
L’intelligenza 
dell’acqua
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2 #PassaAllAzione

100 azioni che puoi fare

#PassaAllAzione

Buttato nello scarico
 è fortemente inquinante. 

Riciclalo negli appositi 
raccoglitori.

L’OLIO USATO 
NON SI BUTTA

FUMI? NON GETTARE 
I MOZZICONI
 PER STRADA

Molte spiagge ora lo vietano, 
proprio perché i mozziconi di 

sigaretta sono molto inquinanti, 
ci vogliono anche 12 anni perché 

l’ambiente li smaltisca. 
E comunque se smetti di fumare 

fai un regalo a tutti!

Impensabile mangiare uva cilena 
o pesche spagnole ad aprile. 
Ogni stagione e ogni luogo 
ha il suo meglio da offrirti, 
risparmiando soldi e Co2 
immessa nell’atmosfera 

per i trasporti.

ACQUISTA 
LOCALE

CARTA IGIENICA 
RICICLATA

La produzione di carta 
igienica è fortemente

 impattante sulle foreste 
del mondo, prediligi quella 

realizzata con carta riciclata, 
risparmierai molti alberi.

SFUSO 
È MEGLIO

È sempre possibile 
scegliere, soprattutto nel banco 

del fresco, tra un prodotto 
confezionato nella plastica 

e uno sfuso. 
Meno plastica c’è in giro 

meglio staremo tutti.
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BASTA 
SPRECARE

E’ inaccettabile 
gettare il cibo. 

Metti più attenzione 
quando fai la spesa, 

non abboccare alle offerte 
del 3x2 per poi 

buttare l’esubero.
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Al bando gli imballaggi, 
se ne consuma molto meno 

e conserva le proprietà 
di piacevolezza, efficacia 

e potere deodorante.

DEODORANTE 
SOLIDO

29
CONDIVIDI

Fai aumentare 
la consapevolezza 

a chi hai vicino. 
Condividi questi consigli 

con i tuoi amici!

30

IN QUESTO NUMERO PUBBLICHIAMO LE AZIONI DALLA N. 21 ALLA 30. 

PANNOLINI
LAVABILI 
O BIODEGRADABILI

Tuo figlio/a crescerà sereno 
e senza inquinare 

fin da piccolo, l’alternativa 
ecologica è a portata 

di tutti oggi.
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EVVIVA 
LA BORRACCIA

Porta sempre con te
 una borraccia da riempire 

con acqua fresca, oggi 
anche vari bar lo fanno, 

per evitare l’acquisto 
di bottigliette di plastica.

Richiedi il pdf delle azioni precedenti via email a info@viveresostenibile.net

per aiutare la Terra
  subito 

“La migliore 
preparazione 
per domani 
è fare del 

tuo meglio oggi.”
H. Jackson Brown jr.

facebook.com/vivere.sostenibile.3 instagram.com/viveresostenibile

mailto:info@viveresostenibile.net
http://facebook.com/vivere.sostenibile.3
http://instagram.com/viveresostenibile


L'acqua è una risorsa preziosa e limitata. È indi-
spensabile per tutti i processi vitali ed è fonda-
mentale in tutte le attività economiche umane, 
dall’agricoltura, all’industria, deve perciò essere 
gestito bene il suo uso, evitandone lo spreco. 

Circa il 97% dell'acqua della 
Terra è acqua salata. Questo 
lascia solo il 3% circa di acqua 
dolce per soddisfare i bisogni 
di persone, piante e animali. 

 
Di questo 3% circa, solo circa un terzo della no-
stra acqua dolce è disponibile per noi da uti-
lizzare. Il resto è ghiacciato sulle alte cime mon-
tuose del pianeta e nelle calotte polari.
L'acqua dolce che utilizziamo tutti i giorni, pro-
viene da acque superficiali e sotterranee. 
L'acqua di superficie è l'acqua che possiamo ve-
dere nei laghi, fiumi e corsi d'acqua; le acque 
sotterranee sono quelle che penetrano nel ter-
reno e si raccolgono negli spazi tra le rocce nel 
sottosuolo.

Utilizzare l'acqua a casa per 
lavarsi, cucinare, annaffiare 
le piante, lavare i panni e le 
stoviglie, oltre che consumare 
acqua, fa anche consumare 
energia. 

Si tratta dell'energia che serve a depurare, a tra-
sportare e se necessario, a riscaldare, oltre che a 
smaltire l'acqua sporca dopo l'uso. Si stima che 
riscaldare l'acqua, incida per un quarto del con-
sumo di energia di una casa. 
Il consumo medio di acqua potabile in Italia è 
di circa 200 litri al giorno per abitante, anche se 
con grandi differenze tra una zona e l’altra del 
nostro Paese. Per confronto, in Asia e Sud Ame-
rica si consumano dai 10 ai 50 litri, ed in Africa 
dai 10 ai 40 litri ad abitante al giorno. 

Solo una piccola frazione 
dell'acqua che consumiamo è 
usata per bere e cucinare.
Il maggior consumo è 
concentrato negli sciacquoni, 
per il lavaggio di panni e 
stoviglie e per lavarsi. 

Una parte importante dei consumi di acqua è 
quella che viene utilizzata all'esterno della casa, 
per annaffiare prati, piante e giardini, spesso an-
che quando non serve o per lavare l’auto, o per 

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  6 min  

3Editoriale

altro ancora. Infine, una parte di acqua, viene di-
spersa dagli impianti e dalla distrazione dovuta 
a cattivo uso.
In attesa che le case siano costruite o ristruttu-
rate con tecnologie attente ad un uso più razio-
nale dell'acqua, (come ad esempio, sistemi che 
recuperino e filtrino l’acqua piovana per gli usi 
sanitari) è' possibile tagliare i consumi e in par-
ticolare gli “sprechi” in casa, con un uso più at-
tento e consapevole di questa preziosa risorsa.

Alcune tecnologie, ormai ampliamente disponi-
bili, aiutano a limitare il consumo di acqua in 
casa: i wc con il controllo dello scarico, e le la-
vatrici e lavapiatti ad alta efficienza.  Anche in-
stallare i riduttori di flusso su rubinetti e doccia, 
darà un contributo al risparmio. L'installazione 
di elettrodomestici efficienti e rubinetteria a 
basso flusso, può ridurre il consumo di acqua 
di un appartamento di oltre il 40%. Misure che 
hanno effetto anche sul risparmio di energia per 
riscaldare l'acqua.
Queste tecnologie hanno il vantaggio di richie-
dere l'investimento, (a volte molto basso, come 
nei casi dei riduttori di flusso), una sola prima 
volta e di spalmare sugli anni successivi i benefi-
ci economici del risparmio da esse indotto.

I nostri comportamenti indi-
viduali possono influenzare in 
modo consistente, il consumo 
domestico di acqua. 

 Ridurre il tempo medio di una doccia a 5 minu-
ti, usare lavatrice e lavastoviglie, solo a pieno 
carico, portare l’auto a lavare in autolavaggio e 
solo quando davvero serve, recuperare l’acqua 
con la quale si lavano frutta e verdura per annaf-
fiare le piante sui balconi.

Se abbiamo un giardino o un 
orto, l’acqua utilizzata per 
annaffiarli può essere ridotta 
anche in modo considerevole, 
raccogliendo e utilizzando 
quella piovana. 

Inoltre, attuando una generosa pacciamatura 
con fieno o paglia, il fabbisogno idrico delle no-
stre piante da orto o da giardino, calerà di mol-
to perché l’umidità nel terreno sarà preservata 
dalla pacciamatura stessa. 
Quando possibile, con un investimento ridotto 
che ci sarà utile per molti anni, potremmo inol-
tre installare un sistema di irrigazione goccia a 
goccia.

Tutte queste misure hanno un 
duplice vantaggio: riducono 
simultaneamente il consumo 
dell’energia e dell’acqua. 

Dietro ogni singolo litro di acqua che consu-
miamo c'è un lungo processo. Dalla potabi-
lizzazione, alla distribuzione nelle reti e infi-
ne la raccolta delle acque reflue che vengono 
convogliate negli impianti di depurazione per 
abbattere gli inquinanti prima di essere defini-
tivamente scaricate.
Tutto questo comporta anche un grande consu-
mo di energia. 
Energia che viene spesso prodotta con il gas o 
con il petrolio, impattando sull’ambiente anche 
in termini di inquinamento e di aumento di CO2 
in atmosfera.
Perciò, dalla prossima estate, impegniamoci a 
fare un uso più consapevole, efficiente e intel-
ligente dell’acqua. 

L’intelligenza dell’acqua
Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il consumo che facciamo dell’acqua, 
tende ad aumentare: è perciò importante farne un uso intelligente! 

"Tra vent'anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. 
Quindi mollate le cime.  

Allontanatevi dal porto sicuro.  Prendete con le vostre vele i venti.  
Esplorate. Sognate.

Scoprite!"
MARK TWAIN

mailto:direzione@viveresostenibile.net


adotta metodi di coltivazione biologici ed ha intra-
preso il percorso di certificazione, tecnicamente è 
“in conversione” e tra 1 anno circa potrà fregiarsi del 
bollino bio, inoltre sta collaborando con l’Organismo 
di Controllo ARSARP per la produzione DOP Molise. 
Proprio dalla valorizzazione del prodotto locale e dal 
rispetto della terra e del raccolto è partito il percorso 
di impresa etica, per poi diventare un’esperienza di 
agricoltura sociale. 
È proprio per i valori che rappresenta e per la bontà 
dei suoi prodotti che la Tenuta Almerita collabora 
con la Local To You. Entrambe credono fortemente 
nel valore etico delle aziende come mezzo per per-
seguire la tutela dei diritti sociali, del lavoro, della 
legalità e del rispetto della dignità delle persone e 
dell’ambiente. 

Tanti i progetti sociali di Tenuta 
Almerita!

Lo scorso anno, seppur al primo anno di vita e con 
pochi utili, hanno deciso di sostenere un progetto 
sociale dell’associazione Civibo di Bologna, destinan-
do il 10% dell’olio venduto alle attività del progetto 
Cucine Popolari – Bologna Social Food. 
Nonostante la disastrosa annata olivicola 2018/2019 
hanno continuato a sostenere alcune realtà sociali. 
Quest’anno il 5% del ricavato verrà devoluto al coor-
dinamento di Bologna dell’associazione Libera per 
sostenere l’iniziativa contro il caporalato combat-
tuto quotidianamente con la scelta di manodopera 
proveniente dal “sociale”. Molti dipendenti di Tenu-
ta Almerita infatti trovano nel lavoro un’opportunità 
di riscatto e inserimento sociale oltre che lavorativo. 
Il sostegno di iniziative contro il caporalato per i ra-
gazzi di Tenuta Almerita significa dunque contrasta-
re i fenomeni di esclusione sociale attraverso percor-
si etici e sostenibili.
Oltre alla collaborazione con associazioni del Bolo-
gnese, Tenuta Almerita ha anche iniziato diverse col-
laborazione con importanti attori sociali molisani, in 
primis l’associazione famiglie contro l’emarginazio-
ne e la droga, FA.C.E.D. di Termoli, che ha contribu-
ito alla nascita della comunità di recupero “Il Noce. 
Negli anni,  ha ampliato il raggio di azione alle vitti-
me della tratta, alle persone senza fissa dimora e alle 
vittime del caporalato e dello sfruttamento lavorati-
vo degli immigrati, sia i regolari e non, in collabora-
zione con una nuova esperienza cittadina di Termoli: 
“La Città Invisibile”. Quest’ultima realtà, composta 
da un gruppo di volontari, contrasta la marginalità 

Alimentazione Consapevole4

Cosa accade quando si coniugano “attività sociale” e 
“capacità produttiva” in un unico progetto? I ragazzi 
della Tenuta Almerita di Termoli (CB) ci hanno rac-
contato la loro esperienza. 
L’avventura imprenditoriale è nata in una fase delica-
ta della loro vita familiare. In casa Monachetti l’idea 
era di cercare nuovi stimoli, da qui il “ritorno alla 
terra” che ha coinvolto tutti i componenti familiari. 
Il progetto agricolo è dedicato alla madre Almerita e 
al suo profondo desiderio di fortificare l’unione della 
sua famiglia attraverso la trasmissione di solidi va-
lori e principi.

Tenuta Almerita ha 6 ettari di 
terreno immersi nelle colline 
molisane, tra Ururi e S. Martino 
in Pensilis: ben 1400 piante di 
Gentile di Larino e Leccino, la 
cultivar più diffusa nel Molise, 
insieme alla varietà Carolea e 
Peranzana. 

È da queste olive che ha origine il favoloso olio 
Extra Vergine di Oliva Classico 100% Italiano in 
vendita su Local To You.  
Quando i Monachetti iniziarono il nuovo percorso fu 
per loro naturale optare per metodi produttivi volti 
al rispetto del territorio, delle sue biodiversità e del-
le persone che vivono la terra. L’idea è questa: “Per 
noi la terra è solo un prestito concesso da parte 
delle generazioni future”. L’olio di Tenuta Almerita 

Fare impresa in modo sociale: la raccolta 
delle olive di Tenuta Almerita

TEMPO DI LETTURA  5 min  

Alcune aziende illuminate mettono a disposizione posti di lavoro 
per contrastare i fenomeni di esclusione sociale. Accade nel Molise. 
Vi presentiamo il nostro produttore “Tenuta Almerita”

sociale e diffonde la cultura della solidarietà.
Produrre olio buono in modo etico non è un lavoro 
semplice come può sembrare, ogni passo ed ogni scel-
ta costa fatica, ma i risultati gratificano tutti gli sforzi.
Sarà anche per questo che l’Olio Extra Vergine 
di Tenuta Almerita è così buono!

Autore
Marie Cochard

Editore
Edizioni Il Punto 

d’Incontro

Numero pagine
155

Prezzo
13,90 €

Che libro intelligente! E ben fatto, questo volume 
Bucce, che aiuta a non sprecare nemmeno quello 
che ieri intendevamo come rifiuto. Scarti vegetali 
o animali che si possono riutilizzare in giardino, 
ma anche in cucina per ricette sorprendentemente 
buone, oppure per farsi una maschera di bellez-
za al viso o per pulire la casa in modo ecologico, 
oltre che risparmiando. L’autrice, Marie Cochard, 
francese appassionata di ecologia, sostenibilità, ri-
ciclo e di certo creativa, organizza il libro in ordine 
alfabetico, corredando le varie voci (dall’aglio alle 
zucchine, passando per la pelle del pesce e per i 
piccioli delle fragole con cui lei prepara un’ottima 
gelatina per arricchire i dolci) con bellissime fo-
tografie a colori. Un libro tutto da scoprire, che si 
conclude segnalando numerose iniziative attive in 
Francia da tempo contro lo spreco, tutte da copiare! 

Bucce
Spunti di lettura…

https://www.localtoyou.it/
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ACQUISTANDO DA MACROLIBRARSI SOSTERRAI UN’AZIENDA
ITALIANA, ETICA E CHE SI IMPEGNA COSTANTEMENTE A MIGLIORARE 

IL BENESSERE DELLA PROPRIA COMUNITÀ E DELL’AMBIENTE.

www.macrolibrarsi.it
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e integratori

naturali

alimenti
e bevande
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Resistente agli strappi ed all'usura, con le TOB Hemp i tuoi piedi 
sono sempre a contatto con la natura. Il tessuto di canapa 
regola la sudorazione e lascia i piedi asciutti. 
La produzione viene realizzata in modo rigorosamente 
artigianale ed interamente nelle Marche dove l'esperienza 
di mastri calzolai si fonde con la ricerca continua di nuovi 
materiali e tecniche lavorative. La decisione di utilizzare per 
la produzione il tessuto di canapa nasce innanzitutto dalla 
ricerca di materiali a basso impatto ambientale e la canapa 
sotto questo punto di vista è senz'altro uno di quelli che più 
rispettano l'ambiente. Essendo una pianta infestante, non 
ha bisogno di pesticidi, diserbanti o concimi chimici e l'acqua 
che serve per la sua coltivazione è pari ad un terzo di quella 
necessaria per far crescere il cotone. Per la produzione delle 
TOB Hemp non viene utilizzato nessun componente di origine 
animale e possono essere considerate Vegan al 100%.

E’ un bagnodoccia delicato all’Olio di Oliva con Olio Essenziale 
di Lavanda e Acqua di Lavanda. Ne va messo poco nella spugna 
perchè è concentrato. Per l’uso, massaggiarsi dopo essersi ben 
bagnati sotto la doccia. Dalla schiuma si sprigionerà tutto il 
profumo della Lavanda creando una piacevolissima sensazione 
di rilassamento e benessere. Una volta risciacquati, il potere 
ammorbidente dell’Olio di Oliva e quello dermopurificante e 
rilassante della Lavanda rilasceranno i loro benefici effetti. 
E’ adatto anche ai bambini in quanto non è aggressivo e lascia 
la pelle idratata e morbida. Certificato Biocosmesi Verde 70 
dall’Istituto Suolo & Salute. 100% Vegan.

Dynamo Naturale è un’acqua minerale che sgorga dalla fonte 
nel cuore del Parco naturale delle Alpi Apuane. 
Con il suo pH di 8.4 vanta il livello alcalino più alto in Italia ed è in 
grado di mantenere il benessere dell’organismo. 
Disponibile anche in versione Frizzante. Il suo sapore delicato
 è perfetto per accompagnare ogni pasto e da sorseggiare 
durante tutto il giorno. Acqua Dynamo significa anche sostenere 
un’azienda for good, l’intero profitto della vendita di ogni bottiglia 
sostiene infatti i progetti sociali di Fondazione Dynamo come 
Dynamo Camp una struttura di terapia ricreativa che ospita 
gratuitamente bambini con patologie croniche e disabilità per 
far vivere loro un’esperienza di svago in un ambiente naturale.

Tob hemp eco shoesAB Bagnodoccia 
Olio di Oliva e Lavanda

Acqua Dynamo

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Probios
WEB: www.probios.it
T: 055 88 69 31

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: Arca Botanica 
WEB: www.arcabotanica.it
T: 049 82 57 038 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Tob Italia
WEB: www.tobitaly.com
T: 335 63 85 385  

L’Olio Solido® o Solidolio®bio: è un panetto compatto 
artigianale, senza acqua, da passare sulla pelle, ottenuto 
dalla combinazione di Vitamina E naturale e  materie prime 
rigorosamente biologiche, altamente emollienti, antiossidanti 
e profondamente idratanti quali Olio di Argan, Burro di Karitè 
e Olio di Cocco con  oli a densità maggiore quali, Olio di Ricino 
e Burro di Cacao che grazie al loro punto di fusione alto, 
conferiscono al prodotto uno stato compatto fino ad una 
temperatura esterna di 35°. Privo di paraffine, siliconi, solfati, 
parabeni, tensioattivi irritanti Solidolio®bio è un alleato ideale 
anche per le pelli più delicate. 
L’alta capacità di assorbimento di Solidolio®bio è stata resa 
possibile dalla scelta mirata, dalle percentuali calibrate dei 
suoi ingredienti e dalla presenza della cera di Jojoba. 
Tra le 29 note olfattive disponibili, SolidOlio bio Talco Cotone 
aromatizzato con Lonicera e Muschio di Quercia, appartiene 
all’Anima Cipriata. La pelle morbida e delicatamente 
profumata come quella del bambino, protetta dall’azione dei 
principi attivi concentrati e contenuti in SolidOlio® Bio.

SolidOlio® Bio Talco e Cotone

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Stai bene cosmetica 
WEB: www.staibenecosmetica.com
T: 051 82 99 98 



La crioessiccazione è 
un particolare processo 
che elimina l’acqua 
dagli alimenti appena 
raccolti evitandone così 
l’ossidazione. 
I cibi, grazie alla totale 
disidratazione si 
mantengono senza bisogno 
di conservanti, lasciando 
inalterate le proprietà 
nutritive ed organolettiche, 
vitamine, sali minerali, 
nonchè colore, gusto e 
anche profumo! 
Basta reidratarli per 

gustarli come appena raccolti! I crioessiccati freschi di Forlive 
sono bacche e frutti che appena raccolti vengolo congelati 
a -40° C poi, con un potente sottovuoto ed un leggero 
riscaldamento, vengono privati di tutta l'acqua che li compone. 
I frutti e le bacche proprio perchè lavorati immediatamente 
appena raccolti, mantengono tutti i loro principi nutritivi fino 
all'apertura della confezione in una totale sicurezza. 
Un modo nuovo di intendere il cibo naturale: il FRESH FREEZE 
DRIED! L'Ananas crioessiccato fresco è fortemente dissetante 
ed ha una funzione diuretica, ideale per il calore estivo. 
Il sapore della versione crioessicata è quello dell’ananas 
consumato nei paesi d’origine che non ha niente a che vedere 
con quello noto nei paesi europei, essendo assai più dolce 
intenso e profumato. Basta semplicemente aggiungere acqua, 
attendere 5 minuti e l’alimento tornerà al suo stato naturale...
come appena raccolto! Può esser gustato anche tale e quale 
come un delizioso snack.

E' uno dei fiori all'occhiello 
della Detergenza Ecologica 
Tea: il Primo Detersivo 
ottenuto da Oli Alimentari 
Post-Consumo recuperatl 
e rende il bucato morbido 
e pulito. Il Ri-Detersivo Tea 
è un detersivo per il Bucato 
altamente concentrato 
ed economico, con un 
solo litro di prodotto si 

possono effettuare fino a 22 lavaggi in lavatrice. Più del 50% 
del tensioattivo è ottenuto da olii di recupero appositamente 
filtrati, deodorati, chiarificati ed infine saponificati. Un prodotto 
che ha in sé valori importanti e che crediamo possa essere 
accolto con entusiasmo da tutti quelli che credono che "ogni 
piccola azione crea il tutto...". Ri-Detersivo significa: per ogni 
Kg di olii Post-Consumo si ottengono 17 Kg di detersivo 
pronto all'utilizzo quindi un rifiuto fortemente impattente 
ed inquinante come un olio esausto viene Ri-Utilizzato e Ri-
Impiegato rendendolo 100% biodegrabile; abbattimento dei 
costi di recupero e di smaltimento degli oli esausti; doppio 
utilizzo di una materia prima vegetale di origine agricola; minore 
importazione di Olio di Cocco da paesi terzi; abbattimeto di CO2 
immessa nell'atmosfera.

Colore vivace, cristallino, dalla intensa tonalità giallo paglierino con 
venature verdoline, risulta consistente alla rotazione nel calice. 
Potente l’impatto olfattivo, coniugato su note vegetali di erbe 
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Curcumini

CANTO Bologna Bianco D.O.C.

Ri-Detersivo 
Bucato a Mano e Lavatrice

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Zenzero Candito
WEB: www.zenzerocandito.biz
T: 0546 06 03 00 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: TEA Prodotti Naturali
WEB: www.teanatura.com
T: 071 28 10 690 

prodotti del mese

Crema viso antiage con olio di Argan puro, in dispenser air-
less da 50ml. Particolarmente indicata per pelli mature che 
necessitano di un’opera ricostituente. 
La crema viso antiage Argasens aiuta a idratare e rimpolpare 
la pelle in profondità, rendendola più giovane ed elastica. 
Argasens è un’azienda italiana specializzata nella produzione 
e commercializzazione di: olio di argan puro 100% biologico, 
spremuto a freddo ma non tostato. 
Acquista olio puro certificato ECOCERT® di prima scelta 
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in Italia senza alcuna aggiunta di altri olii, additivi o profumo, 
per mantenerne intatte le caratteristiche benefiche.

Crema viso antiage all’olio di Argan

Prodotto e distrubuito da
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WEB: www.argasens.com
T: 347 95 63 798

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Nugareto
WEB: www.nugareto.com
T: 051 3515111
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di prodotti gustosi e salutari per soddisfare i bisogni di tutti i 
consumatori, vegani e vegetariani compresi. 
Le ricette sono studiate per raggiungere un apporto equilibrato 
di grassi, proteine e fibre. Riscoprire il piacere del benessere 
attraverso un’alimentazione sana leggera e naturale. 
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cassoni e sfogliatine preparate sui principi e le necessità di una 
moderna e attenta alimentazione. BIO per Scelta. 
INGREDIENTI dei CASSONI di FARRO con Spinaci: 
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Ananas crioessiccato

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Forlive
WEB: www.forlive.com
T: 0543 81 89 63
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Ecco i benefici della soia… ma attenzio-
ne! Scegliamola da coltivazione biologi-
ca. E non sotto forma di strani burger 
proposti al supermercato.
La soia è un legume. Tra i vari legumi è 
quello che contiene più grassi (circa 19%) 
e proteine (circa 37%), addirittura più 
della carne. La differenza con la carne 
è che gli Amminoacidi Essenziali dei le-
gumi sono limitanti in metionina (sono 
a valore biologico medio, che possono 
quindi essere complementati, come tutti 
i legumi, con i cereali integrali); e i gassi 
sono prevalentemente insaturi, mentre 
nella carne sono grassi saturi (che sap-
piamo sarebbe opportuno limitare).

Lecitina
Contiene fosfolipidi come la LECITINA 
che RIDUCE i livelli di COLESTEROLO 
nel sangue. La lecitina ha inoltre pro-
prietà emulsionanti che possono essere 
sfruttate anche in cucina (chiaramente in 
modo non avulso dalla soia).

Isoflavoni
Contiene isoflavoni (in particolare dai-
dzeina e genisteina), composti fenolici 
con capacità ANTIOSSIDANTE (contribu-
iscono quindi a ridurre i radicali liberi 
associati all’invecchiamento e a danni ad 
organi e tessuti). 
Questi composti appartengono alla cate-
goria dei fitoestrogeni.
Gli isoflavoni hanno la proprietà di PRE-
VENIRE alcuni TUMORI, in particolare 
quello della prostata e quello del seno. 
Sono in grado di contrastare la prolife-
razione delle cellule tumorali grazie alla 
loro capacità di abbassare i livelli degli 
ormoni sessuali.
La genisteina si è dimostrata effica-
ce nell’INIBIRE la crescita delle cel-
lule tumorali attraverso la modula-
zione dei geni correlati al controllo 
omeostatico del ciclo cellulare e dell’a-
poptosi (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/12549765).
Sono ricchi di fitoestrgeni anche i semi 
di lino (anche il kuzu) e, in misura mino-
re i cereali purché non raffinati, i legumi, 

Abbiamo visto negli scorsi articoli, 
quanto sia fondamentale, per la salu-
te del nostro intestino, l’equilibrio del 
nostro microbiota. Al fine di poter pre-
venire e/o contrastare eventuali infiam-
mazioni, abbiamo necessità di ben nu-
trire la nostra flora batterica protettiva 
(bifidi e lattobacilli). 
Abbiamo bisogno di introdurre cibi di 
ottima qualità e che facciano da terreno 
di nutrimento e rinforzo delle colonie 
già esistenti per aiutarle a proliferare 
adeguatamente.
I cibi di buona qualità, oltre ad essere 
più ricchi di nutrimento, sono anche 
più poveri di tossici ambientali e quindi 
più veloci da assimilare, biologicamen-
te meglio ‘spendibili’ dal punto di vista 
energetico. Ogni specie batterica ha bi-
sogno di terreni specifici ove proliferare 
al meglio; in particolare, possiamo di-
stinguere tra:

Alimentazione Consapevole

Cibi fermentati: una tradizione antica… per la salute moderna

tempO dI Lettura  3 min  

tempO dI Lettura  5 min  

Tutti i benefici della soia… ma solo se scelta in modo consapevole

di Marinella Galletti, 
naturopata - kinesiologa

A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli, 
Naturopata, Operatore Shiatsu, Consulente e Divulgatore 
di Alimentazione Naturale - www.ilcibodellasalute.com
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•	 CIBI	BIFIDOGENI:	Avocado,	Banana,	
 Topinambur, Cicoria, Aglio, Cipolla, 
 Mela, Porro, Asparagi, Tarassaco, 
 alghe, radici di Bardana, cacao, orzo, 
 Avena.
•	 CIBI	LATTOGENI:	tutti	i	cibi	fermentati,	
 verdure lattofermentate, Tibicos, 
 Kefir, Kombucha, Aceto Umeboshi, 
 Miso, Tempeh.

In	tutti	i	casi,	servono	cibi	ricchi	di	FOS	
(Fruttooligosaccaridi),	 che	 si	 trovano	
in particolare nelle fibre… e di inulina 
(sempre contenuta nelle fibre) terreno di 
coltura ottimo ove la nostra flora protet-
tiva può attecchire al meglio.
E	 I	 CIBI	 FERMENTATI?	 Sono	 un	 tesoro	
prezioso, oggi più che mai, in una società 
ove stiamo perdendo anche la biodiversi-
tà del nostro microbiota.
Se noi ci fermiamo a pensare e riflette-
re bene, ci sono alcuni cibi comuni che 
sono fermentati:
•	 Vino,	birra,	pasta	madre	per	
	 panificazione,	crauti,	yogurt	
	 (se	artigianale	o	casalingo) 
 ma esistono moltissimi altri alimenti 

 fermentati che stiamo riscoprendo da 
 tradizioni antiche:
•	 kefir	d'acqua	e	di	latte,	kombucha	
	 (nella	foto),	Umeboshi,	salsa	di	Soia,	
	 Miso,	Rejuvelac,	Kimchi…
La virtù principale di tutti questi fermen-
tati è la loro funzione probiotica (pro- 
bios = che favorisce la vita) che permette 
la crescita dei fermenti lattici, così utili al 
nostro metabolismo e alla nostra salute; 
partendo dal benessere intestinale fino a 
quello immunitario, metabolico, adattati-
vo allo stress, di mantenimento ottimale 
della membrana intestinale.
Altro tesoro prezioso in questi cibi, è rap-
presentato dai prodotti della fermenta-
zione a cura dei batteri lattici, che pre-di-
geriscono per noi gli zuccheri (nel kefir di 
latte, si mangiano il lattosio) e ci donano 
nel cibo prodotti di scarto a noi così uti-
li come le vitamine del gruppo B (ad es. 
B12), acido butirrico, acido lattico.
Ve lo dice una ex “sindrome del colon irri-
tabile”: sono una vera manna per il nostro 
apparato digerente, ed il loro consumo in 
piccole quantità quotidiane ci aiuta a pre-
venire molti problemi di salute!

la frutta, le noci, le mandorle.
Si ritiene che gli Isoflavoni della soia 
possano svolgere un ruolo nel manteni-
mento della SALUTE DELLE OSSA. 
Possono	alleviare	i	sintomi	della	meno-
pausa.	Attenzione però a non esagerare: 
in	alte	concentrazioni	possono	alterare	
i	cicli	ormonali,	inibire	l’ovulazione	e	il	
ciclo	mestruale.

Saponine
Come anche gli altri legumi, contiene SA-
PONINE.
Studi clinici hanno suggerito che le 
saponine hanno la capacità di:
•	 Proteggere	il	corpo	umano	contro	i	
 tumori.
•	 Ridurre	il	colesterolo, con riduzione 
 del rischio cardiovascolare.
•	 Migliorare	i	livelli	glicemici	nel	sangue.

In diversi studi epidemiologici si è visto 
che il consumo di alimenti ricchi in 
saponine conferiscono una protezione 
verso l’insorgenza dei calcoli renali.

Soia	e	Tiroide
Sono molti stati fatti negli ultimi anni 
molti studi per comprendere l’effetto del 
consumo di soia sulla funzionalità tiroi-
dea. In alcuni studi, un’assunzione mas-
siccia di flavonoidi sembra essere cor-
relata a una diminuzione dell’efficienza 
degli ormoni tiroidei, andando ad inter-
ferire con l’utilizzo dello Iodio (il mine-
rale utilizzato dalla tiroide) e quindi con 
la funzionalità Tiroidea. 
In altri studi, però, questa associazione 
non viene confermata.
Pertanto, il consumo di Isoflavoni di soia 

parrebbe essere correlato a problemi 
tiroidei solo in presenza di altri fatto-
ri: primo tra tutti una carenza di iodio. 
Non è un caso che in oriente, dove viene 
preparata la zuppa di miso (fermentato 
della soia), si unisca anche un po’ di alga 
(contenente iodio). 
Dunque, l’accortezza è quella di man-
tenere un apporto alimentare adeguato 
di iodio. In caso di ipotiroidismo, non	ci	
sono	sufficienti	evidenze tali per cui le 
persone con ipotiroidismo dovrebbero 
completamente evitare la soia. 
In ogni caso, è bene non esagerare. 
E comunque sceglierla in modo consape-
vole. Qualora si assumano farmaci per 
l’ipotiroidismo, l’accortezza è di man-
giare soia lontano dall’assunzione degli 
stessi, in quanto la soia può interferire 
con l’assorbimento del farmaco.

Concludendo
Altri vantaggi derivanti dal consumo di 
soia:
•	 Effetti	di	riduzione	della	pressione	
 sanguigna
•	 Effetti	favorevoli	sulla	funzione	renale.

Quindi, ruotiamo tra ai vari legumi, inse-
rendo anche la soia, ma non, come si di-
ceva, i burger del supermercato, ma uti-
lizziamo piuttosto tofu, tempeh, tamari, 
shoyu… senza dimenticare il magnifico 
miso (ad esempio di riso o di orzo).
Ricordiamo comunque che se poco fa 
bene, tanto non fa meglio. 
Un eccesso di proteine della soia potreb-
be non essere salutare. Quindi, bene non 
esagerare ed evitare di assumere integra-
tori di isoflavoni.



Ecco i benefici della soia… ma attenzio-
ne! Scegliamola da coltivazione biologi-
ca. E non sotto forma di strani burger 
proposti al supermercato.
La soia è un legume. Tra i vari legumi è 
quello che contiene più grassi (circa 19%) 
e proteine (circa 37%), addirittura più 
della carne. La differenza con la carne 
è che gli Amminoacidi Essenziali dei le-
gumi sono limitanti in metionina (sono 
a valore biologico medio, che possono 
quindi essere complementati, come tutti 
i legumi, con i cereali integrali); e i gassi 
sono prevalentemente insaturi, mentre 
nella carne sono grassi saturi (che sap-
piamo sarebbe opportuno limitare).

Lecitina
Contiene fosfolipidi come la LECITINA 
che RIDUCE i livelli di COLESTEROLO 
nel sangue. La lecitina ha inoltre pro-
prietà emulsionanti che possono essere 
sfruttate anche in cucina (chiaramente in 
modo non avulso dalla soia).

Isoflavoni
Contiene isoflavoni (in particolare dai-
dzeina e genisteina), composti fenolici 
con capacità ANTIOSSIDANTE (contribu-
iscono quindi a ridurre i radicali liberi 
associati all’invecchiamento e a danni ad 
organi e tessuti). 
Questi composti appartengono alla cate-
goria dei fitoestrogeni.
Gli isoflavoni hanno la proprietà di PRE-
VENIRE alcuni TUMORI, in particolare 
quello della prostata e quello del seno. 
Sono in grado di contrastare la prolife-
razione delle cellule tumorali grazie alla 
loro capacità di abbassare i livelli degli 
ormoni sessuali.
La genisteina si è dimostrata effica-
ce nell’INIBIRE la crescita delle cel-
lule tumorali attraverso la modula-
zione dei geni correlati al controllo 
omeostatico del ciclo cellulare e dell’a-
poptosi (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/12549765).
Sono ricchi di fitoestrgeni anche i semi 
di lino (anche il kuzu) e, in misura mino-
re i cereali purché non raffinati, i legumi, 

Abbiamo visto negli scorsi articoli, 
quanto sia fondamentale, per la salu-
te del nostro intestino, l’equilibrio del 
nostro microbiota. Al fine di poter pre-
venire e/o contrastare eventuali infiam-
mazioni, abbiamo necessità di ben nu-
trire la nostra flora batterica protettiva 
(bifidi e lattobacilli). 
Abbiamo bisogno di introdurre cibi di 
ottima qualità e che facciano da terreno 
di nutrimento e rinforzo delle colonie 
già esistenti per aiutarle a proliferare 
adeguatamente.
I cibi di buona qualità, oltre ad essere 
più ricchi di nutrimento, sono anche 
più poveri di tossici ambientali e quindi 
più veloci da assimilare, biologicamen-
te meglio ‘spendibili’ dal punto di vista 
energetico. Ogni specie batterica ha bi-
sogno di terreni specifici ove proliferare 
al meglio; in particolare, possiamo di-
stinguere tra:

Alimentazione Consapevole

Cibi fermentati: una tradizione antica… per la salute moderna

tempO dI Lettura  3 min  

tempO dI Lettura  5 min  

Tutti i benefici della soia… ma solo se scelta in modo consapevole

di Marinella Galletti, 
naturopata - kinesiologa

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

8

•	 CIBI	BIFIDOGENI:	Avocado,	Banana,	
 Topinambur, Cicoria, Aglio, Cipolla, 
 Mela, Porro, Asparagi, Tarassaco, 
 alghe, radici di Bardana, cacao, orzo, 
 Avena.
•	 CIBI	LATTOGENI:	tutti	i	cibi	fermentati,	
 verdure lattofermentate, Tibicos, 
 Kefir, Kombucha, Aceto Umeboshi, 
 Miso, Tempeh.

In	tutti	i	casi,	servono	cibi	ricchi	di	FOS	
(Fruttooligosaccaridi),	 che	 si	 trovano	
in particolare nelle fibre… e di inulina 
(sempre contenuta nelle fibre) terreno di 
coltura ottimo ove la nostra flora protet-
tiva può attecchire al meglio.
E	 I	 CIBI	 FERMENTATI?	 Sono	 un	 tesoro	
prezioso, oggi più che mai, in una società 
ove stiamo perdendo anche la biodiversi-
tà del nostro microbiota.
Se noi ci fermiamo a pensare e riflette-
re bene, ci sono alcuni cibi comuni che 
sono fermentati:
•	 Vino,	birra,	pasta	madre	per	
	 panificazione,	crauti,	yogurt	
	 (se	artigianale	o	casalingo) 
 ma esistono moltissimi altri alimenti 

 fermentati che stiamo riscoprendo da 
 tradizioni antiche:
•	 kefir	d'acqua	e	di	latte,	kombucha	
	 (nella	foto),	Umeboshi,	salsa	di	Soia,	
	 Miso,	Rejuvelac,	Kimchi…
La virtù principale di tutti questi fermen-
tati è la loro funzione probiotica (pro- 
bios = che favorisce la vita) che permette 
la crescita dei fermenti lattici, così utili al 
nostro metabolismo e alla nostra salute; 
partendo dal benessere intestinale fino a 
quello immunitario, metabolico, adattati-
vo allo stress, di mantenimento ottimale 
della membrana intestinale.
Altro tesoro prezioso in questi cibi, è rap-
presentato dai prodotti della fermenta-
zione a cura dei batteri lattici, che pre-di-
geriscono per noi gli zuccheri (nel kefir di 
latte, si mangiano il lattosio) e ci donano 
nel cibo prodotti di scarto a noi così uti-
li come le vitamine del gruppo B (ad es. 
B12), acido butirrico, acido lattico.
Ve lo dice una ex “sindrome del colon irri-
tabile”: sono una vera manna per il nostro 
apparato digerente, ed il loro consumo in 
piccole quantità quotidiane ci aiuta a pre-
venire molti problemi di salute!

la frutta, le noci, le mandorle.
Si ritiene che gli Isoflavoni della soia 
possano svolgere un ruolo nel manteni-
mento della SALUTE DELLE OSSA. 
Possono	alleviare	i	sintomi	della	meno-
pausa.	Attenzione però a non esagerare: 
in	alte	concentrazioni	possono	alterare	
i	cicli	ormonali,	inibire	l’ovulazione	e	il	
ciclo	mestruale.

Saponine
Come anche gli altri legumi, contiene SA-
PONINE.
Studi clinici hanno suggerito che le 
saponine hanno la capacità di:
•	 Proteggere	il	corpo	umano	contro	i	
 tumori.
•	 Ridurre	il	colesterolo, con riduzione 
 del rischio cardiovascolare.
•	 Migliorare	i	livelli	glicemici	nel	sangue.

In diversi studi epidemiologici si è visto 
che il consumo di alimenti ricchi in 
saponine conferiscono una protezione 
verso l’insorgenza dei calcoli renali.

Soia	e	Tiroide
Sono molti stati fatti negli ultimi anni 
molti studi per comprendere l’effetto del 
consumo di soia sulla funzionalità tiroi-
dea. In alcuni studi, un’assunzione mas-
siccia di flavonoidi sembra essere cor-
relata a una diminuzione dell’efficienza 
degli ormoni tiroidei, andando ad inter-
ferire con l’utilizzo dello Iodio (il mine-
rale utilizzato dalla tiroide) e quindi con 
la funzionalità Tiroidea. 
In altri studi, però, questa associazione 
non viene confermata.
Pertanto, il consumo di Isoflavoni di soia 

parrebbe essere correlato a problemi 
tiroidei solo in presenza di altri fatto-
ri: primo tra tutti una carenza di iodio. 
Non è un caso che in oriente, dove viene 
preparata la zuppa di miso (fermentato 
della soia), si unisca anche un po’ di alga 
(contenente iodio). 
Dunque, l’accortezza è quella di man-
tenere un apporto alimentare adeguato 
di iodio. In caso di ipotiroidismo, non	ci	
sono	sufficienti	evidenze tali per cui le 
persone con ipotiroidismo dovrebbero 
completamente evitare la soia. 
In ogni caso, è bene non esagerare. 
E comunque sceglierla in modo consape-
vole. Qualora si assumano farmaci per 
l’ipotiroidismo, l’accortezza è di man-
giare soia lontano dall’assunzione degli 
stessi, in quanto la soia può interferire 
con l’assorbimento del farmaco.

Concludendo
Altri vantaggi derivanti dal consumo di 
soia:
•	 Effetti	di	riduzione	della	pressione	
 sanguigna
•	 Effetti	favorevoli	sulla	funzione	renale.

Quindi, ruotiamo tra ai vari legumi, inse-
rendo anche la soia, ma non, come si di-
ceva, i burger del supermercato, ma uti-
lizziamo piuttosto tofu, tempeh, tamari, 
shoyu… senza dimenticare il magnifico 
miso (ad esempio di riso o di orzo).
Ricordiamo comunque che se poco fa 
bene, tanto non fa meglio. 
Un eccesso di proteine della soia potreb-
be non essere salutare. Quindi, bene non 
esagerare ed evitare di assumere integra-
tori di isoflavoni.

Eco Abitare 9

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
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Un manuale completo 
- giunto alla II edizione 
- sulle diverse tecniche 
naturali di stimolazio-
ne del nostro senso più 
antico, l’olfatto, mediante incensi, oli essenziali 
o carboncini. Rituali che hanno avuto origine con 
la pratica dell’utilizzo del fuoco e che oggi ritro-
vano l’interesse di un sempre maggior numero di 
persone, grazie anche a pratiche come l’aromate-
rapia. Rituali sacri per accompagnare la preghiera 
e la meditazione, ma anche con accezioni pratiche 
come la pulizia di ambienti insalubri quali ospe-
dali, stanze di malati o stalle. 
Accendere una candela o un incenso ci può sem-
brare un semplice gesto romantico, invece l’aria 
che entra nel nostro corpo influenza il fisico e la 
psiche tanto quanto il cibo che ingeriamo. 
Qui troviamo l’elenco delle diverse piante utiliz-
zate dalla preistoria ai giorni nostri, con il diverso 
tipo di utilizzo che se ne fa a seconda delle pro-
prietà specifiche. Un	viaggio	attraverso	culture	
ed	epoche	diverse, con pratiche sciamaniche che 
oggi potrebbero sembrare bizzarre, ma che una 
volta erano parte della quotidianità.
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Il MAST di Bologna, nell’ambito della rassegna “Persone 
e merci in movimento”, ha proposto di recente un 
documentario avvincente e allarmante che ci rivela le 
molte ombre e le poche luci del trasporto navale, il vero 
cuore	pulsante	della	globalizzazione	(Freightened:	The	
real cost of shipping - www.freightened.com).

Senza il drastico	abbattimento	dei	costi	di	trasporto 
che si è registrato negli ultimi decenni, la globalizza-
zione nei termini in cui la conosciamo oggi, non sa-
rebbe stata possibile. Non è infatti il differenziale del 
costo della manodopera tra le economie occidentali ed 
I paesi asiatici o le economie in debito di sviluppo ad 
aver reso possibile la delocalizzazione di gran parte 
delle attività produttive e la globalizzazione. 
Si stima che attualmente il 90% dei beni che sono con-
sumati nei paesi occidentali vengano trasportati via 
mare. Una delle innovazioni tecniche che ha reso pos-
sibile questa rivoluzione è stata l’introduzione dell’u-
so del container. E’ grazie ad esso che è stato possibile 
caricare e scaricare decine di migliaia di tonnellate di 
prodotti in un giorno, contro le decine di giorni che 
sarebbero stati necessari con i metodi tradizionali. 
Anche la taglia delle navi è cresciuta a dismisura, così 
come il loro numero. Gli armatori delle maggiori flot-
te mercantili vantano ricchezze e profitti paragonabili 
a quelle dei colossi dell’industria informatica, ma al 
contrario di questa o di altri settori, sono nella mag-

gior parte dei casi nelle mani di perfetti sconosciuti o 
quasi. Mentre tutti noi sappiamo chi possieda o abbia 
creato	Apple,	Microsoft,	Google	o	Facebook,	pochissi-
mo sappiamo di questi armatori plurimiliardari, che 
spesso operano dietro la copertura delle bandiere di 
comodo. Gran parte delle flotte mercantile sono regi-
strate con bandiere di comodo, di paesi come Panama, 
la Liberia o le Barbados. Questa soluzione consente 
agli armatori di poter essere pressoché irrintracciabili, 
e di non essere vincolati alle legislazioni più severe dei 
paesi di origine, sia in fatto di diritti del lavoro, che 
relativamente agli aspetti fiscali. La ricerca del massi-
mo profitto e la conseguente riduzione dei costi fa sì 
che spesso i trasporti navali siano effettuati in condi-
zioni di scarsa sicurezza, con navi vecchie e malridot-
te. Questo è ancor più vero per il trasporto di quelle 
merci che hanno un valore limitato, come il bunker 
oil, il sottoprodotto della lavorazione del petrolio. Si 
verifica cosi il paradosso che le merci più pericolose 
per l’ambiente vengono trasportate dalle navi più ma-
landate, aumentando enormemente il rischio di inci-
denti e di impatti devastanti sull’ambiente marino. Il 
caso di Erika, naufragata lungo le coste della Bretagna 
ne è un esempio. Ma il petrolio è il caso più eclatan-
te e più visibile; in realtà ci sono molte alter sostan-
ze inquinanti, meno visibili del petrolio, soggette alle 
stesse dinamiche e alle stesse probabilità di incidenti. 
L’estrema riduzione dei costi di trasporto porta a veri 
e propri paradossi	dal	punto	di	vista	ambientale, o 
energetico, ma non dal punto di vista commerciale. E’ 
ad esempio pratica comune trasportare i salmoni dal-
la Scozia alla Cina, per farli sfilettare, e poi riportarli 
in Scozia per essere confezionati e commercializzati. 
Oppure se pensiamo ad un capo di abbigliamento in 
vendita in un negozio europeo, una giacca ad esempio: 
è probabile che sua stata confezionata in Bangladesh, 
con tessuti prodotti in India a partire da cotone prove-
niente dagli Stati Uniti. I bottoni fabbricati in Vietnam 
con plastica riciclata in Cina a partire da scarti prove-
nienti dall’Europa. Un	capo	di	abbigliamento	può	fa-
cilmente	totalizzare	decine	di	migliaia	di	chilometri	
di	trasporto!	Un plauso infine ad Isabella Seragnoli e 
alla	Fondazione	MAST,	per	la	capacità	di	visione	e	la	
generosità che mette a disposizione della nostra città 
uno spazio unico ed un labo

Spesso parliamo di responsabilità individuali corre-
late al concetto di scelta responsabile: eliminare la 
carne e ogni derivato animale è la meta sulla quale 
stiamo tracciando a livello globale, un percorso che 
si sta definendo sempre di più nella direzione di una 
completa svolta plant-based del sistema alimenta-
re. Questioni etiche in primo luogo sul rapporto di 
sfruttamento nei confronti degli animali, salutisti-
che e ambientali legate ad un impoverimento delle 
risorse e al climate change sono il motore propulso-
re di questa riflessione attorno al consumo. 
New York procede in una direzione molto netta: un 
progetto di sostenibilità arriva direttamente dalla 
politica. Il sindaco Bill de Blasio annuncia il primo 
piano mondiale per ridurre di almeno il 50% la for-
nitura di carne rossa negli edifici municipali della 
città di New York all'interno del progetto “Green 
New Deal”. Si tratta nello specifico di un’iniziativa 
da 14 miliardi di dollari che si concentra sulla ridu-
zione delle emissioni di gas serra di NYC del 30% 
entro il 2030 e verso la completa neutralità delle 
emissioni entro il 2050. 
L'iniziativa abbraccia diversi aspetti e settori ma 
per ciò che concerne il consumo alimentare, il pia-
no prevede la riduzione graduale della quantità di 
carne rossa consumata nelle strutture municipali 
(scuole, strutture amministrative, ospedali) fino alla 
completa eliminazione entro il 2040. Il sindaco pre-
vede di ridurre l’acquisto di carne bovina del 50% e 
di rimuovere completamente la carne lavorata dai 
menu serviti nelle strutture. 
“Parliamoci chiaro” ha dichiarato De Blasio “abbia-
mo tempo fino al 2030 per cambiare le cose in modo 
fondamentale, o le nostre vite non saranno più le 
stesse”. Altre iniziative interne al progetto legate 
alla sostenibilità: la nascita di una nuova “smart 
grid” (una rete elettrica efficiente), rendere più effi-

cienti sotto il profilo dei consumi di energia tutti i 
palazzi, rivoluzionare i trasporti e le loro infrastrut-
ture, per ottenere emissioni-zero.
Nonostante sul tema "consumo di carne" le deadli-
ne non risultino essere particolarmente rigide per 
provvedimenti che potrebbero di fatto diventare 

operativi in tempi sensibilmente più brevi, la noti-
zia accende i riflettori sulla in una dimensione glo-
bale. Non esiste una testata che non abbia parla-
to della notizia e che non abbia posto la questione 
del consumo di carne e derivati animali. Questo è 
senz'altro un aspetto di assoluto valore per genera-
re una riflessione collettiva sul tema.

FREIGHTENED: The real cost of shipping

Politica e sistema alimentare: 
New York mette al bando la carne

tempO dI Lettura  5 min  
di Ciro Gardi

Modula è la nuova soluzione OLTREMATERIA® 
di pannelli tecnologici decorativi e artigianali 
realizzati in composito di alluminio a basso 
spessore a seconda della texture e decorazione 
scelta, formato standard 100x300 cm.
Su richiesta specifica si possono avere misure 
personalizzate. 

Sono pannelli rivestiti in ECOMALTA® e OLE-
OMALTA®, ecologici, di facile manutenzione e 
resistenti all’acqua, sono antibatterici e quindi 
ideali per il contatto con gli alimenti, possono 
essere personalizzati e trattati con ECOPUR®, 
prodotto innovativo che ionizza e depura l’aria. 

I pannelli MODULA sono utilizzabili per il rive-
stimento di bagni, docce, cucine, zone living e 
sui complementi d'arredo, nel settore residen-
ziale ed in quello pubblico. Ideali nel settore 
del Contract di alta gamma, in locali pubblici, 
bar, ristoranti, nel settore nautico, in scuole, 
asili, hotel e comunità.

La creatività non sarà più un problema, i pan-
nelli MODULA sono facili da applicare, non ne-
cessitano di personale specializzato e sono fa-
cilmente gestibili anche in cantiere.

I pannelli MODULA potranno essere scelti tra le 
10 texture della campionatura DECORO, oppure 
tra le 24 texture della collezione ALL INCLUSI-
VE, e nei colori della cartella Oltremateria®

MODULA: 
pannelli tecnologici 
decorativi
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di Renata Balducci, 
presidente di AssoVegan - Associazione Vegani italiani Onlus
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Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripe-
terli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. 
Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. 
(José Saramago)

Eccoci alla fine di un lungo percorso che ci ha 
portato ad esplorare i 12 principi della Perma-
cultura. A Marzo dello scorso anno siamo par-
titi con un articolo di introduzione per spiegare 
i nostri intenti, che avevamo espresso dicendo: 
“Riteniamo che questa ricerca possa fornire a 
noi, e ai lettori, interessanti spunti di riflessione 
sulle tematiche della rigenerazione umana a 
livello personale, di gruppo, e sociale nel senso 
più ampio”. Avevamo anche dichiarato di non 
avere una formazione specifica da permacul-
tori, e ci siamo augurati che questa particolare 
prospettiva ci permettesse di riflettere liberi da 
condizionamenti e pregiudizi.  
Ora, in modo analogo, sentiamo il bisogno di 
chiudere questa avventura con una riflessione 
generale che ripercorra tutto il cammino fatto. 
Un cammino che abbiamo scelto di fare a quat-
tro mani, scegliendo la via del dialogo e del 
confronto per dare più profondità e ricchezza 
alle considerazioni emergenti.

[M]	Che bello aver fatto questo viaggio insieme 
esplorando i 12 Principi della Permacultura ap-
plicati all’ambito della crescita personale e del-
le relazioni sociali. Mi sento soddisfatto e felice 
di aver avuto questa opportunità. 
È stato un viaggio interessante, nutriente, ricco 
di stimoli, di contenuti, di riflessioni profonde. 
Rileggendo gli articoli che abbiamo realizzato 
con i nostri dialoghi la prima parola che mi 
viene in mente è ricchezza: è meraviglioso os-
servare quante idee, intrecci, connessioni sono 
emerse da questo flusso di intelligenza colletti-
va (a due). Il nostro approccio da “principianti 
della permacultura”, ci ha permesso di esplora-
re liberamente le idee connesse ai 12 principi 
facendo riferimento alle nostre esperienze e 
conoscenze a 360 gradi. In certi casi abbiamo 
fatto degli accostamenti insoliti che spero ab-
biano reso la lettura più interessante anche 
per chi conosceva già questi principi. Ci siamo 
sentiti liberi di partire dalle nostre esperienze 
senza vincoli concettuali ed abbiamo condiviso 
ciò che abbiamo imparato, divertendoci ed im-
parando insieme. Si può dire che abbiamo uti-
lizzato l’Undicesimo	Principio	(usa	i	confini	e	
valorizza	ciò	che	è	marginale): abbiamo mes-
so in questi dialoghi ciò che abbiamo imparato 
dalla nostra posizione ai margini di tante espe-
rienze e conoscenze. E per te Giovanni come è 
stata	questa	esperienza?

[G] Mi trovi completamente d’accordo. Pur non 
essendo la prima volto che scrivevo a quattro 
mani, questa volta il progetto si è prolungato 
per molto tempo, e durante tutti questi mesi 
ho sempre sentito una bella energia tra noi. 
E vorrei mettere ancor più in rilievo l’aspetto 
degli accostamenti insoliti a cui hai accennato. 
Ritengo che ogni operazione di contaminazio-
ne, di individuazione di analogie, di scoperta 
di assonanze, costituisca il più bel modo per 
dare consistenza e spessore al nostro pensie-
ro. E questo, dal mio punto di vista, è stato bel-
lo e importante farlo anche con i 12 principi 
della Permacultura. In questo modo abbiamo 
provato ad applicare il	Decimo	Principio	che	
invita	a	valorizzare	la	diversità.
E chiaro che il nostro progetto ha avuto ideal-
mente due differenti target di lettori. 

Da un lato ci siamo rivolti ai permacultori, 
‘quelli seri’ che si impegnano in progetti prati-
ci, e allo stesso tempo ci siamo rivolti a lettori 
meno vicini alla Permacultura. Ma sensibili ai 
temi sociali e culturali legati al cambiamento. 
Ora mi domando se abbiamo raggiunto, anche 
se non completamente, entrambi gli obiettivi. 
Rileggendo, in un colpo solo, tutti gli articoli 
mi sono accorto quanti spunti e approfondi-
menti si potevano aggiungere. In particolare le 
relazioni di sostegno tra i vari principi è stata 
una scoperta che abbiamo fatto gradualmente. 
Se ripartissimo ora forse potremmo dare an-
cora più profondità al nostro dialogo. 
Ma come dice il Terzo	Principio,	ci	siamo	assi-
curati	un	raccolto.

[M]	Sono d’accordo Giovanni, abbiamo impa-
rato tanto scrivendo questi articoli. Se riscri-
vessimo ora gli articoli potremmo mettere 
maggiormente in evidenza ciò che ci dice	l’Ot-
tavo	Principio:	integrare	invece	che	separare.	
Potremmo fare più collegamenti e descrivere 
l’intreccio sistemico che esiste tra questi 12 
principi. Approfondendoli ci siamo resi conto 
di quanto ogni principio sia in realtà la sfac-
cettatura di un insieme più ampio, che può es-
sere compreso in pieno valorizzando queste 
connessioni. Tuttavia, senza fare questa espe-
rienza graduale non avremmo potuto toccare 
con mano questa realtà. Abbiamo operato in 
sintonia con il Nono	Principio	che	ci	suggeri-
sce	di	preferire	soluzioni	piccole	e	lente.	
Abbiamo cominciato dal piccolo, con lentezza, 
dedicando ogni mese ad un singolo principio. 
Questo approccio ci ha permesso di metterci 
in gioco, di imparare ed, eventualmente, lan-
ciarci in qualcosa di più impegnativo. 
Dopo queste considerazioni, riprenderei le 
motivazioni che ci hanno fatto intraprende-
re questa avventura. Le abbiamo accennate 
nell’articolo introduttivo, ma ora che siamo al 
termine del percorso sento che sia il momen-
to di esplicitarle meglio. Il	presupposto	da	cui	
siamo	 partiti	 è	 che	 esiste	 una	 connessione	
profonda	tra	 i	modelli	che	operano	 in	natu-
ra	e	quelli	che	operano	a	livello	personale	e	
sociale.	Dopo aver esplorato i 12 principi, che 
sono stati estratti da Holmgren osservando 
i sistemi naturali, abbiamo verificato quanto 
siano adatti a descrivere anche gli ambiti men-
tali, emotivi e culturali degli esseri umani. 
Possiamo affermare che l’esperimento è riu-
scito. A sostegno del nostro presupposto vor-
rei citare Gregory Bateson, uno studioso che 
ha saputo superare le barriere tra le diverse 
discipline intrecciando nelle sue ricerche l’an-
tropologia, la zoologia, la biologia, la logica, la 
sociologia e la psicologia. Nel suo libro	“Mente	
e	Natura” ha descritto le sue scoperte riguar-
danti gli esseri viventi ed ha mostrato come 
esista una	“struttura	che	connette”	gli	aspetti	
mentali,	emotivi	ed	“invisibili”	con	gli	aspet-
ti	 naturali,	 biologici	 e	 “visibili”.	 Insomma, il 
nostro presupposto si appoggia su solide basi 
scientifiche e multidisciplinari.
 
[G]	Cultura e natura, sono due poli imprescin-
dibili su cui gli esseri umani fondano la loro 
esistenza. Lo sviluppo scientifico tecnologico 
degli ultimi cinquant’anni, almeno nelle so-
cietà  occidentali, ha creato un’immagine di 
forte separazione tra i 2 ambiti. 
La cura della natura con i suoi boschi, mari 
e animali, ci appare troppo distante dai pro-
dotti della mente umana come l’arte, le città e 

I principi della Permacultura in ambito sociale e personale 
Riflessioni finali 

le tecnologie. Questa separazione fra natura e 
cultura/società ha implicato una posizione di 
dominio della seconda sulla prima. 
Credo che il Settimo	Principio	che	ci	 sugge-
risce	di	progettare	dal	modello	al	particolare 
sostiene un pensiero sistemico che ricuce un 
solido rapporto tra natura e cultura, tra uomo 
e natura, così come sempre è avvenuto nelle 
culture di un gran numero di popolazioni na-
tive. Invece per chi, come noi, è nato e vive 
in società industriali, il cammino è complesso. 
Ritengo che non dobbiamo rigettare in toto 
quello che abbiamo prodotto in termini cultu-
rali, scientifici e tecnologici. Andremmo con-
tro il Sesto	Principio	che	ci	ricorda	di	non	cre-
are	rifiuti.	Certo è complesso applicare questa 
indicazione a questo mondo dominato dalla 
tecnologia. Abbiamo da effettuare una delica-
ta operazione di discernimento e contenimen-
to del mondo tecnologico, senza per questo 
cadere nella nostalgia di un mondo antico. Le 
conoscenze che abbiamo accumulato in que-
sto particolare momento, le abbiamo ottenute 
grazie ad enormi quantità di risorse saccheg-
giate al mondo naturale. Non possiamo torna-
re indietro. Il Secondo	Principio	della	perma-
cultura	ci	ricorda	di	conservare	e	accumulare	
energie.	La conservazione e la custodia delle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche non 
implica obbligatoriamente il loro uso indiscri-
minato e senza controllo. 

[M]	Certo non è facile ricucire lo “strappo” che 
abbiamo creato negli ultimi secoli tra la nostra 
cultura tecno-scientifica e la natura di cui fac-
ciamo parte. Sia a livello materiale che relazio-
nale abbiamo bisogno di utilizzare il Quinto	
Principio	che	ci	consiglia	di	usare	energie	rin-
novabili. Le conoscenze scientifiche e tecnolo-
giche che abbiamo accumulato possono essere 
indirizzate verso un utilizzo più rispettoso ver-
so l’ambiente. La scienza e la cultura possono 
favorire una nuova alleanza con la natura che 
ci permetta di percepirne di nuovo la bellezza 
e la sacralità e che ci spinga a rispettare gli eco-
sistemi che permettono alla vita di continuare 
il	suo	corso.	Fortunatamente	ci	sono	scienziati	
che negli ultimi decenni hanno aperto la strada 
ad una scienza sistemica ed ecologica che pone 
al centro la vita con tutte le sue infinite connes-
sioni: Ilya Prigogine, Gregory Bateson, Humber-
to	Maturana,	Francisco	Varela,	James	Lovelock,	
Fritjof	Capra.	 Il	paradosso	di	questo	periodo	
storico è che avremmo bisogno di cambiare 

subito e in fretta per non rischiare terribili 
conseguenze per l’umanità e per tante altre 
specie animali e vegetali. Ma la fretta rischia 
di farci prendere delle decisioni semplicistiche 
che invece di risanare i problemi potrebbero 
aggravarli. Per questo abbiamo bisogno del 
tempo e della saggezza che sono contenuti 
nel Primo	 Principio:	 Osserva	 ed	 interagisci.	
L’osservazione e l’interazione ci consentono 
di aumentare la nostra consapevolezza della 
situazione. Ed è partendo da questa consape-
volezza che potremo immaginare ed attuare 
nuovi interventi risanatori che ci rimettano in 
armonia con la natura. 

[G]	Come avevamo detto all’inizio del nostro 
viaggio: prima osserviamo, poi interagiamo. 
Vedo un bel collegamento tra questo primo 
principio della permacultura e l’Ultimo	Princi-
pio:	rispondi	creativamente	al	cambiamento.	
Il cerchio si chiude. In questo mi sembra che 
i principi confermino come i processi evoluti-
vi procedano in modo circolare e progressivo. 
L’interagire implica un cambiamento, una di-
rezione verso cui volersi muovere. 
Esiste l’evoluzione in natura, quella che ha ge-
nerato la vita in tutte le sue forme nel corso di 
milioni di anni. La cultura umana ha sviluppa-
to conoscenze scientifiche e scoperte tecnolo-
giche che ci permettono di interagire in modo 
sempre più significativo e rapido sull’ecosiste-
ma del pianeta. Questo potere che abbiamo, in 
molte occasioni lo usiamo male. 
E così si ritorce contro di noi e contro l’am-
biente. Gli schemi e le visioni di progresso 
che nel passato hanno dato impulso a questo 
sviluppo, come oggi lo conosciamo nei paesi 
industrializzati, devono essere ripensati e ri-
generati proprio attraverso la luce di un pen-
siero creativo e libero. Sento anche che questo 
nostro progetto dei dialoghi sui 12 principi 
rappresenti una piccola risposta creativa di 
contributo ai processi di cambiamento. 
Abbiamo lasciato per ultimo il Quarto	 Prin-
cipio:	 applica	 l’autoregolazione	 e	 accetta	 il	
feedback.	 Forse	 c’è	 un	motivo.	 Un	 feedback	
sarebbe bello e interessante averlo da chi pa-
zientemente ha letto il nostro dialogo che si è 
sviluppato in questi mesi. Potrebbe essere di 
stimolo per noi per indicarci le possibili evo-
luzioni di questo lavoro di approfondimento 
12 principi della permacultura applicati alla 
crescita personale e alle relazioni sociali. 
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Scelte Sostenibili



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una firma storica per salvare dall’estinzione il Palo Santo



Le Università italiane 
diventano plastic free
Da oggi anche le Università italiane aderiscono 
alla campagna #StopSingleUsePlastic, lanciata 
da Marevivo

a pag. 4

a pag. 1  

a pag. 2

Le recensioni del mese
Consigli di lettura per lettori 
consapevoli. a pag. 4

Alla presenza di Salvatore Micillo, Sottosegretario di 
Stato al Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, è stato siglato l'accordo per ren-
dere gli atenei italiani plastic free da Rosalba Giugni, 
Presidente di Marevivo, Sauro Longhi, Magnifico Ret-
tore dell'Università Politecnica delle Marche, in rap-
presentanza della CRUI - Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane, e da Antonio Mazzola, Presidente 
del CoNISMa - Consorzio Nazionale Interuniversitario 
per le Scienze del Mare, in linea con le attuali posizio-
ni del Parlamento europeo e della proposta legislati-
va della Strategia Europea sulla plastica che vieterà 
a partire dal 2021 la vendita di moltissimi articoli in 
plastica monouso.

Con il Protocollo d’intesa, Marevivo, 
CoNISMa e CRUI si impegneranno 
a un reciproco rapporto di 
collaborazione in materia di 
sensibilizzazione ed educazione 
alla tutela dell’ambiente e a 
favorire l’eliminazione della 
plastica monouso nelle università. 

È prevista l'installazione di dispenser di acqua (senza 
bicchieri di plastica) nelle aree pubbliche, all’interno 
dei Dipartimenti e degli Uffici Centrali e la relativa di-
stribuzione di borracce personalizzate; l’installazione 
di macchine del caffè con bicchieri di carta e con l’op-
zione “senza erogazione del bicchiere”, incentivando 
l’utilizzo di tazze personali. 
Inoltre saranno previsti criteri di premialità sulle fu-
ture gare di appalto dei servizi di ristorazione univer-
sitaria per chi abbandona l’utilizzo di plastica mo-
nouso (posate, piatti, bicchieri), diminuendo così la 
produzione di rifiuti plastici negli Atenei.

«Con il lancio di #StopSingleUsePlastic - spiega Sal-
vatore Micillo - in tutti gli Atenei, con una sola grande 
campagna di sensibilizzazione portiamo all’attenzione 
degli studenti e del mondo universitario tre temi im-
portanti su cui il Ministero dell’Ambiente sta lavoran-
do dall’insediamento di questo Governo: la riduzione 

della plastica monouso, la salvaguardia del mare e 
l’educazione ambientale. Per ottenere risultati con-
creti nella tutela dell’ambiente è necessario il coinvol-
gimento e alla partecipazione di tutta la collettività.  
I giovani sono pieni di entusiasmo e imparano in fret-
ta. Sono loro il nostro futuro».

«Oggi si aggiunge un altro anello alla catena del 
percorso “Mare Mostro un mare di plastica”, campa-
gna partita nel 2016, che ha già ottenuto la legge per 
proibire le microplastiche nei cosmetici e dei cotton 
fioc non biodegradabili, e che adesso è impegnata ad 
accelerare il cammino della legge Salvamare di cui è 
stata ispiratrice. La campagna “Mare Mostro” ha coin-
volto i palazzi della Politica, i ministeri, le regioni, i 
comuni, le isole minori, le scuole e adesso approda nel 
tempio della ricerca e della scienza, le nostre meravi-
gliose università», dichiara Rosalba Giugni. 

«La plastica è, e sarà sempre di 
più, un problema planetario se 
non viene affrontato con urgenza 
e determinazione, visto che questo 
materiale indistruttibile è ormai 
entrato nella catena alimentare con 
i rischi che ne possono conseguire 
per l’uomo».

«Questo progetto - nelle parole del Magnifico Rettore 
Sauro Longhi - è un’occasione importante per diffon-
dere un messaggio urgente: quello di evitare plastiche 
monouso che inquinano i nostri mari. 
Le università oggi hanno il compito di educare e sensi-
bilizzare i più giovani su questo tema, poiché avranno 
loro, domani, la responsabilità di "governare" e sce-
gliere per il futuro di tutti».

«Quella delle plastiche è in effetti una emergenza - 
spiega Antonio Mazzola, Presidente del CoNISMa 
- poiché i risultati più recenti ottenuti dai progetti 
europei di ricerca hanno confermato gli impressio-
nanti livelli di microplastiche già presenti negli oce-
ani e che annualmente continuano ad aumentare.  

Si deve ancora fare molto per valutare gli effetti biolo-
gici delle microplastiche in mare, ma è evidente che le 
Università hanno un ruolo fondamentale anche nelle 
attività di immagine, formazione, di supporto alla po-
litica e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su 
questa importante problematica».

Siglato l'accordo
per rendere gli atenei 
italiani plastic free

Sei pronto ad afferrare 
il timone della tua 
famiglia e a vivere 
la vita ideale?

A piedi da Bologna a 
Santiago de Compostela

Sei già un ottimo genitore. 
Ora imparerai a essere 
eccezionale!

Giorgio e Otto sono partiti  
a piedi, ci raccontano la loro 
esperienza a 6 zampe

5 min.

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salviamo i nostri mari!

Una firma storica per salvare dall’estinzione il Palo Santo

http://www.biofiera.it
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A piedi da Bologna 
a Santiago di Compostela
Intervista esclusiva al bolognese  Giorgio Trotter che,  
appena  andato in pensione, ha deciso di partire. 
Non solo, ma con il suo fedele Labrador Otto.

di Maddalena Nardi
tempo di lettura:   6 min

Conosco Giorgio Trotter da molti anni. Lavoravamo 
a Bologna, lui come dirigente di banca, io come im-
piegata in un’azienda vicina e spesso si pranzava 
insieme. Nel tardo pomeriggio ci accomunava la 
pratica buddhista, i corsi di meditazione prima, i 
colloqui di counseling e focusing poi, i racconti dei 
nostri gatti. Poi un giorno, quando già la mia di vita 
aveva preso tutt’altre strade lavorative, ci siamo ri-
visti e mi ha detto: “tra due anni vado in pensione e 
con un cane farò il Cammino di Santiago”. Ho stra-
buzzato gli occhi… 
Il 3 maggio di quest’anno lui, che ha compiuto 65 
anni ed è appena andato in pensione e il suo cane 
Otto, un cucciolo di Labrador trovato in canile, sono 
partiti da Bologna, passando per il santuario della 
Beata Vergine di San Luca dove ha fatto apporre il 
primo timbro sulla sua credenziale da pellegrino, 
e si sono incamminati per un viaggio a piedi che li 
porterà a Santiago di Compostela e poi a Finister-
re a vedere l’Oceano. Di certo è un pellegrino alle-
nato: “da 13 anni - ci dice - sono accompagnatore 
per conto della sezione bolognese del CAI e ho già 
affrontato ferrate e vie piuttosto impervie, oltre a 
vari cammini qui in Italia, anche se una ‘gita’ così 
lunga è una novità anche per me.
Questo viaggio sarà un percorso di passaggio tra gli 
anni del lavoro e la pensione. La mia fede buddhi-
sta tibetana, si coniugherà con ogni altra religione.” 

M.: Sei mesi a piedi dall’Italia alla Spagna: 3.200 
chilometri, passando per il mare ligure e i Pirenei, 
per arrivare sul cammino del Nord che accomuna 
da secoli tanti pellegrini. Come sono stati Giorgio, 
questi primi giorni di cammino? Con il tempo così 
rigido… addirittura la neve, come state tu e Otto?
G.: Non è stato facile… ho dovuto cambiare com-
pletamente il percorso. In alto sui nostri Appennini 
(Corno alle Scale, Abetone e Cimone) sicuramente 
non si passava, causa neve e quindi con l'aiuto del-
la Sezione del CAI di Bologna abbiamo costruito un 
percorso alternativo tutto più basso, ma purtroppo 
su strada.
Questo è stato il primo insegnamento di questo 
viaggio: accettare i contrattempi e considerarli 
come nuove eventualità di percorso.

M.: Come è stata l’accoglienza nelle prime tappe?
G.: La scelta di dove dormire, salvo le prime due 
notti, è stata casuale. Anzi il sabato pomeriggio pri-
ma della grande neve è stato il cagnone Otto a tira-
re per andare in un Agriturismo sopra Castel D'Aia-
no. Ho conosciuto gente curiosa che voleva sapere 
tutto della nostra storia, accogliendoci con il cuore. 
Gente che voleva raccontarci davanti al fuoco del 
camino la loro di storia. Potrei dire che esiste anco-
ra un’Italia del pellegrinaggio. 

M.: Cosa ti aiuta giorno dopo giorno ad andare 
avanti? 
G.: Questo per me è un viaggio di scoperta. Scoper-
ta di me stesso, scoperta della gente e delle loro 
storie, scoperta del territorio che a piedi si vede al 
rallentatore. La voglia di fare esperienza e il con-
tatto con chi mi segue da casa mi ha aiutato fino 
ad ora a superare le difficoltà incontrate. Poi chissà 
che non riesca ad apprezzare ancora di più la natu-
ra che ci circonda… Su questo Laura de Il Giardino 
di Pimpinella è stata la mia ottima insegnante.

M.: Chiunque abbia fatto anche solo un piccolo pez-
zo del Cammino di Santiago ne è tornato cambiato. 
Io stessa me lo porto nel cuore come una delle cose 
più belle che ho fatto in vita mia. Ancora mi nutre...  
sei pronto a cambiare passo dopo passo grazie a 
quello che sperimenterai?
G.: Io credo che il cambiamento sia già iniziato, cara 
Maddalena, e sono passati solo pochi giorni. Sarà 
un’esperienza forte e dura da affrontare. Procedo 
fin d’ora con il cuore aperto e su questo il buddhi-
smo rappresenta per me un’ottima sponda, un va-

lido aiuto per non rimanere ancorato ai miei pre-
giudizi.

M.: Come ti possiamo seguire in questa avventu-
ra? Ho un dubbio: farai a piedi andata e ritorno? O, 
come molti fanno, il ritorno te lo concedi in poche 
ore di aereo?
G.: Abbiamo, io e Otto, una pagina Facebook su cui 
mettiamo di volta in volta il nostro viaggio, si chia-
ma: Otto la mia vita a sei zampe con l'omaccione.
Se poi qualcuno vuole fare un piccolo tratto di stra-
da assieme a noi è il benvenuto!
Come torneremo non lo sappiamo ancora. Non in 
aereo in quanto il cagnone non merita la gabbia e 
la stiva. Forse in treno… Ci penseremo dopo il 6 No-
vembre, data del nostro ipotetico arrivo a Finister-
re, dopo aver lasciato la conchiglia all'Atlantico…

M.: Fantastico! Buen Camino Giorgio e Otto, 
siamo con voi!Il primo timbro sulla compostela del pellegrino

Giorgio e Otto affrontano la salita di San Luca, Bologna
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The Miracle Morning, il metodo ideato da Hal Elrod, ha cambia-
to e sta cambiando, la vita di migliaia di persone. 
Grazie a The Miracle Morning tante carriere sono decollate, 
tanti obbiettivi sono stati raggiunti e tanti sogni realizzati. 
Ma è possibile praticare il Miracle Morning anche con i bambi-
ni? Secondo Hal Elrod sì, e sarà la cosa migliore che avrete mai 
fatto per la vostra famiglia!

Hal, com'è nata l'idea di questo nuovo libro incentrato sulle 
famiglie?
Il mio primo libro The Miracle Morning ha avuto un grandissi-
mo successo negli USA. Ho quindi iniziato ad essere invitato 
a moltissimi eventi in giro per il paese. Un giorno, mentre  mi 
trovavo ad uno di questi eventi, mi ha avvicinato una coppia, 
dicendomi che praticava il Miracle Morning con i propri figli, 
abbiamo iniziato a parlare, scambiandoci consigli da genitore 
a genitore.

Mi sono davvero emozionato nello scoprire che riuscissero 
a praticare gli esercizi insieme ai loro bambini, che all'epoca 
avevano all'incirca 9 anni. Questo perché nonostante il mio 
The Miracle Morning mi avesse cambiato la vita, e la stesse 
cambiando a migliaia di persone, non ero assolutamente riu-
scito a coinvolgere la mia famiglia.
Capii che avrei potuto apprendere da loro come fare, come im-
parare ad essere un modello e un genitore ancora migliore per 
i miei figli.

Fu così che piano piano prese forma l'idea del libro, esatta-
mente come per il primo, mi sentivo in dovere di condividere 
con quante più persone possibili questo messaggio, 
questo metodo, che le avrebbe aiutate a migliorare la loro vita.

In cosa TMM ci renderà genitori migliori?
Sarete più proattivi, e tutti i genitori sanno quanto questo sia 
utile: saprete allestire e organizzare la giornata in modo da 
poter creare un ambiente calmo per i vostri figli.
Riuscirete a prevedere i problemi e aspettarli al varco: chi si 
sveglia presto è in grado di anticipare i problemi e gestirli age-
volmente nel migliore dei modi. 
Delineerete i vostri piani come veri professionisti e che ci cre-
diate o meno, anche se vi alzerete prima, avrete molte più 
energie! La pianificazione è cruciale se si vuole essere genitori 
eccezionali. Chi si sveglia presto ha il tempo per organizzare, 
anticipare e preparare la giornata. E sempre grazie alla sveglia 
anticipata, godrete di tutti i vantaggi delle persone mattiniere: 
sarete più determinati e sopporterete meglio fatica e gestione 
dello stress.
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VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Sei pronto ad afferrare il timone della tua 
famiglia e a vivere la vita ideale?
Sei già un ottimo genitore. Ora imparerai a essere eccezionale!
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Scopri il libro
THE MIRACLE MORNING PER LE FAMIGLIE 
http://bit.ly/TMMfamiglie

Un libro toccante, come poteva non esserlo, questo 
ultimo lavoro di Khaled Hosseini, autore de Il cacciatore 
di aquiloni o Mille splendidi soli, dedicato alle migliaia 
di rifugiati deceduti in mare. Protagonista un padre, 
sulle sponde africane del Mediterraneo buio che porta 
speranze e timore nel suo cuore. 
E il suo bambino, che tenta di rassicurare, ma cui non 
può promettere molto… Un libro che si mette dalla 
parte dei profughi e che è bene leggere in tempi di 
porti chiusi dai potenti sulle nostre di spiagge… 
Preghiera del mare è un testo breve, scritto di 
getto, forse anche per questo di grande intensità, 
perfettamente illustrato dal londinese Dan Williams. 
L’edizione italiana è curata da Roberto Saviano, che 
l’ha tradotta e ha scritto la prefazione: “Ogni storia 
chiede a tutti noi - adulti e bambini – di essere migliori 
di quello che siamo, di essere più grandi dell’epoca 
buia che stiamo vivendo.” Grazie.

“Facciamo parte di una generazione che è determinata 
a rimanere giovane per sempre.” Inizia così l’utile 
manuale della brava Susannah Marriott, scrittrice 
freelance specializzata in medicina complementare. 
In 1001 Segreti per Rimanere Giovani, ben illustrato 
e di faci-le fruizione, elenca tali segreti numerandoli, 
partendo da 206 consigli per una Alimentazione Sana, 
che parla di biologico, ma anche di cosa mangiare 
e quando, come pulire il cibo e come conservarlo, 
cosa evitare, pur mantenendo gusto e piacere del 
cibo: “gli alimenti naturali contengono un numero 
sorprendente di ingredienti antinvechiamento”.
215 sono gli esercizi illustrati anti-invecchiamento, 
per mantenere la mente più nitida e il corpo più 
tonico. Tante anche le ricette di bellezza con 
ingredienti naturali di uso quoti-diano per essere 
splendide e giovani. Conclude la guida con diverse 
strategie di benesse-re per la longevità e per ridurre 
il rischio di malattie legate all'età: smettere di fumare, 
per esempio, ma anche consigli per ridurre lo stress, 
dormire al meglio e disintossicarsi. 

Da gattofila incallita, da anni acquisto o mi regalano 
libri sui felini di tutti i tipi, ma devo dire che questo 
di Herbie Brennan mi ha davvero conquistato! 
Pagina dopo pagina mi ha fatto scoprire stranezze 
e virtù dei nostri amici a 4 zampe, a volte 
azzardando sui loro presupposti poteri, altre volte 
documentando con dovizia atteggiamenti che io 
stessa ho ritrovato nei miei gatti di casa. 
Il tutto partendo da presupposti del tipo: “è 
fuor di dubbio che i gatti si comportino come 
se una qualche divinità avesse affidato loro le 
sorti del mondo intero (…)”, oppure: “i gatti sono 
geneticamente programmati per fare tutto quello 
che vogliono (…).” Innumerevoli i racconti di gatti 
eletti leader di partiti politici o capostazione di 
luoghi rinati proprio grazie alla loro presenza e che 
dire del capitolo “il gatto precognitivo”? 
Un libro da avere se amate i gatti, per scoprirne, con 
allegria, tutti i misteri!

“C’è qualcosa di essenziale dell’Attimo Presente - 
sosteneva Albert Einstein - che si trova appena fuori 
del regno della scienza. 
La gente come noi, che crede nella fisica, sa che la 
distinzione tra passato, presente e futuro è solo 
un’illusione ostinatamente persistente. 
La cosa più bella che possiamo sperimentare è il 
mistero. 
È la fonte di ogni vera arte e scienza.” 
La fisica può modificare la nostra percezione della 
realtà e del tempo: questo libro ci aiuta a scoprire 
come! Un affascinante viaggio tra fisica e spiritualità, 
tra mente e coscienza alla scoperta della vera natura 
del tempo, in cui l’attimo presente corrisponde 
all’eternità. Il tempo misurato con gli orologi è solo 
una quantità matematica di eventi che hanno luogo 
nell’eternità stessa. 
In altre parole: passato e futuro esistono solo nella 
nostra mente… Interessante!

http://bit.ly/TMMfamiglie
http://bit.ly/occhioetichette 


rilievo per una banca di credito cooperativo - spie-
gano ancora dalla Bcc -  La gestione del personale 
di Emil Banca è indirizzata a rispettare le identità 
delle persone, svilupparne le attitudini, far sì che 
ciascuno abbia consapevolezza dell’interesse co-
mune, porre attenzione alle diverse dimensioni del 
loro benessere”.

E così, per facilitare la conciliazione delle esigen-
ze lavorative e familiari, Emil Banca ha cercato di 
rispondere in maniera positiva a tutte le richieste 
di passaggio da tempo pieno a part time e di ri-
duzione di orario di dipendenti part time già in 
essere; di accogliere, se motivate, tutte le richieste 
di flessibilità in entrata e ha deciso di considerare 
come permessi retribuiti i ritardi superiori all’ora 
derivanti da cause straordinarie, tipo traffico in-
tenso da incidenti stradali, maltempo, scioperi e 
significativi ritardi mezzi pubblici.

In più, Emil Banca ogni anno concede un contri-
buto per acquisto libri scolastici a tutti i dipen-
denti che hanno figli alle medie, alle superiori o 
all’università (nel 2018 per questa voce sono stati 
erogati circa 44 mila euro) e apre un Libretto di 
deposito al risparmio con 100 euro già accreditati 
alla nascita di un figlio di ogni dipendente che è 
anche socio. 
E molte altre iniziative sono in cantiere...

Lavoro smart e car pooling per far crescere
il benessere dei collaboratori

TEMPO DI LETTURA  5 min  
di Filippo Benni

Scelte Sostenibili 17

Già una cinquantina di dipendenti, quelli delle 
sedi più lontane, da circa un anno hanno la possi-
bilità, un paio di giorni alla settimana, di lavorare 
da casa. Nel resto della settimana, alcuni di loro 
usano i pulmini messi a disposizione della ban-
ca per gli spostamenti collettivi, più sostenibili ri-
spetto all’utilizzo dell’auto privata, sia dal punto 
di vista umano che ambientale, altri i mezzi pub-
blici. In gergo tecnico si chiamano Smart Working 
e Car Pooling e sono due degli aspetti dell’artico-
lato welfare aziendale che Emil Banca ha messo in 
campo per migliorare le condizioni, economiche 
ma non solo, dei propri circa 700 lavoratori. 

Il welfare aziendale - per definizione tecnica - è 
quell’insieme di iniziative prese dal datore di la-
voro, a seguito di accordi sindacali o meno, per 
aumentare il benessere dei propri collaboratori e 
delle loro famiglie.  

“Già nel 2015 - spiega, Stefano Savini, Responsabi-
le delle risorse umane della banca di credito coo-
perativo che con 90 filiali è presente in cinque pro-
vincie emiliane e nel mantovano - abbiamo cercato, 
in anticipo di un paio d’anni rispetto alla legge na-
zionale che ne ha diffuso la pratica in maniera sen-
sibile, e in accordo con le parti sindacali, di mettere 
in campo un progetto che riuscisse, anche sfrut-
tando la rimodulazione di alcune voci di costo, ad 
aumentare il ‘valore economico’ a disposizione dei 
nostri collaboratori”. In pratica, tutto il guadagno 
derivante da un capillare processo di efficienta-
mento ha consentito all’azienda di potere mettere 
a disposizione dei collaboratori una significativa 

Il welfare di Emil Banca tra rette scolastiche, lavanderia, premi 
allo studio e anche un summer camp per i figli dei dipendenti   

Il kit per lo Smart Working di cui sono dotati i collaboratori che possono così  
lavorare da casa o dalla filiale a loro più comoda (dove sono state allestite appo-
site postazioni) rispondendo al loro solito numero di telefono

La sede bolognese di Emil Banca

cifra da spendere in 
servizi. Parliamo, per il 
2018, di circa 600 mila 
euro, spendibili (attra-
verso una piattaforma 
web e con significative 
agevolazioni fiscali e 
contributive) per l’ac-
quisto di beni e servizi 
che riguardano salute, 
benessere, viaggi e per 
compensare le spese 
sostenute per l’educa-
zione dei figli. 
“Non è una cifra fissa 
- continua Savini - in 
media sono circa il cor-
rispondente di un mi-
gliaio di euro all’anno 
a dipendente. I colla-
boratori con figli in età 
scolare la spendono, in 
genere, per coprire par-
te delle rette del nido o 
della mensa scolastica, 
altri acquistano viaggi, 

altri ancora versano la cifra nel fondo pensione. 
C’è massima libertà e ampia possibilità di scelta”. 

Ma il welfare aziendale di Emil Banca non si ferma 
qui: dalla primavera di quest’anno i dipendenti 
della Bcc hanno la possibilità di usufruire di un 
servizio di lavanderia direttamente sul posto di 
lavoro, mentre in estate partirà (se ci saranno le 
adesioni, al momento in cui scriviamo sono aperte 
le iscrizioni) un campo estivo per ragazzi. “L’i-
dea - precisa Savini - è quella di attivare, in colla-
borazione con CADIAI, un centro estivo nei mesi 
di luglio ed agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 18, utilizzando alcuni locali della sede del Busi-
ness Park, sfruttando anche il bellissimo parco che 
la circonda. Saranno coinvolti nell’iniziativa solo i 
bambini di età scolare dai 6 ai 10 anni per un mas-
simo di 20 partecipanti”.

“Per qualsiasi impresa di servizi la risorsa princi-
pale è costituita dai suoi collaboratori, dallo sti-
le con il quale agiscono, da come interagiscono e 
dal grado di condivisione che esprimono riguardo 
alla mission dell’impresa. Ciò è di ancora maggior 

Il cuore

nel territorio

www.emilbanca.it

https://www.emilbanca.it/


Il sole di questo mese asciuga l’umidità e la rugia-
da del primo mattino, un lavoro in più per il giar-
diniere: a giugno inizia la stagione dell’annaffia-
tura. Dopo l’assalto alla diligenza effettuato dagli 
appassionati ai garden center con l’acquisto di 
piantine di ogni tipo, finalmente questo mese re-
stituisce i risultati delle scelte. I colori dei border 
sono smaglianti, le rose riprendono la fioritura 
dopo l’esibizione di maggio, gli oleandri aprono i 
primi boccioli. 

Per qualche pianta, in particolare il 
glicine, inizia il lavoro della forbice. 

I tralci che si sono allungati dopo la fioritura 
vanno ridimensionati per favorire la fioritura del 
prossimo anno. La lavanda inizia la sua splendi-
da chermesse che durerà fino alla fine di luglio. E 
finalmente dal 21 del mese si entra nell’estate, le 
vacanze sono lì a due passi… Qualcuno si prepara 
a questa tradizione non prima di avere affidato 
il giardino e il balcone al vicino, all’amica o alla 
suocera ambiziosa di far vedere alla nuora come 
si curano le piante. Per la verità un buon giar-
diniere rifiuta sempre l’idea della vacanza nel 
momento in cui le piante necessitano della sua 
presenza, ogni piccola dimenticanza può costare 
loro la vita.

Ci sono i profumi di giugno, quelli che 
ti fanno dire che in queste giornate 
si sente finalmente il profumo 
dell’estate. 

Non rimane che rispolverare il cappello di paglia, 
guanti e annaffiatoio e tuffarsi... in giardino!
La mitologia e spesso anche la religione identifi-
cano i fiori profumati con i Santi. Questo mese il 
profumo nel giardino lo portano i Lilium candi-

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

TEMPO DI LETTURA  5 min  
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Giardiniere in 24 ore
Consiglio di lettura Essere giardiniere non è un lavoro, è una filosofia 

di vita. Il pollice verde non è una qualità eredita-
ria, ma qualcosa che si apprende attraverso un 
percorso che va al di là delle tecniche di coltiva-
zione delle singole piante. 
Ovviamente una pianta che vuole un clima fresco 
e umido, soffrirà se messa al sole e poco irrigata, 
è quindi fondamentale avere la sensibilità per in-
terpretare i tanti segnali che le piante ci mandano.  
Secondo l’autore è necessario riconoscere e svi-
luppare quelli che sono i requisiti fondamentali 
del giardiniere: consapevolezza, comunicazione, 
conoscenza, razionalità, elasticità, auto accetta-
zione e generosità. Con queste basi, bastano po-
chi attrezzi (ma giusti), una giusta conoscenza del 
clima e quindi dell’esposizione e del vento della 
vostra zona, e qualche dato tecnico specifico per 
ogni pianta. Per questo, nella seconda parte del 
libro, viene descritta una serie di “belle e facili”, 
tra cui scegliere le più adatte al vostro caso. 

SEGUICI SU 
FACEBOOK E INSTAGRAM!

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!

cans meglio conosciuti come gigli. Del loro bianco 
candore e l’intensa fragranza se ne è appropriato 
Sant’Antonio e in alcune immagini sacre pare an-
che San Luigi, in ogni caso rimane il fatto che si 
tratta di una delle bulbose più eclatanti di questo 
mese. Il fiore che sviluppa su steli lunghissimi, 
consente di essere raccolto come reciso e porta-
to in casa dove in pochi minuti rende fragrante 
l’ambiente. Negli ultimi anni si sono ottenuti nu-
merosi ibridi di Lilium con i colori più disparati 
che hanno ulteriormente arricchito la gamma e 
diversificato l’utilizzo nelle bordure miste. Anche 
la ginestra che cresce spontanea nelle nostre col-
line profuma l’aria circostante. Infine per chi ha la 
fortuna e il piacere di vivere la campagna a com-
pletare il profumo dell’estate contribuisce l’odore 
del fieno appena tagliato e della paglia del grano, 
anche se la mietitura ci priva della presenza della 
camomilla spontanea, ma è il bello delle stagioni. 

Anche l’orto si prepara alla grande 
produzione del pomodoro che 
soddisferà l’intera estate. 

Ovviamente in questi giorni continua la castrazio-
ne delle femminelle, per fortuna mi aiuta Michelin 
un ometto rotondo come il famoso marchio dei 
pneumatici, portato sulla mia strada dalla passio-
ne per l’orto e la buona cucina. Presente ai miei 
corsi di giardinaggio pratico nell’orto, lo scorso 
anno di questi giorni mi fu di grande aiuto. Du-
rante una lezione pratica sulla potatura del pomo-
doro che lui praticava a mani nude, accadde che 
una signora corsista con jeans bianchi attillati, 
attentissima a questa operazione fu spinta lungo 
il sentiero da una collega invadente, inciampò e 
poco mancasse che finisse a terra. Michelin se ne 
accorse e nell’immediato impedì alla signora di ca-
dere a terra non prima di averla soccorsa appog-
giandole per forza una mano intinta del verdastro 
appiccicoso dei pomodori nel suo fondoschiena, 
stampando una sorta di marchio di fabbrica bo-
lognese in quella parte di jeans che lasciava forti 
dubbi sull’accaduto. 
Sul momento non mi accorsi di come erano anda-

te le cose, vidi solo che chi seguiva la signora ab-
bozzava sorrisi maligni. Come succede in questi 
casi, nessuno si azzardò a segnalare la situazio-
ne alla diretta interessata, lo feci io perché al suo 
rientro, la signora potesse giustificare al marito 
l’accaduto!

LA PIANTA VEDETTE DI GIUGNO
Perché no, tra i fiori di giugno non necessariamen-
te mi vedo obbligato a segnalare fiori ornamenta-
li, anche le zucchine hanno la loro dignità! 
E perché non raccontare della delizia di questi 
fiori maschili raccolti al mattino e trasformati in 
deliziose frittelle. 
Chissà perché delle zucchine si tende sempre a par-
lare solo dei loro frutti e mai dei loro splendidi fiori: 
per una volta diamo dignità anche ai fiori dell’orto. 
Mi raccomando la raccolta di primo mattino!

facebook.com/vivere.sostenibile.3
instagram.com/viveresostenibile

mailto:carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it
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http://instagram.com/viveresostenibile


scolastici, sono stati studiati gli strumenti di finanziamento per facilitare la 
concreta realizzazione degli interventi.
Dalla giornata di studi è emerso come l'efficienza energetica passi non 
solo dagli aspetti tecnici, ma anche e soprattutto da quelli compor-
tamentali di chi utilizza gli edifici. 

I vantaggi non sono solo di carattere 
ambientale ma anche economici: 
i margini di risparmio possono 
arrivare anche fino al 20%. 

La formazione e la sensibilizzazione di studenti e insegnati risulta quindi 
fondamentale. Gli interventi vanno anche differenziati a seconda della ti-
pologia di edificio: un conto è l’intervento su una scuola ed un altro conto 
è quello su un impianto sportivo, poichè sono utilizzati in maniera diversa 
nel corso di una settimana.
Per i Comuni, il Patto dei Sindaci, il principale movimento europeo che 
vede coinvolte le autorità locali nell’impegno volontario ad aumentare l'ef-
ficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, è importan-
te per l’attuazione delle direttive europee sull’efficienza energetica. Sul 
territorio servono principalmente due aspetti: la motivazione politica ab-
binata ad una struttura tecnica sufficiente per l’attuazione delle politiche. 

Purtroppo, nei Comuni medio-piccoli esiste la prima ma non la seconda. 
Ci si avvale quindi di specialisti esterni con inevitabile aumento dei costi.
Sul fronte dei progetti europei sono diversi e di varia natura i progetti at-
tivi: SHERPA sulle strategie e strumenti a supporto della riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici, ES-PA sull’energia e la sostenibilità per la 
PA locale, Energy@school sulla formazione degli studenti per l’efficienza 
energetica nelle scuole, Together per l’approccio integrato per l’efficien-
za energetica di un edificio, LEMON per un nuovo approccio nell’edilizia 
residenziale pubblica. 

Le nostre città pagano anni in cui si è costruito senza pensare all'effi-
cienza energetica. Durante i “Fridays for Future” studenti ti tantissime 
città del mondo sono scesi in piazza per chiedere agli amministratori di 
impegnarsi contro i cambiamenti climatici. 

L’urgenza di una risposta concreta e 
che dia risultati è evidente. 

L’aumento del riscaldamento globale anche solo di 1 grado nei prossimi 
30 anni avrà un impatto enorme sulla vita sociale ed economica nelle 
città. E la risposta passa attraverso una strategia composta da politiche 
e azioni globali, ma soprattutto da politiche e azioni locali. Al contrario di 
quanto si possa pensare, gli edifici residenziali hanno un forte impatto 
sul consumo energetico. Secondo l’ultimo Rapporto Annuale di ENEA 
sull’Efficienza Energetica, il settore residenziale ha aumentato il suo con-
tributo al consumo di energia dal 29% del 1990 al 39,4% del 2016. A 
livello europeo entro il 2050, i Paesi Membri dovranno facilitare la trasfor-
mazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, a partire da 
quelli della Pubblica amministrazione, che viene invitata ad assumere un 
ruolo “esemplare”. Questo grazie ad una riduzione di almeno il 40% delle 
emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990), ad una quota 
di almeno il 27% di energia rinnovabile e ad un miglioramento di almeno 
il 32% dell'efficienza energetica. 

Lavorare per e con le scuole per 
l'efficienza energetica è una chiave 
di volta.

Su queste premesse, ENEA, in collaborazione con la Città Metropolitana 
di Bologna, l’Ordine degli Architetti di Bologna e il Comune di Castel San 
Pietro Terme, ha organizzato il 18 marzo scorso a Palazzo Malvezzi di 
Bologna, una giornata di studio sull’uso efficiente dell’energia nei piani di 
azione delle Amministrazioni Locali. L’evento rientra nell’ambito del pro-
getto europeo TEESCHOOLS finanziato dal programma Interreg Medi-
terranean, finalizzato allo sviluppo di strumenti per l’efficienza energetica 
e la riduzione delle emissioni climalteranti negli edifici scolastici.
Nell'ambito di TEESCHOOLS è stato messo a punto uno strumento per 
audit energetici semplificati, è stato creato un data base che illustra le mi-
gliori tecnologie attualmente disponibili per la ristrutturazione degli edifici 

Piani e progetti per un uso efficiente dell’energia 
e la riduzione delle emissioni nei territori

Mamme, aiutate i vostri 
figli a sentirsi più “Forti”.
I Fiori di Bach aiutano!

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

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

PER USCIRE DA UN MONDO DI PLASTICA
Cucina e Bottega naturale

macrobiotica vegetariana vegana

Il ristorante Cinque Sapori propone 
ogni giorno piatti sani della cucina 
macrobiotica, vegetariana e vegana.
Nella Bottega troverai in vendita una ampia 
proposta di prodotti e alimenti naturali.

Siamo in centro a Bologna a 2 minuti dalla Stazione Centrale

Bottega
Dal lunedì al sabato
11:30 / 15:30 - 16:30 /22:00

Ristorante
Dal lunedì al sabato

12:30 / 14:00 - 19:30 /21:00

via Alessandro Tiarini, 1/E - 40129 Bologna - tel: 051.352354
www.cinquesapori.it

facebook.com/cinquesapori/
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di Daniele Cencioni
Città metropolitana di Bologna 
TEMPO DI LETTURA  5 min A cura della Dott.ssa Sandra Sivilia, 

Naturopata professionista, Farmacista esperto in Omeopatia
TEMPO DI LETTURA  3 min

Ultimamente notizie sconcertanti, commentate dai social media, hanno 
come protagonisti bambini o ragazzi minorenni che ricorrono ad azioni 
estreme per dimostrare un’apparente coraggio di cui sono prigionieri. La 
forza interiore del bambino è influenzata da vari fattori: l’educazione fami-
liare oltre che scolastica, il carattere e il rapporto con l’intera società. Sono 
numerosi i bambini che, senza un giochino elettronico tra le mani, rischiano 
di annoiarsi. È fondamentale che un figlio impari cos’è la noia e come 
combatterla, scoprendo e trovando da solo un’idea che gli darà molta 
soddisfazione, semplicemente perché sarà stata “farina del suo sacco”. Un 
bambino conosce la gioia e il dolore, interiorizza tali emozioni che, se molto 
forti e discordanti col suo inconscio, cronicizzando, possono poi tramutarsi 
in sintomi come facile irritabilità, enuresi notturna, bruxismo, disturbi com-
portamentali. Non sempre il dialogo, da solo, è sufficiente a comprendere 
il malessere del bambino, perché non sempre è in grado di spiegare e tirar 
fuori i propri pensieri. Quindi, si creano dei blocchi energetici interiori che 

possono sfociare in un disequilibrio del cor-
po. I Fiori di Bach “inondano il nostro orga-
nismo con le vibrazioni positive del nostro Io 
Superiore, di fronte al quale la malattia si dis-
solve come neve al sole.” (Bach1886-1936).
Questi fiori preziosi sciolgono i “nodi” che 
bloccano il flusso energetico dando così sol-
lievo e quindi maggior serenità. Per meglio 
comprendere la loro potenzialità riporto in 
breve la testimonianza di una madre: "Mio 
figlio di 5 anni, da più di un anno, soffriva 
di Mutismo selettivo, un disturbo psicolo-
gico preoccupante. Avevamo provato di 
tutto e ormai avevamo perso la speranza. 
Il pediatra mi aveva detto: ‘Si tratta di una 
malattia molto difficile, non ci sono cure ef-
ficaci. È come l'anoressia, si chiudono in se 
stessi finché si distruggono e non si riesce a 
distoglierli dal loro pensiero. Sono bambini 
intelligenti e questo rende ancora più difficile 
agire’. Ma che senso ha dire a una mamma 
cose simili che non servono a niente, se non 
a far disperare? La Dr.ssa Sivilia Sandra ci 
ha ascoltato, compreso e capiti. Abbiamo 
iniziato la cura utilizzando solamente i fiori 
di Bach e dopo meno di un mese il bambino 
ha superato completamente il suo problema, 
iniziando nuovamente a parlare. I fiori di 
Bach hanno aiutato mio figlio a sbloccarsi e 
noi siamo rinati”.

https://www.cinquesapori.it/
http://www.canapaeco.it/


riciclato. Ogni minuto, di ogni giorno, l’equivalente di un camion pieno 
di plastica finisce negli mari provocando la morte di tartarughe, uccel-
li, pesci, balene, delfini. Bisogna intervenire alla radice del problema 
e ridurre subito la produzione di plastica usa e getta per salvare il 
Pianeta.  

Vi è un assalto più generale al mare e alle coste senza sosta: solo 
nel 2017 sono state 17.000 le infrazioni contestate, oltre 46 al giorno 
e vanno dalla mala depurazione, cioè gli scarichi illegali, al cemento 
abusivo, alle trivellazioni petrolifere. Secondo un recentissimo moni-
toraggio svolto da Legambiente nel’Adriatico, il 97% dei rifiuti è costi-
tuito da materie plastiche
(dai documenti di WWF, Greenpeace e Legambiente).
È giunto il momento non solo di dire basta ma di fare qualcosa.
In attesa che si superi la produzione attuale di plastica, diamoci da 
fare anche “noi umani”…
A seguire, il 5 giugno sarà presentato il Progetto Beni Comuni e 
Sostenibilità; un incontro per riflettere sul rapporto tra sostenibilità e 
pratiche di gestione collaborativa dei beni comuni; infine il 7 giugno il 
progetto LIFE RainBO che ha per obiettivo la riduzione della vulnera-
bilità del territorio al cambiamento climatico. Il progetto ha sviluppato 
una innovativa infrastruttura di monitoraggio in grado di analizzare in 
dettaglio le condizioni meteo e prevederne gli sviluppi.

Info: https://greensocialfestival.it/

www.viveresostenibile.net
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La natura come spazio 
di apprendimento 

Appuntamenti di giugno 
del GREEN SOCIAL FESTIVAL

I 20 anni del Villaggio della Salute Più si festeggiano 
con nuove aperture e azioni green

La figlia di un collega che vive a Milano, scendendo dall’auto nel 
parco della nostra sede, ha chiesto alla mamma: “posso camminare 
sull’erba?”. Quante ore passa tuo figlio all’aperto? In quali luoghi 
trascorre questo tempo? Che relazione ha con la natura? Qual-
che decennio fa, queste sarebbero state domande poco significative. 
Oggi non lo sono affatto.
Il 4 maggio abbiamo ospitato a Scinthilla Heike Freire, pedagogista 
spagnola autrice di testi pionieristici sull’educazione outdoor. Laure-
ata in Psicologia e Filosofia, esperta dell'infanzia e nell'innovazione 
educativa, sostenitrice di un approccio educativo sorprendentemente 
in linea con il nostro. Heike ci ha aiutato a ricostruire il ruolo inso-
stituibile che l’ambiente gioca nello sviluppo e nell’apprendimento: 
“L’ambiente riveste un ruolo fondamentale per soddisfare i bisogni 
necessari alla crescita e per farlo deve essere un ambiente sano, non 
tossico.” 

Un ambiente sano dovrebbe essere a immagine e somiglianza 
della natura: aria pura, colori armoniosi, suoni e odori non aggressivi 
poiché l’apparato sensoriale (primo strumento di apprendimento del 
bambino) si chiude di fronte a stimoli eccessivi; viceversa si sviluppa 
armonioso laddove gli stimoli arrivano tenui, calibrati, naturali.  
L’ambiente ideale per lo sviluppo dei bambini è proprio la natura 
stessa: gli studi della Freire dimostrano che vivere esperienze all’aria 
aperta ha effetti benefici sulla maturazione cognitiva e neurologica, 
sullo sviluppo corporeo e motorio, sul benessere emotivo, sull’equili-
brio psicofisico e sullo sviluppo della creatività.
Un paradigma educativo improntato sul vivere all’aria aperta, con 
stimoli rispettosi dei tempi naturali di apprendimento dei bambini ri-
sulterebbe essere l’approccio migliore anche in risposta ai numerosi 
problemi di salute e di apprendimento, oggi diffusi tra i giovani.
Occorreranno strutture scolastiche pensate in maniera diversa, per 
questo, a fianco di Heike, abbiamo avuto il privilegio di ospitare l’ar-
chitetto Luca Sandri, dello studio internazionale Mario Cucinella Ar-
chitets,  che già da anni progetta e realizza scuole di nuova conce-
zione, dedicando alla natura uno spazio adeguato e delineato al pari 
delle aule didattiche. 
Quante ore passa tuo figlio all’aperto? Vuoi che apprenda dal fango, 
dall’erba, dal bosco e dalle stagioni? Noi dell’associazione Scinthilla 
ci occupiamo proprio di questo, con laboratori permanenti, acco-
gliendo classi in gita, organizzando iniziative outdoor e Settimane 
Verdi che, nel mese di luglio, daranno la possibilità a bambini dai 3 
ai 7 anni di stare nella natura e di godere del fresco delle colline di 
Casalecchio (BO).

www.scinthilla.com
costanza.nadalini@scinthilla.com
348 883 7206

Un'intera estate di sole, natura, piscina, benessere e relax? L'Ac-
quapark del Villaggio della Salute Più, nella vallata del Sillaro, a 
Monterenzio (BO), vi aspetta con tante sorprese: 2 nuove piscine 
e tante gustose novità da vivere ogni giorno. 
L’Acquapark della Salute Più è, da 20 anni, un’oasi verde e az-
zurra in un ambiente unico, dotata di 24 piscine grandi e piccole, 
acquascivoli e un grande manto erboso per prendere il sole in un 
contesto naturalistico ricco di ossigeno e aria pura.

In questa estate 2019 inaugura Bimbolandia Più, l'area dedicata 
ai più piccoli, con giochi d’acqua e attrazioni nel bosco. 
Spicca il Castello Tornado con reti e pareti da arrampicata climber e 
l’Albero della luce, alto 16 metri, insieme al ponte oscillante e a tan-
te altre sorprese tutte da scoprire. Insomma: un luogo divertente e 
naturale, per bambini dai 3 ai 13 anni, ma anche per i loro genitori. 
Il Pianoro del Sole è la nuova piscina situata oltre il bosco, sempre 

baciata dal sole: l’ideale per godere dei benefici dell’abbronzatura, 
dalla stimolazione della vitamina D a quella della serotonina, in un 
contesto naturale non solo fresco, ma anche naturalmente sano.
Novità anche nella ristorazione, con la possibilità per gli ospiti di 
assaggiare la pizza con impasto all’acqua termale o di provare 
i tanti prodotti biologici e a Km0 della vallata. Al menù della tradi-
zione si affianca quello dietetico Saninforma, in cui, a seguito di 
una breve visita medica, il menù sarà personalizzato in base alla 

massa grassa e alla massa magra dell’ospite.
Arrivato al traguardo dei 20 anni, il Villaggio della Salute Più è an-
che esempio di sostenibilità; aderisce infatti fin da quest’anno al 
progetto "Plastic Free" promosso da Legambiente, introducendo 
l’uso di contenitori per servire food & beverage solo in mate-
riale biodegradabile e compostabile, oltre a incentivare la rac-
colta differenziata all’interno del proprio territorio. 

TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Costanza Nadalini

TEMPO DI LETTURA  4 min  

Fino al 9 giugno si terranno presso palazzo D’Accursio in Bologna, gli 
appuntamenti conclusivi del Green Social Festival 2019.
Dopo una trentina di appuntamenti nelle scuole superiori della regione 
che hanno coinvolto oltre 5000 ragazzi; dopo alcune presentazioni di 
libri sui temi green e social, eccoci in dirittura d’arrivo.
Queste giornate coincideranno con il Festival dello Sviluppo Sostenibi-
le organizzato per il terzo anno a livello nazionale da ASVIS. La scelta 
è dovuta anche al fatto che il Green Social Festival ha proposto alle 
scuole approfondimenti sui temi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Saranno quattro mostre a “raccontare” attraverso immagini splendide, 
i temi della lotta alla fame e alla povertà; alla guerra, il tema delle mi-
grazioni “forzate”; i cambiamenti climatici.
Quattro “racconti” che si affiancheranno agli appuntamenti che ancora 
una volta vorranno mettere al centro le nuove generazioni.
Sabato 1 giugno poi vi sarà un flash mob sulla lotta alla plastica in 
mare e non solo.
TUTTI AL MARE… ANZI TUTTI IN PIAZZA! 
Con l’avvicinarsi delle vacanze estive vogliamo lanciare un grido, lo 
stesso che lancia Alta Marea, la balena che ci accompagnerà nel cor-
tile di palazzo D’Accursio per tutte le giornate. 
Oggi ci rendiamo conto che i danni creati buttando plastica in mare 
sono enormi.
Ogni anno la plastica soffoca i nostri oceani e provoca la morte di mi-
gliaia di specie animali. Circa 100 milioni di tonnellate di plastica ven-
gono disperse in natura.
Le grandi multinazionali continuano a produrre e a vendere sempre più 
plastica, utilizzandola per contenitori e imballaggi monouso. Di tutta la 
plastica prodotta a partire dagli anni 50' più del 90% non è mai stato 

https://greensocialfestival.it/
http://www.viveresostenibile.net
http://www.scinthilla.com
mailto:costanza.nadalini@scinthilla.com
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Eccoci arrivati al fatidico momento. Il nostro bambino è pronto per intra-
prendere il graduale percorso che lo porterà all’autonomia e a scindere 
il legame fusionale che ha avuto con noi fino ad ora. Lo svezzamento (o 
divezzamento) è il periodo di transizione in cui viene via via sostituito il 
latte materno o quello artificiale con un’alimentazione solida. In questo 
periodo il latte continua a costituire circa la metà dell’apporto nutritivo 
giornaliero, ma iniziano a venire proposti al bambino alimenti semi-so-
lidi e gradualmente sempre più solidi, affinché si abitui a nuovi sapori, 
nuove consistenze e man mano introduca nuovi alimenti nella dieta.
Può capitare che il piccolo rifiuti il cibo. I motivi potrebbero essere molte-
plici, ma un atteggiamento disteso e rilassato da parte della mamma 
(o di chi si occupa di nutrirlo) è sicuramente consigliato, in modo da non 
influenzare negativamente l’approccio alla nuova alimentazione.
Cosa fare in concreto?
• Innanzi tutto seguire le indicazioni fornite in merito dal proprio  
 pediatra. 
• Cercare di creare un’atmosfera conviviale familiare in cui il bambino  
 possa osservare come si comportano gli adulti durante il pasto, in  
 modo da avere un modello da imitare. Evitiamo distrazioni  
 come giochi o TV.
• Privilegiare le preferenze familiari sul tipo di cibo e cottura (potreste  
 attenervi tutti alle indicazioni che il pediatra fornisce, in questo modo  
 tutta la famiglia gioverà di un’alimentazione più sana!). Fate riferimento  
 al vostro contesto culturale e tradizionale, in modo da proporre  
 alimenti che facciano sentire “a proprio agio” tutti i componenti  
 familiari, nell’ottica di quello che viene definito “auto svezzamento”  
 per il piccolo. Proponete sempre diverse tipologie di cibo, magari  
 divise per colore.
• Se il bambino manifesta curiosità di interagire con il cibo, giocando  
 e pasticciando con esso, lasciargli la libertà di sperimentare. Questa  
 attività è importante per la sua crescita cognitiva, emotiva e di autonomia.  
 A tal fine potreste tenere dei piccoli accorgimenti, come avere due  

Svezzamento: perché  
mio figlio non mangia?

 piatti (uno per gli usi creativi del bimbo e uno per chi lo imbocca) e  
 due cucchiaini (meglio se in silicone, in modo da scongiurare l’effetto  
 shock di temperatura e consistenza dell’acciaio).
• E se mio figlio rifiuta determinati alimenti? Non è infrequente che i  
 bambini, specie nelle fasi più avanzate dello svezzamento, rifiutino  
 alcuni tipi di cibo, molto spesso le verdure. Non insistiamo nel far  
 provare questi alimenti, ma continuiamo a proporli con pazienza e co 
 stanza nel corso del tempo (magari preparati in diversi modi).  
 Capiterà, quando meno ce lo aspettiamo, che il bambino inizierà ad  
 apprezzarli! 
• Prediligere alimenti preparati con prodotti freschi piuttosto che  
 prodotti industriali, per fare in modo che il bimbo si abitui quanto più  
 possibile ai sapori effettivi del cibo.
• Per quanto riguarda le quantità assunte, fidiamoci di ciò che il bambino  

 sa istintivamente valutare! Il nostro corpo è il più grande saggio sul quale  
 possiamo fare affidamento!
• Ricordiamoci di monitorare lo stato di idratazione del nostro piccino e,  
 per qualunque dubbio, consultate il pediatra.
A livello psicologico il momento dello svezzamento è fonte di grandi 
cambiamenti sia nel bambino che nella mamma. Entrambi subiran-
no una scissione da quella che finora è stata una percezione di sé come 
tutt’uno con l’altro, in favore di una ritrovata autonomia per la mamma, 
e la percezione di essere altro da sé per il bimbo, attraverso la fru-
strazione e l’attesa che lo porterà a sperimentare man mano le proprie 
capacità e i propri limiti, oltre che la maggiore fatica nella ricerca della 
soddisfazione del proprio bisogno. La presenza dei genitori sarà indi-
spensabile in questa fase, per accompagnare il piccolo verso la propria 
autonomia.

Dalla magia della Rocchetta Mattei alla meraviglia della natura, all’Hotel Santoli

E’ sorprendente cosa ti riservano i dintorni di una località. In che sen-
so? Ti stai organizzando un piccolo viaggetto per il weekend, digiti sul 
motore di ricerca “cosa visitare vicino a Bologna” e nella ricerca 
leggi di un castello surreale immerso nel verde dell’Appennino setten-
trionale: la Rocchetta Mattei (vedi foto). 
Dopo aver visto le immagini, che colpiscono direttamente la tua fan-
tasia, decidi di voler andare e ti chiedi come visitare la Rocchetta 
Mattei? Dove alloggiare? 
La ricerca che farai successivamente sarà quella per trovare delle 
offerte in un hotel vicino al Castel di Riola. Hotel Santoli è qui per 
questo! Propone infatti dei servizi unici che ti permettono di rilassarti 
usufruendo del centro benessere, senza trascurare l’ambiente, infat-
ti sono una delle poche strutture eco-friendly in Emilia Romagna e 
alloggiando all’Hotel Santoli vedrai quanto tengono alla natura! 

Soggiorno hotel + centro benessere 
1 notti / 2 giorni a soli 94 € a persona!
prezzi a persona in camera doppia

Soggiorno:
• Camera con terrazzo privato, bagno in camera, asciugacapel-

li, frigobar, telefono diretto, tv satellitare, cassaforte.
• Cena "Del Conte" a km0 con prodotti tipici dell’appennino  

(bevande escluse), pernottamento e prima colazione dell'ap-
pennino con torte e crostate fatte in casa

• Il giorno d'arrivo le camere sono a disposizione dalle ore 
14:00, il giorno della partenza le camere vanno liberate entro 
le ore 12:00

Percorso Benessere
• Libero accesso al nostro esclusivo centro benessere con sau-

na finlandese, bio-sauna dell'appennino, bagno turco con cro-
mo e aroma terapia, docce emozionali con doccia tropicale e 
nebbia fredda, doccia scozzese, lama d’acqua, getti laterali, 
cascata di ghiaccio, stanza della meditazione con lettini ad ac-
qua riscaldati, zona relax e angolo tisaneria.

• Libero accesso alla piscina tecnica con idromassaggi,  
lettini con hidro e aero massaggio, cigno, soffione a cascata,  
hydro-box, aeromassaggio “mini bubble”.

Servizi:
• Kit Hotel Santoli con accappatoio, telo, ciabattine e cuffia.
• Giardino, sala lettura, parcheggio esterno hotel
• Wifi gratuito in tutta la struttura

Programma:
• Arrivo dalle ore 14 in hotel, relax nel Centro Benessere
• Cena " Del Conte " a km0 con menù a tema.
• Immagini e racconti sul film di Marco Bellocchio Enrico IV  

(girato alla Rocchetta Mattei)
• Colazione dell'appennino a km zero  
• Partenza per la visita alla Rocchetta Mattei (biglietto da  

prenotare online, non compreso nel prezzo del soggiorno).

Hotel Santoli
via Roma, 3 
40046 Porretta Terme 
(Bologna)
Tel. 0534 23206

info@hotelsantoli.com
www.hotelsantoli.com

✤ Piscina tecnica;
✤ Centro benessere;
✤ Grotta del Sale;
✤ Trattamenti olistici 

e massaggi.

• Accoglienza familiare;
• Ristorante "Il Bassotto"

con cucina a Km zero
e riconoscimento Michelin;

• Collegamento diretto 
alle Terme di Porretta.

Hotel eco-friendly

TEMPO DI LETTURA  5 min

di Giovanna Carbone, psicologa
www.giovannacarbone.net

TEMPO DI LETTURA  3 min  
a cura della Redazione

La Rocchetta Mattei si trova a soli 15 minuti dal hotel; è facile raggiunge-
re la dimora del Conte Mattei, il famoso personaggio pubblico ricordato 
come il fondatore dell’elettromeopatia, senza il quale non avresti potuto 
vivere l’incantesimo sensoriale del suo Castello.
Hotel Santoli ti propone la riscoperta di un territorio eccellente, con luo-
ghi e storia unici. Dalla Rocchetta Mattei alle escursioni nell’Appennino 
emiliano. Un pacchetto magico che ti permette di tornare bambino e 
sognare di essere il protagonista di un racconto fiabesco, fatto di magie e 
incantesimi. Immagina per un momento: un maestoso castello immerso 
nel verde, una natura incontaminata, una degustazione storica, la pro-
iezione di un grande film come quello di Enrico IV, elementi perfetti per 
creare la tua storia lontana da quella che vivi ogni giorno. 

http://www.viveresostenibile.net
https://www.zenzerobistrot.it/home
https://www.hotelsantoli.com/
http://www.giovannacarbone.net


È importante instaurare una routine 
per i pasti e le uscite per aiutarlo a 
capire cosa vogliamo da lui. 

Scegliete una zona specifica all'aperto e portatelo sempre lì 
appena usciti per ricordargli cosa deve fare. I cuccioli amano i 
terreni morbidi o erbosi, meno l'asfalto o il cemento. Questo 
posto non dovrebbe essere troppo frequentato da altri cani per 
limitare il contatto finché non ha completato le vaccinazioni. 
Inoltre l'odore degli altri, specie se maschi, può inibirlo e impe-
dirgli di sporcare fuori. Appena si libera lodatelo moltissimo, 
esagerate, specialmente le prime volte: coccole, complimenti, 
premietto...

Deve essere chiaro che siete 
contentissimi.

 Evitate di tornare a casa appena ha fatto i suoi bisogni. I cani 
imparano in fretta l'equazione e possono trattenersi a lungo per 
evitare di tornare indietro subito. Proseguite la vostra passeg-
giata e lasciatelo libero di annusare, scoprire il mondo e forse 
rifare qualche bisogno.

In casa sistemate un angolo ad hoc con della carta o delle tra-
versine, e incoraggiatelo ad andarci quando non riuscite a por-
tarlo fuori. Complimentatevi sempre quando si libera in questa 
zona. Questa sistemazione è solo temporanea e dopo il primo 
periodo di insegnamento va eliminata.
 
In caso di “incidenti” è del tutto inutile mettergli il muso dentro. 
Ricordate che ai cani piacciono quegli odori e semmai potreste 
ottenere l'effetto contrario!
Non sgridatelo se l'inconveniente è capitato in vostra assenza. 
È passato troppo tempo e il cane non è in grado di collegare i 
due eventi. Assocerebbe soltanto il vostro ritorno alla rabbia nei 
suoi confronti e rovinerebbe la sua fiducia naturale. 

Se lo cogliete sul fatto portatelo 
subito nel posto giusto.

Infine chiudetelo in una stanza per pulire il pavimento per evita-
re che lui lo interpreti come un gioco da fare insieme. Usate 
prodotti privi di ammoniaca, il cui odore è simile all'urina. Prefe-
rite l'aceto o un neutralizzatore di odori.
Questo insegnamento durerà settimane e richiede costanza 
e pazienza. Se non potete portarlo fuori spesso organizzatevi 
(amico, dogsitter). 
Un cucciolo non dovrebbe mai rimanere molto ore da solo, a 
prescindere dal discorso dei bisogni.  

MA
US

OL
EO

 D
I T

EO
DO

RI
CO

 (R
A)

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 

Filtri solari fisici  
per proteggere i coralli 
e la biodiversità

Fare i bisogni fuori

L'estate è alle porte e le occasioni e la voglia di godersi un po' di sole 
aumentano. I benefici della luce solare sono molti, ma proteggere la 
pelle, il nostro organo più esteso, è essenziale.
Come farlo in modo ecologico?

Recenti studi hanno rivelato che svariate sostanze chimiche contenu-
te nei classici solari sono fortemente nocive per l'ecosistema marino. 
A soffrire, in particolare, sono pesci, meduse, alghe e, soprattutto, i 
coralli, che subiscono un processo di sbiancamento e non riescono 
a svilupparsi correttamente. Se pensiamo che ogni anno vengono di-
sperse nei mari circa 14.000 tonnellate di crema solare, l'uso di un 
prodotto eco-friendly diventa una scelta di protezione del nostro 
pianeta.

Optiamo, allora, per un filtro di tipo 
fisico e non chimico. 

Forse non tutti sanno, infatti, che le creme solari possono funzionare 
secondo due diversi meccanismi di protezione dai raggi UV.
I filtri chimici sono sostanze di sintesi, in grado di catturare parte dei 
raggi solari, la cui energia viene poi rilasciata sotto forma di calore. 

Sebbene efficaci e più economici, questi filtri sono accusati di esser 
nocivi per la biodiversità. Ne fanno parte l'ossibenzone e l'octinoxate, 
banditi recentemente da Hawaii e Caraibi, proprio per proteggere la 
barriera corallina.
Più "green" sono invece i filtri fisici. Si tratta di particelle minerali che, in 
virtù della loro opacità, riescono a riflettere i raggi solari. Un po' come 
uno specchio, proteggono la pelle respingendo gli UV, senza intrap-
polarne il calore. I principali in commercio sono il noto ossido di zinco, 
utilizzato per le sue proprietà lenitive contro gli arrossamenti da panno-
lino, e il biossido di titanio. 
La loro efficacia è comprovata, tanto che entrambi sono annoverati 
dal Regolamento Europeo sui cosmetici tra le protezioni solari. 

Queste sostanze, oltre ad esser 
meglio tollerate dalla cute, sono 
quasi sempre presenti nelle creme al 
naturale e sono pertanto più amiche 
dell'ecosistema marino. 

Facendo attenzione a preferire, inoltre, quei solari privi di parabeni e 
non ridotti in nanoparticelle, ci assicuriamo di proteggere la nostra pelle 
in modo ancora più sostenibile.
Un ultimo gesto di consapevolezza, è quello di non gettare le vecchie 
creme, ma di impiegarle in modo alternativo, ad esempio per pulire 
pellame o metalli, cimentandoci così nel Ri-uso, una delle tre "R" che, 
con il Riciclo e la Riduzione, possono salvare il pianeta.
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TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Flaminia Smorto

Il cucciolo ha una scarsa autonomia di tenuta, circa 1 o 2 ore, il 
che significa che bisognerebbe portarlo fuori almeno 6 volte al 
giorno per limitare i bisogni fuori posto. Inoltre è facile che abbia 
lo stimolo anche dopo essersi svegliato, aver mangiato, bevuto, 
giocato... Quindi più spesso esce, meglio è.
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TEMPO DI LETTURA  3 min  

di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

http://www.mammabio.it/
http://www.maxpiazza.com/


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

All’ingrosso e al dettaglio

www.viveresostenibile.net
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TEMPO DI LETTURA  3  min
di Claudio Selleri

Prima ho visto un servizio in televisione che parlava di una stampante che 
stampa i dolci. Parlavano di ‘sta macchina come qualcosa che potrebbe eli-
minare gran parte del lavoro manuale dei pasticceri. Poi parlavano di un 
futuro neanche troppo lontano, neanche troppo futuro, come succede sempre 
quando si parla di ‘ste tecnologie che semplificano, velocizzano e migliorano 
il lavoro umano. Un presente imminente, insomma, dove basterà inserire gli 
ingredienti in una macchina per ottenere velocemente e perfettamente i dolci. 
Un presente imminente dove lo stakanovismo dei computer soppianterà 
la fatica umana. Un presente imminente dove sarà tutto molto più facile, tutto 
molto più bello e tutto molto più giusto. Un presente imminente che a me, se 
devo essere proprio sincero, fa abbastanza paura. E non sono di sicuro uno di 
quelli allergici alle innovazioni, che vive rimpiangendo il passato, ancorandosi 
al presente per non scivolare nel futuro. Non sono di sicuro un apocalittico 
che vede nel progresso tecnologico e nelle stampanti di dolci l’epicentro dei 
nostri problemi più gravi. No. Però forse non sono neanche completamente 
integrato. O almeno, non lo sono completamente a livello teorico, perché nella 
pratica pure io compro e uso le cose che servono a semplificarmi la vita. Non 

La stampante che stampa dolci
TEMPO DI LETTURA  4 min  

di Dario Matassa
www.dariomatassa.com

SEDE DEI CORSI:

PER INFORMAZIONI

Nazzareno Guerra
tel 339 4287428
Caterina Del Sarto
tel 328 7494815

www.piccolosoleayurveda.it

info@piccolosoleayurveda.it

PiccoloSole

BOLOGNA
c/o Interno Yoga 
via P. Vizzani 74/a

MODENA
c/o centro A.S.I.A. 
via E. Orlandi 20/a

ANCONA
c/o Centro olistico del Conero 
piazzale Medaglie d’oro 9/b

PESARO
c/o centro G-Life
strada dei cacciatori 15

RIMINI
c/o ass. Piccolo Sole
via Mavoncello 12

Scacchi un gioco per Re, Regine e Cavalieri
Gli scacchi, dopo quello dei dadi, sono il gioco più antico e li trovia-
mo diffusi in tutto il mondo. Nel Rinascimento furono definiti il “nobil 
giuoco” per il rispetto che si doveva all’avversario, all’abbinamento di 
fantasia e logica uniti al divertimento intellettuale. 
Oggigiorno sono considerati lo sport della mente per eccellenza e 
sono disciplina associata al CONI e le sue qualità toccano ambiti ludi-
ci, culturali, sportivi e scientifici.
Hanno un valore socializzante. Come passatempo si gioca in casa 
e all’aperto tra familiari, amici e perfino sconosciuti. E’ un gioco in-
tergenerazionale per cui un bambino di 8 anni può giocare alla pari 
col padre di 40 o col nonno di 70 e inoltre superano ogni genere di 
disabilità fisica.
Come sport non solo conservano, ma ampliano il valore socializzan-
te in senso sovranazionale: esiste la Federazione mondiale degli 
Scacchi il cui motto è Gens una sumus.
Gli scacchi hanno aspetti culturali molto profondi. Provenienti 
dall’India furono diffusi dagli arabi intorno all’anno mille nel sud Euro-
pa, divenendo mezzo di arte e spettacolo e nel 1500-600 passatempo 
delle corti con incredibili riconoscimenti da parte di regnanti, pittori, 
scrittori e scienziati.
Hanno una letteratura vastissima tanto da rivaleggiare per quantità di 
libri pubblicati con le arti figurative e la musica, ed è scientificamente 
dimostrato che siano un ausilio per lo sviluppo mentale dei gio-
vani, per l’efficienza del cervello sia in età adulta che avanzata.
Abituano alla concentrazione mentale, alla riflessione critica e hanno 
un effetto tangibile sulla personalità dei giovani: rispetto delle regole, 
dell’avversario, autocontrollo, rafforzamento della personalità, empa-
tia.
Gli scacchi e i giocatori più famosi compaiono di frequente in letteratu-
ra, nelle opere d'arte, nei film o in pubblicità – li troviamo citati da Dan-

sono apocalittico e non sono completamente integrato. Io più che altro sono 
uno che quando sbatte contro le proposte di computerizzazione dei lavori 
fatti con le mani, specie dove c’è di mezzo della creatività, come per esempio 
nella pasticceria, quella vera, quella fatta di ciambelle che a volte non hanno 
il buco, quella umana, un po’ ci sta male. Ci sto male perché a pensarci bene 
a me tutte ‘ste semplificazioni che ci vengono continuamente proposte, tutti 
‘sti tentativi di rendere artificialmente perfetto ciò che sarebbe umanamente 
pieno di sbavature, ‘sta idea di progresso per la quale è necessario accele-
rare e ottimizzazione qualunque cosa, davvero mi fanno paura. Sarà che nei 
momenti peggiori ci immagino sempre più circondati da una marea di cose, 
a illuderci della loro effettiva utilità e a convincerci di non poterne fare asso-
lutamente a meno. Sarà che nei momenti di disillusione più spinta mi viene 
da pensare che presto, o forse ci siamo già, saremo sommersi da una marea 
di strumenti per risolvere i problemi pratici in maniera sempre più rapida, 
precisa, puntuale. Noiosa. Sarà che tutto ci verrà meglio, in meno tempo, con 
meno fatica. Sicuramente questo sarà comodo in molti ambiti dove è davvero 
utile minimizzare i margini d’errore umano. Ma se la faccenda dilaga, come 
poi sta già succedendo, diventerà automatico e semplice anche ciò che molto 
probabilmente deve rimanere volontario e complicato. Ci ritroveremo a vi-
vere da imperfetti in una realtà di perfezione. Saremo umani in una realtà 
disumana. Io, che forse esagero, ho una visione romantica della pasticceria, 
così come ce l’ho della musica, della pittura e di qualsiasi altra cosa con 
alla base un processo creativo. Io credo che esistano ambiti dove l’erro-
re umano sia una risorsa essenziale per rendere il risultato migliore.  
Ed è proprio lì che lo sbaglio più grande è tentare di non farci più sbagliare.

te fino ai più recenti spot commerciali – poiché sono appunto, in egual 
misura portatori di valori sportivi, artistici e scientifici. Tra i praticanti 
troviamo artisti come Ennio Morricone, Neri Marcorè, Sting, Madonna, 
Ray Charles, Catherine Deneuve, Al Pacino, Bono o giornalisti come 
Piero Angela o sportivi come Boris Becker, Novak
Djokovic, Edgard Davids o tanti leader di aziende importanti…
Gli scacchi in ambito scolastico sono già da diverso tempo materia di 
insegnamento facoltativa. Dopo l’inserimento in diversi paesi europei, 
Spagna e Germania in primis, anche in Italia il ministero sta valutan-
done l’introduzione in forma definitiva.

Gli scacchi sono un bellissimo intrattenimento
Tolstoj
Gli scacchi sono il gioco che riflette più onore sullo 
spirito umano 
Voltaire
Gli scacchi sono la pietra di paragone dell`intelletto 
Goethe
La ragione per cui mi piace il gioco di scacchi è 
perché ogni mossa ha innumerevoli conseguenze, 
e tu nei sei completamente responsabile. Ed è la 
capacità di vedere nel futuro e gli effetti delle deci-
sioni che hai preso che ti porta ad essere un buon 
giocatore di scacchi. Non è fortuna. 
Bono Leader degli U2

http://www.ilmiocasale.it/
http://www.drinkaqualize.com/
http://www.viveresostenibile.net
http://www.dariomatassa.com
https://www.piccolosoleayurveda.it/
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Emilia
I benefici del volontariato YOGAVVENTURA 

Primavera Slow 2019
Fino al 23 giugno tanti gli eventi all’insegna del turismo naturalistico 
e del birdwatching nel Parco del Delta del Po

Oramai è un dato di fatto, la scienza lo conferma: il volontariato fa bene 
non solo a chi lo riceve ma anche a chi lo fa. Innanzitutto chi fa volonta-
riato è solitamente “obbligato” a stare in contatto con tante persone: altri 
volontari, bisognosi, coordinatori di varie strutture… quindi non soffre 
la solitudine, ecco perché è un’attività molto consigliata alle persone 
pensionate in quanto li aiuta ad avere uno scopo rendendosi utili e non 
soffrendo la solitudine. Senza escludere il fatto che taluni tipi di volon-
tariato, obbligano a stare anche all’aria aperta e a fare movimento. La 
cosa più importante tra tute forse sta nel fatto che facendo del volonta-
riato si può accrescere il proprio bagaglio di vita ed esperienziale, 
aiutandoci ad ampliare la nostra rete sociale che decisamente potrebbe 
divenire più movimentata ed interessante. Il dottor Richard Davidson, 
neuro-scienziato dell’università del Wisconsin (USA), da anni studia gli 
effetti a livello cerebrale dello svolgere azioni com-passionevoli e gentili, 
nelle situazioni più svariate, per se stessi o per gli altri. Arrivando alla 
conclusione che quando facciamo qualcosa per noi stessi le emozioni 
positive che proviamo durano poco, mentre fare qualcosa per gli altri 
risulta benefico per il cervello, in quanto le emozioni positive che pro-
viamo durano molto più a lungo, anche dopo molto tempo da quando 
abbiamo compiuto l’azione in se. Altri studiosi dell’università di Exeter in 
Gran Bretagna, invece, hanno analizzato e messo a confronto i risultati 
di ben 40 ricerche sul volontariato, avendo la conferma che chi si dedica 
a tale attività è più felice di chi non ne fa (in linea generale) e apprezza 
maggiormente la propria vita, risultando meno soggetto ad ansia e de-
pressione, grazie al fatto chefacendo del bene agli altri ci si sente bene 
con se stessi. Se dal lato psicologico tali effetti benefici sono ormai stati 
più che convalidati, molto ancora c’è in atto sullo studio che correlazioni 
il fare attività di volontariato possa o meno aumentare le probabilità di 
vivere più a lungo del 20%. A tal proposito, ci sono alcuni studiosi che 
ipotizzano che, grazie al nostro sistema neuroimmunoendocrino (che 
mette in comunicazione tra loro il sistema immunitario, metabolico e 
celebrale del nostro organismo) i benefici del volontariato sulla mente 
si potrebbero ripercuotere in tutto l’organismo, donando sentore di be-
nessere generale. Grazie anche al fatto che si fa maggiore movimento, 
non affossando nella vita sedentaria, facendo sì che i valori di coleste-
rolo e peso tendono a diminuire, come ha già dimostrato uno studio 
condotto sugli adolescenti. 
Provar non nuoce. Parola di Counselor!

ll safari è un viaggio emozionale e quale disciplina migliore si adatta 
alla savana e alle bianche spiagge del Kenya? Lo yoga.
YOGAVVENTURA è un viaggio studiato per farti vivere il contatto di-
retto con la natura, in modo rispettoso dell'ambiente e dei ritmi della 
natura, darti la possibilità di unire all'avventura del safari la possibilità 
di rigenerarti ritrovare equilibrio e pace avvicinandoti o approfondendo 
la meravigliosa disciplina dello YOGA.
I benefici della pratica yoga abbinati ad un viaggio avventuroso danno 
un valore aggiunto ad un percorso, dove sarete voi i protagonisti del 
vostro relax e della vostra avventura, seguirete le orme degli animali 

insieme ai tracciatori. Qui potrete vivere la magia del “Safari Nottur-
no”, avvicinandovi il più possibile agli animali, mantenendo sempre il 
massimo rispetto dell’ambiente e soprattutto senza disturbare.
Questo dovrebbe essere un progetto continuativo bimensile che pre-
vede la possibilità di unire al safari anche altre discipline olistiche ed 
altri insegnanti, Yoga, Pilates etc. che fanno parte del progetto LOFT 
YOGA.
Le destinazioni già promettono un momento di benessere unite alle 
pratiche Yoga poi non possono che far vivere un'avventura verso il 
centro di se stessi nel centro della Natura.
Immaginatevi un campo tendato in piena savana, solo sei tende in 

stile “Out of Africa” dotate di tutti i comfort, adagiato su una collina 
dalla quale lo sguardo spazia fino all’orizzonte, con il cono innevato 
del Kilimanjaro sullo sfondo. Attorno alla pozza alla base dell’altura è 
un continuo avvicendarsi di animali che vengono a dissetarsi: elefanti, 
zebre, giraffe, ma anche i grandi predatori africani e una miriade di 
uccelli, dal piccolo e coloratissimo Martin Pescatore alla fiera Aquila 
Marziale.
Immaginatevi che questo rifugio sia immerso nella natura incontami-
nata di una riserva privata di ben 432 chilometri quadrati, nella qua-
le solo voi e la vostra Guida Professionista potrete avventurarvi alla 

scoperta dell’affascinante sistema dello Tsavo West, il grande Parco 
Nazionale del quale la riserva costituisce una preziosa enclave che ne 
conserva tutto l’immenso patrimonio
naturalistico. Ora smettete d’immaginare, perché tutto questo esiste: 
si chiama Lualenyi Camp e vi aspetta per un’indimenticabile avven-
tura africana.
Per poi approdare a Barefoot ecocamp beach resort
Situato lungo la spiaggia privata di Mambrui North e affacciato sull’O-
ceano Indiano, il Barefoot Beach Camp.
Non è un sogno, ma un’opportunità di dedicarsi a se stessi attraverso 
un'avventura davvero speciale.

TEMPO DI LETTURA  3 min  

A cura della dr.ssa Letizia Ciabattoni
www.counselingciabattoniletizia.it

TEMPO DI LETTURA  3 min  

di Giorgia Giglioli e Luciana Franci
 www.loftyoga.it - www.passioneafrica.com 

Nel Parco del Delta del Po, la natura si celebra con tanti eventi de-
dicati al turismo naturalistico, al birdwatching, alla fotografia, 
al cicloturismo, alle tradizioni e alla cultura di uno dei territori più 
straordinariamente ricchi di biodiversità, con la nuova edizione di 
Primavera Slow. Tra i sentieri che rincorrono specchi d’acqua e 
svelano i luoghi in cui i fenicotteri rosa e le tante specie di uc-
celli e di animali vivono e si incontrano, si può partecipare con 
tutta la famiglia e i bambini ad escursioni organizzate a piedi, 
in bicicletta e a cavallo e poi inoltrarsi a bordo delle tradizionali 
barche lungo i canali che si snodano nel Parco del Delta del Po, 
area naturalistica preziosa che va dal Veneto all’Emilia Romagna 
e che è stata proclamata Riserva Internazionale della Biosfera 

– MAB UNESCO. Il consorzio Visit Ferrara, che abbraccia il ter-
ritorio di tutta la provincia ferrarese dal mare alle città d’arte - con 
proposte e pacchetti ad hoc per i visitatori sul sito www.visitferrara.
eu – e Visit Comacchio (www.visitcomacchio.it) invitano a vivere 
gli eventi dedicati al turismo lento di Primavera Slow, approfittando 
delle vacanze a contatto con la natura per scoprire i palazzi, i mu-
sei, i monumenti e le tante iniziative culturali dell’area che va da 
Rosolina a Goro, da Mesola a Comacchio, fino a Ferrara, e poi da 
Ravenna a Cervia fino alla Bassa Romagna. 

Tutto il programma si può consultare su: www.primaveraslow.it Photo credit: Consorzio VisitFerrara

Comacchio (FE)

http://www.counselingciabattoniletizia.it
http://www.loftyoga.it
http://www.passioneafrica.com
http://www.visitferrara.eu
http://www.visitferrara.eu
http://www.visitcomacchio.it
http://www.primaveraslow.it


Modena, 
contributi per 
l'acquisto di bici  
e moto elettriche

Per promuovere la mobilità sostenibile il Co-
mune di Modena conferma anche per il 2019 il 
contributo per l’acquisto di biciclette a pedala-
ta assistita, del kit che trasforma le bici “nor-
mali” in elettriche, di ciclomotori e motovei-
coli a due o tre ruote a trazione esclusivamente 
elettrica.

L’incentivo può arrivare fino al 20% del prez-
zo pagato, Iva inclusa, per un massimo di 200 
euro per le bici a pedalata assistita, 100 euro 
per il kit per l’elettrificazione, e 300 euro per ci-
clomotori e motoveicoli.

I contributi saranno liquidati fino a esaurimento 
del fondo disponibile per il 2019, pari a 19 mila 
700 euro, secondo l’ordine delle domande per-
venute.

I cittadini e le organizzazioni private, imprese 
e associazioni, possono richiedere il contributo 
per un solo veicolo o kit per l’elettrificazione. La 
richiesta deve essere presentata entro 90 giorni 
dalla data di acquisto del mezzo o del kit (farà 
fede la data riportata sulla fattura o sulla rice-
vuta fiscale). Non è possibile fare domanda per 
un nuovo contributo finché non siano trascorsi 
almeno 24 mesi dalla data di erogazione del 
precedente.  

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del 
Comune di Modena: www.comune.modena.it

Il tempo che aggiusta le cose, per ricostruire e 
riplasmare ciò si è rotto creando nuove opportunità 
e un nuovo modo di immaginare la qualità della 
vita, i rapporti umani, la relazione con l’ambiente, 
è al centro della 5° edizione del Festival della 
Lentezza, dal 14 al 16 giugno 2019, negli splen-
didi cortili, sale, edifici e il giardino della Reggia di 
Colorno (PR). Tre giorni in cui vivere 40 eventi, 
ad ingresso gratuito e senza barriere tra ar-
tisti e pubblico, in un luogo di contaminazione 
sociale e culturale, tra laboratori per grandi e 
piccoli, libri, spettacoli teatrali, proiezioni di 
film, concerti, artigianato, tante esperienze a cui 
partecipare attivamente e gli incontri con persone 

illustri del mondo della cultura, come lo psicanali-
sta Massimo Recalcati e il giornalista Domenico 
Iannacone il 14 giugno, il teologo e scrittore Vito 
Mancuso, il regista Marco Bellocchio e il sindaco 
di Riace Mimmo Lucano il 15 giugno e un’intervi-
sta speciale a Francesco Guccini domenica 16 
giugno. “Il tempo che aggiusta le cose” sarà il 

filo su cui tessere il percorso del festival, che gra-
zie alla direzione artistica di Marco Boschini, si 
svilupperà su due temi principali: riparare il mondo 
e riparare lo spirito. 
RIPARARE IL MONDO
Il primo riflette e mette in atto buone pratiche all’in-
segna della sostenibilità, la tutela del pianeta, l’im-
pegno per una società più aperta e giusta. 
Ci sarà, infatti, l’Officina permanente della ripa-
razione, in cui le persone non solo potranno porta-
re ad aggiustare oggetti rotti - come cellulari, com-
puter, elettrodomestici, elementi di arredamento, 
biciclette e vestiti - ma anche apprendere come 
rimetterli a posto. 

Spettacoli e libri con consigli utili sulla necessità 
di recuperare uno stile di vita slow, e mettere in 
campo azioni per innescare un cambiamento nei 
consumi vedranno diversi autori impegnati in in-
contri con il pubblico, come “Il manuale delle 
50 piccole rivoluzioni” di Federico Taddia (il 16 
giugno alle 15.00). Lo stand dell’Associazione 

Comuni Virtuosi darà esempi tangibili di come 
le amministrazioni hanno messo in atto pratiche 
positive di rigenerazione sociale e sostenibile in 
diverse località italiane. Il 16 giugno alle 10.00, 
inoltre, proiettato il film “Sogni Comuni. Viaggio 
nelle amministrazioni virtuose”. Domenico Ian-
nacone – il 14 giugno alle 20.00 – parlerà delle 
sue inchieste che riportano all’attenzione gli ultimi, 
testimonianze dall’Italia nascosta. 
Il giornalista Duccio Facchini intervisterà Mim-
mo Lucano il 15 giugno alle 20.00.
RIPARARE LO SPIRITO
Alcuni eventi saranno incentrati sul tempo da 
dedicare al benessere della mente e dell’anima: 
dall’apertura del Festival della Lentezza con Mas-
simo Recalcati – il 14 giugno alle 18.30 – con 
“Il tempo del lutto”, per ritrovare il senso della 
vita dopo aver perso un affetto, un amore, un ide-
ale; alla proiezione del film “Matti da slegare” di 
Marco Bellocchio che per l’occasione incontrerà 
il pubblico il 15 giugno alle 20.30 anticipato dalla 
presentazione del volume inedito di Valerio Cer-
vetti, Ilaria Gandolfi, Paola Gennari “Colorno 1975: 
bisognava provarci” a 40 anni dalla Legge Basa-
glia che segnò la chiusura dei manicomi; fino alla 
lectio magistralis di Vito Mancuso, che nel parlare 
del suo ultimo libro “La via della bellezza”, il 15 
giugno alle 18.30, indagherà il mistero che spinge 
le persone a ricercarla come salvezza per la vita.

Tantissimi i laboratori a cui partecipare e dedicati 
a tutte le età, dalla scrittura alla costruzione di og-
getti con materiali di riciclo, dalle esperienze tera-
peutiche sulla percezione del tempo, alle iniziative 
dedicate ai giovani per “riparare il futuro”, ed ogni 
sera musica, momenti conviviali, concerti. 
Non mancheranno mostre fotografiche, il mer-
cato degli artigiani e dei produttori di cibi a km 
zero, degustazioni e il Ristorante della Food Valley 
con piatti tipici del territorio noto come la “Valle del 
Cibo”. 

La manifestazione è promossa dall’Associa-
zione Comuni Virtuosi in collaborazione con il 
Comune di Colorno (PR).
http://lentezza.org

www.viveresostenibile.net
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Tutto il tempo della Lentezza

Emilia
Colorno (PR) Modena

Dal 14 al 16 giugno 2019, 40 eventi alla Reggia di Colorno (PR) per il 5° Festival 
della Lentezza. Con Francesco Guccini, Massimo Recalcati, Vito Mancuso, Mimmo 
Lucano, Domenico Iannacone, Marco Bellocchio

Possono richiederli i cittadini 
e le organizzazioni private, 
imprese e associazioni. 
L’incentivo può arrivare fino 
al 20% del prezzo pagato

Photo credit: Nicola Gennari

http://www.viveresostenibile.net/richiedi-rivista.php
http://www.comune.modena.it
http://lentezza.org
http://www.viveresostenibile.net


26 Eventi

Il Bike Pride da dieci anni è la festa dei ciclisti urbani 
dagli 0 ai 99 anni! Una parata in bicicletta per le vie 
della città per ritrovarsi, divertirsi e partecipare, una 
festa per tutta Bologna.

Ma il corteo è anche un momento per celebrare le 
persone che tutti i giorni, consapevolmente, scelgono 
la bici come mezzo per spostarsi in modo pratico e 
non inquinante. Col suo effetto contagioso il Pride è 
anche un’occasione per chi non pedala mai di provare 
a farlo in compagnia… e magari di innamorarsi di 
questo mezzo stupendo!
Alla testa del Bike Pride, la diciottesima edizione di 
Bimbimbici, la nuova fiaba della bicicletta, l’evento 
speciale per i bambini che riceveranno una merenda 
e dei gadget grazie all’iniziativa di Fiab Onlus.Non 
hai una bici? Non c’è problema! Puoi noleggiarla 
a un prezzo convenzionato Velostazione Dynamo 
Bologna, proprio sotto il Parco della Montagnola.
La parata dell’orgoglio ciclistico ha pedalato dal 2010 
al 2019, tagliando così il traguardo di dieci anni di 
rivendicazioni, divertimento, sostenibilità e allegria.
La città e le sue strade sono come una grande arena: 
ci sono gli acrobati della doppia fila, i contorsionisti 
dei parcheggi e i prestigiatori della bici che con un 
potente incantesimo si spostano più rapidi e felici di 
tutti! E poi gli animali: ci sono orsi, cavalli, cammelli, 
tigri e leoni!

Domenica 9 giugno 2019 arriva 
l’incredibile decima edizione del 
Bike Pride Bologna, insieme a Bimbimbici

Domenica 7 luglio si terrà, sulle prime colline di Ozzano dell’Emilia (BO), il Corso di autocostru-
zione del proprio tamburo sciamanico, organizzato da Comunità Sostenibili APS – ETS, tenuto da 
Francesco Palermo, maestro creatore di tamburi.
Il tamburo, se opportunamente compreso, ci permette di ricreare la connessione con la nostra parte 
più profonda e ancestrale, recuperando dalla nostra memoria cellulare quella musica cosmica che 
sentivamo nel grembo materno, che è tempo, ritmo, armonia e melodia. 
La via del tamburo Sciamanico è la via del cuore. 

QUOTA CORSO: 
il costo dell’intera esperienza è di 180 euro + 15 euro di iscrizione annuale a Comunità Sostenibili 
APS – ETS. 
La quota comprende: il corso pratico/teorico; materiali per l’autocostruzione del tamburo; informa-
zioni pratiche su come suonarlo; pranzo bio e tisane; 1 numero di “Vivere Sostenibile”.
Numero max di iscritti 6.
Per info: 
inviare mail a info@viveresostenibile.net, completa di nome, cognome e cellulare. 
www.comunitasostenibili.it

Festival della Lentezza
14 - 16 giugno 2019

Reggia di Colorno (PR)
www.lentezza.org

ECOMONDO
5-8 novembre 2019

Fiera di Rimini
www.ecomondo.com

FA' LA COSA GIUSTA UMBRIA
15-17 novembre 2019

Umbriafiere - Bastia Umbra (PG)
www.falacosagiustaumbria.it

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

novembre

MODENA BENESSERE FESTIVAL
19 - 20 ottobre 2019

Fiera di Modena
www.modenabenessere.it

ottobre

NATUROLISTICA
28 - 29 settembre 2019

presso Lumen Ecovillaggio, S. Pietro in Cerro - PC
www.fieradelnaturale.it

FaRete
Fiera di Bologna

http://farete.confindustriaemilia.it

Ma il leone… il leone è scappato dal circo! Ed è 
scappato in bicicletta! Allora tutti dietro di lui, in bici 
per le vie di Bologna, a ritmo di musica e di festa, 
adatta a grandi e piccini, con carri, intrattenimento 

e sorprendenti sorprese!
Bike Pride fa rima con “travestimento”! Quindi anche 
quest’anno scatena la fantasia e lascia a casa la 
dignità: per un giorno potrai essere un acrobata, 
un leone o una tigre liberata, un pagliaccio o un 
giocoliere! Coloriamo le vie di Bologna e diciamo a 
tutti che pedalare è bello e rende felici!

PROGRAMMA:
h 13:00 ritrovo al Parco della 
Montagnola e pranzo con le 
crescentine e i piatti bolognesi e 
vegetariani di Ca’ Bianca!
h 15:00 partenza!
h 16:30 ritorno al Parco della Montagnola, 
apertura bar e ristori, dj-set
h 17:00 Spettacoli di circo con  
Le Rivoltelle, laboratorio per bambini  
a cura de Le Ortiche,
h 19:00 Musica Live dei Savana Funk 
presso il palco di Binario69
Info: http://bikepridebologna.it/

Costruisci il tuo tamburo sciamanico 
in 1 giorno

TEMPO DI LETTURA  3 min  

https://viveresostenibile.wordpress.com/associazione-italiana-comunita-sostenibili/corso-di-autocostruzione-del-proprio-tamburo-sciamanico/
mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.comunitasostenibili.it
http://www.lentezza.org
http://www.ecomondo.com
http://www.falacosagiustaumbria.it
http://www.sana.it
http://www.macrolibrarsifest.it
http://www.modenabenessere.it
http://www.fieradelnaturale.it
http://farete.confindustriaemilia.it
http://bikepridebologna.it/
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Appuntamenti in regione - giugno

Anticipazioni del mese di Luglio
19-21 Luglio 2019 | dalle 16:00 
LABORATORIO DI PROFUMERIA BOTANICA
Un viaggio teorico-pratico in territori remoti della 
nostra mente per "toccar con naso" le emozioni 
che portano alla creazione del profumo. Con 
Roberta Zanetti e Michele Lanciani. Emblema 
dell'arte olfattiva, la profumeria botanica è la 
magia di saper miscelare tra loro fiori, legni, 
resine e piante in composizione armonica con 
lo scopo di sorprendere un senso dell'olfatto 
ormai sopito a causa della continua esposizione 
a fragranze sintetiche ricostruite.  Non solo: 
usando gli elementi di natura, senza mai toccare 
però il regno animale, la profumeria botanica 
crea una piramide olfattiva personalizzata, 
finalizzata alla nascita di un profumo personale 
che cura l'Anima e palesa la personale verità. 
In equilibrio si creano profumi che curano 
personali bisogni e soddisfano desideri: ogni 
olio, ogni distillato, ogni estrazione simboleggia 
una parte della nostra personalità nascosta, 
che vuole palesarsi o comunicare con estrema 
eleganza. È un viaggio nel viaggio, dal profumo 
al profumo, attraverso di Sé.

Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - 
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it 
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 0543-918302

Domenica 7 luglio
COSTRUISCI IL TUO TAMBURO SCIAMANICO IN 
1 GIORNO
Sulle prime colline di Ozzano Emilia (BO), presso 
la sede dell’associazione Comunità Sostenibili 
APS – ETS, in un ampio giardino nel cuore del 
Parco dei Gessi. Corso tenuto da Francesco 
Palermo, maestro creatore di tamburi. Il costo 
dell’esperienza, inclusi materiali e tamburo 
finale è di 180 euro + 15 euro di iscrizione annuale 
all’associazione. La quota comprende: corso 
pratico/teorico; materiali per l’autocostruzione 
del tamburo; informazioni pratiche su come 
suonarlo; pranzo bio e tisane.
Info: 
https://viveresostenibile.wordpress.com
Tel. 347-2461157

1 e 2 giugno
EVENTO
Parma EticaLand: il piccolo festival dell’empatia
Due giornate dedicate all’empatia e al mondo dell’infanzia vol-
te ad esprimere quello che è il dono più grande che ci sia mai 
stato concesso: la capacità di “sentire” e comprendere le emo-
zioni del nostro prossimo, umano o animale che sia. Attraverso 
laboratori, corsi creativi, conferenze per famiglie, giochi di una 
volta, concerti, artisti di strada e spettacoli teatrali all’interno 
del parco Bizzozero di Parma (Via Antonio Bizzozero 19), ac-
compagnati da cibo buono ed etico. Ingresso gratuito. 
Per il programma completo: www.parmaetica.com

Mercoledì 5 giugno  ore 20:00-23:00  
WORKSHOP
Essere il cambiamento: scegliere il futuro 
Associazione Culturale Il Calicanto e Gianluigi Bovini (Segreta-
riato ASvis), organizzano questo workshop in occasione del Fe-
stival dello Sviluppo sostenibile organizzato da AsviS su tutto il 
territorio nazione a sostegno dell'Agenda ONU 2030, c/o Centro 
Sociale Giorgio Costa, Via Azzo Gardino, 48 – Bologna. L’Agenda 
ONU 2030 con i suoi Obiettivi a carattere universale rappresen-
ta un’occasione preziosa per riflettere sull’importanza del no-
stro comportamento. Che Fare? Come farlo? Renderci consape-
voli ci aiuta a costruire il futuro. Dialoghi con linguaggi diversi 
si incontrano, scoprono affinità perchè gli ambiti sono tra loro 
interconnessi e fondamentali per il benessere dell’umanità e il 
futuro del pianeta. Sperimenteremo esercizi di Meditazione ri-
flessiva e creativa. Evento gratuito, con prenotazione presso: As-
sociazione Culturale Il Calicanto, Via Santo Stefano 80, Bologna; 
infcalicanto@email.it; www.ilcalicanto.org;  
tel. 339.1848811-331.5819082

7-9 Giugno - dalle ore 10:00
CORSO
Rinascita selvaggia e yoga nella natura
Tre giorni per rigenerare il corpo e la mente con Francesca Più, 
Aria Arianna Pascoli. Una meravigliosa occasione per staccare 
la spina dalla routine quotidiana, immergersi nella natura e 
ricaricarsi di nuova energia e pace all'insegna della connes-
sione del Sé più selvaggio e risveglio del corpo, della mente 
e dello spirito. Fulcro del week-end sarà la rinascita della con-
sapevolezza del nostro essere autentico e del ribilanciamento 
dell’equilibrio di corpo-mente-spirito all'insegna del benessere 
olistico, del contatto con la natura e con il nostro sé più selvag-
gio e frugale e della connessione con il cibo dalla terra al piatto.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 
47021 Bagno di Romagna
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302

8-9 Giugno
CORSO
Percorso formativo alla sopravvivenza primitiva con "Il 
Lato Selvaggio". Livello Base
Con Lorenzo Lepri, Luca Oss Cech, Mike Murphy. Due giorni di 
introduzione al Primitive Survival per riscoprire il lato selvag-
gio dentro e fuori di voi. Non è necessaria alcuna preparazione. 
Possono partecipare tutti, ragazzi/e, donne e uomini con la vo-
lontà di sperimentarsi in Madre Natura. Due giorni e una notte 
a contatto con la Natura, a sperimentare tecniche moderne e 
antiche di vita e sopravvivenza nei boschi, iniziando un percor-
so che ti porterà a ricalcare i passi dei tuoi antenati fino ai primi 
uomini. Due giorni e una notte che ti doneranno una visione 
di interezza e bellezza di ciò che ci circonda, con un senso di 
appartenenza al pianeta molto più profondo.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 
47021 Bagno di Romagna

Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302

14 – 16 Giugno - dalle ore 17:00
CORSO
Corso estivo di autoproduzione e autosufficienza
Piccoli gesti rivoluzionari per migliorare la nostra salute e quel-
la del pianeta. Torna alla Fattoria dell'Autosufficienza dopo 3 
sold-out e l’entusiasmo dei partecipanti, il corso di tre giorni 
in cui si svolgeranno laboratori pratici di autoproduzione con 
Lucia Cuffaro, esperta di pratiche ecologiche, presidente del 
Movimento per la Decrescita Felice e scrittrice. In modo allegro 
e conviviale si sperimenteranno tante ricette su tematiche di 
consumo quotidiano. Partendo dall'analisi delle etichette dei 
prodotti e degli alimenti comunemente venduti in commercio 
dalla grande distribuzione, vedremo come autoprodurre le 
alternative sane, naturali ed economiche, in modo inaspetta-
tamente semplice, per poter poi essere replicate una volta tor-
nati a casa. Il tutto in un’ottica di convivialità, collaborazione e 
soprattutto autosufficienza. 
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 
47021 Bagno di Romagna
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302

Domenica 16 giugno
EVENTO
PICNIC! Festival
Il 1° festival campestre dedicato all'illustrazione e al fumetto. 
Una giornata “al parco” in compagnia di 20 autori di libri illu-
strati e a fumetti. All’ombra degli alberi, in un’atmosfera che 
invoglierà a leggere e a chiacchierare, potrete stendere la tova-
glie da Picnic, e gustarvi le vivande portate da casa o acquistate 
sul luogo.
Il segreto del PICNIC! Festival sono i disegni. Le matite e i colori 
che scorrono sui fogli tra sorrisi e chiacchiere.Fumettisti, illu-
stratori e artisti che danno vita a piccoli capolavori.In sei anni 
anni sono stati realizzati più di 600 disegni per il pubblico.
Al parco "Le caprette" di Via Monte Cisa a Reggio Emilia. 
http://picnicfestival.blogspot.com

Martedì 18 giugno - ore 17:00 - 23:00
EVENTO
Festa pensando al solstizio d'estate
Martedì per il futuro - Curiamo il pianeta e noi stessi: opportu-
nità per scambiare, conoscere e stare bene insieme. Tra le atti-
vità: laboratorio per bambini con racconti a tema ambientale, 
spazio benessere che offre trattamenti Bars, shiatsu, laborato-
rio di energie rinnovabili e serata con musiche e balli della tra-
dizione popolare. La festa si svolge all'interno del BioMercato 
che propone tutti i martedì prodotti agroalimentari biologici 
o a km 0 dalle ore 16 alle 20 in via Jussi 33 a San Lazzaro di 
Savena (BO). Organizzato dal Centro Malpensa e da SLiT San 
Lazzaro in Transizione.
Presso il Centro Sociale Fiorenzo Malpensa, via Jussi 33, San 
Lazzaro di Savena (BO).
www.sanlazzarointransizione.wordpress.com

22 e 23 giugno
EVENTO
Pratiche quotidiane. QiGong e Alimentazione
Medicina cinese e stile di vita; Daoyng QiGong a cura di Terzo 
Rosetti; cucina mediterranea e dietetica cinese a cura di Valeria 
Tonino.
La salute è nelle nostre mani… e nel nostro respiro.
Presso Rifugio Villaneta, Santa Sofia (FC). Info: 347-0945618; 
339-8058577.

28-30 Giugno - dalle ore 16:00
CORSO
Il potere curativo del bosco 
La riscoperta dei benefici di un'immersione nel verde. Con Mi-
chele Giovagnoli, Renato Borghi, Lucilla Satanassi, Hubert Bo-
sch. Ogni albero, come d'altronde ogni essere vivente, diffonde 
intorno a sé il suo campo energetico. Quello degli alberi è parti-
colarmente forte e può essere percepito da lontano. Incontran-
do l'albero possiamo ricevere non solo la sua energia, ma anche 
rinforzare in noi le qualità tipiche della specie. Un “bagno” nella 
sua energia sottile ci aiuta a rinforzare ed equilibrare in noi le 
sue caratteristiche archetipiche. Così possiamo seguire meglio 
la strada della nostra evoluzione e liberarci da disturbi e ma-
lattie. Da sempre gli alberi accompagnano le persone nel loro 
cammino evolutivo e quando prendiamo consapevolmente 
contatto con loro possono diventare nostri maestri e guaritori.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 
47021 Bagno di Romagna
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302

Sabato 29 giugno - ore 17 – 22
EVENTO
Come in Provenza, lavanda ed olio essenziale
Un pomeriggio in un luogo speciale, un'azienda agricola ai pie-
di del Monte Mauro nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, 
dove cammineremo per i sentieri e ci immergeremo nel viola 
della lavanda in fiore, sul calar del sole. Dopo la raccolta dei 
fiori, vedremo come si produce il profumatissimo olio essenzia-
le di lavanda. Possibilità di apericena con i prodotti della terra 
dell'azienda agricola. 
RITROVO
presso Monte Spada Agri culture via Valletta 48, Zattaglia (RA).
ESCURSIONE
 difficoltà T ( turistica, facile) dislivello 200 metri.
2 ore circa di passeggiata a piedi tra le colture e il bosco, visita al 
lavandeto, raccolta della lavanda e carica del distillatore. Segue 
poi la distillazione della lavanda per ottenere l'olio essenziale. 
Info e costi: 
info@intothenature.it oppure sms o whatsapp 347.9051962.

CALENDARIO LAICO DI GIUGNO

1 giugno
Giornata mondiale dei genitori, 
Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali
5 giugno
Giornata mondiale dell'ambiente
8 giugno
Giornata Mondiale degli Oceani
12 giugno
Giornata mondiale contro il lavoro minorile 
14 giugno
Giornata mondiale del donatore di sangue
15 giugno
Anniversario fondazione Croce Rossa Italiana
17 giugno
Giornata mondiale dedicata alla lotta alla 
desertificazione
18 giugno
Giornata internazionale dei musei
20 giugno
Giornata mondiale dei profughi
21 giugno
Giornata Internazionale dello Yoga 
Solstizio d'estate
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