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IN QUESTO NUMERO PUBBLICHIAMO LE AZIONI DALLA N. 61 ALLA 70. 

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

100 azioni che puoi fare
per aiutare la Terra

"Se credi davvero che l'ambiente sia meno importante dell'economia, cerca di trattenere il respiro mentre conti i tuoi soldi"
Guy R. McPherson

Gli esfolianti per il viso o per il 
corpo contengono spesso in-
visibili microsfere di plastica. 

Impariamo a farli da sole, basta 
il fondo del caffè o il sale, unito 
a dell'olio, per pulire a fondo la 

nostra pelle, senza plastica!

SCRUB 
FAI DA TE

LIBRI 
IN BIBLIOTECA

I servizi pubblici vivono grazie 
a chi li usa e danno la possibilità 
a tutti di accedere a informazioni 

e letture. Frequentiamo le 
biblioteche, prendiamo i libri in 

prestito, doniamone se ne abbiamo 
in esubero, ne garantiremo così 

una vita prospera.

Ogni anno si buttano milioni 
di penne a sfera, difficili da riciclare 
dato che hanno diversi componenti. 

Prendi in considerazione l'uso 
di una penna stilografica con 

cartuccia ricaricabile e/o inchiostro 
in vetro, riscoprirai la gioia 

di scrivere a mano.

ACCIAIO 
INOSSIDABILE

Una superba alternativa 
alla plastica! Sono contenitori 
sicuri, durevoli e utilizzati da 

sempre. Inoltre possono essere 
riciclati al meglio. 

Ottimi per conservare cibo caldo, 
ma anche per congelare.

Valida alternativa ecologica 
alla pellicola di plastica. 

Oggi è prodotta anche in Italia. 
Ha lo stesso odore del miele e si 
modella con le mani per coprire 

alimenti in modo sicuro 
e naturale.

PELLICOLA 
IN CERA D'API

TAGLIERI DI 
LEGNO PLEASE!

Per anni ci hanno detto che quelli 
in plastica potevano essere più 
igienici, ma uno studio del 1993 

ha stabilito che molti batteri 
nella plastica si propagano, 

mentre nel legno dopo 
l'assorbimento sparivano. 

La natura ha saggezza!

THE SFUSO MEGLIO 
CHE IN BUSTINA

Molti grandi produttori 
mettono del polipropilene nelle 

bustine del the. 
Meglio sceglierlo sfuso 

e biologico, lo gusterete 
al meglio, senza inquinare.

Cotone, canapa, lino o bambù: 
tutte fibre perfette 

per i tendaggi di casa. 
Quelli sintetici infatti sono spesso 
fotodegradabili: esposti alla luce 

disperdono microparticelle 
di plastica nell'aria.

Contengono spesso invisibili 
microsfere di plastica che poi 

si riversano in mare e gli esseri 
marini se ne nutrono, tornando 
pericolosamente nella catena 

alimentare. 
Impariamo a comprarne di naturali 

o ad autoprodurci dentifrici 
semplici e sani.

DENTIFRICI SBIANCANTI, 
NO GRAZIE CONDIVIDI

Fai aumentare 
la consapevolezza 
di chi hai vicino. 

Condividi questi consigli 
con i tuoi amici!

6261 63 64

66

70

65

69

67 68
TESSUTI NATURALI 
PER LE TENDE

SCRIVI 
ECO
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Editoriale 3

La prima cosa, che non si dice mai, è: iniziamo ad 
acquistare meno! Tutte le volte che si parla di ac-
quistare di meno, di una qualsiasi merce, ecco che 
partono gli strali dei sostenitori della crescita. 
“Ma come acquistare e consumare meno? E il PIL, la 
crescita, l’economia, l’occupazione, il lavoro?”
E allora non mi resta che rispondere che ridurre i 
consumi e ragionare su ciò che acquistiamo, non 
farà bene al PIL, ma lo fa sicuramente alla nostra 
salute, al nostro tempo, alla pace, ai nostri rapporti, 
alle nostre comunità, ai nostri territori e a tutto il 
nostro Pianeta!
Noi baby boomer, genitori di questi ragazzi che 
scendono in piazza per salvare il loro futuro dalle 
conseguenze del cambiamento climatico, siamo cre-
sciuti in una società dove la crescita costante della 
produzione e la crescita dei consumi era l’aspettati-
va delle popolazioni, oltre che l’obbiettivo degli im-
prenditori, dei sindacati e della finanza.
Nel sistema dei valori su cui si fondano le società 
industriali l’aumento della quantità di merce pro-
dotta e commercializzata continua a identificarsi 
con l’aumento del benessere. Le guerre per il con-
trollo delle risorse del pianeta, lo scioglimento dei 
ghiacciai, l’innalzamento del livello dei mari e i cam-

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net

TEMPO DI LETTURA  6 min  

biamenti climatici sono direttamente connessi con 
l’incremento dei consumi di fonti fossili necessari 
a sostenere la crescita della produzione e dei con-
sumi. Ma, come se niente fosse, i Governi di tutto il 
Mondo, continuano a mettere la crescita al centro 
dei loro programmi.
Nel paradigma culturale della nostra società, l’in-
dicatore della ricchezza è il denaro. Ma se diamo 
per acquisito che, si è tanto più ricchi quanto mag-
giore è la quantità di merci che si possono acquista-
re, sappiamo anche che all’aumentare delle “cose” 
che abbiamo acquistato, non aumenta proporzio-
nalmente la nostra felicità!
Negli anni ’70, quando ero bambino, si raccoglie-
vano fondi da inviare in Africa, per aiutare quelle 
popolazioni a vivere una vita più dignitosa. La con-
centrazione della ricchezza che si è sviluppata in 
modo esponenziale negli ultimi decenni, ha portato 
a situazioni di squilibrio mostruoso e ora, una man-
ciata di grandi magnati mondiali, può contare sulla 
stessa ricchezza a disposizione dell’intera popola-
zione del continente africano.

Oltre a una ridistribuzione 
più equa delle risorse globali, 
dobbiamo anche cambiare 
mentalità per sperare davvero 
di cambiare in meglio il mondo. 

 

Avere meno, per Essere di più
L’impatto delle nostre abitudini, influenza fortemente la nostra salute, il portafoglio, 
l’ambiente e la società. 

“Si è poveri davvero solo se si deve comprare tutto 
ciò che serve per vivere”. 

Se per la propria sopravvivenza si dipende total-
mente dalle merci del centro commerciale, dal-
la disponibilità di carburante per scaldarsi e per 
muoversi, dalla corrente elettrica prodotta in lon-
tane centrali alimentate da combustibili fossili, 
esattamente come lo siamo noi tutti, saremo ricchi 
solo fino a quando avremo denaro per acquistare 
queste merci e fino a quando esse saranno facil-
mente disponibili a buon prezzo.
Ma se una parte di ciò che serve per vivere si au-
toproduce, con un piccolo orto e frutteto, con i 
pannelli solari sul nostro tetto, con una stufa a le-
gna ad alta efficienza, usando la biciletta e i mezzi 
pubblici il più possibile, limitando l’uso dell’auto, 
consumando meno carne, scambiando i beni in 
eccedenza o che non usiamo più, non sprecando, 
riusando in modo creativo, ecc., ecco che una fami-
glia con pochi soldi è più ricca e autonoma di una 
famiglia con più soldi che deve comprare tutto 
ciò che serve loro. 

“È povero chi non può mettere 
a tavola il cibo di cui necessita, 
non chi non ha il denaro per 
comprarlo.” 

 
Perseguire il modello della crescita infinita, come 
abbiamo fatto negli ultimi decenni, ci ha portato a 
uno sfacelo ambientale, sociale ed economico, del 
quale stiamo accusando solo le prime conseguen-
ze. 
Abbiamo sfidato gli equilibri naturali e ora Madre 
Terra, ci sta presentando il conto che forse sarà 
ben più salato per i nostri ragazzi

mailto:direzione@viveresostenibile.net
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Esso contiene amino-
acidi essenziali facil-
mente assimilabili, 
prodotti da enzimi 
che modificano la ca-
seina nel corso della 
stagionatura.
Il Parmigiano Reggia-
no biologico inoltre è 
un alimento natural-
mente privo di latto-
sio grazie al suo tipico 
processo produttivo. 
Contiene galattosio 
in quantità inferio-
re a 0,01g/100g. Una 
porzione da 25 g di 
Parmigiano Reggiano 
apporta un alto con-
tenuto di proteine che 
contribuiscono alla 
crescita e al manteni-
mento della massa muscolare. 
La stessa porzione apporta anche un alto contenuto di 
calcio che contribuisce al normale metabolismo ener-
getico e alla normale funzione muscolare; è inoltre una 
fonte di fosforo, anch'esso contribuisce al normale me-
tabolismo energetico.

Santa Rita Bio Caseificio Sociale 1964 
è l'unico produttore al mondo di 
Parmigiano Reggiano Biologico fatto 
con solo latte crudo vivo di Vacca 
Bianca Modenese Presidio Slow Food, 
fiore all'occhiello dell'azienda, che dal 
2009 ne produce una sola forma al 
giorno.

Alimentazione Consapevole

Il Parmigiano Reggiano biologico è un formaggio a pa-
sta dura e a lunga stagionatura. Contiene solo il 30% 
di acqua e ben il 70% di sostanze nutritive: per questo 
motivo è un formaggio ricchissimo di proteine, vitami-
ne e minerali.
Buonissimo, altamente digeribile, assolutamente na-
turale: il Parmigiano Reggiano biologico non perde 
occasione per eccellere. Il Parmigiano Reggiano è un 
alimento vivo.

Il Parmigiano Reggiano biologico, risorsa della natura e del lavoro 
dell’uomo a disposizione di tutti gli sportivi

La migliore strategia per favorire la riduzione dei 
rifiuti è quella di evitare la loro produzione. I 
prodotti sfusi vanno proprio in questa direzione, 
perché evitando l’uso degli imballaggi, riducono i 
rifiuti ad essi correlati. Dobbiamo essere consapevoli 
che riciclare infatti non basta, in quanto i processi 
di riciclo producono comunque importanti impatti 
ambientali legati all’energia e alle materie prime 
utilizzate nel processo. Vi è poi il problema dei 
trasporti legati al conferimento dei rifiuti nei centri 
di riciclo. Inoltre, durante il riciclo molti materiali, 
come plastica e carta, perdono alcune delle loro 
caratteristiche e spesso il prodotto che si ottiene 

Istruzioni per lo “Sfuso”: come acquistare prodotti senza imballaggio
ha una qualità inferiore di quello primario. Capita 
inoltre che non possa neanche più essere riciclato. 
Infine occorre considerare che gli imballaggi sono 
anch’essi dei prodotti e a loro volta richiedono 
energia e materie prime, generando emissioni ed 
impatti ambientali. Occorre quindi andare oltre gli 
imballaggi e in molti casi i prodotti sfusi possono 
essere una valida alternativa. Purtroppo, la diffusione 
dei negozi sfusi non è ancora così ampia e anche i 
consumatori non sono sempre pronti a cambiare il 
proprio modo di fare la spesa. Per questo sarebbero 
utili degli incentivi che facilitino il cambiamento in 
questa direzione. Un tentativo di supportare la vendita 
dello sfuso è quello introdotto di recente dal decreto 
clima, attualmente in fase di approvazione. Tra le 
novità, è previsto un contributo fino a 5.000 euro per 
i negozi che attrezzeranno dei “green corner”, ossia 
spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla 
spina, sia alimentari che detergenti.  I commercianti 
possono usufruire di questo bonus a fondo perduto 
per innovare la loro rivendita e rendere così i nostri 
acquisti più sostenibili.

Come possiamo quindi 
prepararci per fare la spesa 
in questi nuovi negozi che 
nasceranno?

Per acquistare i prodotti senza imballaggio, dobbiamo 
innanzitutto abituarci a portare con noi i contenitori 
che servono al loro trasporto. Ad esempio, bottiglie 
per acquistare liquidi e bevande, scatole o barattoli 
richiudibili per tutti quei prodotti che si vendono 
in piccola o media pezzatura; infine sacchetti, 

La “ mamma ” del PARMIGIANO REGGIANO,
 la “ REGINA ” del RE dei Formaggi  

un“territorio       e slow”
 

POMPEANO:

La VACCA BIANCA MODENESE e’stata una razza storica e piu’ 
diffusa del Parmigiano Reggiano. Ora e’ quasi estinta. 
Poco latte 9/12 litri al giorno, ma il migliore per l’elevata 
presenza di Caseina KBB. 
Grazie ad “Allevatori Custodi ” dal 2009 con solo LATTE BIO, 
solo LATTE/FIENO si “fa” l’ UNICA forma al giorno di 
PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO (PRESIDIO SLOW FOOD)

Aiutaci a salvare la “VACCA BIANCA MODENESE”
acquista i suoi prodotti: PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO
16 / 24 / 36 / 60 / 108 MESI di AFFINAMENTO; e CARNE BIO.
 

 

La Vacca
Bianca
Modenese

www.santaritabio.com

“La biodiversità, il valore più grande del pianeta terra,
                           proteggiamola”...

santaritabio1964

SANTA RITA BIO CASEIFICIO SOCIALE 1964
via Pompeano 2294 Serramazzoni - Modena

0536/950193

La Vacca bianca modenese produce un latte particolar-
mente adatto alla trasformazione in Parmigiano Reggia-
no e alla caseificazione in genere. 
Questo è dovuto al rapporto ottimale fra tenore di gras-
so e proteine, e dove la frazione k delle caseine, che fa-
vorisce una coagulazione lenta e più resistente del latte, 
è presente in quantità elevate. 

Il Parmigiano Reggiano biologico non contiene conser-
vanti né additivi di alcun tipo.
Dotato di minerali e di nutrienti, unisce salute e sapore 
grazie alla lunga stagionatura (minimo 12 mesi, media 
di consumo 24 mesi, quello del Santa Rita Bio Caseifi-
cio Sociale 1964 arriva a stagionature di 108 - 116 - 126 
mesi) che lo rende facile da digerire e ricco di aromi e 
profumi.
Sono scelte produttive precise, fissate dal Disciplinare 
del Consorzio di Tutela. Regole inflessibili, basilari per 
la DOP (Denominazione di Origine Protetta). 
Da queste regole e dall’impegno di chi fa il Parmigiano 
Reggiano biologico ogni giorno, nascono eccezionali 
caratteristiche nutrizionali e un gusto unico al mondo, 
simbolo del Made in Italy alimentare.

Consigli per gli sportivi:
Perfetto 2 ore prima di una corsa (maratona o simili) o 
partita di calcio, su un piatto di pasta al pomodoro. 30 
minuti prima se ne può prendere una monodose con un 
po’ di miele.

Ottimo lo snack da 30 gr o alcune scaglie di Parmigia-
no Reggiano biologico con fettine di pera o mela, subito 
dopo lo sforzo fisico (tipo palestra) oppure con marmel-
lata e crostini se lo sforzo fisico è stato particolarmente 
prolungato (tipo maratona, partita di calcio). 

meglio se di stoffa, per 
trasportare prodotti più 
o meno grandi o gli stessi 
contenitori. 
Inoltre, quando arriviamo 
in negozio, dobbiamo 
ricordarci di pesare i 
nostri contenitori, per 
evitare di sommare il 
suo peso a quello del 
prodotto quando si 
determina il prezzo da 
pagare. Per fare ciò, in 
alcuni shop, esiste già un 
sistema che attraverso 
un’etichetta indica il peso 
del nostro imballaggio 
da stornare. In altri 
negozi di dimensioni 
più piccole possiamo 
accordarci direttamente 
col negoziante oppure 

scrivere il peso del contenitore direttamente sulla 
confezione. Infine, può capitare anche che vi siano 
rivendite che non accettino i contenitori dei clienti, ma 
ne propongano dei propri come vuoti a rendere. 
Un altro consiglio è quello di dotarsi di un imbuto, 
utile per riempire in maniera più agevole il contenitore, 
soprattutto se l’erogatore è più grande dell’apertura 
del barattolo. Acquistare senza rifiuti da imballaggio è 
possibile, ma forse richiede ancora un po’ di impegno 
e di flessibilità. Sperimentando e ingegnandoci un po’ 
possiamo scoprire che le possibilità di acquistare in 
modo più sostenibile sono tante e non così difficili. 
Proviamo quindi attivarci e orientarci verso quelle 
scelte che possono dare una mano anche all’ambiente.

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile 
ed economia circolare

TEMPO DI LETTURA  4 min  

http://www.santaritabio.com
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bachi e surikogi)
• Mandorle sgusciate (l’ideale sarebbe 

acquistarle direttamente da un pro-
duttore: in questo modo risparmiamo). 
Acquistiamole con la pellicina (quindi 
scgusciate), in modo tale che si possa-
no conservare più a lungo e possiamo 
godere appieno delle loro proprietà an-
tiossidanti

• Succo di arancia e di mela senza zuc-
chero

• Agar agar in filamenti o in polvere
• Pomodorini secchi, Capperi sotto sale, 

Olive denocciolate
• Ceci già cotti
• Senape (senza zucchero)
• In polvere: curcuma, cannella, curry
• Bevanda di avena
• Tè kukicha (tè in rametti)
• Farina di riso integrale e farina di gra-

no saraceno (l’ideale sarebbe acquista-
re un mulino casalingo con macina a 
pietra e macinarsi la farina sempre fre-
sca)

• Polvere lievitante con cremor tartaro
• Uvetta e Albicocche secche
• Crema di nocciole 100%  

(solo nocciole!)

Vediamo ora il fresco:
Cipolle dorate, Aglio, Carote, Sedano, 
Zucca (meglio se varietà Hokkaido o 
mantovana o dedica), Cavolo cappuccio, 
Finocchi, Porri (ricordiamo di utilizza-
re anche la parte verde!), Limoni, Mele, 
Daikon, Broccoli, Zenzero fresco
Utili anche le erbe aromatiche come ro-
smarino, salvia, timo, ecc. Se non le avete 
in giardino o nei vasi, potete acquistarle 
anche secche nei negozi biologici.

A presto con il PASSO 2!

Alimentazione Consapevole

Percorso guidato per intraprendere un 
cambiamento verso la consapevolezza. 
Una guida per coloro che non sanno 
come organizzarsi in cucina, come ge-
stire le tempistiche per le preparazioni e 
portarsi avanti con le stesse. 
La salute è un diritto di tutti. Ma ricordia-
mo che non è solo un diritto ma anche 
un dovere! E tutti noi abbiamo il dovere 
di assumerci la responsabilità della no-
stra salute. Non esistono rimedi magi-
ci… se non il cambiamento!
Questo sarà un dono che potrete offrire 
a Voi stessi e ai Vostri cari.

Prepariamo la dispensa
Ciò che non dovrebbe mancare nella no-
stra dispensa sono:
• Cereali non industrialmente raffinati. 

Se vogliamo utilizzare il pane (tanto 
amato da noi italiani) scegliamolo a lie-
vitazione naturale, preparato con fari-
ne di grani antichi.

• Legumi, che rallentano la velocità di 
assorbimento del glucosio, ci aiutano 
a tener basso il colesterolo. Qualche 
volta il pesce (al posto dei legumi), in 
quanto il grasso del pesce (acidi grassi 
omega 3) ha proprietà antinfiammato-
rie e antitumorali. Ottimo il nostro pe-
sce azzurro.

Vediamo nello specifico ciò che ci ser-
ve per un’ideale prossima settimana.
Dove acquistare? Preferiamo cibi da 
agricoltura biologica. Quindi, potremo 
acquistare direttamente dai produttori 
(oppure tramite i G.A.S. ovvero gruppi 
di acquisto solidale) oppure nel negozi 
di alimenti biologici. Oppure anche on 
line (per chi proprio non ha tempo e 
possibilità di recarsi a fare la spesa).
Ecco la lista del secco.

A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli, 
Naturopata, Operatore Shiatsu, Consulente e Divulgatore 
di Alimentazione Naturale - www.ilcibodellasalute.com
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Se c’è un alimento difficile da sostitu-
ire, per chi ha scelto l’alimentazione 
vegana, è il formaggio. Autoprodur-
selo è una delle sfide più impegnati-
ve, ma questo bel volume è di certo la 
chiave per arrivare a realizzare ottimi 
preparati vegetali, divertendosi. 
L’autrice, ben tradotta e aiutata nel 
capitolo finale sui formaggi tipici ita-
liani, da Vanessa Agosti, aiuta a pre-
parare prima la cucina e ad attrez-
zarla con i giusti utensili. Indaga poi 
i vari ingredienti che verranno usati, 
dall’aceto di mele crudo, all’agar agar, 

al miso di ceci o di riso, a varie farine, 
salse, spezie e frutta secca. 
Da una ricetta base per preparare il 
“latte” di frutta secca, si passa poi a 
preparati più elaborati, divisi per ti-
pologia di formaggio cui si ispirano, 
dagli spalmabili a quelli da grattugia-
re, a pasta dura, freschi o stagionati. 
Il tutto corredato dall’occhio sapiente 
di Gregory Papp, fotografo professio-
nista che ci fa venire direttamente 
l’acquolina!

Dite Cheese

Spunti di lettura…

Il cambiamento come dono di salute e amore. 
Passo 1. Facciamo la spesa

• Miso. È un fermentato della soia molto 
interessante per le sue proprietà pro-
biotiche. Possiamo sceglierlo di riso 
o di orzo. L’importante è che non sia 
pastorizzato. E’ un fermentato della 
soia che ricorda il dado e si può utiliz-
zare nella preparazione delle zuppe… 
Ma non solo! Questo magnifico ingre-
diente, arricchisce la flora batterica 
intestinale di lactobacilli, migliorando 
in tal modo l’assimilazione dei cibi e 
potenziando le difese contro le malat-
tie intestinali. Quando viene utilizzato 
senza essere bollito, diventa una fonte 
importante di enzimi che stimolano la 
digestione di proteine, grassi e carboi-
drati.

• Riso basmati integrale, ma anche se-
mintegrale, nerone e integrale

• Orzo perlato, Miglio decorticato e 
Quinoa (preferiamo quella italiana)

• Fiocchi di avena integrali senza zuc-
cheri aggiunti (NON CEREALI SOFFIA-
TI!)

• Malto di riso (verificate se vi conviene 
acquistare quello da 400 gr o da 900 
gr)

• Noci (preferibilmente con il guscio. Poi 
le sgusciate al momento con lo schiac-
cianoci)

• Semi di girasole e di zucca decorticati
• Grano saraceno decorticato in chicchi
• Pasta di grano saraceno
• Pane di grani antichi con pasta madre
• Pasta di grani antichi (Senatore Cap-

pelli, Timilia, ecc)
• Farina di mais integrale e di ceci
• Fagioli Azuki, ma anche rossi, cannel-

lini, Lenticchie rosse decorticate
• Funghi shiitake
• Olio extra vergine d’oliva
• Tamari di soia o di altri legumi

• Acidulato di riso e di umeboshi
• Tahin
• Alga kombu e wakame
• Sale marino integrale fino (preferiamo 

quello di Sicilia)
• Semi di sesamo (lo useremo anche per 

la preparazione del gomasio: sarebbe 
meglio non prenderlo già pronto. C’è il 
rischio che sia già ossidato. Quindi, ce 
lo prepareremo noi, acquistando suri-

Autore
Jules Aron

Editore
Sonda

Numero pagine
210

Prezzo
19,90 €

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


6 prodotti del mese
La selezione dei migliori prodotti Bio del mese
CONOSCI BIO è una panoramica sulle novità di settore. Le schede di recensione dei prodotti sono di rapida 
lettura e offrono la possibilità di approfondire le informazioni sugli articoli presentati, cercando direttamente 
sul sito web citato.
Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda i tuoi prodotti su Conosci Bio. 
Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net

visita subito
www.biofiera.it
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Il ruolo dei microorganismi nel tubo dige-
rente non è ancora del tutto chiarito, anche 
se ormai è confermato che svolge almeno 
due compiti utili: la digestione degli alimenti 
ingeriti e la protezione dalle infezioni.
Le sensibili alterazioni dell’equilibrio fra i 
vari ceppi di batteri sono collegate a nume-
rosi problemi di salute e malattie. 
I probiotici apportano un beneficio alla sa-
lute, mentre le fibre, aggiunte assieme ai 
prebiotici servono a farli crescere e ripro-
dursi. Consigliati ai bambini e agli adulti per 
l’equilibrio della flora batterica, per il miglio-
ramento della digestione e per rinvigorire 
l’organismo.

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

Complesso probiotici 
con prebiotici adulti

Azienda: Stai Bene Cosmetica
Web: www.staibenecosmetica.eu  
Tel: 051.829998

Un trattamento anti- buccia d'arancia, specifico 
e dall'azione molto profonda, studiato contro 
la stasi dei liquidi intercellulari localizzati e 
la conseguente concentrazione nelle aree 
delle cosce e dei glutei di depositi lipolitici 
stagnanti a buccia d’arancia. A una base ad 
alto assorbimento di fluido floreale concentrato 
di Salvia e sale marino integrale sono inseriti 
principi attivi vegetali drenanti, antinfiammatori, 
elasticizzanti del sistema vascolare e un 
riduttore dei grassi specifico a base di Drosera 
Ramentacea che oltre a contrastare la cellulite, 
riduce il dolore correlato.

ContraCell® Siero Urto Zone

Pronta all’uso in pochissimi minuti: si unisce 
una piccola quantità di preparato con acqua 
calda e la tisana è immediatamente pronta.
Facilita il rilassamento e favorisce un 
dolce riposo. Il miele italiano Forlive 
sapientemente unito ad estratti secchi di 
erbe officinali, titolati e controllati in fase 
di produzione è stato formulato tenendo 
conto delle indicazioni della letteratura 
internazionale in materia di erbe officinali.

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

Tisana al miele DOLCE SONNO

Gel con puro estratto (98,8%) di Aloe Vera 
Biologica. Idratante naturale per pelle secca 
o danneggiata. 
Puro gel di Aloe vera biologica, perfetto per 
le scottature solari e ustioni, con effetto 
lenitivo, per le irritazioni della pelle, il prurito 
e gli arrossamenti. 
Certificazione Biologica e Vegan Ok. 
Prodotto 100% italiano! 
Tra i migliori in commercio.

Azienda: Benessence
Web: www.benessence.it
Tel: 0875.865106

VeraSkin Gel di Aloe 
Vera Biologica 98,8%

La polvere proteica di germogli di Canapa 
è un prodotto di altissima qualità, con una 
concentrazione di proteina maggiore del 
50%. Altamente digeribile e dotata di una 
grandissima biodisponibilità, la polvere pro-
teica di germogli di canapa fornisce tutti i 
più importanti aminoacidi (essenziali e non 
essenziali). Indicata per gli sportivi, prima, 
durante o dopo l’attività sportiva, la giusta ri-
carica per affrontare o reintegrare nel proprio 
organismo le sostanze che consentono di 
prolungare lo sforzo fisico e di dare il corretto 
apporto energetico alle prestazioni atletiche. 

Azienda: Brn Food
Web:  www.brnfood.it 
Tel: 0543.741423

Barretta Proteica Canapa

Acqua energizzata per uso umano. 
Greengold Vital è un trattamento energe-
tico in forma di acqua distillata. Grazie alle 
informazioni in essa contenute, questa ac-
qua è indicata per riordinare ogni sistema 
biologico, compreso il nostro corpo. Aiuta in 
tutti i problemi di pelle e capelli, contrasta gli 
acufeni e problemi di pressione interna degli 
occhi, favorisce la concentrazione e la rea-
zione del corpo, aiuta ed accelera i processi 
di guarigione. 
Pratico spruzzino per un'applicazione più 
veloce!

Azienda: EMbio
Web: www.embio.it
Tel: 0474.530222

Spruzzino Greengold Vital

Ganoderma fungo intero, Reishi il fungo 
dell’immortalità! 
In Cina è il rimedio numero uno contro 
l’indebolimento del sistema immunitario. 
Viste le innumerevoli proprietà, abbiamo 
deciso di scegliere la ditta che poteva 
procurarci il miglior Reishi. 
Abbiamo scelto le capsule in cellulosa 
vegetale senza biossido di titanio e senza 
addensanti e coloranti, e in confezione di 
vetro, per migliorarne la conservazione ed 
evitare l’inquinamento della plastica.

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

Reishi 

Lo snack di Parmigiano Reggiano è una 
porzione di 30 g di formaggio, stagionato 
minimo 14 mesi e confezionato in atmosfera 
protettiva. 
Comodo e pratico da portare con te, è lo 
snack perfetto: proteico, ricco di calcio e 
nutriente.
Prima, durante e dopo ogni sforzo fisico, 
Parmigiano Reggiano sostiene con tanta 
energia. L’elevata presenza di aminoacidi 
liberi, legata alla lunga stagionatura, 
contribuisce alla rigenerazione muscolare 
dopo l’attività fisica.

Snack di Parmigiano Reggiano 
Biologico con Latte di Montagna

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

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.biofiera.it/
http://www.forlive.com
http://www.staibenecosmetica.eu
http://www.forlive.com
http://www.benessence.it
http://www.brnfood.it
http://www.embio.it
http://www.erboristeriadurga.it
http://www.santaritabio.com
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il nostro animale percepisce un possi-
bile pericolo attiva una reazione detta 
Fight or Flight -Attacco o fuga-  con 
conseguente rilascio di ormoni atti-
vanti tra cui Adrenalina e Cortisolo; 
ovviamente questa reazione è indi-
spensabile per garantirci maggiori 
possibilità di sopravvivenza in condi-
zioni di reale ed immediato pericolo, 
ma è importante sapere che si può 
innescare anche in presenza di piccoli 
e costanti Stress Ambientali. Se la po-
stazione a cui si lavora risulta sacri-
ficata, molto esposta o vulnerabile il 
nostro animale percepisce un leggero 
disagio o insicurezza, ciò genera uno 
stato di pre-allerta e, anche se in mi-
sura ridotta, si attiva Fight or Flight, 
con conseguente rilascio minimo, ma 
costante di ormoni dello stress. Ora 
non voglio elencare tutti i possibili ef-
fetti diciamo collaterali di tale attiva-
zione, ma sicuramente una scrivania 
mal collocata fa alzare il livello di 
guardia, sottraendo energie al lavoro.  

Esistono tecniche approfondite per 
collocare al meglio questo mobile an-
che molto specifiche in relazione al 
tipo di lavoro che si svolge; in questa 
sede vi indico le più ovvie, direi banali, 
ma molto spesso aimè non applicate: 
• collocate la scrivania in modo da po-

ter tenere sotto controllo la porta e 

Esiste oggi una postazione su cui 
molti umani sostano per diverse ore 
al giorno, mi riferisco alla scrivania 
divenuta oramai luogo di lavoro, di 
studio e anche di svago. 
Raramente ci si sofferma a valutare 
con cura la collocazione di questo mo-
bile, eppure il posizionamento della 
scrivania nello spazio condiziona 
fortemente l’attenzione e con essa la 
resa effettiva del nostro lavoro.

Quando si lavora o si studia 
è importante riuscire a 
concentrarsi, ma perché ciò 
accada è indispensabile 
che la persona o meglio il 
nostro “cervello rettile” si 
senta al sicuro. 

Siamo naturalmente portati a mappa-
re continuamente il territorio che ci 
circonda per individuare eventuali pe-
ricoli che oggi possono essere rappre-
sentati da un’ampia finestra, se posta 
alle nostre spalle, o da una porta dalla 
quale può entrare un estraneo o peg-
gio il capoufficio o la mamma a con-
trollare cosa stiamo facendo. Quando 

La scrivania… dove la metto?  
Concentrazione o stress

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

www.arredamentibaraldi.it

Artigianato
BIOECOLOGICO

Progettazione e realizzazione 
di Arredamento nel totale rispetto della Natura 

Scrivania in Cedro 
con Linee Organiche

di Rosita Baraldi ,
Arredatrice e Consulente di Feng Shui Scientifico-Intuitivo 
presso Arredamenti Baraldi Nature

mai viceversa 
• se avete dietro una finestra mettete 

una tenda spessa
• evitate di stare in un angolo e di ave-

re l’accesso difficoltoso

Anche la forma della 
scrivania è importante e 
può mandarci differenti 
stimoli:

ad esempio una forma squadrata, as-
similabile all’energia Terra, suggerisce 
stabilità e maggior raziocinio, mentre 
una forma irregolare o a fagiolo, ri-
chiama l’elemento Acqua stimolando 
maggiormente l’aspetto creativo e in-
tuitivo. 

Vedo spesso nelle camerette la scri-
vania appoggiata al muro, certo si 
recupera molto spazio, ma questa 
posizione non è felice, specialmente 
per bambini e ragazzi; essi sono in 
crescita, fortemente proiettati verso il 
futuro, ma dove si trova spazialmente 
il futuro? 

La risposta giusta è davanti a noi, per-
ché nel nostro procedere nella vita ci 
spostiamo in avanti; quale informazio-
ne sottile può arrivare ad un giovane 
che si prepara al suo futuro avendo un 
muro davanti e un vuoto dietro? Il muro 
lasciamolo alle spalle a dare protezione, 
un punto saldo a cui appoggiarsi e dal 
quale attingere la sicurezza per andare 
avanti. 

L’educazione, arriva spesso dalle infor-
mazioni “non verbali” che riceviamo dal 
nostro ambiente quotidiano; sono sti-
moli sottili che vanno più in profondi-
tà delle parole. 

http://www.arredamentibaraldi.it/
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La condensa, infatti, si forma quando l’aria calda 
ed umida incontra una superficie fredda (specchi, 
vetri, ecc..). Una delle conseguenze potenzialmente 
pericolose per la salute è la comparsa delle muffe 
(del tipo Aspergillo), causa di molte infezioni per 
l’uomo e gli animali alle vie respiratorie. Oltre a 
rendere poco salubre la nostra casa, la condensa 
può anche danneggiare gli elettrodomestici, ossi-
dando i circuiti elettrici.

Il modo più semplice per evitare la formazione di 
condensa è:
• Evitare gli sbalzi di temperatura, cercando di 

mantenerla sempre costante per tutto il giorno 
e la notte. A tal fine, può essere necessario ri-
vedere gli infissi, dotarli di para spifferi, anche 
in funzione di un’eventuale perdita di calore e di 
conseguenza spreco di energia.

• Arieggiare le stanze, soprattutto mentre si cuci-
na o dopo aver fatto il bagno o la doccia quando 

Deumidificatore fatto in casa

Addio condensa e umidità!
Con l’arrivo dell’inverno e gli sbalzi di temperatu-
re, si ripresenta ogni anno la fastidiosissima com-
parsa di condensa e di umidità in casa.

di Rosaria Scotto
www.ifioridelbene.com/blog

Il sistema di riscaldamento che porta 
il caldo del sole nel tuo ambiente 
L’innovazione nel settore del riscaldamento realiz-
zata attraverso prodotti e superfici radianti ad alto 

contenuto tecnologico. 
CALDOBENESSERE soddisfa l’esigenza di coniugare 
la tecnologia all’effetto estetico con massimo con-
fort e bassissimo spessore, garantendo un elevato 
rendimento nei pavimenti, rivestimenti e comple-
menti d’arredo.

Questa tecnologia di riscaldamento utilizza lo stes-
so principio dei raggi solari, nella sola gamma FIR 
(Far Infrared Rays) compresa tra i 6-14 micron, che 
si allinea perfettamente con gli spettri di assorbi-
mento della nostra pelle.  
Questi raggi bio-genici, ossia generatori di vita, detti 

anche luce calda fisiologica o luce della vita (light 
of life), o onde fisiologiche, penetrando nel nostro 
sistema vitale generano un effetto riscaldante.                                        
Ne consegue una dilatazione dei vasi capillari, un 
sensibile aumento della circolazione sanguigna, 
un’attivazione del metabolismo dei tessuti e delle 

cellule, portando notevoli benefici alla persona.
Il sistema CALDOBENESSERE, grazie all’assoluta 
avanguardia nelle nanotecnologie, applicato alle in-
novative superfici continue OLTREMATERIA® per-
mette di ristrutturare una vecchia superficie op-
pure realizzarne una nuova.

CALDOBENESSERE By Ecomat

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!

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

possibile, tenendo le finestre aperte o utilizzan-
do cappa o estrattori, asciugando sempre l’even-
tuale condensa formatasi.

Per ridurre ulteriormente la presenza di umidità in 
casa, si può ricorrere ad un metodo semplice, ma 
sicuro: il sale. Utilizzato in cucina per dare sapore, 
ma anche per il suo potere di assorbire umidità 
nelle conserve( capperi , olive , erbe ..ecc..), si rivela 
infallibile contro l’umidità.

Per realizzare un deumidificatore "casalingo" oc-
corre sale grosso (se si desidera realizzare un deu-
midificatore per stanza, sono sufficienti anche soli 
100-150 grammi di sale grosso) e due contenitori 
impilabili: quello che conterrà il sale deve essere 
forato , in modo da poter far defluire l’acqua as-
sorbita nel contenitore sottostante. Il contenitore 
forato può essere anche sostituito da un colino o 
scolapasta.

Dopo poche ore il sale comincerà a cambiare aspet-
to, passando da un bianco opalescente al traspa-
rente. Mentre occorreranno dei giorni prima di 
vedere la formazione dell’acqua nel secondo reci-
piente che andrebbe rimossa periodicamente, per 
non rimetterla “in ciclo” e può essere usata come 
diserbante naturale, in quanto appunto acqua e 
sale risulta un potente rimedio naturale contro le 
infestanti.

http://www.ifioridelbene.com/blog
https://www.oltremateria.it/
http://facebook.com/vivere.sostenibile.3
http://instagram.com/viveresostenibile
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Oli essenziali puri al 100% Bio

Maitreya Natura Srl 
Via Vilpiano 30 - 39010 Nalles | 0471677733 | info@maitreya-natura.com | www.maitreya-natura.com

In cambio le piante ci regalano poteri curativi, bel-
lezza e profumo ineguagliabili e rappresentano 
per noi tutti anche un valido nutrimento. 
Dobbiamo quindi essere grati e premurosi nei loro 
confronti: è nostro compito rispettarle e proteg-
gerle per poterle conservare.

In 1 chilo di olio essenziale sono contenuti secon-
do il tipo di pianta, circa tra i 50 e 1.000 chili di 
parti vegetali. Nell'essenza di rosa ci possono es-
sere addirittura 8.000 chili di petali di fiori, ciò 
significa che una singola goccia di olio essenziale 
di rosa contiene circa 30-50 petali di rose. 
È il caso quindi di usarli con cura e attenzione, 

Oli essenziali puri al 100% Bio

Pulire con i batteri? 
Molto più efficace, anche per gli ospedali!

Maitreya Natura offre soltanto oli essenziali na-
turali e puri al 100%, di altissima qualità e con 
certificazioni BIO.
Gli acquisti sono sempre fatti con attenzione, 
scegliendo possibilmente i produttori più vicini 
al nostro paese o comunque dando priorità ai 
paesi dell´Unione Europea, di cui si conoscono i 
precisi standard.

I nostri oli essenziali vengono utilizzati in aro-
materapia, garantendo benessere ed armonia.
I nostri principi etici
Come ambasciatori della natura e delle sue pian-
te siamo consapevoli della responsabilità di agi-

re in modo sensato con grande rispetto.
L'equilibrio tra uomo, regno vegetale e animale è 
fondamentale per ottenere armonia e benessere. 
I nostri pensieri e le azioni positive che ne con-
seguono aiutano a tutelare e conservare questa 
simbiosi.  

Per la tua sicurezza e quella dei tuoi cari devi ucci-
dere tutti i batteri nella tua casa. 
Questa specie di mantra, in versioni più o meno 
drammatiche, ci viene proposto da decenni dai 
media e dalla tradizione ma, incredibilmente, le 
più recenti scoperte scientifiche ci raccontano una 
storia diversa. 

Cominciamo da una verità assoluta e riconosciuta 
che però fatica ad essere accettata fino in fondo: 
non tutti i batteri sono pericolosi, anzi, la stra-
grande maggioranza dei batteri è fondamentale 
per la nostra sopravvivenza. 
A dirla tutta solo una sparuta minoranza (0,15%) 
è da considerarsi patogena, eppure gode di una 
fama decisamente maggiore, ad esempio, rispetto 
ai microrganismi che sono sulla superficie della 
nostra pelle e che collaborano attivamente nella 
risposta immunitaria. 

Mentre nel mondo, grazie all’eccessivo utilizzo di 
antibiotici, si sviluppano superbatteri resistenti, 
qualcuno sta finalmente iniziando a trovare alter-
native per la disinfezione evitando appunto l’uso 
dei disinfettanti, che uccidono indiscriminata-
mente ogni tipo di batteri. 
È questo il caso di uno studio condotto dalla Dott.

evitando di sprecarli.
Nel nostro assortimento si possono trovare 120 
oli essenziali differenti, ricette, accessori e tan-
ti consigli per un corretto uso e conservazione, 
oltre alle avvertenze di cautela per l´utilizzo. 

Siamo in possesso delle schede di sicurezza e 
delle schede tecniche degli analisi di ogni singo-
lo olio essenziale. Sulle etichette si trovano tutte 
le informazioni necessarie come: nome botani-
co, INCI, paese di provenienza, metodo di distil-
lazione, parte della pianta utilizzata, numero di 
lotto, metodo di coltivazione.

di Federica Fiorentino

ssa Caselli dell’Università di Ferrara, che ha analiz-
zato per un anno gli effetti di una nuova gamma 
di prodotti per la pulizia degli ambienti, a base di 
un mix di batteri probiotici appartenenti al genere 
Bacillus.
Lo studio ha messo alla prova nuove “tecniche di 
biostabilizzazione” in diversi ambienti ospedalie-
ri, analizzando e confrontando l’efficacia igieniz-
zante dei prodotti a base di probiotici con quella 
dei disinfettanti tradizionali.

I dati hanno mostrato un rilevante abbattimento 
della carica batterica patogena con effetti persi-
stenti nel tempo e un’efficacia del 70-80% superio-
re ai classici disinfettanti. Ancora più’ interessante 
il fatto che, dal secondo mese, con la stabilizza-
zione del biofilm microbico, l’abbattimento dei 
patogeni è risultato con valori medi del 90%.

Non lo sterminio, quindi, ma la cooperazione con 
i batteri risulta molto più efficace per igienizzare 
anche gli ambienti domestici, senza rischiare le 
spiacevoli controindicazioni connesse all’uso di 
detergenti e disinfettanti. 

I detergenti probiotici sono il futuro dell’igiene, 
provali subito su www.microrganismi-efficaci.it!

Benessere Corpo e Mente

http://microrganismi-efficaci.it/home/
https://www.maitreya-natura.com/
http://www.microrganismi-efficaci.it
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Il Samanya Vinyasa yoga è uno stile di yoga che met-
te l’attenzione alla ricerca dell’equilibrio tra mente e 
corpo.

Samanya Vinyasa yoga
di Jones Tonelli

Nasce BioFiera Magazine: la nuova rivista dedicata al mondo 
del biologico italiano

Vedrà la luce a Gennaio 2020, il primo numero di 
BioFiera magazine, il nuovo magazine dedicato al 
mondo biologico italiano. 
BioFiera magazine racconterà le storie, le novità 
e i prodotti, delle migliaia di PMI di questo settore 
economico.

BioFiera Magazine rompe 
radicalmente gli schemi 
proponendo un vero e proprio 
“sistema olistico” innovativo 
di strumenti, a disposizione 
dell’azienda inserzionista, per 
vendere di più e in modo più 
proficuo. 

Un sistema olistico per la creazione di un mercato 
e la sua costante espansione grazie alle soluzioni 
innovative che trainano una nuova domanda e con-
vertono i non consumatori in consumatori BioFiera 
magazine pubblica in italiano e a richiesta in ingle-
se, tutto ciò che riguarda il mondo del BIO.
Il nuovo magazine, realizzato dagli editori di “Vive-
re Sostenibile”, avrà una robusta sinergia tra carta 
e digitale. Infatti, oltre ad avere una edizione dispo-

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net

nibile on-line, si avvarrà del supporto di Biofiera.it, 
la prima fiera on-line del biologico italiano, visitata 
da oltre 15.000 visitatori al mese.

Quando un’azienda investe risorse economiche, 
professionali ed umane per realizzare un nuovo 
prodotto, o per sviluppare una nuova tecnologia, 
o per offrire nuove soluzioni, ha il problema di co-
municarlo al mercato di riferimento nel modo più 
rapido e diretto possibile.
Questa è principalmente la funzione che svolge Bio-
Fiera magazine.

Non solo quindi fare incontrare offerta e domanda, 
ma fare conoscere nuove soluzioni e quindi far ven-
dere più rapidamente nuovi prodotti, ottimizzando 
le risorse impegnate per realizzarli.

BioFiera magazine verrà distribuito in abbona-
mento postale a tutte le aziende produttrici e com-
merciali, che si occupano di alimentazione bevande 
e ristorazione bio, bio arredamento e bio edilizia, 
bio cosmesi, eco turismo. Gruppi di acquisto soli-
dali. Scelte di vita sostenibile. 
BioFiera magazine verrà anche distribuita a tutti 
gli espositori e ai visitatori delle fiere bio in Italia e 
a molte in Europa. Nella sua versione digitale, verrà 
inviata agli oltre 150.000 (tra operatori del settore e 
cittadini interessati) iscritti alla newsletter.

 
Vivi meglio. Vivi Bio

WWW.BIOFIERA.IT
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Attraverso la pratica silenziosa si crea 
spazio di ascolto e trasformazione.

La pratica inizia con i Surya Namaskar (saluti 
al sole) e prosegue con una sequenza di asana 
(posizioni) di varie difficoltà definita “prima 
serie”.
Le asana sono collegati tra loro da due tipi di 
Vinyasa (movimento del corpo sincronizzato 
con il respiro) uno per le posizioni erette e uno 
per le posizioni a terra. La serie termina con 
il savasana (fase di rilassamento consapevole).

La concentrazione sul ritmo del respiro 
è il vero sostegno fisico, mentale ed 
energetico di questa pratica.

Insegnanti: Jones Tonelli e Patrizia Boccuti.
La serie o sequenza si differenzia in due tipi di 
lezione alla settimana.
Una guidata dalla voce dell’insegnante per im-
parare le asana e memorizzare la sequenza e 
una silenziosa.

Via P. Vizzani 74/A, Bologna.
Martedì Guidata Base 
dalle 17 alle 18.15 e dalle 20 alle 21.15. 
Intermedi e avanzati dalle 18 alle 20.
Venerdì silenziosa 
dalle 17.30 alle 20.

Orari e corsi presso Interno Yoga

mailto:direzione@viveresostenibile.net
http://Biofiera.it
https://www.internoyoga.com/
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Lo scorso aprile a Nuova Delhi il Dalai Lama ha inau-
gurato il curriculum del Social Emotional Ethical Lear-
ning [SEEL] assieme al Vice Ministro Manish Sisodia e 
al Premio Nobel per la Pace Kailash Satyarthi
“La mia speranza e il mio desiderio - ha dichiarato il 
Dalai Lama - è che, un giorno, l’educazione formale 
ponga più attenzione a quello che io chiamo l’educa-
zione del cuore. Non vedo l’ora che venga quel giorno 
in cui i bambini e gli studenti saranno più consapevoli 
delle loro sensazioni ed emozioni e sentiranno un sen-
so di responsabilità più grande sia verso se stessi sia 
verso il mondo. Non sarebbe meraviglioso?” 

Il Dalai Lama è tra i primi e più importanti pensatori 
che sin dal secolo scorso riconosce come la sfida più 
grande che sta affrontando l’umanità sia la silenzio-
sa erosione dei valori umani che nel tempo potrebbe 
scatenare una crisi emotiva globale. Peraltro stiamo 
già assistendo alle sue manifestazioni flagranti in va-
rie ambiti politici, sociali e culturali.
Immaginando una società umana basata su una ge-
nuina e reciproca responsabilità collettiva per il be-
nessere globale, il Dalai Lama ha proposto una tra-
sformazione nel campo dell’educazione basata sul 
presupposto che 7 miliardi di esseri umani sono com-
pletamente uguali nel loro desiderio di essere felici e 
nel non voler soffrire.
In ragione di questo impegno, il Dalai Lama ha coniato 
l’idea di un’etica secolare universale basata sui valori 
della compassione, della dignità umana, dell'empatia, 
del genuino interesse per il bene altrui in una visione 
di prosperità e progresso.
Negli anni il Dalai Lama, officiando all’introduzione 
del Curriculum dell’Etica Secolare in molte università 
e scuole in India, Nord America e Europa, ha notato 
che promuovere l’amore e la compassione in combi-
nazione con l’intelletto umano, è la chiave per il fiori-
re dell’essere umano.
Il Dalai Lama ha quindi sostenuto e ispirato il Cen-
ter for Contemplative Science and Compassion-Based 
Ethics [il Centro per la Scienza Contemplativa e l’Etica 
Basata sulla Compassione] presso la Emory Universi-
ty, nello sviluppare un quadro completo per la colti-

vazione di competenze sociali, emotive ed etiche per 
i bambini dalla scuola materna fino agli studenti della 
scuola secondaria per proseguire poi fino all’istruzio-
ne superiore e all’educazione professionale: il risul-
tato di questo impegno è confluito nel SEE Learning.

Nel suo discorso di apertura in 
occasione del lancio internazionale 
del programma del SEE in presenza 
di oltre 900 leader in vari ambiti 
educativi e provenienti da oltre 
40 nazioni diverse, il Dalai Lama 
ha commentato che i risultati del 
curriculum forse non verranno 
visti nel futuro immediato, 
ma sicuramente le prossime 
generazioni vedranno esseri umani 
più compassionevoli, individui e 
famiglie più felici.

Esperti e relatori – il Vice Ministro di Delhi e Ministro 
dell’Educazione Manish Sisodia, il Premio Nobel per 
la Pace Kailash Satyarthi, il Dott. Daniel Goleman, il 
Dr. Lobsang Tenzin della Emory University il Dott. Veer 
Singh della fondazione Vana e Tempa Tsering del Da-
lai Lama Trust – sono intervenuti alla presentazione 
di questo programma che rappresenta un approccio 
innovativo all’educazione anche in relazione alla sua 
immediata applicabilità.

In linea con il messaggio di Sua Santità che riecheggia 
da tempo, il SEE Learning si fonda sull’idea che l’edu-
cazione può e debba espandersi per promuovere i va-
lori e le competenze che portano a una maggiore feli-
cità sia per gli individui sia per la società in generale.

SEE Learning: 
il dono del Dalai Lama all’umanità

“L’intenzione è che l’etica basata sulla compassione 
venga incorporata nei curricula esistenti, dove potrà 
permeare e migliorare la pedagogia di ciascuna scuo-
la” ha detto il Dr. Lobsang Tenzin Negi, direttore ge-
nerale del nuovo centro e professore di pratica nel 
Dipartimento della Religione dell’Emory University.
La struttura didattica del SEE Learning è organizza-
ta in tre dimensioni che includono complessivamen-
te i tipi di conoscenza e competenza che si cerca di 
promuovere negli studenti: (1) Consapevolezza, (2) 
Compassione e (3) Impegno/azione. Queste tre di-
mensioni possono essere approcciate a tre livelli: (1) 
personale, (2) relazionale e (3) sistemico – ognuno dei 
quali all'interno di un contesto educativo basato sulla 
compassione e grazie ad insegnanti che si impegnino 
ad incarnare questi valori fondamentali. 
Una piattaforma online è a disposizione per la prepa-
razione degli educatori e il curriculum è al momento 
in fase di traduzione in quattordici lingue tra cui l’hin-
di, l’inglese, il francese, il russo, il tedesco e il cinese. 
Il lancio globale del SEE Learning in Delhi è stato or-
ganizzato dall’Università Emory in collaborazione con 
il Dalai Lama Trust e la Vana Foundation dell’India.

6 min.di Maddalena Nardi

Photo credit: Amy Humphrie

Fonte: Istituto Lama Tzong Khapa www.iltk.org
Sito del progetto (in inglese): 
www.seelearning.emory.edu

Il Dalai Lama ha proposto 
una trasformazione 
nel campo dell’educazione

SEE learning

a pag. 1  

http://www.biofiera.it
http://www.iltk.org
http://www.seelearning.emory.edu
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LA PIANTA VEDETTE

Si tratta dell’Arbutus unedo meglio conosciuto come 
corbezzolo. Pianta arbustiva, una delle poche  che fa  
coincidere la maturazione dei frutti con la fioritura. La 
si trova spesso catalogata come pianta mediterranea 
ma come per gli ulivi ormai entrati a far parte di tutti 
i giardini del nord, anche il corbezzolo si è adeguato 
al cambiamento climatico. Da posizionare come pianta 
focale per la sua forma e carattere o miscelata in siepe 
mista, rimane un sempreverde di grande effetto. Solo 
le gelate in anticipo, consistenti ma soprattutto per-
sistenti, possono danneggiare la fioritura quindi com-
promettere la fruttificazione.   

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

I colori dell’autunno si affievoliscono e le infuocate fo-
glie del Liquidambar iniziano la loro caduta lenta ada-
giandosi sul prato in silenzio. 
L’esercito delle rondini ha ripreso la via del ritorno 
dopo uno schieramento sui cavi elettrici degno del pri-
mo reggimento di cavalleria. In pratica la natura pare 
abbassare le tapparelle e rinchiudersi sotto tappeti di 
foglie in attesa dei futuri tepori di una primavera  col 
pensiero di dover sopportare nevicate e ghiaccio per 
lunghi mesi. 
Le foglie, già queste benedette d’estate quando fa cal-
do e ci riparano dal sole e maledette d’inverno perché 
sono da raccogliere. Certamente se facciamo qualche 
considerazione sul beneficio che  ci garantiscono attra-
verso la fornitura di  ossigeno e l’assorbimento dell’a-
nidride carbonica, un piccolo sacrificio per la raccolta 
d’inverno è sacrosanto e  doveroso. 
Per chi ha la fortuna di possedere un piccolo orto, lo 
smaltimento diventa un arricchimento del suolo sotto 
la vangatura. 
Le foglie interrate con una distribuzione in superficie 
di farina d’ossa umidificano il terreno nel migliore dei 
modi. 
Per chi dispone nel giardino delle classiche bordure 
con erbacee perenni da fiore, le foglie rimanenti pos-
sono costituire un ottimo riparo per le ceppaie. 
Anche il frutteto ha ceduto i suoi frutti migliori, ormai 
i kaki, nespole, mele e pere invernali  sono nella di-
spensa e questo giustifica la soddisfazione che arriva 

al seguito di una estate di lavoro. 
Non è così per l’orto che continua imperterrito nella 
sua produzione di ortaggi invernali. 
Nella dispensa entrano anche le carote e le barbabie-
tole da orto interrate nella sabbia o nella torba nelle 
casseruole di polistirolo del pescivendolo, accanto  an-
che il sedano rapa. 
Cavolfiori e verze rimangono nell’orto  per essere rac-
colti man mano servono in cucina così come le cicorie 
a palla di Verona  o le indivie e scarole imbiancate e 
croccanti. 
Ma torniamo al giardino ed  alle sue necessità che non 
sempre corrispondono alle abitudini della nostra ami-
ca signora Maria. Per quanto gli si dica che la conci-
mazione a rose ed arbusti mediante la distribuzione di 
farina d’ossa e cornunghia si esegue in questo mese, 
proprio non ne vuole sapere.  
Gli si spiega che questo consentirà alla pioggia e alla 
neve attraverso la  penetrazione nel terreno di far 
scendere il liquame impregnandolo  e consentire l’ali-
mentazione delle radici capillari con i primi tepori del-
la primavera. Lei non vuole sentire ragioni. 
Continua imperterrita ad aspettare la primavera con-
vinta che quello sia il momento migliore per la con-
cimazione. D’altronde per  lei  le abitudini sono Van-
gelo, difficile smuoverle un po’ come insegnare ad un 
cammelliere del deserto di guidare una mietitrebbia, 
convincerla rimane comunque l’obiettivo del maestro 
giardiniere!

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

FA' LA COSA GIUSTA UMBRIA
15-17 novembre 2019

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

BIOLIFE
21-24 novembre 2019

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it/biolife

COSMOPROF 
12 -16 marzo 2020

Bologna Fiere
www.cosmoprof.com

B/OPEN - FIERA DEL BIO 
1-3 aprile 2020

Verona Fiere
www.b-opentrade.com

FIRENZE BIO 
20-22 marzo 2020 

Fortezza da Basso - Firenze
www.firenzebio.com

COSMO FARMA 
17 – 19 aprile 2020

Bologna Fiere
www.cosmofarma.com

VINITALY 
19-22 aprile 2020

Verona Fiere
www.vinitaly.com

TISANA 
23-26 aprile 2020 

Centro Esposizioni - Lugano
www.tisana.com

marzo

aprile

febbraio

marzo

ECOMONDO
5-8 novembre 2019

Fiera di Rimini
www.ecomondo.com

NATURAL EXPO 
15-16 febbraio 2020 

Fiera di Rimini
www.naturalexpo.it

BIOFACH
12-15 febbraio 2020 

Norimberga (Germania)
www.biofach.de

novembre

FA' LA COSA GIUSTA MILANO
6-8 marzo 2020

Fiera Milano City
falacosagiusta.org

mailto:ilmaestro@carlopagani.it
http://www.falacosagiustaumbria.it
http://www.fierabolzano.it/biolife
http://www.cosmoprof.com
http://www.b-opentrade.com
http://www.firenzebio.com
http://www.cosmofarma.com
http://www.vinitaly.com
http://www.tisana.com
http://www.biofiera.it
http://www.ecomondo.com
http://www.naturalexpo.it
http://www.biofach.de
http://falacosagiusta.org
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Per molte donne il ciclo mestruale è una scocciatura, perché 
è doloroso, perché non si è in grado di controllare gli sbalzi 
d’umore, o perché porta malesseri. Quello che dimentichia-
mo è che questo ciclo è inserito in un ciclo naturale dalla 
portata molto più ampia, e risponde a fasi che, a loro volta, ci 
permettono di risvegliare e utilizzare energie diverse.
Per capire quali sono le nostre energie e come utilizzarle al 
meglio per mettere in pratica i nostri obiettivi e, soprattutto, 
portarli a compimento, Miranda Gray ci insegna come fare il 
planning giornaliero nel suo nuovo libro Luna Rossa in Uffi-
cio.

LE CHIAVI PER IL SUCCESSO IN 28 GIORNI
Nell’approccio al ciclo, al fine di poter utilizzare i suoi vantag-
gi a nostro favore, bisogna tenere conto di 5 elementi.
1. CONSAPEVOLEZZA. Aiuta ognuna di noi a raggiungere un 
maggior numero di obiettivi, oltre a rinforzare fiducia e auto-
stima in noi stesse. Attraverso l’autoconsapevolezza abbia-
mo l’opportunità di scoprire e soprattutto accettare la nostra 
vera essenza, migliorando anche il nostro valore personale.
2. PIANIFICAZIONE. Usando il planning impareremo a pia-
nificare l’uso delle nostre abilità, poiché queste hanno la 
tendenza a manifestarsi durante periodi definiti all’interno 
del ciclo. In questo modo potremo pianificare come usare 
al meglio le nostre abilità per il mese successivo, ottenendo 
risultati migliori al lavoro e negli impegni giornalieri.

3. FIDUCIA. È la chiave che permette di credere fino in fondo 
nelle nostre capacità e di potervi lavorare efficacemente. Fi-
ducia significa anche essere in grado di rimandare un impe-
gno a un momento più propizio per la sua realizzazione. Ciò 

non significa rimandare gli impegni a data da destinarsi, ma 
piuttosto cercare di far combaciare gli impegni con le abilità 
del momento, quando possibile.
4. AZIONE. Fare la cosa giusta al momento giusto è il “mantra” 
che meglio si confà a questo punto; grazie al planning, infatti, 
abbiamo la possibilità di cogliere idee, spunti e suggerimen-
ti di ciò che dobbiamo fare nei 28 giorni del mese. Se non 
agiamo durante il periodo ottimale, perdiamo l’opportunità 
di vivere un livello più alto di abilità e perdiamo anche una 
buona opportunità per compiere il lavoro velocemente e fa-
cilmente.
5. FLESSIBILITÀ. L’unico errore che dobbiamo evitare, quando 
programmiamo il planning, è essere troppo rigide. Flessibili-
tà è la parola d’ordine, soprattutto perché non siamo orologi 
svizzeri.

La permacultura 
secondo Sepp Holzer

Vivere felici 
senza plastica

Il Grande Libro 
del Respiro

Ci credo, 
ci riesco
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Prezzo di Cop. 
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e-commerce n°1 in Italia per il
benessere di mente, corpo e spirito.

Il ciclo mestruale può aiutarti nel lavoro
Se impari a conoscere le caratteristiche di ogni fase del tuo ciclo, puoi 
organizzare il tuo lavoro nel modo migliore, riuscendo a ottenere il 
risultato che desideri.

Scopri il libro
LUNA ROSSA IN UFFICIO 
http://bit.ly/diarioscimmia

Sepp Holzer faceva permacultura decenni prima che si 
iniziasse ad usare questo termine. La sua azienda si basa 
su sistemi ciclici sostenibili che ha realizzato osservando 
i cicli naturali; questo, dice, è l’unico modo per ridurre al 
minimo il lavoro e ottenere buoni profitti. Amo queste 
sue parole: “Che miglioramenti avrei dovuto apportare 
alla natura, visto che tutto funzionava alla perfezione?” 
I metodi che lui scoprì grazie all’esperienza, già da 
ragazzino, sono gli stessi che usano diverse culture nel 
mondo da millenni. Ha realizzato progetti in vari paesi, 
in condizioni climatiche e di terreno così diverse dalla 
sua terra, in Austria, sopra i 1000 metri. In questo libro 
risponde alle tante domande che spesso gli vengono 
rivolte. Si inizia con il capire che il tipo di attività che 
si ha intenzione di svolgere deve essere valutata in 
base all’interesse personale, a ciò che si ama fare, in 
condivisione con i nostri cari e in equilibrio con il modello 
naturale, non in base alle aspettative del mercato.

Il libro che mancava! 
Un compendio preciso e ben fatto per conoscere la 
plastica e per scegliere nella nostra vita di tutti i 
giorni di abbandonarla! 
Intraprenderemo così un percorso di consapevolezza 
e di cambiamento, sempre guidati dagli ottimi sug-
gerimenti della coppia di autori. 
Le alternative ci sono e sono sempre più alla portata 
di tutti e spesso aiutando l’ambiente aiutiamo 
noi stessi e generiamo comportamenti anche 
collettivi di benessere e condivisione, agevolando 
un’economia locale sostenibile. 
Questa guida definitiva non può mancare nelle case 
di tutte le persone che hanno a cuore la nostra 
madre Terra! 
“Vivere senza plastica? 
Si può. Si deve. 
Ci piace! Non ci sono più scuse.”

Esercizi e tecniche per ottenere salute e vitalità, 
concentrazione e rilassamento. 
Quando respiriamo bene, creiamo le condizioni ottimali 
per godere di salute e benessere. 
Oggi, la maggior parte di noi ha dimenticato come ci si 
sente a respirare pienamente e a fondo con la vitalità di 
un bimbo appena nato. 
Questo libro ci guida per tornare a farlo, passando dalla 
consapevolezza del respiro che abbiamo, per portarci, 
con esercizi illustrati e validi suggerimenti, verso una 
vera e propria anatomia della respirazione, spesso 
insegnando più a disfare che a fare qualcosa… 
Quando respiriamo in modo rilassato, passiamo da uno 
stato metabolico distruttivo a uno costruttivo. 
Un libro da leggere nel giusto tempo, anche 
soffermandosi a lungo su alcuni capitoli, per provarlo 
ripetutamente nella sua semplicità ed efficacia. Un libro 
da avere sempre a portata di mano.

Un libro che di certo non vi lascerà indifferenti. 
Spesso sorprendente, si fonda sull’incontro di due 
donne durante un viaggio in nave che dura tre mesi e 
ventisette giorni. 
L’una, più giovane, raccoglie e sperimenta gli 
insegnamenti della seconda, una grande artista di fama 
mondiale di cui non è rivelato il vero nome. 
“Qual è stata la cosa più importante nella tua vita? - le 
chiede la prima - Il tesoro più grande che porti con te?” 
“La fede!”, risponde la seconda. 
Una fede naturale, selvaggia, libera, che diviene una 
continua spinta a superare se stessi e ciò che la mente 
pretende di sapere. 
Tale fede è una facoltà in grado di condurre alla piena 
realizzazione di sé, al supera-mento delle proprie paure, 
fino ad attraversare quella della morte. 
“La fede nel mistero, nell’invisibilità, che è la meta verso 
la quale tutti siamo diretti.”

http://bit.ly/diarioscimmia
http://bit.ly/occhioetichette 
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Nelle Valli Bolognesi spegne 10 candeline
e sbarca sul web

di Filippo Benni

Era il 2009 quando a Palazzo Malvez-
zi, sede dell’allora Provincia di Bolo-
gna (oggi Città Metropolitana) Emil 
Banca presentava il primo numero di 
Nelle Valli Bolognesi. 

L’obiettivo di Emil Banca, che allora 
operava solo nelle provincia di Bolo-
gna, Modena e Ferrara, era quello di 
valorizzare e promuovere il territorio 
dell’ex comunità montana Cinque Val-
li Bolognesi, un’area appenninica che 
comprendeva i comuni di Castiglione 
dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Mon-
terenzio, Monzuno, Pianoro, San Bene-
detto val di Sambro e Sasso Marconi. 
Un territorio tanto vario quanto inte-
ressante, che ospita addirittura tre 
splendide aree protette: il Parco di 
Monte Sole, il Parco dei Gessi Bolognesi 
e Calanchi dell’Abbadessa e il Parco dei 
laghi di Suviana e Brasimone.
Un territorio che, oltre un secolo fa, 
vide anche la nascita di alcune delle 
Casse Rurali che nel corso del Nove-
cento si sono unite per dare vita ad 
Emil Banca. 
L’idea era quella di creare una vera e 
propria rivista, redatta da professioni-

sti seguendo le regole del giornalismo 
e non un semplice depliant che perio-
dicamente facesse pubblicità ad even-
ti, sagre o manifestazioni. 

Una rivista a cadenza trimestrale, full 
color, impreziosita da immagini di fo-
tografi e fotoreporter affermati, con 
una distribuzione capillare e gratuita. 
Una rivista per dare importanza alle 
tante eccellenze presenti sul territo-
rio, sia storiche che architettoniche, 
sia gastronomiche che culturali, e che 
salvasse dall’oblio gli importanti lasciti 
della cultura contadina di un tempo.  
A quel primo numero, uscito a marzo 
di dieci anni, lavorarono in quattro, 
grafico compreso. Un quarto delle 32 
pagine della rivista era dedicato agli 
appuntamenti. 

Con il passare del tempo la rivista ha 
preso piede e ai tanti apprezzamenti 
si sono sommati anche anche consigli, 
suggestioni e proposte di collaborazio-
ne. Numero dopo numero erano sem-
pre di più le associazioni, i Gruppi 
Studio e le realtà che si proponevano 
per arricchire la rivista. I collaboratori 
iniziarono a moltiplicarsi così come gli 
argomenti trattati. 

Per riuscire a fare stare tutto nelle soli-
te 32 pagine si iniziò a limitare lo spa-
zio dedicato agli appuntamenti a favo-
re di racconti, storie, approfondimenti 
e rubriche. Come quelle di Adriano Si-
moncini, dedicata ai proverbi e ai modi 
di dire della cultura contadina, o di 
William Vivarelli, che ogni numero, ri-
spettando l’ordine alfabetico, presenta 
immagini e informazioni degli anima-
li che rendono speciale il nostro eco-
sistema. Poi sono iniziate le rubriche 
sulla cucina, sulle erbe, sui percorsi in 
montagna e sulla biodiversità.

Nel 2015 la prima svolta: in occasio-
ne del proprio 120° anniversario, Emil 
Banca decise di aumentare l’investi-
mento nella rivista allargando sia il 
territorio di competenza, che da allo-
ra comprende anche Bologna e la pia-
nura, e la foliazione della rivista salita 
a 48 pagine. 
L’anno seguente, spinti dai compli-
menti dei lettori e dal sempre maggior 
interesse suscitato nel territorio, le 
pagine sono diventate 56 e nella reda-
zione sono entrate altre realtà, come 
Succede solo a Bologna, Orizzonti di 
Pianura, l’associazione Vitruvio e tan-
ti altri personaggi di spessore, come il 
professor Zucchini.

Con tante pagine a disposizione, e una 
tiratura che oscilla sempre tra le 30 e le 
35 mila copie, sulla rivista sono inizia-
te ad essere pubblicate anche diverse 
inchiesta e qualche speciale: dal boom 
del turismo, annunciato già nel 2011, 
al ritorno del lupo, con le bellissime ed 
inedite foto di Iannibelli, fino ai pro-
dotti Dop e Igp del territorio. 
Un’attenzione particolare la rivista 
l’ha sempre riservata al turismo slow, 
promuovendo la Via degli Dei, la Fla-
minia Militare e oggi la Via Mater Dei. 
Semplici sentieri che, dopo anni di la-
voro, sono diventati una vera e propria 
risorsa per il territori che attraversano.

Quest’anno, all’alba dell’undicesimo 
anno di attività, un’ulteriore svolta con 
Emil Banca da semplice curatrice della 
rivista e è diventata editore a tutti gli 
effetti. 
Per sottolineare questa novità, Emil 
Banca ha deciso di continuare ad in-
vestire sulla rivista aprendo anche un 
sito web www.nellevalli.it è un vero e 
proprio portale di cultura locale dove 
trovare non solo i pdf di tutti i numeri 
usciti ma anche le centinaia di articoli 
pubblicati in questi anni, un patrimo-
nio culturale unico che grazie all’at-
tività della Banca non andrà perduto 
ma continuerà ad alimentare il senso 
di appartenenza delle genti di questo 
angolo di mondo.

www.emilbanca.it

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Il cuore
nel territorio

Su www.nellevalli.it tutto l’archivio della rivista dedicata 
alla cultura, alla natura e alle tradizioni locali

www.nellevalli.it

http://www.nellevalli.it
https://www.emilbanca.it/
http://www.nellevalli.it
http://www.nellevalli.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

Riapre il 
fondo energia: 
finanziamenti 
a tasso zero per 
interventi di green 
economy fino al 
100% del progetto

Il Fondo Energia è un fondo rotativo di finanza 
agevolata a compartecipazione privata, messo 
in campo dalla Regione Emilia Romagna con ri-
sorse POR-FESR 2014/2020 e gestito da Unifidi 
Emilia Romagna. Il Fondo è finalizzato al soste-
gno della green economy attraverso l’erogazio-
ne di finanziamenti a tasso agevolato.
Possono usufruire dell’agevolazione le impre-
se, con sede legale o unità locale, in cui deve 
realizzarsi il progetto, e che abbiano il codice 
di attività principale rientrante in una delle 
seguenti categorie della classificazione Ateco 
2007: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S.
Energia concede finanziamenti di importo 
compreso tra € 25.000 ed € 750.000, a tasso 
zero per il 70% dell’importo erogato e ad un 
tasso convenzionato non superiore all’EURI-
BOR 6 mesi +4,75% per il restante 30%. La du-
rata dei finanziamenti può arrivare fino a 96 
mesi, con la possibilità di avere 12 mesi di pre-
ammortamento.
Il Fondo concede, inoltre, un CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO, che copre le spese tecni-
che sostenute per la diagnosi energetica, e/o 
lo studio di fattibilità, e/o la preparazione del 
progetto di investimento. L’importo massimo 
del contributo non potrà superare il 12,5% del-
la quota pubblica di finanziamento ammesso 
e verrà erogato dopo la rendicontazione finale 
del progetto.
I progetti ammessi dal Fondo devono esse-
re volti all’efficienza energetica ed alla ridu-
zione di gas climalteranti, alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili, esclusivamente 
per autoconsumo, nonché gli impianti di coge-
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Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti (SERR)

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 
(SERR) è un’iniziativa volta a promuovere la realizza-
zione di azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei 
rifiuti nel corso di una sola settimana. È un’iniziativa 
che coinvolge una vasta gamma di pubblico: enti pub-
blici, imprese, società civile e cittadini.
La SERR consiste in una elaborata campagna di comu-
nicazione ambientale che intende promuovere, tra i 
cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessi-
ve quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridur-
li drasticamente. L’accento è quindi sulla prevenzione 
dei rifiuti e ogni azione della Settimana Europea per 
la Riduzione dei Rifiuti mostra come ogni attore della 
società – compresi i singoli cittadini – possa, in modo 
creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima perso-
na e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti nasce 
all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Eu-
ropea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istitu-
zioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder circa le 
strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe 
in atto dall’Unione Europea, che gli Stati membri devo-
no perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni 
normative (direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE).
Il comitato promotore italiano della SERR è formato da:
• Invitato permanente: CNI Unesco
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare
• Federambiente
• Anci
• Città Metropolitana di Torino
• Città Metropolitana di Roma Capitale
• Legambiente

• AICA (Associazione Internazionale Comunicazione 
Ambientale) – segreteria organizzativa

• ERICA soc. coop. – partner tecnico
• Eco dalle Città – partner tecnico
Le azioni attuate nel SERR affrontano le “3 R”: Ridurre, 
Riutilizzare, Riciclare. Le “3 R” rappresentano le op-
zioni che devono essere considerate prima dell’elabo-
razione di una strategia di gestione dei rifiuti.
La riduzione dei rifiuti dovrebbe essere sempre la pri-
ma priorità. Ridurre vuol dire in primo luogo effettuare 
una rigorosa prevenzione e riduzione alla fonte. La se-
conda migliore opzione è quella di riutilizzare i prodot-
ti. Questo include anche la preparazione per il riutiliz-
zo. Infine, la terza priorità è il riciclaggio dei materiali.

Temi delle Azioni
1. Prevenzione e Riduzione
2. Riuso e preparazione per il riutilizzo
3. Raccolta differenziata, selezione e riciclo
4. Clean-Up Day
Le azioni registrate durante la SERR coprono quindi an-
che i temi di troppi rifiuti; produzione eco-compatibile; 
consumi attenti e responsabili; vita più lunga dei pro-
dotti e meno rifiuti gettati via.
Perché una Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti?
Gli scopi della Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti possono essere così sintetizzati:
• promuovere azioni per una riduzione dei rifiuti in 

tutta Europa;
• accrescere la  consapevolezza sulle possibili  strate-

gie di riduzione e sulle politiche europee e nazionali 
in materia ambientale;

• porre in evidenza esempi virtuosi di riduzione dei ri-
fiuti;

• sottolineare le connessioni esistenti tra riduzione dei 
rifiuti, sviluppo sostenibile e lotta contro i cambia-
menti climatici.

La prima edizione della “SERR” si è tenuta nel 2009 e 
da allora è stato un crescendo di azioni ed entusiasmo!
Preparatevi per l’edizione 2019, prevista dal 16 al 24 
novembre!

Contattaci scrivendo all’indirizzo serr@envi.info
Visita anche il sito europeo della 
European Week for Waste Reduction! - www.ewwr.eu

nerazione ad alto rendimento. Le spese ammissibili 
devono rientrare in una delle seguenti categorie: 
a. Interventi su immobili strumentali: ampliamento 

e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al pro-
getto; 

b. Acquisto ed installazione, adeguamenti di mac-
chinari, impianti, attrezzature, hardware; 

c. Acquisizione di software e licenze; 

d. Consulenze tecnico-specialistiche funzio-
nali al progetto di investimento; 

e. Spese per redazione di diagnosi energetica 
e/o progettazione utili ai fini della prepara-
zione dell’intervento in domanda.

Tutte le informazioni sul sito 
www.fondoenergia.unifidi.eu

http://www.viveresostenibile.net/web/
mailto:serr@envi.info
http://www.ewwr.eu
http://www.fondoenergia.unifidi.eu
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hanno maggior energia ed entusiasmo nella vita di ogni 
giorno.
L’IKIGAI è rappresentato come l’insieme e l’intersezione 
di quattro aree di cui è importante avere consapevolez-
za e poterle vivere: quello che AMO, quello in cui sono 
BRAVO, quello di cui il mondo ha BISOGNO, quello per 
cui posso essere PAGATO.

“Le persone intelligenti dovranno usare la propria intelli-
genza, le persone dotate di occhi dovranno impiegarli, le 
persone dotate di capacità di amare avranno l’impulso di 
amare e la necessità di amare per sentirsi sane. Le attitu-
dini pretendono di essere sfruttate e cessano di protestare 
soltanto quando vengono adoperate in misura sufficien-
te. Vale a dire, le capacità sono bisogni, e pertanto sono 
valori intrinseci.” (Maslow, 1971)
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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. 

Risveglia il tuo business! Regala alla tua azienda un’opportunità imperdibile:
visita www.circuitoliberex.net,
clicca su "partecipa" e richiedi la tua consulenza gratuita;
scoprirai l'offerta speciale che ti abbiamo riservato!

Entra subito in una rete di 8000 aziende in tutta Italia!
Troverai nuovi clienti e nuovi fornitori, risparmierai preziosa liquidità.

TEMPO DI LETTURA  13 min  
A cura di Massimo Giorgini e Giovanni Santandrea

Scelte Sostenibili

Vivere una vita felice
di Silvia Neri,
Life Coach e Counselor 

Chiedendo cosa significa per te vivere una VITA FELICE, 
ci accorgiamo che ci sono tanti modi per definire questo 
concetto.
Tu cosa intendi per vivere una vita felice?
Io intendo una vita piena di significato in cui posso vive-
re ed esprimermi per quello che sono veramente e senti-
re di dare il mio contributo al mondo.
Una vita in cui posso conoscere, vivere ed esprimere 
pienamente e con consapevolezza le mie potenzialità, la 
mia creatività. Mettere a frutto i miei talenti per quello di 
cui il mondo ha bisogno.
Essere soddisfatta di me, delle relazioni con gli altri, e 
sentirmi in armonia con la natura.
Sentirmi parte di un flusso in cui posso dare e ricevere 
con un senso di pace.
Provare gioia nelle piccole cose di ogni giorno, sorpren-
dermi per i colori del cielo o le forme di una foglia, go-
dermi l’aria che respiro, il profumo della terra, una ca-
rezza.
Potrei continuare ad entrare ancora più in dettaglio su 
tutti questi aspetti e ad aggiungerne ancora altri, ma 
quello che mi interessa ora è di lasciare spazio affinchè 

tu possa riempirlo con il tuo significato più profondo.
Studiando la psicologia positiva ho incontrato la descri-
zione di Martin Seligman di tre tipi di vita felice:
1. la vita felice che deriva da emozioni positive: 

la felicità intesa come piacere, quello che potremmo 
esprimere con il termine greco edonismo. Una felicità 
effimera che tende ad essere temporanea e a necessi-
tare di nuovi stimoli per alimentarsi. 

2. la vita felice che deriva dalle esperienze ottimali: 
siamo felici quando ci esprimiamo pienamente in ciò 
che facciamo, vivendo in uno stato di flusso in cui il 
tempo sembra scorrere in maniera diversa, le presta-
zioni sono ottimali e ne traiamo molta soddisfazione. 

3. la vita felice piena di significato. 
Siamo felici quando riusciamo a dare un senso alla 
nostra vita 

Uno studio ha dimostrato che il massimo della soddisfa-
zione si ha quando tutti e tre questi stati vengono vissuti 
e che il terzo è una base di partenza per poter vivere gli 
altri due.
Come spesso accade le cose più sagge le possiamo tro-
vare molto simili in varie culture nel mondo. Su questo 
tema possiamo fare riferimento ad esempio alla cultura 
giapponese.
IKIGAI è un concetto giapponese che possiamo tradur-
re come vivere una vita ricca di significato, che valga la 
pena di essere vissuta.
Le persone che hanno trovato il proprio Ikigai e che vivo-
no in armonia con esso, conducono una vita appagante e 
hanno sempre un buon motivo per alzarsi alla mattina, 

Trova il tuo IKIGAI: 
dai un senso alla tua vita

11 e 12 gennaio 2020
Workshop, in un luogo di pace, per arrivare a dare il meglio di noi

Ikigai è un concetto giapponese che possiamo tradurre come vivere una vita ricca di si-
gnificato, che valga la pena di essere vissuta.
Le persone che hanno trovato il proprio Ikigai e che vivono in armonia con esso, condu-
cono una vita appagante e hanno sempre un buon motivo per alzarsi alla mattina, hanno 
maggior energia ed entusiasmo nella vita di ogni giorno.

IL WORKSHOP
Ognuno di noi ha il suo Ikigai, trovarlo richiede spesso un lavoro di ricerca e ascolto pro-
fondo di sé. Trovare il nostro Ikigai significa trovare il proprio scopo nella vita partendo 
dalle piccole esperienze nella quotidianità, è pertanto molto importante e ci aiuta a vivere 
una vita felice e ricca di significato.
Il Workshop ha come obiettivo la ricerca del proprio Ikigai, attraverso momenti di ascolto 
di sé, di meditazione, e di espressione creativa. Consapevoli che la ricerca dell’IKIGAI è un 
viaggio che va avanti tutta la vita, questo percorso facilitato permette di portare alla luce 
alcuni aspetti preziosi che, se valorizzati, possono portare a vivere una vita più ricca e 
piena.

A CHI È RIVOLTO:
• A chi sente di non essere soddisfatto della propria vita
• A chi si sente intrappolato in un tipo di vita che “non è il suo”
• A chi ha difficoltà a mantenere alta la motivazione nel raggiungimento dei propri obiettivi
• A chi vuole scoprire e mettere a frutto i propri talenti
• A chi desidera trovare un lavoro soddisfacente
• A chi vuole prendersi cura di sé e del mondo attraverso azioni concrete
• A chi desidera vivere una vita piena e felice

OBIETTIVI
• Trovare energia e motivazione partendo da sé
• Acquisire un metodo per poter effettuare scelte che  
 portano al benessere
• Mettere a frutto i propri talenti, potersi occupare di ciò  
 che veramente ci piace e ci rende unici.
• Esercizi per imparare a trovare la bellezza della vita.

CONDUCONO IL WORKSHOP:
Giovanni Santandrea: Formatore, esperto di facilitazione di gruppi
Massimo Giorgini: Counselor, Facilitatore di gruppi, Insegnante di Meditazione
Silvia Neri: Life Coach e Counselor specializzata in counseling espressivo
QUOTA CORSO: il costo dell’intera esperienza è di 175 euro + 15 euro di iscrizione 
annuale a Comunità Sostenibili APS-ETS.
Quota Ridotta a 145 euro + 15 di tessera per: studenti universitari e per chi si iscrive 
entro il 30 novembre 2019.
La quota comprende: 2 giornate di corso pratico/teorico; 
cartellina con materiali  didattici; pranzi e tisane; 1 numero di “Vivere Sostenibile”.
Per iscriversi al corso: inviare mail a info@viveresostenibile.net, completa di nome, 
cognome, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, numero di cellulare.
NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI 14.
ORARI E LUOGO:
Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 
ore 9.30 – 18.30 circa.
Saremo in una casa con caminetto sulle prime 
colline di Ozzano Emilia (BO), presso la sede  dell’associazione, 
nel cuore del Parco dei Gessi. L’indirizzo esatto verrà comunicato all’atto dell’iscrizione.
PER INFO E DETTAGLI: 
info@viveresostenibile.net – 347.2461157

https://www.circuitoliberex.net/
mailto:info@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net
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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

CHIAMACI 
PER UN PREVENTIVO 

PER LA PULIZIA 
DELLA TUA

AZIENDA

CATTURIAMO LO SPORCO

Asterix
Via dell’Arcoveggio, 80 - Bologna • Tel. 051765727

www.asterixbologna.it • Seguici sui social  

PULIZIE CIVILI
E INDUSTRIALI

DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE

GIARDINAGGIO E
GESTIONE SPAZI VERDI

FORNITURE IGIENE 
BAGNO

SERVIZI
ARTIGIANALI

PULIZIE
PRODOTTI BIO

RECEPTION E 
PORTIERATO

È poi vero che il colesterolo è nostro nemico?

Torniamo a gustare frutta e verdura
di stagione: a novembre…

Il colesterolo è un lipide appartenente alla famiglia degli steroli e 
svolge diverse funzioni: è componente delle membrane cellulari, 
precursore degli acidi biliari coinvolti nella digestione dei grassi, de-
gli ormoni steroidei (corticosteroidi, ormoni sessuali), della vitamina 

D che influenza il sistema immunitario e il metabolismo del Calcio. 
Inoltre va ricordato che questo lipide è fondamentale anche per il 
funzionamento dei neuroni cerebrali: il 23% del colesterolo cor-
poreo è presente nel cervello e di questo il 70-80% è presente nella 
mielina, sostanza che consente una veloce comunicazione tra le 
cellule nervose. 
Il colesterolo per la maggior parte è sintetizzato nel fegato e in mi-
nima quantità deriva dalla dieta, motivo per cui spesso il valore non 
cala, pur sottoponendosi a diete rigide. Viene trasportato nel san-
gue (fegato⇒tessuti periferici) coniugato a proteine LDL, mentre lo si 
trova legato alle HDL nel percorso inverso, infine nel fegato viene 
catabolizzato ed escreto con la bile.

Il colesterolo è spesso considerato 
erroneamente una molecola 
nemica per l’uomo ma, non 
sarebbe corretto, considerando le 
innumerevoli funzioni che ha! 

TEMPO DI LETTURA  3 min

A cura della Dott.ssa Sandra Sivilia, 
Naturopata Farmacista esperto in Omeopatia

Autore
Paolo Subioli

Editore
Red Edizioni

Numero pagine
160

Prezzo
12,00 €

Perché è così difficile staccarci dal nostro te-
lefonino? In che modo la tecnologia sempre a 
portata di mano sta agendo sul nostro com-
portamento? 
A queste e altre domande legittime del nostro 
tempo sempre più digitale risponde Paolo Su-
bioli in questo libro partendo da un concet-
to di base, quello della mente estesa: corpo, 
cervello e ambiente sono integrati fra loro e 
creano un sistema che ci condiziona. 
Per avere un rapporto sano con la digital life 
serve partire dal quotidiano e dalla sostituzio-
ne delle abitudini sbagliate, ormai diventate 
automatismi, con nuove azioni consapevo-
li. Non si parla di Digital Detox ma di Digital 
Mindfulness, per sottolineare come non sia un 
distacco temporaneo ma una consapevolezza 
profonda la vera chiave d’uso della tecnologia 
attuale e l’unico modo per far sì che i tanti 
vantaggi che porta non siano sovrastati dagli 
altrettanti aspetti problematici. Un libro chia-
ro e semplice con tanti esercizi da mettere in 
pratica, da leggere se vi sentite vittime, e non 
più padroni, della tecnologia intorno a voi.

Ama il Tuo Smartphone 
come Te Stesso

Spunti di lettura…

Ogni volta che il valore ematico del colesterolo è alto si è subito 
sopraffatti da un grande sgomento: ansia da SOS infarto! Allora si 
corre al riparo con le statine, che vanno a bloccare la sintesi del 
colesterolo, senza pensare alle conseguenze a cascata che si po-
trebbero verificare. Le statine infatti, inibiscono l’enzima di sintesi 
del colesterolo che a sua volta è responsabile anche della formazio-
ne della molecola CoQ10 (Ubiquinone). Quest’ultimo è un agente 
antiossidante fondamentale per la respirazione cellulare, quindi una 
sua deplezione è motivo di sofferenza cellulare con dolori muscolari 
(ricordare che il cuore è un muscolo!).
Il rischio di formazione delle placche ateromasiche non è dovuto 
al tanto temuto colesterolo, bensì all’infiammazione dell’endotelio 
vasale. Un processo infiammatorio dei vasi sanguigni, instaurato-
si in seguito ad un errato stile di vita (dieta, inquinamento, stress) 
induce l’organismo a proteggere la lesione del vaso cercando di 
mettere delle “toppe” formate da fibrina, cellule schiumose, eccesso 
di Calcio, grassi, batteri ed altre componenti che ostruiscono il vaso 
e facilitano l’indurimento della parete vasale. 
Occorre quindi innanzitutto ridurre l’infiammazione dei vasi, mi-
gliorando lo stile di vita, e contemporaneamente indagare sul per-
chè l’organismo tende ad aumentare la produzione del colesterolo. 
Non basta metterlo sempre a tacere.

Porro: è ricco d’acqua e con-
tiene buone quantità di sali 
minerali che attivano le funzio-
ni depurative dell’organismo. 
Buona la presenza di vitamine, 
in particolare della Vitamina A. 
Contiene fibre ed è ipocalori-
co. I polifenoli contenuti hanno 
potenti proprietà antiossidanti 
che apportano benefici contro i 
radicali liberi, responsabili delle 
malattie croniche e dell’invec-
chiamento.

Altre verdure del mese: bietole, carciofo, carote, cavoli, ceci, ci-
coria, fagioli, finocchio, lattuga, lenticchie, patate, piselli, radicchio, 
rape, sedano, zucca e zucchine.

Castagna: è priva di cole-
sterolo, come tutti gli ali-
menti di origine vegetale, 
contiene fibre utili per l'atti-
vità intestinale e ha un alto 
valore energetico: dal punto 
di vista nutrizionale le casta-
gne hanno una composizio-
ne simile a quella dei cereali 
senza contenere glutine. E' 
una fonte importante di sali 
minerali - fosforo, calcio, fer-
ro e potassio - e di acido folico, raccomandato in particolar modo 
alle donne in gravidanza.

Altri frutti del mese: kaki, mandorle, mele, more, nespole, noci, 
nocciole, pere, uva.

http://www.asterixbologna.it/
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di Alice Salvini

di Marina Melissari – VS Lazio

Sei una persona attenta all’ambiente, ami la natura e gli animali, sei attento agli acquisti che fai ma senti che il tuo lavoro non è in 
linea con i tuoi principi e vorresti cambiare vita?

Vi raccontiamo in 10 punti le principali caratteristiche e opportunità dell'avere una propria attività ecosostenibile oggi!

Il decalogo dell’imprenditore eco-etico

Vivere nel verde previene le malattie, 
soprattutto nei bambini

VENDESI ATTIVITà COMMERCIALE

PER INFO:

347 957353

320 2226275

di prodotti eco, bio, vegan

 pluriennale e ben avviata

(non alimentari)

sia come negozio fisico che vendita online 
(ben indicizzato e conosciuto a livello locale 
e nazionale).
Per come è costituita si presta bene anche 
alla gestione da parte di uno o più soci. 

PER INFO

347 957353

320 2226275320 2226275

alla gestione da parte di uno o più soci. 

320 2226275

Far crescere i bambini accanto ad ampie aree verdi è il miglior stru-
mento di prevenzione per la loro salute. È una sintesi efficace delle 
conclusioni di una ricerca pubblicata sulla rivista «Environmental 
Health», condotta su un gruppo di bambini in età scolare che vivono 
un sobborgo di Palermo ad alta densità di edifici. 

A essere coinvolti sono stati 244 bambini di età compresa tra gli 8 e 
i 10 anni che frequentano due scuole diverse. 
A loro è stato chiesto di compilare un questionario per la valutazione 
dei sintomi respiratori, allergici e generali, per poi incrociarli con gli 
indicatori individuali di esposizione ambientale sia al «greenness» 
[livello di esposizione al verde] e al «greyness» [grigiore, indicatore 
delle aree cementificate] sia al biossido d’azoto. 
Gli istituti coinvolti (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
Dipartimento di epidemiologia del Lazio, Agenzia Europea per l’Am-
biente, Arpa Emilia-Romagna) hanno messo assieme i diversi dati: 
esposizione al verde, composizione del territorio, esposizione in-
dividuale al biossido di azoto e vicinanza a strade ad alto traffico. 
Una bassa esposizione al «greenness» è risultata associata a un 
più alto rischio di sintomi nasali (naso chiuso, naso che cola e pruri-
to). I bambini che vivevano in aree di tessuto urbano continuo, han-
no riportato anche in più sintomi oculari e generali (come cefalea e 
stanchezza) rispetto a quelli che vivono in aree meno cementificate. 

Il rischio dei sintomi oculari (bruciore, lacrimazione, sensazione di 
sabbia negli occhi) e nasali sembrano inoltre aumentare per i piccoli 
che vivono a meno di 200 metri da una via ad alto traffico. 
La conclusione, dunque, è che sarebbe necessaria una pianifica-
zione urbana sostenibile che sia anche a misura di bambino. 

Secondo un altro studio centrato sullo sviluppo cerebrale infantile e 
pubblicato sulla rivista «Environmental Health Perspectives», i piccoli 
che crescono accanto a spazi verdi hanno un volume maggiore di 
materia bianca e grigia in alcune aree del cervello e queste differenze 
anatomiche, rispetto ai coetanei, hanno effetti benefici sulle funzio-
ni cognitive. Nel corso della ricerca, condotta su un gruppo di 253 
scolari di Barcellona, il parametro relativo all’esposizione allo spazio 
verde è stato stimato utilizzando informazioni satellitari sugli indirizzi 
dei bambini, mentre l’anatomia del cervello è stata studiata usando 
immagini di risonanza magnetica 3D ad alta risoluzione. 
L’analisi dei dati ha mostrato che l’esposizione a lungo termine al ver-
de era positivamente associata al volume di materia bianca e grigia 
in alcune parti del cervello, quelle che si sovrapponevano parzial-
mente a quelle associate a punteggi più alti nei test cognitivi. Inoltre 
i massimi volumi di materia bianca e grigia si sono rivelati associati 
ad una migliore memoria di lavoro, (relativa al mantenimento tempo-
raneo delle informazioni e alla loro elaborazione) e ad una minore 
disattenzione.

• Poter seguire la propria etica sul lavoro

• Poter scegliere accuratamente i propri fornitori

• Avere una clientela amichevole, che la pensa come te e 
con cui condividere tante interessanti riflessioni

• Imparare a gestire tanti aspetti diversi sul lavoro: dalla ge-
stione ordini, alla clientela, ai social, alla grafica, non ci si 
annoia mai! 

• Riuscire a fare la differenza nel proprio piccolo

• Non dover render conto a nessuno se non a sé stessi e alle 
proprie scelte

• Flessibilità nella gestione degli orari lavorativi

• Fare della propria passione il proprio lavoro

• Essere sempre aggiornati su tutte le ultime novità in campo 
eco green

• Far parte di un commercio e di una economia diversa  
e solidale

http://www.viveresostenibile.net
https://www.zenzerobistrot.it/home
http://www.canapaeco.it/
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Nutrire le città del Mediterraneo: il ruolo 
dell’agricoltura metropolitana e dei sistemi 
agroalimentari

Il 60% della popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane entro il 
2030 e la rapida urbanizzazione esercita pressione sulle risorse na-
turali. Dati che impongono di ripensare l’economia e le politiche di 
sviluppo locale in ottica sempre più sostenibile e responsabile, consi-
derando le città motori di questo sviluppo. 
L’agricoltura urbana e peri-urbana ha un ruolo chiave nel cambiare il 
paradigma della crescita, mentre il bisogno di sistemi agroalimentari 
più sostenibili emerge forte. Basti pensare al diffondersi dei mercati 
di produttori biologici nelle città, agli orti urbani, alle cooperative di 
agricoltori che nascono nei contesti urbani. L’intera catena agroali-
mentare necessita di una transizione verso un modello più resi-
liente in grado di fronteggiare le sfide del cambiamento climatico 
e shock macro-economici, riducendo in maniera significativa i rischi 
ambientali e la scarsità di risorse. 
Il progetto MADRE – Agricoltura Metropolitana per lo sviluppo di un’e-
conomia innovativa, sostenibile e responsabile – si inserisce in questo 
contesto. Finanziato dal programma europeo Interreg Med, MADRE 
ha coinvolto le città metropolitane di Bologna, Barcellona, Marsiglia, 
Montepllier, Salonicco e Tirana. Concluso a luglio 2018, il progetto 
ha promosso la creazione di una rete mediterranea sull’agricoltura 
metropolitana e i sistemi agroalimentari: ad oggi, 16 enti – tra cui cit-
tà metropolitane, produttori, università – hanno firmato un protocollo 
d’intesa per impegnarsi a continuare a lavorare insieme per promuo-
vere l’agricoltura urbana e peri-urbana come fattore strategico dello 
sviluppo urbano sostenibile. La piattaforma digitale agri-madre.net 
contiene tutte le buone pratiche di agricoltura urbana e peri-urbana 

TEMPO DI LETTURA  3 min

di Daniele Cencioni, 
Città metropolitana di Bologna

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/

a livello europeo individuate dal progetto, e permette di entrare in 
contatto con i promotori di queste iniziative. Inoltre, MADRE ha ana-

lizzato i bisogni e le priorità su temi centrali legati all’agricoltura e 
il cibo, quali l’innovazione dei produttori, dei consumatori e delle 
politiche territoriali, attraverso un forte coinvolgimento degli attori 
locali. I sei gruppi di lavoro hanno anticipato la creazione della rete 
e l’elaborazione di 6 White Paper, in cui emerge forte la necessità 
di integrare l’agricoltura urbana e peri-urbana nella pianificazione 
strategica e urbana, promuovendo filiere corte, strategie a medio/
lungo termine, e riconoscendo la multifunzionalità dell’agricoltura, 
non solo come mera attività economica.

Non sempre ci si trova nelle condizioni di poter ospitare un cane 
a casa propria: lo spazio che si ha a disposizione è poco, si sta 
fuori per lavoro dalla mattina alla sera, le regole condominiali vietano 
la presenza di animali o semplicemente non si è tutti d'accordo in 
famiglia per compiere questo passo.

Se però il desiderio di un cane è molto forte l'adozione a distanza 
può essere una soluzione valida.

I canili sono pieni di animali in attesa 
di una casa

Sappiamo tutti che una parte degli ospiti farà fatica a trovare una 
famiglia. Chi ha vissuto esperienze traumatiche, chi ha problemi di 
salute che richiedono cure speciali e un accudimento particolare, 
chi è anziano, chi è disabile e chi ha problemi comportamentali 
difficilmente lascerà la struttura. 
Sono i cosidetti “invisibili”. 
Scegliere di sostenerne uno equivale a renderli importanti e 
accettati per quello che sono.
Come funziona? Ogni canile può gestire l'adozione a distanza in 
modo personalizzato, ma certe regole generali sono uguali per tutti.
Si sceglie prima di tutto il cane che si desidera adottare. Dopodiché 
si decide se effettuare una donazione mensile o annuale. Questa 
quota consentirà all'adottato di condurre un'esistenza il più possibile 
serena e accettabile nonostante l'assenza di una famiglia (cure, 
spese veterinarie, eventuale percorso educativo, ecc...).
Periodicamente il canile invia all'adottante informazioni dettagliate 
sul cane prescelto: la sua storia se la conosce, come trascorre le 
sue giornate, quali sono le sue caratteristiche, il suo stato di salute, 
il tutto illustrato con foto e video. 
A regola è possibile venire a trovare il cane adottato mettendosi 

Adottare un cane a distanza

TEMPO DI LETTURA  3 min  

di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

d'accordo prima con i volontari.
L'adozione a distanza può anche essere regalata a un amico degli 
animali, specialmente se si vuole fare un regalo diverso dal solito. 
Le occasioni sono tante tra compleanno, Natale, anniversario o, 
perché no, San Valentino!

Se siete curiosi di saperne di più potete contattare l'Associazione 
Mondo Cane di Monte San Pietro (BO) attraverso la sua pagina 
Facebook. 
Alcuni suoi ospiti sono perfetti per un'adozione a distanza!

Autore
Alexandra Reinwarth 

Editore
Feltrinelli (Urra)

Numero pagine
127

Prezzo
12,00 €

Alexandra Reinwarth, nelle pagine di questo diver-
tente libro, ci fornisce una serie di indicazioni su 
come ci possiamo liberare o almeno non farci condi-
zionare, da persone, cose e situazioni "succhiatem-
po", senza per questo risultare stronzi.
Chissà quanto più bella risulterebbe la nostra vita, 
se in generale smettessimo di fare cose che non vo-
gliamo, con persone che non ci vanno a genio, inse-
guendo ciò di cui possiamo fare a meno.
Un piccolo manuale di sopravvivenza dedicato a 
chi si fa in quattro per gli altri e mette sempre se 
stesso in secondo piano, a chi vuole levarsi di torno 
scocciature e scocciatori vari, ma non sa da dove co-
minciare. Spassoso, a tratti esilarante.

Fregatene! 
Piccole decisioni che danno qualità 
alla vita (e liberano dai rompiscatole)

Spunti di lettura…

http://www.viveresostenibile.net
http://agri-madre.net
https://www.cinquesapori.it/
http://www.lapioggia.it/
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L’ecoblogger Letizia Palmisano dà i voti al Green Festival
A distanza di un mese dalla prima edizione del San Marino Green Festival il giudizio della famosa 
ecoblogger, che non risparmia le critiche 

Pensare globalmente e agire localmente. Questa frase, nella sua potenza, 
deve concretizzarsi nell’impegno quotidiano, da parte di ciascuno di noi, di 
lottare contro i cambiamenti climatici.
È inutile negarlo: nella sfida più importante di sempre, l’umanità è rimasta molto 
indietro, ma questo non è un buon motivo per arrendersi anzi deve essere uno 
sprone per non perdere ulteriore tempo. Non esiste, infatti, uno stato né un 
singolo individuo che possa permettersi il lusso di disinteressarsi del problema. 
Va peraltro osservato che, purtroppo, c’è chi sottovaluta il pericolo che corriamo 
anche perché, come capita spesso di fronte ad ogni cambiamento, almeno 
all’inizio, è necessario rivedere il proprio stile di vita ed affrontare una serie di 
sacrifici.

Tra le varie leggi che riguardano le acque destinate al consumo 
umano il DM 25/2012 è tra quelle che meritano un approfondimento 
specifico. Il perché è presto detto. Questo decreto, infatti, definisce 
le linee guida per l'utilizzo delle apparecchiature per il trattamento 
delle acque in qualsiasi frangente. L'obiettivo è duplice: garantirne la 
qualità e fare in modo che il consumatore finale abbia una corretta 
informazione in merito. È importante, quindi, capire cosa si intende 
con i termini “apparecchiature” e “trattamento”. 
Il primo fa riferimento alla strumentazione tecnica, ad esempio gli 

Questa è la filosofia che ha contraddistinto il primo San Marino Green Fest, 
una festa all’insegna dell’ecologia positiva del fare, della condivisione dei 
saperi e dei valori. È stata anche un’occasione per scoprire una San Marino 
diversa da quella che già tutti ammirano quando vengono in gita nella più antica 
Repubblica del mondo. Una edizione che è partita dal cuore della San Marino 
storica e ha raggiunto i luoghi bellissimi della campagna, ove i partecipanti 
hanno respirare la luce e l’armonia della natura.
Oltre 60 appuntamenti con sette mostre d’arte ed un ricco calendario Off: 
questo è stato il programma del Festival promosso dall’associazione culturale 
sammarinese Fuorigioco Network presieduta da Gabriele Geminiani che ne 
ha curato l’organizzazione. 
Già nei mesi precedenti al Festival erano stati organizzati dei piccoli eco-
cantieri – che hanno previsto l’eliminazione della plastica dalle strutture 

di Letizia Palmisano
Eco Blogger e giornalista ambientale

Quali garanzie ti offre il trattamento dell'acqua?

TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Romina Mattoni

addolcitori. Il secondo riguarda le modifiche alle caratteristiche orga-
nolettiche dell'acqua e alla gradevolezza per il palato. A questo punto 
è possibile che tu ti stia chiedendo quali sono le acque destinate 
al consumo umano e come mai hanno bisogno di essere trattate.  

Il DM stabilisce che possono considerarsi tali
• acque trattate destinate a uso potabile per la preparazione di cibi, 

bevande o altro in ambito domestico
• acque utilizzate dalle imprese alimentari
• acque potabili trattate ed erogate nei locali pubblici

In natura l'acqua scorre a contatto con il terreno e in certi casi anche 
le rocce mentre quella del rubinetto passa attraverso le condutture. È 
normale quindi che entrambe contengano sostanze indesiderate che 
è preferibile togliere (ad esempio le sedimentazioni nei tubi) ed è per 
questo che i componenti devono essere tenuti sotto stretto controllo 
per rientrare in determinati parametri.
L'acqua del rubinetto, ad esempio, viene analizzata ogni giorno, di-
sinfettata e rientra nei parametri di ph come previsto dal DL 31/2001 
con valori compresi tra i 6,5 ai 9,5, che sono quelli ottimali per
il nostro organismo. Nonostante questo possono comunque rimane-
re impurità di vario genere e quindi è preferibile migliorarla per il no-
stro consumo quotidiano mediante un'opportuna filtrazione.
E' proprio da qui che nasce l'esigenza di eliminare ciò che è indesi-
derabile lasciando intatti i sali minerali disciolti, che sono i nutrienti 
benefici. 
Ne sono esempi il calcio e il magnesio. Per filtrare nel modo corretto 
bisogna saper scegliere sia il tipo di trattamento che prodotti sicuri, 
affidabili e la cui manutenzione sia di facile comprensione. 
Solo così, infatti, è possibile mantenere e/o aumentare la qualità 
dell'acqua e le caratteristiche organolettiche che la rendono fresca 
e gustosa. 

È chiaro, quindi, che quando una delle due condizioni viene a man-
care rischi di
• bere qualcosa che non apporta nulla al tuo organismo

sportive, l’adozione e la piantumazione di alberi – che hanno permesso di 
far conoscere l’evento ai cittadini, alle istituzioni e alle imprese sammarinesi. 
Un modo per fare comunità con una chiave unica per unirli: il green.
Nel corso degli eventi, l’arte ha svolto un ruolo da protagonista e gli artisti 
non si sono limitati ad essere creatori, ma hanno vestito i panni di ciceroni 
accompagnando le scolaresche nei percorsi creativi e cercando di sollecitare 
la curiosità dei bambini.
Il bilancio dell’iniziativa è quindi estremamente positivo considerato 
l’apprezzamento dimostrato dai cittadini e dalle istituzioni della piccola 
Repubblica e del circondario nonché dagli sponsor che hanno confermato il 
loro interesse a supportare anche l’edizione del prossimo anno.
I punti negativi che ho ravvisato sono il fatto che non avendo un mezzo proprio 
non sono riuscita a vivere di più il festival e immagino che il problema possa 
riguardare anche altri visitatori. Visto che vi erano volontari il suggerimento, 
per il futuro, è di ipotizzare del "car pooling" tra partecipanti o coi volontari 
per permettere alle persone di arrivare al podere e viceversa.
L'altro aspetto è capire se sia possibile prediligere - al posto di Palazzo 
Graziani - appuntamenti all'aperto dato il flusso di persone e il periodo 
dell’anno.
Gli organizzatori hanno tenuto comunque a ribadire che l’attività del Festival 
non si esaurisce, ma è tuttora vitale grazie a diversi progetti in atto e a molti 
altri verranno a breve avviati.
Proprio per questo San Marino Green sta cercando una “casa” nella quale gli 
attivisti possano incontrarsi e lavorare, nonché nuovi volontari e sponsor per 
portare avanti nuove ed entusiasmanti sfide e l’edizione 2020.

• lasciare che alcune sostanze indesiderabili rimangano presenti 
in certe quantità

Come orientarti quindi nella scelta evitando di trovarti in queste 
situazioni?
Lo scopriremo assieme nel prossimo articolo!

http://www.viveresostenibile.net
http://www.drinkaqualize.com/
http://www.maxpiazza.com/


22

SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI
UN’AZIENDA ITALIANA, ETICA E SOSTENIBILE,

CHE SI IMPEGNA AD ACCRESCERE IL BENE COMUNE.

www.macrolibrarsi.it
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31 ottobre-3 novembre - dalle ore 10:30 
CORSO
L'arte delle relazioni: scopri il potere dell’empatia - 
III Edizione 2019
Seminario residenziale teorico-esperienziale di Comunica-
zione Empatica (Nonviolenta) con Elena Bernasconi.
Come umanità ci stiamo accingendo ad affrontare grandi 
sfide e anche grandi opportunità. La specie umana è chia-
mata a trovare nuove soluzioni per prendersi cura del no-
stro pianeta e delle persone (incluse le generazioni future) 
e per garantire una equa distribuzione delle risorse.
Questi sono i tempi in cui siamo chiamati a diventare con-
sapevoli del nostro potere personale per cambiare le cose 
e di usare questo potere in modo collaborativo per creare 
– come dice Charles Eisenstein – “il mondo migliore che i 
nostri cuori sanno essere possibile”.
Ed è proprio partendo da noi stessi, riscoprendo il nostro 
potere personale per cambiare le cose, che possiamo non 
solo guarire le relazioni, ma anche avviare un cambiamen-
to profondo dei nostri sistemi sociali, per un mondo più 
sano, resiliente ed equo.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 
47021 Bagno di Romagna
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | 
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

Sabato 2 novembre
EVENTO
Festival del Fall Foliage Santa Sofia
Trekking urbano a cura di “A spasso”, partenza dal Centro 
Visita di Santa Sofia (FC), evento inserito all'interno della 
XVI^Giornata Nazionale del Trekking Urbano, alla scoper-
ta di Santa Sofia, tra storia, arte, natura, paesaggio, letture 
e gastronomia. “Arte, gioielli e natura in autunno” labora-
torio creativo a Santa Sofia. 
Un piccolo frammento della corteccia di un albero, una 
castagna, un fiore o una foglia dalle tante sfumature pos-
sono diventare le materie prime naturali ed insolite per 
creazioni preziose e uniche.
Per info e prenotazioni 0543-917912.
www.parcoforestecasentinesi.it

Martedì 5 novembre - Ore 14:30 / 17:30
CONVEGNO
Rinnovabili, efficienza, mobilità con il Piano Energia  
Clima
A cura di: Energy Strategy Group, Politecnico Milano  
e Comitato Scientifico Key Energy.
Presso Fiera di Rimini, Agorà Energy 1 pad.B7.
www.ecomondo.com

Giovedì 7 novembre - re 14.30 / 18.00.
CONVEGNO
Oltre rinnovabili ed efficienza energetica per il  
Green New Deal
Convegno del Coordinamento FREE in occasione di Eco-
Mondo 2019.
Il convegno verterà sul tema dell’uso razionale delle risor-
se, cioè dei materiali, dell’efficienza energetica, dell’acqua 
e del suolo, ai fini della decarbonizzazione. 
Verranno illustrati esempi di best practices da parte dei 
protagonisti delle stesse, affinché possano dare la loro 
esperienza e favorirne la replicabilità.
Presso Fiera di Rimini, Sala Mimosa.
www.ecomondo.com

Giovedì 7 novembre - Ore 17:30 / 19:30 
CORSO
Il corpo senza anima si consuma. Perde energia e 
gioia
Con Cinzia Contarini. Riportare in superficie la tua natura 
essenziale, andata perduta nel corso di uno sviluppo cor-
poreo e psichico non adeguato, è basilare per rinvenire la 
giusta direzione nella tua esistenza. Incontrare la tua “in-
natezza” richiede di recuperare il sentire al posto del ca-
pire, per imparare a vivere senza giudizi e senza critiche, 
recuperando il tuo senso vitale profondo e primario, colle-
gato alle tue inclinazioni innate, che fanno di te un essere 
unico e irripetibile.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 
Diegaro di Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Martedì 12 Novembre - Ore 17:30 / 19:30 
CORSO
Disturbi e disagi: “sfighe” oppure occasioni di crescita? 
Con Milena Urbinati. Un incontro ricco di spunti utili per 
iniziare a vedere con occhi nuovi quegli eventi della vita 
che giudichiamo “negativi” a priori.
Vedremo come cambiare prospettiva per poter vivere più 
serenamente, stare nella gioia e nel piacere, abbandonan-
do le paure e comprendendo gli importantissimi messaggi 
del corpo.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - 
Diegaro di Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Sabato 16 Novembre  - Ore 15:00 / 18:00
EVENTO
Economy of Love: uomo, terra, religioni
Le diverse correnti religiose spesso sono fonte di divisioni 
e di conflitti sia sul piano pratico che sul piano teologico. 
Un comune interesse per la Terra ed un comune interesse 
per l’Uomo come tale, indipendentemente dal suo orien-
tamento religioso, possono essere invece fonte di un rin-
novato incontro. Vi invitiamo a questo incontro per aprire 
una porta di fiducia e di speranza verso delle mete comuni 
così essenziali per il futuro dell’universalmente umano 
su questo pianeta e del pianeta stesso. Sekem è una co-
munità biodinamica egiziana, vincitrice del Premio Nobel 
Alternativo. A raccontarcelo sarà proprio il figlio del fonda-
tore e direttore attuale della comunità Helmy Abouleish. 
INGRESSO LIBERO
Vi aspettiamo, per condividere questi e altri temi, con un 
po' di musica e un colorato Buffet preparato dai nostri pro-
duttori regionali.
Per saperne di più: info@viandantisi.it – 335.7434964.
Presso Cinema Perla, Via San Donato 38 – Bologna.

Sabato 16 Novembre - Ore 14:00 / 18:00
CORSO
Meal Prep macrobiotico
Come risparmiare tempo in cucina preparando i  
pasti in anticipo.
Con Michela Montagner-Run VEG. Su internet, nelle rivi-
ste e in TV si sente sempre più spesso parlare di un nuovo 
trend alimentare, il Meal Prep. Un fenomeno che proviene 
da oltreoceano, diventato subito di moda, dietro il quale 
non si cela altro che la preparazione dei pasti in anticipo. 

CALENDARIO LAICO

6 novembre
Giornata internazionale per la prevenzione dello 
sfruttamento dell'ambiente nella guerra e nei 
conflitti armati
13 novembre
Giornata mondiale della gentilezza 
14 novembre
Giornata mondiale del diabete 
16 novembre
Giornata internazionale della tolleranza
17 novembre
Giornata internazionale degli studenti 
19 novembre
Giornata internazionale dell'uomo 
20 novembre
Giornata internazionale dell'industrializzazione 
dell'Africa
20 novembre
Giornata universale del bambino
21 novembre
Giornata nazionale degli alberi
25 novembre
Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne
29 novembre
Giornata internazionale di solidarietà 
per il popolo palestinese
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Un’idea geniale, innovativa, che si è conquistata subito un 
hashtag, ma che a ben vedere in passato le mamme ap-
plicavano già quando il sabato e la domenica preparavano 
alcuni piatti da consumare in settimana, come la pasta al 
forno o il polpettone, da riporre in freezer per essere usati 
all'occorrenza.
Il Meal Prep è quindi un metodo di organizzazione del la-
voro che ci permette di cucinare in anticipo, in un solo mo-
mento, la base per tutti i pasti della settimana. In pratica 
"un'arte" in cui entrano in gioco la pianificazione, la spesa 
intelligente e la scelta di determinati metodi di cottura che 
consentono di preparare in anticipo diversi tipi di pasti. 
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di 
Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Giovedì 21 novembre Ore 18 
CONFERENZA
La Numerologia come Via di Trasmutazione
Con presentazione del libro “La Croce Cardinale Numerolo-
gica”, relatrice: Alessandra Pizzi.
Libreria Esoterica IBIS Via Castiglione n. 11/b - Bologna 
Ingresso libero.

Giovedì 21 Novembre
EVENTO
Giornata Nazionale degli Alberi
Per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi l'Ente Par-
chi Emilia Centrale inviata a partecipare ad un "viaggio" 
nel mondo dei giganti verdi attraverso laboratori, osserva-
zioni, letture ed incontri. 
Mattina attività di educazione ambientale con le scuole 
dell'Ente che afferiscono ai comuni del Parco del Frignano 
e Parco dei Sassi di Roccamalatina e Riserva di Sassogui-
dano. Pomeriggio Storie di alberi presso le biblioteche di: 
Sestola e Pavullo. 
Sera ore 20.30 incontro – "Alberi archivi naturali di dati 
ambientali" – Società Italiana Alboricoltura e Dott. Fore-
stale Andrea Santi Ente Parchi Emilia Centrale - presso la 
sala consiliare Comune di Pavullo
Info: CEAS Parchi Emilia Centrale tel. 0536 72134 ceas@
parchiemiliacentrale.it

23 Novembre - Ore 15:00 / 19:15
CORSO
Cuore Mente Utero
Con Marcella Ortali e Martina Sarti. 
Laboratorio teorico-pratico. E’ uno spazio e un tempo per 
le donne, che siano ragazze giovani, madri, donne in cerca 
di una gravidanza, donne che vivono la mestruazione con 
difficoltà, donne curiose di comprendere meglio ciò che 
succede in loro tutti i mesi.
Perché è utile partecipare a Cuore Mente Utero? 
Perché tutte viviamo la ciclicità, ma talvolta, ovulazione, 
mestruazioni, sindrome premestruale e quant'altro sono 
concetti confusi e disordinati nella nostra testa. 
Spesso non conosciamo o non riconosciamo ciò che avvie-
ne in noi, subiamo gli eventi che si manifestano senza por-
tare l’attenzione ai messaggi del nostro corpo, senza avere 
strumenti pratici di ascolto, di gestione, di consapevolezza.
Presso Sala Eventi - 
Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
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23 e 24 novembre
EVENTO
Festa di Natale alla Scuola Steiner-Waldorf
In una gioiosa atmosfera di suoni, luci e calore, vi invitia-
mo ai laboratori di candele di cera d’api, ghirlande, manu-
fatti di legno, arance profumate e altro ancora. 
In via Morazzo 4/4, nel quartiere Borgo Panigale (BO).
INGRESSO LIBERO
www.scuolasteineriana.org

Sabato 30 novembre Ore 14:30 – 17:30
INCONTRO
Seminario Autoproduzione gratuito 
NATALE CONSAPEVOLE con Lucia Cuffaro
Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di in-
vitare alla partecipazione gratuita del consueto appun-
tamento Natalizio con Lucia Cuffaro, scrittrice esperta di 
autoproduzione e conduttrice della rubrica su Unomattina 
in Famiglia “Chi fa da sé” su Rai Uno. 
Da tempi immemori il vero spirito del Natale si è perso, fa-
gocitato da un marketing capitalistico sempre più vorace. 
Ecco la nostra possibilità per un Natale all’insegna delle 
pratiche ecologiche, della casa e del benessere.
Parrocchia San Vitale, 
Via San Donato 173 - Granarolo dell'Emilia (BO)
http://sociale.immobiliaresanpietro.it/
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SALUTE E 
BELLEZZA NATURALE

BIOFIERA È LA FIERA ON-LINE BTOB, CHE SI RIVOLGE AI 
PROFESSIONISTI DEL SETTORE BIOLOGICO, ACCOGLIENDO 

ANCHE IL CONSUMATORE FINALE. 

CON BIOFIERA.IT PROMUOVI IL TUO E-COMMERCE 
E TROVI NUOVI PUNTI VENDITA!

CIAO, MI CHIAMO

BUYER
BIO

CIAO, MI CHIAMO

PRODUTTORE 
BIO

IL BIOLOGICO

 BtoB 

ENTRA ADESSO SU www.biofiera.it E CREA IL TUO STAND!
PER INFO:         335.7187453         INFO@BIOFIERA.IT

https://www.biofiera.it/

