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IL BOSCO, 
RICCHEZZA 
CHE SI TOCCA

Potrai sfogliare 
il nostro catalogo, 
avere informazioni 

dettagliate sui prodotti 
e acquistare 

direttamente!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

È ONLINE IL NOSTRO 
NUOVO SITO! 

Ingredienti vegani, raw e biologici

Più di 200 referenze
  alla spina

Meno imballaggi
Meno Spreco

Speciale 
Alberi
e Eco 
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Siamo un'associazione senza scopo di lucro, che 
opera nel settore della tutela e valorizzazione del pa-
trimonio ambientale, culturale, sociale, economico e 
relazionale delle comunità locali, per una ricerca di un 
rapporto più equilibrato tra uomo e ambiente che lo 
circonda. 

Oltre a far parte di un gruppo di persone attente all'ambiente e 

alle relazioni, avrai i seguenti vantaggi:

Puoi diventare socio scrivendo a

info@viveresostenibile.net
Ricorda di indicare nome, cognome, numero di telefono, 

data e luogo di nascita, indirizzo di residenza.

Per info, tel o whatsapp: 335.7187453 

https://comunitasostenibili.wordpress.com

• Riceverai gratuitamente x 1 anno il periodico Vivere Sostenibile (ver-
sione stampata)

• Riceverai le newsletter quindicinali di Vivere Sostenibile per essere 
sempre aggiornato sui temi a te cari

• Sconti sui corsi e sulle attività di formazione dell'associazione
• Potrai entrare nel G.A.S (Gruppo di Acquisto Solidale) dell'associazio-

ne (solo se risiedi a Bologna e provincia)
• Tessera A.I.C.S. Nazionale, con sconti e facilitazioni riservate ai soci 

Ricevi Vivere Sostenibile 
in versione cartacea, 
da leggere comodamente 
a casa tua per 1 anno!

Diventa socio! Quota annuale 35 euro.

• Promuoviamo uno stile di vita più sano, un consumo consapevole e l'au-
toproduzione.

• Difendiamo l'agricoltura e i prodotti biologici, promuovendone il consumo 
responsabile.

• Divulghiamo i temi relativi al risparmio e l’efficienza energetica e idrica.
• Informiamo e formiamo nello studio e nell’applicazione dei principi della 

transizione e della decrescita felice e nel facilitare il cambiamento del mo-
dello economico e sociale verso un modello eco-sostenibile.

• Operiamo come stimolo culturale al raggiungimento dell’efficienza delle 
attività economiche sostenibili, nella promozione dei prodotti biologici, 
nella creazione di comunità resilienti.

• Diffondiamo con pubblicazioni, web, social e attività sul territorio, una 
nuova identità delle persone: da consumatore, a cittadino responsabile e 
consapevole. 

Obiettivi

mailto:info@viveresostenibile.net
https://comunitasostenibili.wordpress.com
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Editoriale

IL BOSCO, 
RICCHEZZA 
CHE SI TOCCA
Nel bosco, per riscoprire la ricchezza dei suoi doni 
e la gioia di essere connessi con noi stessi e con la 
natura

di Silvano Ventura - direzione@viveresostenibile.net

Forse quest'anno, complici i tanti allarmi 

che si sono susseguiti in questi mesi, dalla 

pandemia, alla guerra in Europa, all'estate 

più calda di sempre (che magari sarà la più 

fresca, dei pros-

simi 10 anni) e in 

ultimo all'esplo-

sione dei prezzi 

dell'energia, sarà 
l'anno della 
r i s c o p e r t a 
dei boschi 
come fonte, rinno-

vabile, ecologica e 

sostenibile, di ric-

chezza.

Il bosco e i suoi 

frutti, dalla legna, 

alle castagne, ai 

funghi, agli altri 

innumerevoli doni 

materiali e im-

materiali che ci 

dona, fanno parte 

da sempre della 

vita di noi esseri 

umani, anche se 

con l'industria-

lizzazione e l'ur-

banizzazione di 

massa, ci siamo progressivamente allonta-

nati da esso.

Ma basta una passeggiata nei boschi in au-

tunno, per sentire quanto sia forte il richia-

mo che alberi, animali e naturalezza dei 

boschi, esercitano su di noi esseri umani.

Boschi e foreste, saranno 
nei prossimi decenni, i nostri 
principali alleati nel mitigare i 

danni causati dal cambiamen-
to climatico che, è necessario 
ricordarlo sempre, è causato 

dal modello di 
sviluppo e di 
consumo che 
abbiamo adot-
tato nel “nord” 
del mondo, 
negli ultimi 70 
anni. 

Ora, dopo molti de-

cenni di oblio, ci ac-

corgiamo che l'antica 

saggezza dei nostri 

nonni, che si prende-

vano cura dei boschi 

e dei pendii per la 

loro stessa soprav-

vivenza, può essere 

anche una vera ric-

chezza. Prendersi 

cura di un bosco, 

pulirlo, tagliare e 

rinnovare le piante, 

gestirne i prodotti, 

dalla legna sempre 

più preziosa, ai frutti 

prelibati che il bosco 

produce, oltre che un ottimo modo per man-

tenersi in forma, è un vero toccasana per la 

nostra mente e il nostro spirito. È un modo 

naturale per riconnetterci con noi stessi e la 

natura. Personalmente trovo che sia il modo 

perfetto per ritrovare me stesso, la mia 

anima e per sentirmi vivo.

Buona lettura del numero di Ottobre 2022 di 

Vivere Sostenibile.

Consigli di lettura

ANDARE PER 
ORTI BOTANICI

Autori: 
Alessandra Viola e Manlio Speciale 
Editore: Il Mulino 
Pagine: 148 
Prezzo di copertina: € 12,00 

Gli Orti Botanici, sono espressione del 

genio italico rinascimentale e hanno attra-

versato i secoli, riportandoci l'arte, la grazia 

e la scienza, di quell'epoca florida e carica 

di bellezza. Ricchi di collezioni botaniche 

e di storie umane, sono ricchi di fascino e 

di narrazioni avventurose e suggestive. Gli 

Orti botanici sono stati via via aule di in-

segnamento e farmacie en plein air per gli 

studenti di Medicina, giardini di acclima-

tazione e studio di piante esotiche, luoghi 

di divulgazione scientifica e conservazione 

della biodiversità e infine comunque spazi 

in cui si amano le piante. Gli autori ci gui-

dano in questo viaggio che si snoda, da 

Padova a Palermo, alla scoperta di questi 

luoghi magici che custodiscono le meravi-

glie del mondo vegetale, esotiche ed indi-

gene, ospitate nello straordinario tessuto 

colturale e culturale italiano, tra storie e 

leggende, curiosità e rarità, fantasmi e mi-

steri.

mailto:direzione@viveresostenibile.net
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DIFESE 
COMPLEX

Quando parliamo di immuno-mo-

dulazione dobbiamo ricordare 

che la reattività del sistema im-

munitario non è legata solamen-

te alla sua abilità di difenderci 

contro gli agenti microbici, ma 

anche alla sua capacità di con-

trollare la risposta che viene pro-

dotta per attuare le difese. 

Questo significa che è importan-

te riuscire ad accendere il fuoco 

difensivo (risposta infiammato-

ria), ma anche che è necessario 

saperlo controllare per evitare 

che esso stesso causi dei danni al 

nostro organismo (risposta antin-

fiammatoria). 

Tutti lo abbiamo scoperto duran-

te questa pandemia che ha dimo-

strato come l’eccessiva risposta 

infiammatoria (tempesta citochi-

nica) possa diventare un’arma a 

doppio taglio per noi. Un prodot-

to pensato per l’immuno-modu-

lazione e la prevenzione contro 

le problematiche stagionale deve 

avere una bilancia al suo interno 

che includa componenti immu-

no-stimolanti e componenti an-

tinfiammatorie. 

Difese complex è l’in-
tegratore che contiene 
questo equilibrio. 
Infatti contiene sia la parte che 

stimola il sistema immunitario 

e la sua reattività (Astragalo, Vi-

tamina C, Beta glucani e Zinco), 

sia la parte che ne controlla l’ec-

DIFESE 
COMPLEX 

PER TUTTA LA FAMIGLIA
Tutto ciò che serve in 
un unico integratore

cessiva reattività. In particolare i 

polifenoli Curcumina, Resveratro-

lo e Quercetina agiscono come 

antinfiammatori a livello polmo-

nare, proteggendoci dal rischio di 

produrre la tempesta citochinica 

e agendo da controllori della ri-

sposta immunitaria (1).

Prova Difese complex Terranova 
nelle farmacie, parafarmacie ed 
erboristerie della tua città. 
Oppure direttamente sul sito: 
www.forlive.com/terranova/513-
difese-complex-981909435.
html

(1) Review Front Cell Dev Biol. 2020 Jun 12;8:479. doi: 10.3389/fcell.2020.00479. 
eCollection 2020. The Inhibitory Effect of Curcumin on Virus-Induced Cytokine Storm 
and Its Potential Use in the Associated Severe Pneumonia Ziteng Liu, Ying Ying

Alimentazione consapevole

https://www.forlive.com/terranova/513-difese-complex-981909435.html
http://www.forlive.com/terranova/513-difese-complex-981909435.html
http://www.forlive.com/terranova/513-difese-complex-981909435.html
http://www.forlive.com/terranova/513-difese-complex-981909435.html
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Visita il nostro sito 
www.aquaesalute.it 
e contattaci al 
Numero Verde
800 300 883.

LA SORGENTE 
DI ACQUA SICURA

L’acqua che arriva nelle nostre 

case inizia il suo percorso nel 

luogo in cui viene prelevata, 

ovvero, in corrispondenza della 

fonte di captazione, cioè l’azio-

ne di approvvigionamento della 

risorsa naturale, la quale verrà 

trattata prima della distribuzione 

agli utenti.

L’acqua di sorgente è nota come 

eau de source tra i francesi e 

spring water nei paesi anglosas-

soni, mentre in Italia la risorsa 

idrica proveniente dalla sorgente 

d’acqua rientra semplicemente 

nelle acque destinate al consumo 

umano.

Il percorso della risorsa dalla 

fonte all’acquedotto è tenuto 

sotto controllo, mentre la potabi-

lità dell’acqua nel tragitto dall’ac-

quedotto fino ai nostri rubinetti è 

nostra responsabilità.

È quindi premura dei privati sce-

gliere i dispositivi migliori al fine 

di mettere in sicurezza il be-
nessere del proprio or-
ganismo e la salute dell’intera 

famiglia, installando, ad esempio, 

un depuratore acqua di qualità 

all’interno della propria abitazio-

ne.

Aqua e Salute svolge analisi gratu-

ite dell’acqua, consulenze profes-

sionali, installazione e assistenza 

a depuratori e addolcitori nelle 

province di Ferrara, Modena, Bo-

logna, Ravenna e Reggio Emilia, in 

Veneto, nelle province di Padova, 

Rovigo, Verona e in Lombardia, ar-

rivando fino a Mantova.

DEPURATORI ACQUA
certificati, esclusivi, con garanzia a vita 

e con la tecnologia più avanzata

www.aquaesalute.it
Via Renato Hirsch, 20 - 44124 Ferrara (FE)
Tel: 0532 1716661 | info@aquaesalute.it

Alimentazione consapevole

LAGOM
Autori: 
Jonny Jackson  e Elias Larsen
Editore: Giunti 
Pagine: 144 
Prezzo di copertina: € 14,00 

Lagom är bäst: la giusta 
quantità è la cosa migliore.
Da questo proverbio svede-
se trae ispirazione lo stile di 
vita ''lagom'', il segreto sve-
dese per una vita equilibrata 
e felice, incentrato sui prin-
cipi di equilibrio, semplicità, 
rilassatezza e serenità. 
Una casa ordinata e sosteni-
bile, una cucina antispreco, 
un orto-giardino amico delle 
api, cibi antistress e una 
mente in equilibrio anche 
sul lavoro, questi tanti dei 
vantaggi illustrati in questo 
bel libro, ricco di spunti e di 
idee da mettere in pratica fin 
da subito.
Si scopre così che pensare 
''lagom'' è un invito a con-
siderare i bisogni dell'am-
biente così come quelli della 
comunità e anche oltre, ad 
affrontare la vita con ritmi più 
lenti, che aiutano a gustarsi il 
viaggio. Essere “lagom” aiuta 
insomma a vivere in manie-
ra più serena, consapevole e 
completa. 

Consigli di lettura

http://www.aquaesalute.it
https://www.aquaesalute.it
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Bere bio

NILGIRI,
SAPORE PRIMORDIALE
A fine settembre si è tenuto, a 

Torino, il Salone del Gusto e Terra 

Madre. 

Come ogni edizione abbiamo 

partecipato con la Keystone 

Foundation ed il progetto del 

Caffè Selvatico delle Nilgiri 

Hills. 

Per l’occasione abbiamo rac-

colto alcune memorie in un li-

bretto di 12 pagine, che si apre 

così: quando, nel nostro 
intimo percorso di cre-
scita interiore, cerchia-
mo Dio dentro di noi, 
dove lo andiamo a cer-
care?

Se ci pensiamo bene, le domande 

che si pone l’uomo sono sempre 

le stesse da diecimila anni e più: 

chi sono? Da dove vengo? Cos’è 

l’Universo? Esiste uno o più 

esseri superiori? Cos’è il bene e 

perché esiste il male? Cos’è la 

verità? Cosa c’è dopo la morte? 

Sono al centro dei nostri miti, 

delle nostre religioni, della filo-

sofia e della ricerca scientifica.

Le Nilgiri Hills sono un buon 

luogo dove andare a porsi delle 

domande esistenziali, perché po-

tremmo trovare risposte diverse. 

E qui inizia il viaggio.

Le Nilgiri Hills sono in India. In-

dubbiamente l’India è un buon 

luogo da cui partire: ha dato ori-

gine a quattro grandi religioni 

(Induismo, Gianismo, Buddismo 

e Sikhismo), alla scuola filosofica 

di Charvaka, ai testi vedici, allo 

Yoga, alla meditazione. Per molti, 

l’India è spesso anche un punto 

di arrivo.

In quale momento di consape-

volezza dell’umanità? Propongo 

quando le regole sociali erano 

ancora deboli. Ripercorriamo 

quindi a ritroso la filosofia, l’eti-

ca e la religione, passando dagli 

stoici a Gesù a Buddha, conti-

nuando per Zarathustra fino ai 

testi vedici. 

Difficilmente andiamo a cercare 

più indietro nel tempo. Eppure 

allora la società indiana era già 

molto avanzata e complessa: ciò 

che chiamiamo India Antica era 

in fase di declino e la società era 

già divisa in quella stratificazione 

sociale che diede poi origine alle 

caste chiuse. 

Guardandoci intorno, nel giro di 

meno di qualche secolo sarebbe-

ro nate le civiltà cinese, egiziana, 

sumera e babilonese.

Se vogliamo davvero cercare ri-

sposte diverse, dobbiamo spin-

gerci fino al al Neolitico, al tempo 

in cui i primi gruppi umani, da 

nomadi raccoglitori e cacciato-

ri, iniziarono ad organizzarsi in 

insediamenti stabili, praticando 

una rudimentale coltivazione 

ed allevamento. Al tempo in cui, 

come dicono alcuni antropologi, 

l’uomo sapeva ancora ascoltare i 

sussurri di Dio.

Nella fitta Giungla delle Nilgiri 

Hills vivono ancora gruppi triba-

li che si sono isolate durante le 

due grandi invasioni, quella Dra-

vidica (6.000 a.C.) e quella Ariana 

(4.000 a.C.). 

Queste tribù mantengono intat-

ta la cosmologia, la cosmogonia, 

gran parte della lingua e dei 

rituali. Vivono in un ambiente 

selvaggio popolato da elefanti, 

tigri, leopardi, ghepardi, bisonti, 

orsi, serpenti, scoiattoli giganti 

e scimmie. E la dea Madre non è 

propriamente benevola con gli 

uomini. Connessi alla sorgente 

originaria , queste tribù da mil-

lenni hanno risposte diverse alle 

nostre stesse domande esisten-

ziali.

Questo sapere, con 
buona probabilità, 
sarà completamente 
scomparso entro un 
paio di decenni, poiché 
sempre più giovani ab-
bandonano la Giun-
gla per cercare lavoro 
come raccoglitori di 
the o di caffè nelle 
piantagioni coloniali. 
E con loro perderemo anche i di-

fensori di uno degli ultimi luoghi 

incontaminati sulla Terra. 

di Alessio Baschieri 

Se l’argomento vi ha interessato, 
potete richiedere una copia 
del libretto in formato digitale, 
gratuitamente, all’indirizzo
info@alberodelcaffe.org. 

https://www.alberodelcaffe.org
mailto:info@alberodelcaffe.org


8 OTTOBRE 2022

PARMIGIANO REGGIANO 
BIOLOGICO: 
LE CARATTERISTICHE 
CHE LO RENDONO UNICO
Il Parmigiano Reggiano è di 

certo noto come prodotto d'ec-

cellenza del made in Italy. 

Vediamo insieme al Caseificio 

Bio Reggiani cosa rende lo rende 

unico a livello alimentare e nutri-

zionale se biologico. 

Il Caseificio Bio Reggiani fa riferi-

mento alla Certificazione CCPB, 

una delle più note e riconosciuto 

nel mondo del biologico.

Detto ciò, cosa differenzia con-

cretamente il Parmigiano Bio da 

quello non bio?

NO additivi, NO conservanti: nel 

biologico non è assolutamente 

consentito l'utilizzo di additivi 

che possano alterare la naturale 

composizione del Parmigiano. 

Per quel che riguarda i conser-

vanti va detto che il Parmigiano 

Reggiano prevede già un proces-

so per il quale l'unico conservan-

te utilizzato è il sale. 

NO pesticidi, NO diserbanti: un 

formaggio biologico per essere 

prodotto, ha chiaramente biso-

gno di avere alle spalle un alle-

vamento biologico. Per prima 

cosa non possono essere usati 

pesticidi o diserbanti. Grazie a 

questo vincolo l'erba con sui 

si nutrono le nostre mucche 

quando sono a spasso è naturale 

al 100%. Così facendo possiamo 

garantire una qualità decisamen-

te superiore del latte e quindi 

del Parmigiano. Inoltre, questa 

dieta sana e genuina allunga la 

vita ai capi (da una media di 4/5 

anni per gli allevamenti intensivi 

a 6/7 anni). 

NO antibiotici: possono essere 

somministrati sui capi al mas-

simo una volta l'anno. Noi del 

Caseificio Bio Reggiani abbiamo 

scelto di non somministrarli af-

fatto. Pensa alla qualità del latte 

e quindi del Parmigiano che fini-

sce poi sulla tua tavola, fatto dal 

latte di una vacca che in vita sua 

non ha MAI assunto antibiotici. 

Ecco, pensa anche che nei for-

maggi non biologici questo vin-

colo è inesistente.  

Foraggio Biologico: un'altra ca-

ratteristica che migliora lo stato 

di salute delle nostre mucche 

e quindi la qualità del latte che 

producono per ricavare il Par-

migiano Reggiano che finirà nei 

vostri piatti. 

Pascoli ampi: per ogni capo 

adulto dobbiamo garantire 

almeno un ettaro di terreno 

(questo ci porta ad avere 1650 

ettari di terreno in totale che 

si espandono dalla provincia di 

Bologna alla provincia di Reggio 

Emilia). In stalla il bestiame deve 

essere lasciato libero e tra una 

vacca e l'altra ci devono essere 

almeno 5/6 metri di spazio, per 

consentire un movimento natura-

le e non costretto. 

Il biologico è una scelta; 
per noi è un valore! 
Quello che portiamo al consu-

matore è un prodotto di altissima 

qualità in grado di coniugare il 

sapore con la sostenibilità: ge-

nuino, salutare e buono.

Per cui, la prossima volta in cui ti 

domanderai il perché del sovrap-

prezzo che puoi incontrare su un 

prodotto biologico, pensa a tutti 

gli sforzi che abbiamo elencato 

sopra, cui un produttore è tenuto 

a far fede. 

Poi magari domandati anche:

"La mia salute e quella dell'am-

biente che mi circonda, valgono 

veramente qualche euro in più 

di risparmio?"

E poi fidati, anche il sapore ci 

guadagna!

Parmigiano 

Reggiano Biologico 

di prima scelta

Via F. Baracca, 6 
Recovato di Castelfranco Emilia (MO) 

347 740 3135

www.bioreggiani.com

caseificiobioreggiani

Caseificio Bio 

Reggiani

Alimentazione consapevole

https://www.bioreggiani.com
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Benessere corpo e mente

CORSO DI 
PSICOSOMATICA 
E VISUALIZZAZIONI 
DI AUTOGUARIGIONE

Sappiamo che la mente e il corpo sono 

come due universi paralleli: qualunque 

cosa accada nell’universo MENTE lascia una 

traccia nell’universo CORPO e viceversa.

Il seminario è rivolto a chi voglia ri-trovare 

il contatto con la propria capacità di auto-

guarigione.

In questi due giorni di semi-

nario pratico con la Dott.ssa  

Marilena Conti – psicoterapeuta, psicoso-

matista, ipnotista, si apprenderà come la 

malattia sia un “messaggio” che non va ta-

citato o soppresso, ma decodificato e com-

preso per renderlo… SUPERFLUO.

Attraverso l’apprendimento graduale delle 

tecniche di VISUALIZZAZIONE CREATIVA e 

di AUTOIPNOSI, si condurranno i parteci-

panti ad imparare a “riparare i danni” che 

si manifestano nel corpo, a decodificarne il 

messaggio e il significato nonché a riarmo-

nizzare eventuali disarmonie del comporta-

mento.

Un comportamento disar-
monico tende a riprodursi e 
quindi a confermarsi (timidez-
za, crisi di panico, disarmonie 
alimentari, difficoltà di con-
centrazione, ecc.). 

Visualizzarsi come si vorrebbe essere, du-

rante un esercizio in uno stato modificato 

della coscienza, significa rompere il circolo 

vizioso di quel comportamento e darsi la 

possibilità di cambiarlo.

Io sono ciò che penso di 
essere!

Impareremo attraverso le IMMAGINI MEN-

TALI a inviare al nostro Inconscio i messaggi 

“giusti” per il nostro benessere ma tenendo 

sempre a mente che “curarsi e guarire è vin-

cere una battaglia, ma per vincere la guerra 

non basta cacciare il nemico dal corpo, oc-

corre snidarlo dalla psiche.” 

Da “L’arte della guarigione” di P. Scanziani

CORSO DI 2 GIORNI 
Quando: 
23 e 24 ottobre 2022

Dove: 
in un luogo speciale sulle prime 
colline di Ozzano Emilia (BO)

Info e costi: 
info@viveresostenibile.net 
Tel. 3472461157

Consigli di lettura

LA CURA 
DELLO 
STUPORE

Autore:  Michele Marziani 
Editore: Ediciclo 
Pagine: 160 
Prezzo di copertina: € 15 

Appunti sull'arte di cavarsela e 
star bene con se stessi.
Vivere in un piccolo paese di appena due-

cento anime  tra i monti della Valsesia, in 

una casa di legno e pietra. 

Questa la scelta di vita dell'autore, che ci 

racconta di un ambiente selvatico, ma sor-

prendentemente ricco, dove riscoprire che 

è proprio in uno stato di  essenzialità che 

si fanno nuove e  sorprendenti esperienze. 

“La quantità toglie bellezza. Il mio unico 

fungo, frutto di una giornata passata tra 

faggi e pensieri, è il regalo della vita, e lo 

posso comprendere solo se ne ho uno solo 

da guardare.” 

Un invito a tornare a se stessi, ai desideri 

semplici, alle erbe trovate in natura, a una 

sana condivisione con gli altri, per vivere 

meglio, più felici, più forti, più veri. 

a cura della della dott.ssa Marilena Conti

mailto:info@viveresostenibile.net
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Lentinus, Cordyceps, Agaricus e Poria e Vishudda o quinto chakra

FUNGHI E CHAKRA

Il quinto chakra è con-
osciuto anche come 
chakra della gola 
perchè situato tra le 
ossa della clavicola e il 
vertice della terza ver-
tebra cervicale. 

Il suo nome sanscrito vuol dire « 

puro » in virtù del flusso energe-

tico che fluisce dal basso verso 

l'alto purificando l'organismo e 

dando forma alle manifestazioni 

più nobili e sofisticate come l'a-

scolto e la comunicazione umana. 

Vishudda infatti governa le fa-

coltà espressive e le emotività. È 

rappresentato da un fior di loto 

con sedici petali color turchese, 

colore che simboleggia la traspa-

renza e la purezza che vuole rap-

presentare. L'elemento di questo 

ciakra è l'etere, la quintaessenza 

di Aristotele.

Quando Vishudda è in equilibrio 

le nostre relazioni interpersonali 

e la nostra sfera creativa hanno la 

capacità di esprimersi senza co-

strizioni e oppressioni. In questo 

stato siamo portati alla cresci-

ta personale, alla condivisione 

collettiva e alla comunicazione. 

Siamo propensi al confronto e 

liberi dalla paura del giudizio 

per se stessi e per gli altri. Infatti 

l'etere rappresenta quello spazio 

vuoto che ci permette di espri-

mere senza le limitazioni imposte 

dal giudizio e dalle accuse.

Quando invece questo 
chakra risulta ostacola-
to o adirittura bloccato, 
a livello organico sof-
friamo di affezioni alle 
vie respiratorie quali tra-

cheiti, faringiti, sinusiti o comuni 

e frequenti raffreddori. 

Non solo, in alcuni casi, l'ostaco-

lata attività di Vishudda, soprat-

tutto se prolungata nel tempo 

può provocare anche alterazioni 

al metabolismo tiroideo. A livel-

lo psicologico invece possiamo 

accusare difficoltà nel riconosce-

re e manifestare le nostre idee 

tendendo a fuggire dagli altri per 

timidezza e mancanza di autosti-

ma.

Per contro, ancora, 
quando Vishudda ri-
sulta essere iperattivo 
quello che manifestia-
mo è un'accentuata 
autostima e un ego che 
prevarica nei rapporti 
sociali. 

Spesso siamo pervasi da rabbia, 

orgoglio e senso di superiorità, 

elementi che tendono a degrada-

re e impoverire le nostre relazioni  

umane.

Ci sono alcuni funghi la cui as-

sunzione può aiutare il riequili-

brio del quinto chakra.

Questi funghi sono: Agaricus 

blazei, Lentinus edodes, Cor-

dyceps sinensis e Poria cocos .

• Agaricus e Lentinus contribu-

iscono ad un corretto funzio-

namento tiroideo favorendo 

equilibrio al metabolismo en-

docrino.

• Cordyceps sinensis riduce le 

infiammazioni dell'apparato 

respiratorio contribuendo ad 

un apporto energetico a tutto 

l'organismo.

• Poria cocos risulta essere un 

ottimo ricostituente sia orga-

nico che psichico favorendo la 

stabilità e la centratura ener-

getica.

100%  MADE IN ITALY

COLTIVAZIONE E VENDITA DIRETTA
DI FUNGHI MEDICINALI BIOLOGICI

Azienda agricola Costa Dorothea

VIRTUS MUSHROOM
®

Via Mantini 6a, 16167 Genova · P.IVA 01803740990
info@virtusmushroom.com - www.virtusmushroom.com

cell 333 6137309 - 333 6137310

a cura della dott.ssa Dorothea Costa

http://www.virtusmushroom.com
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Nuove energie

ènostra produce e fornisce elet-

tricità 100% rinnovabile, soste-

nibile ed etica a famiglie, imprese 

e organizzazioni del terzo settore. 

Una parte dell’energia della coo-

perativa proviene dai 13 impian-

ti collettivi di proprietà delle 

socie e dei soci: due eolici e 11 

fotovoltaici dislocati su tutto il 

territorio italiano. Una seconda 

parte, in sempre maggiore cresci-

ta, proviene dai soci produttori 

selezionati, possessori di im-

pianti eolici, fotovoltaici o idro-

elettrici, che vendono la loro 

energia in eccesso a ènostra, la 

quale a sua volta la distribuisce ai 

soci cooperatori a prezzi in linea 

con il mercato. La restante parte 

viene acquistata sul mercato 

elettrico da altri produttori italia-

ni di energia rinnovabile certifica-

ta (Garanzia di Origine – GO). 

Attualmente, ènostra 
conta 31 soci produt-
tori, tutti possessori di 
impianti fotovoltaici. 
Imprese, aziende agricole, agritu-

rismi, enti parrocchiali, società di 

energia rinnovabile o di altri set-

tori: i soci produttori di ènostra 

sono realtà che producono ener-

gia solare sfruttando le superfici 

dei loro tetti e vendono il loro 

surplus alla cooperativa (al mo-

mento in Italia solo le persone 

giuridiche possono vendere l’e-

nergia in eccesso, per cui questa 

opzione non è possibile per i pic-

coli produttori domestici).

Stipulando un contratto di com-

pravendita coi soci produttori, 

ènostra si occupa dell’immissio-

ne dell’energia nel sistema elet-

trico e della sua distribuzione ai 

soci. 

La cooperativa funge quindi da 

punto di incontro tra domanda 

e offerta: è l’intermediario di un 

sistema di condivisione di ener-

gia rinnovabile certificata e par-

tecipata, secondo un modello di 

chiusura del cerchio tra produzio-

ne e consumo.

Ènostra si interfaccia con soci 

produttori di impianti che non 

danneggiano il territorio e non 

speculano sulle comunità, pre-

diligendo imprese etiche che 

condividono il suo modello e che 

rispettano i criteri di sostenibili-

tà negli ambiti ESG (environment, 

social and governance). La coo-

perativa dedica grande impegno 

alla ricerca dei nuovi soci pro-

duttori, per assicurarsi che siano 

in linea con i suoi valori di soste-

nibilità ambientale e sociale. Si 

accerta quindi di collaborare con 

imprese che, ad esempio, non 

siano state sanzionate per com-

portamenti scorretti, che non par-

tecipino a progetti di estrazione e 

sfruttamento di fonti fossili e che 

non abbiano comportato un forte 

impatto ambientale a causa della 

costruzione dell’impianto. 

Perché un’azienda deve diventa-

re socio produttore di ènostra? 

Innanzitutto per com-
piere un’azione etica. 
Conferire il proprio surplus ener-

getico a ènostra significa far 

parte di una realtà che promuove 

il passaggio ad un modello ener-

getico basato su fonti di energia 

rinnovabili, sulla partecipazione 

e sulla tutela dell’ambiente e dei 

diritti.

Scopri di più sul parco 
produzione di ènostra 
e su come candidar-
si per diventare soci 
produttori sito www.
enostra.it

I soci produttori di ènostra valorizzano la loro elettricità 100% rinnovabile in eccesso 
vendendola alla cooperativa e diventando motori del cambiamento.

ÈNOSTRA: 
LA COOPERATIVA CHE 
PROMUOVE LA TRANSIZIONE 
ENERGETICA DAL BASSO

Siamo la prima cooperativa energetica che 
produce e fornisce energia sostenibile, 
etica, 100% rinnovabile, attraverso un 
modello partecipato e condiviso. 

Scegli l’energia
partecipata di ènostra

scopri come
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ènostra coop
Energia 100% rinnovabile,
etica e sostenibile
www.enostra.it
info@enostra.it
800.593.266

http://www.enostra.it
http://www.enostra.it
https://www.enostra.it
http://www.enostra.it
mailto:info@enostra.it


12 OTTOBRE 2022

Transizione e resilienza

SANGUE
E PETROLIO
Ancora si combatte e si muore e si distruggono ambiente, comunità e imprese, 
nel nome del petrolio. 
Ma quando usciremo da questa dipendenza?

Anni fa (neanche poi tanti), tra amici interes-

sati al tema dello sviluppo sostenibile, si di-

scuteva sulla possibilità che il petrolio avesse 

raggiunto il suo picco di produzione. La tesi 

era semplice e così riassumibile: se di petro-

lio ce n’è sempre meno e per estrarlo i costi 

aumenteranno in modo esponenziale, ecco 

che le energie rinnovabili, diventeranno più 

convenienti e a quel punto gli investimenti 

andranno verso lo sviluppo di tecnologie 

pulite, con buona pace delle grandi multina-

zionali del petrolio. Con tutte le sfumature del 

caso e le varie opinioni in proposito, nessuno 

aveva calcolato ciò che sarebbe accaduto…

Il fracking
Termine inglese che ha, come spesso accade 

in questa lingua, il vantaggio di essere ono-

matopeico, e quindi di evocare il suo signifi-

cato. 

Il fracking è la fratturazione idraulica delle 

rocce del sottosuolo, tramite lo sfruttamento 

della pressione di un fluido, (in genere acqua 

miscelata con sostanze chimiche che ne faci-

litino il lavoro). 

Questa tecnica ha permesso agli USA, che ne 

sono uno dei principali utilizzatori, di passare 

nel giro di poco più di 10 anni, da importatori 

a grandi esportatori di combustibili fossili.

Il picco del petrolio
Questa nuova tecnica di estrazione, la più im-

pattante a livello ambientale e di salute pub-

blica, ha di fatto spostato in avanti nel tempo 

il “picco del petrolio”, ovvero il momento nel 

quale non sarebbe più stato economicamente 

conveniente, estrarlo e produrre i suoi derivati.  

Sangue e petrolio
Da molti decenni si combattono guerre per lo 

sfruttamento, il possesso e l’uso dei combu-

stibili fossili. Il petrolio è stato e lo è ancora, 

la principale fonte di energia per lo sviluppo 

dell’economia e della società. 

di Silvano Ventura - direzione@viveresostenibile.net

mailto:direzione@viveresostenibile.net
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Milioni di persone in tutto il mondo sono 

morte, sono migrate forzatamente, hanno 

perso casa, affetti e dignità, per le guerre per 

il petrolio. 

Non ultima, quella scatenata in Ucraina a 

febbraio.  

Le guerre economiche
Ma le guerre, oltre che con le armi, 

si combattono anche con le pres-

sioni economiche che conducono 

a disastri sociali. 

E allora in un sistema come il 

nostro, non regolamentato e com-

pletamente alla mercé del libero 

mercato, dei “lupi della finanza” 

e di politici spesso impreparati o 

collusi, ecco che risulta più facile 

agire sulle leve della speculazione 

e applicare ricatti economici dei 

quali, il solo annuncio, provoca re-

azioni a catena sui mercati. 

Con danni economici e sociali evi-

denti, come inflazione, accaparra-

mento di beni di consumo o ricor-

so massiccio agli ammortizzatori 

sociali.

La cattiva notizia
Anche grazie al fracking, gli interes-

si giganteschi che ruotano intorno 

ai combustibili fossili, alla loro 

estrazione e al loro utilizzo, hanno 

potenzialmente un orizzonte tem-

porale molto più lungo di quello 

che si credeva. A chi (grandi impre-

se e Governi) da decenni gestisce 

questa enorme ricchezza, davvero 

poco importa se nel frattempo, il 

cambiamento climatico impatterà 

in modo devastante sulla Terra e 

sull’umanità intera. 

Come sempre, l’unica cosa che im-

porta è aumentare la ricchezza di 

pochi, a discapito di beni come la 

salute, l’ambiente, la natura e la 

vita stessa!

La buona notizia
La saggezza orientale insegna che dove c’è 

un grosso problema, spesso si nasconde un 

altrettanto grossa opportunità. 

Questa grossa opportunità, ha un nome 

solo: energia rinnovabile! 

Mai come ora, su questo pianeta, l’umanità 

ha raggiunto “il picco” di tante diverse varia-

bili. 

Lo sfruttamento delle risorse, dalle terre rare 

al petrolio, all’acqua potabile, all'aria pulita, 

dal consumo del suolo, alla pesca, alla pro-

duzione agricola, ecc. 

Ci avviamo a essere 8 miliardi, ma tra deser-

tificazione, erosione del suolo e aumento dei 

mari, le terre abitabili sono sempre meno. 

Mai come ora è indispensabile realizzare un 

nuovo modello di sviluppo più equo, soste-

nibile e inclusivo per tutti i popoli e le co-

munità. Un modello di sviluppo che si basi 

finalmente su una fonte 

energetica, non più nelle 

mani di pochi e quindi fa-

cilmente strumentalizzabile 

per gli interessi di pochi, ma 

libera, democratica, rinno-

vabile e pulita. Essere auto-

sufficienti dal punto di vista 

energetico, significa essere 

più liberi e non ricattabili, 

né come Stati, né come sin-

goli cittadini o comunità. 

Ma significa anche essere 

più consapevoli dei propri 

bisogni reali, e la consape-

volezza vuole dire respon-

sabilità e forza. 

Una rivoluzione dal 
basso
Una vera rivoluzione, parte 

sempre dal basso. Forse 

non interessa veramente a 

nessuno farci ragionare ed 

entrare nella sostanza delle 

cose. Ma il respiro che può 

avere questa rivoluzione 

energetica che è nelle mani 

nostre e dei nostri figli, 

potrà estendersi per secoli 

a venire.

Allora dobbiamo stu-
diare e capire, per 
adeguare i nostri 
comportamenti e 
le nostre scelte di 
vita e di acquisto 
quotidiane, per ade-

guarle e renderle coerenti, 

non a questo modello di sviluppo e di consu-

mo malato e strumentalizzato, ma al mondo 

e alla vita che vorremmo che vivessero tra 50 

anni i nostri figli e nipoti. 

Un mondo sicuramente più equo, solida-

le, pulito e meno spaventato ed egoista di 

questo.
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PARLARE 
CON LE PIANTE

Tutti gli esseri viventi hanno 
un collegamento con 
l’Intento e le piante sono 
anch’esse direttamente con-
nesse alla conoscenza silen-
ziosa esattamente come gli 
animali. 
Siamo solo noi esseri umani che dall’alto 

della nostra presunzione abbiamo inter-

rotto questa connessione perché abbia-

mo dato troppa importanza al nostro sé. 

Un sé che tra l’altro è molto ingombrante, 

bisognoso di continue conferme da parte 

degli altri e di accettazione incondizio-

nata oltre che di appoggio. Se tutto 
questo ci viene a mancare ci 
troviamo smarriti e senza un 
filo di energia. Eppure tutta l’ener-

gia di cui abbiamo bisogno ce la fornisce 

lo spirito, se solo fossimo così consape-

voli da riconoscerlo. 

La prima volta che sentii una pianta par-

lare ero nello studio del rettore dell’U-

niversità che lui adibiva anche a sala 

per fare la pratica clinica con i pazienti, 

cosicché noi alunni potessimo impara-

re direttamente dalle visite sul campo. 

Quel venerdì mattina entrai come tutti 

i venerdì assieme agli altri studenti 

quando, ad un certo punto, mi sentii 

tirare verso sinistra così forte da essere 

costretta a girarmi e il mio sguardo si 

posò su un bonsai che si stava seccan-

do. In quel medesimo istante udii la voce 

della pianta nella mia mente che grida-

va: “Aiutami ti prego!“. Un istante dopo 

ero nella segreteria per raccomandarmi 

con la ragazza che si occupava dell’am-

ministrazione di mettere 10 gocce di 

Rescue remedy dei fiori di Bach dentro 

una bottiglia da 1 litro e mezzo d’acqua 

con la quale avrebbe dovuto annaffiare 

il bonsai. Le feci giurare che lo avrebbe 

fatto perché la pianta stava morendo. Lei 

acconsentì. Quando tornai il venerdì suc-

cessivo per le visite, la pianta era tornata 

al suo splendore. Era verde e rigogliosa, 

tanto da non mostrare nessun segno di 

sofferenza. 

Nel prossimo libro che uscirà a Ottobre 

2022 sullo sciamanesimo, dal titolo 

“La voce del vedere conversazioni con 

Shiba” racconto molti episodi che ho 

avuto con le piante; come sia possibi-

le vedere i loro cambiamenti di posto, 

il loro parlare, e il loro modo unico di 

esprimersi per trasmettere a chi è in 

grado di entrare nel silenzio interiore, il 

loro punto di vista. 

Noi esseri umani non abbiamo amici 

nel mondo della natura, ci siamo inimi-

cati tutti per il nostro comportamento 

distruttivo ed egocentrico, mirato sollo 

alla soddisfazione personale e all’ingor-

digia del consumismo. Uno sciamano 

di contro, riesce ad avere rapporti con 

ogni specie animale e vegetale e questo 

perché ha imparato ad espandere il suo 

livello di consapevolezza entrando nel 

silenzio interiore, là dove ogni cosa di-

venta possibile.

di Letizia Boccabella, Naturopata

https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com/home/
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A cura della Redazione

Il Letto per bambini SpazioBed-Young supera 

i classici standard di altezza del letto conteni-

tore: un letto molto alto non crea particolare 

ingombro, è esteticamente gradevole ed è 

compatibile con un'ampia gamma di cassetti, 

carrelli e antine scorrevoli.

Sfruttano la parte sottostante 
il letto in maniera intelligente e 
pratica!
Se i vostri bambini sono minori di 8 anni è 

possibile usare la parte sottostante come 

zona gioco e trasformarla successivamente in 

armadio o dotarla di scrivania estraibile.

I carrelli scorrono su ruote professionali e 

le antine scorrevoli laterali Shoji scorrono 

su guide fresate con tecnica giapponese che 

garantiscono un effetto sigillante, a prova di 

polvere e di usura.

Per il piano della struttura del Letto Spazio-

Bed, si consiglia il tatami: la sua trama con-

sente di posarvi il materasso direttamente 

sopra, permettendo una buona traspirazione 

e al contempo ottenendo un letto contenito-

re a prova di polvere.

È tuttavia possibile dotare il Letto SpazioBed 

di rete a doghe o di piano in legno forato.

Su entrambi i lati del letto si possono abbina-

re diversi tipi di scalette; il parapetto è opzio-

nale, ma vivamente consigliato.

Il Letto SpazioBed può essere accostato ad 

una parete, posizionato in un angolo della 

stanza o incassato in una nicchia: il progetto 

è personalizzabile su misura al centimetro.

Rincalzare le lenzuola è estremamente sem-

plice: non c'è più bisogno di chinarsi!

I letti alti danno una sensazione 
di maggiore sicurezza: proba-
bilmente perché abbiamo
ancora una reminescenza di 
istinto primordiale!

Il Letto SpazioBed-Young è disponibile in di-

verse soluzioni:

• con o senza cassettiera;

• con o senza corrimano;

• con o senza parapetto (in legno o Plexi-

glass);

• color legno naturale, laccato bianco o altri. 

I letti salvaspazio SpazioBed sono i letti contenitore secondo Cinius: una struttura 
alta in legno massello di faggio, disponibile in legno grezzo o in varie colorazioni, 
che cela il grande vano salvaspazio sottostante.

LA CAMERETTA 
SECONDO CINIUS 

Cinius
www.cinius.com
Shop online:
www.cinius.info

http://www.enostra.it
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ANCHE LA SCUOLA TORNA 
ALL’APERTO: 
DALLE IDEE ALLA REALTÀ! 
Mai come in questi ultimi due anni si è 

parlato di scuola all’aperto: durante l’e-

mergenza Covid-19, con la ripresa delle 

scuole ed il successivo stabilizzarsi della 

situazione generale.

I giardini ed i cortili degli istituti scolasti-

ci hanno lentamente ripreso vita: da aridi 

galoppatoi per bambini affamati di aria 

e movimenti in libertà, la recente atten-

zione li ha trasformati in luoghi più belli, 

ma soprattutto, pieni di opportunità di 

apprendimento e crescita personale. 

Tanti dirigenti scolastici illuminati, aiuta-

ti da insegnanti, collaboratori e genitori 

coraggiosi, hanno riscoperto l’impor-

tanza dell’educazione all’aria aperta e 

si sono prodigati per creare delle nuove 

“aule” nei giardini delle scuole, dove i 

bambini possano fare lezione all’aper-

to e in tutta sicurezza.

COpAPS, con la sua falegnameria sociale 

proponeva già alcune soluzioni per rea-

lizzare le aule all’aperto, ma le numerose 

richieste ci hanno sollecitato a diversi-

ficare ulteriormente le nostre proposte. 

In questi due anni abbiamo progettato 

e realizzato aule di diverse tipologie: 

arene e teatri, orti in terra e rialzati, 

percorsi sensoriali e motori, tavoli, sab-

biere, cucine e sedute per i più piccoli. 

I giardini scolastici, grazie alle mani ed 

alle idee dei nostri ragazzi, sono così di-

ventati luoghi da vivere pienamente in 

cui osservare la natura, lavorare la terra, 

giocare, nascondersi, sperimentare con il 

proprio corpo lo spazio circostante. In-

somma Apprendere, ma in modo diverso 

e più efficace, perché mediato dai sensi 

e dalle emozioni!

Come nasce un progetto COpAPS? Per 

una progettazione efficace e che rispon-

da appieno alle richieste delle scuole, 

partiamo sempre dal sopralluogo, in 

modo da adattare le proposte alla con-

formazione del terreno e all’esistente. In 

fase di progettazione ci concentriamo su 

questi principi: flessibilità (i manufatti 

possono avere più possibilità di utilizzo), 

modularità (i componenti sono diver-

samente aggregabili e accessoriabili) e 

soprattutto riduzione degli scarti. Par-

tendo direttamente dalla scelta e dalla 

lavorazione dell’albero, disegniamo e 

realizziamo manufatti personalizza-

ti, contraddistinti esteticamente dalla 

forma della sezione del tronco. Le forme 

e le misure dei manufatti vengono così 

adattate al materiale che lavoriamo, ri-

spettandone la natura, le venature ed i 

giochi cromatici.

Nelle diverse fasi del lavoro poniamo 

molta attenzione ai risvolti ambientali 

delle soluzioni costruttive adottate: il 

legno che utilizziamo ha origine e trac-

ciabilità certificate. 

Quando è possibile, prediligiamo legni 

autoctoni provenienti dalla filiera corta 

“COpAPS Manutenzione verde/Falegna-

meria Sociale”: le nostre squadre opera-

no abbattimenti e potature in aree verdi 

pubbliche e private. 

Gli operai conferiscono i tronchi degli 

alberi così recuperati direttamente in 

falegnameria, dove il legno viene sele-

zionato e destinato a lavorazioni diverse.

Nella falegnameria, sotto la supervisione 

del nostro falegname e degli educatori, 

operano i nostri beneficiari: giovani 

adulti con disabilità psichica medio-gra-

ve, inseriti nel servizio Percorsi Verdi di 

COpAPS, e i tirocinanti, sostenuti dal 

5xMille. 

Speciale Alberi ed Eco Abitare

di Francesca Mantovani
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Sono loro che lavorano il 
legno, rigenerano gli scarti e 
ne fanno prodotti. 
Questa fase di lavorazione e la successiva 

di posa in opera sono fondamentali per 

la nostra realtà, perché rendono concreta 

l’inclusione lavorativa di persone svan-

taggiate, mission di COpAPS.

Completate le aule all’aper-
to, inizia la nuova fase di vita 
dei giardini!
Le aule si popolano di bambine e bambi-

ni. Passata l’emozione iniziale di avere il 

cielo per soffitto e la terra come pavimen-

to, per tuttii, grandi o piccini che siano, è 

davvero piacevole e molto stimolante se-

guire le lezioni all’aperto. 

La luce naturale, l’aria, il sole o l’ombra, 

le foglie degli alberi, il canto degli uccelli 

e degli insetti, le stagioni che cambiano, 

le tracce degli animali di passaggio: sono 

tutti stimoli di cui i bambini possono riap-

propriarsi grazie alle aule all’aperto.

Se poi la scuola si è dotata di un orto di-

dattico, allora quei bambini saranno dop-

piamente fortunati. Perché l’orto a scuola 

non è un’aula all’aperto come le altre, è 

un grandissimo laboratorio di inclusio-

ne, che permette di sperimentare la fatica 

insieme agli altri, di condividerla. 

E la fatica che si fa lavorando è fatica 

sana, che accomuna chi ha faticato e 

lascia soddisfatti del lavoro svolto. Tutti i 

bambini, anche quelli con difficoltà, trova-

no nell’orto le attività e i tempi a loro più 

congeniali. 

Le differenze si annullano 
nella fatica. 
Collaborare insieme per ottenere dei ri-

sultati, raccogliere i primi prodotti, creare 

un gruppo, diminuire le differenze e con-

trastare l’emarginazione: ecco i piccoli 

grandi traguardi per un orto scolastico 

ben riuscito. 

E come Cooperativa per Atti-
vità Produttive e Sociali non 
possiamo che essere felici di 
promuovere l’inclusione so-
ciale anche tra i più piccoli!

Speciale Alberi ed Eco Abitare

https://www.copaps.it
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GUARDANDO 
VERSO I TROPICI

BONUS 
MOBILI 

La nostra concezione di agricoltura è tradizio-

nalmente è legata, eccetto le dovute eccezioni 

come gli agrumeti siciliani, alle monocolture an-

nuali di base estensive, come il grano, il riso o 

il granturco ecc., che rappresentano l’89% dei 

terreni coltivati.

Oltre a produrre un impoverimento della biodi-

versità, esse rilasciano nell’atmosfera il carbo-

nio presente nel terreno causando una perdita 

di fertilità di quest’ultimo, compensato con l’in-

tervento di fertilizzanti chimici.

I cambiamenti climatici possono danneggiare 

irrimediabilmente i raccolti di queste colture 

di base abituate a cicli regolari e non a lunghe 

assenze d’acqua, con brevi cicli di piogge forti 

e torrenziali.

In questo momento di cambia-
mento climatico potrebbero tor-
nare utili le colture pluriennali 
tropicali, perlopiù alberi come 
l’Albero del Pane o la Persea Ame-
ricana (l’albero dell’avocado), le 
quali oltre a possedere una beltà 
esotica, sono in grado di resistere 
per lunghi periodi senz’acqua, im-
magazzinandola durante la sta-
gione delle piogge.

Dal Banano al Baobab queste incredibili piante, 

oltre ad essere maestose, sono vere oasi di 
biodiversità e naturalmente anche di cibo, 

poiché moltissime di queste piante producono 

vari frutti o legumi. 

In alcuni casi addirittura le loro polpe vengono 

fermentate insieme al lievito per più di 3 mesi in 

modo da produrre un simil-pane, come nel caso 

del Kocho, tipico piatto etiope prodotto dall’en-

sete, volgarmente detto anche falso Banano.

Ovviamente non credo che il nostro fabbisogno 

possa essere soddisfatto da queste colture plu-

riennali, ma credo che esse possano rallentare 

il processo di desertificazione in certe aree, ri-

durre il pericolo del dissesto idrogeologico, as-

sorbire molta CO2 e, perché no, anche produrre 

del cibo in più.

Si può ancora usufruire di una detrazione 
Irpef del 50% per l'acquisto di mobili nuovi 
e di grandi elettrodomestici destinati ad arre-
dare un immobile oggetto di ristrutturazione. 
L'agevolazione spetta per gli acquisti effet-
tuati entro il 31 dicembre 2024 e può essere 
richiesta solo da chi realizza un intervento 
di ristrutturazione edilizia, iniziato a partire 
dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello 
dell’acquisto dei beni. La detrazione va ripar-
tita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali 
di pari importo ed è calcolata su un ammonta-
re complessivo non superiore a 10.000 euro 
euro per l’anno 2022. Per usufruire dell’age-
volazione è necessario che la data di inizio 
lavori sia anteriore a quella in cui sono so-
stenute le spese per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici. L’importo massimo 
di spesa è riferito a ciascuna unità abitativa 
oggetto di ristrutturazione. A titolo esem-
plificativo, rientrano tra i mobili agevolabili: 
letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, 
tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, cre-
denze, nonché i materassi e gli apparecchi di 
illuminazione che costituiscono un necessario 
completamento dell’arredo dell’immobile og-
getto di ristrutturazione. 
Per quel che riguarda i grandi elettrodome-
stici, la norma limita il beneficio all’acquisto 
delle tipologie dotate di etichetta energetica 
di classe , non inferiore alla classe A per i forni, 
alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici 
e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi 
e i congelatori, se per quelle tipologie è obbli-
gatoria l’etichetta energetica. 
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvi-
sti di etichetta energetica è agevolabile solo 
se per quella tipologia non sia ancora previsto 
l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, 
per esempio, fra i grandi elettrodomestici: 
frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, 
asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cot-
tura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elet-
triche, forni a microonde, apparecchi elettrici 
di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilato-
ri elettrici, apparecchi per il condizionamen-
to. Nell’importo delle spese sostenute per 
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici 
possono essere considerate anche le spese di 
trasporto e di montaggio dei beni acquistati, 
purché le spese stesse siano state sostenute 
con le modalità di pagamento richieste per 
fruire della detrazione (bonifico, carte di cre-
dito o di debito).
Per avere la detrazione occorre effettuare 
i pagamenti con bonifico o carta di debito 
o credito. Non è consentito, invece, pagare 
con assegni bancari, contanti o altri mezzi di 
pagamento. Se il pagamento è disposto con 
bonifico bancario o postale, non è necessario 
utilizzare quello (soggetto a ritenuta) apposi-
tamente predisposto da banche e Poste S.p.a. 
per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono 
stati acquistati con un finanziamento a rate, a 
condizione che la società che eroga il finan-
ziamento paghi il corrispettivo con le stesse 
modalità prima indicate e il contribuente 
abbia una copia della ricevuta del pagamento.

di Francesco Ventura - Studente di Scienze Politiche UniBo

a cura della Redazione
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Fito operatore olistico
del benessere

280 ore on line e in presenza
presso la Scuola di Botanica ed Erboristeria 
Selvatica “Il Giardino di Pimpinella”.

Inizio del corso (nuova edizione 2022-23)
2 novembre 2022

con possibilità di diploma riconosciuto nelle discipline bio naturali

CONOSCERE I VARI MODI PER MANTENERE 
LA SALUTE CON LE PIANTE

O�erta inizio ciclo del corso
entro il 2 o�obre 2022!

   Tel. +39 389-9703212
  info@pimpinella.it
www.pimpinella.it

entro il 2 o�obre 2022!

   Tel. +39 389-9703212
  info@pimpinella.it
www.pimpinella.it Via Reale, 245/E Alfonsine (RA)

dal lunedì al sabato: 9:30/13:00 - 15:30/19:30

0544.84939 info@toccasanabioedilizia.it

www.toccasanabioedilizia.it
e-commerce: www.icuginitoccasana.bio

di Maddalena Nardi

È un benessere naturale 

per tutti i sensi quello 

prodotto dalla  silvote-

rapia: il contatto con 

gli alberi, il cosiddet-

to  “bagno nella 
foresta”, aumenta 
il livello di sero-
tonina  che promuove 

il  buon umore e  la  tran-

quillità, svolgendo di-

versi effetti benefici sia 

per l’organismo sia per la 

mente. 

Secondo studi scientifici, 

trascorrere del tempo in 

un bosco regola la pres-

sione sanguigna; poten-

zia il sistema immuni-

tario; riduce lo stress 

ossidativo, favorisce 

il relax, aiuta la re-

spirazione e ripristina 

l'attenzione - messa a 

dura prova dall'ecces-

sivo uso della tecno-

logia. 

In più la vista del 

verde produce un  ef-

fetto stimolante al 

sistema nervoso pa-

rasimpatico  e favori-

sce un  naturale rilas-

samento; come anche 

il suono armonioso 

delle fronde mosse dal 

vento e il canto degli 

uccelli. 

ABBRACCIARE GLI ALBERI: 
UN TOCCASANA PER LA MENTE 

https://www.pimpinella.it
https://www.icuginitoccasana.bio
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UNA CASA IN LEGNO  
PER VIVERE MEGLIO

Scegliere di abitare una casa in 
legno, significa credere in un 
futuro migliore e sostenibile 
per l'ambiente e le persone. 

In un mondo dove tutto è improntato alla 

velocità e alla ricerca del facile e immediato 

guadagno, il segreto per fare la differenza è 

prendersi il tempo giusto per sognare, pro-

gettare e realizzare la propria casa, metten-

do al primo posto qualità e l'innovazione, 

in un'ottica di sostenibilità ambientale, effi-

cienza energetica e di durata nel tempo.

Il legno è un materiale natu-
rale che trasmette benessere 
e pace, e che ben esprime la volontà di 

vivere in modo sano ed ecosostenibile. 

È un materiale naturalmente antisismico, 

armonioso, resistente e igroscopico, che 

quindi assicura un continuo scambio di umi-

dità negli ambienti creando un clima salu-

bre e ben equilibrato. Inoltre, grazie alla sua 

lavorabilità, offre possibilità costruttive e 

architettoniche illimitate, assecondando la 

fantasia e ai desideri di ognuno”. 

Usare il legno per costruire significa utilizza-

re un materiale che cresce in maniera natura-

le, senza bisogno di energia per essere pro-

dotto, e che anzi immagazzina al suo interno 

oltre una tonnellata di CO2, per ogni metro 

cubo di legno, sottraendola all’atmosfera.

Oltre il 40% delle emissioni globali di CO2 

sul pianeta deriva dal riscaldamento e raf-

frescamento dei nostri edifici, è perciò 

facile capire l’urgenza di puntare sulla 
bioedilizia per preservare l’am-
biente per le future generazioni. 
L’importanza di vivere in un ambiente sano, 

confortevole e salubre è un’esigenza che si è 

resa ancora di più urgente ed evidente dopo 

gli ultimi anni in cui abbiamo affrontato la 

pandemia Covid, che ha costretto gli italia-

ni a trascorrere lunghi periodi tra le mura di 

casa. 

L’ambiente in cui viviamo gran parte delle 

nostre giornate deve essere adatto alle 

nostre esigenze, per migliorare la qualità 

della nostra vita.

A cura della Redazione

la fiera
digitale 

dedicata 
alle eccellenze 
del biologico 

italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi 

prodotti bio, 
incrementa i visitatori 

al tuo sito web 
e le vendite del tuo 

e-commerce

https://www.viveresostenibile.net/richiedi-rivista.php
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Benessere corpo e mente

IL PIACERE E L'IMPORTANZA 
DELLA LETTURA
di Gerardo Bombonato - già presidente Ordine giornalisti Emilia-Romagna

Scuola, politica, famiglia. Le colpe dell'at-

tuale degrado culturale sono, seppur con 

peso diverso, ben distribuite.

Eppure (allora ero ben più giovane e 

prossimo alla laurea) qualche sporadico 

tentativo di "riforma" di persone illu-

minate fu fatto. Subito fagocitato dagli 

schemi desueti dell'immobile e, certo più 

rassicurante, tradizione.

Mi riferisco alla Scuola di Barbiana di don 

Lorenzo Milani, prete scomodo (si direb-

be oggi) per i clichè del tempo. Stava o 

era già cominciato il '68. 

La scuola di Barbiana (nel 
Mugello) provocò un gran di-
battito. Non solo nel mondo 
della scuola. 
Dapprima sconcertò i più, i benpensanti 

(?) dell'epoca, ma poi stimolò come non 

mai sulla necessità di rinnovare l'inse-

gnamento. Molti insegnanti, io fra questi, 

entrarono in crisi leggendo "Lettera a 

una professoressa", una critica anche pe-

sante alla Scuola dell'obbligo dell'epoca, 

redatta collettivamente dagli scolari più 

grandi di Barbiana sotto la supervisio-

ne (ma non l'intervento diretto del don, 

come egli ribadì più volte).

Sarebbe bene, mutatis mutandis, che gli 

insegnanti di oggi (ma non solo loro) la 

riprendessero in mano e la leggessero 

(o la rileggessero) anche oggi. Non è un 

testo superato ed ha ancora tante cose da 

insegnare ai prof.

Ma sto uscendo dal tema e soprattutto 

dagli spazi che l'editore tiranno mi ha 

imposto.

Torniamo a noi. Dicevamo: nella società 

attuale la lettura è fortemente trascurata. 

Si legge poco e in maniera disimpegnata. 

Eppure la lettura costituisce 
ciò che ci permette di acce-
dere a ogni sapere. Soprattutto in 

un periodo in cui il codice scritto lascia 

sempre più spazio a quello visivo. In una 

società e in una cultura che richiedono di 

padroneggiare una moltitudine di codici.

L'amore per la lettura va 
dunque alimentato perché 
leggere è IL CIBO DELLA 
MENTE.
Mi rendo conto che per una persona che 

non legge risulta difficile comprendere 

come un libro possa influire sul nostro 

modo di pensare e ragionare, sul nostro 

umore e sul nostro modo di agire, sulla 

nostra creatività e sulle nostre emozioni.

Leggere aiuta a superare i momenti bui 

della nostra vita, a viaggiare con la mente. 

È grazie ai libri possiamo migliorare la 

nostra scrittura, imparare nuovi vocaboli, 

aumentare la nostra capacità di linguag-

gio, di espressione, di comprensione 

degli altri, di controbattere e sostenere le 

nostre idee.

Concludo con una citazione da Umberto 

Eco che mi sembra perfetta per sintetiz-

zare il lungo sproloquio che precede. "Chi 

legge, a 70 anni avrà vissuto 5mila anni: 

c'era quando Caino uccise Abele, quando 

Renzo sposò Lucia, quando Leopardi am-

mirava l'infinito. Perché la lettura è un'im-

mortalità all'indietro".

(Leggi la prima parte dell'articolo sul 

numero 92 di Vivere Sostenibile, settem-

bre 2022.)

"Espellerei i genitori dalle scuole, a loro 

non interessa quasi mai della formazione 

dei loro figli, il loro scopo è la promozio-

ne del ragazzo a costo di fare un ricor-

so al Tar. Lo scenario è diverso, devono 

imparare a vedere che cosa sanno fare 

senza protezione. Se la protezione è 

prolungata negli anni, come vedo, essa 

porta a quell’indolenza che vediamo in 

età adulta. E la si finisca con l’alternanza 

scuola lavoro, a scuola si deve diventare 

uomini, a scuola si deve riportare la lette-

ratura, non portare il lavoro. La letteratu-

ra è il luogo in cui impari cose come l’a-

more, la disperazione, la tragedia, l’ironia, 

il suicidio. E noi riempiamo le scuole di 

tecnologia digitale invece che di lettera-

tura? È folle.

Guardiamo sui treni: mentre in altri Paesi i 

giovani leggono libri, noi giochiamo con 

il cellulare. Oggi i ragazzi conoscono 200 

parole, ma come si può formulare un 

pensiero se ti mancano le parole? Non si 

pensa o si pensa poco se non si hanno 

le parole."

Umberto Galimberti, 
filosofo e psicoanalista 
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Km0
Biodegradabile
Made in Italy
pH neutro, composto 
da estratti vegetali

Lavatrice | 44 Lavaggi

Bucato a mano
Sgrassatore acciaio
Detergente vetri
Igienizzante

pH neutro, composto 
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MANDALA DI SABBIA a Imola

DONAZIONI libere per il Monastero Buddhista Tibetano di Gaden Jangtse Tsawa, India
PROGRAMMA COMPLETO: www.casamandala.org 

Per prenotazione conferenze: tel. 328-2781080 

I mandala si trovano in tante culture, 
in diverse forme ed espressioni. 

Nella tradizione tibetana conduce 
chi lo contempla a una progressiva 

puri�cazione mentale,
 alla meditazione, 

alla pace.

VENERDÌ 14 OTTOBRE - ore 18-20 
Centro Yoga Thymos - via Lambertini 1 - Imola
MEDICINA TIBETANA, DIETA E STILE DI VITA - 
Conferenza del Ven. Ghesce Dorjee Wangchuk 

SABATO 15 OTTOBRE - ore 18-20 
Centro Dechen Chöling, Via Cavour 56 - Imola 

INSEGNAMENTI BUDDISTI nella VITA QUOTIDIANA
Conferenza del Ven. Ghesce Dorjee Wangchuk 

12-16 ottobre 2022

INGRESSO LIBERO Sala delle Stagioni, Via Emilia 25 - Imola
tutti i giorni ore 9:30-12:30 e 15-18.

Domenica 16 ottobre ore 15: cerimonia di distruzione 
del mandala e donazione delle polveri ai presenti. 

I mandala si trovano in tante culture, 
in diverse forme ed espressioni. 

Nella tradizione tibetana conduce 
chi lo contempla a una progressiva 

puri�cazione mentale,
 alla meditazione, 

alla pace.

tutti i giorni ore 9:30-12:30 e 15-18.

Zenzero Ristorante Bistrot di Mangiabio s.r.l. 
Via F.lli Rosselli, 18/AB - Bologna - Tel. 051 587 70 26

www.zenzerobistrot.it

Zenzero Ristorante Bistrot si trova 
nel centro di Bologna, a due passi 
dal MamBo, il Museo d'Arte Moderna! 
Vi invitiamo a gustare le deliziose 
specialità della CUCINA BIOLOGICA, 
tutto rigorosamente cucinato con 
ingingredienti provenienti da agricoltura 
biologica, sempre freschi e di stagione, 
selezionati per garantirvi una cucina sana,
varia, ma anche stuzzicante e di qualità.

Consigliati da Vivere Sostenibile

https://www.detergentenaturale.com
https://www.selenecentrostudi.it
https://www.yogathymos.it
https://www.zenzerobistrot.it
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Benessere corpo e mente

DIVENTARE  
INSEGNANTE  
DI HATHA YOGA
Torna a ottobre la nuova edizione 

del corso di formazione per inse-

gnanti di Hatha Yoga promosso e 

organizzato a Bologna da Interno 

Yoga e certificato da CSEN (Ente 

di promozione sportiva ricono-

sciuto dal CONI).

ll corso propone un approccio 

fedele alla tradizione ma anche 

capace di cogliere le affinità con 

le moderne acquisizioni scientifi-

che, dal campo della psicosoma-

tica fino alla fisica quantistica. La 

formazione è aperta a praticanti 

di diversi metodi e scuole che de-

siderano intraprendere la strada 

dell'insegnamento, ma anche a 

chi è semplicemente interessato a 

iniziare un percorso di approfon-

dimento e di crescita personale. 

Le lezioni teoriche si alternano a 

sessioni di pratica in aula in cui 

potrai esplorare e sperimentare 

gli āsana, dagli allineamenti alle 

diverse tecniche di preparazione. 

Scoprirai come costruire una se-

quenza equilibrata dal punto di 

vista energetico e della biomec-

canica.  Ti approccerai in maniera 

professionale a diverse tecniche 

di meditazione e di Prānāyāma.

Per accedere al corso è necessario 

aver praticato per almeno tre anni 

Hatha Yoga, con regolarità e con la 

guida di insegnanti qualificati. 

È inoltre richiesto di sostenere un 

colloquio di conoscenza reciproca 

in cui saranno approfondite le tue 

motivazioni.

Il corso prevede due soluzioni:

• corso da insegnante trienna-

le 570 ore da Ottobre 2022 a 

2025

• corso da Istruttore ottobre 

2022/2024 280 ore.

FORMAZIONE
INSEGNANTI
YOGA 2022

Altre info su
www.internoyoga.com
Cell 347.5279101 Jones
info@internoyoga .com

COS'È E 
COME FUNZIONA 
UN GRUPPO 
D'ACQUISTO 
SOLIDALE (G.A.S.)

Acronimo di Gruppo di acquisto solidale, il G.A.S. affonda le sue 
radici nel principio che l’acquisto dei beni alimentari debba tor-
nare ad essere un’esperienza fondata sul pensiero critico, sulla 
solidarietà e sulla sostenibilità. In concreto, si tratta di un gruppo 
di persone che si riuniscono spontaneamente per fare degli ac-
quisti insieme. Gli acquisti vengono fatti “all’ingrosso”, ovvero 
in grandi quantità, presso  piccoli produttori biologici locali, in 
un’ottica di  filiera corta: il cibo viene acquistato  direttamente 
dal produttore senza intermediari, diminuendo i costi e l’utilizzo 
di plastica per imballaggi vari. 
I benefici dei G.A.S. sono moltissimi. Vengono favorite comunica-
zione e socialità in un contesto, quello dell’acquisto dei beni di 
prima necessità, in cui da tempo si sono perse. 
Si premiano con i propri acquisti produttori virtuosi che si sono 
conosciuti da vicino e che lavorano nel pieno rispetto dei diritti 
umani e dell'ambiente. 
Un altro vantaggio è il prezzo di acquisto, perché in gruppo il 
prezzo si abbassa, anche del 30%! 
Acquistare tramite un G.A.S. aiuta a diminuire gli sprechi: non ci 
saranno i 3x2 o le campagne di acquisto compulsivo, quindi ogni 
volta che si farà un acquisto ci si farà la domanda “mi serve dav-
vero?” e di certo se prenderemo del Parmigiano Reggiano Bio o 
dei vini biologici di qualità, questi non andranno sprecati!
Entrare a far parte di un G.A.S. significa far parte di un progetto 
di co-creazione del proprio cibo e di cura della terra. Torniamo ai 
rapporti umani, al rispetto per il lavoro di tutti, favorendo prodot-
ti biologici, genuini, freschi e di stagione.

Sei di Bologna e provincia e vuoi entrare 
a far parte di un G.A.S.?
Scrivici a  info@viveresostenibile.net, 
saremo felici di indicarti quello a te più 
comodo.

https://www.internoyoga.com
http://www.internoyoga.com
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VIAGGIO A NORIMBERGA: 
IL TICKET A 9€, 
LO POTREMMO FARE 
ANCHE NOI? 

Durante questa estate molti cittadini si sono 

interrogati sul perché l’Italia non abbia preso 

in considerazione questa misura. 

“Perché non provare anche noi una misura di 

questo genere?” 

Vogliamo aprire una piccola riflessione sul 

tema.

Sempre più paesi stanno speri-
mentando l'eliminazione o la di-

minuzione delle tariffe dei mezzi 
pubblici in nome della sosteni-
bilità ambientale e dell'aiuto al 
reddito (dopo la Germania toc-
cherà a settembre alla Spagna), 
ma l'impatto reale della misura 
dipende molto dal contesto.

Infatti occorre considerare due piani intrec-

ciati fra di loro:

- Misure di welfare 

- Servizio e infrastrutture.

L’abbonamento mensile a 9€ è una misura di 

welfare, quindi una politica sociale che viene 

incontro ai cittadini per mitigare gli effetti 

dell’aumento del costo del carburante.

Le politiche sociali relative al trasporto pub-

blico non possono però essere isolate dal se-

condo piano, cioè quello del servizio e delle 

infrastrutture presenti sul territorio. 

Laddove il servizio è carente e deficitario la 

Abbiamo svolto un piccolo viaggio studio nella città di Norimberga, in Baviera 
(515 mila abitanti circa). Qui abbiamo avuto l’occasione di provare il ticket a 9€, 
abbonamento mensile che permette di viaggiare in Germania su tutta la rete 
di treni regionali, suburbani, e le reti urbane e suburbane delle città (bus, tram e 
metropolitane). 

a cura di Daniele Grillo, di Pillole di Tram - www.facebook.com/pilloleditram

http://www.facebook.com/pilloleditram
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gratuitá o semi-gratuitá del biglietto potreb-

be provocare al contrario effetti negativi. 

Come mai? 

Perché se al crescere della do-
manda di cittadini che decido-
no di muoversi con il mezzo 
pubblico non corrisponde 
un’adeguata offerta di servizio, 
quello che accade è una com-
pleta saturazione di esso. 
Un bus che gira completamente pieno pro-

duce su lungo tempo la disaffezione al ser-

vizio. 

Questo avviene poiché:

1. Non viene garantito il confort di viaggio 

(aspetto spesso trascurato in Italia);

2. La saturazione del mezzo pubblico porta 

anche ad acuire i ritardi sulla linea e sulla 

rete (la certezza di orario è un altro punto 

determinante);

3. Il mezzo pubblico perde competitività ri-

spetto al mezzo privato, che pur rimanen-

do più costoso, viene percepito come mi-

gliore, più affidabile e confortevole.

Semplificando all’osso: A che serve un treno 

gratis se poi il treno non c'è?

Operiamo a questo punto un confronto in 

merito al servizio e alle infrastrutture su 

ferro fra Italia, Germania, Spagna e Francia.

Secondo i dati di Legambiente (Pendolaria 

2022), in Italia l’estensione complessiva 

della rete urbana su ferro (metropolitane, 

tram e ferrovie urbane) è inferiore ai 1.400 

chilometri, a fronte di circa 1.900 in Francia, 

2.300 in Spagna e 4.700 in Germania.

Per colmare il gap infrastrutturale in rappor-

to alla popolazione rispetto alla media dei 

tre paesi, occorrebbero circa 260 chilometri 

di nuove linee metropolitane, 570 di tram e 

560 di ferrovie suburbane. 

Questo, in termini percentuali, corrisponde-

rebbe ad un raddoppio dei km di linee me-

tropolitane, ad un aumento del 140 % delle 

linee tranviarie e del 75 % delle ferrovie 

urbane.

In conclusione, osservando i 
dati a nostra disposizione, cre-
diamo che se si voglia perse-
guire la strada di una politica 
sul trasporto pubblico legata 
al welfare (una strada di per se 
giusta) essa debba essere ne-
cessariamente correlata ad una 
politica di finanziamento sulle 
infrastrutture e sul servizio. 

Senza finanziamenti al servizio, un ticket 

a 9€ rischia di essere una sorta di velo che 

tenta di coprire le mancanze di un servizio di 

trasporto pubblico deficitario e non capillare.

Fonti: www.mit.gov.it - www.legambiente.it

Consigli di lettura

DEVIAZIONI – 
STORIE DI 
UN ITALIANO 
A LISBONA

Autore: Marcello Sacco 
Editore: Tuga Edizioni 
Pagine: 352 
Prezzo di copertina: € 15,00 

“Andare a vivere all’estero, in fondo, è un 
po’ come giocare a fare l’Adamo di primo 
mattino. La nuova vita sta alla vecchia come 
il postmoderno al moderno”. Lisbona è 
l’ambientazione di questo libro autobiogra-
fico che dallo spunto di una nuova vita in un 
paese straniero (ma non troppo) porta alla 
luce dinamiche sociali e personali che tutti 
abbiamo attraversato. Le particolarità e i 
dettagli della cultura portoghese arricchi-
scono le riflessioni sui temi più svariati: un 
confronto che diventa filosofico discutendo 
di film con il gestore del videonoleggio; le 
singolari situazioni che si creano nei rap-
porti di coppia; libri come Cuore, che avevi 
pensato relegati ai banchi delle elementari 
e che invece arrivano a suggerire consigli 
nella vita adulta rovesciata, in cui l’autore 
si trova ad essere l’insegnante. Le modali-
tà/difficoltà di chi decide di andare a vivere 
all’estero in diretta correlazione con chi 
decide di scrivere un libro. Sembra che non 
ci sia una sola azione che Marcello Sacco 
viva senza indagarne ogni risvolto.

http://www.mit.gov.it
http://www.legambiente.it
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Scegliendo Macrolibrarsi sostieni l’e-commerce italiano, etico e sostenibile, 
che si impegna ad accrescere il bene comune.

Libri per corpo, mente, spirito · Erboristeria e integratori naturali
Alimenti e bevande bio · Cosmesi naturale · Eventi olistici · Mamma e bimbo

Yoga e meditazione · Detersivi ecologici · Orto e giardino · Prodotti etnici e ayurvedici

Sii il cambiamento.
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LA TERRA MUORE,
LA POLITICA DORME 
In Toscana due morti schiacciati da alberi caduti, a Venezia volano tavolini e 
piovono pezzi del campanile di San Marco, a Genova il mare lancia cabine fin  
sui binari del treno… 
L'abbiamo toccato con mano quest'estate: la "Terra brucia", titolavano i giornali. 
E si ribella.

Ma i partiti hanno davvero a 
cuore il clima? E soprattutto, 
quali sono le proposte (meglio, 
le soluzioni) per far fronte all'e-
mergenza?

Armatevi di pazienza e provate a scorrere i nu-

merosi programmi elettorali. 

Bene. Non troverete alcuna proposta concreta 

e fattibile su clima e dissesti del territorio. In 

quelli più accorti solo qualche breve e gene-

rico accenno.

Un proposito che (come sempre), archiviate 

le consultazioni, finisce poi per perdersi nei 

meandri delle promesse mancate.

Gli slogan più ripetuti, sono stati quelli sul 

taglio delle tasse, l'aumento delle pensioni, 

bonus e sostegni per imprenditori, famiglie e 

bassi redditi.

di Gerardo Bombonato - già presidente Ordine giornalisti Emilia-Romagna

macrolibrarsi.it

Scegliendo Macrolibrarsi sostieni l’e-commerce italiano, etico e sostenibile, 
che si impegna ad accrescere il bene comune.

Libri per corpo, mente, spirito · Erboristeria e integratori naturali
Alimenti e bevande bio · Cosmesi naturale · Eventi olistici · Mamma e bimbo

Yoga e meditazione · Detersivi ecologici · Orto e giardino · Prodotti etnici e ayurvedici

Sii il cambiamento.

Anche se le emergenze ambientali continua-

no ad affollare le prime pagine dei giornali 

(online, cartacei televisivi) il clima continua 

ad essere un argomento poco popolare

Ecco perché prima di scegliere chi votare, sa-

rebbe stato il caso di valutare come i partiti 

intendono affrontare questo problema epo-

cale.

Un esempio a caso? Berlusconi ha promesso 

di mettere a dimora ogni anno almeno un mi-

lione di alberi su tutto il territorio nazionale. 

Bene. Peccato che siano meno di quelli pre-

visti nel PNNR.

E ancora, qualcuno sa che fine ha fatto l'acco-

rato appello lanciato ai primi di agosto dalla 

Società italiana per le Scienze del clima, sot-

toscritto dai migliori cervelli del Paese, cui si 

sono aggiunti scienziati e accademici di fama? 

"Ci aspettiamo - scrivevano i cattedratici - pro-

grammi politici approfonditi su questi temi".

L'Italia e il Mediterraneo, si legge nella lette-

ra-ammonizione, risentono più di altre zone 

del mondo dei recenti cambiamenti climatici

Voi avete udito qualche timida, sommessa ri-

sposta? Il nulla, o quasi.

In realtà il tema dell’ambien-
te è stato molto presente nei 
programmi dei partiti, ma quasi 
sempre sotto forma di slogan. 
Poche righe (astratte) giusto per 
piantare la bandierina e dire: noi 
ci siamo.

Il problema, però, quello vero, è che quella 

appena passata - come dicono gli esperti - 

non sarà l'estate più calda di sempre, perché 

in prospettiva è più che probabile che sarà 

quella più fresca. Con buona pace di chi non 

ci crede...
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TRENTA ORE IN PIÙ 
DI PERMESSI RETRIBUITI
A CAREGIVER, LAVORATORI 
FRAGILI E GENITORI
Il piano di Emil Banca per aiutare i propri 700 collaboratori  nella gestione 
dei tempi casa-lavoro.  

di Filippo Benni

Trenta ore di permessi retribuiti in più per 

caregiver, lavoratori con disabilità e geni-

tori con figli fino ai 15 anni di età e più 

flessibilità negli orari di ingresso, uscita e 

pausa pranzo. Poi ulteriore sviluppo del 

lavoro da remoto, stabilità lavorativa e 

aiuto psicologico a chi rientra da un lungo 

periodo di assenza. 

Tante le novità in vista per gli 
oltre 700 dipendenti di Emil 
Banca, la Bcc presente con circa 100 

filiali in tutte le provincie emiliane e nel 

mantovano, che dal prossimo primo otto-

bre avranno più tempo da dedicare alla 

gestione famigliare e un accesso facilitato 

alla flessibilità oraria.

Si chiama Gestione facile del 
lavoro il progetto messo in 
campo da Emil Banca, con la 

collaborazione delle rappresentanze sin-

dacali, che supera e migliora sia il contrat-

to nazionale di settore che l’integrativo e 

che rappresenta un cambiamento radicale 

nella storia della Banca, da sempre molto 

attenta ai bisogni delle persone. 

“In coerenza con il piano triennale di so-

stenibilità approvato dalla Banca - spiega 

Stefano Savini, responsabile del Persona-

le - ci siamo impegnati per rispondere nella 

maniera più efficace possibile alle esigenze 

dei nostri collaboratori, cercando di rendere 

l’orario d’ufficio ancora più flessibile, favo-

rendo così il bilanciamento casa-lavoro, e 

ampliando l’offerta di benefit e servizi che 

la Banca offre già a tutti i dipendenti all’in-

terno del piano di welfare aziendale”.

Nello specifico, il 1 ottobre sono stati cari-

cati nel programma di gestione delle pre-

senze 20 ore di permessi retribuiti per 

Caregiver, Disabili e per Genitori con figli 

fino ai 15 anni di età, e saranno concesse 

10 ore di permessi retribuiti per coloro 

che accompagnano un parente (fino il 3° 

grado) ad una visita medica specialistica. 

Dal 7 novembre tutti potranno richiedere 

di allungare o ridurre il tempo della pausa 

pranzo per uscire prima la sera o entrare più 

tardi la mattina.

In più, sono stati programmati interventi 

formativi ad hoc per coloro che rientrano 

da una lunga assenza a cui viene garantito 

la stessa mansione (anche di responsabili-

tà) che avevano prima di staccare. Alle ne-

o-mamme verrà offerto anche un supporto 

psicologico fino all’anno di vita del bambi-

no.

“In questi anni difficili i nostri collaboratori 

hanno dimostrato attaccamento alla propria 

cooperativa e impegno verso soci e clienti. 

Sono loro i primi protagonisti della cresci-

ta del nostro Istituto ed è giusto che questo 

venga riconosciuto”, ha dichiarato Daniele 

Ravaglia, direttore generale Emil Banca, che 

ha concluso: “Gli utili maturati negli scorsi 

esercizi ci hanno permesso di intervenire 

sia nei confronti del territorio, mettendo in 

Il Direttore Generale di Emil Banca Gabriele Ravaglia
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IL CUORE NEL TERRITORIO

ABBIAMO
IN TESTA LA

SOSTENIBILITÀ

TUTELA AMBIENTALE, SVILUPPO 
SOCIALE E ECONOMICO AL CENTRO 

DEL NOSTRO IMPEGNO PER IL FUTURO

Scopri il nostro cambio 
di passo su 
emilbanca.it/sostenibilita

Le candidature si inviano direttamente 
on line dal sito della Banca 
(www.emilbanca.it/talentdayemilbanca).

campo azioni per mitigare la crisi dovuta 

al rincaro di energia e materie prime in ge-

nerale, sia nei confronti dei nostri collabo-

ratori, a cui sono stati riconosciuti bonus e 

benefit”. 

Talent Day Emil Banca 

Si terrà a Cavola mercoledì 
19 ottobre, nell’Appennino 
reggiano, il Talent Day Emil 
Banca, il secondo incontro di 
una serie di giornate di pro-
ve e orientamento organizza-
te dalla Bcc nelle aree in cui è 
presente, aperte a tutti i lau-
reandi e neolaureati in eco-
nomia, giurisprudenza o titoli 
equivalenti. 
“L’idea di organizzare queste 
giornate di reclutamento sul 
territorio nasce dalla necessi-
tà di attrarre talenti i cui valori 
siano in linea con quelli della 
Banca”, spiega il responsabile 
di Personale e Organizzazione 
di Emil Banca, Stefano Savini. 
Durante le giornate sono pre-
viste diverse prove, di gruppo o 
individuali, al fine di far emer-
gere i profili più idonei. 
Alcune prove potrebbero es-
sere incentrate sul territorio di 
riferimento in cui ci troveremo 
(ad esempio prove di cono-
scenza del territorio, creazio-
ne di un mini progetto al fine 
di risolvere una problematica 
locale). 

https://www.emilbanca.it
http://www.emilbanca.it/talentdayemilbanca
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ASHTANGA YOGA: 
ENERGIA CREATIVA 
PER LA NOSTRA VITA 
Sugli effetti psicologici ed emotivi degli ultimi due anni della nostra vita 
“sospesa” a causa della pandemia sono già state scritte molte cose. 
Indipendentemente dal fatto di essersi o meno ammalati di covid, il pesante 
cambio di abitudini ha influenzato ognuno di noi. 

Mascherina, distanziamento, limitazioni 

alla vita sociale, lavoro da casa o perdita 

del lavoro: abbiamo vissuto in un peren-

ne stato di sospensione, di attesa, di ansia 

per la malattia, per l’aggravarsi delle con-

dizioni economiche e per la sensazione 

di disgregazione del mondo fino ad ora 

conosciuto. 

Se tutti abbiamo subito il carico emotivo 

dovuto alla preoccupazione, per molti di 

noi la pratica yoga, anche online, si è rive-

lata un valido aiuto per mantenere l’equi-

librio psicofisico. 

Ora, in questo periodo di al-
lentamento delle restrizioni è 
imperativo risvegliare l’ener-
gia per muovere il corpo e la 
pratica Ashtanga Yoga è uno 
strumento utile a coltivare la 
gioia del movimento, il senso 
di libertà e la cura del nostro 
benessere.
Ma cosa significa benessere? 

Stephen W. Porges, autore del libro sulla 

Teoria Polivagale (Porges, Stephen W., La 

teoria polivagale, Giovanni Fioriti, Roma 

2014), spiega che il benessere si basa 

sulla variabilità della frequenza cardia-

ca che contribuisce all’equilibrio del si-

stema nervoso. 

Tale variabilità è modulata dal respiro, il 

quale regola la relazione tra sistema ner-

voso simpatico e parasimpatico. 

Infatti nell’inspirazione viene stimolato il 

sistema nervoso simpatico con aumento 

della frequenza cardiaca; nell’espirazio-

ne, invece, viene attivato il nervo vago e 

stimolato il sistema nervoso parasimpati-

co che diminuisce la velocità del battito 

cardiaco. 

Perché è importante l’equilibrio del siste-

ma nervoso per il benessere? 

Perché quando il sistema nervoso è in 

equilibrio, con fluttuazioni regolari del 

battito cardiaco, manteniamo vivo l’a-

scolto delle sensazioni interne e siamo 

in grado di gestire le nostre reazioni agli 

eventi quotidiani, scegliendo la modalità 

di risposta agli stimoli. 

Partendo da queste riflessio-
ni, scopriamo come la prati-
ca dell’Ashtanga Yoga, vinya-
sa basato sulla sincronia tra 
movimento e respiro, possa 
contribuire al benessere psi-
cofisico, stimolando la nostra 
energia fisica e portando 
equilibrio alla nostra mente.

Scoprite questa meravigliosa pratica leg-

gendo “Ashtanga Yoga. Corpo, 
respiro, movimento nella 
pratica del vinyasa” di Stefania 

Valbusa e Gian Renato Marchisio (Macro 

Edizioni, 2021)

Scopri il libro 

ASHTANGA YOGA
https://bit.ly/3Bzypia

https://bit.ly/3Bzypia
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Consigli di lettura

L’e-commerce italiano, 

etico e sostenibile, che si impegna 

ad accrescere il bene comune.

Sii il cambiamento.

Libri per corpo, mente, spirito 

Erboristeria e integratori naturali

Alimenti e bevande bio

Cosmesi naturale  · Eventi olistici

Mamma e bimbo · Yoga e meditazione

Detersivi ecologici · Orto e giardino 

Prodotti etnici e  ayurvedici

macrolibrarsi.it

LIBRI & CO.
Il Potere di Guarigione della Paura

#iorestobio - Cosmetici naturali dalla cucina di casa

AUTRICE
Lissa Rankin   
EDITORE
Macro Edizioni  
PAGINE 357 
PREZZO DI 
COPERTINA 
19,90€

AUTRICE
Patrizia Poggiali 
EDITORE
Macro Edizioni  
PAGINE 125 
PREZZO DI 
COPERTINA 
18,90€

6 passi per sviluppare il coraggio come medicina per il corpo, la mente e l'anima
L'autrice è medico, insegnante di guaritori e sognatori, scrittrice, conferenziere, artista e da anni aiuta 
le persone a guarire, riconnettersi con loro stessi e a stare bene, non solo fisicamente, ma anche 
nell’anima. Sappiamo quanto la paura agisca sulla biologia e sul corpo umano. L'autrice mostra quali 
malattie essa provoca, raccontando anche la propria esperienza personale sia come medico che come 
paziente (avendo lei stessa sofferto di ansia e paure croniche). E' fondamentale, anche grazie a questo 
libro, distinguere tra paure fondate, dovute a reali situazioni di pericolo, e paure infondate dovute alle 
nostre insicurezze. L'autrice illustra una serie di modi per abbracciare, elaborare e superare le paure 
che ci tengono prigionieri, cominciando un vero e proprio viaggio alla scoperta del coraggio che 
abbiamo dentro, grande alleato per vivere in modo migliore.

Dalla cucina di casa, durante il lockdown, Patrizia e la giovane Alice trovano il modo di non perdere 
il prezioso legame con la natura e con la cura di sé, divertendosi a realizzare prodotti naturali per il 
benessere del corpo e, insieme, dello spirito.
Il libro è corredato da oltre 200 immagini e alcuni video tutorial per autoprodurre cosmetici  100% 
naturali, efficaci e profumati in modo semplice e veloce con ingredienti biologici ed equosolidali.
Un libro divertente per chi comincia ad autoprodurre, ma che dà tante idee anche per chi già lo fa da 
tempo. Per trascorrere tempo di qualità anche con i bambini, realizzando ricette che fanno bene a noi 
e all'ambiente in cui viviamo.
Per fortuna è anche un libro 4D! LEGGI, GUARDA ASCOLTA, VIVI!
Un libro che va oltre la carta, visto che contiene una serie di contenuti multimediali extra, immediatamente 
disponibili per i lettori!
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Corsi e iniziative

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE
7-9 OTTOBRE | CORSO
FERMENTAZIONI SELVAGGE PER 
L’AUTOSUFFICIENZA E PER UNA 
CUCINA DEL TERRITORIO
con Annalisa Malerba
Un corso per imparare le tecniche 
di fermentazione per valorizzare al 
meglio i prodotti del proprio orto 
e frutteto o del proprio circuito di 
fornitori locali, nonché dei vegetali 
spontanei che i corsisti possano rac-
cogliere nel proprio territorio. 

Durante il corso ci concentreremo su 
fermentazioni governate da diverse 
vie biochimiche, ma tutte caratteriz-
zate dall’assenza di uno starter da 
acquistare.

Impareremo a selezionare da noi i 
microrganismi che vogliamo pasteg-
gino con le nostre materie prime e 
che sapranno regalarci prodotti unici: 
ecco perché parliamo di fermenta-
zioni selvagge, cioè caratterizzate 
dall’assenza di una ‘madre’ già acqui-
stata o ricevuta in dono, di autosuffi-
cienza, ovvero del chiudere il cerchio 
con l’orto di casa nostra e dei nostri 
vicini, di cucina del territorio, caratte-
rizzata da prodotti e sapori unici, che 
possono prendere vita solo in una 
determinata area geografica.

12 OTTOBRE | CORSO
DAL NATURAL BUILDING 
A LA FATTORIA 
DELL’AUTOSUFFICIENZA
con Andrea Gilardi e Francesca Roma-
niello, Francesco Angelo Rosso
Nel 2014 iniziava il primo cantiere 
de La Fattoria dell’Autosufficienza. In 
sette anni, da luogo abbandonato e 
disabitato ad azienda agricola, agri-
turismo, agricampeggio e centro di 
formazione e di ecologia applicata. 
Durante questa giornata avrai modo 
di conoscere Francesco Rosso, idea-
tore e custode del progetto, e Andrea 
Gilardi e Francesca Romaniello di 
Filo di Paglia, architetti e artigiani 
che hanno dato vita alle idee grazie 
alla loro esperienza ultraventennale 
nella realizzazione di edifici natura-
li autentici. Un percorso adatto sia 
agli addetti ai lavori sia a chi si sta 
approcciando alla costruzione o ri-
strutturazione di un edificio in bioar-
chitettura.

16 OTTOBRE | CORSO
GALLINE FELICI IN 
PERMACULTURA: IL RUOLO
ESSENZIALE DEGLI AVICOLI
con Pietro Venezia e Andrea Minchio
Durante questo corso imparerete a 
progettare correttamente, gestire e 

curare in maniera naturale un polla-
io multi-avicolo familiare o profes-
sionale. L’autoproduzione di uova, 
il pre-trattamento dei materiali da 
compostare, la riduzione di parassi-
ti nel frutteto, lo smaltimento degli 
scarti di casa e dell'orto, oltre che i 
costi e i guadagni economici del si-
stema, sono gli argomenti principali 
che tratteremo. Si analizzerà come 
organizzare internamente il polla-
io, come impostare l'aia impagliata 
e cosa introdurre nel pascolo per 
garantire la massima efficacia ed 
ergonomia senza perdere di vista il 
piacere di lavorare in natura e di con-
templare gli animali. 

21-23 OTTOBRE | CORSO TEORI-
CO-PRATICO DI FOOD FOREST
con Michele Rosetti
Chiamata anche Foresta Giardino, fo-
resta commestibile e orto-bosco, la
Food Forest è una coltivazione mul-
tiuso e multifunzione in cui trovano
collocazione alberi da legno, piante 
da frutto, erbe medicinali, ortaggi
e tanto altro, in sinergia con le piante 
spontanee e gli animali. La
Food Forest può essere realizzata in 
un angolo del giardino oppure in
estensioni di terreno molto ampie, si 
può anche convertire un bosco o un

frutteto già esistente. Una Food 
Forest o Foresta Commestibile è una
tecnica di giardinaggio o di gestione 
del frutteto/orto che simula un
ecosistema boschivo coltivando su 
più strati (erbaceo, arbustivo e arbo-
reo).

24-26 OTTOBRE | CORSO
COMUNITÀ, RESILIENZA, 
AUTOSUFFICIENZA. 
INTERVENTI PRATICI PER 
PERSONE CHE VOGLIONO AGIRE 
SUBITO
con Paolo Ermani
Il corso propone soluzioni a livel-
lo sociale, economico, lavorativo e 
organizzativo per la costruzione di 
comunità e società che tendano alla 
prosperità, all’autosufficienza, al be-
nessere al miglioramento della quali-
tà della vita e alla tutela della natura.
Per realizzare questi obiettivi l’Italia 
ha grandissime potenzialità e ric-
chezze.  Abbiamo le competenze, le 
capacità, la tecnologia, non ci manca 
nulla per fare diventare il nostro 
paese un giardino fiorito. Bisogna 
solo agire e farlo subito.
Movimento. 
Un codice "nuovo" con cui pensare al 
Movimento, per re-imparare a "nutrir-
si di Movimento".

CALENDARIO LAICO
3 OTTOBRE

Giornata mondiale dell'habitat

9 OTTOBRE

Giornata Nazionale in memoria delle vittime dei disastri

ambientali e industriali

9 OTTOBRE 1997

Dario Fo è insignito del premio Nobel per la

letteratura, con questa motivazione: “Perché, seguendo la tradizione

dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli

oppressi”. Attore, regista, scenografo, drammaturgo, costumista,

impresario e pittore. Le sue opere sono regolarmente rappresentate in

tutto il mondo.

10 OTTOBRE

Giornata mondiale contro la pena di morte

13 OTTOBRE 

Giornata internazionale per la riduzione del rischio da

disastri naturali

16 OTTOBRE

Giornata mondiale dell'alimentazione

17 OTTOBRE 1945 

Nasce la FAO (Food and Agricolture Organization of the United Nations).

17 OTTOBRE 

Giornata mondiale del rifiuto della miseria
31 OTTOBRE 1711 

Nasce a Bologna Laura Maria Caterina Bassi Veratti,

che, dopo studi privati, nel 1731 consegue la laurea in Filosofia. Il

17 aprile 1733, Prima donna in Europa, diviene professoressa di fisica

all'Università di Bologna, città dove muore il 20 febbraio 1778.

Dove: La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna (FC)

Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: tel: 335-8137979

http://www.macrolibrarsi.it
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Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: tel: 335-8137979

PADOVA BENESSERE 2022,
IL BENESSERE NATURALE A 360°

 P A D O V A
b e n e s s e r e
padiglione 15

30-31 ottobre
1 novembre 2022
orari: tutti i giorni 9-19

ACQUISTA IL TUO TICKET RIDOTTO € 10,00

floridoventuri@hotmail.it - 335-6419600

nel sito: www.padovabenessere.it

AREE TEMATICHE
American Dream | PADIGLIONE 8
Avviamento allo Sport | PADIGLIONE 7 e 8
Disco e Fumetto | PADIGLIONE 4
Elettronica | PADIGLIONE 7
Modellismo & Giocolandia | PADIGLIONE 3
Musica e Libri | PADIGLIONE 4
Shopping & Artigianato | PADIGLIONE  5
Portobello Vintage Market | PADIGLIONE 5
Padova Benessere | PADIGLIONE 15

ingresso diretto al padiglione 15
via Niccolò Tommaseo 59 | PADOVA

all’interno della 38° esizione di:

Gli espositori
Un vero e proprio happening che 

presenta un’offerta ricca di appro-

fondimenti teorici e sperimen-

tazioni pratiche, accompagnato 

dall’esposizione e vendita di pro-

dotti e servizi del settore grazie 

a 120 espositori provenienti da 

tutta Italia: dall’alimentazione 

biologica e vegana all’erboriste-

ria e cosmesi, dalle discipline per 

il corpo a quelle per la mente, 

dall’abbigliamento in fibre ve-

getali agli accessori ecologici ed 

ecocompatibili per la casa e la 

cura della persona fino all’editoria 

olistica. 

Le attività
Grande spazio alle dimostrazioni 

e lezioni aperte nell’AREA YOGA, 

dedicata a yoga, danza orientale,  

ginnastica facciale, biodanza, ki-

nesiologia e naturopatia, da spe-

rimentare personalmente nelle 

numerose free class condotte 

dagli insegnanti delle scuole più 

accreditate. 

Previsti anche oltre 500 massaggi 

e trattamenti nell’AREA RELAX.

Dove: 
Fiera di Padova, Via Niccolò Tom-

maseo, 59 , PADOVA (PD)

Quando: 
Domenica 30 ottobre, Lunedì 31 

ottobre e Martedì 1 novembre 

2022 (in contemporanea alla ma-

nifestazione TUTTINFIERA)

Orario:
tutti i giorni 9-19

Organizzazione: 
Romagna Fiere srl 

Infoline: 

Tutto quello che concorre alla salute naturale di mente, corpo e spirito è al centro 
della manifestazione PADOVA BENESSERE 2022, evento che si svolgerà dal 30 
ottobre al 1 novembre presso la Fiera di Padova, in concomitanza con l’evento 
TUTTINFIERA, giunto alla 38° edizione.

Tutto il programma su
www.padovabenessere.it

http://www.macrolibrarsi.it
https://www.equotube.it
https://www.padovabenessere.it
http://www.padovabenessere.it
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Naturalmente in salute e in ar-

monia. Naturalmente sostenibili. 

Sono gli stili di vita, etici, sani, 

ecologici e solidali i fulcri della 

16ª edizione di Natural Expo, la 

manifestazione attenta al benes-

sere olistico dell’individuo e al 

rispetto dell’ambiente, che pro-

pone al pubblico le soluzioni più 

adatte ad alimentare corpo, anima 

e mente. L’evento, divulgativo e 

sociale ancor prima che commer-

ciale, torna dal 18 al 19 febbraio 

2023 portando alla Fiera di Forlì 

una folta schiera di operatori 

ed esperti di diverse discipline: 

workshop, trattamenti, laboratori, 

conferenze, esibizioni, cooking 

show e tanti stimoli inediti che 

aiuteranno i visitatori a migliorare 

la qualità della vita, arricchendosi 

in sapienza, conoscenza e sensi-

bilità.

I settori espositivi
La manifestazione organizzata 

da Romagna Fiere, si articola nei 

settori Vita e Casa, Bio Beauty 

Fashion, Cuore Vegan, Ritorno 

alle Origini che si concentrano su 

alimentazione bio e senza glutine, 

abbigliamento etico ed etnico, ar-

tigianato creativo, mercato di pro-

dotti equo-solidali e a km 0.

Anche quest’anno si confermano 

due sezioni che arricchiscono ul-

teriormente la proposta all’inse-

gna del benessere a 360 gradi.

“Anima Creativa” è un’area dedi-

cata a creatività, artigianato, labo-

ratori di produzione, handmade, 

design e realizzazioni ecososteni-

bili frutto di recupero e riciclo. Un 

settore che vuole incentivare la 

cultura della manualità e mettere 

l’accento sull’importanza dell’arti-

gianalità, sulla qualità del lavoro 

paziente, unico e personale, 

creato con le proprie mani, anche 

ai fini del conseguimento del be-

nessere personale e dell’intero 

ambiente. Un percorso di passio-

ne che rende il tempo libero ben 

speso, ma che può anche diventa-

re vera professione e opportunità 

per la clientela e i visitatori della 

fiera.

Canapa Corner sarà uno dei 

fulcri della 16ª edizione di Na-

tural Expo. Uno spazio espositivo 

dove saranno fornite tutte le in-

formazioni possibili sui prodotti, 

le innovazioni, le prospettive di 

mercato e i più recenti risultati 

dell’uso della canapa in ambito 

medico, farmaceutico, gastrono-

mico e industriale. Un utilizzo 

eco-sostenibile di quella che a 

tutti gli effetti si può definire una 

nuova risorsa. Conferenze, mo-

menti d’approfondimento e una 

ricca mostra-mercato animata 

dalle principali aziende e asso-

ciazioni del settore da scoprire 

visitando la fiera con tutta calma 

e approfittando dell’area relax 

chill-out con dj set.

Natural Expo è una 
fucina di stimoli per il 
corpo e la mente
Natural Expo ripropone momen-

ti e situazioni che il pubblico ha 

sempre dimostrato di apprez-

zare. Tra esse l’Officina Olistica 

nella quale rilassarsi per godere 

di massaggi e consulenze perso-

nalizzate, vivere esperienze to-

talizzanti, assistere ad esibizioni, 

partecipare a sessioni sciamani-

che e lezioni di yoga, workshop 

e free class dove danza e musica 

diventano occasioni per curare lo 

stress e ritrovare armonia fisica e 

sensoriale.

Il pubblico può trovare un’area 

Yoga e Dintorni, dove sarà possi-

bile provare e conoscere lo yoga 

in tutte le sue forme con lezioni 

gratuite presentate da insegnan-

ti certificati del territorio. Nello 

spazio “La Musica che cura, il 

Ballo che guarisce” si può speri-

mentare il potere benefico e cu-

rativo del ballo con una sezione 

che si prende cura del corpo con 

esibizioni e free class di Zumba, 

Entolistic, Fit All Dance e Biodan-

za e la guarigione con il suono 

attraverso tecniche differenti che 

vanno dall'uso della musica per 

ridurre lo stress, alla proiezione di 

vibrazioni nel corpo per alzare la 

frequenza, al canto vero e proprio; 

esperti in questo campo sono 

Luca Vignali, Rino Capitanata e 

Thea Crudi.

Non mancheranno i momenti for-

mativi, con tavole rotonde, confe-

renze e seminari tenuti da ricer-

catori, scrittori, operatori olistici 

e counselor professionisti di fama 

nazionale. Nel ricco programma 

che si articolerà in due ampi spazi 

dedicati, spiccano le presenze del 

dottor Piero Mozzi, celebre per 

la sua dieta dei gruppi sanguigni; 

la dottoressa Gabriella Mereu 

col suo metodo che si concentra 

sull’espressione del sintomo e 

sulla medicina della consapevo-

lezza; Matteo Gracis, giornalista 

indipendente e libero pensatore 

che parlerà del pensiero critico 

e del beneficio del dubbio e in 

collegamento diretto Claudia 

Rainville, famosa per i suoi studi 

e i suoi libri che trattano i sintomi 

come messaggi.

Eventi

Dal 18 al 19 Febbraio 2023 alla Fiera di Forlì arriva la 16ª edizione di Natural Expo
Le buone pratiche per il benessere 

18.19 febbraio 2023

www.naturalexpo.it - info@www.naturalexpo.it 

I se��i e alcuni ospiti della manifestazi�e

16  
a Edizi�e

le bu�e pratiche p� il beness�e

P. MOZZI G. MEREU M. GRACIS

L. FALCONIT. CRUDI

C. PEDETTA

S. CALLONI
WILLIAMS

C. RAINVILLE S. GRANDONI

bellezza & benessere

 natura e cultura

la casa che vorrei

NATURAL EXPO 

Informazioni e programma 
completo sul sito 
www.naturalexpo.it

VISITARE NATURAL EXPO 
DOVE E QUANDO: 
sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 
Fiera di Forlì, via Punta di Ferro
ORARI: 
dalle 10 alle 20
BIGLIETTI:
biglietto intero € 8,00 - 
Ridotto € 6,00 
con coupon scaricabile dal sito 
www.naturalexpo.it. 
Bambini gratis fino a 12 anni.

https://www.naturalexpo.it
http://www.naturalexpo.it
http://www.naturalexpo.it
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A cura di Comunità Sostenibili Aps-Ets
SABATO 29 OTTOBRE 2022 sulle prime colline di Ozzano Emilia (BO): 
impara insieme a noi!

CORSO DI ORTO NATURALE
IN 1 GIORNO

Temi affrontati:
• i principi dell’orto naturale

• le lavorazioni e la preparazio-

ne del terreno

• la concimazione naturale e il 

compost

• la programmazione dell’orto

• irrigazione intelligente

• come abbinare le piante

• semine e trapianti in campo

• orto senza sforzo

Durante il corso teorico/pratico, 

apprenderete i principi per colti-

vare un orto naturale in vari tipi 

di aiuole; il tutto senza l’impie-

go di prodotti dannosi per l’am-

biente, per gli ortaggi e per chi li 

coltiva, nel rispetto del terreno e 

degli organismi viventi. 

Scelta dei tempi, delle esposizio-

ni e delle sementi biologiche più 

resistenti agli stress climatici.

Focus: la preparazione 
del terreno migliore 
per l’orto.

A chi è rivolto il corso: 
a tutti coloro che hanno un giar-

dino o anche un piccolo angolo 

verde dove provare a coltivare 

ortaggi o che hanno già un orto, 

ma vogliono approfondire le tec-

niche di orticoltura naturale. Per 

partecipare al corso non servono 

conoscenze specifiche né il pol-

lice verde, basta avere un po’ di 

sensibilità verso le tematiche na-

turali, curiosità e tanta voglia di 

mettere “le mani nella terra”.

Il corso sarà svolto in 
presenza,  ci teniamo a farvi 

vedere dal vivo e toccare con 

mano gli orti che abbiamo già 

realizzato.

Sarà un corso breve, teorico, ma 

anche molto pratico.

Per info e dettagli:
scrivi a info@viveresostenibile.net

oppure contattaci al 347.2461157

https://www.catsandcare.it
mailto:info@viveresostenibile.net
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Anticipazioni

I PROSSIMI NUMERI DI

N. 94 - NOVEMBRE 2022 
Speciale Benessere d'autunno

N. 95 - DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 
Speciale Natale e Buoni propositi

N. 96 - FEBBRAIO 2023 
Speciale Vita di coppia e amici animali

N. 97 - MARZO 2023 
Speciale       Fa' la cosa giusta FieraMilanocity

N. 98 - APRILE 2023 
Speciale Dormire bene

N. 99 - MAGGIO 2023 
Speciale Salute e benessere

N. 100 - GIUGNO 2023 
Speciale Eco vacanze

N. 101 - LUGLIO/AGOSTO 2023 
Speciale Vita all'aria aperta

N. 102 - SETTEMBRE 2023 
Speciale      SANA: il benessere del biologico

N. 103 - OTTOBRE 2023 
Speciale Alberi ed Eco abitare



SEMPRE APERTA!
365 GIORNI, 
24 ORE AL GIORNO! 335.7187453

info@biofiera.it

la fiera
digitale 

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi prodotti bio, 

incrementa i visitatori al tuo sito web 
e le vendite del tuo e-commerce

http://www.biofiera.it



