche miso italiano, di filiera 
corta (prodotto in Toscana o Lazio). 
A proposito, si trova anche il miso ottenuto 
anche da altri legumi (non solo soia, 
quindi!) come i ceci: veramente molto 
buono!

 Ecco come preparare 
 la Zuppa di Miso
 Ingredienti (per 4 persone)

• 1-2 cipolle
• 3-4 cm alga Wakame
• (altre verdure a piacere)
• acqua (1 lt)
• sale marino integrale (ma proprio un 
 granello, visto che poi aggiungeremo 
 il miso che è salato)
• 2 cucchiai di miso

E questo accade anche scegliendo alimenti 
prevalentemente vegetali e a km zero. 
Per chi invece sceglie ancora proteine ani-
mali, informarsi riguardo alle condizioni 
di allevamento è un atto d’amore per noi, 
per gli animali stessi e per il Pianeta. 
Per la produzione di un chilo di carne di 
vitello si arriva a sprecare fino a 15 mila 
litri di acqua e oltre 15 chili di cereali che 
potrebbero sfamare invece l’uomo. 
Senza contare che, per coltivare questi ce-
reali, ettari di foreste vengono disboscate. 
Oltre all’emissione di gas serra, un altro 
lato oscuro degli allevamenti è il fenome-
no dell’eutrofizzazione delle acque, dovu-
to all’inquinamento causato dalle deiezio-
ni degli animali.

Atto d’amore per sé stessi o per il Pianeta? 
O per entrambi? 
A voi la scelta.

https://www.ameral.it/


    

LA FIERA PERMANENTE, SEMPLICE E DIVERTENTE, 
CHE FA BENE ALL’AMBIENTE ! 

LA FIERA 
CHE FA BENE

PERMANENTE, SEMPLICE DIVERTENTE, Bio Fiera
Fiera online del biologico

coming soon!

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 dona un carattere orientale 
a questa salsa 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 
perchè contiene una grande quantità di vitamina E, vitamina D, il gruppo 
di Vitamine A e la fibra, così importante per una corretta alimentazione. 
Allungata con acqua di cottura o olio è ideale condimento per pasta e 
riso. Una volte aperte le Salse Veg si conservano in frigorifero fino 
alla data di scadenza di 24 mesi. Ricordarsi di aggiungere un filo di 
olio per evitare il formarsi di muffe se questo fosse finito.

Una miscela di piante mellifere e pollinifere che restituiscono 
biodiversità, garantendo cibo e un buon nutrimento grazie alla 
fioritura prolungata.
Composizione: facelia 15%, Grano saraceno 15, trifoglio 
incarnato 13%, trifoglio persiano 10%, girasole 10%, lino 10%, 
serradella 6%, coriandolo 5%, cumino dei prati 5%, calendula 
3%, senape 2%, finocchio annuale 2%, fiordaliso 1%, malva 1%, 
aneto 1%, agrostemma 1%. Sementi biologiche e biodinamiche 
certificate, Open pollinated e rigorosamente non OGM. 
Arcoiris è attualmente l’unica ditta sementiera italiana che 
produce e commercializza soltanto ed esclusivamente sementi 
biologiche e biodinamiche, una rarità anche nel panorama 
europeo.

Pasta dalle caratteristiche superiori lavorata artigianalmente, 
essiccata lentamente a bassa temperatura e trafilata al 
bronzo permette di assaporare al massimo la qualità della 
tradizione Italiana. Questa varietà di grano duro antico 
utilizzato è coltivato nei nostri terreni. 
Ingredienti: semola di grano duro (100% senatore cappelli BIO), acqua. 

Alga Spirulina Italiana Biologica in polvere, involucro in Capsula 
Vegetale. La Spirulina integra la dieta di tutti i giorni arricchendola 
di quei micronutrienti che spesso non assumiamo in maniera 
adeguata; è particolarmente indicata per chi pratica una dieta di 
tipo vegetariano e combatte la fame e la malnutrizione.

Salsa Venere con curcuma e curryBioprato fiorito

Spirulina in capsule vegetali Penne integrali di grano duro 
"Senatore Cappelli"

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Il mio Casale, Az. agricola e agriturismo bio
WEB: www.ilmiocasale.it
T: 0541 98 51 64

prodotti 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.

La selezione dei migliori 
prodotti Bio del mese

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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Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Salse Veg fa parte del gruppo Kashi Sas
WEB: www.salseveg.it
T: 320 60 11 100 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Arcoiris
WEB: www.arcoiris.it
T: 059 82 26 91 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Bertolini Farm
WEB: www.bertolinifarm.it
T: 0524 67 105

Sganapini

Gli Sganapini sono la risposta vegan al piatto emiliano più 
famoso, che sono i tortellini. Sono prodotti con materie prime 
vegetali di alta qualità, come ad esempio la semola di grano 
duro Senatore Cappelli, usata per la pasta. Il ripieno anch'esso 
vegetale è ottenuto con soia e seitan e l'aggiunta di un mix 
di spezie, accuratamente studiato per mesi, per arrivare ad un 
risultato organolettico sorprendente. 
Per apprezzare al meglio il loro sapore, gli Sganapini devono 
essere cotti in brodo vegetale e gustati così oppure ripassati 
in padella con la panna veg. Gli Sganapini sono etici e non 
possono mancare sulla vostra tavola.

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Ameral
WEB: www.ameral.it
T: 346 08 10 060 - 347 22 16 481

http://www.arcoiris.it/
http://www.salseveg.it/
http://www.bertolinifarm.it/
https://www.ameral.it/
http://www.ilmiocasale.it/


Detergente naturale vegan e bio, multiuso igienizzante, con 
estratti vegetali, biodegradabile e con pH neutro, dal profumo 
sorprendente! Utilizzabile in lavatrice, per il bucato a mano, 
come spray igienizzante, e come sgrassatore. 
Spreco zero! Il contenuto della bustina si diluisce in 1 litro 
d’acqua e dura 44 lavaggi per la lavatrice. Nanotecnologia che 
pensa all’ambiente.

Realizzato con soli mosti e aceti di vino provenienti da 
agricoltura biologica, attenta e sostenibile. 
Il risultato è un balsamico profumato e speziato, caratterizzato 
da una buona acidità balsamica, bilanciata dalla dolcezza dei 
mosti cotti. Ideale a crudo su misticanze di erbe selvatiche, 
insalate classiche e capresi. 
In cottura, aggiunto a carni, salse e intingoli.
Ingredienti: Mosto di uva cotto, aceto di vino invecchiato.
Invecchiamento: In botti di rovere francese, con aggiunta di 
balsamico invecchiato con il sistema dei rincalzi e 

Senza lattosio, No-OGM, Kosher e Vegan, questa bevanda 
all’avena biologica, di produzione italiana, apporta anche un buon 
quantitativo di calcio, grazie alla presenza, tra gli ingredienti, 
dell’alga marina irlandese insapore lithothamnion calcareum. 
Un ottimo sostituto del latte per colazioni sane o come bevanda 
anche durante la giornata, dal sapore piacevole e dolce, ma senza 
zuccheri aggiunti. 
Ingredienti: Acqua di fonte, Avena bio (14%), Olio di girasole bio, 
Olio di cartamo bio, Alga marina (lithothamnion calcareum) 0,4 
%, sale marino. The Bridge è un’azienda familiare, biologica dal 
1994, con sede in un villaggio tra i monti Lessini. Utilizza acqua 
di sorgente proveniente direttamente dalle montagne, ingrediente 
che costituisce circa l’80% di bevande vegetali come questa e che 
rende i prodotti di The Bridge davvero eccezionali.

Con Bioattivi Idratanti e Nutrienti, questa crema VEGAN è 
essenziale per la pelle del viso matura e rilassata. Quando si ha 
bisogno di idratare e nutrire efficacemente la pelle, la Crema 
Stop Age è sicuramente il trattamento più efficace cui affidarsi. 
L’azione sinergica dell’olio di Argan biologico ad effetto anti age 
e dei quattro oli bioattivati di Oliva, Mandorla, Borragine e Lino, 
ad aumentato assorbimento e rapida idratazione, aiuta la pelle a 
rimanere giovane, rallentando i naturali processi di invecchiamento 
e attenuando i segni del tempo. Il fitocomplesso formulato con 
i quattro oli bioattivati agisce velocemente e già dopo poche 
settimane, aumenta sensibilmente l’idratazione cutanea lasciando 
la pelle tonica e setosa. Dermatologicamente testato. Nickel tested 
<1ppm. Certificato Cosmesi Naturale ICEA n. 026 CN 015. Astuccio 
in cartoncino da filiera legno-carta sostenibile certificata FSC mix.

Formato originale, le margherite, per questa buona pasta dagli 
ingredienti davvero salutari! La curcuma non è semplicemente una 
spezia di colore giallo, ma è una preziosa alleata della salute. 
La sue proprietà curative, antiossidanti e antinfiammatorie aiutano a 
prevenire infarti, ictus e Alzheimer, protegge la nostra pelle, contribuisce 
ad abbassare la glicemia, ha addirittura proprietà anticancro… è sì una 
spezia, ma anche un “elisir di lunga vita” con tante virtù e davvero pochi 
vizi. Il pepe viene inserito poiché è un facilitatore per l’assimilazione 
della curcuma. La minima quantità, rende il piatto comunque non 
piccante, pertanto può essere mangiato da tutti, anche i più piccoli. 
Non salare l’acqua di cottura per non disperdere i sali minerali. 
Per questo prodotto, così saporito all’origine, si consiglia di non scolare 
la pasta ma di raccoglierla con una ramina per conservare l’acqua di 
cottura per riutilizzarla in seguito, per allungare il condimento o per la 
preparazione di una zuppa o altre pietanze, come insaporitore.

Il Complesso di Silice fornisce silice naturale dalla fonte più ricca 
a disposizione: i germogli di bambù. Il Complesso Magnifood, 
realizzato da piante integre di provenienza biologica e selvatica, 
essicate con il processo di crioessicamento (liofilizzazione), è 
un’innovazione prestigiosa di Terranova, che viene aggiunto 
al posto di eccipienti nocivi. Il Magnifood fornisce composti 
vegetali che stimolano la sintesi del tessuto connettivo della 
pelle, dei capelli, di ossa e articolazioni. Formulazione ideale per 
sostenere la pelle, i capelli, le unghie, le articolazioni e il tessuto 
scheletrico. La marca di integratori alimentari Terranova è 
britannica ed offre forme attive di nutrienti di massima qualità, 
sostituendo gli eccipienti nocivi con il mix naturale brevettato di 
piante integre di provenienza organica o selvatica del complesso 
Magnifood. Idonei sia per vegani che per vegetariani. 

Approvato da Vivere Sostenibile
Prodotti e servizi con l'accento sulla sostenibilità e sul biologico

Il marchio "approvato da Vivere Sostenibile" è una referenza commerciale importante 
per valorizzare la qualità e la sostenibilità dei prodotti delle aziende che operano 
nell'ambito del biologico. L'utilizzo del marchio garantisce la sostenibilità ambientale 
e l'etica sociale ed economica del prodotto o servizio approvato. 
 Il marchio verrà concesso alle aziende che ne fanno richiesta e che sottoporranno un 
prodotto, una linea di prodotti o un servizio, al disciplinare in corso di realizzazione. 

La concessione impegna formalmente l'azienda a produrre nel pieno rispetto delle 
norme stabilite nel momento del rilascio del marchio. Le aziende che otterranno il 
marchio di referenza "approvato da Vivere Sostenibile", potranno riprodurlo sulle 
confezioni dei loro prodotti e utilizzarlo in qualsiasi tipo di comunicazione o iniziativa 
pubblicitaria, per promuovere il prodotto o il servizio approvato. 
Il marchio, grazie all'autorevolezza e alla riconoscibilità di Vivere Sostenibile, 
migliorerà posizionamento e vendite dei vostri prodotti, a un numero, sempre in 
aumento, di consumatori attenti e consapevoli nelle loro scelte d'acquisto.
Riservato alle aziende. 
Per informazioni scrivi a: direzione@viveresostenibile.net

Bio avena drink SILICE 150 MG COMPLEXCrema stop age elasticizzante

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: THE BRIDGE S.R.L
WEB: www.thebridgebio.com
T: 0444 68 78 80

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Terranova - Forlive
WEB: www.forlive.com
T: 0543 81 89 63

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Officina Naturae
WEB: www.officinanaturae.com
T: 0541 79 07 15

Eco Nano Green km 0Aceto Balsamico di Modena 
Biologico Pasta con Curcuma e Pepe biologici

prodotti del mese 7

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: EcoNano Green Project
WEB: www.detergentenaturale.com

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Gran Deposito Aceto Balsamico Giuseppe Giusti
WEB: www.giusti.it
T: 059 84 01 35

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: La Romagnola Prodotti Alimentari S.r.l. 
WEB: www.la-romagnola.it
T: 0532 80 96 66 

http://www.officinanaturae.com/
http://www.forlive.com/
http://www.detergentenaturale.com/
http://www.giusti.it/
http://www.thebridgebio.com/
http://www.la-romagnola.it/


I beta-glucani sono delle fibre alimentari presenti in 
alimenti come la crusca, l'avena, i lieviti, i funghi e le 
alghe e contribuiscono a mantenere le normali concen-
trazioni di colesterolo nel sangue.

L’Alga Spirulina è una micro-alga d’acqua dolce dall’ec-
cezionale profilo nutrizionale (ricca di proteine, vitami-
ne, sali minerali, antiossidanti, acidi grassi essenziali 
e carboidrati) che aiuta a ridurre il colesterolo catti-
vo (LDL) e favorisce l’aumento del colesterolo buono 
(HDL), diminuendo i rischi di malattie cardiovascolari. 
Questa semplice micro-alga ha in sé tutto il potere delle 
vita e grandi benefici per la nostra salute fisica e men-
tale: oltre a proteggerci dalle malattie cardiache, pos-
siede un’intensa funzione antinfiammatoria e di difesa 
immunitaria; ha un effetto disintossicante ed antiossi-
dante; è un sostegno importante nella cura dell’anemia, 
grazie all’elevata concentrazione di ferro biodisponi-
bile; favorisce lo sviluppo fisico del bambino e le pre-
stazioni cognitive, aiutando la memoria e migliorando 
la concentrazione; contrasta il senso di stanchezza e 
spossatezza; ha un’azione tonificante, stimolante e re-
mineralizzante; è un valido alleato nei programmi di 
dimagrimento.
L’alga Spirulina, oltre a poter essere inserita “tale e qua-
le” in forma disidratata in cibi, bevande, yogurt, insa-
late e tanto altro, può essere aggiunta a farine di vario 
tipo per produrre pasta e prodotti da forno.

Benessere Corpo e Mente8

Spesso accusata di farci ingrassare, in realtà la pasta è 
un perfetto alimento sia per la salute, sia per il buon 
umore e studi scientifici spiegano come mangiarla per 
sfruttarne al meglio i benefici.

Tipo di cottura? 
La prima regola è la cottura al dente, questo permette 
di ridurre il rischio di gonfiore addominale e picchi 
di glicemia (ancora meglio sarebbe sciacquarla sotto 
l'acqua fredda). Quanto al condimento, il consiglio è 
quello di optare per olio extra vergine di oliva, aglio, 
che abbassa i depositi di grassi, e peperoncino, che 
attiva il metabolismo.

Cosa associare alla pasta? 
Certamente verdure, crude prima e cotte dopo è il 
consiglio degli esperti; questi alimenti, infatti, aiutano 
l'assorbimento degli zuccheri evitando il picco glice-
mico. 

Quando mangiare la pasta? 
Tutti noi abbiamo il terrore di mangiare la pasta di 
sera, eppure non è del tutto sbagliato (sfatiamo questo 
tabù), aiuterebbe a rilassarci e dimagrire, poiché fa-
vorisce la sintesi di serotonina e melatonina, perfette 
per il relax e il sonno. Se ci rilassiamo si riducono gli 
ormoni dello stress (fra cui il cortisolo) colpevoli di 
favorire l'aumento di peso.

La pasta fa ingrassare o no? 
Uno studio canadese ha dimostrato che la pasta non 
solo non fa ingrassare, ma può aiutarci a perdere peso: 
attenzione però alle quantità. 

In generale comunque togliere la pasta dalla nostra dieta 
è scorretto, la “carbofobia”, infatti, non solo non ci aiuta 
a dimagrire, ma peggiora il nostro umore.

Inoltre, recentemente è stato dimostrato che le diete a 
base di carne e con basso contenuto di carboidrati ri-
ducono la nostra aspettativa di vita di ben quattro anni.

Quindi, W la pasta! Soprattutto se fatta con materie 
prime di qualità e in grado di migliorare lo stato di be-
nessere del consumatore grazie all’aggiunta di alcuni 
ingredienti ricchi di vitamine, sostanze antiossidanti e 
proteine di alta qualità. 

E’ il caso delle paste funzionali, come quella arricchita 
con beta-glucani o con alga spirulina, che agiscono 
come un vero e proprio bypass naturale. 

Fatte con materie prime genuine, 100% italiane e a filie-
ra certificata, con metodo artigianale, a lenta lavorazio-
ne, a lunga essiccazione a basse temperature.

Spirpasta si adatta bene a qualunque ricetta, potrete 
trovare tante gustose idee su www.bertolinifarm.it alla 
sezione Blog-Ricette.

Dalla vocazione dell’azienda Bertolini per il sano e 
per il biologico, nascono due linee di pasta arricchi-
ta con Alga Spirulina, SPIRPASTA di GRANO DURO E 
SPIRULINA e SPIRPASTA di MAIS, RISO E SPIRULINA 
(gluten free).

 

La pasta fa bene alla dieta e al buon umore

ww
w.b

ert
oli
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arm

.it

Penne Linea Spirulina con salmone e pomodorini

http://www.bertolinifarm.it/
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Librerie di legno massello lamellare realizzate su misura: 
l’arredo giusto per dare carattere alla vostra casa. 
Le librerie Cinius sono di diversi tipi: librerie in legno massello 
su misura, oppure librerie componibili, librerie modulari 
oppure librerie a scala, da appoggio, per gli spazi più piccoli.

Ogni soluzione è realizzata in modo artigianale, con legno di 
altissima qualità, a basso impatto ambientale, verniciato con 
vernici rigorosamente naturali.

Oltre al rispetto per l’ambiente e alla cura per il legno, Cinius 
si occupa della realizzazione in tutte le sue fasi, studiando 
ogni mobile affinché sia bello, funzionale, duraturo nel tempo.

Lo stile è personalizzabile grazie alle varie possibilità di 
combinazioni, di dimensioni e di colori.

Potrete scegliere tra:

•	 una libreria artigianale a parete, con varie soluzioni su 
 misura, ideale per nicchie e piccoli spazi: comoda e 
 versatile. Gli scaffali realizzati in legno MDF rendono la 
 struttura leggera ma affidabile;

•	 una libreria a scala, il salvaspazio di stile per sfruttare 
 gli spazi sotto le scale e i gradini di casa. 
 Può essere personalizzata nel numero di scalini, nella 
 profondità, nel numero di cassetti, nel numero di ante 
 scorrevoli e in tanti altri dettagli;

•	 una libreria porta TV con ante e cassetti, un grande classico 
 perfetto per arredare la zona giorno della vostra casa;

•	 una libreria di design dallo stile contemporaneo e minimal, 
 essenziale e semplice, ma al contempo estremamente 
 robusta e resistente.

Ogni libreria artigianale di Cinius è il frutto di un design 
studiato, per entrare nelle vostre case e adattarsi al vostro 
gusto, creando deliziosi angoli dove custodire i libri e i vostri 
oggetti.

Scegliete la libreria che preferite per decorare la vostra casa 
con stile!

di Maddalena Nardi

Le librerie artigianali di Cinius

TEMPO DI LETTuRA  3 min  

Trovate le librerie presso la bella esposizione del negozio di 
Via A. Righi, 13/b – Bologna - Tel 051 228348. 
Orari:
Lunedi a Giovedi: 10:00 - 13:30, 15:30 - 19:30
Venerdi e Sabato: 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:30

www.cinius.com
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Una guida semplice, ac-
cessibile e illuminante che 
offre un metodo graduale 
ed efficace per affron-
tare le noiose faccende 
domestiche, impiegando 
non più di dieci minuti al 
giorno. Becky Rapinchuk, la Clean Mama conosciuta in 
tutto al mondo grazie al suo famosissimo blog, sa bene 
che la maggior parte di noi non ha modo per tenere la 
propria casa costantemente in ordine. In questo libro, 
Becky insegna a sviluppare delle abitudini per prender-
sene cura risparmiando tempo prezioso. 
Si parte con uno sprint iniziale di 7 giorni e ci si dà 
poi un obiettivo di 28 giorni, durante i quali le pulizie 
si trasformeranno da incombenza faticosa ad abitudi-
ne che non comporta sforzo; ci si concede un giorno 
di recupero, così da non doversi preoccupare quando 
un imprevisto rende impossibile i 10 minuti di pulizie. 
Becky fornisce tutorial dettagliati per la pulizia rapida 
degli spazi difficili da tirare a lucido; consiglia decine 
di ricette per prodotti rispettosi dell’ambiente e mette 
a disposizione le sue “liste” per controllare orari e abi-
tudini. Agende piene di impegni? Case grandi? 
Non importa: questo metodo può essere adattato a qua-
lunque vita e a qualunque spazio. Mettetevi alla prova!

Il metodo rivoluzionario 
per pulire la tua casa 
in soli 10 minuti al giorno

Spunti di lettura…

Reinventa i tuoi spazi 051-228348 www.cinius.com

http://www.cinius.com/
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SEGUICI SU FACEBOOK!
AGGIORNAMENTI, EVENTI,

NOTIZIE, ARTICOLI CHE
RIGUARDANO IL NOSTRO

TERRITORIO E LE INIZIATIVE
SOSTENIBILI DA NON 

PERDERE!
MANDACI I TUOI EVENTI

SOSTENIBILI E PARTECIPA
ALL'INFORMAZIONE!

OLTREMATERIA® progetta e realizza superfici conti-
nue in Ecomalta®, un materiale eco-compatibile inno-
vativo, mono-componente a base acqua, risultato di 
un’accurata ricerca tecnologica, per pavimenti e rive-
stimenti, nel totale rispetto dell’ambiente: ignifuga, 
traspirante, resistente, flessibile, riciclabile.

Studiata dal nostro OLTREMATERIA® LAB per dialo-
gare con il vostro progetto, per una simbiosi tra cro-
mie e materie, per realizzare una casa raffinata ed 
esclusiva dal design contemporaneo, con pavimenti, 
rivestimenti, mobili e complementi d’arredo che di-
ventano una superficie unica e continua.

OLTREMATERIA® rispetta l’ambiente perché riduce 
l’uso di risorse naturali e l’impatto sull’ambiente, non 
utilizza solventi, cementi e resine epossidiche, riu-
tilizza inerti e minerali di riciclo certificato.

Consente di realizzare diverse texture e matericità, 
utilizzando colori a tinta unita coordinati e minima-
li che danno vita a raffinati accordi cromatici, utiliz-
zando materie provenienti dal riciclo certificato che 
dialogano con l’arte e la decorazione tridimensionale, 
incontrando la forza dei colori esclusivi delle palette 
OLTREMATERIA®, sperimentando la profondità e la 
bellezza delle nostre Terre naturali e ossidi minerali, 
fino ad arrivare agli emozionanti rivestimenti con ba-
gliori fotoluminescenti, la ionizzazione dell’ambien-
te, l’antibattericità e la purificazione dell’aria.

Da un recente studio del centro di ricerca europeo 
Joint Research Centre (JRC), è emerso che tra i dieci 
oggetti di plastica più comuni trovati sulle spiagge 
europee, vi sono: cotton fioc, bottiglie per bevande, 
sacchetti della spesa, sacchetti di patatine, carte di 
caramelle, posate, cannucce, assorbenti igienici, pal-
loncini, contenitori per alimenti, bicchieri e coperchi. 
Molti di questi oggetti sono usa-e-getta ossia concepi-
ti per un unico utilizzo. 
Gli oggetti monouso rappresentano il 50% dei rifiu-
ti marini. Essendo in plastica sono molto durevoli e 
tendono ad accumularsi nell’ambiente danneggiando 
così gli ecosistemi naturali. 
Ad esempio negli oceani, la plastica si scompone in 
minuscoli frammenti, noti come microplastiche, che 
vengono mangiate dal plancton, dai pesci e alla fine 
anche da… noi! Un sondaggio dell’Eurobarometro ha 
rilevato che il 93 % degli italiani è preoccupato per 
l’impatto della plastica sull’ambiente e l’86 % per i 
danni sulla salute. 
Ma cosa dovrebbe essere fatto per evitare tutto ciò?

Un importante obiettivo 
è quello di ridurre i rifiuti 
plastici. 

Si pensi che oltre il 60% di questi rifiuti proviene tut-
tora dagli imballaggi, ma solo il 40 % di essi è ricicla-
to. Secondo Plastics Europe, nel 2014 in Europa sono 
stati prodotti 25 milioni di tonnellate di rifiuti plasti-
ci, di questi il 31% è finito in discarica, il 39 % è stato 
incenerito e solo il 30 % è stato riciclato. 
In Italia sono state prodotte 2.128.496 tonnellate di 
rifiuti da imballaggi di plastica, circa 35 kg a persona 
con un tasso di riciclo del 40%. 
Nel 2018, la Commissione Europea ha presentato la 
“Strategia sulla plastica in un’economia circolare”, 
che impone entro il 2030 il riutilizzo o il riciclo di 
tutti gli imballaggi di plastica presenti sul mercato 
dell’Unione europea. Dal 2021 verranno messi al 
bando molti oggetti monouso in plastica e su altri 
saranno imposte importanti restrizioni alla commer-
cializzazione. Anche l’Italia prevede importanti cam-
biamenti. Già dall’inizio del 2018 sono stati vietati i 
sacchetti di plastica per alimenti. 
Nel 2019, da gennaio sono vietati i bastoncini di pla-
stica cotonati (cotton fioc), mentre nel 2020 sarà la 

Ecomalta®: 
un materiale 
eco-compatibile 
innovativo

Ridurre la plastica e i prodotti monouso

TEMPO DI LETTuRA  2 min  

TEMPO DI LETTuRA  4 min  

di Monica Mazzoli

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice Ingegneria della Transizione

volta delle microplastiche nei cosmetici. 
Ma anche nei nostri consumi occorre un radicale 
cambiamento! Iniziamo fin da subito a modificare 
le nostre abitudini e togliamo dalla lista della spesa 
oggetti come cannucce, posate, bicchieri e piatti di 
plastica. Aboliamo le buste di plastica a favore delle 
borse di stoffa, più durevoli e riutilizzabili.

Evitiamo l’acquisto di prodotti 
con un imballaggio eccessivo 
e favoriamo i prodotti alla 
spina o a zero imballaggio, 
come quelli che troviamo nei 
mercatini locali. 

Utilizziamo pannolini lavabili oppure compostabili. 
Abituiamoci a consumare acqua in bottiglie di vetro 
e preferiamo quei prodotti che sono progettati per 
agevolare il riciclo e la manutenzione. 
Dobbiamo smettere di utilizzare la plastica quando 
sono disponibili alternative migliori e assicurarci che 
gli oggetti che utilizziamo conservino il loro valore 
economico il più a lungo possibile evitando di fini-
re in discarica. È tempo di cambiare per evitare uno 
spreco di risorse preziose e salvaguardare l’ambiente 
da cui tutti noi dipendiamo.

"Così parla un albero: 
la mia forza è la mia fede. 

io non so nulla dei miei padri, 
non so nulla delle migliaia 

di figli Che ogni anno 
nasCono da me. 

ViVo il segreto del mio seme 
fino alla fine, 

non ho altra preoCCupazione." 

herman hesse

https://www.oltremateria.it/
https://www.facebook.com/vivere.sostenibile.3
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Solo legno massiccio assemblato con inca-
stri a coda di rondine, per realizzare og-
getti vivi, che durano nel tempo. 
Forme semplici e arrotondate, linee sa-
pientemente armonizzate ispirate a Madre 
Terra, danno origine a mobili ORGANICI. 
Pezzi unici nati da un’attenta ricerca: i 
materiali, le finiture, le proporzioni, in-
fine Amore ed Energia per creare mobili 
esclusivi. 

Mobili Naturali, 
r e a l i z z a t i 
artigianalmente con 
legni massicci come 
il Tiglio, l’Abete, il 
Cedro…

Le finiture sono eseguite a mano con pro-
dotti biologici certificati: olio di lino, cera 
di agrumi, per eventuali colorazioni si uti-
lizzano terre naturali o pigmenti vegetali. 
Nella progettazione di un mobile viene 
spesso utilizzata la proporzione aurea - 
uno specifico rapporto tra due grandez-
ze, che stanno tra loro come 1 sta a 1.618 
– in questo modo si introduce nell’arredo 
di casa l’armonia della natura. 
Rosita ci racconta che tutto ciò che ci cir-
conda, compresi i mobili di casa, emette 
Onde di Forma; in pratica tutti i corpi 
che hanno una forma, captano una parte 
dell’energia ambientale che poi irradian-
do sotto forma di Vibrazione.

Le Onde di Forma 
hanno un’influenza 
sulla salute, poiché 
sembra che queste 
vibrazioni emesse 
dai vari tipi di 
strutture possano 
entrare in risonanza 
con le cellule viventi. 

 

Solitamente le Forme Naturali, quelle crea-
te dalla saggezza di Madre Natura in cui ri-
siede un Ordine Armonico sono Favorevoli 
alla Vita, ossia ci fanno stare bene. 
Mentre forme strane e spigolose, spesso 
emettono onde di forma che disturbano il 
nostro corpo sottile. Passando qualche ora 
tra i mobili di Baraldi, questo si percepi-
sce molto bene: tutto è stondato, ma anche 
sorprendente e funzionale. Poltrone acco-
glienti, sedie che sembrano piccoli troni e 
letti da cui non ti staccheresti mai, dove le 
venature del legno disegnano onde e nuvo-
le su cui surfare. Fatevi un giro a Cavezzo, 
ne tornerete cambiati!

Siamo stati a Cavezzo di Modena a cono-
scere una piccola realtà artigianale nel 
mondo dell’eco arredo, nata nel 1935.
Tre generazioni nel mondo del legno e 
della realizzazione d’arredo. 
Dal nonno Alves, classe 1921, ai figli Raf-
faele e Rossano che crescono tra i banchi 
di lavoro, apprendendo l’arte dal padre, 
portando avanti questo sapere. 
Rosita figlia di Raffaele, la terza genera-
zione, segue studi di Biologia e appro-
fondisce i temi Bio-Ecologici legati all’ 
arredamento e alla casa; seguono corsi 
di Bioedilizia e di Architettura Organica, 
si interessa di aspetti più sottili come la 
presenza di un’onda di forma generata 
dai mobili di casa. 
Nel 2011 si diploma nell’antica Arte del 
Feng Shui. Tutto questo fa oggi di Arreda-
menti Baraldi un luogo dove il benessere 
della persona è l’elemento fondamentale 
per la progettazione e per le migliori so-
luzioni di arredo. 

Oggi Raffaele, 
Rossano e Rosita 
Baraldi propongono 
mobili di alta 
qualità, progettati e 
realizzati in Armonia 
con la Natura, 
costruiti ancora 
completamente a 
mano, con rispetto, 
conoscenza e amore. 

Arredamenti Baraldi, a tutta natura!

TEMPO DI LETTuRA  4 min  
di Maddalena Nardi

Artigianato BIOECOLOGICO

Progettazione e realizzazione di Arredamento 
nel totale rispetto della Natura

Via Cavour, 74 Cavezzo (MO) - Tel. 0535/58156
info@arredamentibaraldi.it

www.arredamentibaraldi.it

Il Feng Shui è un’Arte molto antica e com-
plessa, che analizza gli effetti degli am-
bienti sul benessere delle persone. Feng 
Shui è traducibile in “Vento e Acqua”, due 
elementi fisici che modellano la crosta ter-
restre e sono indispensabili per la vita. 
Il Feng Shui fonda lo sviluppo delle sue teo-
rie sullo studio dell’interazione tra la Sfera 
Animale e Psichica dell’uomo e l’Ambiente 
in cui esso vive o lavora, sia a livello più 
generale – dal territorio geografico sino al 
quartiere ove ad esempio è collocata una 
certa abitazione – sia a livello più detta-
gliato – le caratteristiche dell’abitazione, 
orientamenti, accessi, arredi.
Analogamente a quanto accade nel mondo 
animale, è innato nell’essere umano l’istin-
to di ricercare un sito ideale per la pro-
pria Tana, in grado di sostenerne la salute 
e l’equilibrio psicofisico, condizione neces-
saria per raggiungere quel Benessere Esi-
stenziale in grado di condurre ad un certo 
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Introduzione 
al Feng Shui
di Rosita Baraldi,
Consulente Esperta in Feng Shui 
Scientifico-Intuitivo

grado di evoluzione.
Le abitazioni si possono considerare un 
condensato tra le nostre scelte, consa-
pevoli o inconsapevoli, e ciò che ci viene 
imposto da situazioni più dominanti, come 
può essere un ambiente urbano già forma-
to e definito. Ciò significa che se da un lato 
le nostre specifiche caratteristiche psichi-
che/mentali tendono a plasmare a nostra 
immagine e somiglianza alcuni aspetti 
dell’ambiente in cui viviamo, dall’altro, se-
condo un PRINCIPIO DI RISONANZA, sarà 
proprio l’ambiente in cui viviamo e lavo-
riamo ad influenzarci di conseguenza; in 
una sorta di RELAZIONE A SPECCHIO, in 
cui l’ESSERE UMANO (microcosmo) e il suo 
spazio esterno (macrocosmo), si influenza-
no vicendevolmente. Esiste una fortissima 
analogia tra corpo e spazio, tra struttura 
mentale e ambiente. Il corpo umano ha una 
fisicità ben precisa, che si relaziona a li-
vello spaziale con modalità forgiate dall’e-
voluzione. La parte anteriore del corpo, in 
cui sono collocati gli organi di senso atti 
ad interagire con il mondo esterno, è natu-
ralmente associabile alla facciata di un’a-
bitazione. La parte posteriore del corpo, 
che ha funzione di protezione e sostegno, 
è associabile al retro di una casa. Inoltre, a 
livello spaziale, le aree a destra e sinistra 
del corpo riflettono le caratteristiche in-
trinseche dei due emisferi cerebrali; quello 
destro più intuitivo, creativo e femminile 
Yin, quello sinistro più pratico, logico e 
razionale, riconducibile a caratteristiche 
maschili Yang. In definitiva l’essere uma-
no mappa e si relaziona con lo spazio che 
lo circonda in base a queste corrisponden-
ze, che nel Feng Shui vengono associate 
a quattro “Animali simbolici” che ne in-
carnano le qualità: Tartaruga Nera-Fenice 
Rossa- Drago Verde-Tigre Bianca. Questi 
aspetti, logicamente trasferibili sia a edifici 
che a singole postazioni (letti, scrivanie), 
costituiscono una componente importante 
della Scuola Della Forma, cardine di tutto 
il Feng Shui. La relazione profonda tra am-
biente e sfera animale/psichica dell’uomo 
dovrebbe essere la base su cui sviluppare 
la progettazione e quindi l’arredo di spa-
zi abitativi e lavorativi al fine di creare un 
binomio armonico che sostenga salute ed 
evoluzione della persona.

www.arredamentibaraldi.it


importanti quali la solidarietà, intesa come attenzio-
ne alle persone, la responsabilità verso la comunità e 
la coesione sociale. Il volontariato d’impresa è la leva 
su cui questa collaborazione si fa forza. Il meccani-
smo è molto semplice: i dipendenti della Banca che 
intendono aderire al progetto mettono a disposizione 
la loro ora di pausa pranzo, la Banca considera il re-
stante tempo, oltre a quello per raggiungere la mensa 
e tornare sul posto di lavoro, come un’uscita per ser-
vizio. Nel primo anno di Insieme Solidali ogni giorno 
un diverso collaboratore di Emil Banca prestava ser-
vizio alla mensa; nel secondo anno invece è scattata 
l’operazione due per due, nella quale due collabora-
tori per due giorni alla settimana prestavano il loro 
servizio, ovviamente insieme ad altri volontari. 
La terza edizione, tutt’ora in corso, ha invece previ-
sto che sei collaboratori Emil Banca una volta al mese 
prestino servizio tutti insieme gestendo di fatto il 

In tre anni i dipendenti Emil Banca 
hanno garantito 1200 ore di servi-
zio gratuito alla mesa per i poveri 
dell’Antoniano di Bologna 

Un’ora ce la mettono i dipendenti (quella della pau-
sa pranzo) e altre due la banca. Così, negli ultimi tre 
anni, sono saltate fuori più di 1.200 ore di servizio 
volontario di cui ha beneficiato la mensa dei poveri 
dell’Antoniano che garantisce circa 130 pasti gratuiti 
al giorno a chi è in difficoltà. Si chiama volontaria-
to d’impresa ed è lo strumento sul quale si fonda, 
dal febbraio 2016, lnsieme solidali: il progetto di Emil 
Banca messo in campo per aiutare Antoniano Onlus, 
l’associazione che da oltre mezzo secolo gestisce la 
mensa Padre Ernesto di via Guinizzelli, a Bologna. 

La mensa è aperta dal 1954 e ogni giorno dell’anno, 
festivi compresi, serve oltre 500 diverse persone, tut-
te inserite in un percorso preciso di assistenza, ogni 
anno. Perché chiunque può accedervi, direttamente 
dalla strada, ma tutti gli ospiti, dopo la prima volta, 
vengono presi in carico dal Centro d’Ascolto, che va-
luta nel tempo, il miglior progetto di inserimento per 
ciascuno. In diversi casi scaturiscono opportunità di 
autonomia sociale e lavorativa. Di fatto, per gli ospiti 
la mensa si può trasformare nel primo passo di un 
percorso di vita che può aiutare a ricostruire un si-
stema di relazioni e ad emanciparsi dalla condizione 
di disagio. L’obiettivo della mensa è infatti quello di 
guardare oltre l’emergenza e incidere in modo con-
tinuativo nella comunità e attivare con ogni ospite 
un percorso mirato di inserimento sociale, sanitario, 
abitativo, lavorativo. La partnership tra Antoniano ed 
Emil Banca è nata dalla forte condivisione di valori 

Il volontariato d'impresa crea valore 

servizio di distribuzione pasti alla mensa.
“La logica sottostante a questa proposta è quella di 
svolgere un’attività utile e allo stesso tempo fare squa-
dra tra le persone, sperimentando forme di collabora-
zione e di condivisione anche fuori dalle mura della 
Banca. Così, anche gruppi di lavoro che stanno affron-
tando attività insieme possono organizzarsi in una 
originale logica di “team building” - spiega Giuliana 
Braido, referente del progetto per la Banca. 
“La leva della motivazione rimane l’elemento trainan-
te di questo progetto - aggiunge Braido - che vede uni-
re le forze dei collaboratori e quelle dell’Azienda, la 
quale concede di impiegare qualche ora di lavoro in 
attività di volontariato attivo. Motivazione delle perso-
ne che possono investire un po’ di tempo al servizio di 
chi ha bisogno e che trasferiscono poi nella loro opera-
tività quotidiana, “restituendo” quindi energie nuove 
all’impresa”. 
Facendo ognuno la sua piccola parte, a guadagnarci è 
la sostenibilità della mensa che a partire dal 2016 ha 
usufruito di 350 turni di volontariato che hanno coin-
volto ben 222 dipendenti della banca, per un totale di 
1200 ore di servizio in mensa; mentre è salito a quo-
ta 7.000 il numero di pasti garantiti nell’arco degli 
ultimi tre anni grazie ad Emil Banca che da quando 
è partito Insieme solidali, oltre a mettere in campo il 
progetto di volontariato d’impresa, ha sempre coper-
to anche i costi dei pasti della mensa per tutti i mesi 
di dicembre. 

TEMPO DI LETTuRA  4 min  
di Filippo Benni
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Il direttore di Emil Banca, Daniele Ravaglia, e parte del Cda a servizio alla mensa dell'Antoniano 

https://www.emilbanca.it/
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Ci sono momenti della vita in cui celebra-
re è necessario e trovare il rituale adat-
to alla nostra personale spiritualità non è 
sempre così scontato.
L’associazione CerimOOnie, si avvale an-
che di due Ritual Planner, potrà essere 
così il vostro supporto per comprendere 
come meglio realizzare il vostro evento 
anche attraverso il confronto con un Dru-
ido Celtico piuttosto che con uno sciama-
no Lakota o una channeler angelica che 
collaborano con l’associazione nella pre-
parazione e celebrazione dei rituali.

Ogni momento della 
nostra vita merita 
di essere onorato e 
celebrato come più 
lo sentiamo

L'esperienza diretta, l'ascolto e la condi-
visione sono le migliori referenze dei col-
laboratori di CerimOOnie che si possono 
occupare della preparazione e completare 
tutto il contorno che ruota intorno alla ce-
rimonia  o al rito di qualsiasi evento della 
vita meriti di essere onorato e festeggia-
to come l’accoglienza di una nuova vita, 
le unioni di coppia (“matrimoni”), i riti di 
passaggio che segnano momenti  impor-
tanti dello svolgersi della vita come il me-
narca o il passaggio dall’ infanzia all’ ado-
lescenza, propiziazioni e ringraziamenti e 
l’ultimo saluto a una persona cara.

Pensare a un rituale che possa rendere 
felicemente partecipi tutti gli invitati ri-
chiede impegno che l'aps CERIMOONIE sa 
dedicare a chiunque si avvale del nostro 
consulto.

www.cerimoonie.org 
347 7606524 – 339 1518089

“La saggezza è saper 
stare con la differenza 
senza voler eliminare la 
differenza.” 

GREGORY BATESON

Secondo l’interpretazione della Permacul-
tura classica, questo decimo principio ci 
ricorda come la diversità delle strutture, 
rappresenta l’equilibrio dinamico di un 
sistema complesso, che a volte apparire 
contraddittorio e incoerente. 
E’ proprio la diversità che assicura a tutte 
le forme viventi un’opportunità di rigene-
razione e di evoluzione. 
L’etimologia della parola diverso (dal lat. 
divèrsus) indica voltato in altra parte, op-
posto, contrario. Ma la sua componente 
vèrtere implica il significato di mutare, 
cangiare, trasformare. E l'evoluzione si 
manifesta attraverso un cambiamento 
verso un’altra direzione. 

[G] Riprendiamo i nostri dialoghi dal deci-
mo principio che la permacultura ci pro-
pone. In chiave personale e sociale questo 
principio risulta tanto chiaro e intuitivo 
per la mente, quanto difficile e impegna-
tivo da vivere nella quotidianità per le 
contraddizioni e le energie emotive con-
trastanti che si mettono in gioco. 
La diversità, le differenti voci interiori 
sono presenti nel profondo di noi. Le 
diversità, le opinioni, i valori, i modi di 
affrontare la vita, sono presenti in ogni 
gruppo umano. Ma sappiamo bene quan-
to la diversità ci spaventi, provochi emo-
zioni di rifiuto e negazione. 

[M] In effetti alla base di questo principio 
c’è una considerazione molto semplice: 
gli elementi di un sistema non sono tutti 
uguali. E’ un bene o un male? 
Certamente elementi differenti sono por-
tatori di comportamenti e caratteristiche 
differenti, e in un gioco di squadra questa 
è una cosa molto positiva. 
Poi, come ci insegnano gli sport di squa-
dra, non bastano le qualità dei singoli 
giocatori. La squadra sarà vincente se 
l’allenatore sarà capace di valorizzare e 
organizzare i talenti dei singoli giocato-
ri in schemi di gioco che aggiungano la 
forza del collettivo: in questo senso è un 
principio fortemente collegato all’ottavo 
(Integra invece che separare). 
Nei gruppi riuscire a tenere insieme per-
sone con caratteristiche molto diver-
se può essere più complesso e richiede 
un’attenzione e una cura particolare nel-
la facilitazione. Infatti, in un gruppo del 

di Samanta Mordenti

CERIMOONIE 
RITUAL PLANNER

Dialoghi sui principi della Permacultura 
in ambito sociale e personale
Decimo principio: usa e valorizza le diversità

TEMPO DI LETTuRA  2 min  

A cura di Massimo Giorgini 
e Giovanni Santandrea
TEMPO DI LETTuRA  4 min  

genere non è facile dare a tutti lo spazio 
per esprimersi, valorizzare appieno le 
diversità ed integrare tutti i membri del 
gruppo. Tuttavia questo supplemento di 
energia investita ci può ritornare ampli-
ficato grazie alla ricchezza della diver-
sità: una ricchezza che si concretizza in 
una maggiore flessibilità, resilienza, so-
stenibilità, energia. 
 
[G] E’ proprio vero quello che dici. 
Un gruppo, una comunità che riesce ad 
onorare la diversità, imparando ad ascol-
tare tutte le voci, si evolve sul sentiero 
della saggezza. Ma come ci insegna Ar-
nold Mindell, che ha sviluppato la me-
todologia dell’Arte del Processo (process 
work), solo ascoltando e onorando tutte 
le voci si può sviluppare quella che viene 
chiamata democrazia profonda (deep de-
mocracy), nella quale tutti i ruoli, le idee, 
gli aspetti emozionali e perfino la dimen-
sioni più profonde legate al corpo, posso-
no essere integrati.

E s p r i m e r s i 
liberamente può 
accendere tensione 
e conflitti, ma solo 
accettando questa 
impegnativa sfida 
si può giungere a 
un vero e duraturo 
c a m b i a m e n t o 
sociale e personale. 

[M] A livello personale esistono metodi 
che sono analoghi all’Arte del Processo 
nei gruppi: questi metodi danno molta 
importanza all’ascolto delle diverse voci 
presenti dentro di noi, partendo dalla 
consapevolezza che ogni voce rappresen-
ta un diverso bisogno. 
Anche se a volte questi bisogni sono con-
trapposti e creano conflitti interiori, re-
primerne alcuni a vantaggio di altri non 
è la migliore soluzione; al contrario è im-
portante favorirne l’espressione. 

Continua la lettura dell’articolo on line, 
su: https://wp.me/P3YOw3-1uR

Contributo regionale per 
incentivare la sostituzione di 
mezzi privati diesel fino 
Euro4 e benzina fino a 
Euro1 con auto elettriche, 
ibride (3000€), a 
metano o Gpl (2000€).

Domande: 
entro il 24 maggio. 

Destinatari: 
residenti in Emilia-Romagna con 
ISEE familiare fino a 
35.000€/anno. 
La misura è cumulabile con lo 
sconto dei concessionari (15% sul 
prezzo di listino) e il contributo 
pari al bollo per 3 anni per 
l'acquisto di un'auto ibrida nuova.

Info: 
h t t p : / / a m b i e n t e . r e g i o n e .
emil ia-romagna. it/it/bandi/
bandi-2019/bando-ecobonus-
per-la-sostituzione-di-veicoli-
privati-inquinanti

Bando ecobonus 
per la sostituzione 
di veicoli privati 
inquinanti M1

   "C'è un solo tipo di suCCesso:  
            quello di fare 

della propria Vita 
Ciò Che si desidera." 

        henry daVid thoreau

http://www.viveresostenibile.net/web/
https://wp.me/P3YOw3-1uR
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2019/bando-ecobonus-per-la-sostituzione-di-veicoli-privati-inquinanti
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2019/bando-ecobonus-per-la-sostituzione-di-veicoli-privati-inquinanti
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2019/bando-ecobonus-per-la-sostituzione-di-veicoli-privati-inquinanti
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2019/bando-ecobonus-per-la-sostituzione-di-veicoli-privati-inquinanti
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2019/bando-ecobonus-per-la-sostituzione-di-veicoli-privati-inquinanti


14 Scelte Sostenibili

Iniziativa al mare
15 GIUGNO - 13 LUGLIO 2019
HOTEL COSTA AZURRA
Viale Giuseppe Berto snc - RICADI (VV)

Iniziativa in montagna
4 - 18 AGOSTO 2019
CASA PER FERIE ANCELLE DI S. GIUSEPPE
Frazione Fornarelli, 12 - MACUGNAGA (VB)

Il Costo medio di una settimana in pen-
sione completa (colazione, pranzo e 
cena) con alloggio in strutture a 3-4 stelle 
è di circa 55,00 € al giorno. 
Ulteriori sconti particolari per bambini, 
famiglie e comitive. 
Le vacanze studio 2019 sono organizzate 
in collaborazione con UN CORNIOLO So-
cio sostenitore UPM:
Info e prenotazioni: 
Tel. 0733 969590 - www.uncorniolo.it

L’Associazione Nazionale ed Internaziona-
le UPM Un Punto Macrobiotico, nasce nel 
1980 nelle Marche da un’idea di Mario Pia-
nesi e si ispira alla filosofia macrobiotica.
L’Associazione UPM si propone la diffu-
sione di una alimentazione naturale ed 
equilibrata e di una filosofia pratica di 
rispetto-amore dell’Ambiente a partire 
da Aria, Acqua, Terra, Vegetali, Animali e 
tutti i Popoli Nativi.
Svolge la propria attività attraverso il 
modello di sviluppo sostenibile Pianesia-
no grazie al quale è possibile ricostruire 
l’AMBIENTE, migliorare l’AGRICOLTURA, 
la SALUTE e l’ECONOMIA di tutta la po-
polazione, iniziando, semplicemente, dal 
prestare più attenzione alla propria ALI-
MENTAZIONE. Per maggiori informazioni 
è possibile consultare il sito 
www.unpuntomacrobiotico.it
Una delle attività culturali proposte sono 
le Vacanze Studio organizzate fin dai pri-
mi anni ’80. Nascono per permettere alle 
persone di ritrovare un equilibrio con se 
stessi e con i cicli naturali. 
Sono occasioni d’incontro dove unire il 
benessere del corpo e della mente, godere 
di un sano riposo insieme ad occasioni di 
divertimento in piacevoli località turisti-
che di mare e di montagna. 
Un’occasione di arricchimento e crescita 
personale.
Le iniziative offrono la possibilità di con-
sumare pasti (colazione, pranzo e cena) 
a base di prodotti provenienti da filiere 
agroalimentari dove non si utilizzano so-
stanze chimiche di sintesi, dalla coltiva-
zione alle successive fasi di conservazio-
ne e trasformazione, preparati secondo i 
principi della cucina Macrobiotica MA-PI®.

INCLUSE NELLA QUOTA DI PARTECIPA-
ZIONE ANCHE LE SEGUENTI ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE:
•	 Corsi	di	automassaggio	
•	 Corsi	di	respirazione	
•	 Corsi	di	cucina	Macrobiotica	MA-PI®
•	 Corsi	di	riconoscimento	delle	erbe	
 spontanee
•	 Laboratori	di	manualità	
•	 Escursioni	all’aperto
•	 Incontri	tematici	legati	alla	sostenibilità	
 del territorio
•	 Incontri	teorici	e	di	approfondimento	
 della Macrobiotica MA-PI®

Iniziativa di Pasqua
20 - 22 APRILE 2019
VILLA BORROMEO
Via Amedeo Avogadro, 40 - PESARO (PU)

Vacanze 
studio 2019
TEMPO DI LETTuRA  3 min  

La spesa di quartiere è sul web: l’Alveare 
che dice Sì, la rete di gruppi d’acquisto 
che permette di comprare direttamente 
dai piccoli produttori locali conta ad oggi 
180 Alveari in Italia. 
E cerca nuovi Gestori, persone che 
vogliano aprire un proprio “Alveare”.

Silvia è la giovane cofondatrice di una 
rete di coworking a Firenze. 
Pamela e Stefano abitano a Milano e sono 
amici di lungo corso. Roberto è un papà 
di Formigine impiegato in un’azienda au-
tomobilistica. In comune hanno tutti la 
passione per il cibo e il fatto che sono 
Gestori d’Alveare.

Ma cos’è un Alveare?
Un Alveare è un gruppo d’acquisto per 
fare la spesa dai produttori locali. 
Per unirsi a un Alveare basta  visitare il 
sito www.alvearechedicesi.it, controllare 
sulla mappa qual è la “casetta” più vici-
na, iscriversi e, quando si vuole, fare i 
propri acquisti online. 
Senza abbonamenti o minimi d’ordine. 
Il giorno della distribuzione, poi, i pro-
duttori consegneranno la spesa nell’Al-
veare, ricreando un piccolo mercatino 
effimero. Un momento di socialità in 
cui ci si può confrontare con gli altri 
iscritti, con i produttori e con il Gestore. 
Quest’ultimo è una figura chiave di ogni 

Il Gestore d'Alveare, 
una nuova professione green
di Paolo Nosenzo
TEMPO DI LETTuRA  3 min  

Alveare: è lui a riunire la comunità, sele-
zionare i produttori, gestire le vendite. 
Diventando il punto di riferimento della 
spesa di quartiere. 

Un piccolo reddito 
complementare
Per il suo impegno il Gestore guadagna il 
10% delle vendite settimanali del suo Al-
veare. Un piccolo introito, che però può 
diventare un interessante reddito com-
plementare. Ad oggi sono 180 gli Alveari 
in Italia: il più a nord è ad Aosta, quello 
più a sud è quello appena aperto a Pa-
lermo. “L’Alveare è un progetto che por-
to avanti con passione”, ci dice Roberto, 
Gestore di Formigine. 
“Voglio fornire cibo buono e a km0, ridu-
cendo il più possibile gli imballaggi e favo-
rendo le relazioni tra le persone”. 

Come si diventa Gestore? 
Per fare il Gestore non ci sono limiti di 
età o di esperienza. Basta avere la voglia 
di vivere una vita vicina all’alimentazio-
ne sostenibile e all’ambiente. 

Per avere informazioni su come aprire 
un Alveare è sufficiente visitare il sito 
www.alvearechedicesi.it e cliccare su 
“Aprire un Alveare” o scrivere all’indirizzo 
assistenza@alvearechedicesi.it

https://www.circuitoliberex.net/


e guardare più in là, creando un impatto positivo. 
Questo va fatto con i partner giusti, che possano 
amplificare il messaggio che vogliamo lanciare: al-
cune onlus come WWF, Mare Vivo, ma anche media 
partner come National Geographic o Euro News, 

che possano, come voi, aiutarmi a diffondere que-
sta notizia in tutto il mondo. Poi c’è da prepararsi 
tecnicamente a questa impresa: attrezzature ac

10 fiumi 
per un oceano di plastica
Vedere da vicino quanta plastica consumiamo, 
per superarne l’uso. 
Intervista esclusiva ad Alex Bellini

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

continua a pagina 2
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a pag. 1 - 2 

a pag. 3

Le recensioni del mese
Consigli di lettura 
per lettori consapevoli

a pag. 4

Negli anni ha 
attraversato in solitaria 
Oceani e deserti, ma 
anche i luoghi più freddi del mondo, 
sempre raccontando lo stato di 
salute del pianeta. Ora Alex Bellini 
(https://it.alexbellini.com/home/ - 
https://www.facebook.com/bellini.
alex.1), esploratore ed avventuriero 
valtellinese, classe 1978, sta per partire 
per una nuova destinazione. 
Non sarà solo: “questa impresa - ci 
dice - va fatta insieme, altrimenti non 
ce la faremo.” La sua meta, dopo un 
viaggio a remi in zattere di materiali di 
riciclo, tra 3 anni, sarà il Great Pacific 
Garbage Patch, un non-continente 
fatto di plastica di un milione e mezzo 
di chilometri quadrati (un’area di circa 
3 volte la dimensione della Francia) che 
si trova tra San Francisco e le Hawai. 

M.: Grazie Alex di quello che fai! Ogni volta ci stu-
pisci. E tu: ti stupisci ancora mentre ti cimenti con 
avventure sempre nuove?

A.: Sì, mi stupisco sempre molto anche perché per 
me l’avventura è occasione per conoscermi in ma-
niera sempre nuova, la possibilità di riprendere 
quel percorso di autoconoscenza, di auto esplora-
zione a cui ormai sono affezionato da tempo. 
Ogni viaggio ci fa maturare, ogni volta torniamo 
a casa diversi e quando ripartiamo siamo sempre 
nuovi a noi stessi e agli altri. 
Mi stupisco anche molto di quello che la mia fanta-
sia mi fa partorire: qualche anno fa non avrei nep-
pure immaginato, un giorno, di poter desiderare 
così ardentemente come mi sta accadendo ora, di 
navigare nelle condizioni che incontrerò sui 10 fiu-
mi del mondo che andrò ad esplorare! 
Tutte le volte c’è anche un momento di preoccupa-
zione, perché andando avanti di questo passo, chis-
sà che cosa mi verrà in mente dopo questo, eh, eh!

M.: Quando partirai per questa nuova impresa? 
E che mezzo userai?

A.: Partirò entro la primavera, non ho ancora la data 
precisa, vanno presi accordi con le istituzioni am-
bientaliste nei vari paesi che toccherò, soprattutto 
in Cina. Ci tengo infatti che questa non sia l’impre-
sa di un uomo solo, ma voglio che sia una missione 
condivisa anche dalle persone che incontrerò, dai 
cittadini stessi dei paesi che andrò a visitare. 

Userò delle zattere che mi 
costruirò con materiali di 
riciclo sulle sponde di ogni 
singolo fiume e ognuna di 
queste zattere sarà il riflesso 
delle abitudini delle persone 
che vivono in quel luogo 
specifico. 

Per attraversare l’isola di plastica nel Pacifico a lu-
glio, invece, rispolvererò la vecchia barca con cui 
attraversai il Pacifico nel 2008: il riciclo del riciclo!

M.: Ci piace l’idea che partirai dai grandi fiumi del 
mondo per arrivare, come farebbe una cannuccia di 
plastica, fino al Great Pacific Garbage Patch… certo, 
davvero un’avventura di grande livello quella che 
hai davanti. Come ti stai preparando? 

A.: Mi sto preparando assicurandomi di creare le 
condizioni logistiche e non solo, affinchè questo 
progetto sia più grande del progetto stesso: non si 
tratta di fare una missione esplorativa come quel-
le che ho fatto in passato. Allora l’avventura aveva 
senso per sé stessa, quindi il significato era nel-
la missione stessa. Questo è invece un viaggio che 
vuole porsi un obiettivo più grande: risvegliare lo 
spirito delle persone, ricreare un senso di respon-
sabilità individuale, ma anche riconoscere il fatto 
che dobbiamo agire collettivamente perché le cose 
cambino davvero. In realtà l’avventura sui 10 fiu-
mi è quasi un pretesto per poter alzare gli occhi 

Intervista esclusiva 
ad Alex Bellini
10 fiumi per un oceano di plastica

di Maddalena Nardi 10 min.

Bio Fiera
Fiera online del biologico
LA FIERA PERMANENTE,

SEMPLICE E DIVERTENTE, 
CHE FA BENE ALL’AMBIENTE ! 

coming soon!

Ci vuole coraggio!
di Lucio Cavazzoni

Shinrin Yoku: 
l'arte del benessere 
giapponese
Il bosco. Un luogo ideale 
per rigenerarci e rilassarci



quistate, va preparato il progetto per le zattere… è 
un’avventura poco fisica questa, molto incentrata 
sulle conoscenze, sulle relazioni e sui rapporti isti-
tuzionali, è questo che stiamo curando particolar-
mente ora, prima di partire.

M.: Cina, Vietnam, India e tanta Africa… Raccontaci 
le varie tappe di questo tuo nuovo viaggio e cosa 
ti aspetti nell’avvicinare i diversi popoli delle zone 
che attraverserai. 

A.: Le varie tappe sono tante quante saranno i fiu-
mi, quindi 10 + l’isola di plastica nel Pacifico. 
Come se fossero 11 sotto avventure, che dureran-
no 3 anni nel loro complesso. Non sarò sempre via 
da casa, altrimenti la mia famiglia mi strozzerebbe, 
ma alla fine di ogni fiume, tornerò un po’ a casa a 
ricaricarmi. L’incontro con i popoli: sicuramente mi 
aspetto un po’ di ostilità dettata dalla differenza 
culturale, che può condurre a diffidenza iniziale. 
Per questo non sarò da solo nella navigazione dei 
fiumi, ci saranno con me un fotografo e una guida 
locale, proprio per cercare l’incontro, per tessere 
relazioni passo passo. 
Ma mi aspetto anche apertura, voglia di collabora-
re e anche dell’allegria: per quanto l’argomento sia 
serio, noi vogliamo portare un elemento di speran-
za e di positività. Certamente il senso di urgenza, di 
crisi e di pericolo può essere quello più immediato 
ed efficace per attivare le persone affinchè agi-
scano per un vero cambiamento di prospettiva ed 
abitudini, bisogna trovare oggi anche una condi-
zione comoda per poter parlare, riflettere e fare 
progetti reali a lungo termine. 
Ecco perché vorremmo diffondere un senso di sfi-
da impegnativa, ma con tanta speranza: insieme 
si può fare! 

Fino all’ultimo vorrei che 
rimanesse viva in me e nelle 
persone che incontrerò che 
la sfida alla riduzione all’uso 
della plastica è possibile. 

M.: Come potremo seguire questo progetto che hai 
chiamato: #10rivers1ocean?

A.: Certo che mi dovrete seguire! 
C’è un sito dedicato e ci sono i social (https://
twitter.com/hashtag/10rivers1ocean), che per gli 
aggiornamenti in tempo reale sono perfetti. 
Abbiamo intenzione anche di realizzare un proget-
to di educazione per gli studenti delle scuole in-
ternazionali, su una piattaforma dedicata. 
La mia famiglia è in Inghilterra, le mie figlie fre-
quentano quindi una scuola internazionale ed è 
stato per me naturale partire da quel tipo di con-
testo, diffondendolo poi in tutto il mondo e presto 
vorrei che il progetto arrivasse anche alle scuole 
statali italiane. 
La nostra disponibilità è massima, infatti la piat-
taforma sarà ad uso gratuito sia per gli studenti 
che per gli insegnanti. 

M.: Da ultimo: come potremmo tutti noi essere più 
sostenibili, a tuo avviso, vivendo su questa terra?

A.: Bella domanda! Se avessi una risposta sarebbe 
davvero bello… ce lo domandiamo tutti, credo. 
Al di là di tutti i giri di parole, credo che potremmo 
tutti cominciare ad essere più sostenibili riducen-
do i consumi. 
Questo è il cuore del problema: meno consumi 
vuol dire meno anidride carbonica in atmosfera, 
quindi un clima diverso, un mondo più sano. 
Penso all’Earth Overshoot Day, il giorno in cui 
gli scienziati determinano l’impronta ecologica 
dell’uomo, la data in cui l’uomo supera le risorse a 
sua disposizione su questo pianeta per quell’anno. 
Negli ultimi 40 anni questa data si anticipa sem-
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pre più, quindi questo dice che il genere umano 
consuma troppo. 

Vanno riconsiderati da zero le 
nostre abitudini, lo stile di vita 
che conduciamo in questa parte 
di emisfero, come viaggiamo, 
come andiamo al lavoro, gli 
acquisti che facciamo, quanta 
plastica usiamo… 

Al mondo ci sono tanti problemi, ma quello per me 
più evidente e che è sotto gli occhi di tutti, da cui 
non si può scappare è l’inquinamento dato dalla 
plastica. Di questo solo l’uomo è responsabile. 
Per esempio io mi impegno a non bere acqua da 
bottiglie o bicchieri di plastica, a volte è difficile, 
ma è un impegno che ho preso con me stesso e 
con il pianeta e se non ho la mia borraccia a volte 
rinuncio a bere se sono fuori, pur di non dare spon-
da a questo tipo di consumo. 
Un grosso aiuto per cambiare le cose credo sia 
diventare consumatori più consapevoli ed at-
tenti: ogni volta che acquistiamo qualcosa pos-
siamo scegliere materiali riciclabili o senza im-
balli di plastica. 

M.: Buon viaggio Alex, siamo con te! 



Nella seconda metà degli anni 70, dopo il ’77 per lo più, 
nel nostro paese si formarono spontaneamente oltre 
100 cooperative agricole di giovani, nessuno dei qua-
li veniva dalla campagna. Ci chiamavamo “cooperative 
alternative”.  Per i giovani di allora, allevatori di lombri-
chi, pecore, capre e galline, apicoltori e agricoltori che 
tornavano alla terra per viverci e coltivarla senza veleni, 
si trattava di una sfida diretta a un modello non solo 
agricolo, contrapponendo un’idea di lavoro e di società, 
una funzione del cibo e di coabitazione con la natura in 
aperto contrasto con quella dominante ai tempi.  

Sono passati 40 anni, uno spazio decisamente lontano: 
il treno Milano Roma impiegava oltre 8 ore, le lettere si 
scrivevano e imbucavano a mano e per fare copie econo-
miche di documenti si usava il ciclostile (termine che i 
più non conoscono). La grande distribuzione non esiste-
va, i negozi Coop dove presenti erano più vicini a spacci 
di beni di prima necessità. Le multinazionali erano più 
conosciute per i volantini delle Brigate Rosse che per 
una presenza pervasiva ed influente come oggi. 
Il biologico è stato dileggiato per decenni e rappresenta-
to come primitivo e ritorno al passato, spesso ridicolizza-
to. Finché, sull’onda di una giusta pressione e attenzione, 
molti hanno preso coscienza del fatto che il cibo è im-
portante per la salute dell’uomo e dell’ambiente.  
Ma questo importante spostamento di opinione su ciò 

che noi mangiamo e da dove deriva e come viene fatto 
il cibo che entra dentro di noi, ha veramente implicato 
anche la modifica dei contesti produttivi e in generale 
portato sollievo al pianeta e a chi lo abita in modo signi-
ficativo? Negli ultimi 40 anni siamo stati i protagonisti 
spesso passivi della massima concentrazione e verti-
calizzazione dell’impresa manifatturiera come di quella 
finanziaria, dei mezzi di produzione come di quelli di di-
stribuzione. Della proprietà dei semi, della terra come 
del suo consumo. Del gigantismo degli allevamenti come 
quello della trasformazione della carne, uniti insieme da 
un processo super-industrializzato, privo di qualunque 
rispetto etico ed etologico degli animali. 
E dei consumatori della relativa carne a buon mercato. 
Biologico non è solo una ricetta da applicare a uno stan-
co e insoddisfacente modello produttivo convenzionale; 
non è solo l’applicazione di determinati prodotti autoriz-
zati al posto di fertilizzanti e pesticidi di sintesi, oppure 
nutrire le vacche con soia e mais biologico al posto di 
quello ogm, entrambi provenienti da molto lontano. 

Dobbiamo ammettere che ad 
un aumento mondiale della 
produzione e consumo bio non 
corrisponde quel progresso 
sociale ed ambientale che ci 
attendevamo. 

La forte pressione produttiva e quantitativa sulle terre 
più performanti insieme al cambiamento climatico e le 
guerre che affliggono mezzo pianeta, hanno messo fuo-
ri mercato milioni di contadini e intere aree geografiche 
che con la pianura e l’agricoltura industrializzata non 
possono competere. I proprietari dei mezzi di produzio-
ne come di quelli della distribuzione sono sempre meno, 
più concentrati e più potenti. 

Agricoltori e contadini si ritrovano 
sempre più dipendenti da un 
sistema politico locale e mondiale 
che ne ha rid otto autonomia 
e libertà.

Il biologico non è solo una pratica agricola, non è acco-
damento né accomodamento ad una moda di mercato a 
meno di non rinnegare le sue promesse. 
La sua cifra è la biodiversità che si esprime sul piano 
agricolo, ambientale e sociale: nessuno escluso. 

Il biologico, quello vero, è 
rispetto ed inno alla vita. 

Prima di diventare mercato, materia di marketing, stra-
tegia di diversificazione produttiva per le grandi azien-
de, il biologico è promessa di relazione fra la natura e 
l’umanità e tensione verso l’equilibrio che è equità: il 
biologico opera nella reciprocità e non sulla sottrazione 
ed estrazione di valore dai territori e dalle persone. 
Se lo si spoglia della sua funzione sociale, della sua di-
mensione comunitaria, della amicizia ed empatia che 
richiede, dello sforzo di coerenza che impone, perde 
significato. Se la sfida è un rapporto diverso con la na-
tura ed il vivente che la rende straordinaria, aiutare e 
proteggere la bio-diversità non è solo un fatto agricolo, 

ma è visione sociale e progressiva: alla terra e al mondo 
bisogna voler bene! 

Ci vuole coraggio per vedere 
e affrontare con forza (e non 
lasciare alla passività di questo 
tempo) alcune delle grandi sfide 
che competono ad una agricoltura 
che porti vita e benessere:

1) Servono politiche per restituire alla terra 
il suo valore di opportunità per milioni di 
persone, affinchè possano essere ri-abitate, 
ri-vitalizzate, produrre cibo buono e sano, 
rappresentare possibilità di lavoro ricco di 
senso. Troppe sono le terre in abbandono 
o silenti, senza agricoltori non solo che le 
coltivino ma che le vivano e le custodiscano. 

2) Il latte deve tornare a provenire dal fieno 
e dai pascoli e non da cereali e legumi. 
Le razze bovine recuperate ad un ruolo 
importante e funzionale per l’agrosistema, 
fuori da una iperselezione produttivistica 
che le ha trasformate in stanche e pigre 
macchine. Le stalle ad essere compatibili 
con l’etologia animale ed un loro benessere 
sostanziale. E questo deve riguardare tutti 
gli allevamenti animali, a partire da quelli 
che hanno subito la più dura trasformazione 
industriale. 

3) I semi devono tornare liberi, plurimi e 
adattati alle diverse latitudini e climi. 
L’accaparramento dei semi e la loro di fatto 
privatizzazione e riduzione nel numero non 
solo da parte delle multinazionali è segno 
non di collaborazione ma di sottomissione 
del mondo agricolo. 
L’imposizione e dipendenza di oggi dei 
contadini verso questo sistema sempre più 
diffuso, spegne libertà e biodiversità. 
Spegne la speranza di fare un lavoro utile e 
libero per le persone e la società.

4) Le grandi fabbriche alimentari ancora 
centrate sulle economie di scala devono 
lasciare il posto a “fabbriche diffuse”, 
ovvero impianti di grande tecnologia ma 
ridotta dimensione, vicini alle specificità di 
prodotto e che portano valore ai territori: è 
tempo che il cibo nutra in primis le persone 
del suo territorio più vicino. V
Solo così si può rigenerare conoscenza e 
vicinanza, una campagna ricca, di servizio e 
scambio con la città ed i suoi abitanti. 

“Ci vuole coraggio per diventare liberi.”  Pericle V secolo A.C.
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Ci vuole coraggio!
8 min.di Lucio Cavazzoni 



Autore
Earl Mindell
Editore
Macro Edizioni
Pagine 96
Prezzo di Cop. 
11,50€

Un libro basato sulle scoperte scientifiche di Nikola 
Tesla che può essere di auto-aiuto per difendersi 
dal bombardamento elettronico cui siamo spesso 
sottoposti. Sapevi che in natura esiste una forza che 
regala una straordinaria sensazione di benessere, 
aumenta l’energia vitale, fa dormire meglio, consente 
di superare allergie e depressioni, di alleviare i disturbi 
respiratori e il mal di testa, di abbassare la pressione 
sanguigna, di aumentare la concentrazione e persino 
di fare sorridere? Sono gli ioni negativi, il cui potere di 
guarigione è analizzato e studiato da oltre un secolo. 
Grazie agli innumerevoli esperimenti scientifici svolti 
da Nikola Tesla oggi possiamo conoscere i grandi 
benefici di questi piccolissimi elementi. In questo 
libro scoprirai i benefici per la nostra salute, da dove 
provengono, in quali luoghi naturali si trovano più 
comunemente, come scegliere uno ionizzatore per 
la propria casa o ufficio. Una guida completa alla 
comprensione e all’utilizzo degli ioni negativi per una 
vita lunga, felice e in perfetta salute.

Il bosco. Un luogo ideale 
per rigenerarci e rilassarci
Già solo pensare all’atmosfera silvestre ci fa percepire a li-
vello intuitivo tutti i benefici, e la maggior parte di noi ha 
già avuto modo di sperimentare di persona gli effetti rige-
neranti di una passeggiata nel bosco.
Bettina Lemke, nel suo libro "Piccolo Manuale dello Shinrin 
Yoku" ci parla proprio di questo e di come possiamo rigene-
rarci grazie al bagno nella foresta.

Il bosco combatte le malattie e dà 
sensazioni positive
Quando pensiamo ad un "bagno rigenerante la prima cosa 
che ci viene in mente è il mare, una piscina, il lago"... 
Dal Giappone invece arriva un modo tutto nuovo per inten-
dere il bagno. Immergersi nel bosco. 
Fare lunghe passeggiate immersi nella natura rafforza il si-
stema immunitario, aiuta a prevenire il cancro, abbassa la 
pressione sanguigna ed elimina lo stress. 
Ridona ottimismo, alza l'umore e bilancia le emozioni stres-
santi come la paura o la rabbia. Lo dicono recenti studi 
scientifici, ma lo abbiamo anche provato tutti: una passeg-
giata nel bosco fa miracoli.
Ma fare il "bagno" nella foresta non consiste in una "sem-
plice" passeggiata. Spesso non siamo presenti a noi stessi 
(parliamo, ascoltiamo musica, pensiamo ininterrottamente 

ecc.). Fare il bagno nel bosco significa entrare in contatto 
con il bosco in modo rilassato e attento. 
Percepire il bosco con tutti i sensi, ascoltarlo, respirarlo e 
così entrare nel qui e ora e in armonia con se stessi.

Nel "Piccolo Manuale dello Shinrin Yoku" Bettina Lemke ci 
regala molti suggerimenti su come l'effetto curativo del bo-
sco può essere usato consapevolmente. 
Consigli pratici, esercizi di consapevolezza, di rilassamento 
e di respirazione o la camminata consapevole conosciuta 
nel buddhismo.

Prova la respirazione fluente
Svolgi questo esercizio per almeno 3 minuti. Cerca un luogo 
in cui puoi sederti con la schiena diritta e le gambe incro-
ciate. Una volta seduto, sciogli le spalle, tieni la testa diritta 
e posa le mani aperte sull’addome. A questo punto dirigi 
l’attenzione sul respiro. Inspira dal naso ed espira dalla 
bocca. Mentre inspiri, conta mentalmente fino a 5 ed esala 
l’aria dalla bocca, contando di nuovo fino a cinque. Dopo 
l’espirazione fai una breve pausa e poi inspira di nuovo, 
contando ancora mentalmente fino a cinque.

Ottimisti! Il sentiero e l'altrove Jung e lo sciamanesimo Le Vitamine nell'Aria

Autore
Franck Martin
Editore
Macro Edizioni
Pagine 160
Prezzo di Cop. 
12,90€

La Vita è molto più bella di come viene 
raccontata! 
Nella società pessimista in cui viviamo, dove il 
nostro modo di pensare e agire è fortemente 
influenzato dalle notizie spiacevoli che i mass-
media ci propinano ogni giorno, coltivare 
l'ottimismo è un atto sovversivo. 
Ma essere ottimisti significa affrontare ogni 
aspetto della vita liberi da pregiudizi e 
scegliere di trarre il meglio da ogni situazione. 
Perdona, anziché lasciare che il rancore ti 
consumi. 
Complimentati, invece di sottolineare le 
mancanze. Educa, invece di criticare! 
Un libro rivolto a tutti gli amanti della vita, 
ma anche a coloro che sono sul punto di 
perdere ogni speranza. 20 regole d’oro per 
vedere il lato positivo in ogni situazione: 
azioni, pensieri e atteggiamenti che possono 
cambiare radicalmente il modo in cui viviamo.

Autore
Michael C. Smith
Editore
Amrita
Pagine 312
Prezzo di Cop. 
19,50€

Un libro che mancava. Un saggio corposo quanto attendibile, 
che mette in relazio-ne “le dimensioni terapeutiche dello 
sciamanesimo e della psicologia analitica svi-luppata da 
C. G. Jung. (…) Ciò di cui si occupano è ascrivibile a molte 
dimensioni della vita, incluso il modo di intendere la vita 
stessa. Alla base di questo modo di vedere la vita - scrive 
l’autore - c’è il rispetto per la Terra e la sintonizzazione con 
la Natura. E’ una visione centrata sul cuore e sulla sacralità 
dell’essere interiore e non sui sintomi e sui problemi che 
vengono sottoposti all’attenzione del guaritore.” Il libro si 
sviluppa in parti delineate come un dialogo: da una prima 
presentazione degli elementi base dello sciamanesimo, 
si passa poi al lavoro di Jung, arrivando a indagare la sua 
stessa vita stessa, come se fosse quella di uno sciamano. 
Un dialogo costante che rivela contatti e diversità. 
Si individua l’efficacia del rituale terapeutico e si danno 
indicazioni per il futuro, individuando nella perdita del sacro 
nella società occidentale odierna un problema da affrontare. 
“Recuperare il sacro - conclude l’autore presentando il libro 
- è un passaggio fondamentale del recupero dell’anima 
nella società occidentale postmoderna.”

Autore
Roberta Ferraris
Editore
Ediciclo
Pagine 192
Prezzo di Cop. 
14,00€

“Il cammino è una droga libertaria, un esercizio di 
lucidità e autonomia che tutti i medici di famiglia 
dovrebbero prescrivere dai primi passi dell’infanzia.” 
Questa frase ben sintetizza lo spirito che 
anima l’autrice, camminatrice esperta e guida 
escursionistica ambientale, che in queste pagine 
ci porta, con stile e allegria, in vari cammini: dalle 
Langhe in cui lei stessa vive, a un sentiero nelle 
Cinque Terre del tutto non convenzionale, alle valli 
Occi-tane, ai vicoli di Genova, fino ai passi della 
Francigena. Ben fatto, dal passo veloce que-sto libro, 
che può aiutare tanti a partire, grazie ai consigli 
spassionati e alle diverse propo-ste dei luoghi scelti 
da narrare, mai celando difficoltà e ricompense per 
l’impegno messo passo dopo passo nel compiere 
questi percorsi. "Il cammino sospende la vita vuota, 
quella della routine domestica o impiegatizia e 
profes-sionale, del pendolarismo casa-lavoro-
casa, della connessione in rete ventiquattr’ore su 
ventiquattro." Ne leggerete delle belle!

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Shinrin Yoku: l'arte del benessere giapponese
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La dieta per salvare il pianeta? 
Quella plant-based

di Renata Balducci 
Presidente Associazione 
Vegani Italiani Onlus - AssoVegan

È stata studiata una dieta che promette di salvare vite 
umane, nutrire una popolazione stimata a 10 miliardi 
di persone nel 2050 e diminuire lo sfruttamento 
delle risorse terrestri. Un gruppo di 37 scienziati 
provenienti da 16 paesi del mondo esperti di 
agricoltura, cambiamenti climatici e nutrizione, si 
sono riuniti all'interno della commissione EAT-Lancet 
e hanno stilato "la dieta universale”: hanno lavorato 
due anni per arrivare alle conclusioni che sono state 
pubblicate in via ufficiale, sulla prestigiosa rivista 
scientifica The Lancet.

I ricercatori hanno affermato che uno shift verso una 
dieta più sostenibile, impedirà a circa 11,6 milioni di 
persone di morire ogni anno a causa di malattie legate 
alle cattive abitudini alimentari. I risultati dello studio 
rivelano infatti che una scarsa cultura alimentare, 
provoca rischi maggiori per la salute di tabacco e alcol 
messi assieme. Malattie cardiovascolari, infarti, ictus 
e alcuni tipi di cancro sono riconducibili ad una dieta 
non adeguata. 

Ci chiediamo: l’approccio incentrato sulla sola 
“riduzione” è sufficiente? Non volendo entrare nel 
merito della questione più prettamente medica, ci 
chiediamo come mai non si ha, in questo momento 
storico così delicato per la salute umana e del pianeta, 
il coraggio di proporre delle soluzioni davvero incisive. 
Certo, se tutta la popolazione mondiale riducesse 
immediatamente di oltre il 50% il consumo di carne, 
latte e derivati (prima causa di emissione dei gas 
serra), avremmo ottenuto un buon risultato. 

Ma si tratterebbe di un successo a metà. Il fine ultimo 
deve necessariamente essere una svolta plant-based 
dell’intero sistema alimentare mondiale. Solo così 
potremo pensare di avere qualche chance di restituire 
un futuro alle prossime generazioni. 

L’Università di Oxford ha recentemente reso pubblico 
uno studio sul rapporto alimentazione-impatto sul 
pianeta dal titolo “Reducing food’s environmental 
impacts through producers and consumers”. Joseph 
Poore ricercatore a capo dello studio ha affermato: 
“una dieta vegana è probabilmente l’unico modo 
per ridurre l’impatto sul pianeta Terra, non solo al 
livello di emissioni di gas serra ma anche per ciò che 
concerne l’acidificazione globale, l’eutrofizzazione, 
l’uso del suolo e l’uso dell’acqua. È molto più efficace 
che ridurre il numero di volte in cui si vola o acquistare 
un’auto elettrica.”

TEMPO DI LETTuRA  3 min  

La dieta universale prevede di raddoppiare il con-
sumo globale di frutta, verdura, legumi e noci e di 
ridurre invece di oltre il 50 per cento quello di carni 
rosse e zuccheri: una dieta flexitarian che tutelerà 
la salute e lo sfruttamento delle risorse.
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Benessere, relax, salute e buon cibo a contatto con la natura
Dedicarsi alla coltivazione di un tuo piccolo orto, oltre che a mangiare pro-
dotti 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 appezza-
mento o addirittura un balcone e alcune ore alla settimana, per poterti au-
toprodurre una parte del cibo che consumi. E' 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 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 pro-
dotto chimico) e produttivo tutto l'anno, partecipa al nostro prossimo corso, 
che si terrà a Maggio, sabato 11 e domenica 12.

E’ arrivato il momento di togliere i cappucci ad oleandri, limoni e a tutte quelle pian-
te del nostro giardino che richiedevano il cappotto invernale. Con il 21 marzo è arri-
vata la primavera, San benedetto ha portato la tradizionale rondine sotto il tetto e il 
piacere di rituffarsi nelle piantagioni per arricchire i border e le aiuole nel giardino 
o preparare le parcelle dell’orto. 
Le giornate tiepide hanno ormai assalito il nostro tempo libero. Letture, internet e 
noiosi talk televisivi sulla crescita del nostro paese cedono il posto a zappa e rastrel-
lo; il cervello finalmente respira. Anche l’attività degli uccelli per loro fortuna non 
conosce crisi e, a pieno ritmo, il picchio ha ripreso il suo martellare a ritmi assata-
nati. Il giardino a marzo in termine di passione impegna tanto, ma qui sta il vero 
piacere a differenza di chi asserisce che il giardino logora... logora chi non ce l’ha!
Puntuale anche questo mese ci porta i profumi dei fiori e delle piante di primavera e 
se lasciamo le finestre aperte potrà accomodarsi anche in casa. 

Belle a Marzo
Gli arbusti da fiore primaverile iniziano a fare il loro dovere. I profumatissimi vibur-
ni (Viburnum calesii) sbocciano le loro palle bianche e fragranti, il pesco da fiore 
(Prunus amygdalus persica) che sia rosso, rosa o bianco incanta con le sue nuvole 
colorate. Le maonie (Mahonia aquifolium) mostrano i loro fiori a pannocchia di 
giallo vivace sul fogliame reso rossastro dal freddo invernale, un contrasto davvero 
efficace. Anche i narcisi posizionati nelle zone ombrose del giardino in attesa che 
gli alberi si ricoprono del fogliame, presentano la loro fioritura, un altro biglietto da 
visita della primavera. Tra pochi giorni i gerani torneranno a trionfare sui balconi, 
fatto salvo le terribili brinate puntuali di marzo, sgradite e maledette dalla signora 
Maria e... benedette dal vivaista!

I lavori dell’orto
Bastano un paio di giornate di sole e il terreno dell’orto è pronto asciutto in superfi-
cie, quello che basta per essere friabile e predisposto alla semina. 

Un mese in giardino: marzo 
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere

Coltivare un piccolo orto 
è un elisir di lunga vita!

TEMPO DI LETTuRA  6 min  

di Carlo Pagani
carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it
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orto naturale
PER TUTTI

CORSO DI

IMPARA FACENDO E PRODUCI CIBO DAVVERO SANO E BUONO!

Sulle prime colline di Ozzano 
Emilia (BO), nel cuore del 
Parco dei Gessi.

11 e 12 MAGGIO 2019

347.2461157info@viveresostenibile.net

CHIEDI
INFO

dove
Il costo dell’intera esperienza 
è di 90 euro + 15 euro di iscrizione annuale 
a Comunità Sostenibili APS-ETS. 

La quota comprende:
2 giornate di corso pratico/teorico; 
dispense didattiche; pranzi e tisane;  
2 numeri di “Vivere Sostenibile Emilia 
Romagna”.

quota corso

Luna calante per tutti gli ortaggi da foglia (lattughe, cicorie, bieta, spinaci ecc.) e 
luna crescente per gli ortaggi da frutto (fagiolini, zucche, zucchine, cocomeri, me-
loni, cetrioli ecc.). Una spalmata di stallatico pellettato in superficie, la copertura 
del seme, una leggera annaffiatura e il tutto è consegnato nelle mani della natura. 
Il sole, la pioggia, la temperatura faranno il resto e contribuiranno al miracolo!

I lavori nel frutteto a marzo
E’ ancora stagione per le piantagioni. Si piantano i frutti che temono le gelate post 
trapianto come noccioli, fichi, olivi, e actinidia. Si riproducono dividendo le cep-
paie dei frutti da sottobosco come more e lamponi. Un controllo ai tutoraggi della 
vite è buona pratica. Per chi non lo avesse ancora fatto, la potatura della vite si 
rende necessaria in questo mese, così come l’innesto a spacco sui tronchi di quel-
le varietà che si desidera cambiarne le caratteristiche. Volendo fare talee di vite, 
marzo è il mese giusto. Si raccolgono i tralci della potatura ricavandone porzioni 
di 20/25cm., il taglio superficiale sopra la gemma e quello di  sotto sottostante 
un’altra gemma. La talea viene interrata totalmente nel terreno lasciando fuori 
solo la gemma di testa. A maggio avrà la radice e in autunno sarà pronta per esse-
re trasferita o lasciata crescere nel punto in cui è stata fatta radicare. Il prossimo 
anno potreste raccogliere il primo grappolo!

Ci tengo a questa precisazione poiché ci sono anche i giardinieri di carta, quelli 
che scrivono di orto di fiori e di piante pur non avendo mai toccato la terra se non 
quando si attacca alle scarpe!

LA PIANTA VEDETTE DEL MESE
Si potrebbe definire l’ennesima pianta della nonna che come si sa di tanto in tanto 
vengono riproposte e riprendono il loro cammino per giardini dopo lunghi periodi 
di abbandono. Si tratta della Bergenia cordifolia, una erbacea perenne cespitosa 
un tempo utilizzata per la bordura delle aiuole. Pianta che si adatta a crescere in 
terreni semi ombreggiati o con ombra alta e luminosa. Alcune recenti varietà por-
tano fiori che variano dal bianco al rosa o rosso acceso con fogliame sempreverde 
che decora anche dopo il periodo di fioritura. Resiste in modo eccellente anche 
come tappezzante sotto le conifere e si riproduce con grande facilità attraverso la 
sezione delle radici tuberose. Da provare, la nonna aveva ragione!

È come se facessimo entrare la primavera in salotto, ma il piacere maggiore è il 
passeggio tra gli arbusti che si rivestono di foglie e di fiori: l’attrazione rincorre i 
profumi. 

Un’occhiata al calendario per verificare la luna ed iniziano le semine. 

Giardino, orto, frutteto, lavori che a marzo si inseguono quasi con frenesia un 
dispiego di energia che il giardiniere di terra mette a disposizione della natura. 

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
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mailto:direzione@viveresostenibile.net


Io e il mio staff stiamo da anni lavorando su metodiche di integrazione 
fra servizio estetico (livello esteriore) e trattamento bioenergetico della 
persona (livello interiore). Siamo partiti con l’idea di trasformare il lavoro 
dei tradizionali parrucchieri ed estetisti, che operano solo sul fronte moda 
e cosmetica, arrivando al massimo a scegliere consapevolmente prodotti 
ecologici, biologici, salutisti (che fortunatamente in questo periodo stanno 
cominciando ad essere decisamente disponibili sul mercato BtoB). Per natu-
ra e per carriera professionale eravamo d’altronde diversi dai puri operatori 
olistici. Pur essendo diventati operatori anche noi, infatti, e condividen-
done l’approccio energetico e spirituale, non potevamo trascurare, o peg-
gio screditare come talvolta accade in certi contesti, l’aspetto estetico e un 
po’ leggero della vita. Senza nulla togliere agli uni e agli altri e alle loro spes-
so eccellenti professionalità, ci siamo chiesti come accogliere le persone 
“interamente”, con tutte le loro esigenze, di benessere e di bellezza. 

In fondo l’immagine che diamo di noi agli altri e l’immagine che abbiamo di 
noi dentro non possono che essere correlate, se la vediamo dal punto di 
vista della materializzazione di forme-pensiero. Siamo così arrivati a creare 
un metodo di lavoro dove gestualità manuali, dispositivi che operano sul 
piano bio-energetico e tecnica professionale si combinano. Aggiungen-
do un utilizzo sapiente dell’acqua, della luce e delle frequenze sonore, otte-
niamo con pochissimo un enorme risultato in termini di riequilibrio e di consa-
pevolezza di sé. Il tutto passando attraverso un’esperienza gustosissima 
fra aromi, coccole, morbidi cuscini quantici, chaise longue ai lavatesta, 
massaggi. Le persone alla fine sono più belle effettivamente, perché si sen-
tono più belle, la pelle si distende, i tratti si addolciscono e l’energia del corpo 
aumenta. E poi hanno capelli perfetti, sani, colorati secondo le tendenze ma 
con prodotti a chimica verde, tagliati seguendo i loro tratti morfologici, corpi 
più armoniosi e setosi, visi ossigenati e nutriti in profondità, mani e piedi 
curati e colorati…
Per amplificare i risultati di questo approccio, stiamo creando oggi un vero e 
proprio ambiente attrezzato dedicato, una “quantic room”, dove operatore 
e cliente possano entrare nello stesso campo in modo più facile e conforte-
vole. Potremmo definirla una sorta di ibridazione fra cabina estetica, posta-
zione capelli e sala per trattamenti olistici. Una BioSPA tutta concentrata 
in una stanza, insomma, che sarà pronta a maggio. Quindi, coming soon … 

La valorizzazione delle api nei centri cittadini come agente impollinatore 
delle piante spontanee e coltivate, ma soprattutto il loro ruolo di importante 
bioindicatore per capire lo stato di salute dell’ambiente urbano. Il 30 gennaio 
scorso FICO Eataly World, il parco tematico dedicato al settore agroalimen-
tare e alla gastronomia situato alle porte di Bologna, ha ospitato la tavola ro-
tonda dal titolo “Api e orti urbani, coltivare nelle città il benessere di tutti”. Nel 
corso dell’evento sono stati presentati i dati di due anni di biomonitorag-
gio ambientale con le api frutto del progetto “Api e Orti Urbani” promosso 
da CONAPI (Consorzio Nazionale Apicoltori), Mielizia (cooperativa agricola 
produttrice di miele di Monterenzio in provincia di Bologna), Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell’Università di Bologna, CAAB 
(Centro Agro Alimentare di Bologna), Legambiente e Kaeser Italia (filiale del-
la multinazionale tedesca di compressori) nel ruolo di sponsor tecnico insie-
me a Floramo Corporation srl (azienda specializzata in analisi di laboratorio 
di api, miele e prodotti dell’alveare).
Monitoraggio e risultati
Nel corso del 2017 in alcuni orti urbani di Bologna, Milano e Potenza, a cui 
nel 2018 si è aggiunto quello nella città di Torino, sono stati collocati degli 
alveari che, dall’estate all’autunno, sono stati controllati tramite rilievi, prelie-
vi e analisi di laboratorio. “Il progetto - si legge in una nota stampa relativa 
all’evento - pur essendo a carattere dimostrativo delle potenzialità di questo 
metodo di monitoraggio ambientale, ha messo in evidenza, rispetto ad oltre 
400 principi attivi ricercati, la sola presenza di tracce di glifosate a Milano nel 
2017 e a Bologna nel 2018. Tra i 10 metalli pesanti analizzati, i più riscontrati 
sono stati cromo, vanadio, nichel e ferro, seguiti da piombo, rame e zinco. In 
generale Milano e Torino sono risultate più contaminate rispetto a Bologna 
e Potenza anche se in queste due ultime città gli orti oggetto dell’indagine 
erano situati in periferia”. 

L’impatto sociale
Le attività del progetto “Api e orti” hanno coniugato ambientalismo scientifico 
e aspetti sociali e culturali espressi negli orti urbani presenti in molte nostre 
città. Gli orti urbani sono un’opportunità significativa per le ricadute sociali, 
culturali ed educative così come più volte sottolineato dal progetto europeo 
Connecting Nature a cui partecipa la Città metropolitana di Bologna insieme 
ad altri 28 partner continentali provenienti da 11 città. L’obiettivo del progetto 
è quello di misurare l’impatto di soluzioni basate sulla natura che possano 
migliorare gli ambienti cittadini e hanno importanti ricadute sulla creazione di 
posti di lavoro sostenibili oltre a migliorare la salute e il benessere dei cittadi-
ni. A tutto questo si aggiunge l’esperienza di monitoraggio delle api che vuole 
da un lato rinforzare l’idea di uno stretto legame fra tutte le forme viventi, 
dall’altro promuovere una forma di “biodiversità virtuosa” che diversi sogget-

I GIARDINI DELL'ANIMA
UN VIAGGIO VERSO SE STESSI

Vuoi scoprire parti di te stesso che non conosci 
e che vogliono venire alla luce?

Vuoi prenderti cura di te e delle persone a cui vuoi bene?

PRESSO: LA KASETTA - VIA STRADELLI GUELFI N. 2768 
CASTEL S. PIETRO TERME (BO)

10 MARZO 2019 - Dalle 10:00 alle 18:00

Info e iscrizioni: KITTI 389 6456541 - Conferma entro 8 marzo 2019

La bellezza diventa 
quantica… coming soon 

Api e orti urbani, coltivare 
nelle città il benessere di tutti
di Daniele Cencioni
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Info e iscrizioni: Anna 342.8218909 Kitti 389.6456541
L’anima è la custode dell’energia della cura, ed è colei che riesce 
a portare i messaggi dello Spirito nella concretizzazione del fare o 
in una scelta come per esempio trasformare un disagio in un op-
portunità o la malattia in energia di autoguarigione. L’anima vede 
il nostro corpo come un grande fiore dal cui cuore si diramano 
dei petali che rappresentano ciò che realmente vorremmo essere. 
Ma per poter cogliere questa visione dell’anima che trasforma i 
limiti in opportunità, i sogni in realtà, la malattia in autoguarigione, 
c’è solo una cosa da fare: imparare a colloquiare con Essa. 
Kitti Pirazzini e Anna Michelassi hanno trovato un modo per dia-
logare con l’anima, un modo che funziona e che propongono a 
tutti coloro che vogliono imparare a prendersi cura di se e delle 
persone a cui vogliono bene, che vogliono imparare a realizzar-
si. Hanno ricordato questo metodo frequentando i corsi di cana-
lizzazione proposti da Saverio Calamassi. È con lui che hanno 
imparato il sistema della canalizzazione che le ha portate in pro-
fondo contatto con loro stesse e le loro guide interiori imparando 
così a concretizzare realmente nelle loro vite i loro sogni: essere 
ciò che sono, fare ciò che sono. Perché è l’anima che ha questa 
conoscenza e imparando a colloquiare con essa tutti possiamo 
trasformare la nostra in vita. 
Kitti e Anna il 10 marzo prossimo condurranno i partecipanti verso 
I Giardini dell’Anima, assieme al loro insegnante Saverio, per 
imparare la strada che conduce alla residenza dell’anima cioè al 
nostro giardino interiore. Un giardino dove attraverso la cura, l’ac-
coglienza ed il contatto con la natura possiamo imparare come  
essere felici. 
La giornata sarà caratterizzata da meditazioni dinamiche e crea-
tive alternate a momenti di condivisione e convivialità da contatti 
con gli altri e la natura, tutto con un solo fine: ritrovare la strada 
che conduce al giardino della nostra anima. 

Come puoi prenderti cura 
di te e delle persone a cui 
vuoi bene?
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   IL LOFT -   via F.lli Rosselli, 8a/b - Bologna - 051 6494741
LA SUITE  -   via Emilia, 165/b - San Lazzaro (BO) - 051 503944

chimicazero Bologna info@chimicazero.it
www.chimicazero.it

PARRUCCHIERI ECO-BIO

AREA MASSAGGI E BENESSERE

ESTETICA BIO

SPA CAPELLI BIOENERGETICA

Se vuoi saperlo il 10 Marzo puoi impararlo partecipando a 
I giardini dell’anima dalle ore 10 alle 18.

ti pubblici e privati, economici e di volontariato possono mettere in campo 
per attivare azioni utili per la collettività. Un esempio in questo senso viene 
anche dal progetto BeeKaeser, frutto della collaborazione fra Kaeser Italia 
con Beeing (startup di Faenza attiva nelle soluzioni innovative per difendere 
e semplificare il lavoro di apicoltori ed agricoltori) con il coordinamento del 
Dipartimento di Scienze Agrarie di UNIBO. Il progetto sta testando dal 2017 
in 20 province italiane l’eventuale presenza di metalli pesanti installando al-
veari in prossimità di officine e punti vendita Kaeser. Del resto, si dice che 
Albert Einstein avesse affermato: “Se l’ape scomparisse dalla faccia della 
terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”. Oggi questa frase 
assume ancor più forza e significato. 

NaturaSì, dal 1987 solo bio per vocazione

INSIEME
A TE PER
L’ECOLOGIA
L’ alternativa affi dabile
alle bottiglie in plastica.

Portala sempre con te!

al lavoro, nello sport, 
durante una gita o nello zaino 
dei nostri bambini
• acciaio, il materiale
 più riciclato al mondo!

• insieme, riduciamo
 l’impronta di carbonio!

IN COLLABORAZIONE CON

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

naturasi.it  

di Francesca Ventura, 
Chimica Zero
TEMPO DI LETTuRA  5 min TEMPO DI LETTuRA  4 min

https://www.chimicazero.it/


TEMPO DI LETTuRA  3 min  
a cura dello Staff dell'Associazione Culturale Il Calicanto
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Percorso di formazione “l’educazione tra cielo e terra” Una vita avventurosa: 
conosci te stesso!

Con quali occhi guardiamo i nostri bambini? Riusciamo a percepirli per 
ciò che sono veramente?
Riusciamo a guardarli liberi dai nostri legami emotivi e dai nostri parame-
tri di coscienza? 
Li guardiamo con le nostre percezioni interiori o con gli occhi dell’anima?
Queste e tante altre sono le domande che mi hanno spinto a dare vita 
a questo percorso di Educazione olistica. Il termine “olistico” è ormai 
diffuso e conosciuto, vuol dire “a tutto tondo, in ogni parte, intero, totale, 
tutto”. Il Tutto parte dal centro, dall’ombelico, il primo battito, la prima 
fonte di vita e di nutrimento. Questo centro è il collegamento con la nostra 
natura umana, il “cordone” che ci lega alla vita, al respiro, all’ossigeno, al 
sangue. E’ il punto da dove parte la motivazione ad andare avanti, a ve-
nire al mondo, a essere presenti, il punto da dove si diramano tutte le di-
rezioni della nostra crescita. E’ quel famoso “sentire di pancia”.  In questa 
zona si convogliano entusiasmo e motivazione. E’ il nostro primo cervello 
che registra e memorizza l’esperienza passo dopo passo, il vero centro 
dell’apprendimento al divenire un essere umano adulto e cosciente.

Nell’Educazione olistica l’apprendimento parte dal basso verso l’alto: 
prima prendo coscienza del mio corpo, del mio centro e delle mie emo-
zioni e poi il mio cervello si sviluppa, col suo tempo, diventando la mia 
centrale di comando, con risposte adeguate in accordo e in armonia con 
gli input esterni che arrivano prima di tutto al corpo. 
Il percorso “L’Educazione tra Cielo e Terra” ha lo scopo di aiutare il bam-
bino a trovare il proprio “ombelico”, il suo essere “centro” intorno al quale 
è possibile costruire ogni ruolo che la vita richiede, libero da paure di 
competizione, di giudizio, di fallimento. In questo percorso vengono di-
stinte un’educazione soggettiva (il “Cielo”) e un’educazione oggettiva (la 
“Terra”). 
Il “Cielo” rappresenta la forza vitale innata in ognuno di noi, l’essenza 
che permette l’espressione gioiosa di chi siamo e di cosa siamo tenuti a 
portare nel mondo; è quella vera motivazione che parte dall’ombelico, da 
questa zona del corpo che, con il passare degli anni, si cela dietro alla 
conoscenza dell’intelletto. Questo centro ci “collega” non solo a ciò che 
abbiamo davanti ma anche a ciò che abbiamo dietro di noi, alla nostra 
spina dorsale: la sicurezza, l’origine, l’appartenenza a tutto ciò che ci ha 
preceduto e che ci ha permesso di essere qui oggi così come siamo. 
L’educazione soggettiva permette di andare verso il bambino con uno 
sguardo allargato alla sua origine, alla sua matrice, al suo sistema di ap-

partenenza e non solo al suo essere singolo individuo. Tutto ciò richiede 
all’adulto l’impegno ad abbandonare i suoi dogmi e le sue regole scritte 
uguali per tutti, a mettere da parte gli insegnamenti appresi sui libri senza 
averli mai sperimentati di persona. Il bambino è “vero” e può apprendere 
solo cose “vere”. 

Le cose vere sono quelle apprese sulla propria pelle, con la propria espe-
rienza, con il proprio sentire. Il bambino ha bisogno di capire che, come 
ce l’ha fatta l’adulto che ha davanti, anche lui ce la può fare. 
Grazie a questo può affidarsi totalmente a ciò che gli viene trasmesso, 
imparerà a crederci, accoglierà ciò che gli viene proposto e con gioia ed 
entusiasmo vorrà apprendere e andare avanti nella crescita. 
Quando il bambino percepisce che l’insegnamento che sta ricevendo è in 
armonia e in accordo con la sua anima e il suo centro non avrà bisogno 
di chiedersi “ma a cosa mi serve tutto questo?”. 
L’educazione soggettiva aiuta ad allargare lo sguardo su aspetti innati 
del bambino per aiutarlo a “tirarli fuori” e a utilizzarli via via nella sua vita, 
aggiungendo un fiore unico e prelibato alla sua esperienza di crescita. 
Rispetto al bambino è importante chiedersi: “Cosa porta lui al mondo? 
Qual è la sua peculiarità? Come posso sostenerlo affinché lui possa fare 
le scelte giuste per portare al mondo ciò che è? Quale terreno posso 
preparargli affinché possa sbocciare in tutta la sua bellezza?”. A questo 
punto il bambino può aprirsi con fiducia alla “Terra”, a tutto ciò che è edu-
cazione oggettiva, a ciò che arriva da fuori e che serve per sviluppare le 
sue capacità cognitive e intellettive che gli permetteranno di fare progetti 
e di stare concretamente nella vita. 
Il percorso è un invito ad arricchire i nostri insegnamenti facendo per-
cepire al bambino il suo essere unico e speciale. Ogni bambino porta in 
sé una storia e quando si sente rispettato nella parte innata di sé, nel suo 
essere “Cielo”, apprenderà la “Terra” con gioia e motivazione, si sentirà 
compreso, accettato, sostenuto e le cose nuove saranno le benvenute 
per il giusto nutrimento del suo essere.

Info: www.giuseppinarotondi.it

“E da un po’ di tempo che sento dentro di me insoddisfazione, apatia, 
senso di vuoto. Eppure la mia vita è normale, ho un lavoro, affetti sicuri, 
giornate piene di attività varie.  Ma non capisco bene,  sento che que-
sto modo di vivere non mi basta più. Cosa Voglio? Cosa cerco? Chi mi 
può aiutare a capire di più?”
Ti proponiamo di venire a conoscere la Scuola di Counseling dell'As-
sociazione Il Calicanto, ad orientamento transpersonale, secondo il 
modello della Psicosintesi di R.Assagioli e la Biotransenergetica di 
P.Lattuada.
Un cammino che ti porterà a scoprire i tuoi talenti, la tua vera natura, le 
tue grandi potenzialità. 
Per costruire non basta però solo conoscere, sarà necessario anche 
imparare ad esprimere al meglio le tue capacità e applicarle con gioia 
alla tua vita. Un progetto di rinnovamento esistenziale.
Noi siamo in continua trasformazione, siamo un insieme di forze ed 
energie che vogliono manifestarsi. Tutti noi siamo chiamati ad orga-
nizzare ed armonizzare questa ricchezza interiore per esprimere al 
meglio la nostra unicità esistenziale.
“Ma allora forse la mia insoddisfazione deriva proprio da questo? Da 
spinte interiori all’evoluzione di me stesso/a che però non so come 
accogliere nella mia vita attuale? Forse adesso comprendo meglio”.
La scuola ti offre la possibilità di svilupparti al meglio, comprendendo 
i processi che sottostanno ad ogni nostra azione. Sei tu e solo tu che 
puoi scegliere come procedere oltre. Solo tu puoi cambiare la tua vita, 
noi ti offriamo questo modello garantendoti che sarà una bella avven-
tura. 
Inoltre armonizzando te stesso e la tua vita attraverso la scuola potrai 
ottenere un diploma che ti permetterà di aiutare anche altri a trovare la 
loro vera natura. Puoi diventare counselor, una nuova professione che 
accompagna le persone nei loro progetti di vita. 
“Questa visione della vita mi interessa, potrei avere maggiori approfon-
dimenti per poter scegliere con consapevolezza il mio futuro percorso 
di studi?” 

www.eugea.it - info@eugea.it

SCOPRI I PRODOTTI EU
GEA

CON LE FARFALLE
Colora la primavera 

Il “Cielo” è il bisogno del bambino di ri-conoscersi come “anima già sapiente” e la “Terra” è il bisogno del suo essere “piccolo 
uomo” di apprendere la vita. 

Percorso per insegnanti, genitori, educatori e 
adulti interessati ai temi dell’educazione dei 
bambini

Ti invitiamo
DOMENICA 24 MARZO (h.15,00/18,00) Presentazione del Corso 
di formazione in counseling integrato transpersonale, ricono-
sciuto da AssoCounseling. L'evento è gratuito; è necessaria 
l'iscrizione; disponibilità fino ad esaurimento posti. 
Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno di formazione.

Per info ulteriori: 
Associazione Culturale Il Calicanto www.ilcalicanto.org
pagina FB: Associazione Il Calicanto  | infocalicanto@email.it 
Via S. Stefano 80, Bologna. Tel. 3391848811-3315819082

TEMPO DI LETTuRA  6 min  

di Giuseppina Rotondi 
giuseppina.rotondi@yahoo.it

http://www.viveresostenibile.net
http://www.giuseppinarotondi.it
https://www.zenzerobistrot.it/home
http://www.canapaeco.it/
http://www.eugea.it/2017/
http://www.ilcalicanto.org
mailto:infocalicanto@email.it
mailto:giuseppina.rotondi@yahoo.it
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Il clima che verrà
La minaccia più che reale costituita dai cambiamenti climatici di natura 
antropica ci impongono il  coraggio per affrontare un cambiamento pro-
fondo e radicale per permettere a noi, ai nostri figli e nipoti di potere an-
cora immaginare un futuro possibile e sostenibile. La politica, la società 
civile, noi tutti, possiamo - e dobbiamo - fare qualcosa. 
Da queste considerazioni è nata l’idea di raccogliere alcuni artisti di 
Budrio, dilettanti e non, per realizzare una mostra collettiva proprio sul 
tema dei cambiamenti climatici. Il progetto è proposto dal gruppo infor-
male BIT (Budrio in Transizione) e l’Associazione ECO Budrio, con 
il patrocinio del Comune di Budrio. E’ un piccolo gesto per portare, in 
modo originale, questo grande tema nella nostra città. La mostra “Il 
clima che verrà” sarà inaugurata Sabato 9 Febbraio alle ore 18 in 
sala Rosa, in Via Marconi 3/B.  
La mostra proseguirà nei giorni del 10, 16 e 17 febbraio con orari di 
apertura 10:00-12:30 e 15:30-19:00.
Mostra curata da Giovanni Santandrea, allestimento a cura di Cristiano 
Galassi (L’Art Est) 
Progetto grafico a cura di Valiko - Sponsor AICS 
Comitato regionale Emilia Romagna Settore Ambiente. 
Web: https://goo.gl/uayViF

Mostra collettiva a Budrio (BO) in Sala Rosa

In primavera facciamo 
attenzione al fegato 
dei nostri animali: 
è il momento giusto per disintossicarlo

Spuntano assieme alle foglie degli alberi i nuovi 
eventi della Scuola di Botanica e Erboristeria selvatica  
Il Giardino di Pimpinella

Secondo i principi della Medicina Tra-
dizionale Cinese, la primavera è la sta-
gione in cui si passa dallo yin invernale 
allo yang dell’estate, e il fegato è l’orga-
no che regola questo flusso di energia. 
Questa è quindi la stagione migliore 
per depurare e sostenere quest’organo 
così importante per il benessere dei no-
stri animali. Il fegato è responsabile di 
processi importanti come la regolazione 
della glicemia, la produzione di bile e la 
regolazione della coagulazione del san-
gue. È il filtro più importante dell’or-
ganismo per liberarsi dalle sostanze 
tossiche, oltre ad aiutare ad assorbire i 
grassi e alcune vitamine.

Finita la stasi invernale dove abbiamo covato i semi per dare nuova energia ai 
nostri progetti, ecco spuntare come germogli le nostre iniziative. 
Questo è in sintesi il nostro calendario, con la speranza di avervi presto assie-
me a noi tra fiori ed erbe.

Domenica 10 marzo dalle 10 alle 18, Corso di Erboristeria all’aria aperta: 
Le piante per l’Armonia della Donna
Conoscere le erbe, compagne e guide nelle varie fasi della vita della donna. 
Quali piante hanno protetto e curato la donna fin dai tempi più remoti. Le piante 
di potere femminili. Quali piante impiegare nelle varie fasi della vita della donna 
e per favorire condizioni di armonia ed equilibrio: pubertà, fase fertile, gravi-
danza, parto, menopausa… Quali piante usare in caso problemi e squilibri 
comuni. In laboratorio faremo assieme: una tintura madre personalizzata e 
una miscela di erbe per l’igiene intima.
16 e 17 marzo 2019 dalle 10 alle 18, Corso pratico sull’ Uso degli oli essen-

ziali
PROGRAMMA Immersione di 2 giorni nel mondo degli oli essenziali con espe-
rienza pratica di conoscenza e ascolto delle note aromatiche partendo dalle 
piante fresche per un’osservazione olfattiva/emozionale delle principali piante 
aromatiche da cui si ricava olio essenziale; esercitazione per percepire le note 
di base, di cuore e d testa e comprendere come comporle e assemblare nelle 
miscele di oli essenziali per profumazioni e cosmesi. Faremo un olio da mas-
saggio, un unguento balsamico, uno spray per l’ambiente, un profumo su base 
acquosa, un profumo su base olio e un profumo su base alcool.
Il martedì dalle 18 alle 20.00: 19/3, 2/4, 16/4, 30/4, 14/5 e 28/5 2019  
Passeggiate di riconoscimento botanico
Passeggiate di erborizzazione all’interno del Parco della Chiusa o Parco Talon 
a Casalecchio di Reno (Bo) vistando ambienti diversi del Parco, famoso per 
la sua straordinaria biodiversità di ambienti, di vegetazione e flora. Faremo il 
riconoscimento secondo la botanica sistematica, osserveremo i tipici ambienti 
di crescita di ogni pianta, noteremo i caratteri distintivi di piante simili, impare-
remo come, quando e cosa raccogliere, tratteremo le proprietà, i miti, le storie 
associate alle piante incontrate.
Il martedì sera dalle 20.30 alle 22.30 a Casalecchio di Reno (BO - presso il 
Parco Talon, Casa dell’ambiente), Corso di erboristeria "La farmacia di Ma-
dre Terra" 
Il corso si articola in 6 incontri dalle 20.30 alle 22.30 nelle seguenti date: 19/3, 
2/4, 16/4, 30/4, 14/5 e 28/5
Conoscere principi della fitoterapia partendo dalle nostre erbe selvatiche per 
crearsi una "Farmacia casalinga di Madre Terra" che ci mantenga in salute. 
Il corso ha una parte di riconoscimento di piante fresche. Di illustrazione dei 
principi attivi e delle proprietà delle piante e una di effettuazione di preparazioni 
erboristiche da portare poi a casa.
23 e 24 marzo 2019 dalle 10 alle 18, Corso di erboristeria stagionale: 
Primavera. Il risveglio della natura e il nostro risveglio
E’ il momento in cui anche noi, come le piante, apriamo i nostri germogli con 
voglia di rinnovamento e di cambiamento, di nuove energie propositive e co-
struttive. In programma: passeggiata in natura e nel bosco per connetterci con 
l'energia del momento e riconoscere e raccogliere le piante utili; descrizione, 
delle caratteristiche botaniche, energetiche e tradizionali delle piante utili che 

TEMPO DI LETTuRA  3 min  

di Alessia Podda, 
Naturopata, Holistic Animal Health Practitioner

Il fegato è un organo molto vulnerabile nel cane e nel gatto, 
poiché i nostri animali domestici sono estremamente esposti 
a tossine ambientali e alimentari. 

Alcuni animali sono maggiormente predisposti dal punto di vista gene-
tico all’insufficienza epatica, così come le carenze vitaminiche possono 
causare malfunzionamenti del fegato. Anche certe infezioni batteriche e 
virali possono causare il blocco di questo organo vitale. 
Non è semplice intuire un problema epatico, perché i sintomi sono 
spesso generici, ma è opportuno rivolgersi al proprio veterinario se 
il nostro animale appare svogliato, debole, con scarso appetito, perde 
peso ed il suo mantello si presente opaco e maleodorante. Se il carico 
delle tossine aumenta ulteriormente, diventerà più complesso intervenire 
con efficacia. Fortunatamente le cellule epatiche mantengono una buo-
na capacità rigenerativa anche nel soggetto adulto ed anziano. 
Questo aspetto è importante, perchè ci consente di intervenire con suc-
cesso nel sostenerlo e liberarlo dalle tossine.  
Come possiamo sostenere il fegato dei nostri animali durante la 
primavera?
1. L’alimentazione è fondamentale e dovrebbe essere costituita da ali-

menti freschi, con proteine ad alto valore biologico e piccole quantità 
di vegetali ad ogni pasto.

2. La Natura mette a disposizione una pianta priva di effetti colla-
terali, il Cardo Mariano, adatto sia ai cani che ai gatti, che contiene 
la silimarina, una sostanza ad azione protettiva sulle cellule epatiche 
e che ne stimola la detossificazione, con conseguente miglioramento 
della funzionalità epatica. 

3. Il reishi, un fungo medicinale noto da millenni per le sue proprietà 
benefiche, svolge azione di sostegno sul fegato.

4. Il glutatione, una sostanza prodotta da ogni organismo, è il più po-
tente antiossidante epatico e può essere introdotto anche attraverso 
l’alimentazione, con carni, uova e vegetali crudi.

ci aiutano in questo periodo, preparazioni erboristiche, cosmetiche e di cuci-
na in sintonia con la stagione e la sera del sabato cerimonia di dedicata al 
passaggio stagionale.
24 Marzo 2019 orario: 10:00-18:00, Erboristeria all’aria aperta: 
Le piante per disintossicarsi e depurarsi aiutando la digestione
Tarassaco, cicoria, selvatiche, erbe amare… per rinascere in primavera se-
guendo i ritmi della natura. Quali piante usare e come impiegarle per agevo-
lare le funzioni depurative del fegato, per drenare e disintossicare e favorire 
il rinnovamento cellulare e tissutale, donandoci nuova energia e abbassando 
il colesterolo. Come combattere disturbi frequenti come stipsi, gonfiore inte-
stinale, diarrea, nausea, bruciore allo stomaco e gastriti, disturbi post pran-
diali… In laboratorio prepareremo insieme una bevanda disintossicante e 
drenante per la cura depurativa primaverile e un amaro digestivo. 
30 Marzo 2019 dalle 10.00 alle 18.00 Piante e pietre terapeutiche
Per la prima volta al Giardino di Pimpinella un corso esclusivo e innovativo 
che mira a evidenziare i rapporti sinergici che esistono tra il regno vegetale e 
quello minerale in campo terapeutico. L'erboristeria e la cristalloterapia, nel 
loro approccio volto a risolvere uno squilibrio nell'anatomia sottile, sono tra le 
più importanti discipline costituenti la medicina energetica antica e moderna. 
Erbe e cristalli si presentano come doni della Madre Terra e risorse dalle 
quali attingere per imparare a risvegliare le potenzialità di auto-guarigione 
insite in ciascuno di noi.
Domenica 31 Marzo 2019 10:00 - 18:00
In cucina con erbe selvatiche: piatti belli e appetitosi secondo i principi ve-
gani, pesti alle erbe, erbazzoni, salse alle erbe aromatiche, frittelle, sciroppi, 
dolci vegani fioriti.
Riconoscimento delle piante selvatiche e officinali di interesse alimentare; 
inquadramento botanico, metodo di riconoscimento e classificazione tasso-
nomica. Habitat e periodo di raccolta; come raccogliere le piante in maniera 
da non danneggiarle e permettere il loro propagarsi. Come trattarle una volta 
raccolte, per lavarle e conservale correttamente in maniera da non disperder-
ne i principi attivi e le proprietà antiossidanti. 
Come cucinarle per mantenerne il più possibile intatte le proprietà. Work-
shop di raccolta e di cucina con le erbe selvatiche.

Domenica 31 Marzo 2019 10:00 - 18:00
Come si fa l'orto sinergico
Teoria ma soprattutto pratica per imparare a fare l'orto secondo i principi della 
biodinamica e dell'orto sinergico. Una tecnica di orticoltura artistica ed ecolo-
gica Una forma di orticoltura che trasforma l’orto in un meraviglioso giardino 
in cui un insieme di diverse piante dell’orto, ma anche fiori e tante aromatiche, 
creano un umico organismo vivente. In questo speciale ambiente, piante, ter-
ra e acqua e insetti vivono in equilibrio creando un ecosistema quasi del tutto 
autonomo perché non richiede vangature, trattamenti esterni e anche l’irriga-
zione è ridotta. Un nuovo concetto di orto quindi, in cui bellezza, ecologia, si 
legano alla produzione e all’autosostentamento.
7 Aprile 2019 dalle 10.00 Alle 17.00 Erboristeria all’aria aperta. Le piante dell'Eros  

13 e 14 aprile 2019 sabato 10.00 - 18.00; Domenica 9.00 - 17.00 
Workshop di Cosmesi naturale: oleoliti, unguenti, creme, stick

14 Aprile 2019 dalle 10 alle 17 Dolce, sano e buono! Pasticceria che nutre

Per tutte le info, visita  www.pimpinella.it o scrivi a info@pimpinella.it
telefona o messaggia al 389-9703212.

TEMPO DI LETTuRA  8 min  

di Laura dell’Aquila, biologa specializzata 
in geobotanica, diplomata in Erboristeria 
e Guida Ambientale Escursionistica

http://www.viveresostenibile.net
https://goo.gl/uayViF
http://www.agriverde.it/
https://www.beds4pets.it/
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La top ten delle piante mangia smog

Alberi anti smog, in grado di catturare quasi 4000 chili di ani-
dride carbonica (CO2) nell’arco di vent’anni di vita, bloccando 
anche le pericolose polveri sottili PM10 e abbassando la tem-
peratura dell’ambiente circostante durante le estati più calde 
e afose. E’ quanto emerge da uno studio di Coldiretti presentato al 
Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Cer-
nobbio sulle piante più adatte a battere l’inquinamento atmosferi-
co secondo il CNR. Dall’Acero riccio alla Betulla verrucosa, dal 
Ginkgo Biloba al Bagolaro, dal Frassino comune all’Ontano 
nero, dal Tiglio selvatico all’Olmo: anche nel proprio giardino 
è possibile ripulire l’aria da migliaia di chili di anidride carbonica 
e sostanze inquinanti come le polveri PM10 che ogni anno in Italia 
causano circa 80.000 morti premature secondo l’Agenzia europea 
dell’Ambiente. Una vera e propria emergenza – ricorda Coldiret-
ti – che ha portato diverse regioni d’Italia, ad adottare stringenti 
limitazioni al traffico di auto e camion per ridurre polveri e gas 
nell’ambiente.

Al primo posto tra le piante mangia smog – spiega la Coldiretti – 
c’è l’Acero Riccio che raggiunge un’altezza di 20 metri, con un 
tronco slanciato e diritto e foglie di grandi dimensioni, fra i 10 e i 
15 cm con al termine una punta spesso ricurva da cui deriva l’ap-
pellativo di “riccio”: ogni esemplare è in grado di assorbire fino a 
3800 chili di CO2 in vent’anni e ha un’ottima capacità complessiva 
di mitigazione dell’inquinamento e di abbattimento delle isole di 
calore negli ambienti urbani. A pari merito, con 3100 chili di CO2 
aspirate dall’aria, ci sono poi la Betulla verrucosa, in grado di 
crescere sui terreni più difficili e considerata albero sacro presso 
i Celti e le tribù germaniche, e il Cerro che può arrivare fino a 35 
metri di altezza.
Il Ginkgo Biloba che è un albero antichissimo le cui origini risal-
gono a 250 milioni di anni fa, oltre ad assorbire 2800 chili di CO2 
vanta anche – sottolinea la Coldiretti – un’alta capacità di barriera 
contro gas, polveri e afa e ha una forte adattabilità a tutti i terreni 
compresi quelli urbani. Fra gli alberi anti smog troviamo il Tiglio, 
il Bagolaro che è fra i più longevi con radici profonde e salde 
come quelle dell’Olmo campestre. Il Frassino comune – spiega 
la Coldiretti – è un altro gigante verde che può arrivare a 40 me-
tri mentre l’Ontano nero è il piccolino del gruppo con un’altezza 
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media di 10 metri ma che nonostante le dimensioni ridotte riesce 
a bloccare fino a 2600 chili di CO2 e a garantire un forte assorbi-
mento di inquinanti gassosi.

Di fronte all’evidente cambiamento del clima in atto non si può 
continuare a rincorrere le emergenze – sostiene la Coldiretti – ma 
bisogna intervenire in modo strutturale favorendo nelle città la dif-
fusione del verde pubblico e privato capace di catturare lo smog. 
Le piante – sottolinea la Coldiretti – concorrono a combattere le 
polveri sottili e gli inquinanti gassosi ma in Italia ogni abitante di-
spone nelle città capoluogo di appena 31 metri quadrati di verde 
urbano ma la situazione peggiora per le metropoli con valori che 
vanno dai 22 di Torino ai 17,9 di Milano fino ai 13,6 di Napoli.
Per questo sono importanti – precisa la Coldiretti – le misure di 
defiscalizzazione degli interventi su giardini e terrazzi, anche 
condominiali, come il bonus verde del 36%. Una misura strate-
gica per la lotta italiano all’inquinamento – rileva la Coldiretti – an-
che alla luce del provvedimento adottato dalla Commissione eu-
ropea che il 17 maggio 2018 ha deferito l’Italia (insieme a Francia, 
Germania, Ungheria, Ro-
mania e Regno Unito) alla 
Corte di giustizia dell’Ue per 
mancato rispetto dei valori 
limite stabiliti per la qualità 
dell’aria e per aver omesso 
di prendere misure appro-
priate per ridurre al minimo 
i periodi di superamento. In 
particolare all’Italia è conte-
stato il superamento per più 
di 35 giorni in un anno dei 
valori limite giornalieri delle 
polveri sottili (PM10) con 
50 microgrammi per metro 
cubo in 28 aree nel territo-
rio nazionale in Lombardia, 
Piemonte, Veneto e Lazio, 
dove i valori limite giornalie-
ri sono stati costantemente 
superati. Una situazione – 
conclude la Coldiretti – che 
si ripete praticamente ogni 
anno soprattutto nel perio-
do invernale quando non 
piove.

Bellaria Igea Marina 
(Rn), piantati 25 nuovi 
pioppi cipressini grazie 
al "Green Booking"
Hanno trovato dimora al parco Andrea Costa. Scopo 
dell'iniziativa è favorire il turismo sostenibile in riviera 
romagnola

Venticinque nuove piante hanno trovato dimora al parco 
Andrea Costa: la piantumazione si è svolta grazie al "Green 
Booking", progetto lanciato dalla web agency riminese Info 
Alberghi Srl e veicolato dal portale www.info-alberghi.com a 
favore del turismo sostenibile in riviera romagnola.
La terza edizione del Green Booking a Bellaria Igea Mari-
na ha visto la partecipazione di sei strutture ricettive della 
città, desiderose di condividere l’iniziativa: gli hotel Daniel, 
Edward, Missouri, Patrizia, San Salvador e Souvenir.
Il Comune di Bellaria Igea Marina ha ricevuto anche la dona-
zione extra che Info Alberghi Srl, oltre ad aggiungere un albe-
ro ogni due hotel aderenti, dedica a due località a rotazione 
e che quest’anno ha coinvolto, oltre a Bellaria Igea Marina, 
anche Cesenatico.
Nel parco Costa, in particolare, sono stati piantati venticin-
que pioppi cipressini di circonferenza pari a 16-18 cm, alti 
da 4,5 a 5 m, facendo salire così a 536 il numero degli alberi 
piantati dal Green Booking in Riviera fino a questo momento.
Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

Bellaria Igea Marina (RN)

Un’opportunità per oltre la metà degli italiani 
che ha il pollice verde nei giardini, negli orti e 
sui terrazzi.

“E’ importante pertanto la riconferma del bonus verde anche per 
il 2019 nella legge di bilancio, per favorire la diffusione di “pol-
moni verdi” nelle città” ha affermato il presidente della Coldiretti 
Roberto Moncalvo nel sottolineare che “si tratta di un segnale 
importante per un settore da primato del Made in Italy come il 
florovivaismo che solo in Italia vale complessivamente oltre 
2,5 miliardi di euro e conta 100mila addetti su 27mila azien-
de, diffuse su tutto il territorio nazionale”.
Fonte: www.coldiretti.it

Insieme a te 
per un biologico 
che si prende cura 
dell’uomo e della terra

Mamma Bio 
Riccione via Santorre di Santarosa, 32 
tel. 0541 698448 - naturasi.it  

 

il tuo supermercato biologico 
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http://www.maxpiazza.com/
http://www.info-alberghi.com
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it
http://www.mammabio.it/
http://www.drinkaqualize.com/
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1 
IL DIRITTO ALL'OZIO 

 a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti

2 
 IL DIRITTO A SPORCARSI 

 a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i 
sassi, i rametti

3 
IL DIRITTO AGLI ODORI 

a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti 
dalla natura

4 
IL DIRITTO AL DIALOGO 

ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dia-
logare

5 
IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI 

a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare,
incollare, plasmare la creta, legare corde, accendere un fuo-
co

6 
IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO 

a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e 
respirare aria pura

7 
IL DIRITTO ALLA STRADA 

a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade

8 
IL DIRITTO AL SELVAGGIO 

 a costruire un rifugio-gioco nei boschetti,
ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampi-
carsi

9 
 IL DIRITTO AL SILENZIO 

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgo-
gliare dell'acqua

10 
IL DIRITTO ALLE SFUMATURE 

a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, 
nella notte, la luna e le stelle

Fonte: www.dirittinaturalideibambini.org

A Faenza Benessere Festival salute naturale 
per corpo, mente e spirito. 
A Faenza Benessere Festival salute naturale per corpo, mente e spirito. 
La sesta edizione il 6 e 7 aprile alla Fiera di Faenza

I diritti naturali 
di bimbi e bimbe

Dall’oriente all’occidente, 100 espositori specializzati 
in terapie olistiche e discipline bio-naturali si danno 
appuntamento sabato 6 e domenica 7 aprile alla fiera di Faenza. 
Trattamenti gratuiti di shiatsu, thai yoga massage e tok-sen, un 
nutrito programma di conferenze sulla cultura del benessere 
olistico, free class di yoga, qi gong, danza araba, meditazione. 
Un’area dedicata all’antiginnastica. 

Dall’alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi 
naturale, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, 
dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecocompatibili 
per la casa e la cura della persona. 
Settori diversi, con radici sia in oriente che in occidente, con un 
obiettivo comune: il benessere naturale. Le discipline olistiche 
o bio-naturali si occupano di preservare l'ottimale stato di 
benessere psico-fisico, di prendersi cura in senso globale della 
persona, di sollecitare le risorse di cui ogni individuo è dotato.
La sesta edizione di Faenza Benessere Festival (www.
faenzabenessere.it) sabato 6 e domenica 7 aprile alla Fiera 
di Faenza dà spazio a ognuno di questi ambiti, presentando 
un’offerta ricca di approfondimenti teorici e sperimentazioni 
pratiche, accompagnata dalla presentazione e vendita di 
prodotti e servizi con un centinaio di aziende provenienti da 
tutta Italia.
Grande spazio alle dimostrazioni pratiche delle bio-discipline 
con la possibilità di sperimentarle personalmente nelle free 
class o di beneficiare di massaggi e trattamenti gratuiti offerti 
non-stop nell’area relax, oltre a lezioni di yoga e tante conferenze 
– a ingresso libero - dedicate alla cultura del benessere olistico.
Gli incontri affrontano le varie declinazioni delle discipline 
olistiche e vengono approfonditi, tra i vari argomenti, 
l’alimentazione sana senza (troppe) rinunce, la realizzazione 
personale nel lavoro, l’ayurveda, il feng-shui, la riflessologia.

TEMPO DI LETTuRA  3 min  
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6/7 APRILE 2019
FIERA DI FAENZA

FAENZA
BENESSERE

FESTIVAL

scopri il programma 

faenzabenesserefaenzabenessere.it
con il patrocinio di:

Comune di
Faenza

Provincia di
Ravenna

Tel. 0546 621554

organizzato da:

La manifestazione è organizzata da Fiera di Faenza - Blu 
Nautilus, con il patrocinio di Comune di Faenza. Il festival è 
diretto da Florido Venturi, specializzato nell’organizzazione di 
eventi sul benessere.

Dove: 
Fiera di Faenza, Viale Risorgimento, 3 48018 Faenza (Ra)
Quando: 
Sabato 6 (ore 9.30-20) e domenica 7 (ore 9.30-19) aprile
Quanto: € 5,00 intero, € 3,00 ridotto. 
Infoline: Tutto il programma su www.faenzabenessere.it
Tel: Fiera di Faenza tel. 0546621554

Per due giorni Faenza diventa la capitale del 
benessere naturale in Romagna.

di Gianfranco Zavalloni

www.viveresostenibile.net

Vendita diretta dei nostri PRODOTTI BIO
Vino, olio, piadine, liquori e tanto altro!

All’ingrosso e al dettaglio

http://www.dirittinaturalideibambini.org
http://www.faenzabenessere.it
http://www.faenzabenessere.it
http://www.faenzabenessere.it
http://www.viveresostenibile.net
http://www.ilmiocasale.it/


Dopo le prime sette edizioni a Geno-
va, che hanno visto partecipare ognu-
na più di 90 espositori, con oltre 100 
relatori che si sono alternati in più di 
200 tra conferenze, esibizioni, corsi, 
dimostrazioni e pratiche di gruppo, la 
Fiera del Benessere viene ospitata 
all’interno degli ampi spazi di Fiere 
di Reggio Emilia, situati in prossimità 
del casello autostradale e a ridosso 
della fermata Medio Padana della 
linea Tav, dotati di due ampi parcheg-
gi, posizionati nelle adiacenze dei 
due ingressi al quartiere fieristico, 
nonché di numerosi servizi.
ZEN-A Fiera Benessere accompa-
gnerà il pubblico lungo un percorso 
di proposte per il benessere naturale 
ed il vivere sostenibile, partendo dal 
salone ARMONIA, dedicato alla cura 
naturale della persona, proseguendo 
in ALIMENTAZIONE, con una ras-
segna di prodotti benefici per il nutri-
mento del corpo e il benessere della 
mente, passando per AMBIENTE, 
con una rassegna di attività e di pro-
dotti per il tempo libero, naturalmente 
eco-oriented, sino al salone ABITA-
RE, con soluzioni ecologiche per la 
casa. 

Il percorso proseguirà nel Bio Bar, 
con un ristoro vegano/vegetariano e 
una zona per la pausa e l'area dell'E-
ditoria specializzata nel Giardino 
ZEN, un’area della manifestazione 
dove si susseguiranno le dimostra-
zioni di discipline olistiche e le prati-
che di gruppo e nelle Sale conferen-
ze, con un'agenda di appuntamenti 
culturali che spazieranno nelle varie 
accezioni del Benessere e delle tradi-
zioni orientali.
In fiera il pubblico potrà acquistare 
prodotti, prenotare servizi, ricevere 
trattamenti, partecipare a conferenze 
ed esibizioni gratuite ed aggiornarsi 
sul panorama ormai amplissimo pro-
duzioni biologiche e delle soluzioni 
per il "benessere naturale" dell’am-
biente, delle persone e degli animali.
Paese ospite di questa edizione sarà 
il Giappone, con uno spazio dedicato 
curato da Sakura Project, che nei tre 
giorni presenterà la cultura giappone-
se con sfilata di Kimono cerimoniali, 
degustazione e Cerimonia del thè, 
laboratori sulla seta, origami e mas-
saggio Kirei Kobido mostre fotografi-
che e pittoriche, conferenze, reading 
teatrali e arti marziali.

Il programma completo e l’elenco del-
le aziende e delle scuole che saranno 
presenti in fiera saranno disponibili 
sul sito ufficiale della manifestazione 
e sulla Fan Page di Facebook, con 
tutte le novità work-in-progress.

www.zena.ge.it/ZEN-A-RE-2019/ze-
na-fiera-benessere-reggio-emilia-2019.
html

Precedente edizione di ZEN-A:
23 e 24 marzo 2019 
Magazzini del Cotone Genova

ZEN-A FIERA BENESSERE 
REGGIO EMILIA - I EDIZIONE

SEDE: Fiere di Reggio Emilia - 
REGGIO EMILIA
DATE: 
Venerdì 12, Sabato 13 
e Domenica 14 aprile 2019
ORARI: 09:30 - 19:00
INGRESSO: 
8,00 INTERO,
6,00 RIDOTTO con coupon,
13,50 ABBONAMENTO 3 giorni 
GRATUITO under 10 accompagna-
ti, disabili  e accompagnatore.

Camminate di sensibilizzazione e mobilitazione contro
il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in natura

Si chiama “Keep Clean and Run (Pulisci e Corri)” l’ini-
ziativa realizzata a Rubiera per sensibilizzare e mobilitare i 
cittadini contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in 
natura, utile all’ambiente e alla salute poiché unisce la buo-
na abitudine di stare all’aria aperta alla cura dei beni comuni 
e del territorio in cui viviamo.

Le diverse realtà locali, coordinate da Comune di Rubiera, 
Gruppo Volontari Parco Rainusso, CEAS Terre Reggiane 
- Tresinaro Secchia, cittadini volontari e in collaborazione 
con COOP Alleanza 3.0 e IREN, hanno organizzato quat-
tro appuntamenti per promuovere questa buona pratica: 
semplici camminate durante le quali verranno pulite alcune 
zone del nostro territorio.

Ecco le date e luoghi di ritrovo:
• domenica 3 marzo 2019 ore 15:00: ritrovo presso  
 il Municipio di Rubiera, via Emilia Est n° 5
• domenica 7 aprile 2019 ore 15:00: ritrovo presso 
 il parcheggio della Chiesa di San Faustino, via  
 Araldi n°2
• domenica 5 maggio 2019 ore 15:00: ritrovo presso  
 il Parco Rainusso, via del Palazzo n° 1
• domenica 9 giugno 2019 ore 10:00: ritrovo presso  
 il parcheggio di via della Chiusa n° 2, vicino alla  
 pista di atletica.
A ogni incontro verranno estratti a sorte due partecipanti a cui 
verrà donata una Carta Regalo Coop da utilizzare nei punti 
vendita Coop Alleanza 3.0. Sarà possibile essere aggiornati 
attraverso le pagine social del Comune di Rubiera e del Ceas 
delle Terre Reggiane - Tresinaro Secchia. 

Presentato un corso di formazione per i docenti delle scuole. 
Previsti laboratori teorici e pratici per sensibilizzare sul tema della qualità dell'aria

Sono tanti i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di 
Parma che hanno aderito all'iniziativa "Mobilità sostenibile in azione!", un corso di 
formazione dedicato appunto ai temi della mobilità sostenibile. 
Scopo della proposta formativa è fornire non solo la formazione ma anche uno stru-
mento per analizzare la 'mobilità': un calendario che permetterà agli insegnanti di 
condividere e sviluppare i temi legati alla mobilità sostenibile con i propri alunni, e che 
consentirà, compilando le sue parti, di organizzare e analizzare in modo semplice la 
'mobilità' degli studenti nel percorso casa-scuola. 
Il corso prevede laboratori tematici sui temi della mobilità, della qualità dell'aria, della 
sicurezza stradale e della mobilità ciclo pedonale, e anche veri e propri laboratori pra-
tici che insegneranno a prendersi cura della propria bicicletta.
"Mobilità sostenibile in azione!" è un progetto che era stato presentato nel 2017 dal 
Comune di Parma e ha ottenuto un importante finanziamento da parte del Ministero 
dell'Ambiente. L'iniziativa è promossa da 12 partner tra cui ARPE, FIAB Parma e Cigno 
Verde.
Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it
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Emilia
Reggio Emilia

Arriva ZEN-A
Un week-end dedicato al benessere nella sua accezione più ambiziosa: star bene in modo naturale

TEMPO DI LETTuRA  3 min  
di Francesco Balzola

Rubiera (RE) Parma

A Rubiera (Re) si "corre" e si pulisce A Parma arriva la "Mobilità sostenibile in azione!"
TEMPO DI LETTuRA  2 min  TEMPO DI LETTuRA  2 min  
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Jaki
Piccola Bio
Cucina Naturale

Pubblichiamo con piacere le motivazioni di due importanti asso-
ciazioni del territorio, sensibili all’ambiente, sul nuovo progetto di 
intervento nell’alveo del torrente Parma: Parma Etica e Manifattura 
Urbana si dimostrano fortemente preoccupate, leggete perché.

“Con rispetto per il lavoro dell’Assessore alle Politiche di pianifi-
cazione Dott. Michele Alinovi, che ha gentilmente presentato alle 
Associazioni della Rete per Parma città del Verde, lo studio di fat-
tibilità del progetto “Parco fluviale del torrente Parma tratto urba-
no”, chiediamo al Comune e in particolare al Sindaco Pizzarotti di 
intervenire, affinché tale studio resti solo un’ipotesi. Come esposto 
dall’architetto progettista, si pianifica entro il 2019 la costruzione 
nel greto del torrente Parma di una pista ciclo pedonale di circa 
due chilometri in sponda sinistra, da Ponte Italia a Ponte delle Na-
zioni e di quattro rampe di accesso, di cui una nuova da costruire 
all’altezza del Liceo Romagnosi. Senza considerare che l’alveo 
del torrente è un patrimonio culturale e che qualsiasi intervento 
su di esso, anche se considerato poco impattante, ne cambierebbe 
irrimediabilmente la vocazione storica. Sarebbe più opportuno, a 
nostro parere, utilizzare tali finanziamenti pubblici per ripristinare 
l’area di equilibrio ecologico, estendendola eventualmente sino 
a Ponte Caprazucca per arrivare davanti le scuole. Una scelta 
quest’ultima, sicuramente più in linea con una Città che nel 2020 
festeggerà il titolo di Capitale Italiana della Cultura. Dare l’opportu-
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Nonostante uno dei luoghi comuni sia ormai che: “non ci sono 
più le stagioni di una volta”, anche quest’anno la Primavera è 
arrivata eccome! 

Tutti sono abituati a pensare che essa inizi il 21 Marzo; ci hanno 
insegnato così!  In verità, l’equinozio di Primavera è il punto cul-
mine di questa energia e quest’anno è il 20 marzo alle 21:58. Ma 
cosa significa il punto culmine? Significa che l’inizio vero è quello 
in cui i fiori da neve (tipo i bucaneve o i Gigli di Sant’Antonio) 
spesso iniziano a spuntare, cioè circa 45 gg prima dell’equinozio 
(intorno a San Valentino) e il termine della primavera è 45 giorni 
dopo (intorno al 4 maggio).
Ma cos’è la Primavera? È un’esplosione di odori, colori, risveglio 
della natura che ci indica che è tempo di nuovi progetti, mettere 
in campo nuove idee… l’energia vitale che durante l’inverno si è 
celata nella terra e all’interno delle piante, in Primavera inizia a 
risalire in superficie, spinge le nuove gemme che diverranno foglie 
e rami, fa sbocciare i fiori che diverranno frutti. 

Ecco che per ciò che riguarda l’Essere Umano essa rappresenta 
lo stimolo ad aprirsi alle novità, tutti i nostri apparati vengono nuo-
vamente stimolati a velocizzare le loro funzioni; la luce del giorno 
che aumenta sempre più fa sì che necessitiamo di meno ore di 
sonno; la luce unita ad un clima più mite ci spinge ad uscire mag-
giormente e spostare alcune attività all’aperto – come ad esempio 
passeggiare in un parco anziché su di un tapis roulant.
Così come le piante comunicano tra loro attraverso l’apparato 
radicale, scambiandosi sostanze nutritive ma anche informazioni 
sottili, in primavera la comunicazione avviene anche attraverso 
i fiori: i loro colori servono ad attirare gli insetti impollinatori che lo 
trasportano da fiore a fiore, da pianta a pianta. In taluni casi è la 
pianta maschio stessa che diffonde il proprio polline direttamente 
nell’aere per raggiungere la pianta femmina; purtroppo lo sanno 
bene gli allergici. Ma tutto questo significa semplicemente che l’e-
nergia della primavera spinge anche a stringere nuove relazio-
ni, aprirsi a nuove comunicazioni. Come vi risuona tutto questo 
mentre lo leggete… vivete? E’ importante che lo ascoltiate con 
attenzione; se anziché sentirvi più vitali vi sentite più stanchi…  se 
anziché avere nuove idee, vi sentite più sfiduciati…  se anziché 
uscire di più sopportate ancora meno le persone e siete irritabili, 

Aria di primavera! 
Siamo pronti a ripartire
alla grande?

scontrosi o addirittura spesso tristi; se alcuni fastidi digestivi non 
vi mollano… se anziché muovervi di più si acutizzano dolori artico-
lari… se aumenta o subentra l’insonnia soprattutto dall’una alle tre 
di notte… beh! Forse è il tempo buono per iniziare a prendersi 
cura di voi in modo equilibrato; anche questo è energia della 
primavera: iniziare nuove pratiche, migliori, per migliorare la pro-
pria salute e la propria vita.
Con la Naturopatia abbiamo molti strumenti di supporto in caso di 
difficoltà già in atto o per prevenirle: le essenze floreali per aiutarci 
a trasformare gli aspetti emotivi; tisane e infusi o fitoterapici per 
aiutare i nostri organi affaticati dall’inverno che ci fanno sentire 
“impantanati”, anche il colore per armonizzarci su più livelli con-
temporaneamente.

E per gli allergici? Da voi la Primavera è spesso vissuta come 
una tragedia, ma la natura ci corre comunque in aiuto; gli effetti in 
questo caso si ottengono con un approccio globale durante tutto 
l’anno; la prevenzione specifica parte almeno dal mese di ottobre: 
occorre rinforzare già durante l’Inverno il Sistema Immunitario per 
aiutarlo ad affrontare la primavera al meglio. 
A tutti un invito: prendete un po’ di tempo per annusare il profumo 
dei fiori, per riempire i vostri occhi dei colori dei fiori e delle pian-
te, per camminare all’aperto, per osservare le danze di accoppia-
mento degli uccelli, per scoprire gli insetti che iniziano a brulicare 
in mezzo all’erba, per trovare, in quel pezzo di giardino, erbette 
che non sapevate neanche che esistessero. Almeno per pochi mi-
nuti al giorno, provate ad abbandonarvi a Madre natura, certi 
che essa è molto più intelligente di noi… e STATE A GUARDARE 
L’EFFETTO CHE FA! Auguro una Armoniosa Primavera a tutti!

TEMPO DI LETTuRA  5 min  
di Marinella Galletti, naturopata

Non importa il tempo atmosferico, non importa  
se siete pronti o no; l’energia della primavera e  
del ciclo delle stagioni non si arresta.

La parola d’ordine è FIORIRE!

Parma

Pista ciclabile nel greto 
del torrente? Anche no!

TEMPO DI LETTuRA  9 min  

nità agli studenti di essere Educati alla Natura per crescere cittadini 
virtuosi e attenti alla biodiversità, sarebbe merito e vanto per questa 
amministrazione comunale, anche per le generazioni future. 
L’Associazione Parma Etica, nata dalla necessità di una maggio-
re attenzione alla sostenibilità ambientale, si sente coinvolta nella 
protezione di un patrimonio così importante per la comunità. Anche 
per questo motivo, abbiamo deciso di sostenere pubblicamente la 
petizione popolare, con la consulenza del Prof. Vittorio Parisi, che 
ha già avuto il merito di raccogliere in breve tempo oltre 500 firme, 
affinché tale progetto venga sospeso dal Comune di Parma. 
Di seguito illustriamo nel dettaglio i nostri dubbi e preoccupazioni:  
1) Si tratta di un intervento di viabilità inutile (in quanto una pista 
ciclo pedonale è già presente in quel tratto) che ridurrebbe inevi-
tabilmente la permeabilità dell’alveo, creando una vera e propria 
ferita al prezioso Corridoio Ecologico che attraversa il cuore della 
città di Parma. L’alveo del greto del torrente Parma, non è infatti da 
considerare uno spazio VUOTO, ma PIENO DI BIODIVERSITà che 
nonostante la pressione antropica dei suoi confini, si è popolato nel 
tempo di una ricca varietà di flora e fauna. Oltre a caprioli e lepri, 
il greto ospita almeno 100 specie di uccelli che in questo luogo 
VIVONO o NIDIFICANO: Aironi, Garzette, Cormorani, Germani Re-
ali, Cavalieri d’Italia, Nitticore e si ha la fortuna di ammirare specie 
rare come l’AIRONE SCHISTACEO. Ricca anche la flora composta 
da pioppi, aceri, noci, bagolari, olmi, sambuchi, biancospini, rose 
selvatiche, sanguinelle e tante altre specie. Aprire cantieri lungo 
l’argine del torrente Parma, provocherebbe un danno irrimediabile 
all’equilibrio dinamico dell’alveo, generando un ulteriore proces-
so di FRAMMENTAZIONE DEL TERRITORIO con conseguente 
estinzione o fuga di specie autoctone. È importante sottolineare 
che Parma è l’unica città dell’Emilia-Romagna (e fra le poche in Ita-
lia) attraversata da un corso d’acqua che rappresenta un corridoio 
ecologico di grande rilevanza. Molti animali selvatici a locomozione 
terrestre e anche gli uccelli utilizzano infatti il torrente per spostar-
si dalle colline alla pianura e viceversa. L’unicità di questo luogo 
dovrebbe solo per questo motivo essere difesa e preservata dal 
Comune di Parma, in quanto patrimonio ambientale e storico co-
munitario. 
2) Un’opera in CONTRADDIZIONE con i PRINCIPI E VALORI 
dello STATUTO COMUNALE, con particolare riferimento al Pun-
to II: ARTICOLO 4: “Salvaguardia dell’ambiente, tutela e valo-
rizzazione del territorio comunale” con il fine di garantire che 
il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa 
compromettere la qualità della vita ed i bisogni delle generazioni 
future e all’ARTICOLO 7: “Diritto all’acqua” - Un bene comune, 
quello dell’acqua, che non deve essere inteso solo come bene 
di consumo ma come parte integrante ed irrinunciabile di tutti 
gli ecosistemi naturali, perché vendendo meno alla loro tutela, 
viene meno di conseguenza la salubrità dell’acqua stessa. 
3) L’ingente somma di denaro pubblico preposto: 700.000 Euro 
inziali e successivi investimenti nel 2020, oltre alle spese di manu-
tenzione a seguito delle piene - almeno due volte all’anno, (secon-
do i dati AIPO) - per circa 50.000-60.000 Euro. Il tutto per un’opera 
che sarà fruibile solo sei mesi all’anno, da aprile a settembre, senza 
considerare gli ulteriori costi per il controllo degli accessi che preve-
dono l’installazione di cancelli che necessiteranno di essere aperti 
manualmente la mattina e chiusi la sera. 
4) Il problema SICUREZZA e il problema idrogeologico: l’aumen-
to degli accessi all’argine con rampe e altre sovrastrutture di 
arredo urbano creerebbe ulteriori pericoli per la città e per la 
stabilità dei ponti in caso di esondazione. Difficile anche il con-
trollo di un tratto così lungo e privo di illuminazione da parte delle 
forze dell’ordine. 
Chi volesse contribuire alla raccolta delle firme può scrivere a  
parmaetica@gmail.com per avere una copia della petizione.  
Oppure recarsi in uno di questi negozi per sottoscriverla direttamente:  
“Lavanderia Sclean” - Via XXIV Maggio N. 3/A 
“Tabaccheria Smile” - Strada Argini N. 4 
"Mangia la foglia" - via Bixio N. 17 
“Cambio casa” - Via Bixio N. 5 
"La Bottega d'Aleppo" - via Bixio 3/A, "Dadì", Piazzale Corridoni N. 15 
“Tabaccheria Smile”-  Strada Argini N.4”

Associazione Parma etica ASD (affiliata ACSI), 
il Vicepresidente Simonetta Rossi.

Anche l’associazione Manifattura Urbana manifesta la sua contra-
rietà al progetto della pista ciclabile lungo il greto del torrente Parma:
“Manifattura Urbana, dopo aver visionato le immagini e la docu-
mentazione presente on line, ritiene che la realizzazione della pi-
sta ciclabile, con le relative opere per darvi accessibilità (rampe 
sulle mura), non rappresenti una priorità per la città di Parma. 
Riteniamo inoltre che, dal punto di vista della ciclabilità, tutta la cit-
tà la abbia bisogno di opere infrastrutturali urgenti, sia per miglio-
rare la sicurezza dei ciclisti oltre alla qualità dell’aria che risulta 
notevolmente inquinata. Preferiremmo, in alternativa, che l’importo 
stanziato di 700.000 euro fosse investito nella realizzazione di una 
pista ciclabile su sede propria utilizzando una delle 3 o 4 corsie at-
tualmente occupate dalle auto (in corrispondenza del lungoparma, 
con partenza dalla stazione ferroviaria e arrivo al ponte Dattaro). 
Manifattura Urbana di norma è favorevole a vivere le zone naturali 
sia per questioni didattiche che sociali. Tuttavia ritiene che la pro-
gettualità debba essere necessariamente commisurata al luogo nel 
quale si operi e, come in questo caso, si debba redigere preliminar-
mente un’attenta analisi ambientale oltre a costruire in parallelo un 
percorso di confronto continuo e costruttivo con i cittadini.
Nel caso specifico l’area golenale potrebbe diventare un’oasi 
protetta unica nel suo genere e fruita in modo rispettoso da tutti”.

“La battaglia per la vita sulla Terra sarà persa, 
oppure vinta, nelle città.” 

Ahmed Djoghlaf - Segretario della convenzione della Biodiversità C.B.D.

http://www.jakicafe.it/
http://www.viveresostenibile.net
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Crescono i consumi e aumentano le conversioni al 
biologico di aziende in tutta Italia, un fenomeno che 
ormai riguarda ogni aspetto della nostra della vita e 
dei nostri consumi. Un successo di cui ha goduto an-
che FirenzeBio che già alla prima edizione si è con-
fermata una vetrina di valore nazionale. 
Vi aspettiamo per la seconda edizione, più grande e 
più bella, in una Firenze sempre più green e affasci-
nante.

Buona la prima
L’edizione 2018 di FirenzeBio è stata un successo. 
Oltre 15.000 visitatori, la presenza di operatori da 11 
regioni italiane, il meglio della produzione toscana, 
l’antica tradizione di eccellenza che diventa innova-
zione e rispetto per l’ambiente e la salute. Convegni, 
seminari, attività con le scuole, i corsi per Agrichef: 
non è stata solo mostra mercato. Oggi FirenzeBio è 
una community di persone legate al mondo del bio-
logico e biodinamico, che seguono un modo di vive-
re sano, sostenibile, ecologico e bio. Una rete che 
coinvolge anche le aziende più grandi e i produttori 
locali, una realtà fatta di soggetti che si scambiano 
informazioni e opinioni, riflettono e discutono sul bio.

Le novità
L’edizione 2019 di FirenzeBio sarà più grande. Ci 
trasferiamo nel padiglione Spadolini, sempre all’inter-
no della monumentale Fortezza da Basso (ora colle-
gata al resto della città con la tranvia).
Offrirà più occasioni di business per gli operatori. 
Parte delle tre giornate di svolgimento sarà dedicata 
al contatto diretto con operatori del settore, apposita-
mente invitati a partecipare alla manifestazione. Le 
aziende interessate avranno la possibilità di condurre 
incontri e colloqui in spazi dedicati al B2B, nonché di 
organizzare eventi riservati nei prestigiosi spazi della 
Fortezza da Basso – come cocktail, cene, meeting 
aziendali.
Sarà più attrattiva per il largo pubblico che oltre alla 
possibilità di degustare i prodotti in vendita trove-
ranno un’offerta di ristorazione, di varia tipologia, in 
modo da godere appieno delle eccellenze in mostra.

Ogni venerdì dallo scorso settembre, Greta Thunberg, 
sedicenne di Stoccolma, ha scioperato da scuola per 
piazzarsi davanti al Parlamento e protestare contro la 
mancanza di azione rispetto al cambiamento climatico 
che minaccia il pianeta. Questo suo piccolo esempio di 
disobbedienza civile ha catturato l’attenzione di persone 
in tutto il mondo. Ora molti stanno aderendo alla sua 
chiamata di scendere in piazza ogni venerdì.

E’ sempre più tempo di BIO

tempo di lettura:   4 min

tempo di lettura:   4 min

di Maurizio Izzo

La fiera del sano vivere
Biologico   Naturale   GreenLifestyle

25  26 Maggio Padiglione espositivo
M a r i n a  d i  P e s c a r a

dalle 9.00 alle 21.00
INGRESSO GRATUITO

fi e r a b i o b e n e s s e r e . i t
#biobenessere

Tel +39 085 4311194
info@fierabiobenessere.it

Organizzato da 

Media Partner

festival2019

“Fridays for future”, la voce dei ragazzi.
Marcia globale il 15 marzo 2019 per il pianeta

Aderiranno almeno 40 Paesi, fra cui l’Italia.

È un movimento che sta crescendo ogni giorno.

“Anche noi abbiamo voluto rispondere all’appello di Gre-
ta e ci siamo presi l’impegno di creare un appuntamento 
settimanale. Chiunque ha a cuore la salute del pianeta 
e crede nel bisogno di cambiare rotta è benvenuto!”, 
questo l’invito dei ragazzi di Fridays For Future (www.
facebook.com/fridaysforfutureitaly/ - a Bologna: www.
facebook.com/fridayforfuturebo/).
Il noto divulgatore scientifico e climatologo Luca Mercalli 
si è unito a loro e ha invitato tutti gli studenti a parteci-
pare allo sciopero globale per il clima che si terrà il 
15 marzo 2019. 

Lottare contro il cambiamento climatico è la responsabi-
lità di tutti. Come primo passo, bisogna far capire a tutti 
la gravità e l'urgenza del problema. 

A unirli è il messaggio rivolto ai leader mondiali: “State 
mettendo in gioco il nostro futuro con la vostra inattività”. 

Greta Thunberg è intervenuta anche al recente World 
Economic Forum a Davos, Svizzera. Ancora una volta le 
sue parole sono da sottoscrivere:
“Se non ci preoccupiamo di questo (il cambiamento cli-
matico) - ha detto - allora nessun altro argomento avrà 
importanza. Io guardo i fatti e vedo che ciò che bisogna 
fare e ho deciso di farlo perché se non lo facessi mi sen-
tirei male e vorrei, quando sarò più grande, essere capa-
ce di guardarmi indietro e dire che ho fatto quello che 
potevo. Non voglio il vostro aiuto – ha continuato rivol-
gendosi ai leader mondiali - non voglio che siate senza 
speranza. Voglio che andiate nel panico per sentire la 
paura che provo io ogni giorno. Dovreste agire come 
la vostra casa fosse in fiamme. È il momento di essere 
chiari: risolvere la crisi climatica è la sfida più grande e 
complessa che l'umanità abbia mai affrontato.”

Sarà più ricca con presentazioni, degustazioni, con-
corsi, laboratori.

Tutto il BIO 
Accanto all’agroalimentare spazio per tutte le catego-
rie merceologiche certificate in particolare legate al 
green lifestyle: biocosmesi, abbigliamento, calzature, 
arredo casa, giocattoli e prodotti per l’infanzia, prodotti 
per la cura degli animali, hobby e tempo libero.
All’insegna del rispetto dell’ambiente anche la grande 
campagna promozionale 2019. Sarà dinamica e mo-
bile con le vetture della tranvia decorate, le pensiline 
elettroniche e un intensa attività sui social. 

Confermato sia il supporto istituzionale, da parte di 
Regione Toscana e Comune di Firenze, nonché la col-
laborazione con Anci Toscana e con i più importanti 
soggetti operanti nel settore del bio: FederBio, CTPB, 
APAB, Organic Cities Network Europe, Ass. Città del 
Bio.
Si riconferma inoltre il sostegno della Regione alle 
aziende bio toscane, per agevolarne la partecipazione 
all’evento con un bando dedicato.
A caratterizzare l’edizione 2019 saranno importanti 
novità, a cominciare dall’innovativa app che i visitatori 
potranno scaricare per accedere alla manifestazione, 
avere informazioni in tempo reale sulla programmazio-
ne, iscriversi agli eventi e creare un percorso perso-
nalizzato all’interno di Firenze Bio, basato sui propri 
interessi.
In concomitanza con Firenze Bio, negli stessi spazi del 
padiglione Spadolini si terrà l’ottava edizione del Ter-
ra Nuova Festival, evento incentrato sui temi e sulle 
buone pratiche del vivere sostenibile.       

Firenze Bio, 
Fortezza da Basso, Firenze
15-17 marzo 2019
www.firenzebio.com
info@firenzebio.com

http://www.facebook.com/fridaysforfutureitaly/
http://www.facebook.com/fridaysforfutureitaly/
http://www.facebook.com/fridayforfuturebo/).
http://www.facebook.com/fridayforfuturebo/).
http://www.firenzebio.com
mailto:info@firenzebio.com
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ZEN-A Fiera benessere
12 - 13 - 14 aprile 2019

Fiera di Reggio Emilia
www.zena.ge.it

Faenza Benessere
6 - 7 aprile 2019

Fiera di Faenza (RA)
www.faenzabenessere.it

Fa' la cosa giusta!
8 - 10 marzo 2019

Fiera Milano City
www.falacosagiusta.org

Cosmoprof
14 - 17 marzo 2019

Fiera di Bologna
www.cosmoprof.it

Firenze Bio
15 - 17 marzo 2019

Fortezza da Basso, Firenze
www.firenzebio.com

TERRA EQUA
12 - 13 aprile 2019

Palazzo Re Enzo, Piazza Nettuno Bologna
www.terraequa.it

VEGAN FESTIVAL
11 - 12 maggio 2019

Piazza Trento e Trieste, Ferrara
www.feshioncoupon.it

Festival della Lentezza
14 - 16 giugno 2019

Reggia di Colorno (PR)
www.lentezza.org

SANA
6 -9 settembre 2019

Fiera di Bologna
www.sana.it

BoEtico Vegan festival
30 - 31 agosto e 1 settembre 2019

Parco Ca' Bura Bologna

Macrolibrarsi Fest
21 Settembre 2019

Macrolibrarsi Store, Diegaro di Cesena (FC)
www.macrolibrarsifest.it

FaRete
Fiera di Bologna

http://farete.confindustriaemilia.it

BIOBENESSERE
25 - 26 maggio 2019

Padiglione espositivo del "Marina di Pescara"
www.fierabiobenessere.it

marzo

aprile

Nel 2019 Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili, giungerà alla sua sedicesima edizio-
ne, che si terrà dall'8 al 10 marzo a fieramilanocity, confermando 
l'ingresso gratuito per i visitatori sperimentato lo scorso marzo.
L'edizione 2018 si è chiusa con 91.000 presenze, in crescita del 
30% rispetto all'anno precedente. Ampia anche la partecipazione 
e l'interesse per la prima edizione di Sfide. La scuola di tutti: 4000 
in totale gli insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e studenti che 
hanno preso parte al programma di incontri e laboratori proposti. 

FA' LA COSA GIUSTA! 2019
8-10 marzo - Milano, fieramilanocity
16a edizione della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili: anticipazioni sul programma

115 classi, per un totale di oltre 2500 studenti, sono stati invece 
coinvolti nel Progetto scuole.
Tra le novità dell’edizione 2019 di Fa’ la cosa giusta!:
Plurale Femminile sarà uno spazio dedicato al ruolo delle donne 
nella società e nel mondo del lavoro, tanto cruciale quanto spesso 
faticoso da far riconoscere in termini di valore. 
Il problema dei rifiuti, nei mari e sulle spiagge, sta assumendo pro-
porzioni preoccupanti: secondo le stime del Consiglio Generale 
della Pesca nel Mediterraneo (Fao) oltre sei milioni di tonnellate i 
materiali solidi e pericolosi di origine umana vengono scaricati ogni 
anno nei mari del mondo. 

Eppure l'Italia presenta anche casi di eccellenza per la produzione 
ittica e di prodotti che dalla vicinanza al mare, fiumi o laghi trag-
gono la loro unicità; per associazioni di tutela dell'ecosistema e 
delle acque; per la promozione di turismo lento sui corsi d'acqua e 
per la valorizzazioni di prodotti ittici sostenibili. Si parlerà di questi 
temi all'interno de Il Porto di Fa’ la cosa giusta!: una piazza dove 
scienziati, velisti, geografi, pedagogisti, esploratori e giornalisti, 
racconteranno, con un approccio multidisciplinare e divulgativo, 
l'ecosistema marino, dei corsi d'acqua e delle acque interne, 
del loro stato di salute, delle emergenze in atto e delle buone prati-
che per risolverle. Si parlerà, ad esempio, dell’impatto delle macro 
e microplastiche, e degli interventi messi a punto per limitarne la 

diffusione e per rendere possibile il recupero di quelle già disperse 
in mare.
L’accoglienza è un tema fondamentale per la realtà attuale. In fiera 
si confronteranno famiglie e associazioni che ospitano e affiancano 
minori stranieri non accompagnati e titolari di protezione interna-
zionale.
Il salone Sfide. La scuola di tutti tornerà anche all'interno di Fa' 
la cosa giusta! 2019 con un fitto programma di incontri, laboratori e 
seminari che affronteranno, tra i molti temi: la didattica tra museo 
e scuola, la parità di genere in ambito scolastico e della ricerca, 
l'educazione alla giustizia sociale e le comunità educanti.

Il programma di incontri, laboratori e appuntamenti si affiancherà 
a 32mila m2 di spazio espositivo che ospiterà centinaia di realtà, 
aziende e associazioni e le loro proposte di servizi, prodotti e tec-
nologie per ridurre l’impatto della nostra vita quotidiana.

tempo di lettura:   4 min

8-10 
MARZO 2019

16ª fiera nazionale del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili

fieramilanocity
 Portello    Lotto

Per partecipare come espositore scrivi a espositori@falacosagiusta.org 
o contattaci al numero 02 89.40.96.70

www.falacosagiusta.org

Ingresso 
gratuito

Fa’ la cosa giusta! 2019
fieramilanocity, Padiglioni 3 e 4
viale Scarampo, angolo Via Colleoni, GATE 4, Milano
(Metropolitana M5, fermata Portello)
INGRESSO GRATUITO
www.falacosagiusta.org || Facebook Fa' la cosa giusta!

Fare i conti con l'ambiente
8 - 10 maggio 2019

Ravenna
www.labelab.it/ravenna2019/

Photo credit: Luana Monte

http://www.zena.ge.it
http://www.faenzabenessere.it
http://www.falacosagiusta.org
http://www.cosmoprof.it
http://www.firenzebio.com
http://www.terraequa.it
http://www.feshioncoupon.it
http://www.lentezza.org
http://www.sana.it
http://www.macrolibrarsifest.it
http://farete.confindustriaemilia.it
http://www.fierabiobenessere.it
http://www.falacosagiusta.org
http://www.labelab.it/ravenna2019/
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Scrivici a VS@viveresostenibile.net per comparire anche tu in questa pagina con i tuoi eventi sostenibili!

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell'editore
Fiere, convegni, incontri, mostre, mercati e molto altro per comunicare, partecipare e condividere stili di vita sostenibili.

Le date potrebbero subire variazioni

Appuntamenti in regione - marzo

Lunedì 4 - 11 – 18 – 25 marzo
Ore 15:00 - 17.30
LABORATORIO
A!A creazione di arredi urbani animali
MATERIA come SOGGETTO OGGETTO. A cura di ReMida in collaborazio-
ne con CoseComunicanti. Incontri gratuiti, rivolti a ragazze e ragazzi 
dagli 11 ai 24 anni, i partecipanti saranno coinvolti attivamente nella 
progettazione e nella trasformazione dei materiali di scarto aziendale 
in tavoli e sedute che abiteranno il Parco Taccoli, il parco pubblico in cui 
ha sede ReMida a Calderara di Reno (BO).
www.remidabologna.it

Martedì 5 marzo
Ore 17:00 - 18:00 
LABORATORIO
Laboratori botanici: Il giardino in scatola 
Costruiamo un diorama e studiamo l'ecosistema del nostro giardino 
per scoprire quanto sono importanti le piante e gli animali che lo abi-
tano!
Presso Labici, Eco Laboratorio, 
Via Giuseppe Mazzini 25-27, San Giovanni in Persiceto (BO)

Mercoledì 6 marzo
Ore 20:30 - 22:30
EVENTO
Voci dal Silenzio a Parma. Proiezione e incontro con l'autore 
L’associazione La Bambola di Vassilissa è lieta d'invitarvi alla prima 
proiezione a Parma di Voci dal Silenzio, il documentario sull'esperien-
za eremitica in Italia. Per l'occasione sarà presente in sala il regista 
Joshua Wahlen che interverrà, al termine della proiezione, per rispon-
dere alle domande del pubblico e raccontarci di questo suo viaggio 
tra gli eremi d'Italia. Ingresso gratuito per chi possiede già la tessera 
dell'associazione. 
Sarà gradita e utile la prenotazione scrivendo a: 
eli.bambola@gmail.com | www.labamboladivassilissa.it

8 - 10 Marzo 
Ore 16:00
CORSO
La canapa: una coltivazione per la sostenibilità 
L’agricoltura in Italia, e nel mondo, vive un momento di indiscutibile 
difficoltà dovuto alla sempre più consistente degradazione dei suoli e 
all’incapacità di gestire i cambiamenti economici che hanno spostato 
molti equilibri storicamente consolidati. Le coltivazioni innovative, di 
cui la canapa è l’indiscutibile regina, assieme a un profondo rinnova-
mento del paradigma culturale, dovrebbero essere lo strumento di rin-
novamento del nostro panorama agricolo. Per questi motivi vogliamo 
capire come fare ad avviare coltivazioni sorprendenti come la canapa, 
testimoni di un modo completamente nuovo di fare e pensare all’agri-
coltura, imprescindibile mezzo di sostentamento del genere umano. 
Con Andrea Pavan.
La Fattoria dell’Autosufficienza - 
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna (FC)
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it 
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302

Sabato 9 Marzo
Ore 13:30 - 19:00 
CORSO
Crea il tuo mandala personale  
L’armonia è la capacità di vivere in connessione al tuo cuore e di realiz-
zare i tuoi sogni più profondi. L’universo ci ha donato un modo davvero 
straordinario per raggiungere l’armonia attraverso l’arte: il mandala. 
Per fare questo, non basta solo creare un mandala qualsiasi, ma dovrai 
scoprire e sviluppare le chiavi armoniche che si trovano nel tuo unico e 
irripetibile mandala personale. Creare il tuo mandala personale ti por-
ta infatti a connetterti profondamente con la tua anima.  Scopri come 
puoi connetterti alla tua vera natura e realizzare il tuo cammino, uti-
lizzando una tecnica millenaria: la creazione del mandala personale.  
Con Alice Cristallo.
Presso la Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena (FC).
Per informazioni e iscrizioni:
 www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Domenica 10 marzo 
Ore 10:00 - 18:00
CORSO
Erboristeria all’aria aperta: Le piante per l’Armonia della Donna 
Conoscere le erbe, compagne e guide nelle varie fasi della vita della 
donna. Quali piante hanno protetto e curato la donna fin dai tempi 
più remoti. Le piante di potere femminili. Quali piante impiegare nelle 
varie fasi della vita della donna e per favorire condizioni di armonia 
ed equilibrio: pubertà, fase fertile, gravidanza, parto, menopausa… 
Quali piante usare in caso problemi e squilibri comuni. In laboratorio 
faremo assieme: una tintura madre personalizzata e una miscela di 
erbe per l’igiene intima.
Per info scrivi a info@pimpinella.it o manda sms o wup al 3899703212.
www.pimpinella.it

Domenica 10 marzo 
EVENTO
A RACCOLTA! Incontri spontanei con piante, fiori, raccolti e 
racconti 
Ogni seconda domenica del mese, Remedia regala, presso la propria 
sede, immersa nella natura, appuntamenti gratuiti e aperti a tutti. 
Pomeriggi in semplicità tra i profumi e i colori di Remedia, per acco-
gliere e... raccogliere i messaggi delle piante e trasformarli insieme in 
preziosi rimedi per il benessere e la bellezza di anima e corpo.
Questa domenica saremo con Lucilla Satanassi, creatrice di Remedia. 
ACCOGLIENZA a Remedia significa innanzitutto condivisione: è il desi-
derio di aprire ogni giorno le porte di questa bella realtà e mostrare in 
semplicità ciò che si fa e come lo si realizza, a chiunque arrivi, spinto 
dalla voglia di incontrare le piante e il loro meraviglioso universo.
REMEDIA, Via Laghetti 38, Fraz. Quarto 47027 - Sarsina (FC).
www.remediaerbe.it

Domenica 10 marzo
Ore 17:00
CONCERTO
Così lontano, così vicino - Musiche dal Mondo
Torna la rassegna musicale diretta da Carlo Maver, che ci porterà da 
Oriente a Occidente, per terre e per mari, perchè la musica è sempre 
stata un porto da cui partire o al quale arrivare... 
I concerti sono ad ingresso gratuito e si svolgono in Mediateca
via Caselle 22 a San Lazzaro di Savena (BO) - che, in queste occasioni, 
sarà aperta dalle 15 alle 19.
RACCONTI DI BANDONEON
Progetto in solo intimo e profondo, le calde note del bandoneon e gli 
echi dei flauti portano l’ascoltatore a vivere forti emozioni e visitare 
terre lontane creando atmosfere che toccano il sacro ed il profano, 
cuore e anima. 
La ricerca della profondità e della sacralità del suono e del silenzio.
Carlo Maver – bandoneon, flauti e composizioni
www.mediatecadisanlazzaro.it

Sabato 16 marzo
MANIFESTAZIONE
Il bosco che cammina
Il comitato Rigenerazione NO speculazione organizza questa manife-
stazione, che riprende la figura della “foresta che si muove” che annun-
cia a Macbeth la fine del suo potere, come da profezia delle tre streghe, 
nella tragedia di Shakespeare. 
La manifestazione partirà dai due luoghi simbolo della protesta del 
comitato, il #Cierrebi (via Marzabotto 24) e i #PratidiCaprara per arri-
vare alla sede del potere, in Piazza Maggiore Bologna. 
L’iniziativa verrà preparata da una serie di laboratori e supportata dalla 
creatività spontanea dei singoli partecipanti, per la realizzazione del 
bosco che attraversa la città e che prima dell’imbrunire prenderà la 
piazza. 
Per adesioni all'iniziativa e per la proposta di laboratori per il bosco che 
cammina scrivere a rigenerazionenospeculazione@gmail.com oppure 
venite il lunedì ore 18-20 a conoscerci e aggregarvi ai gruppi di lavoro 
al centro sociale Tolmino (via Podgora).

Sabato 16 marzo
Ore 15:00
CONFERENZA
L'esperienza affettiva della musica
Franco Mussida, chitarrista, compositore, esperto di pedagogia artisti-
ca e comunicazione musicale. 
“La musica non può essere solo un momento in cui i musicisti si espri-
mono divertendosi perché può essere qualcosa di più profondo. 
È un mezzo di comunicazione tra le persone, e chi la crea deve esserne 
consapevole.” 
Loc. Cabriolo 40 - 41, 43036 Fidenza (PR)
www.lacasadoro.org 
per info: eventi.lacasadoro@gmail.com  - tel 366 3296591

Sabato 16 marzo
Ore 13:30 - 19:00 
CORSO
Convegno di orgonomia. L'eredità di Wilhelm Reich
Wilhelm Reich, medico, psichiatra e psicoanalista austriaco natura-
lizzato statunitense, è stato prima di tutto un uomo libero. Pensatore 
fuori dagli schemi, le cui intuizioni spaziano tra numerosi e apparen-
temente lontani campi del sapere umano, Reich non ha mai tradito 
quell'energia vitale originaria, semplice, pulita e spontanea che lo 
animava, quella stessa energia che egli aveva individuato come base 
della vita, l’energia orgonica. 
Le sue ricerche sono state portate avanti e approfondite nei decenni 
successivi e destano ancora oggi l’interesse di ricercatori indipendenti 
e senza pregiudizi, che vedono nella sua opera le basi per un avan-
zamento delle conoscenze in medicina, nella scienza e nell'uso di 
nuove tecnologie. Con Roberto Maglione, Dionisio Ferrari e Armando 
Vecchietti.
Presso Hotel Touring, viale Regina Margherita, 82 - Rimini
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Domenica 24 marzo 2019 
Ore 9.30 - 12.30
INCONTRO
Tra gelsi e canali sulle tracce della seta a Bologna
A cura di Mino Petazzini, Teresa Guerra, Fondazione Villa Ghigi e Fran-
cesca Alvisi, CNR-ISMAR
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, una passeggiata 
lungo il canale di Savena, parte del sistema idrico urbano che rese pro-
spera l’industria a Bologna tra il XV e XVIII secolo, con uno sguardo ad 
alcuni filari di gelsi in città, che rimandano all'allevamento del baco da 
seta e agli opifici per la produzione della seta. Ritrovo presso l’ingresso 
del Parco Oliviero Olivo (via Murri 177).
Info: Fondazione Villa Ghigi – 051 3399084 / 3399120
Non occorre prenotare. 
L'evento rientra nel calendario di appuntamenti di Aspettando la Not-
te Europea dei Ricercatori 2019 del progetto SOCIETY.

Domenica 24 marzo 2019 
Ore 15:00 - 18:00
EVENTO
Open Day Counseling
Presentazione del Corso di formazione in Counseling Integrato 
Transpersonale, riconosciuto da AssoCounseling. Vieni a conoscere il 
modello che nasce dall'incontro della Psicosintesi con la metodologia 
Biotransenergetica. In questo incontro divulgativo avrai la possibili-
tà di sperimentare da un punto di vista teorico e pratico il modello 
umanistico-transpersonale proposto e di fare una esperienza reale 
dell'approccio relazionale trasformativo che è alla base del counseling. 
Una formazione in counseling offre competenze e sbocchi lavorativi 
in qualsiasi campo professionale, sia pubblico che privato, e consente 
una maggiore consapevolezza personale per un vivere più respon-
sabile e armonico. Il corso triennale di counseling consente, dopo 
il superamento di un apposito esame di valutazione professionale, 
l'iscrizione ad AssoCounseling ed il contestuale rilascio dell’attestato 
di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della L. 
4/2013. 
Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno di formazione.
La giornata è gratuita. E' necessaria l'iscrizione. Info e prenota-
zioni: Associazione Culturale Il Calicanto, Via Santo Stefano 80, Bo-
logna; infcalicanto@email.it; www.ilcalicanto.org; tel. 339.1848811-
331.5819082

Mercoledì 27 marzo 
Ore 21:00
CONFERENZA
Rinascimento fantastico: La Camera della Badessa di Correggio
Con Valerio Terraroli. L’incontro si svolge al Complesso della Pilotta e fa 
parte del ciclo d’incontri "LE CAPITALI DELL’ARTE. I tesori di Parma rac-
contati" dedicato ad alcuni capolavori che fanno parte del patrimonio 
artistico culturale di Parma. Ingresso libero e gratuito.

Sabato 30 Marzo 
Ore 10:00 – 18:00 
CORSO
Corso base di yoga della risata 
Lo Yoga della Risata è una tecnica unica, che combina la risata incon-
dizionata alla respirazione yoga (Pranayama). Tutti sono in grado di 
ridere senza doversi basare sull'umorismo, le barzellette, la comicità.  
Da secoli, la risata è ritenuta la miglior medicina per il corpo e per la 
mente, ma non c’era mai stato un sistema affidabile per garantirla. La 
risata era semplicemente il risultato finale di un divertimento. 
Lo Yoga della Risata ha portato l’atto del ridere a un nuovo livello. E’ 
un sistema completo, che consente di prescrivere la risata come parte 
di una routine giornaliera, perché si realizzino tutti i benefici possibili 
per la salute. Consente a tutti di ridere, anche a coloro che sono seri, 
introversi e che fanno fatica a divertirsi. “Al mio segnale scatenate il 
sorriso.” Con Gilberto Tosoni.
Presso la Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena (FC).
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

30 e 31 marzo
Ore 10:00 – 18:00 
CORSO
Cristalli
L’utilizzo dei Cristalli è un’antica tecnica naturale condivisa da molte 
tradizioni, che si ripropone di armonizzare e mantenere il benessere 
olistico della persona. Questa tecnica si basa sulle caratteristiche ener-
getiche di pietre e minerali e sulla loro capacità di entrare in risonanza 
con l’energia degli organismi viventi. Con Carolina Cantarelli.
Presso Centro Natura, via degli Albari 4/a, Bologna.
www.scuoladinaturopatia.it

Domenica 31 marzo
Ore 15:00 – 19.30
SEMINARIO
Permacultura Day
La terra non è a disposizione dell’uomo in un contesto di risorse infi-
nite e il suo utilizzo deve essere responsabile e improntato al riciclo. 

L’accesso alla stessa deve essere garantito a tutti e non a pochi eletti. 
INSEGNANTE: Alessio Gennari.
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE A: parmaetica@gmail.com 
Per info e prenotazioni telefona: 3890777675 - www.parmaetica.com

Presso Az. Agricola “Terre di San Secondo” Strada per Albareto 4 San 
Secondo Parmense (PR)

Anticipazioni del mese di Aprile
Sabato 6 e 13 Aprile / 10:00 – 17:30 
CORSO
Il simbolismo dei tarocchi.
Tecniche di divinazione 
Metodo Intuitivo basato sulle tesi junghiane 
dell’energia del simbolo
Con Andrea Vitali (Presidente Ass. Le Tarot)
Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro 
di Cesena. Lo stage è rivolto a chiunque desideri 
avvicinarsi all'universo simbolico dei Tarocchi 
con un approccio storico-culturale e un metodo 
di lettura essenziale e coerente, perfezionato in 
oltre trent'anni di studi sull'argomento condotti 
da Andrea Vitali parallelamente ad attività di 
curatela, consulenza scientifica, insegnamento 
e numerose pubblicazioni. 
Durante lo stage verranno illustrati i principali 
significati degli Arcani Maggiori e le tecniche di 
lettura.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Domenica 14 Aprile - 10:00-17:30
FESTA DEL BARATTO e SCAMBIO SEMI  
A Ozzano Emilia (BO), davanti alla biblioteca 
in Piazzale Allende. Giornata conclusiva 
della Settimana dell’Ecologia (IV edizione) 
organizzata da diverse associazioni del 
territorio, con l’appoggio e il patrocinio del 
Comune. una giornata piena di allegria, alla 
riscoperta di solidarietà, cooperazione e 
comunità. Partecipazione libera e consigliata a 
tutti!
•	 Dona ad altri quello che a te non serve più, 

trova gli oggetti che più ti stuzzicano… il 
tutto SENZA DENARO, ma solo parlando e 
scambiando con le persone della tua città. 
Sarà possibile scambiare al massimo 10 
oggetti a persona.

•	 Scambia i semi dei tuoi ortaggi: scambia 
la VITA! Banchetto informativo sull’orto 
naturale, consigli e incontri preziosi.

Per info: 
347-24611257 – www.comunitasostenibili.it

CALENDARIO LAICO DI MARZO
19 marzo
Ora della Terra

20 marzo
Giornata internazionale della felicità

21 marzo
Giornata internazionale per l'eliminazione 
della discriminazione razziale
Giornata internazionale delle foreste
Giornata mondiale della poesia

22 marzo
Giornata mondiale dell'acqua

23 marzo
Giornata mondiale della meteorologia

27 marzo
Giornata mondiale del teatro
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