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Più di 1 anno senza acquistare 
plastica, il racconto di Marina 
Berro che ci sta riuscendo… e 

non tornerà indietro! 
pag. 13
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La selezione dei migliori prodotti 
Bio del mese
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Plastica? No grazie!
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le nuove 10 azioni 
per aiutare la Terra

pag. 2

#PassaAllAzione 

presenti al

Pad. 21 - Stand B17

Vedi a pag. 12

La vita semplice

Ecco 5 – insoliti – consigli
pag. 8

Vuoi avvicinarti 
a uno stile di vita 

più sostenibile? 

http://www.viveresostenibile.net/
https://www.forlive.com/it/
http://www.biofiera.it/
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Viaggiare ai 110 invece 
che ai 130 Km/h (oltre è reato), 

può farti risparmiare 
fino al 35% di carburante 

e delle relative 
emissioni tossiche.

PIÙ LENTO
IN AUTOSTRADA

ANCHE IL SUGHERO
SI RICICLA

Sono sempre più frequenti 
le colonnine per riciclare 

i tanti tappi di sughero che le 
buone bottiglie di vino 

ci lasciano in mano. 
Conservali e conferiscili 

per farli riciclare in settori come 
l’edilizia ecologica.

Adottiamo il metodo 
del goccia a goccia nei nostri 

orti e giardini per l’irrigazione: 
risparmieremo acqua e tempo, 
assicurando la giusta quantità 

idrica alle nostre piante.

GOCCIA 
SU GOCCIA…

TOVAGLIOLI 
DI TELA

I nostri nonni li hanno
sempre usati, perché noi 

dobbiamo usare i tovaglioli 
di carta monouso? 

Torniamo a quelli di tela, lavabili 
e riutilizzabili, taglieremo meno 

alberi ed elimineremo i pacchetti 
di plastica.

AVANZI 
NEL VETRO

Scegliamo contenitori 
di vetro per conservare

 in frigorifero i nostri avanzi, 
evitando così pellicole di plastica 

e riutilizzando magari 
barattoli che abbiamo 

già in casa.
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STOP ALLE 
INSALATE IN BUSTA

Saranno anche comode, 
ma per realizzarle c’è molto 

spreco di acqua e un uso 
eccessivo di plastica, 

oltre ad essere particolarmente 
delicate come prodotti. 

Preferiamo l’insalata sfusa, 
quei bei cespi di lattuga 

che arrivano a noi dal campo, 
non dal frigorifero.

44
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Laviamo piatti o indumenti 
solo se le macchine sono 

a pieno carico, bolliamo l’acqua 
per la tazza del the, 

senza riempire l’intero bollitore. 
Risparmieremo energia e denaro.

ELETTRODOMESTICI 
SOLO SE SERVONO

49
CONDIVIDI

Fai aumentare 
la consapevolezza 

a chi hai vicino. 
Condividi questi consigli 

con i tuoi amici!
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CANI ECO

Passeggiando con il 
proprio cane è usuale 

e di buona creanza 
raccogliere i suoi bisogni. 

Per farlo, scegliamo 
sacchetti biodegradabili!

43

Troppo spesso le aziende 
produttrici ci spingono a 

cambiare modello di auto, 
piuttosto che di tv o di cellulare. 

Usiamo l’intelligenza 
e portiamo a fine vita gli oggetti 

che abbiamo acquistato. 
Meno spreco e più efficienza.

#PassaAllAzione

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

  subito 

IN QUESTO NUMERO PUBBLICHIAMO LE AZIONI DALLA N. 41 ALLA 50. 

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

100 azioni che puoi fare
per aiutare la Terra

CONSERVA, 
NON CAMBIARE

“La felicità è precisamente l'istante in cui l'uomo è interamente in accordo con la natura.”
Pierre Hadot

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


Editoriale 3

L’ennesima rovente estate che si avvia al termine, mi ha 
frastornato con una ridondante e insopportabile gran-
dinata di notizie, spesso futili o di scarso interesse. 

Voglio proporvi di dare un diverso ordine di impor-
tanza alle informazioni che ci vengono “propinate” 
attraverso i media e i social, per provare a capire insie-
me quali sono i fatti davvero importanti che accado-
no intorno a noi per fare qualcosa per migliorare noi 
stessi, oltre che la nostra e l’altrui vita. 

Cambiamento climatico
Qualsiasi cosa ne pensi il Sig. Trump e la 
compagine di allegri bontemponi (alcolisti 
o venduti al potere?) definiti “negazionisti”, 

è assodato che il clima non solo sta cambiando, ma 
questo cambiamento avviene con una velocità espo-
nenziale. Ovvero, ogni anno, gli eventi estremi, si mol-
tiplicano, diventando sempre più frequenti e nessuna 
area della Terra ne è immune. 
Non facciamoci illusioni: il cambiamento è irreversibi-
le e probabilmente fuori controllo! L’accaparramento 
delle risorse, lo sfruttamento ignobile di popolazioni, 
risorse e territori, le guerre, gli egoismi dei singoli e 
degli Stati, l’avidità, l’impoverimento del rispetto del 
Creato, l’aumento esponenziale del numero e delle at-
tività, degli esseri umani che abitano questo Pianeta, 
hanno negli ultimi 70 anni, impattato in modo deva-
stante e portato nella nostra atmosfera, il livello più 
alto di “gas effetto serra”, degli ultimi 800mila anni. 
Cosa accadrà adesso? Sono tanti gli scenari immagi-
nati da scienziati, filosofi ed esperti. La verità è che 
nessuno lo sa con certezza, perché prima di ora, non 
era mai accaduto.      
   

Immigrati, accoglienza e chi ci “inzup-
pa il pane”
Se il cambiamento climatico fosse una ma-
lattia, l’immigrazione sarebbe uno dei tanti 

suoi sintomi.
In vaste aree del Pianeta, le risorse ambientali van-
no esaurendosi. Il surriscaldamento provoca diversi 
“guai” alle comunità che abitano questi territori. Provo 
ad elencarne qualcuno: desertificazione e impoveri-
mento dei terreni, insieme alla siccità, ma anche agli 
allagamenti, agli eventi climatici estremi come bolle 
di calore, grandine, trombe d’aria, erosione delle co-
ste, ecc., stanno rendendo più difficile o in molti casi, 
inadatte alla vita dell’uomo, zone molto grandi della 
Terra. Spesso, in queste stesse aree, lo sfruttamento 
intensivo delle risorse (foreste, terre rare, petrolio e 
gas, agricoltura intensiva per produrre biocarburanti 
e mangime per animali), oltre che guerre, malattie e 
carestie, peggiorano la situazione, spingendo masse, 
sempre più numerose di esseri umani a emigrare e cer-
care un futuro per sé e per i propri figli altrove. 
Con buona pace dei nostri “scarsi” politici, (non solo 
italiani) sempre molto attenti a parlare alla “pancia” e 

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  11 min  

non al “cuore e alla testa” delle persone, l’accoglienza 
di questi diseredati, non può essere merce da scambia-
re con voti e poltrone perché si tratta, prima di tutto, 
di un obbligo etico, morale e materiale di ogni uomo, 
aiutarne un altro in difficoltà. Ricordandoci sempre 
che, per molti decenni passati, noi italiani, siamo sfug-
giti agli stessi flagelli, emigrando in tutto il mondo. 

PIL e crescita economica 
I condizionamenti degli ultimi 60 anni, di un 
sistema economico e finanziario basato sul-
la crescita infinita, ci incatenano ancora alla 

stupida e obsoleta equazione: 
“Aumento del PIL = aumento del benessere”.
Perché questa teoria non regge? Essenzialmente per 
alcune ragioni molto semplici. 
Il PIL è un indice matematico e come tale, non fa altro 
che misurare il valore economico delle merci scambia-
te e prodotte in un certo arco di tempo, in un dato Pa-
ese o area del nostro Pianeta. In questo calcolo, come 
già diceva Bob Kennedy oltre 50 anni fa, finiscono 
anche la produzione di armi, i danni per gli incidenti 
stradali, le conseguenze materiali di bombardamenti, 
stragi, carestie, epidemie ecc.
Niente a che vedere con il “benessere” delle persone, 
che è piuttosto dato dall’amore, gli affetti, le relazioni, 
la bellezza dell’arte e della poesia, la natura e la pace, 
l’equilibrio interiore… Tutte cose, queste ultime, TAN-
TO inutili al sistema (perché non fanno aumentare il 
PIL), QUANTO indispensabili ad ogni essere umano.  
Insomma, il PIL, non fa la felicità!
C’è poi da sapere che l’attuale sistema si regge su 
un’altra assurda contraddizione: come si può cresce-
re all’in-finito in un Pianeta con un numero di risorse 
de-finito? Un esempio per tutti: quando avremo bru-
ciato l’ultima goccia di petrolio (ammesso di non es-
serci già arrostiti con i gas serra conseguenti), come 
faremo a crescere ancora? Certo le tecnologie e la cre-
scita dell’utilizzo di nuove energie non impattanti ci 
aiuteranno, ma qui è necessario affrontare un altro 
discorso….

Nuove tecnologie, lavoro e ridistribu-
zione delle risorse
“L’astronave Terra”, per continuare nel suo 
viaggio, ha ora un indispensabile bisogno di 

energia pulita!
Le tecnologie per produrla e per non sprecarla, sono 
sempre più disponibili ed economiche. Ora si tratta 
di affrontare un mutamento sociale e industriale, un 
nuovo paradigma culturale. 
Le nuove tecnologie, stanno già producendo nuovi la-
vori e professionalità e se non saremo più ossessionati 
da una “patologia del consumo compulsivo”, avremo 
bisogno di lavorare meno in funzione della minore ne-
cessità di reddito da sprecare in inutili orpelli.
Meno lavoro, minori consumi, più tempo per condurre 
una vita più ricca e soddisfacente! 
Non sprecare, non produrre rifiuti e consumare me-
glio, ma tutto questo non basterà se, noi fortunati del-
la parte ricca del pianeta, non avremo il coraggio di 
fare 3 passi indietro dagli attuali livelli di consumo. 
Altro che aumento dei consumi!
Questo perché se un americano ha “un’impronta eco-
logica” di 4,5 (ovvero gli servirebbero già 4,5 pianeti 

La vita semplice
E se la chiave per una vita più ricca e piena di significati non fosse la ricerca del “di più”, 
ma del “di meglio”?

come la terra, per sostenere i suoi attuali livelli di 
consumo), noi europei ci assestiamo su 3,8. 
In media un africano del centro Africa, è sui 0,7. Co-
gliete lo squilibrio? Pensiamo che in un mondo sem-
pre più “stretto” questa situazione si possa sostenere 
a lungo? Vivremo sempre più grassi, ricchi e spaven-
tati nei nostri feudi protetti da soldati mercenari o ci 
apriremo al mondo, alle sue culture e alle sue genti, 
dando ad ogni uomo lo spazio per sviluppare i propri 
talenti in pace e con dignità?

Agricoltura BIO, alimentazione sana 
e spreco 
L’organismo internazionale che si occupa 
delle conseguenze del cambiamento clima-

tico (IPCC), lo scorso agosto, ha pubblicato uno stu-
dio dedicato all’impatto degli allevamenti intensivi 
sul riscaldamento globale. L’incidenza della produ-
zione dei gas serra, supera il 25% del totale prodotto 
da tutte le attività umane (trasporti, industria, riscal-
damenti, ecc.). A questo si devono aggiungere i danni 
conseguenti dalla deforestazione massiccia per fare 
posto alle monoculture OGM prodotte come cibo per 
gli animali, l’inquinamento, l’enorme consumo di ac-
qua indispensabile per produrre carne, i danni alla 
salute provocati da un eccesso del suo consumo, i 
danni ambientali e la perdita di bio-diversità. 
A proposito di salute e squilibri anche alimentari, è 
bene ricordare che se oltre 1.000 milioni di abitanti 
delle zone povere di questo pianeta, soffrono per la 
fame, la sete e la malnutrizione, circa altrettanti del 
“nord della Terra” (nord America, Europa) soffrono 
delle patologie derivanti dalla ipernutrizione, come 
l’obesità, il diabete, alcuni tipi di cancro, l’iperten-
sione, ecc. Molto più funzionale all’aumento del PIL, 
produrre e vendere tanto cibo-spazzatura a noi “ric-
chi”, per poi farci ammalare in modo cronico per poi 
venderci per decenni medicine, che ridistribuire le ri-
sorse alimentari e produrre meno quantità e più qua-
lità; magari in modo biologico, senza farci mangiare 
prodotti chimici velenosi e pericolosi.
Inoltre, eliminare lo spreco alimentare che incide 
per il 25/30% di quanto viene prodotto ed equivale 
all'emissione del 7/8% dell'emissione dei gas serra, 
aiuterà insieme all’abbattimento del consumo della 
carne, a creare le risorse per sfamare la popolazione 
terrestre, in modo sano e senza l’utilizzo della chimi-
ca o di tecnologie (come gli OGM), delle quali ancora 
non si conoscono le conseguenze sul lungo periodo.

Semplicità e sobrietà per assaporare 
la vita
Se l’unica cosa certa alla fine del nostro 

viaggio mortale è che lasceremo questo corpo, allora 
perché vivere di affanni? Non c’è fretta, c’è la nostra 
vita che scorre al ritmo delle stagioni e del battito del 
nostro cuore.
Perché potrebbe succedere qualsiasi cosa ed è impor-
tante capire cosa per noi sia davvero importante. 
Eliminare invece che aggiungere. Liberarci degli or-
pelli inutili che consumano spazio fisico, ma ben più 
spazio mentale ed emotivo nel profondo della nostra 
anima, per andare con naturalezza e dolcezza, verso 
ciò che siamo veramente e non ciò che appariamo.

mailto:direzione@viveresostenibile.net


4 Alimentazione Consapevole

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

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

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

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

Alimentazione Consapevole

Cibi fermentati: una tradizione antica… per la salute moderna

TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  5 min  

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

di Marinella Galletti, 
naturopata - kinesiologa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quando cuciniamo, dedichiamo tempo e cura a noi 
stessi. Diventa meditazione a cominciare dal taglio 
delle verdure. 
In quel momento, più che mai, è necessario esser 
presenti, nel qui ed ora. 
E se sbagliamo taglio alle verdure? Di certo non 
blocchiamo la loro energia, ma dovremmo bloccare 
il nostro sangue… (e magari anche un po’ di dolore 
lo trasmettiamo anche al cibo). Dunque, meglio evi-
tare. Ma se dovesse capitare un taglietto (auguran-
doci che ciò non accada), un po’ di miso o del dentie 
ed è presto fatto. Magari avvolgiamo il nostro dito 
con dell’alga nori… ma attenzione al gatto! Una vol-
ta stavo rischiando che mi mangiasse il dito.
Il cibo dà e riceve. E riceve anche la nostra ener-
gia. Se siamo tesi, nervosi o tristi, saranno queste le 
emozioni che immagazzina. E ce le restituisce nel 
momento in cui lo assumiamo.
Ecco che possiamo fare un bel respiro e lasciar an-
dare. Liberiamo la mente e cominciamo a tagliare.

Con un pensiero positivo… perché quel cibo, se 
in equilibrio, ci infonderà un dono che si chiama 
Vita.
In macrobiotica, i metodi per tagliare le verdure 
sono tantissimi. Bene dunque variare ed alternarli.  
Analogamente ai metodi di cottura che adatteremo 
al clima e alla nostra condizione.
Non dimentichiamo che ciascuno di noi è un essere 
UNICO ed IRRIPETIBILE… dunque, non facciamoci 
omologare!
E se proprio non sappiamo usare il coltello per il 
taglio (suggerisco il Santoku), bene un buon corso 
di cucina.

Sabato 7 settembre torna a Bologna la Festa del BIO

Il cibo è energia e nutre 
il nostro corpo e anche
il nostro spirito…

Al centro di SANA City, l’evento organizzato da FederBio in collaborazione con AssoBio e 
con la partecipazione di Kyoto Club e del WWF animerà Palazzo Re Enzo a partire dalle 
15.10 attraverso approfondimenti e show cooking con degustazioni.

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

Vivi il buono del biologico. 
Sabato 7 settembre l’appuntamento è a Palazzo 
Re Enzo, nel cuore di Bologna, con la Festa del BIO 
edizione 2019.
L’obiettivo della manifestazione, aperta a tutti, è 
far conoscere e far vivere il vero biologico attra-
verso talk divulgativi per riflettere su un approc-
cio più attento verso lo spreco alimentare, i cam-
biamenti climatici, l’ambiente e la salute, alternati 
a momenti di show cooking con degustazioni di 
prodotti e ricette bio.
Il primo approfondimento dal titolo “Cambia la 
terra per ridurre gli sprechi alimentari” intende 
analizzare questo fenomeno che secondo la FAO 
riguarda un terzo di tutti i prodotti alimentari a 
livello mondiale. Personalità di rilievo, ricercatori 
ed esperti si confronteranno sul cibo come bene 
comune e su come le produzioni da filiere corte, 
biologiche e locali possano contribuire a ridurre 
lo spreco e le rilevanti ripercussioni negative a li-
vello socio-economico e ambientale.

Il secondo talk, in 
programma alle ore 
18, è dedicato a un 
altro tema di gran-
de attualità: i cam-
biamenti climatici. 
L'agricoltura bio-
logica può vantare 
un forte potenziale 
nella mitigazione 
dei cambiamenti 

climatici, poiché è in grado di sequestrare note-
voli quantità di carbonio nei suoli e di ridurre le 
emissioni dei gas serra, grazie all’esclusione di 
prodotti chimici di sintesi e all’uso ottimale di 
pratiche agronomiche.
Al termine dei talk, lo chef Riccardo Facchini de 
La Prova del Cuoco realizzerà live degustazioni a 
base di prodotti biologici.

www.festadelbio.it

Ad oggi sono sempre più in crescita i casi di allergie, 
intolleranze alimentari, diabete giovanile ed altre pa-
tologie metaboliche e neurodegenerative, molto spes-
so associate a sintomi quali insonnia, nocturia, pa-
rassitosi intestinali, bruxismo, grande irritabilità che, 
cronicizzando nel tempo, danno sfogo alla malattia 
vera e propria.
Il cervello e l’intestino (2° cervello), sono in strettis-
sima correlazione fra loro, si influenzano a vicenda, 
per cui è fondamentale avere un intestino sano per 
vivere serenamente. La vita frettolosa non consente 
di preparare dei pasti genuini, quindi pur di saziarci, 
si cerca di rimediare con pasti già pronti ma molto 
carenti dal punto di vista nutrizionale. Tutto questo 
porta ad uno squilibrio della flora batterica intesti-
nale che, ribellandosi, comunica al suo alleato (cervel-

Se vuoi star bene, l’intestino sano devi avere!

lo) una richiesta di aiuto e difficilmente si è bravi ad 
ascoltare.
Un tuffo nel passato servirà a far riflettere!
Nell’Era Paleolitica (4 milioni di anni fa) gli ominidi 
si presentavano magri, forti e muscolosi, con denti e 
ossa robuste, perché si cibavano prevalentemente di 
erbe, frutti, bacche, radici e occasionalmente di carne, 
quando riuscivano nella buona caccia. Vivevano all’a-
perto, si nutrivano di cibi stagionali, rispettavano il 
ritmo luce/buio, erano nomadi per seguire la preda da 
cacciare. Tutto questo, influendo sul ritmo circadiano 
del proprio organismo, ha garantito loro una vita più 
longeva dei successori. Durante l’Era Neolitica (10000 
anni fa), l’avvento dell’agricoltura e dell’allevamento 
ha consentito il passaggio da uomo cacciatore e no-
made a uomo più sedentario. L’alimentazione arric-
chita con cereali, legumi e latte ha aumentato le diffi-
coltà digestive provocando maggior debolezza ossea 
(demineralizzazione).
Il quadro nutrizionale è andato peggiorando fino ai 
nostri tempi con l’inizio dell’Era Industriale. La tecno-
logia avanzata ha fatto sì che l’uomo avesse sempre 
cibo non più fresco ma confezionato e pronto per l’u-
so. Non viene più rispettato il ciclo stagionale, il bio-
ritmo, non si vive più all’aperto, si conduce una vita 
molto più sedentaria rispetto al passato e la richiesta 
di cibo supera notevolmente le vere esigenze.
Cosa fare? Preserviamo lo stato di salute, imparando 
a nutrirci secondo le leggi di madre Natura, rispet-
tando la stagionalità, scegliendo prodotti freschi a 
km0, eliminando il cibo spazzatura e infine combat-
tendo la pigrizia con piacevoli passeggiate all’aperto.

A cura della Dott.ssa Sandra Sivilia, Naturopata 
Farmacista esperto in Omeopatia
TEMPO DI LETTURA  3 min  

https://www.ameral.it/
http://www.ilcibodellasalute.com
http://www.festadelbio.it
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Il Caseificio Santa Rita Bio, nato nel 1964, vanta oltre 
50 anni di esperienza nella produzione di Parmigiano 
Reggiano prodotto di Montagna. La stretta collabora-
zione con le aziende agricole e con gli allevatori della 
zona ha permesso di creare, già dal 1994, un'intera 
filiera produttiva Biologica, certificata AIAB/ICEA. 
Il costante impegno e la costante ricerca hanno con-
tribuito ad affermare l'azienda ai più alti livelli quali-
tativi, pur mantenendo la propria anima artigianale. 

PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO PRODOTTO DI 
MONTAGNA CON SOLO LATTE DI VACCA BIANCA MO-
DENESE, PRESIDIO SLOW FOOD: Vincitore del 1° Premio 
"International Organic Cheese Award" al BIOCASEUS 
2012 di Norimberga e fiore all'occhiello dell'azienda, 
formaggio "Speciale", fatto con il solo latte della razza 
storica "madre" del Parmigiano Reggiano, oggi in via di 
estinzione. Ne viene prodotta una sola forma Biologi-
ca al giorno al mondo, dal Caseificio Santa Rita Bio.
I NOSTRI PRODOTTI 
• Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Montagna 

(Produciamo oltre 5.000 forme/anno, circa 200.000 kg)
• Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Monta-

Santa Rita Bio caseificio sociale 1964

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

Si, proprio un Pinot Nero in 
purezza.....a 200 mt di altezza sulle 
colline di Castel San Pietro Terme. 
Da uve Biologiche Certificate, 
vendemmiato a mano, e vinificato 
in acciaio dove è rimasto sulle fecce 
fini per 7 mesi prima di essere 
imbottigliato. 
Senza filtrazioni, così come ci è stato 
restituito dalla vasca dopo avere 
avuto tempo di depositare sul fondo 
quanto doveva. 
Primo anno di produzione... una 
novità assoluta per Fratta Minore 
Azienda VitiVinicola, che già si era 
fatta notare per il Metodo Classico 
DAMA BIANCA.
Qualcuno potrà eccepire che il 
Pinot Nero è complesso da gestire 
correttamente, che la zona delle 
colline ad est di Bologna non è tipica, 
ma noi, forti di un terreno che ci 
permette di vinificare secondo il 
Metodo Classico Grechetto Gentile e 
il Manzoni Bianco, abbiamo deciso di 
impiantare un piccolo appezzamento 
e questa bottiglia è il primo frutto di 
questa scelta.
La scelta di vinificare in acciaio 
senza il passaggio in legno è dovuto 
alla volontà di ottenere un prodotto 
fresco e dalla beva piacevole. 
Ovviamente secco, con le 
caratteristiche note di equilibrata 

Pinot Nero
acidità e tannini morbidi e lievi. 
A noi piace definirlo “naturale”... 
per come trattiamo le uve e per il 
comportamento “minimalista” in 
cantina.

Colore chiaro... non poteva né 
doveva essere differente, gradazione 
contenuta, appena 12 gradi alcool, 
tanto da rendere la bottiglia 
particolarmente gradevole anche 
bevuta leggermente fresca.
Un vino non opulento, che fa della 
finezza e della discrezione la sua 
nota più tipica.
Un vino dal bassissimo contenuto 
di solforosa aggiunta a tutto 
vantaggio di chi è stanco di bere 
vini “iperprotetti” a discapito della 
naturale evoluzione del prodotto in 
bottiglia.
Un vino vivo dedicato a chi vuole 
bere differentemente ed è disposto 
ad incontrare il Pinot Nero in una 
versione “naturale” e a nostro avviso 
molto accattivante!

Fratta Minore Azienda VitiVinicola
Via Scorticheto 2705 - 40024 
Castel San Pietro Terme
BOLOGNA 
tel. 051.6951807
www.lafrattaminore.it

gna di Vacca Bianca Modenese, Presidio Slow Food 
(Produciamo 365 forme all'anno, circa 14 000 kg). 
Stagionature: Abbiamo disponibili oltre alle classi-
che 12 / 24 / 36 mesi, anche stagionature più alte. 
Confezionamento: il nostro parmigiano con ta-
glio "a roccia" è disponibile in confezioni da 300 
g , 500 g , 1 kg , 1/8 , 1/4 e 1/2 forma a peso va-
riabile . Disponibile anche il 200 g a peso fisso. 
Imballaggio: il Parmigiano è confeziona-
to sottovuoto con pellicola termoretraibile.  
Scadenza 180 giorni.

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

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

QUALITA' E CERTIFICAZIONI
• BIOLOGICO: certificazione biologica AIAB/ICEA dal 

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

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

Bianca Modenese dal 2008 , unico presidio all'interno 
del Parmigiano Reggiano

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

• GLUTEN FREE: Il Parmigiano Reggiano è naturalmen-
te privo di glutine

• SENZA LATTOSIO: il Parmigiano Reggiano è natural-
mente privo di lattosio e altamente digeribile

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

http://www.santaritabio.com/
http://www.lafrattaminore.com/it/
http://www.lafrattaminore.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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Un’alga e un frutto ricchi di ferro e vitamine. 
Provenienza della Spirulina: bacini di acqua 
dolce dell’India sudorientale. 100% Arthrospira 
Platensis, qualità premium biologica disidrata-
ta sotto i 50°. 
La Spirulina è energizzante, tonificante, vitaliz-
zante, riduce incredibilmente il senso di stan-
chezza e ha anche un basso apporto calorico. 
Oltre al ferro, contiene proteine e tutti gli ami-
noacidi essenziali, inoltre è ricco di vitamine 
B12, E e provitamina A e acido gammalinoleico. 
L’acerola è classificata nei primi 5 superfrutti 
al mondo con la più elevata concentrazione di 
Vitamina C. Proviene dall’America Latina. 
Qualità cruda biologica. Liofilizzata.

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

Spirulina e Acerola Mix 
polvere Bio cruda

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

Ganoderma fungo intero. 
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.

P-Reishi

L’humus di lombrico BIO&LOGICO è un ferti-
lizzante organico totalmente naturale che si 
presenta come un prodotto soffice, leggero, 
friabile, pulito e completamente inodore, da 
impiegare per la cura e il nutrimento di qualsi-
asi pianta. Questo prezioso fertilizzante è ricco 
di enzimi, microrganismi provenienti dall’inte-
stino dei lombrichi e di auxine, che stimolano la 
crescita e lo sviluppo delle piante. Nella lavora-
zione del suolo è infatti importante apportare 
sostanza organica al terreno per migliorarne 
la lavorabilità, per accrescere soprattutto in al-
cuni terreni la ritenzione idrica e tutto quanto 
necessario allo sviluppo ottimale delle piante.
L’humus di lombrico BIO&LOGICO è un con-
cime organico derivato dal naturale processo 
digestivo del lombrico. 

Azienda: Bio&Logico srl
Web:  www.bioelogico.com
Tel: 348.5581050

Humus di lombrico

Il Miele Super Manuka Berringa è 100% naturale, 
senza l’aggiunta di ingredienti artificiali e dal 
gusto delizioso.  
È un miele anti batterico con la più alta 
concentrazione di MGO fra tutti i mieli 
del mondo! Contiene un’elevata capacità 
antibatterica. Adatto sia per uso alimentare 
che topico. Il Miele di Manuka 550 MGO è ricco 
di Metilgliossale alimentare (MGO). 
I benefici di questo miele sono apprezzabili 
non solo nella cura della pelle, ma anche 
dall’apparato digerente e del sistema 
immunitario. Il miele di Manuka è un miele raw, 
non viene ne raffinato ne adulterato quindi è 
possibile e normale che possa cristallizzare.

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

Miele di Manuka
 550+

Aspetto brillante con luminose tonalità gial-
lo verdoline dai riflessi lunari, impreziosito da 
perlage fine e persistente. 
Profumo intenso ed elegante, frutta esotica 
fresca, ananas e mango, sensazioni citrine, 
floreale di mughetto, fragranti ricordi di pasta 
frolla e sottile chiusura di salvia con ricordi di 
brezza marina. 
Al palato è dinamico, fresco e sapido, dal ge-
neroso e avvolgente impatto agrumato che si 
allunga su sfumate sensazioni iodate, lascia la 
bocca piacevolmente appagata.

Azienda: Nugareto
Web:  www.nugareto.com
Tel: 051.3515111

PETRONIANO 
Bologna Spumante Brut D.O.C.

Questo prodotto svolge un profondo effetto 
antiaging, restitutivo e nutriente. Grazie all’e-
scina tratta dall’ippocastano contenuto al suo 
interno, aiuta a riattivare il microcircolo, con-
tribuendo a diminuire le fastidiose borse sotto 
oculari. Inoltre l'Olio di Avocado contenuto al 
suo interno, rallenta il processo naturale di per-
dita di collagene e d’invecchiamento della pelle.  
Il Collagene gioca un ruolo molto importante 
per la nostra pelle; è infatti il principale com-
ponente della cute (90% del peso complessi-
vo del derma) come struttura connettiva di 
sostegno. Esso è una proteina resistente ed 
elastica prodotta dai fibroblasti, che sono delle 
cellule specifiche e la sua qualità e il suo quan-
titativo è strettamente legato all'età.

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

Tocco SolidOlio 
Fluido Sostegno

La riuscita del lavaggio del bucato può essere 
coadiuvata dall' uso del Sapone di Marsiglia 
ottenuto mediante saponificazione a freddo di 
Oli Alimentari Post-Consumo ed Olio di Cocco. 
Il profumo di Marsiglia è dato dall' 
utilizzo dell'Olio. È un prodotto altamente 
biodegradabile, realizzato da Oli Post Consumo. 
Ecologici, Economici, Concentrati, Versatili, 
Sicuri…i Detersivi TEA. Linea RI-Detersivo: tra 
Etica, Innovazione e Green Economy. 
Da oggi una piccola azienda marchigiana decide 
di abbandonare ogni pregiudizio e trasformare 
uno scarto considerato “sporco” in una nuova 
risorsa “pulita”. 

AZIENDA: TEA Prodotti Naturali
Web: www.teanatura.com
Tel: 071.2810690 

Ri-Detersivo 
Sapone Marsiglia

Tra i tanti prodotti che proponiamo ci sono 
varie Confetture e Marmellate di Frutti 
Antichi. 
In questo caso le giuggiole provengono 
da alberature antiche, in via di estinzione 
cresciute allo stato naturale in zone di 
montagna; frutti ottenuti senza trattamenti 
chimici e/o similari.

Ingredienti: Giuggiole e zucchero.

Giuggiole di montagna

Azienda: Podere Ca’ di Sopra
Web:  www.poderecadisopra.com
Tel: 335.7320406

mailto:info@viveresostenibile.net
http://biofiera.it/
http://www.gustovivo.bio/
http://www.erboristeriadurga.it
http://www.bioelogico.com
http://www.forlive.com
http://www.nugareto.com
http://www.staibenecosmetica.com
http://www.teanatura.com
http://www.poderecadisopra.com
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"Un uomo e' ricco in proporzione al numero di cose di cui può fare a meno."
Henry David Thoreau

Crema viso base nutriente con aloe vera: crema 
base, molto nutriente, utile in aromaterapia poi-
ché senza profumazioni. 
Secret flower: per avere una pelle morbida, nutri-
ta e delicata su tutto il corpo comprese le zone 
intime. 
Levudol oil: prezioso olio rilassante per i muscoli 
e distensivo, ottimo in caso di fastidiosi dolori da 
contratture e dolori alle articolazioni.
Renovaderm oil: indicato nei casi in cui la pelle 
abbia subito dei trattamenti aggressivi o dannosi 
per i tessuti cutanei.
Bocca fresca menta e limone: con un mix di oli 
essenziali tutti naturali è possibile mantenere in 
salute tutto il cavo orale e prevenire le infiamma-
zioni.
Burro corpo lenitivo tee-trea e olivello spinoso: 
per lenire pruriti della pelle sensibile e irritata. 
Olio arnica e cisto: ideale per ridurre gonfiore e 
rigenerare la pelle danneggiata. 
Repair oil: per la cura naturale 
delle cicatrici. 
Gli oli cicatrizzanti leniscono 
e favoriscono la circolazione 
sanguigna sostenendo il rinno-
vamento delle cellule.
Shampoo-Doccia patchouli e 
arancio: delicato all’Aloe Vera, 
contenente Inulina, potente 
idratante. Curativo per i capel-
li e la cute, è adatto anche alle 
pelli dei bambini.
Sognare fiori: una piacevole 
fragranza delicata che trasmet-
te sicurezza, allevia l’ansia, fa-
vorisce un sonno più profondo 
e riduce i livelli di stress.

Benessere Corpo e Mente

La nostra linea Aroma-Care

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

Alla scoperta di Maitreya Natura
Noi, il team di Maitreya Natura, come ambasciatori 
della natura e delle sue piante, utilizziamo pro-
dotti vegetali di alta qualità per favorire la salu-
te, bellezza e l’armonia dei nostri clienti. Tutti i 
prodotti sono stati testati e premiati dall'ente di 
certificazione biologica Abcert.
Vi presentiamo la nostra Linea Aroma-Care che 
é stata sviluppata appositamente per le esigenze 
particolari della pelle sensibile e secca.  
Crema mani intensa: Indicata per le pelli secche o 
screpolate.
Balsamo piedi eucalipto e tea-tree: Questo balsa-
mo ammorbidisce e lenisce le screpolature, idrata 
la pelle secca e ruvida.
Deodorante salvia e limone: adatto ad ogni tipo 
di pelle è il deodorante ideale per chi desidera una 
sensazione di freschezza e brio, tipica degli agrumi.  

La soluzione all'inquinamento globale arriva 
dal mondo dei microrganismi

In decenni di disinformazione abbiamo imparato 
ad associare le parole microrganismi o batteri a 
qualcosa di negativo. Mai tale associazione po-
trebbe essere più sbagliata poiché è ormai scien-
tificamente dimostrata l’importanza fondamen-
tale dei microrganismi su questo pianeta. 
I batteri sono le prime forme di vita della Terra 
e convivono con ogni specie in una relazione be-
nefica, detta simbiosi. Capaci di effettuare incre-
dibili trasformazioni biochimiche, alcuni batteri 
sono in grado di riportare in salute ecosistemi e 
sistemi biologici alterati. 
Tra le prime “invenzioni” microbiologiche vi è la 
straordinaria miscela simbiotica di microrgani-
smi probiotici messa a punto negli anni ‘80 dal 
Prof. Teruo Higa. 

I cosiddetti “Microrganismi Efficaci” offrono la 
possibilità di ripristinare la fertilità dei suoli, 
depurare le acque, accelerare la decomposizio-
ne della sostanza organica, ma anche elimina-
re inquinanti, igienizzare ogni ambiente (casa e 
stalla comprese) e migliorare la salute di umani 
e animali, riportando ovunque un equilibrio mi-
crobiologico benefico sotto ogni aspetto.

di Federica Fiorentino

Il funzionamento è semplice e si basa principal-
mente sulla seguente regola: in natura solo una 
piccola parte dei batteri ha delle caratteristiche 
biochimiche definite, che lo rendono classifica-
bile in due gruppi distinti. Da una parte ci sono 
i batteri rigenerativi (fermentazione e salute), 
dall’altra i degenerativi (putrefazione e malat-
tia). La maggioranza dei batteri (circa il 90%) 
può adattarsi alle caratteristiche del gruppo 
dominante. Questo vuol dire che, aumentando 
la presenza di batteri “buoni” o rigenerativi, 
tutto l’equilibrio microbiologico di un ecosi-
stema si sposterà in quella direzione, con po-
chissimo sforzo. Di fronte a questi fatti, l'idea 
della sterilizzazione inizia a sembrare abba-
stanza inutile.

Con estrema semplicità i Microrganismi Effi-
caci possono essere soluzione per una produ-
zione di cibo sana e abbondante, ma anche per 
eliminare i prodotti chimici dalle nostre case e 
per la salute di umani e animali. Nei prossimi 
numeri continueremo ad approfondire le stra-
ordinarie capacità di questi incredibili micro-
scopici alleati, continuate a leggerci!

https://www.maitreya-natura.com/
http://microrganismi-efficaci.it/home/


8 Benessere Corpo e Mente

Settembre è il mese dei nuovi inizi e può essere il 
momento ideale per riflettere sul nostro stile di 
vita. 

Con le energie rinnovate abbiamo 
la mente più lucida e siamo più 
propensi a portare qualcosa di nuovo 
nelle nostre giornate. 

Di consigli sul web se ne trovano tanti (dal cambio 
delle vecchie lampadine con i LED, all’usare meno 
la macchina, all’acquisto di elettrodomestici a 
risparmio energetico), tutti utili, concreti e da 
mettere in pratica al più presto. Eppure, riflettendo 
sul mio percorso personale verso uno stile di vita 
più green, per molti anni ho sentito la mancanza 
di “qualcos’altro”, qualcosa che tenesse insieme il 
tutto, che desse un senso più ampio e completo 
agli, iniziali, sforzi di cambiare le mie abitudini.

Ecco 5 - insoliti - consigli che mi 
sentirei di dare oggi a chi vuole 
avvicinarsi ad uno stile di vita più 
sostenibile.

1. Osserva e prendi coscienza di quello che hai e 
di quello che fai: le abitudini sono automatismi 
che, in quanto tali, ci rendono inconsapevoli dei 
nostri gesti. Comincia a renderti conto di quante 
cose possiedi, quante cose sono in commercio, 
e delle azioni che compi ogni giorno dal mattino 
alla sera (puoi anche appuntarle su un quaderno);

2. Applica la regola delle 4 R: rifiuta, riduci, riusa, 
ricicla. Probabilmente sul quaderno otterrai una 

lista molto lunga. Ora, per 
ciascuna voce, prova ad 
applicare una delle 4 R.  
In particolare rifiuta o 
riduci gli imballaggi e la 
plastica monouso; dai 
una seconda vita agli 
oggetti, allungherai così 
il tempo di vita che passa 
dalla produzione allo 
scarto del prodotto; fai 
correttamente la raccolta 
differenziata.  

3. Converti i tuoi acquisti: riduci o rifiuta di 
acquistare prodotti che hanno comportato lo 
sfruttamento dei lavoratori e/o dell’ambiente. 

Le grandi catene di produzione e distribuzione, 
di abbigliamento, alimentazione o qualsiasi altro 
genere, che ti propongono prezzi stracciati, non 
sono etiche né sostenibili. Normalmente “se 
costa troppo poco qualcun altro sta pagando al 
posto tuo”. Informati, prendine atto e pensaci 
prima di ogni tuo acquisto.

4. Scegli con cura le tue fonti di informazione: 
diffida dal marketing che vedi in TV e dai toni 
assolutisti. La via verso uno stile di vita più 
sostenibile è un viaggio personale e non c’è 
un punto d’arrivo né un sistema uguale per 
tutti. Usa i social con uno scopo, eliminando le 
informazioni che non ti interessano.

5. Lavora sulla tua mentalità: sviluppa una tua 
sensibilità e spirito critico sull’argomento, 
leggi libri, riviste, guarda film e documentari 
(su Netflix ce ne sono diversi, puoi iniziare 
da “Before the Flood” di Leonardo di Caprio 
sul cambiamento climatico o “The true cost” 
sull’impatto dell’industria della moda).

Infine mai come in questo caso la rete fa la forza, 
perciò parla dei tuoi progressi, discutine con amici 
e parenti. 
Potresti ispirare qualcun altro a seguire il tuo 
percorso, e non c’è soddisfazione più grande.

Vuoi avvicinarti a uno stile di vita più sostenibile? 
Ecco 5 - insoliti – consigli
di Sara Cavazza
TEMPO DI LETTURA  4 min  

Nel cuore di Bologna, in via degli Albari 4/a, 
nella storica sede del Centro Natura, la scuola di 
naturopatia per operatori del benessere ci mette 
il cuore e tanta professionalità. 
Il 15 settembre dalle ore 10:30 presentiamo il 
nuovo programma del percorso triennale, della 
formazione continua e dei corsi monotematici 
che offriremo per l’anno 2019-2020. Una grande 
occasione per curiosare nelle aule e per trascorrere 
una giornata insieme a noi e ai nostri docenti 
qualificati. 

Tra gli obiettivi della nostra scuola c’è il 
raggiungimento, per i nostri diplomati, di 
competenze concrete, utilizzabili immediatamente 
sul piano pratico, personale e professionale. 
Questo elevato obiettivo lo perseguiamo grazie 
ad un team di docenti di altissimo livello, in grado 
di creare una relazione docente/discente efficace 
e attiva. L’offerta formativa proposta è costruita 
in modo da poter approcciare sia materie di base 

La formazione nel cuore
di Stefania Marianucci
TEMPO DI LETTURA  3 min  

come chimica, anatomia, biochimica, sia materie 
di indirizzo pratiche e teoriche come elementi 
di psicologia, massaggio di base, floriterapia, qi 
gong, idroterapia e altre. Abbiamo creduto fin 
dall’inizio di formare un massimo di 40 allievi/e 
per anno perché ci permette di creare un percorso 
formativo unico e qualificante.

Alcuni insegnamenti dell’offerta formativa della 
scuola, come ad esempio Riflessologia plantare, 
docente Matteo Sabattini, possono essere seguiti da 
persone non iscritte al corso triennale. Domenica 
15 settembre alle ore 12:00 Matteo sarà insieme a 
noi per presentare il suo corso e il suo percorso 
formativo. Durante la giornata sarà a disposizione 
per trattamenti prova di riflessologia plantare… 
provare per sentire! La prenotazione della prova 
avverrà in loco. 

Ci arricchiamo ogni anno. Quest’anno novità 
assoluta il corso di Thay Yoga Massage, docente 
Marica Cima. Marica si è formata presso la nostra 
scuola e in seguito in Thailandia approfondendo 
una tecnica che ha amato fin dal primo massaggio! 

Presenterà il suo corso domenica 15 settembre dalle 
ore 15:00 e durante la giornata sarà disponibile 
per trattenenti prova…potrebbe rivelarsi amore 
al primo contatto! La prenotazione della prova 
avverrà in loco. 

La giornata ci riserva altre sorprese super 
interessanti. 
Alle ore 16:30 Marcella Brizzi, direttrice, docente 
e membro del Comitato Scientifico ci parlerà di 
“Acque corporee e bio-risonanza” affrontando 
l’argomento in un’ottica di prevenzione. 
Alle ore 18:00 Erus Sangiorgi, docente e membro 
anch’egli del Comitato Scientifico ci parlerà di 
“Acqua: un rimedio semplice per disturbi severi”. 

Per tutte le domande e le informazioni troverai 
aperta la segreteria della scuola dalle ore 10:30 alle 
ore 19:00, attiva per la registrazione e le iscrizioni.
Ti aspettiamo!
Per tutte le informazioni ci puoi seguire su FB, 
Instagram e sul nostro sito: 
www.scuoladinaturopatia.it

http://www.scuoladinaturopatia.it


9

notte, i livelli di Melatonina sono al 
massimo per permetterci di riposare, 
gli organi interni si rilassano. È forte il 
collegamento con la nostra parte più 
profonda. 
In quel petalo nero c'è un pallino bian-

co, è il seme dello Yang che vuole ger-
mogliare. Dalle tenebre sta spuntan-
do il sole, è ancora timido e delicato, 
ma ha un grandissimo potenziale; ha 
la spinta vitale dei bambini, dei pro-
getti che crescono, è la qualità dell' 
energia Legno che troviamo a Est e in 
Primavera. 
Nel ciclo giornaliero è mattina pre-
sto, i livelli di Melatonina calano per 
prepararci al risveglio. In questa fase 
vengono tonificate le attività del cer-
vello e del sistema nervoso. Verso le 
12 lo Yang raggiunge la sua massima 
forza; le stanze a Sud sono cariche 
dell' energia Fuoco. 
In quest' orario l'attivazione dell' or-
ganismo è al massimo, grazie a un 
picco di Cortisolo raggiungiamo un 
alto livello di prestazioni, per questo 
motivo nel Feng Shui al Sud vengono 
associati gli ambiti di Visibilità, Fama, 
Intelligenza.

EcoAbitare

Esiste una chiara e forte correlazio-
ne tra i ritmi stagionali e il simbolo 
del Tao; esso evoca immediatamente 
i concetti dello Yin e dello Yang, fem-
minile e maschile, notte e giorno, in-
verno e estate. 

Spesso questa visione dualistica vie-
ne riduttivamente interpretata  solo 
come  bianco e nero, ovvero due po-
larità opposte, ma va sottolineato che 
esse sono soprattutto complementari, 
ossia l'uno completa l'altra in un'ar-
monica cooperazione.

Scendendo in profondità 
si possono scoprire, anzi 
leggere, in questo simbolo 
molte corrispondenze con 
l'universo e i suoi cicli e 
quindi con la nostra vita 
quotidiana.

Lo Yin si trasforma nello Yang e vi-
ceversa, in una Danza dinamica che 
unisce tempo e spazio. 
Tutto inizia nell' Acqua, siamo a Nord, 
nella parte nera del Tao, è inverno, è 

Il Tao e la Danza della Vita

FUOCO

TERRA

METALLOACQUA

LEGNO

Raggiunta la vetta della montagna 
puoi solo scendere e così pian piano 
lo Yang deve suo malgrado lasciare 
spazio a quel pallino nero che vuole 
esprimersi. 

In questa transizione tra lo Yang e lo 
Yin siamo a Sud Ovest è forte l'ener-
gia Terra che porta le sue qualità di 
Nutrimento, Sostegno e Accoglienza. 
Nel primo pomeriggio lo Yin inizia a 
crescere è la fase in cui viene tonifi-
cata la parte più fisica del corpo, le 
prestazioni fisiche sono ai massimi 
livelli. 

Lo Yin continua a crescere 
e verso il tramonto si 
cominciano a raccogliere i 
frutti della giornata. 

In questo momento è forte l'energia 
Metallo, collegata alla Realizzazione, 
al Compimento, all' Ispirazione, le 
stanze ad Ovest incarnano queste 
qualità. 

di Rosita Baraldi ,
Consulente di Feng Shui Scientifico-Intiuitivo

Ci stiamo avvicinando 
al periodo più critico 
dell'anno, l'inverno; e 
come le piante perdono le 
foglie, anche gli animali si 
preparano eliminando il 
superfluo per fare spazio 
a ciò che è essenziale per 
sopravvivere.

Un nuovo ciclo sta partendo dall'acqua, 
dalle Tenebre si anela alla Luce in un 
susseguirsi di espansione e contrazio-
ne, una danza continua che è scritta nel 
nostro DNA e si chiama Vita.

http://www.arredamentibaraldi.it/
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OLTREMATERIA® progetta e realizza superfici con-
tinue in Ecomalta®, un materiale eco-compatibile in-
novativo, mono-componente a base acqua, risultato 
di un’accurata ricerca tecnologica, per pavimenti e ri-
vestimenti, nel totale rispetto dell’ambiente: ignifuga, 
traspirante, resistente, flessibile, riciclabile.

Studiata dal nostro OLTREMATERIA® LAB per dialo-
gare con il vostro progetto, per una simbiosi tra cro-
mie e materie, per realizzare una casa raffinata ed 
esclusiva dal design contemporaneo, con pavimenti, 
rivestimenti, mobili e complementi d’arredo che di-
ventano una superficie unica e continua.
OLTREMATERIA ® rispetta l’ambiente perché riduce 
l’uso di risorse naturali e l’impatto sull’ambiente, non 

utilizza solventi, cementi e resine epossidiche, riu-
tilizza inerti e minerali di riciclo certificato.
Consente di realizzare diverse texture e matericità, 
utilizzando colori a tinta unita coordinati e minimali 
che danno vita a raffinati accordi cromatici, utiliz-
zando materie provenienti dal riciclo certificato che 

dialogano con l’arte e la decorazione tridimensionale, 
incontrando la forza dei colori esclusivi delle palette 
OLTREMATERIA®, sperimentando la profondità e la 
bellezza delle nostre Terre naturali e ossidi minera-
li, fino ad arrivare agli emozionanti rivestimenti con 
bagliori fotoluminescenti, la ionizzazione dell’am-
biente, l’antibattericità e la purificazione dell’aria.

Ecomalta by Oltremateria®

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

pericoloso moltiplicarsi degli odiosi parassiti. Non 
solo, laddove nelle grandi città si patisce il secola-
re problema delle polveri sottili, quanto mai insi-
diose e aggressive, tra le pareti verdi della propria 
dimora se ne riscontrerà una effettiva riduzione. 
In ultimo, l’arredamento green giova al benessere 
casalingo e alla tranquillità personale, in quanto 
i pannelli utilizzati per sostenere l’orto eretto si 
rivelano utili a isolare i rumori esterni. 
Ma come è possibile preservare una costante e ne-
cessaria manutenzione che, ovviamente, strutture 
del genere necessitano? Qui entra in gioco il siste-
ma del “verde stabilizzato”. Si tratta di un proces-
so di stabilizzazione che garantisce nutrimento 
alla parete verde con un prodotto dalle sostanze 
del tutto naturali e biodegradabili, a base di acqua 

Chi è rimasto affascinato dal Bosco Verticale di 
Milano, che Stefano Boeri, uno dei progettisti, ha 
definito “una casa per gli alberi abitata dagli uomi-
ni”, forse non sa che può fare qualcosa di analogo 
anche per le sue mura domestiche. Quella di cui 
parliamo è la rivoluzione del verde verticale, una 
visione di arredamento interno totalmente innova-
tiva, la cui primaria finalità è quella di coltivare le 
proprie piante preferite anche in ambienti che non 
dispongono di molto spazio. Ma a parte questo 
elemento di natura utilitaristica, un muro “verde 
verticale” sviluppa risvolti estetici edificanti e ap-
paganti che nutrono l’occhio e l’anima di chi viene 
cinto dal muro medesimo. Fattore di non minorita-
ria importanza, il “verde verticale” influisce po-
sitivamente anche sulla salute domestica perché, 
una volta che si è montata a casa una eco-struttu-
ra di questo tipo, si registra una minima presenza 
di acari e muffe, da sempre nemici giurati dell’i-
giene abitativa. Infatti, il tasso di umidità viene 
mantenuto costantemente al 50%, evitando così il 

La rivoluzione del verde verticale
TEMPO DI LETTURA  2 min
A cura della redazione di Vivere Sostenibile Lazio
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Inizi a leggere questo libro e non sai che farai un 
viaggio meraviglioso. Quante volte ci siamo ritro-
vati davanti a una vecchia casa cantoniera fati-
scente o in un paese di provincia con delle case 
abbandonate? E quanta curiosità e timore insieme 
ci hanno procurato tali incontri? Quel senso di 
proibito… Ferraguti ci racconta di come è inizia-
ta per lui e dei 10 passi di “allenamento” che lo 
hanno portato alla riscoperta di piccoli mondi a 
volte riconquistati dalla natura, altre volte quasi 
ancora abitati, ritrovando oggetti da salvare (o da 
rubare?), sentendo voci, superando paure. “Le case 
si capisce subito che sono abbandonate quando 
sembrano finalmente stare bene con tutto quello 
che c’è intorno, e prendono i colori dell’erba, della 
pioggia, del vento, delle cortecce, dei sassi e della 
terra; quando sembrano ancora più leggere, anche 
se a mettere radici imparano dagli alberi.” 
Un libro speciale, delicato ed intenso al tempo 
stesso, che può cambiare il modo che avevamo 
di fare una passeggiata, tornando a sorprenderci, 
scoprendo o fantasticando, su interi universi na-
scosti da piccole porte di legno. 

La voce delle case 
abbandonate

Spunti di lettura…

e glicerina naturale. Una volta stabilizzate, le pian-
te non pretendono più una reiterata e capillare at-
tenzione, non richiedendo quindi tempo e denaro 
da chi le cura.

EcoAbitare

http://facebook.com/vivere.sostenibile.3
http://instagram.com/viveresostenibile
https://www.oltremateria.it/
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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.
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biamento climatico, sia per ridurre 
l’inquinamento atmosferico che per 
far fronte a eventi meteorologici 
estremi. Se riduciamo il consumo di 
carta, possiamo contribuire a dare 
una mano al nostro pianeta, sempre 
più a rischio in questi ultimi tempi. 
Oltre a tutelare gli alberi, possiamo 
ridurre anche altri effetti ambientali 
legati alla produzione della carta. Tra 
questi c’è l’elevato consumo di acqua, 
circa 440 litri per produrre 100 kg di 
carta. Inoltre i trasporti, per arriva-
re nelle nostre case la carta percorre 
molti chilometri, generando emissio-
ni di CO2. 

Cosa fare quindi per consumare 
meno carta? 
Innanzitutto, RIDURRE. Sono tanti i 
modi per evitare inutili sprechi! Ad 
esempio, evitiamo gli imballaggi e fa-
voriamo i prodotti alla spina o quelli 
in carta riciclata. No anche ai prodot-
ti usa e getta! Al posto di fazzoletti 
e tovaglioli di carta, usiamo quelli di 
stoffa e strofinacci al posto della car-
ta da cucina. Possiamo poi eliminare 
le bollette e le ricevute cartacee. Gra-
zie ai servizi digitali e anche al recen-
te obbligo di fatturazione elettronica, 
oggi è sempre più possibile ricevere 
questi documenti sulla nostra casella 
di email, invece che per posta. Inol-
tre, ciò ci permette anche di rispar-
miare sui costi di spedizione. Infine, 
possiamo applicare sulla nostra bu-
chetta della posta il messaggio “No 
Pubblicità” per evitare di ricevere inu-
tili dépliant che spesso non letti ven-
gono subito cestinati. Anche al lavoro 
possiamo ridurre la carta. Ad esem-
pio nella stampa dei documenti, im-
postiamo come predefinita l’opzio-
ne fronte/retro e prima di stampare 
controlliamo sempre l’anteprima per 
evitare errori. Infine, cerchiamo di li-
mitare al massimo il numero di do-
cumenti e fogli, piuttosto salviamoli 
sul nostro computer o sulle cartelle 
cloud, dove possiamo sempre consul-
tarli online. 

Un’altra azione da mettere in campo 
è quella di RIUTILIZZARE. Prima di 
gettare via i fogli di carta, utilizzia-
moli più volte. Possiamo ad esempio 
creare originali block-notes e tenerli 
a portata di mano per prendere ap-

Settembre, tempo di ripartire con tut-
te quelle attività che caratterizzano la 
nostra vita quotidiana: lavoro, scuola, 
spesa, sport, ecc. 

E se provassimo a com-
piere le nostre azioni 
quotidiane con un po’ più 
di attenzione per l’am-
biente? 

 

Forse non ci pensiamo, ma molti dei 
nostri impegni comportano impor-
tanti consumi e anche molti sprechi. 
Tra questi c’è la carta, un materia-
le molto versatile, che è presente in 
tutto ciò che facciamo: dai giornali 
ai libri che leggiamo, ai documenti 
di lavoro in ufficio, agli imballaggi e 
molti prodotti che acquistiamo come 
quaderni e altro materiale scolastico. 
In Italia, ognuno di noi consuma una 
quantità di carta pari a circa 80 risme 
di fogli A4 all’anno (circa 200 kg). 

Secondo Greenpeace, per 
produrre la carta consu-
mata da una famiglia ita-
liana occorrono in media 
2 alberi all’anno. 

 
Gli alberi come sappiamo sono sem-
pre più preziosi nella lotta al cam-

punti velocemente. Anche le riviste 
e i vecchi giornali possono essere 
re-impiegati in casa. Ad esempio per 
la pulizia dei vetri, per incartare og-
getti fragili, oppure per asciugare 
perfettamente scarpe e scarponi ba-
gnati. La carta è in grado di assorbire 
l’umidità e gli odori e può essere uti-
le nel cambio di stagione per riporre 
borse e calzature. Infine molti imbal-
laggi come scatole da scarpe, cartoni 
e imballaggi per le uova possono es-
sere riutilizzati con il riciclo creativo.

Infine come ultimo passo non dimen-

tichiamoci di RICICLARE. La carta ha 
un elevato tasso di riciclo, pari all’80-
90%. Impegniamoci quindi a separare 
con cura i rifiuti cartacei e a metterli 
nei corretti contenitori della raccolta 
differenziata.  Prima di buttarli, cer-
chiamo di appiattirli per ridurre il 
loro volume e favorirne il trasporto. 
Sono tante le piccole azioni che pos-
siamo mettere in campo e il rientro 
dalle vacanze è davvero un’ottima 
occasione per abbondonare vecchie 
abitudini. Riduciamo gli sprechi e ri-
partiamo con il piede giusto a favore 
dell’ambiente!

Non perdere ad ottobre...

info@viveresostenibile.net
Info quote e sede corsi: tel. 347.2461157

Aperte le iscrizioni, iscriviti subito! 

Seminario pratico condotto dalla Dott.ssa Ma-
rilena Conti – psicoterapeuta, psicosomatista, 
ipnotista. Rivolto a chi voglia ritrovare il con-
tatto con la propria capacità di autoguarigione.

26-27 ottobre 2019
Visualizzazioni di Autoguarigione
ed Elementi base di Psicosomatica

4 ottobre 2019
Costruisci il tuo tamburo 
sciamanico (anche vegan)

Corso per imparare 
l’autoproduzione naturale 

di funghi e verdure 
buone e sane! 

13 ottobre 2019
Funghi e Verdure fai da te

Corso pratico di 1 giorno, 
un’esperienza TOTALE!

https://www.circuitoliberex.net/
mailto:info@viveresostenibile.net
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300 scienziati firmano una lettera aperta contro le false informazioni 
sul clima
Appello di 27 Accademie europee agli Stati: stop a combustibili fossili!

Il terzo Sciopero Globale per il Clima dovrà cambiare tutto. L’ha dichiarato Greta 
Thunberg invitando tutti, ma proprio tutti, a unirsi al Fridays for Future per un’in-
tera settimana di azioni a favore dell’ambiente, a partire dal 20 settembre, per poi 
concludersi il 27 settembre con una manifestazione mondiale. 
“Unitevi a noi - scrivono gli studenti - e se le istituzioni non vorranno riconoscere lo 
stato di emergenza in cui ci troviamo, sarà la nostra azione, con un’unica voce, a 
decretarlo.”

Terzo Sciopero Globale per il Clima
il 27 settembre 2019

La gravità dei cambiamenti climatici 
e dei loro effetti sul sistema Terra è 
ripetutamente sottolineata dall'intera 
comunità internazionale di climatolo-
gi, fisici dell'atmosfera e dell'ambiente, 
biologi, zoologi, oceanografi, glaciolo-
gi. Eppure il negazionismo climatico 
continua a imperversare, penalizzando 
una corretta informazione scientifica 
e rallentando il già faticoso raggiun-
gimento della consapevolezza colletti-
va su questi temi cruciali per il nostro 
futuro. Per contrastare la diffusione 
di false notizie sul clima, trecento 
scienziati italiani del settore hanno 
sottoscritto la lettera aperta "Il riscal-
damento globale è di origine antropi-
ca", inviandola all'attenzione delle più 
alte cariche istituzionali italiane e dei 
quotidiani nazionali. L'iniziativa è stata 
promossa da Roberto Buizza, esperto 
in modellistica atmosferica e professo-
re ordinario di fisica alla Scuola Supe-
riore Sant'Anna di Pisa ed è stata su-
bito sottoscritta da oltre 300 persone 
di scienza e cultura, tra cui moltissimi 
esperti di fisica del sistema Terra e del 
clima. Di seguito il testo completo della 
lettera che può essere firmata sul sito 
www.change.org. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una firma storica per salvare dall’estinzione il Palo Santo

È urgente e fondamentale affrontare e risolvere il pro-
blema dei cambiamenti climatici. Chiediamo che l’Italia 
segua l’esempio di molti paesi Europei, e decida di agire 
sui processi produttivi ed il trasporto, trasformando l’eco-
nomia in modo da raggiungere il traguardo di ‘zero emis-
sioni nette di gas serra’ entro il 2050.
Tale risultato deve essere raggiunto per i seguenti motivi:
1. Dati osservati provenienti da una pluralità di fonti dico-

no che il sistema Terra è oggi sottoposto a variazioni cli-
matiche molto marcate che stanno avvenendo su scale 
di tempo estremamente brevi;

2. Le osservazioni indicano chiaramente che le concentra-
zioni di gas serra in atmosfera, quali l’anidride carboni-
ca e il metano, sono in continua crescita, soprattutto a 
partire dagli anni successivi alla seconda guerra mon-
diale, in seguito ad un utilizzo sempre più massiccio di 
combustibili fossili e al crescente diffondersi di alcune 
pratiche agricole, quali gli allevamenti intensivi;

3. Le misure dell’aumento dei gas-serra e delle variazioni 
del clima terrestre confermano ciò che la fisica di base 
ci dice e quanto i modelli del sistema Terra indicano: le 
attività antropiche sono la causa principale dei cambia-
menti climatici a scala globale cui stiamo assistendo;

4. Migliaia di scienziati che studiano il clima del sistema 
Terra, la sua evoluzione e le attività umane, concordano 
sul fatto che ci sia una relazione di causa ed effetto tra 
l’aumento dei gas serra di origine antropica e l’aumento 
della temperatura globale terrestre, come confermato 
dai rapporti dell’Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), che riassumono i risultati pubblicati 
dalla comunità scientifica globale;

5. I modelli numerici del sistema Terra basati sulle leggi 
della fisica sono gli strumenti più realistici che abbiamo 
a disposizione per studiare il clima, per analizzare le 
cause dei cambiamenti climatici osservati e per stima-
re possibili scenari di clima futuro; questi modelli sono 
sempre più affidabili grazie all’accrescimento della rete 
di osservazioni utilizzate per validare la loro qualità, 
al miglioramento della nostra conoscenza dei fenome-
ni che influenzano il clima e alla disponibilità di risorse 
computazionali ad alte prestazioni;

6. L’esistenza di una variabilità climatica di origine natu-
rale non può essere addotta come argomento per nega-

re o sminuire l’esistenza di un riscaldamento globale 
dovuto alle emissioni di gas serra; la variabilità natu-
rale si sovrappone a quella di origine antropica, e la co-
munità scientifica possiede gli strumenti per analizzare 
entrambe le componenti e studiare le loro interazioni;

7. Gli scenari futuri "business as usual" (cioè in assenza di 
politiche di riduzione di emissioni di gas serra) prodot-
ti dai tutti i modelli del sistema Terra scientificamente 
accreditati, indicano che gli effetti dei cambiamenti cli-
matici su innumerevoli settori della società e sugli eco-
sistemi naturali sono tali da mettere in pericolo lo svi-
luppo sostenibile della società come oggi la conosciamo, 
e quindi il futuro delle prossime generazioni

8. Devono essere pertanto intraprese misure efficaci e ur-
genti per limitare le emissioni di gas serra e mantenere 
il riscaldamento globale ed i cambiamenti climatici ad 
esso associati al di sotto del livello di pericolo indicato 
dall'accordo di Parigi del 2015 (mantenere l’aumento 
della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C 
rispetto ai livelli pre-industriali, e perseguire sforzi vol-
ti a limitare l’aumento di temperatura a 1,5 °C);

Queste conclusioni sono basate su decine di migliaia di 
studi condotti in tutti i paesi del mondo dagli scienziati più 
accreditati che lavorano sul tema dei cambiamenti climatici. 
È sulla base di queste conclusioni che vanno prese decisioni 
importanti per la lotta ai cambiamenti climatici piuttosto 
che su documenti, come la lettera datata 17 giugno e firmata 
da un gruppo formato quasi esclusivamente da non-esperti 
sulla scienza dei cambiamenti climatici (come comprova-
to dai loro curricula di pubblicazioni scientifiche in riviste 
internazionali), in cui è stato messo in discussione con ar-
gomentazioni superficiali ed erronee il legame tra il riscal-
damento globale dell’era post-industriale e le emissioni di 
gas serra di origine antropica (‘Petizione sul riscaldamento 
globale antropico, datata 17 giugno 2019).
Concludiamo riaffermando con forza che il problema 
dei cambiamenti climatici è estremamente importante 
ed urgente, per l'Italia come per tutti i paesi del mondo. 
Politiche tese alla mitigazione e all'adattamento a questi 
cambiamenti climatici dovrebbero essere una priorità im-
portante del dibattito politico nazionale per assicurare un 
futuro migliore alle prossime generazioni.

IL RISCALDAMENTO GLOBALE È DI ORIGINE ANTROPICA

http://www.change.org
http://www.viveresostenibile.net/web/


“Credo e spero che siate sommersi di esperienze di 
vita sostenibile da pubblicare, intanto vi racconto la 
mia, sperando di contagiare altre persone. Ho da poco 
compiuto 1 anno e 1 mese di acquisti no plastica. Non 
facile, antenne sempre dritte, ma esperienza davvero 
interessante. 

Vivere senza plastica? Impossibile! 
Non acquistare plastica? 
Possibilissimo! 

Necessarie: pazienza, voglia di sperimentare soluzioni 
alternative, voglia di spiegare cosa si sta facendo (e 
anche il negoziante più restio cede le armi), cambio di 
abitudini e rinunce, queste sì, e non poche… Attual-
mente sto andando in qualche scuola a raccontare la 
mia esperienza, mi sto documentando maggiormente 
con libri e articoli, e ho incontrato gruppi di persone 
interessate al contagio. 
Ho smesso di demonizzare la plastica e ne riconosco 
“la preziosità” in tante circostanze, quello che ovvia-
mente non funziona è l’uso, l’abuso, il bisogno indot-
to dalle grandi industrie.

Alcuni esempi concreti nella mia vita? 
 − ho fatto una mappatura dei negozi della mia città in 
cui “posso” acquistare, negozi disponibili a mettere 
le cose nel vetro che porto io, o negozi che vendono 
prodotti alimentari sfusi;

 − ho riempito la dispensa di barattoli di vetro anche 
perché è bello e trasparente;

 − sono riuscita a fare piccoli regali plastic free (spaz-
zolini da denti di bambù e altre piccole cose); 

 − tengo in auto una borsa con contenitori di vetro di 
vario tipo per le emergenze e le spese improvvisa-
te, diversamente, se pianifico la spesa, mi attrezzo 
prima;

 − rinuncio a tante cose, piccole e meno piccole, a vol-
te a cuor leggero a volte un po’ meno… ma questo fa 
parte del gioco;

 − zero acquisti nei supermercati se non in vetro (unica 
eccezione carta igienica confezionata in mater –bi);

 − annullamento totale di prodotti acquistati per l’i-
giene personale. Alternative: acqua, olii vari come 
struccanti e idratanti (oliva, canapa, borraggine, 
cocco, rosa mosqueta, etc.), dentifricio, shampoo fai 
da te.

 − annullamento totale di prodotti acquistati per l’i-
giene della casa e della biancheria: le alternative 
sono aceto, bicarbonato e sapone di Marsiglia;

 − formaggi acquistati con contenitore di vetro sempre 
appresso;

 − bottiglia in vetro dentro calzino di spugna e bicchie-
re in alluminio sempre nello zaino;

 − acquisto prodotti a km0 e praticamente nulla di 
confezionato nell’industria alimentare 

 − in vacanza? Anche qui borse di stoffa, contenitori 
in vetro, piatti, bicchieri, posate lavabili per le varie 
occasioni nelle feste paesane qui e là;

 − il gelato da portare a casa? Anche quello in un ma-
gnifico contenitore di vetro che il gelataio mi riem-
pie orgoglioso di essere l’unico della città ad aver 
“ceduto”.

Unico ambito in cui riesco a fare poco o nulla: quello 
farmaceutico, la plastica abbonda ogni dove e pur-
troppo in questo momento non posso farne a meno.
Anche al lavoro non è facile vivere senza plastica… ed 
è l’ambito in cui faccio qualche deroga.
Non mi nascondo dietro il mater- bi, cerco di evitare 
al massimo anche quello, non credo che sia buona 

Plastica? No grazie!

a pag. 2

a pag. 3

a pag. 1  

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

cosa passare a ettari di monocoltura di mais per pro-
durlo anche se in questo momento sembra sia l’unica 
alternativa possibile.
Giorno dopo giorno mi rendo conto che non acqui-
stare plastica è un vero e proprio impegno, ma ho co-
minciato prendendolo come un gioco e non mollerò! 
In rete ho trovato tanti racconti di persone che hanno 
fatto scelte simili alla mia, questo mi ha aiutato e può 
aiutare anche chi mi sta leggendo ora a provarci. Par-
tite! Provate con 1 mese, poi 3, poi, come è successo a 
me… più di 1 anno!” 

Marina Berro
marina.berro1@gmail.com

Più di 1 anno senza acquistare
plastica, il racconto di Marina 
che ci sta riuscendo

La prima fiera on line 
del biologico

Oltre 900 espositori 
per un evento ancora più 
sostenibile

Plastica? No grazie!

Scopri Bio Fiera

SANA 2019

6 min.

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
www.biofiera.it
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di Maddalena Nardi

Più di 1 anno senza acquistare 
plastica, il racconto di chi ci 
sta riuscendo… e non tornerà 
indietro! Marina Berro è la fondatrice della 
compagnia teatrale "Il Melarancio" di Cuneo, 
ci racconta quanto sia stato difficile, ma 
non impossibile scegliere e vivere plastic 
free. Curiosi di imitarla? Affidatevi al vetro, 
all'autoproduzione e, soprattutto, alla 
pazienza, la nostra Madre Terra ringrazierà! 

Tutta la vita di Marina è improntata all'ecologia 
e al rispetto per l'ambiente. Si muove a piedi o 
in bicicletta, in estate e in inverno, è vegetariana, 
consuma preferibilmente cibi biologici e a km0 e 
non ha la televisione. Sua figlia, che adesso ha 
21 anni e vive fuori città, ha sempre avuto giochi 
autocostruiti e abiti passati da amici e conoscenti, 
è cresciuta felice tra i libri, respirando l'atmosfera 
magica del teatro. Il sogno di Marina è di creare 
un cohousing dove vivere condividendo pensieri 
e azioni con altre persone.

STOP!

mailto:marina.berro1@gmail.com
http://www.biofiera.it


14 N
E

T
W

O
R

K

SANA 2019: oltre 900 espositori per 
un evento ancora più sostenibile
La 31esima edizione di SANA, Salone internazionale del 
biologico e del naturale, si terrà a Bologna dal 6 al 9 
settembre 2019. Organizzato da BolognaFiere, in colla-
borazione con AssoBio e FederBio, con il patrocinio del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e il supporto di ITA, Italian trade agency, SANA 
è molto di più di un evento fieristico: è la destinazio-
ne per il business collegato al mondo del biologico, la 
piattaforma di confronto culturale sui temi a esso col-
legato, il luogo in cui incontrare operatori provenienti 
da tutto il mondo.
Evento business oriented, dunque, che si avvale dell’e-
sperienza di BolognaFiere, secondo operatore fieristi-
co nazionale, fra i primi a livello europeo con un forte 
know-how nell’organizzazione di eventi b2b leader in-
ternazionali nei rispettivi settori.
“La nostra Società – dichiara Gianpiero Calzolari, pre-
sidente di BolognaFiere – ha sviluppato un know-how 
che ci posiziona ai primissimi posti su scala interna-
zionale e ci connota come destinazione e partner pri-
vilegiato per il business fieristico. Anche il Salone del 
biologico e del naturale è dimostrazione di questa spe-
cificità che si esplicita in un costante trend di crescita 
in termini di espositori e operatori e in un confronto 
sempre più incisivo con i buyer internazionali. Le novi-
tà dell’edizione 2019 rafforzeranno ulteriormente SANA 
come piattaforma di confronto per il biologico e per la 
discussione di temi fondamentali per il futuro, in termi-
ni economici e ambientali.” 
SANA 2019: TRE MACRO SETTORI, OLTRE 900 ESPOSITO-
RI E 52.000 MQ DI ESPOSIZIONE
SANA 2019 si distingue anche in questa edizione per 
l’ampia proposta espositiva – oltre 900 gli espositori, 
su una superficie di più di 52.000 metri quadrati - nei 
settori:
• FOOD, che avrà per protagoniste le più importanti 

aziende del settore alimentazione biologica italiana 
e internazionale (padiglioni 29 e 30);

• CARE&BEAUTY sarà lo spazio dedicato ai produttori 
di: cosmetici biologici e naturali, prodotti per la cura 
del corpo, integratori alimentari, prodotti/servizi na-
turali per la cura della persona (padiglioni 25 e 26);

• GREEN LIFESTYLE proporrà, infine, tecnologie, pro-
dotti e soluzioni ecocompatibili, per uno stile di vita 
sano e responsabile (padiglione 28).

CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI: 
A SANA IL CONFRONTO SUL BIO 
L’offerta espositiva di SANA si completerà con un ricco 
programma di convegni, workshop e seminari e un’im-
portante azione di incoming di delegazioni commer-
ciali estere; nel 2018 sono stati più di 2.000 gli incontri 
programmati tra le aziende espositrici e i buyer inter-
nazionali.
Confermata, anche nel 2019, la presentazione dell’OS-
SERVATORIO SANA con un focus dedicato al dimensio-

namento dell’export italiano dei prodotti agroalimen-
tari biologici (a cura di Nomisma) e gli incontri dedicati 
alla formazione di SANA ACADEMY che nell’ultima edi-
zione hanno registrato il +27 per cento di partecipanti.
SANA 2019 “PLASTIC FREE”
Per essere ancora più coerente con i temi al centro del-
la manifestazione, SANA 2019 si trasformerà in evento 
“plastic free” negli ambiti della ristorazione riducendo 
così, ulteriormente, l’impatto ambientale dell’evento. 
Al bando la plastica monouso, via libera al vetro e ai 
materiali compostabili per contenitori e suppellettili; 
l’acqua minerale sarà erogata in modalità free-bevera-
ge da distributori dedicati e i visitatori potranno utiliz-
zare speciali borracce messe a loro disposizione.
Anche le proposte di food and beverage avranno una 
declinazione bio, proponendo snack, panini, brioches, 
pizze, insalate, frutta e bevande, vini inclusi, rigoro-
samente bio e in contenitori compostabili. Piccoli ge-
sti, che diventano significativi per l’ambiente quando 
diventano scelte che ognuno di noi porta nel vissuto 
quotidiano.
DALLA RIVOLUZIONE VERDE ALLA RIVOLUZIONE BIO:  
A BOLOGNA GLI STATI GENERALI DEL BIO
L’edizione 2019 di SANA vede riconosciuta e accresciuta 
la sua centralità per il mondo del biologico dallo svol-
gimento a Bologna - nelle giornate del 5 e del 6 settem-
bre - dell’iniziativa DALLA RIVOLUZIONE VERDE ALLA RI-
VOLUZIONE BIO, due giornate di “stati generali del bio”, 
con confronti ad altissimo livello in cui si delineeranno 
le scelte strategiche per il futuro dell’agricoltura e di 
ambiti fondamentali come la sostenibilità, il rispetto 

dell'ambiente e il corretto utilizzo delle risorse.
L’evento, promosso da BolognaFiere in collaborazione 
con FederBio e AssoBio, andrà a stimolare una rifles-
sione sul ruolo del biologico per l’agricoltura italiana 
e sulla sua correlazione con fattori essenziali in chiave 
prospettica come: la biodiversità, la protezione delle 
acque e il climate change.
Nella prima giornata di lavoro DALLA RIVOLUZIONE 
VERDE ALLA RIVOLUZIONE BIO andrà a toccare, con un 
approccio multi-disciplinare, i temi d’interesse fonda-
mentali per lo scenario 2030 dell’agricoltura biologica 
e, nella seconda giornata, attiverà un momento di di-
battito con le principali istituzioni e i più rilevanti atto-
ri nazionali e internazionali della filiera.
Lo svolgimento degli “stati generali del bio” paralle-
lamente a SANA darà vita a un momento di massima 
visibilità per il biologico, ribadendo la manifestazione 
quale accreditata sede in cui, ogni anno, le associazioni 
e le istituzioni di competenza, gli esperti, gli operatori 
e le aziende del settore si danno appuntamento per 
confrontarsi sugli ambiti di maggior importanza per la 
tutela dell’ambiente e la sua salvaguardia.

Vivere Sostenibile 
sarà presente al SANA 
nel pad. 21, stand B17
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Lumira, la potente sciamana russa, crede che la bellezza sia una 
questione esterna quanto interna. Siamo esseri olistici, e se è 
possibile percepire qualcosa sul piano energetico, il suo effetto 
si fa sentire anche su quello fisico. E viceversa. Cosa vuol dire 
questo? Che ci stiamo lasciando trascinare troppo dalle false 
promesse delle pubblicità, e che tanti, tantissimi di quei pro-
dotti che utilizziamo ogni giorno non ci fanno in realtà bene 
come pensiamo. Ci spiega tutto nel suo ultimo libro "Bellezza 
Sciamanica", una guida al prendersi cura di sè a 360 gradi.
Lumira, quali cosmetici usi per essere così bella e radiosa?
Da molti anni ormai, quando ho deciso che avrei smesso di in-
vecchiare, non uso più alcun prodotto cosmetico. Tutti i prodotti 
per la persona che utilizzo sono creati da me, con ingredienti 
cento per cento naturali. Non applico nulla sul mio corpo che io 
non possa anche mangiare, questa è la mia regola!
Oltre all'autoproduzione naturali dei cosmetici, ci sono altri 
trucchi che possiamo imparare?
Certamente. Un antico detto sostiene che la bellezza viene 
dall’interno. Ed è proprio così! È inutile spalmarsi creme e farsi 
maschere se poi si beve poco, non si mangiano verdura e frutta, 
si fuma o si espone il viso al sole senza protezione. Ma oltre a 
questo, è importante anche l'atteggiamento mentale. Lo stress 
è un fattore determinante per l'invecchiamento.
La meditazione per il viso
1. Seduti o sdraiati, occhi chiusi, abbandonare ogni tensione.
2. Concentrarsi sulle diverse parti del viso e percepirne il rilassa-

mento progressivo. Partendo dalla fronte procedere verso gli 

occhi, le guance, la bocca e la mandibola fino a raggiungere 
il collo.

3. Abbandonare le emozioni accumulate e trattenute sul viso.
4. Respirare regolarmente, percependo il progressivo rilassa-

mento della pelle.
5. Immaginare il proprio viso con una nuova luce e lineamenti 

distesi. Concentrarsi su questo nuovo aspetto per farlo pro-
prio e cercare di mantenerlo il più a lungo possibile.

Un aiuto dalla natura per il gonfiore agli occhi
Pianto, stanchezza, notti agitate possono essere causa di gon-
fiore agli occhi. Per fortuna la natura ci mette a disposizione 
tanti rimedi naturali. E perché non provare con le patate cru-
de? Sbucciate una patata piccola, lavatela e asciugatela, quindi 
tagliatela a fettine sottili da applicare in loco per 15 minuti. E 
mentre il tubero reidrata la parte gonfia,
concentrarvi sulla respirazione descritta sopra e immaginate i 
vostri occhi brillanti e riposati.

Occhio 
all'Etichetta

Digiuno
per la mente

Diario di un giardiniere 
anarchico

Sedendo
Quietamente
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Cosmesi naturale e meditazioni
Tra tradizione sciamanica e antiche ricette russe, Lumira ci svela la sua 
ruotine di bellezza

Scopri il libro
Scopri il libro BELLEZZA SCIAMANICA
http://bit.ly/bellezzasciamanica

Quando ho saputo che Lucia Cuffaro ed Elena Tioli univano 
le loro conoscenze e capacità per realizzare questo libro 
ho sobbalzato di gioia. Occhio all'Etichetta è il libro che 
mancava e che tutti dovrebbero avere. Troppo spesso per 
vendere un prodotto le aziende affascinano l’eventuale 
compratore con parole, colori, disegni più che puntare 
sulla qualità del prodotto stesso. Spesso si parla di green, 
di etico, di naturale in contesti del tutto inappropriati, 
ma non siamo totalmente in balia del mercato. Il nostro 
strumento di difesa si chiama etichetta. Le informazioni 
che ci servono sono sul retro dei barattoli e sono scritte 
con piccoli caratteri, circondate da tutto ciò che deve 
attirare la nostra attenzione. Le due attente e capaci autrici 
di questo libro, affrontano con particolare attenzione 
tutto ciò che riguarda l’alimentazione, ma anche la cura 
della persona. Tema molto importante perché non è così 
immediato rendersi conto che quello che ci mettiamo 
sulla pelle entra nel corpo esattamente come il cibo. 
Infine, non meno importante, si parla dell’ambiente 
domestico con detersivi, spazi verdi e abbigliamento. 
Anche i consumatori più attenti troveranno in queste 
pagine informazioni e spunti interessanti.

Esercizi spirituali per un detox della psiche. Questo 
il sottotitolo di un libro che ho trovato interessante, 
utile e necessario in ogni pagina! Difficile da 
riassumere, perché è soprattutto nell’approccio che 
ha l’autore che il libro funziona, portandoci dalla 
necessità già antica di un digiuno mentale a concetti 
come l’attacco di panico mondiale, dettato dai nostri 
ritmi contemporanei. “Se non prendi seriamente il 
digiuno mentale, continuerai a distrarre la mente 
con qualsiasi frivola sciocchezza ti trovi davanti, 
seguitando a lamentarti della tua sofferenza e della 
sofferenza del mondo (…). Essere in pace nella vita, 
ecco il successo (…). Non è possibile portare pace 
nella vita diventando più indaffarati (…) ma non 
ci è stato insegnato ad essere così.” Ecco, questo 
libro ce lo insegna in modo chiaro e fattibile. Un 
libro imperdibile per permetterci, impegnandoci, di 
stare davvero tutti meglio.

Forse non conoscete Libereso ma, se ne avete 
sentito parlare, probabilmente è in relazione a Mario 
Calvino, che lo volle come aiutante nel parco della 
sua villa, una stazione sperimentale di Floricoltura 
di Sanremo. “Il giardiniere di Calvino”, ecco la prima 
cosa che si dice di un uomo legato intimamente alla 
natura, che non usava i guanti, che parlava di piante 
e insetti con rispetto e complicità. Botanico di fama 
internazionale, ha viaggiato molto per conoscere e 
per condividere le sue conoscenze. Ai ragazzi delle 
scuole ripeteva: “se volete essere felici, ma poveri, 
seguitemi, ma se volete diventare ricchi non ascoltate 
nemmeno una delle mie parole.” Vegetariano, nato 
in una famiglia di vegetariani, è tra i primi in Italia a 
parlare di agricoltura biologica: in appendice al libro 
trovate un manuale per l’orto biologico presentato 
nel 1988. Tra aneddoti di vita, piante esotiche e 
precise illustrazioni, ci porta in viaggio nella sua 
vita. Un viaggio così intenso da sembrare incredibile, 
appassionante e spesso commovente.

“Spero che questo libro - scrive l’autore - possa 
contribuire allo sviluppo di una ‘cultura del risveglio’, 
cioè un insieme di conoscenze, sensibilità etica 
e pratiche che ci permettono di vivere la nostra 
vita in modo pieno, vivo, gioioso, empatico, e non 
in una specie di trance, completamente assorbiti 
dalla frenesia di questa società.” Partendo dalla 
fiducia verso noi stessi e nelle nostre potenzialità, 
Thea ci guida in un approccio esperienziale 
mettendo in evidenza due aspetti essenziali: la 
consapevolezza e il rilassamento, per osservare 
il mondo da visuali diverse, diventando più liberi 
e più in grado di adattarci alla vita così come si 
manifesta. Passa poi a descrivere, da punti di vista 
diversi, la pratica spirituale, fornendo un quadro 
d’insieme sul Buddhismo, sullo Yoga e, in generale, 
sulla spiritualità indiana. “Quando dimoriamo 
nella consapevolezza, noi siamo (più) reali, cioè le 
percezioni dei 5 sensi e della mente diventano più 
chiare, nitide, vediamo meglio ciò che c’è.”

http://bit.ly/bellezzasciamanica
http://bit.ly/occhioetichette 
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con diversi soggetti pubblici e privati, il modo per 
aiutarli e farli tornare protagonisti del loro futuro. 
Per questo sono stati strutturati diversi progetti 
che alla concessione del credito affiancano una se-
ria attività di tutoraggio, sia per i privati, alle prese 
con spese impreviste o necessità primarie, sia per 
chi intende aprire una piccola attività scommetten-
do su se stesso.
Emil Banca è attiva in iniziative di microcredito e 
di credito solidale da oltre 10 anni. Attualmente in 
campo ha tre progetti che, solo nel corso del 2018, 
hanno portato ad erogare finanziamenti per oltre 
170 mila euro ad una ventina di soggetti deboli. Tra 
le novità messe in campo proprio lo scorso anno 
c’è la convenzione con Per Micro, una tra le più 
importanti società di microcredito in Italia. La con-
venzione prevede che Emil Banca possa segnalare 
a PerMicro eventuali clienti che abbiano una buona 
idea imprenditoriale (finanziabile per massimo 25 
mila euro) o esigenze finanziarie primarie (presti-
to massimo fino 10 mila euro per spese inerenti a 
casa, salute o formazione) ma che a causa di un’in-
sufficiente storia creditizia o una precaria posizio-
ne lavorativa siano esclusi dai canali tradizionali. 
Oltre al prestito, alle famiglie e alle imprese viene 
offerta consulenza gratuita sul tema del credito o 
della costruzione del business plan, e assistenza 
in caso di sovraindebitamento. Complessivamente, 
per queste due linee di microcredito nel 2018 sono 
stati erogati dieci finanziamenti (sei a famiglie e 
quattro a imprese) per un totale di 114.416 euro. 
Nei primi mesi del 2019 ne sono stati già perfezio-
nati altri sei, di cui cinque a famiglie in difficoltà.  
Un altro progetto rivolto a persone in situazione 
di difficoltà economica Emil Banca lo ha realizza-
to in collaborazione con l’Arcidiocesi di Modena e 
Nonantola e con Progetto Insieme Onlus, l’ente che 
offre consulenza specialistica gratuita per trovare, 
assieme ai richiedenti, la soluzione più efficace sia 
da un punto di vista legale che sociale ed economi-
co. In questo caso, i finanziamenti erogati sono di 
massimo cinque mila euro, garantiti in parte da un 
apposito Fondo costituito con risorse dell’Arcidio-
cesi. Con questa linea di credito, dal 2014 al 2018 
sono stati erogati 25 finanziamenti per un importo 
totale di 90.800 euro. 
A Bologna Emil Banca ha invece aderito al Progetto 
Insieme per il lavoro che coinvolge anche Comu-
ne, Città Metropolitana, Arcidiocesi, Fondazione 
San Petronio e il mondo delle imprese. L’obiettivo 
è reinserire nel mondo del lavoro persone scarsa-
mente autonome nella ricerca di occupazione, po-
tenziarne la motivazione, sostenere la formazione, 

di base e specifica, e garantire un tutoraggio ad 
hoc all’interno delle aziende. In questo caso Emil 
Banca, con una parziale garanzia di un fondo co-
stituito dalla Fondazione San Petronio, concede 
finanziamenti per avviare attività produttive (fino 
a 25.000 euro) oppure frequentare un corso di for-
mazione professionale (fino a 5.000 euro). Nel cor-
so del 2018 con Insieme per il lavoro sono stati 
erogati sei finanziamenti per complessivi 34.000 
euro. 
Infine, per sostenere i giovani del territorio ed 
aiutarli a realizzare concretamente le loro idee 
imprenditoriali, da qualche anno Emil Banca col-
labora anche con l’Associazione di promozione 
sociale Fare Lavoro. Anche in questo caso assie-
me ai finanziamenti (di massimo 25 mila euro per 
le imprese di nuova costituzione e 10 mila per le 
persone) viene offerto gratuitamente un supporto 
formativo e consulenziale per aiutare gli under 35 
a realizzare i progetti o a consolidarli se appena 
avviati. Questo progetto, che negli anni passati ha 
portato a risultati importanti, come per esempio il 
finanziamento del portale bolognese di crowdfun-
ding IdeaGinger, non era attivo durante il 2018 ma 
entro la fine dell’anno ripartirà con slancio.
“In un momento storico complicato come quello 
che stiamo vivendo - ha commentato Daniele Rava-
glia, direttore generale di Emil Banca -  dare impor-
tanza alle persone, alle loro relazioni e alle loro po-
tenzialità, e non solo ai numeri delle banche dati, è 
fondamentale per dare una speranza a tante fami-
glie che si trovano in quella terra di mezzo tra po-
vertà e affrancamento. Grazie all’affiancamento e 
alla formazione che offriamo - conclude Ravaglia - 
queste persone riescono nella quasi totalità dei casi 
a rispettare i propri impegni e tornare in corsa”. 

Quando il credito ha un cuore etico

di Filippo Benni

Si dice, spesso non sbagliando, che le banche pre-
stino denaro solo a chi ne ha già. Ed è innegabile, 
dopo che anni di crisi ne hanno fatto lievitare i cre-
diti inesigibili (le cosiddette sofferenze), che oggi 
gli istituti bancari siano molto attenti alle garan-
zie presentate dai soggetti a cui concedono mutui 
e finanziamenti. Ed in fondo è anche giusto, visto 
che prestano soldi non loro ma dei loro correntisti, 
e una gestione oculata dell’attività bancaria porta 
oggettivi vantaggi a tutti. 
Capita però che molti soggetti, anche per effetto 
della stessa crisi che ha reso più severi i control-
li degli istituti bancari, si trovino ai margini dei 
tradizionali circuiti del credito rischiando così di 
essere risucchiati in un circolo vizioso che porta 
verso povertà ed esclusione sociale. Ed è proprio 
verso questi soggetti, considerati non finanziabili 
dalle banche tradizionali, che Emil Banca, la banca 
di credito cooperativo presente in tutta l’Emilia, ha 
deciso di tendere una mano cercando, in sinergia 

Valutare le persone, le loro relazioni, le loro potenzialità e non solo i numeri delle banche dati. 
A volte si può 

Il cuore

nel territorio

www.emilbanca.it

Bilancio Sociale - Da oltre 15 anni Emil Banca pubblica il bilancio/rapporto 
sociale e dallo scorso anno anche la Dichiarazione di carattere non Finan-
ziario (DNF) in cui viene raccontato a soci e clienti il proprio modo di agire.

https://farelavoro.it/
https://farelavoro.it/
https://www.emilbanca.it/


anche l’occasione per fermarsi e ritrovare il proprio equilibrio 
interiore.
A soddisfare questo aspetto è l’innovativa “quantic room”, dove 
chi arriva ha modo di rilassare tutti i sensi ed entrare in sintonia 
con l’operatore che lo segue. L’olfatto incontra il profumo di 
idrolati naturali, la vista si rilassa su immagini del mondo naturale, 
il gusto viene stimolato da una piacevole bevanda alcalina, 
l’udito si sintonizza sulle frequenze metamusicali, il tatto viene 
coccolato dal massaggio e dall’applicazione di maschere scelte 
dall’operatore. Nella quantic room, infatti, al cliente viene data una 
consulenza sullo stato della cute e del cuoio capelluto. A questo 
punto, sulla base delle esigenze emerse, inizia il trattamento 
con l’impiego di prodotti 100% naturali a Km Zero. In questo 
spazio si sperimenta, infatti, una “bio zero quantic spa”.  Non 
solo è azzerata la chimica di sintesi, sostituita interamente da 
quella verde, ma svaniscono anche stress, inquinamento e 
invecchiamento. Il trattamento quantico si basa su un sapiente 
uso della tecnologia dell’acqua, scissa in alcalina e acida, 
impiegata nelle varie fasi del trattamento, sull’innovativo cuscino 
quantico, in grado di riequilibrare l’energia fluttuante in ciascuno 
di noi e soprattutto sul costante scambio energetico tra cliente e 
operatore. Relax, bellezza e sintonia, cosa volere di più? 
Da Chimica Zero si esce non solo più belli per il nuovo look, ma 
anche profondamente rigenerati, in contatto con il proprio corpo 
e in sintonia con il mondo che ci circonda, da provare!
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Un viaggio nella natura 
per accompagnarvi 
sui banchi, ma anche 
negli appunti di ogni giorno!
ScuolaSì è un progetto di NaturaSì dedicato 
ai genitori e ai bambini, che hanno iniziato la scuola, 
ideato per far conoscere il mondo del biologico 
attraverso simpatiche storie. Ti aspettiamo in negozio 
con 7 bellissime copertine, in carta riciclata FSC. 0,99€

quadernone a

supermercato biologico   con angolo bar

Imola viale della Resistenza, 6/A  naturasi.it

Ci presentiamo. Siamo le api. Le nostre stagioni 

preferite sono la primavera e l’estate, quando 

possiamo volare nella natura attratte dai colori, 

dai profumi e dalla forma dei fiori. Mentre 

ci nutriamo del loro nettare, al nostro corpo 

resta attaccata una polverina gialla, il polline, 

utile alla riproduzione delle piante. Così, 

volando di fiore in fiore, riusciamo a impollinare 

circa il 70% di tutte le piante del mondo. 

Possiamo dire che in cambio del nettare, 

doniamo al mondo la Vita.

attivi come le api, per le api, 

insieme alle api per la biodiversità

www.naturasi.it/scuolasi

+!0B9
AB0-cii

icj!

Stampato su carta

100% riciclata

Igloo Offset Polyedra FSC

Polyedra S.p.A.

un mondo da salvare
www.cuordimiele.it

www.beeactive.it un mondo da salvare
un mondo da salvare

La scuola si fa green

L’Istituto Comprensivo di Rastignano (BO), che comprende 2 scuole 
dell’infanzia, una primaria ed una secondaria di primo grado, è pronto 
per due piccole rivoluzioni in questo nuovo anno scolastico. Sarà infatti 
innanzitutto Plastic Free, aderendo all’iniziativa #StopSingleUsePlastic 
dell’Associazione Marevivo ed impegnandosi a eliminare quanto più 
possibile la plastica monouso dalle proprie scuole. Data l’emergenza 
ambientale e la necessità di coinvolgere le prossime generazioni sui 
cambiamenti climatici che saranno la sfida del futuro, si è deciso di anda-
re oltre ed intraprendere la conquista della certificazione internazionale 
Eco-school e della bandiera verde. L’adesione all’iniziativa prevede un ri-
gido percorso metodologico, che inizia con la creazione di un eco-comi-
tato del quale faranno parte gli studenti, i genitori, tutto il personale che 
opera a vario titolo nella scuola, l’Amministrazione locale, l’Azienda mu-

In pieno centro, proprio dietro l’antico porto fluviale, c’è Chimica 
Zero, il primo salone di bellezza biodinamica di Bologna.

Il progetto nasce dall’idea che 
cura della persona ed ecologia 
possono andare d’accordo e 
portare a risultati eccellenti 
per uomo e ambiente. 

Chimica Zero è un salone pensato a ridottissimo impatto 
ambientale, dalla progettazione degli spazi, all’utilizzo di 
prodotti a chimica verde. 

I servizi offerti non sono solo ambientalmente responsabili, 
ma si propongono anche di realizzare un’integrazione tra 
estetica e trattamento bioenergetico della persona, in 
modo che il prendersi cura dell’aspetto esteriore possa essere 

nicipalizzata dei rifiuti, le principali realtà pubbliche e private di Rastigna-
no. Si tratta di un gruppo che potrebbe attestarsi tra le 80 e le 100 persone 
e che si troverà periodicamente per conoscere, condividere, sostenere il 
piano di azione che gli studenti, dopo aver individuato le principali criticità 
dell’Istituto sia in termini di pratiche che di gestione energetica degli edifici, 
proporranno e metteranno in atto, per poi monitorarle e stendere infine un 
eco-codice da applicare in modo permanente. Lo sguardo della certifica-
zione è agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e il braccio operativo punterà 
alla realizzazione di una agenda 21 locale, quindi a una trasformazione e 
a una rinnovata sensibilità che parta dalla scuola per allargarsi a tutto 
il contesto che le si muove intorno. 
La certificazione è proposta dalla FEE (Foundation for Enviromental Edu-
cation) che, per intenderci, è la stessa che insieme all’Unesco attribuisce 
le Bandiere Blu alle località balneari. In Emilia-Romagna risultano sinora 
aver partecipato due soli Istituti; per la provincia di Bologna è un’assoluta 
novità, che speriamo possa diffondersi anche per costituire reti. 
Intanto a settembre aspettiamo le autocandidature degli studenti a partire 
dalla classe 4a della scuola primaria, rappresentanti e portavoce dei loro 
compagni di classe e di scuola, tutti impegnati in un vero esempio di cit-
tadinanza attiva. Ma dove si svolgerà il primo incontro? Qualcuno, dati i 
numeri, propone in piazza. 
Un ringraziamento doveroso va all’ASCOM di Pianoro che ha sostenuto 
la quota di partecipazione. 

TEMPO DI LETTURA  3 min

di Michela Minelli, referente dei progetti
michelaminelli@gmail.com

Da Chimica Zero a 
Bologna, una BIOspa 
tutta concentrata in 
una stanza

IL LOFT    -   via F.lli Rosselli, 8a/b - Bologna - 051 6494741
LA SUITE  -   via Emilia, 165/b - San Lazzaro (BO) - 051 503944

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

PARRUCCHIERI ECO-BIO

AREA MASSAGGI E BENESSERE

ESTETICA BIO

CAMERA ZERO- BIOQUANTICSPA
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TEMPO DI LETTURA  3 min
di Flaminia Smorto

mailto:michelaminelli@gmail.com
https://www.chimicazero.it/


www.viveresostenibile.net
19

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/

Quanto è inquinata l'aria che respirano i nostri figli a scuola?

Contadini Bio in piazza a San Lazzaro (BO)

Vi siete mai chiesti quanto è inquinata l’aria che respirano i nostri figli 
a scuola? A Bologna, la rete civica “Aria Pesa” ha monitorato per circa 
un mese (16 Ottobre – 13 Novembre 2018) il livello di Biossido di 
Azoto (NO2) in più di 200 scuole frequentate da oltre 30.000 studenti. 
Il Biossido di Azoto è un inquinante legato principalmente al traf-
fico veicolare e può avere effetti dannosi sulla salute quando supera 
determinate concentrazioni. La misurazione è avvenuta usando dei 
piccoli campionatori passivi posizionati dai genitori nelle scuole, 
secondo il principio della Citizen Science, e cioè la scienza partecipa-
ta dai cittadini.  
I risultati sono preoccupanti: nel 40% delle scuole bolognesi si respira 
un’aria ad alto contenuto di NO2. Questo vuol dire che circa 15.000 
studenti respirano un’aria con valori critici e, tra questi, almeno 6.000 
respirano un’aria pessima. Di fronte a questi risultati, Giulia Baroni e 
Sara Rizzo, mamme di tre bimbi piccoli, si sono chieste cosa fare per 
accrescere la consapevolezza riguardo a questo tema.
“Molti genitori erano davvero interessati a saperne di più sui risultati 
della campagna: da qui ci è venuta l’idea di fare un breve video divul-
gativo. Sara avrebbe messo la sua competenza tecnica e io la mia 
nell’ambito della formazione. Per le questioni inerenti alla salute dei 
bambini abbiamo chiesto un contributo al Dott. Ballestrazzi, Pediatra 
di famiglia con grande esperienza e Coordinatore della Commissione 
Pediatrica dell’Ordine dei Medici di Bologna”.
Il Dottor Ballestrazzi è chiaro: i risultati della campagna sono allar-
manti. Il 10% dei bambini sono esposti a livelli di NO2 anche di molto 
superiori a quelli di legge. Tra questi, almeno 600 hanno meno di 6 
anni. Se si considera l’esposizione ai livelli pari ai limiti superiori di 
legge, il numero passa a 17.000 di cui 3.000 hanno meno di 6 anni. Il 
fatto che molti bambini che respirano aria inquinata siano al di sotto 
dei 6 anni è preoccupante: nella prima infanzia, infatti, i danni all’ap-
parato respiratorio derivanti dall’esposizione a inquinanti come l’NO2 
sono più gravi e marcati.  L’inquinamento peggiora, poi, la situazione 
di chi è già affetto da patologie respiratorie croniche, come ad esem-
pio l’asma. 
Ma cosa possono fare i genitori per migliorare l’aria che respi-
rano i propri figli? Il video si chiude con un messaggio pragmatico 
e positivo di un altro papà, Giulio Mannino. Molti comitati dei genitori 
stanno chiedendo alle Istituzioni che Bologna diventi sempre di più 
una città a misura di bambini. Una città che, come dice l’UNICEF, 
garantisca ai bambini il diritto a vivere in un ambiente sano, non 
inquinato e che dia loro la possibilità di camminare sicuri per strada 
nel raggiungere la scuola. Emerge chiaramente, quindi, che per mi-
gliorare la qualità dell’aria e la salute dei bambini ci sono due obiettivi 
importanti da raggiungere: ridurre il traffico veicolare e realizzare 
spazi dove i bimbi possano andare a scuola a piedi o in bici in 
sicurezza.
Link al video: 
https://www.facebook.com/AriaPesa/videos/316105319315904/

Il prossimo 29 settembre, dalle ore 10 alle 20, Piazza Bracci a San Laz-
zaro di Savena (BO), sarà animata dal primo festival organizzato di-
rettamente dai piccoli produttori biologici coadiuvati da Campi Aperti, 
Associazione per la sovranità alimentare.
L’idea è nata da un piccolo gruppo di aziende agricole biologiche, con 
sedi nelle Valli dal Savena all’Idice, accomunate dagli stessi ideali etici 
e morali e fermamente convinti della necessità di recuperare uno stile di 
vita più sano e in linea con i principi naturali, a cominciare dal modo in cui 
si produce il cibo. 

Si tratterà di un evento focalizzato principalmente a far incontrare 
il mondo dei piccoli produttori biologici col grande pubblico, così 
da poter sensibilizzare quest’ultimo sulle tematiche dell’ecologia e del 

mangiar sano. L’idea del festival nasce dalle difficoltà riscontrate nel far 
conoscere il lavoro svolto dai piccoli produttori e l’importante e positivo 
impatto che essi hanno sull’intero ecosistema del nostro territorio.

Si vuole presentare l’impatto 
positivo dell’agricoltura biologica 
sull’ecosistema, l’importanza del 
biologico nell’alimentazione, sfatando 
falsi miti e chiarendo le differenze tra 
agricoltura convenzionale e biologica.

Nel corso della giornata, oltre agli stand dei contadini bio e delle pro-
poste enogastronomiche, si alterneranno momenti di divulgazione 
alimentare, momenti dedicati ai più piccoli con laboratori creativi e 
di autoproduzione a cura della Mediateca. Nel pomeriggio si darà am-
pio spazio al dibattito, con una tavola rotonda dal titolo “Produzione bio-
logica: salute per le persone, il suolo e l’ambiente” che vedrà prota-
gonisti Maria Elena Cafagna (Biologa nutrizionista), Francesca 
Cappellaro (Ingegnere ambientale), Lucio Cavazzoni (presidente di Goo-
dland), Giovanni Dinelli (agronomo), Daniele Mandrioli (ricercatore dell’I-
stituto Ramazzini).
L’evento, a INGRESSO LIBERO, è patrocinato sia dal Comune di San 
Lazzaro di Savena (BO) e  dall’Unione dei Comuni Savena e Idice.

Biossido di azoto
Che cos'è?
Il biossido di azoto (NO2) è un gas reattivo, di colore bruno e di odore acre e pungente. L’ NO2  è correlato ad altri inquinanti, 
come il particolato (PM), e contribuisce fortemente alla formazione di ozono.
Come si origina?
Il biossido di azoto (NO2) si forma prevalentemente dall’ossidazione di monossido di azoto (NO). Le maggiori sorgenti di NO ed 
NO2 sono i processi di combustione ad alta temperatura (ad esempio quelli che avvengono nei motori delle automobili o nelle 
centrali termoelettriche). 
Valori limite consentiti dalla legge (D.Lgs.155/2010)
I valori limite si dividono in orari e annuali
Limite orario > Inferiore a 200 microgrammi/m3 per non più di 1 ora

LIMITI ANNUALI CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA

Sforamento del limite annuale per non più di 18 volte 
nel corso dell’anno

Entro i 40 microgrammi/m3
 
Per definire una corrispondenza fra il valore dei campionatori installati da AriaPesa e il limite di legge si è tenuto conto che 
la stazione Arpae di Porta San Felice nel 2018 ha superato del 22,5% il limite di legge della concentrazione annuale di  NO2  
(49 μg/m3 su un massimo di 40 μg/m3). 
I dati rilevati da AriaPesa sono stati quindi divisi in 6 fasce:
 Aria pessima, peggiore di Piazza di Porta San Felice (maggiore di 54,5 μg/m3)
 Aria simile a Piazza di Porta San Felice, sopra i limiti di legge (tra 44 e 54,5 μg/m3)
 Aria con valori intorno limiti di legge (tra 36,5 e 43,9 μg/m3)
 Aria mediocre, peggiore dei Giardini Margherita (tra 29,8 e 36,4 μg/m3)
 Aria simile ai Giardini Margherita (tra 24,3 e 29,8 μg/m3)
 Aria migliore dei Giardini Margherita (minore di 24,3 μg/m3)

Fonti: www.ariapesa.org; www.arpae.it

Erbe BIO - Fiori di Bach - Fiori Australiani - Spagyria
Estratti di piante - Integratori - Alimenti BIO 

Oligoelementi - Olii essenziali - Fitocosmesi BIO 
Incensi - Regalistica

CASTEL SAN PIETRO TERME
Via Ugo Bassi, 1
Tel. 051 940391

www.erboristeriadurga.it

TEMPO DI LETTURA  4 min
di Giulia Baroni e Sara Rizzo

http://www.viveresostenibile.net
https://www.cinquesapori.it/
http://www.canapaeco.it/
https://www.facebook.com/AriaPesa/videos/316105319315904/
http://www.ariapesa.org
http://www.arpae.it
https://erboristeriadurga.it/


20
www.viveresostenibile.net

É tempo di pratica!
Iniziare a praticare yoga è prendersi tempo, riavvicinarsi e ricreare 
una relazione intima con il proprio corpo fisico e con il proprio es-
sere.

I ritmi della quotidianità non sempre sono in armonia con i nostri ritmi 
interiori e diventa difficile mantenerne l’equilibrio.
La pratica millenaria dello yoga guida passo dopo passo a fare spa-
zio e a riportare equilibrio e armonia in ogni “sfera della nostra esi-
stenza”.
Tutte le tecniche: asana, pranayama, mantra, agiscono a livello 
energetico. 
I benefici sono molteplici: concentrazione, benessere, forma fisica, 
stabilità, riduzione dello stress e sorrisi luminosi. 
A InternoYoga diverse sono le classi e gli orari dedicati sia ai princi-
pianti che ai più avanzati.

TEMPO DI LETTURA  2 min  

di Silvia Gnudi

L’OPERATORE OLISTICO opera come facilitatore del be-
nessere per consentire alle persone di ritrovare l’armonia 
psico-fisica attraverso l’uso di tecniche naturali, energetiche, 
artistiche, culturali e spirituali, stimolando così un naturale 
processo di evoluzione e crescita della consapevolezza di 
sé. Il percorso formativo consiste in 15 weekend più uno se-
minario intensivo residenziale nel mese di luglio della durata 
di tre giorni (dal venerdì alla domenica). All’interno del per-
corso sono incluse le ore di approfondimento personale e le 
attività di tirocinio.
Il COUNSELOR OLISTICO è un professionista che opera 
nell’ambito della relazione d’aiuto. Attraverso l’ascolto, le abi-
lità comunicative e le competenze relazionali, accompagna 
le persone nella loro crescita personale e li sostiene nella 
conoscenza di sé aiutandoli a sviluppare le risorse personali 
e l'autodeterminazione.

Sia nell’hatha yoga che nel samanya vinyasa yoga il metodo è mor-
bido e fluido la respirazione è curata in modo particolare durante i 
movimenti e durante la fase statica. Gli insegnanti di InternoYoga 
sono tutti qualificati e diplomati, coordinati da Jones Tonelli inse-
gnante di riferimento.

L’asana più importante da praticare 
e da insegnare è il sorriso (J.T.).

InternoYoga è anche scuola di formazione insegnanti yoga a livello 
nazionale affiliata CSEN è riconosciuta dal CONI.
Riapertura della segreteria e corsi dal 2 settembre 2019. 
L’OPEN DAY SI TERRA’ IL 20 E IL 21 SETTEMBRE. Sarà una bella 
occasione per provare le nostre lezioni e conoscere la nostra scuo-
la, composta da due accoglienti e silenziose sale per poter praticare 
in tutta tranquillità.
La prenotazione per l’OPEN DAY è consigliata.
Troverete sulla PAGINA FACEBOOK DI INTERNO YOGA tutti gli 
aggiornamenti sulla giornata inaugurale e tutte le iniziative della 
scuola.
Sarà un anno ricco di eventi!

PER INFORMAZIONI:
info@internoyoga.com - www.internoyoga.com - Cell. 347 5179101 
Via Pompeo Vizzani, 74/A - 40138 Bologna

Il corso di formazione integra differenti metodologie: Gestalt, 
Costellazioni familiari, Bodywork Enneagramma, Art-therapy 
e tecniche di riequilibrio bioenergetico. 
Il percorso formativo è strutturato in 10 weekend annuali a 
cadenza mensile (sabato e domenica dalle 9,00 alle 19,00) 
più uno stage residenziale annuale.
L'Operatore Olistico e il Counselor Olistico ad indirizzo ge-
staltico sono professioni riconosciute dalla legge n. 4 del 14 
gennaio 2013, che regolamenta le attività non organizzate in 
ordini professionali.

Per programmi ed iscrizione potete visitare il nostro 
sito: 
www.ildelfinoblu.org
Per avere ulteriori dettagli scrivete a: 
ildelfinoblu2006@gmail.com

Aperte le iscrizioni al nuovo anno 
di formazione per Operatori Olistici 
e Counselor Olistici

"Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore"
Lezioni Americane, Italo Calvino

Ente di formazione per
Operatori 

e Counselor Olistici

Ente di formazione per
Operatori e Counselor Olistici
PERCORSI DI CRESCITA PERSONALE E MEDITAZIONI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
ALLA FORMAZIONE PER 
OPERATORI OLISTICI E COUNSELOR OLISTICI 
2019

http://www.viveresostenibile.net
https://www.zenzerobistrot.it/home
mailto:info@internoyoga.com
http://www.internoyoga.com
http://www.ildelfinoblu.org
mailto:ildelfinoblu2006@gmail.com
https://www.internoyoga.com/
http://www.ildelfinoblu.org
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riformarsi e produrre una seconda raccolta.
Alé, chiedo scusa al giardino se questo mese gli ho dedicato poca 
attenzione, mi rifarò ad ottobre, d’altronde l’orto non è stato for-
se il primo giardino dell’uomo?

LA PIANTA VEDETTE
Cicoria Variegata di Castelfranco precoce

Le giovani piantine si trapiantano a fine luglio primissimi di agosto. 
Si adatta a crescere su ogni tipologia di terreno, a condizione che 
sia ben concimata con fertilizzante organico (meglio lo stallatico 
pellettato) ed accompagnata nella crescita da irrigazioni costan-
ti evitando comunque ristagni d’acqua. Cresce con vigore anche 
in esposizioni poco soleggiate ed il suo sesto d’impianto preve-
de circa 8 piante al metro quadrato.. Il cespo è voluminoso ed 
autoimbiancante, le foglie attraenti per il suo colore e croccanti.  
Semplicemente deliziosa. 

ne con sostanza organica (preferibilmente stallatico pellettato) nel 
momento del trapianto delle plantule, sarà importante per la qualità 
del prodotto finale. I nemici del radicchio sono in prevalenza gi 
afidi nelle foglie, lumache e chiocciole ed il marciume del colletto. 
Per gli afidi è sufficiente disinfettare  con prodotti a base di piretro 
al loro apparire, le lumache si raccolgono a mano o si allontanano 
con prodotti a base di solfato di ferro, infine il marciume radicale e 
del colletto lo si combatte fisicamente evitando di irrorare le foglie 
ma solo il terreno. Nulla  a che vedere con gli attuali sofisticati pro-
dotti  fitofarmaci, le semplici cure attuate dai nostri nonni che nono-
stante l’evoluzione di parassiti e muffe garantiscono ancora ortaggi 
sani e di ottima qualità. Settembre è un mese in cui tralascio le 
mie attenzioni al giardino, preferisco dedicarle all’orto in quando 
i lavori di questo mese sono quelli che servono al raccolto dell’in-
verno. Verze, rape, indivie, insieme a cardi, sedani da imbianco, 
saranno i protagonisti dell’inverno solo se assistiti con passione in 
questo mese. Nell’elenco non voglio trascurare l’orto del sud che 
sta trasferendo al nord quanto di meglio si coltiva da quelle parti: 
la cima di rapa.
Si tratta di un ortaggio che ha la sua tradizione nel meridione ma 
che si sta imponendo anche all’attenzione della cucina delle nostre 
parti. Lessata e tirata in padella diventa un ottimo condimento per 
paste asciutte, speziata o insaporita con l’aglio diviene un ottimo 
contorno. La semina avviene ai primi di agosto e la precocità di 
questa varietà la rende raccoglibile già a metà/fine settembre. Si 
tagliano fusto e foglie fino a pochi centimetri dalla radice quando 
iniziano a comparire i primi boccioli, questo consente alla pianta di 

Finalmente tutti a casa! Non è la frase fatta di tutti i vacanzieri ma 
di quelli che hanno lasciato l’orto da gestire ai nonni o alla suocera. 
Riabbracciare con gli occhi peperoni e melanzane che si adopera-
no per l’ultima abbondante fruttificazione di fine estate è motivo di 
soddisfazione. Il piacere di riprendere in mano la situazione va 
di pari passo con la mole di piccoli lavori che si rendono necessari 
per predisporre i raccolti invernali. A settembre le erbacce ripren-
dono a germinare poiché la temperatura e le condizioni ambientali 
sono pari a quelle di aprile/maggio, i semi caduti o portati dal ven-
to attivano la loro germinabilità e in un paio di settimane l’orto è 
inerbito. Serve intervenire subito con zappette e sarchiatori, un 
beneficio per i filari di cicorie, cavoli e finocchi che ormai sono ben 
radicati ed iniziano ad ingrossare. Nel frutteto famigliare l’uva sta 
maturando, i fichi settembrini sono una cascata di frutti dolcis-
simi, non mancano le marmellate per trasformare l’esubero della 
raccolta nel più assoluto compiacimento. Settembre segna la fine 
dell’estate e l’inizio dell’autunno, per l’orto inizia una nuova sta-
gione produttiva, l’imperativo è rituffarsi con lo stesso entusiasmo 
che ci ha colti a primavera. Appena trapiantate le cicorie invernali, 
la Precoce di Lusia chiede già un primo tagliando assistenziale.
E’ tra le cicorie a palla la più precoce, croccante tenera e molto raf-
finata. Le foglie arrotolate sono variegate, man mano che si sfoglia 
e si arriva al centro diventa quasi bianca. Una buona concimazio-

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

TEMPO DI LETTURA  5 min  

di Carlo Pagani
carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

Gli alberi non sono la foresta
Esploriamo il principio di permacultura "progetta dal modello al dettaglio", illustrando come in permacultura partire 
dai modelli naturali ci aiuta a impostare una buona progettazione

TEMPO DI LETTURA  2 min  
di Marco Matera 

Il proverbio “Gli alberi non sono la foresta” ci ricorda che i detta-
gli tendono a distrarre la nostra consapevolezza della natura del 
sistema; più ci avviciniamo e meno riusciamo a capire il quadro 
d’insieme. 
Per questo, occorre imparare a “pensare per modelli”, come dice 
David Holmgren. Occorre imparare a osservare e interagire pri-
ma, per riconoscere un modello in natura per poi cominciare a 
progettare. In questo articolo, ci occuperemo del settimo principio 
della permacultura: progetta dal modello al dettaglio.

I modelli che troviamo nel mondo 
naturale sono una grande fonte di 
ispirazione per la permacultura.

"Pensare per modelli" può essere utilizzato in un’ampia varietà di 
situazioni, a differenza delle tecniche specifiche che possono es-
sere utilizzate solo in particolari situazioni. La permacultura ha lo 
scopo di aiutarti a pensare al modello generale di un progetto 
utilizzando una varietà di metodi di progettazione. I principi di 
permacultura servono proprio a far emergere il quadro generale 
del tuo progetto. La zonizzazione è un ottimo esempio di un me-
todo di progettazione che viene utilizzato per aiutare a generare 
un modello generale per il sito e garantire che sia progettato per 
essere energeticamente efficiente. L’analisi dei settori è un altro 
metodo di progettazione utilizzato per vedere il flusso di energia 
(sole, vento, fauna selvatica, ecc.) che attraversa un sito. 
Entrambi questi strumenti contribuiscono a dare una forma com-
plessiva al un progetto in permacultura, prima di addentrarci nei 
dettagli.

Durante la progettazione in permacultura è importante acquisire 
una comprensione del modello locale / regionale, esattamente come 
fa un ragno quando costruisce la sua ragnatela: parte dal modello 
generale, crea le connessioni fra tutti gli elementi per poi andare a 
delineare i dettagli.

Prova a esercitare la tua capacità di pro-
gettazione dal modello al dettaglio e avrai 
fatto un grande passo nella progettazione.  
Il bello sta per arrivare!

Fonte: www.permacultura-transizione.com

http://www.viveresostenibile.net
mailto:carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it
http://www.coopagriverde.it/
http://www.permacultura-transizione.com
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TEMPO DI LETTURA  2 min  

di Nazzareno Guerra
Associazione Piccolo Sole - Scuola di Massaggio Ayurvedico

SEDE DEI CORSI:

PER INFORMAZIONI

Nazzareno Guerra
tel 339 4287428
Caterina Del Sarto
tel 328 7494815

www.piccolosoleayurveda.it

info@piccolosoleayurveda.it

PiccoloSole

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

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

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

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

RIMINI
c/o ass. Piccolo Sole
via Mavoncello 12

Shirodhara: tecniche antiche per problematiche moderne

Nonostante shirodhara sia un’antica pratica ayurvedica di guarigione effet-
tuata in India da oltre 5000 anni, la sua “utilità” viene oggi messa in risalto 
dalla diffusione di problematiche e disagi riconducibili alla condizione cro-
nica di stress psichico e mentale tipica della società contemporanea. La 
parola Shirodhara si divide in: "Shiro," che significa testa e "Dhara" flusso 
continuo; insieme formano un concetto che mira a portare l'equilibrio fi-
sico ed emotivo ed è una delle più importanti terapie di purificazione e di 
rigenerazione. 
Questo risultato è ottenuto tramite una tecnica rilassante in cui viene versa-
to olio caldo sulla fronte del ricevente per un periodo prolungato di tempo. 
Sopra la fronte del ricevente viene sospeso un recipiente chiamato “dhara 
patra”, contenente il liquido (olio medicato, latte o latticello a seconda della 
problematica) che esce da un piccolo foro posto sul fondo del dhara patra. 
Durante tutto il trattamento, l'operatore mantiene un movimento oscillatorio 
del dhara patra, facendo colare il liquido da una tempia all'altra. Il liquido 

esercita sulla fronte una lieve pressione che stimola uno dei principali punti 
energetici del corpo, il 'terzo occhio' posto al centro delle sopracciglia, sede 
del Sesto Chakra, Ajna Chakra. 
Durante il trattamento Shirodhara si percepisce un piacevole senso di 
rilassatezza e allo stesso tempo induce alla vigilanza interiore. Dopo il 
trattamento Shirodhara, la pelle è radiosa, rilassata, gli occhi acquistano 
lucentezza ed esprimono serenità mentre il volto diventa più luminoso e 
una generale sensazione di benessere pervade tutto il corpo.
È un trattamento con molteplici benefici tra i quali molti disturbi connessi 
alla testa, collo, occhi,  naso e gola, disturbi nervosi, paralisi facciali, ptosi 
delle palpebre, migliora la circolazione del sangue al cervello, migliora la 
memoria,  nutre i capelli e il cuoio capelluto. Inoltre è uno dei trattamenti più 
efficaci per ridurre stress, stanchezza mentale, ansia, insonnia e tensioni 
nervose di cui oggi l'uomo è sovraccaricato. Questa è la ragione per cui 
lo Shirodara è diventato il simbolo dell'Ayurveda.

Dove corri? È urgente?
La sostenibilità della vita non sempre ha ritmi lenti, ma richie-
de il giusto allenamento

All’evento sportivo-solidale Maratona Alzheimer di Cesenatico (FC), che 
si svolgerà il prossimo 15 settembre, saranno circa 30 i Felicitatori del 
Sente-Mente® modello che correranno, non già per la sensibilizzazione al 
diffondersi di quella che l’OMS e ADI (Alzheimer’s Disease International) 
dal 2016 hanno definito “priorità mondiale di salute pubblica”, ma per diffon-
dere le opportunità di azioni concrete offerte dal modello a tutti coloro che, 
a vario titolo, malati, familiari, operatori o caregiver, si trovano ad affrontare 
giornalmente nel con-vivere con questa malattia.
Perché, solitamente, si corre? Si corre per una urgenza! E l’urgenza, 
nell’affrontare questo tema, c’è e riguarda tutti (stime a livello interna-
zionale danno 7,7 milioni di nuovi casi ogni anno e un nuovo caso di de-
menza diagnosticato ogni 4 secondi). 
Ma urgenza non vuol dire fretta, che è cattiva consigliera. In una mara-
tona, se si vuol vincere, non si deve affrontare la corsa come i centome-
tristi. Serve studio, conoscenza delle proprie capacità, riflessione, strate-
gia, preparazione. E, spesso, una squadra che alleni e si alleni secondo 
precise e comprovate indicazioni, valorizzando però i talenti di ognuno. La 
maratona è scuola di vita, e disciplina. È conoscenza dei propri limiti e 
della voglia di superarli; a volte non è essere primi, ma esserci, in modo 
consapevole, con il cuore, la testa ed il corpo. Ecco perché i Felicitato-
ri non correranno solo per una causa. In prima persona, vogliono di-
mostrare che la vita pone molte sfide che possono essere affrontate da 

tutti, con il giusto allenamento. Questo importante evento sarà solo una 
delle sfide preliminari che li porterà in novembre negli USA, a correre la 
New York City Marathon. A Cesenatico saranno presenti anche con un 
gazebo, il sabato pomeriggio, per far conoscere il progetto Sente-Men-
te® e per diffondere il suo importante messaggio di speranza rivolto alle 
persone che convivono con la demenza, alle loro famiglie e a tutti i pro-
fessionisti del mondo socio-sanitario: #lavitanonfinisceconladiagnosi.  
Proprio perché, come nella maratona, anche se non si vede la fine e si 
devono affrontare le difficoltà via via che si presentano, si può proseguire 
con entusiasmo e determinazione, non ostante la fatica e il dolore. Con la 
propria migliore versione. Per superare l’impotenza.
Il carattere innovativo di questo modello sta proprio nell’individuazione e 
valorizzazione dell’essenza vitale racchiusa in ciascuna persona, nella pos-
sibilità di svelare la vita ancora possibile nonostante la malattia e il dolore. 
Allena le persone e le organizzazioni socio-sanitarie ad uscire dallo stato 
di impotenza, grazie ad un metodo scientifico capace di creare benessere. 
Una squadra di professionisti della relazione e della cura, con competenze 
e background diversi, che formano una squadra vincente. 
Se vuoi incontrarli, e saperne di più, ecco la tua occasione. 

Se vuoi conoscere di più sul modello 
www.letiziaespanoli.com

TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Laura Sbruzzi

Cesenatico (FC)
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TEMPO DI LETTURA  3  min
A cura della Redazione

Da San Marino un Ecofestival in stile glocale
Dalla piccola Repubblica del Titano un festival per la tutela del Pianeta

Fa' la cosa giusta! 
Umbria, torna la fiera 
dedicata agli stili 
di vita sostenibili
Dal 15 al 17 novembre la sesta 
edizione in centro Italia. 10 aree 
espositive e 2 aree speciali. 
Novità Canapa e fibre naturali
Torna per la sua sesta edizione Fa’ la cosa giusta! Umbria. Dal 15 
al 17 novembre, nel polo fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra 
(PG), tra Perugia e Assisi, tre giorni di mostra-mercato con il 
meglio dei prodotti e servizi per una vita all’insegna del benessere e 
della sostenibilità. 
In un unico spazio, culturale e commerciale, i visitatori troveranno 
il meglio dei prodotti e servizi innovativi per uno stile di vita 
sostenibile divisi in 10 aree tematiche (dall'abitare alla cosmesi, dal 
fashion al food, solo per citarne alcune), con oltre 200 eventi gratuiti 
tra dimostrazioni, workshop, dibattiti, educazione e didattica, 
presentazioni, mostre, convegni, cooking show, laboratori pratici, 
iniziative dedicate alla qualità della vita, al benessere del corpo e della 
mente, e non mancherà un programma riservato alle famiglie e alle 
scuole. 

E l'edizione 2019 si arricchisce di due aree speciali: l'area 
dedicata alla canapa e alle fibre naturali, in collaborazione 
con BeLeaf e l'area Il volo del Colibrì, dove potranno candidarsi 
aziende, associazioni, start up e giovani imprese che interpretano 
nuovi percorsi e modelli di sviluppo sostenibile o che fanno della 
rigenerazione il proprio tratto distintivo. 
Storie e percorsi praticati da aziende, associazioni, persone, per 
costruire territori più sani e vivibili; start up innovative, recupero di 
tradizioni, valorizzazione delle culture, nuovi servizi sostenibili, 
artigianato creativo, attività e iniziative dai forti contenuti sociali. 
L’evento è organizzato da Fair Lab e Associazione Il Colibrì, 
in collaborazione con Umbriafiere, da un'idea di Terre di 
mezzo Editore, che organizza l'edizione nazionale a Milano 
(Fieramilanocity 6-8 marzo 2020).

Per aziende e produttori che volessero partecipare: 
espositori@falacosagiustaumbria.it
Info su 
www.falacosagiustaumbria.it

Incontriamo Gabriele Geminiani, ideatore del San Marino Green Festival.

Come è nata l'idea del San Marino Green Festival e quali sono 
gli obiettivi che vorrebbe raggiungere?
L’idea parte lo scorso anno da una sfida vinta, quella cioè di 
creare un’iniziativa green senza un budget di partenza, ma 
passando attraverso la messa a punto di un format nel quale 
poi pubblico e privato avrebbero messo la propria fiche per gio-
care. L’evento era il San Marino Green Party e inizia tutto da lì. 
La missione del San Marino Green Festival è quella di far crescere 

nella società sanmarinese e del Montefeltro, nei soggetti econo-
mici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’A-
genda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e soprattutto di fungere 
da catalizzatore per il dialogo fra i diversi attori del cambiamento. 
Anche se l’ambizione è di lanciare messaggi e creare ponti anche 
oltre confine, in uno stile glocale.
Quali iniziative sono state messe in piedi finora e quali bene-
fici ne hanno tratto i cittadini sammarinesi?
Nella strategia adottata per promuovere il festival ho ipotizzato 
una serie di attività tematiche che ho chiamato ecoKantieri del 
festival. Queste attività si sono sviluppate all’interno del tessuto 
sociale sammarinese per cui hanno sortito l’effetto di sensibilizza-
re e avvicinare le persone al tema della sostenibilità.
In primis “Facciamo un Goal alla plastica”, prima azione concreta 
di sostenibilità applicata allo sport sammarinese, che ha consen-
tito ad una società sportiva di eliminare in un anno 15.000 botti-
gliette di plastica.

Lei è ottimista o pessimista sul futuro del pianeta?
Vorrei essere ottimista, ma realisticamente lo trovo difficile.
L’inasprimento dei fenomeni climatici estremi e la lentezza nel cam-
biare rotta non possono che destare grande preoccupazione.
Tuttavia penso sia nostro dovere nei confronti delle giovani genera-
zioni assumere un atteggiamento responsabile e propositivo e, sen-
za farsi travolgere dal catastrofismo, portare avanti le proprie azioni 
quotidiane per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. 

Vorrei concludere ricordando l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste-
nibile adottata dalle Nazioni Unite nel 2015, che include 17 “Goal” e 
un ampio numero di “targets” frutto di una lunga elaborazione e di 
una visione che viene definita “people centred”. 
Io penso infatti che un’idea di sviluppo perché sia vincente, non può 
prescindere dalla partecipazione attiva delle persone e delle loro 
organizzazioni quale motore di un cambiamento che deve avere 
basi democratiche e non essere calato o concordato dall’alto da 
organizzazioni statali o internazionali. 

 Il San Marino Green Festival avrà luogo a San Marino il 
 20, 21 e 22 settembre 2019. 

 Informazioni e aggiornamenti sulla pagina FB: 
 San Marino Green.

Photo credit: Simone Maria Fiorani

http://www.viveresostenibile.net
http://www.sanmarinogreenfestival.com/
mailto:espositori@falacosagiustaumbria.it
http://www.falacosagiustaumbria.it
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SABATO 21 SETTEMBRE 2019
10.00-22.00 | presso Macrolibrarsi, Via Emilia Ponente, 1705 | Cesena (FC)

Libri • Mercatino Bio • Musica e spettacoli live 

Yoga e Wellness • Showcooking  • Laboratori creativi 

Conferenze • Consulenze • Free class

Bio & veg street food • Attività e spazio bimbi

Ampio parcheggio gratuito e tanto altro!

INGRESSO

LIBERO
!

SEGUI LA VIA GREEN!

www.macrolibrarsifest.it | eventi@macrolibrarsi.it

http://www.viveresostenibile.net


Emilia

LUMEN è lieta di presentare NaturOlistica, Fiera del Naturale e del 
Viver Sano che è giunta alla sua TREDICESIMA edizione. 

Mostra mercato di prodotti da agricoltura biologica, oggetti 
di artigianato ecologici e naturali, ristorazione bio e vegan, 
conferenze, stand benessere, intrattenimenti per adulti e bambini 
e tutto quanto di aggiornato e informato ha da offrire il settore del 
biologico e del naturale. 
NaturOlistica da tredici anni promuove e diffonde stili di vita 
naturali e consapevoli nel rispetto della salute dell'uomo e del 
pianeta. LUMEN, che opera da venticinque anni nel settore delle 
Medicine Naturali o Non Convenzionali, rappresenta una realtà 

solida e concreta nel sostegno del benessere e ha registrato negli 
anni un interesse sempre crescente da parte di soci e collaboratori 
diventando un punto di riferimento per gli appassionati del settore. 
Le conferenze di NaturOlistica si suddividono in tre categorie:
• NATURAL TALK: convegni mirati ad affrontare le tematiche più 

attuali della salute naturale;
• SPAZIO INCONTRI: presentazioni di libri, documentari, 

illustrazioni di nuovi progetti dedicati a stili di vita sani e sostenibili 
per una società nuova;

• OPEN CLASS: lezioni aperte e show cooking tenuti dagli 
insegnanti della Scuola di Naturopatia LUMEN. 

Questo appuntamento con la salute naturale ha saputo crescere 
esponenzialmente negli anni fino a offrire una gamma di espositori 
sempre più numerosa e di qualità e le sue proposte innovative 
soddisfano le richieste di un pubblico sempre più esigente e 
informato. 
La fiera è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che 
sono interessati ad un consumo consapevole e alla cura naturale 
della salute. 
La manifestazione fieristica di LUMEN si distingue anche perché 
utilizza strategie per ridurre al minimo l’impatto ambientale.
NaturOlistica: 
28 e 29 settembre-dalle 10.00 alle 20.00 - ingresso gratuito.
Fiera di NaturOlistica
www.fieradelnaturale.it – eventi@naturopatia.org
LUMEN
Via Polignano, 5/13 29010 San Pietro in Cerro (PC)
Tel. 0523 838172 
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NATUROLISTICA 2019 
13ª EDIZIONE – 28 - 29 SETTEMBRE 2019 San Pietro in Cerro (PC)

SAN PIETRO IN CERRO - PIACENZA
LUMEN - VIA POLIGNANO 5

FIERA DEL NATURALE 
E DEL VIVER SANO

14a

28-29  SETTEMBRE  2019

f i e r a d e l n a t u r a l e . i t

AREA WELLNESS
ECO MERCATO
WORKSHOP - BIO FOOD
LABORATORI BIMBI

www.modenabenessere.it

19-20 OTTOBRE - Modena Fiere
Sabato h 10.00 - 22.00 • Domenica h 10.00 - 20.00

INGRESSO GRATUITO
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MODENA BENESSERE
6ª edizione festival

TEMPO DI LETTURA  2 min

S. Pietro in Cerro (PC)

A Parma Pedaliamo di gusto!
Lanciata la campagna del Comune di Parma 
per incentivare l'uso della bicicletta in città 

Il Comune di Parma, nei giorni scorsi, ha dato avvio alla campagna 
pubblicitaria "A Parma Pedaliamo di gusto", allo scopo di 
sensibilizzare i cittadini, con toni chiaramente ironici, sui vantaggi 
che la comunità può trarre da un maggior utilizzo della bici per gli 
spostamenti in città. Allo stesso tempo si vorrebbe aprire gli occhi 
agli automobilisti più incalliti, che proprio non vogliono rinunciare 
all'auto privata anche per brevi tragitti, e indurli a provare l'ebbrezza 
di inforcare la bicicletta e arrivare a scuola o in ufficio in orario e 
senza stress.
"Parma è la città delle biciclette, la Copenaghen italiana - spiega 
l'Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di 
Parma, Tiziana Benassi – con questa campagna di sensibilizzazione 
intendiamo incentivare e favorire l'utilizzo della bicicletta, mezzo 
sostenibile che fa parte dell'identità e della tradizione cittadina, in 
particolare per gli spostamenti quotidiani, casa-lavoro, casa-scuola. 
Nel contempo vorremmo portare a conoscenza dei cittadini le 
nuove infrastrutture e le varie iniziative per la mobilità ciclabile che 
sono in fase di realizzazione, grazie anche a un cofinanziamento 
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare."
La campagna "A Parma Pedaliamo di gusto" si inserisce 
nell'ambito del progetto "Parma, Mobilità sostenibile in azione!" 
del Comune di Parma che, insieme ad altri 12 partner sia pubblici 
che privati, promuove la mobilità sostenibile negli spostamenti 
casa-scuola e casa-lavoro con investimenti per 1,7 milioni di euro. Il 
progetto è cofinanziato per un importo di 967 mila euro dal Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare provenienti 
dal Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro. L'obiettivo del progetto, nel suo complesso, 
è quello di incrementare la mobilità ciclabile in ambito urbano, 
attraverso lo sviluppo di infrastrutture, l'implementazione dei servizi 

Parma

dedicati e l'investimento in formazione dedicata alle scuole e alle 
aziende.
Gli interventi infrastrutturali hanno portato alla riqualificazione 
dell'asse ciclabile nord-sud che tocca i principali snodi della 
mobilità locale, allo scopo di rafforzare le relazioni con l'area a nord 
del centro cittadino, sede di numerose aziende, il polo intermodale 
della stazione, il centro, il polo scolastico di viale Maria Luigia, i 
quartieri residenziali a sud ovest e infine il Campus universitario.
Tra gli altri interventi in fase di realizzazione parcheggi sicuri 
per le biciclette in corrispondenza dei principali poli scolastici 
cittadini realizzati a breve da Bicincittà, mentre sono già terminati 
i 50 parcheggi coperti per biciclette, realizzati per i dipendenti di 
AUSL Parma e Azienda Ospedaliera Universitaria. Nel progetto 
viene dato forte impulso ai servizi di mobilità condivisa, con 
nuove postazioni del Parma Bike Sharing e del Car Sharing oltre 
ad agevolazioni tariffarie per alcune categorie di utenti: 450 buoni 
mobilità erogati da Infomobility a favore di studenti e dipendenti 
dell'Università degli Studi di Parma.
Sono state realizzate inoltre numerose attività di sensibilizzazione 
e percorsi didattici sulla mobilità sostenibile a favore di circa 
4000 studenti di numerosi istituti scolastici, grazie al contributo di 
Arpae Parma, Fiab-Bicinsieme e Cooperativa Sociale Cigno 
Verde. La formazione è stata rivolta grazie a Euromobility anche 
ai mobility manager di 15 aziende del territorio che avranno anche 
a disposizione un portale realizzato da Movesion per lo scambio 
di buone pratiche per incentivare gli spostamenti casa-lavoro con 
mezzi sostenibili. Gruppo Gesin Proges, AUSL e Ospedale hanno 
organizzato corsi di guida sicura ed ecoguida per i dipendenti che 
utilizzano le auto aziendali. 
Per tutte le informazioni sui progetti www.pedaliamodigusto.it
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di Sara Ombellini

"La felicità è precisamente l'istante in cui l'uomo è interamente in accordo con la natura."
Pierre Hadot

http://www.fieradelnaturale.it
mailto:eventi@naturopatia.org
https://www.fieradelnaturale.it/
https://www.modenabenessere.it/
http://www.pedaliamodigusto.it
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ECOMONDO
5-8 novembre 2019

Fiera di Rimini
www.ecomondo.com

FA' LA COSA GIUSTA UMBRIA
15-17 novembre 2019

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

VeganFest
16-19 novembre 2019

Rimini Fiera
www.veganfest.it

BioLife
21-24 novembre 2019

Fiera di Bolzano
www.biolife.it/biolife

SANA
6 -9 settembre 2019

Fiera di Bologna
www.sana.it

Macrolibrarsi Fest
21 Settembre 2019
Macrolibrarsi Store

Diegaro di Cesena (FC)
www.macrolibrarsifest.it

novembre

BIO & BENESSERE
11-13 ottobre 2019

Mariano Comense (CO)
www.fierasolobio.it

MODENA BENESSERE FESTIVAL
19 - 20 ottobre 2019

Fiera di Modena
www.modenabenessere.it

FaRete
4 - 5 settembre 2019

Fiera di Bologna
http://farete.confindustriaemilia.it

NATUROLISTICA
28 - 29 settembre 2019

presso Lumen Ecovillaggio, 
S. Pietro in Cerro - PC

www.fieradelnaturale.it

ottobre

Centro natura lo scorso maggio ha com-
piuto 20 anni dalla sua costituzione. 
Le sue origini hanno radici lontane. La 
storia è cominciata da un’idea nell’esta-
te 1968 a Koversada, poi concretizzata 
con la costituzione dell’Associazione 
Naturista Bolognese che, dopo un paio 

Condivisione, una lunga storia

Sabato 14 e domenica 15 settembre 2019
• Tante le attività da provare gratuitamente nelle due giornate: 

scopri quella giusta per te.
• A pranzo concediti una pausa all’insegna del gusto e della salute 

con i piatti del ristorante biologico vegetariano, molte proposte vegane.
• Nei pomeriggi merenda off erta dal ristorante con i prodotti Fior di Loto e 

Baule Volante 
• Dalle 19:15 alle 22:00, la cena di sabato 14 sarà un tripudio di colori e 

sapori in sintonia con gli ultimi giorni d’estate 

Inoltre
• Venerdì 13 alle 18:30 vi aspettiamo per l’inaugurazione dei nuovi arredi 

nelle sale ristorante a cui seguirà una performance di danza nella sala del 
camino

• Domenica 15 oltre ai numerosi appuntamenti evidenziamo
• alle ore 9:30 Camminata con istruttore, partenza e ritorno presso la nostra 

sede
• dalle ore 11:00 la Scuola di Naturopatia si presenta:

• Segreteria e informazioni sul corso di studi triennale
• Rifl essologia Plantare, presentazione del corso monotematico 
• Massaggio tradizionale thailandese presentazione del corso di 

Formazione Continua 
• Conferenze condotte dalla Dott.ssa Marcella Brizzi e dal Prof. Erus 

Sangiorgi 

• Onoriamo la storia. I pannelli dedicati alla storia dei venti anni di Centro 
Natura e delle realtà che l’hanno preceduta sono esposti nella sala dell’arco

• Per informazioni: info@centronatura.it

Presentazione corsi 2019 / 2020

• Ore 12:00 - Riflessologia Plantare 
con Matteo Sabattini - naturopata, docente

• Ore 15:00 - Thay Yoga Massage, il massaggio tradizionale thailandese 
con Marica Cima - naturopata, docente

• Ore 16:30 - “Acque corporee e biorisonanza. Prevenzione e riequilibrio delle interferenze 
da elettrosmog, wifi e microonde, 3G+4G+5G.” 
con Marcella Brizzi - Direttrice, docente e componente del Comitato Scientifico

• Ore 18:00 - “Acqua: un rimedio semplice per disturbi severi” 
con Erus Sangiorgi - docente e componente del Comitato Scientifico 

La segreteria della scuola aperta dalle ore 10:30 alle ore 19:00 per presentare programma del 
corso triennale, dei corsi monotematici e dei seminari di formazione continua e registrazione 
iscrizioni.

I docenti di Massaggio thailandese e Riflessologia plantare saranno a disposizione per trattamenti 
prova delle rispettive tecniche, nell’arco della giornata – prenotazioni in loco. 

Scuola di Naturopatia domenica 15.09.2019

di Laura Villanova

di sedi in prestito, ha trovato in via Ca-
stiglione il primo spazio esclusivo e dal 
1983 in via degli Albari la sede definiti-
va. All’A.N.B., amichevolmente detta “I 
naturisti” è succeduta l’Araba Fenice 
e nel 1999 un gruppo, tra istruttori e 
frequentatori, ha costituito l’attuale so-

cietà che oltre alla conduzione delle pa-
lestre, nel tempo ha assorbito anche la 
gestione del ristorante bio vegetariano. 
La parola chiave, che unisce tutte le re-
altà che si sono succedute o affiancate, 
è sicuramente condividere nelle sue ac-
cezioni di “dividere”, “spartire” e “ave-
re in comune” con altri. Si sono unite 
persone che ritenevano di avere qualco-
sa in comune. È stata spartita un’idea; 
sono stati divisi lo spazio, il tempo, le 
risorse, le esperienze e il sentire. Tutto 
ciò è avvenuto inizialmente tra pochi  
poi col passare degli anni quei pochi 
sono divenuti tanti. Ai naturisti si sono 
affiancate persone che credono nel ri-
spetto per i propri simili, per gli animali 
e per l’ambiente.  
Centro Natura, partendo dai suoi soci 
arrivando ai frequentatori saltuari, è 
come un grande organismo, che si nu-
tre e respira, i cui organi interni sono 
attivati in modo da dividere e distribui-
re l’energia che entra e ridistribuirla alle 
parti che richiedono sostegno.  
Gli incontri aperti alla cittadinanza, 
le conferenze e le esposizioni sono 
espressione di condivisione, qui intesa 
in senso lato: riferita al libero uso di un 
bene, come le sale, o di un'informazione.  
Le camminate sono lo spazio per con-
dividere la passione per il movimento, 

l’amore per la nostra città e il piacere 
del mettersi in relazione. 
La dedizione a condividere è insita nel-
la tradizionale festa di presentazione 
dei corsi di metà settembre. Il 14 e il 15 
chiunque voglia può partecipare e go-
dere della professionalità degli istrut-
tori che propongono gratuitamente le 
loro lezioni. Quest’anno gli spazi sono 
condivisi con la Scuola di Naturopatia 
che nella giornata di domenica propone 
focus sulle tecniche manuali di Rifles-
sologia plantare e del Massaggio trad. 
thailandese e conferenze tematiche 
sull’acqua in relazione alle biorisonan-
ze, con la Dott.ssa Brizzi e alla sua azio-
ne terapeutica, con il Prof. Sangiorgi. 
Centro natura per festeggiare i suoi pri-
mi 20 anni propone novità negli spazi 
dedicati al ristorante: l’appuntamento 
per brindare insieme, è per venerdì 13 
settembre alle 18:30. Seguiranno perfor-
mance delle insegnanti di danza, Marti-
na Delprete, Maria Martinez e Nicoletta 
Mastroianni..
Se volete saperne di più 
www.centronatura.it - Fb e Instagram.

“Nessun bene senza un compagno ci 
dà gioia.”  

Lucio Anneo Seneca

SAN MARINO GREEN FESTIVAL
20-22 settembre 2019

Repubblica di San Marino
www.sanmarinogreenfestival.com

http://www.ecomondo.com
http://www.falacosagiustaumbria.it
http://www.veganfest.it
http://www.fierabolzano.it/biolife
http://www.sana.it
http://www.macrolibrarsifest.it
http://www.fierasolobio.it
http://www.modenabenessere.it
http://farete.confindustriaemilia.it
http://www.fieradelnaturale.it
https://centronatura.it/benessere-naturale/
http://www.centronatura.it
http://www.sanmarinogreenfestival.com
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12 Ottobre | Dalle 15:00 alle 19:00
CORSO 
Suonoterapia esperienziale. Livello Base
Una nuova consapevolezza del suono per creare 
equilibrio e armonia
Con Luca Vignali
Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro 
di Cesena
Lo sai che il suono è un potente strumento di 
“guarigione” ? Hai mai pensato che il tuo livello di 
benessere possa dipendere dalla qualità della tua 
energia vitale? Ti piacerebbe conoscere un metodo 
per trovare amore, dare salute e vitalità alla tua 
esistenza?
Molti ricercatori e studiosi affermano che se una 
parte del corpo si ammala, la causa va ricercata 
nella frequenza che si è alterata, facendo vibrare il 
corpo in modo disarmonico. 
Essere sani significa vibrare all'unisono 
armonicamente. 
Suonando e intonando musica alla corretta 
frequenza si riequilibra perciò il corpo e per effetto 
vibrazionale, anche la natura circostante.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Domenica 1 settembre
EVENTO
"Seme-baratto" al giardino botanico
Al Giardino Botanico di Valbonella Corniolo di Santa Sofia (FC), 
per tutta la giornata, vieni a trovarci e scambia i tuoi semi! 
Un'occasione unica per scoprire varietà di piante locali e par-
ticolari e per barattare i tuoi semi preferiti. Costruiremo anche 
delle simpatiche bustine con scheda tecnica dei semi contenuti 
per poi poter fare gli scambi con gli altri partecipanti! Iniziativa 
gratuita e aperta a tutti!
www.parcoforestecasentinesi.it

6-9 settembre
EVENTO
35a Sagra delle Erbe Palustri
Si svolgerà a Villanova di Bagnacavallo (RA) la Sagra delle Erbe 
Palustri, iniziativa che ogni anno rievoca le antiche arti dell'u-
tilizzo delle erbe di valle e del legno nostrano, apprezzando 
la sapienza delle mani degli artigiani villanovesi del “Cantiere 
Aperto” e dei vari intrecciatori ospiti provenienti da altre regioni 
italiane e dall'estero. Troverete spettacoli serali, balli popolari, 
possibilità di visitare la splendida collezione dell'Ecomuseo del-
le Erbe Palustri, appuntamenti sportivi, bancarelle del grande 
mercatino del riuso “La Soffitta in piazza” e da domenica anche 
dal mercatino delle pulci dei bambini.
www.erbepalustri.it

7-8 Settembre 2019
CORSO
La Natura che (ri)connette
Dai pattern naturali alla progettazione della propria vita.
Workshop residenziale di due giorni proposto dall’Associazione 
Albero della Vita di Bologna. Saremo ospiti di amici a Spezzo-
la, in un piccolo borgo di case immerso nella stupenda natura 
dell’appennino bolognese, a pochi chilometri da Vergato. 
Per informazioni o iscrizioni: 
Associazione Albero della Vita, via Saffi 1 – Bologna.
Sito web: www.alberodellavita.bo.it   
Tel: Silvia 339.4546813, Giovanni 347.4541319, 
Massimo 335.395227
Email: info@alberodellavita.bo.it

Sabato 7 Settembre - Ore 10:00 – 18:00
CORSO 
Medicina da mangiare: cibo per il corpo e per l'anima
Con Franco Berrino e Simonetta Barcella. Scegliamo cibo che si 
sbuccia, non che si scarta e, coerentemente a quanto abbiamo 
detto finora, lasciamo che sia la nostra terra a suggerire ciò di 
cui abbiamo bisogno, senza forzature: cereali, verdure, legumi, 
frutta, semi, aria e acqua buona. Sul Mediterraneo si affacciano 
Paesi che hanno tutti questa base alimentare e l’essere umano 
lo sa da sempre che questo “è buono”. In Oriente, invece, hanno 
sempre scelto in base all'energia degli alimenti e, per stare in 
equilibrio, basano la propria alimentazione su cereali integrali, 
verdure, legumi e frutta fresca e oleaginosa, in sintonia con la 
stagione. Le stesse scelte alimentari, per motivi diversi, ma con 
lo stesso fine: mantenerci in salute e felici, così è nata la cucina 
Macromediterranea®.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - 
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna (FC). 
Per informazioni e iscrizioni:
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Domenica 8 Settembre 2019 - Ore 16:30 - 19:30
EVENTO
Il Cerchio della Poesia
Un pomeriggio dedicato alla poesia scritta o scelta a piacere da 
tutti coloro che vorranno intervenire per condividere un mo-

mento culturale importante nella suggestiva cornice dell'antico 
borgo medioevale di Montecorone (MO). Al termine, piccolo 
rinfresco conviviale.
Info: 334.1675727 risorgimonte@libero.it
Parco Sassi di Roccamalatina 059.795721 
parcosassi@parchiemiliacentrale.it
www.parchiemiliacentrale.it

Domenica 8 Settembre - Ore 09:30 - 12:00 
PASSEGGIATA
Funghi, che Passione!
Occasioni per comprendere come avvicinarsi in modo consape-
vole e corretto all'attività di riconoscimento, raccolta e conser-
vazione.
Ritrovo ore 9.30 parcheggio Capanno Tassone Fanano (MO)
A spasso con il micologo: passeggiata alla ricerca di ife e car-
pofori.
Prenotazione consigliata.
Info: Parco del Frignano 0536-72134
ceas@parchiemiliacentrale.it
www.parchiemiliacentrale.it

21-22 settembre
CORSO
Raccoglitori creativi corsi di intreccio
Nell'ambito del progetto “Vivi il Verde”, promosso dall'Istituto 
dei Beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia Ro-
magna, sabato 21 e domenica 22 settembre 2019, presso l'E-
comuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo (RA), si 
svolgeranno le giornate dell'utilizzo intelligente e creativo delle 
piante selvatiche tipiche della Bassa Romagna. 
I Laboratori sono finalizzati a tramandare antiche tecniche ed 
un utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
www.erbepalustri.it

Sabato 21 Settembre  - Ore 10:00 – 22:00
EVENTO
Macrolibrarsi Fest 
Vieni a festeggiare il sesto compleanno del Macrolibrarsi Store!
A 6 anni dall'inaugurazione, in quella che è stata una giornata 
indimenticabile, ricca di momenti di gioia e condivisione e di 
piacevoli sorprese, il Macrolibrarsi Store si appresta a spegne-
re la sesta candelina, guardando con soddisfazione ai successi 
delle iniziative di quest'anno, ma già con lo sguardo rivolto 
all'organizzazione degli eventi del 2020. Saranno diverse le 
aree a proporre in contemporanea attività per grandi e piccini, 
assieme ad un accuarata selezione di stand legati al benessere 
e al buon cibo.
INGRESSO LIBERO!
Presso Macrolibrarsi Store, Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro 
di Cesena
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Domenica 22 settembre - Ore 15 - 18
EVENTO
Ravenna Fancy Women Bike Ride
A Ravenna, presso i giardini pubblici di Via Baldini, un evento 
ciclorivoluzionario veramente imperdibile! In contemporanea in 
120 città del Globo: la “Fancy Women Bike Ride" non sarà una 
semplice festa a pedali ma, una speranza per un futuro migliore 
per le nostre città! Più donne, più bici, città più felici! Questo è 
un evento che si tiene una volta all’anno per rivendicare il pro-
prio diritto a usare le strade e per celebrare la libertà e l’indi-
pendenza. È una breve pedalata che si sviluppa nel centro città 
e che ha un codice di abbigliamento: fancy (fantastica, decorata 
eccessiva).
www.fancywomenbikeride.com

CALENDARIO LAICO

8 settembre
Giornata internazionale dell'alfabetizzazione
16 settembre
Giornata internazionale sulla protezione della 
fascia di ozono stratosferico
21 settembre
Giornata internazionale della pace
27 settembre
Giornata mondiale del turismo
28 settembre
Giornata Mondiale per l'accesso all'informazione
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Domenica 22 Settembre - Ore 9:00-13.30
PASSEGGIATA
Il magico mondo della dolina della Spipola, tra natura 
e leggenda
L’itinerario, ad anello, si sviluppa nell’area carsica intorno alla 
Croara, tra estesi affioramenti gessosi, ingressi di grotte e in-
ghiottitoi, interessanti presenze floristiche. La suggestione dei 
luoghi è completata dal racconto di alcune leggende locali.
Ritrovo alla Ponticella di San Lazzaro (BO), davanti alla fermata 
“Ponticella Edera” del bus 11b proveniente da Bologna. Accom-
pagna Selenite.
Passeggiate ed escursioni sono gratuite e non occorre prenotarsi.  
Info: 051 3399084 – info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

27-29 Settembre - Dalle ore 17:00
CORSO
Corso autunnale di autoproduzione e autosufficienza – 
IV Edizione
Piccoli gesti rivoluzionari per migliorare la nostra salute e quella 
del pianeta. Con Lucia Cuffaro.
Torna alla Fattoria dell'Autosufficenza dopo il sold out delle pre-
cedenti edizioni, il corso di tre giorni in cui si svolgeranno una 
serie di laboratori pratici di autoproduzione con Lucia Cuffaro, 
esperta di autoproduzione e scrittrice, per imparare a far da sé 
molti prodotti da utilizzare e consumare direttamente sul posto 
e da portare via in regalo. In modo allegro e conviviale si speri-
menteranno tante ricette su tematiche di consumo quotidiano: 
autoproduzione in tavola, cosmesi, igiene personale, pulizie 
naturali, riciclo creativo, rimedi per la salute. 
La Fattoria dell’Autosufficienza - 
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it 
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

28-29 settembre
CORSO
Distillazione e oli essenziali
Vivremo insieme l’esperienza pratica della raccolta di piante 
aromatiche e della distillazione, dalla quale otterremo acqua 
aromatica e olio essenziale e vedremo come sia possibile di-
stillare anche in ambiente domestico. Durante la distillazione, 

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell'editore Le date potrebbero subire variazioni

oltre ad impararne le tecniche per poter proseguire in auto-
nomia questa affascinante arte, scopriremo anche perché gli 
oli essenziali siano così preziosi, da rappresentare in alchimia 
l’Anima della pianta.
Presso il Giardino di Pimpinella, Luminasio di Marzabotto (BO).
www.pimpinella.it

Lunedì 30 settembre Ore 9:00 – 17:00
CONVEGNO
Cambiamenti climatici e acque sotterranee
Promosso dalla Regione Emilia-Romagna e da Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, il convegno vuole offrire un 
momento di approfondimento e dibattito su un tema strategico 
quale le relazioni tra il cambiamento del clima e le possibili riper-
cussioni sulla disponibilità di risorsa idrica, con una particolare 
attenzione alle possibili tecniche di ricarica delle falde.  
Presso la Sala 20 maggio 2012 - Viale della Fiera, 8 – Bologna.
Iscrizione online: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
it/geologia/eventi/eventi-2019/convegno-acque

19 Ottobre | Dalle 14:30 alle 18:00  
Consulenza macrobiotica condivisa. 
Gruppo di studio e condivisione
Con Dealma Franceschetti
Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - 
Diegaro di Cesena
La macrobiotica è uno strumento di consapevolezza, 
per capire come il cibo influenza tutto il nostro essere: 
il corpo, la mente e lo spirito. Qualsiasi disciplina o 
medicina che si preoccupi di curare un solo aspetto 
dell’essere umano, sarà fallace perché siamo un 
tutt'uno. La macrobiotica ci insegna a capire di cosa 
abbiamo bisogno e come utilizzare il cibo per trovare 
l’equilibrio con l’ambiente in cui viviamo e lo stile di 
vita che conduciamo. Ma ci insegna anche prenderci 
la responsabilità della nostra salute, per prevenire 
e a volte persino curare le malattie, attraverso 
l’alimentazione e lo stile di vita.
La consulenza condivisa è un modo per imparare 
a personalizzare l’alimentazione in base ai propri 
bisogni, caratteristiche ed eventuali problematiche 
di salute, ma è anche un’occasione per confrontarsi 
imparare dagli altri
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
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