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Potrai sfogliare il nostro 
catalogo, avere informazioni 

dettagliate sui prodotti 
e acquistare direttamente!

Fino a fine aprile 
con lo SCONTO PRIMAVERA 

online conviene!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

FINALMENTE ONLINE IL 
NOSTRO NUOVO SITO! #ripartiamoinsieme

e scegliamo BIO
#ripartiamoinsieme#ripartiamoinsieme

visita subito
www.biofiera.itwww.biofiera.it

http://www.viveresostenibile.net/
https://www.facebook.com/La-Sfuseria-di-Gusto-Vivo-104447575062906
http://www.canapaeco.it
http://www.biofiera.it
http://www.zenzerobistrot.it


2 Editoriale

W l'orto!

di Silvano Ventura, 
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  3 min  

I frutti della nostra terra, così come i giorni della nostra vita, sono doni ricchi 
che vanno accuditi e condivisi ogni giorno, con gioia, responsabilità e attenzione

direzione@viveresostenibile.net
335.7187453 (anche Wapp)

Chiedi info a: 

Confermato, anche per il biennio 2021 
e 2022, il credito di imposta al 50%.

pubblicità

Bonus pubblicità: confermato, anche per il biennio 2021 e 2022, 
il credito di imposta al 50%  
Un forte incentivo per ripartire e dare un’identità forte alla propria attività

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta, è 
concesso per la pubblicità realizzata su giornali 

e periodici, da aziende, professionisti ed enti non 
commerciali, nella misura unica del 50 per cento 
del valore totale degli investimenti pubblicitari 
effettuati. 
Nell’epoca degli investimenti pubblicitari 
“misurabili”, grazie alle tecnologie di marketing, 
sempre più affinate e pervasive dei social e alla 
loro possibilità di profilazione dell’utente finale, 
si pone così attenzione all’utilizzo di media, 
sicuramente meno invasivi, ma decisamente più 
autorevoli, e capaci di veicolare e “dare spessore” 
all’immagine della Azienda, del Marchio e dei 
prodotti pubblicizzati.
Grazie a questo bonus fiscale del 50%, anche gli 
imprenditori di piccole e medie realtà, possono 

superare la poca propensione a comprendere che 

i successi nelle vendite non dipendono solo dal 

buon prodotto, dal suo prezzo o da una campagna 

social indovinata, ma che i fattori determinanti 

del successo commerciale sul lungo periodo 

sono legati a quella che viene definita “identità 

di marca”.

Per stimolare la visibilità e l’identità di una marca 

e di un prodotto, la pubblicità sulla stampa 

specializzata, è una delle principali attività di 

marketing, più redditizie, performanti e durature 

nel tempo che ci siano. 

È confermato il credito 
di imposta pari al 50% 

anche per i prossimi due anni: a 
stabilirlo è la Legge di Bilancio 
che interviene sulla normativa 

di riferimento confermando 
l’impostazione del Decreto 

Rilancio.

Poi, il cibo è energia, è scegliere ciò di 
cui ci alimentiamo, è una delle prime 
responsabilità che abbiamo nei 
confronti di noi stessi e di chi da noi 
dipende: e la responsabilità è potere. 

Ora più che mai, dobbiamo seguire 
nuove strade per ridiventare padroni 
almeno di una parte della nostra vita.

mailto:direzione%40viveresistenibile.net?subject=
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La Sfuseria di Gusto Vivo 

Conosci le proprietà del Grano Saraceno?

Il marchio Gusto Vivo nasce nel 2015 
con l'intento di diffondere la cono-
scenza per l'alimentazione Biologica 
e Raw, cioè alimenti che, oltre ad es-
sere biologici, non vengono sottopo-
sti a temperature superiori ai 42 °.
L'alimento, in questo modo, rimane 
funzionale e completo dal punto di 
vista nutrizionale, mantenendo inte-
gri i propri enzimi, minerali, vitami-
ne.

Oggi abbiamo deciso di 
aprire un punto vendita 
per fare conoscere tutti i 
nostri prodotti. 

Sono presenti più di 200 referenze 
tra semi oleaginosi, frutta essiccata 
senza zucchero, dolcificanti natura-
li alternativi, supernutrienti, alghe, 
spezie salutari, funghi medicinali, fa-

rine, legumi, pasta, cereali, pasticce-
ria e prodotti freschi.
Consegna di pane fresco artigianale.
Tutto, rigorosamente, biologico. 
Proponiamo anche prodotti per la 
cura della persona e per la casa.

E lo vogliamo fare 
attraverso il circuito 
virtuoso dello Sfuso.

 
Più conosciuto dalle nostre nonne o 
nelle botteghe di una volta, questo 
concetto permette di ridurre gli im-
ballaggi in quanto i clienti potranno 
portare i propri contenitori oppure 
avranno a disposizione sacchetti di 
carta in modo tale da eliminare com-
pletamente la plastica.
Rappresenta, anche,  un sistema 
'no spreco', perché si può pesare la 
quantità desiderata in base alle pro-

prie necessità.
Crediamo, fortemente, che questo 
progetto possa essere accolto posi-
tivamente dai nostri clienti sempre 
più sensibili al tema dell’ecososteni-
bilità e al ritorno di luoghi dove pos-
sano esserci ancora scambi, consigli 
e chiacchiere.

All’interno dello staff è presente una 
Consulente in Nutrizione specializ-
zata in educazione alimentare, pro-
grammi alimentari personalizzati , 
consulenze nutrizionali. Riceve su 
appuntamento.
Vi aspettiamo.
Lo Staff della Sfuseria di Gusto Vivo.

Nonostante il nome faccia immaginare 
il contrario, il Grano Saraceno non è un 
grano. È un cereale appartenente alla fa-
miglia delle Poligonacee (piante erbacee 
come il rabarbaro).
Si distingue per l’elevato valore biologi-
co delle sue proteine: contiene tutti gli 
amminoacidi essenziali in proporzione 
ottimale, a differenza per esempio, dei 
cereali che contengono poca lisina (i ce-
reali andrebbero di fatto, uniti ai legumi 
per avere l’apporto completo). È un ali-
mento altamente equilibrato, saziante e 
ricco di minerali importanti come calcio, 
ferro, magnesio, fosforo, zinco e di vita-
mine del gruppo B e di vitamina E.
È digeribile, previene diverse patologie 
del sistema cardiovascolare e contiene 
antiossidanti, utili per contrastare i ra-
dicali liberi. È ricco di Vitamina P (o ru-
tina) che ha la proprietà di  conservare 
l’elasticità dei tessuti dei vasi sanguigni: 
utile in tutte le applicazioni in cui ci sia 
necessità di rafforzare i vasi sanguigni, 
come ad esempio in caso di varici, ede-

mi, emorroidi e per prevenire gli infarti. 
Il grano saraceno può essere di aiuto an-
che in caso di ipertensione  e arterioscle-
rosi e per eliminare i liquidi in eccesso. 
Tra le proprietà del Grano Saraceno c’è 
quella di conferire energia e vigore fisico. 
Ecco che la Macrobiotica lo associa all’e-
nergia dei Reni, dove accumuliamo la 
nostra forza vitale e dove alberga il no-
stro Io, la nostra volontà. "Alcune rac-
comandazioni classiche della tradizione 
macrobiotica hanno recentemente trova-
to conferma della utilità di azuki e gra-

no saraceno per proteggere il rene in 
sperimentazioni animali e in sperimenta-
zioni cliniche sull’uomo. Una sperimenta-
zione clinica in diabetici ha mostrato che 
il consumo di grano saraceno riduce 
il rapporto albumina/creatinina nelle 
urine, riduce l’azoto ureico nel sangue e 
migliora il profilo lipidico."
Sembra avere un’azione rivitalizzante 
sui reni, cuore e ghiandole sessuali. Ha 
proprietà diuretiche. “La quercitrina del 
saraceno ha attività anti-infiammatoria 
e immunosopressiva. In esperimenti ani-

mali in cui si induce insufficienza renale 
con resezione parziale del rene, il grano 
saraceno attiva le difese anti-radicali li-
beri e migliora la funzionalità renale” 
(Franco Berrino).
Secondo la Medicina Tradizionale Cine-
se, il grano saraceno ha una natura fre-
sca e purifica il calore. Ha effetto diure-
tico, drena l’umidità, rafforza Milza  (che 
teme l’umidità: attraverso la diuresi pos-
siamo eliminare umidità), elimina stasi 
di cibo, aiutando la digestione.
Molto interessante anche la sua pro-
prietà di dissolvere i tan (accumulo 
denso che si manifesta come muco, ca-
tarro, gonfiore, ecc. Sono un errore del 
metabolismo dei liquidi e ostacolano il 
buon funzionamento di Milza-Pancreas, 
Polmone, oltre che il libero fluire dell’e-
nergia. Le patologie tumorali sono uno 
squilibrio patologico che può iniziare 
con una formazione graduale di tan, che 
rallentano la circolazione).
Il grano saraceno è privo di glutine, quin-
di è adatto per i soggetti celiaci.

TEMPO DI LETTURA  3 min  

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

TEMPO DI LETTURA  4 min  

https://www.facebook.com/La-Sfuseria-di-Gusto-Vivo-104447575062906
http://www.ilcibodellasalute.com
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Fai parte di 
una associazione 
e vuoi distribuire 

Vivere Sostenibile?

Fai parte di 
una associazione 
e vuoi distribuire 

Vivere Sostenibile?
per informazioni

vs@viveresostenibile.net

Fai parte di 
una associazione 
e vuoi distribuire 

Vivere Sostenibile?
per informazioni

vs@viveresostenibile.net

e vuoi distribuire 
Vivere Sostenibile?

per informazioni
vs@viveresostenibile.net

Crema di spinaci, bietola e chlorella
di Josefina Moreno
@mamma_green_life

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Facile e veloce da realizzare, la vellutata di oggi è 
un fantastico confort food che abbina alla perfe-
zione l’avena, gli spinaci e la bietola insieme alla 
chlorella in una ricetta che è amata anche dai più 
piccoli, rendendo così felici i genitori che riusci-
ranno finalmente a far mangiare a loro la verdura!

La ricetta racchiude tutto il gusto dei 
sapori di spinaci e bietola, arricchiti 
da questa preziosa alga, la chlorella 

di Terranova. 

Grazie al processo di crioessicazione questa mi-
cro-alga mantiene tutte le sue proprietà nutrizio-
nali e antiossidanti oltre all'alto contenuto di clo-
rofilla, per questo l'ho classificata tra le mie ricette 
medicali perchè è perfetta per una alimentazione 
sana disintossicante e sempre pronta ad alzare le 
naturali difese dell’organismo in modo super na-
turale!
Inoltre gli spinaci, la bietola e l'avena sono tutti ali-
menti ricchi di magnesio, potassio, fosforo e con-
tengono tante vitamine, rame e calcio.
È un piatto poco calorico, quindi anche se siete a 
dieta ve lo potete concedere; ottima zuppa ener-
getica e leggera da preparare durante tutto l’anno, 
perché si può gustare sia calda che fredda. 

INGREDIENTI per 4 persone:
250 g di spinaci
250 g di bietola
100 g di fiocchi di avena

1 cipolla bianca
1 porro
2 cucchiai di lievito alimentare
sale e pepe
noce moscata
olio extravergine d’oliva
200 ml di acqua o brodo vegetale
Il contenuto di 1 capsula di CHLORELLA di Terra-
nova (1 per ogni porzione)

PREPARAZIONE
Lavare le foglie di spinaci e biotole sotto sotto l’ac-
qua corrente. Tagliare finemente la cipolla bianca 
e il porro e in una pentola antiaderente preparare 
un soffritto con un filo d’olio extravergine d’oliva.
Aggiungere quidi l’avena e proseguire la prepara-
zione aggiungendo gradualmente acqua calda o 
brodo vegetale, se si preferisce un gusto più in-
tenso.
Inserire gli spinaci e la bietola precedentemente 
spezzettate, e cuocere a fiamma dolce, per circa 
20 minuti, aggiungendo man mano qualche mesto-
lo di brodo o acqua.
Passato questo tempo regolatere sale e pepe, e 
frullare con un mixer ad immersione. Per dare un 
tocco di sapore in più aggiungere una spolverata 
di noce moscata e lievito alimentare.
A questo punto andremo ad aggiungere il conte-
nuto in polvere della capsula CHLORELLA di Ter-
ranova. 
**Le capsule vegetali di Terranova si possono apri-
re ed il contenuto diventa così un ingrediente ricco 
in nutrimento.

CHLORELLA 500mg

› liofilizzata fresca

› ricchissima di clorofilla

› antiossidante

› per le naturali difese

 dell'organismo

› per la funzione depurativa

 dell'organismo.

Ciao, sono Josefina, mamma di Anna, 
istruttrice di Yoga e Holistic Health Coach. 

Una volta trascorsi circa 40 minuti, la zuppa è 
pronta da impiattare e gustare!

VARIANTI E ALTERNATIVE
Può essere aggiunto un filo di olio extravergine di 
oliva a crudo; si può aggiungere un pizzico di Zen-
zero o della Crema di Yogurt.
Se non amate la noce moscata potete utilizzare il 
prezzemolo fresco o anche delle foglie di basilico.
Accompagnando questa preparazione con dei cro-
stini di pane integrale otterrete un piatto unico ric-
co di ferro, fibre e vitamine.
Divertitevi a decorare il vostro piatto con semi ole-
osi o polvere di curcuma, per un piatto ancora più 
fantasioso. Questa Crema di Spinaci Bietola e Chlo-
rella è un piatto vegetariano che vi sorprenderà!

Autore
Silvia Petruzzelli

Editore
Le due Torrii

Collana
Consigliati da 

Vivere Sostenibile

Numero pagine
212   

Prezzo
24,00 €

Conoscere la salute per conservarla
Un approccio consapevole al cibo, per una scelta 
rispettosa del territorio, del gusto e della salute. 
Il pane è uno degli alimenti più antichi preparati e 
consumati dall’uomo. Simbolo di nutrimento per 
il corpo, ma anche per l’anima. Nel libro, vengono 
analizzati i principali ingredienti del pane, la loro 
evoluzione nel tempo e come sceglierli per una 
migliore qualità organolettica e salutistica. 
Vedremo il processo di panificazione, 
approfondendo le  differenze tra lievito di birra e 
pasta madre.
Ci diletteremo con diverse ricette di 
autoproduzione, pane, focaccia, e tanto altro, fino 
ai dolci per le feste, come Colomba e Panettone, 
utilizzando ingredienti che la nostra bisnonna 
saprebbe riconoscere…
Silvia Petruzzelli, laureata in Scienze 
dell'Alimentazione e Gastronomia, ha collaborato 
alla stesura del libro Medicina da Mangiare di 
Franco Berrino.

Grani antichi e pasta 
madre - proprietà virtù 
ricette

Spunti di lettura…

mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=
https://www.forlive.com/it
http://leduetorri.com/prodotto/grani-antichi-pasta-madre/
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Il caseificio Reggiani è il frutto del lavoro e della 
passione della mia famiglia.
All’inizio eravamo solo io e mio marito, con una stalla 
e 5 mucche. La nostra era una piccola fattoria, ma ci 
dava tutto quello di cui avevamo bisogno per vivere. 
Facevamo il fieno, mungevamo le mucche nel cortile, 
vendevamo il latte. Era un lavoro duro, ma che dava 
tante soddisfazioni. Poi hanno iniziato a nascere i 
vitellini, sono cresciuti e la nostra stalla si è ingrandita 
sempre di più. Anche la nostra famiglia si è allargata: 
è nato nostro figlio, il più bel regalo che la vita potesse 
darci. Certo, abbiamo affrontato tante difficoltà, ma 
abbiamo sempre tenuto duro. 
La nostra passione ci ha permesso di portare avanti il 
nostro sogno.

Sono passati 40 anni: oggi abbiamo 1200 
vacche e il nostro modo di allevarle non 

è cambiato. Sono libere nella stalla, il 
toro fa il suo lavoro e vengono nutrite 

solo con fieno e cereali coltivati da noi.

Nove anni fa, abbiamo deciso di fare un ulteriore passo 
in avanti: abbiamo iniziato a produrre latte biologico.
Ma la vera novità è arrivata solo 4 anni fa. 
Coltivavamo il foraggio, avevamo le mucche, 
producevamo il nostro latte: perché non iniziare a fare 
anche il formaggio? 
Non avevamo nessuna esperienza, ma ci siamo buttati 
comunque in questa impresa.

Oggi produciamo Parmigiano Reggiano, 
caciotta, burro, mozzarella, ricotta e altri 

prodotti, tutti biologici.

Siamo molto legati alla nostra tradizione, ma sappiamo 
che per migliorare serve un po’ di innovazione. 
Così, da qualche mese, abbiamo iniziato a riciclare i 
rifiuti organici degli animali per produrre luce ed acqua 
calda. È un passo importante da fare, ma possiamo 
già vedere i primi risultati. Non sprechiamo niente e 
sfruttiamo al meglio ogni risorsa che abbiamo.
La nostra fattoria è aperta a chiunque voglia vederla, 
siamo sempre molto contenti di mostrarla a chi viene 
a trovarci. 

Facciamo due chiacchiere, un giro per la stalla, 
portiamo i bambini a vedere i vitellini, e mostriamo 
come produciamo il formaggio.
Il nostro lavoro è il nostro sogno, la nostra vita. 
E questa è una storia che raccontiamo volentieri.

Nell’elenco delle nuove parole del New 
York Times la parola “climatarian” è 
già stata messa nel 2015. Ora si sente 
parlare di “climatariani” anche in Italia, 
ma chi sono? 

Parliamo delle persone che, 
tramite la loro alimentazione, 

contribuiscono alla lotta 
contro il cambiamento 

climatico e cercano di ridurre 
il loro impatto ambientale. 

Queste persone, sempre più diffuse, che 
scelte fanno? Partendo dal presupposto 
che molte delle emissioni globali di 
CO2

 sono da imputare agli allevamenti 
intensivi, eliminano dalla dieta la carne 
rossa e si concedono contenute quantità 
di carne bianca. Combattono poi lo 
spreco alimentare acquistando, di 
volta in volta, soltanto i cibi che di certo 
consumeranno nell’arco di breve tempo.
Prediligono i prodotti a km zero, 
biologici, integrali, evitando le 
confezioni in plastica. La raccolta 
differenziata è di certo di grande 
importanza nel loro stile di vita. 

A tavola i climatariani evitano 
gli insaccati e gli ingredienti 
lavorati a livello industriale, 

zucchero raffinato 
compreso, prediligendo 

l'autoproduzione.

Questa scelta è confermata come più 
sana per il pianeta, ma anche per chi la 
fa, secondo il recente studio 
di Indaco2 (INDicatori Ambientali e CO2

), 
spin-off dell’Università di Siena, con la 
consulenza del dott. Andrea Pezzana, 
medico nutrizionista (SC Nutrizione 
Clinica – ASL Città di Torino). 
Sono state messe a confronto una 
dieta settimanale poco salutare, basata 
su cibi altamente processati e su 
proteine animali provenienti da carni 
di allevamenti industrializzati, ad alto 
impatto ambientale, con una dieta sana, 
“amica del clima”, a base di prodotti 
principalmente vegetali, integrali, 
freschi, coltivati secondo pratiche 
sostenibili o biologiche. 
Nel calcolo si è considerato il fabbisogno 
alimentare di un adulto, tra i 30 e i 
40 anni, con un fabbisogno calorico 

giornaliero di circa 2000 Kcal. Un dato 
interessante dello studio, riguarda la 
quantità di carne prevista in questa 
dieta: il consumo medio annuale di una 
persona nei Paesi occidentali è pari a 
circa 80 kg di carne/l’anno. 
A un adulto bastano 500 grammi di 
carne a settimana (fonte: slowfood.it). 

Ridurre i consumi di carne e 
aumentare quelli di legumi 
e altre verdure è una buona 

abitudine per la nostra 
salute, ma anche per la 

salute del pianeta. 

Il processo produttivo dei prodotti su 
cui si basa una dieta non sostenibile 
genera gas serra pari a 37 kg di CO

2
: 

quasi il triplo di quelli prodotti da una 
dieta sana e amica del clima. 
Scegliere la sostenibilità e la salute 
significa dunque risparmiare 23 kg di 
CO2

 ogni settimana, che, in termini più 
semplici, significa evitare ogni anno al 
pianeta l'emissione di gas serra pari a 
quelli prodotti da un’auto che percorre 
oltre 3300 km! 

Il Caseificio Bio Reggiani: una passione di famiglia
Teresa ci racconta la storia del suo caseificio a Castelfranco Emilia 

La dieta per il clima 
Che scelte alimentari fare per sostenere il nostro pianeta 

TEMPO DI LETTURA  3 min  

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

ORARI DI APERTURA DELLO SPACCIO:
dal lunedì al sabato
08:30 - 12:30   16 - 19:30
domenica
08:30 - 12:30

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  3 min  

http://slowfood.it
http://www.bioreggiani.com


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

Giallo paglierino con riflessi dorati. 
Al naso è fine e fruttato con sentori di 
pesca, salvia, fiori di ginestra e biancospino; 
sentori di erbe balsamiche che lasciano 
spazio a una bella nota erbacea. 
In bocca è fresco, di buona struttura e 
di ottima corrispondenza aromatica; si 
esprime con grande equilibrio; corpo medio, 
rotondo, bella acidità e persistenza con un 
finale piacevolmente amarognolo. 

Azienda: Delizie & Sapori BIO  
Web: www.delizieesaporibio.com 
Tel: 0522.1309103    

Il multivitaminico Sport è stato formulato 
come integratore specifico per supportare lo 
sportivo sia nello sforzo fisico sia nel recupero 
successivo alla performance. Il complesso 
Magnifood contiene piante e funghi con 
specifica azione tonica e adattogena, inoltre 
troviamo la spirulina, alga ricca di Vitamine 
e fonte proteica vegana per eccellenza. I 
dosaggi dei micronutrienti sono stati dosati 
specificatamente per lo sportivo, infatti sono 
stati innalzati i livelli delle vitamine del gruppo 
B, del Ferro, del Cromo, della Vitamina E, del 
CoQ10, dell’acido alfa lipoico e dell’astaxantina, 
che sono micronutrienti specifici per la 
produzione energetica cellulare e per ridurre il 
carico ossidativo conseguente allo sforzo fisico. 

Una Crema concentrate che ridensifica, 
ridefinisce, rivitalizza Il contorno occhi! 
Crema concentrata dai numerosi principi 
funzionali antiage e rassodanti specifica 
per il trattamento del contorno occhi. 
Formulazione ricca di idrolizzato di 
noce verde tonificante, acido jaluronico 
rimpolpante e vitamina B5 idratante. 
La presenza di un peptide dall’azione 
botox-like stimola la sintesi di collagene 
ed elastina rimpolpando la zona del 
contorno occhi. La caffeina e le acque attive 
vegetali di arnica, vite rossa e rusco hanno 
proprietà decongestionanti, attivatrici della 
circolazione e drenanti, in grado di prevenire 
la formazione delle borse. 

Riseis 
Pecorino IGP

Integratore biologico, 100% italiano in polve-
re di ganoderma lucidum (fungo reishi) mol-
to conosciuto in oriente per le sue infinite 
proprietà, tanto da essere chiamato anche 
fungo dell'immortalità. 
È il rimedio naturale più potente per norma-
lizzare la funzionalità del sistema cardio-
vascolare. Inoltre porta benefici al fegato, 
all'apparato digerente e in caso di: stan-
chezza, insonnia, astenia, confusione men-
tale, memoria, palpitazioni, stress, ansia, alla 
pelle, asma e allergie, migliora le funzioni re-
spiratorie. 

Farina integrale di farro, farina di grano 
saraceno, olio extra vergine di oliva, lievito 
di pasta madre di farro, malto di riso e sale 
marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti, tutti 
biologici, che compongono le Fette biscottate 
integrali di Farro e grano saraceno di Delizie 
& Sapori BIO, azienda reggiana che sposa 
la produzione artigianale con i prodotti 
biologici, certificati ICEA. 
Prodotti bio per il benessere di della famiglia, 
fatti con cura e passione.

Fette biscottate integrali 
di Farro e grano saraceno

Living 
multivitaminico sport Contorno Occhi Anti-Age

Fungo Ganoderma lucidum (Reishi) 
italiano 100% biologico 

Azienda: Costa Dorothea - Virtus Mushroom
Web: www.virtusmushroom.com
Tel: 333.6137309

Azienda: Gattinera Farm Società Agricola  
Web: www.gattinerafarm.it   
Tel: 320.2996229 

Gattinera Farm nasce come azienda agricola 
nel 1995 pioniera nel mondo del biologico, 
della sostenibilità e della biodiversità, 
dedicandosi a coltivare e trasformare 
direttamente solo le proprie piante: grano 
saraceno (farina integrale e decorticato) e 
camomilla; ma non solo. 
La produzione è totalmente bio, senza 
glutine e senza allergeni, con standard di 
qualità e sicurezza molto elevati! 

Farina integrale 
di grano saraceno

L’Olio di noce è uno dei pochi oli vegetali a poter 
essere utilizzato da solo, perché l’equilibrio dei 
suoi acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6 
è ideale. Contiene inoltre altri componenti attivi 
come la Vitamina E e K1, polifenoli e fitosteroli, 
ed è quindi fortemente consigliato per prevenire 
i disturbi neurologici e cardiovascolari. Tra i tanti 
benefici troviamo: protettivo del sistema nervoso 
e delle cellule cerebrali, antiparassitario, lassativo, 
preventivo nella formazione di calcoli renali, 
previene il colesterolo cattivo (LDL), abbassa il 
livello dei Trigliceridi, antinfiammatorio. 
Dal gusto deliziosamente profumato, va 
utilizzato sempre a crudo su insalate, zuppe, 
verdure crude, lessate o al forno.

��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

���
�	��

����������

#RIPARTIAMOINSIEME
e scegliamo BIO

visita subito
www.biofiera.it

Olio di Noce BIO vergine, 
pressato a freddo

Azienda: Agriverde 
Web: www.dicarlowinestore.it
Tel: 329.8609027  

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

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

Azienda: Poc A Poc Piccoli Gesti Quotidiani 
Web: www.pocapoc.it 
Tel: 346.2121236   

Soluzione attivata di Microrganismi Efficaci. 
Gold è un prodotto multiuso per l'agricoltura, 
le acque, l'igiene domestica, l'igiene personale 
e molto altro ancora... 
L'igiene probiotica offre grandissimi 
vantaggi dal punto di vista della salute, 
ambientale e del benessere di tutti gli 
inquilini umani, animali e vegetali. Questo 
prodotto può essere per esempio utilizzato 
come detergente per tutte le superfici della 
casa. 
I microrganismi benefici contenuti in Gold 
creano un biofilm sulle superfici che protegge 
dai patogeni e riduce drasticamente la 
formazione della polvere.

EMbio Gold 

Azienda: EM Bio 
Web: www.embio.it
Tel: 0474.530222

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.delizieesaporibio.com
http://www.virtusmushroom.com
http://www.gattinerafarm.it
http://www.biofiera.it/
http://www.dicarlowinestore.it
http://www.forlive.com
http://www.pocapoc.it
http://www.embio.it
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In questo tempo dilatato la Terra cura le lacerazioni 
che le abbiamo inferto. Mentre la Terra compie il suo 
rinnovamento guaritore gli umani sono impegnati a 
salvaguardarsi dal nemico invisibile attraverso varie 
modalità: distanza sociale, dispositivi di sicurezza, 
out agli assembramenti.
E poi ci sono gli operatori del settore in prima linea 
impegnati a curare e salvare le vite. 
Ci sono anche coloro che ricercano l'antidoto per 
combattere e ostacolare la diffusione del contagio. 
Questo è uno spaccato umano meraviglioso in cui 
ogni individuo collabora affinchè si possa perseguire 
nella buona direzione. 

Ma  si avverte anche la percezione che su tutto ciò 
aleggi un sentimento diffuso, sottile e bieco, il 
sentimento della paura. La paura è lecita e produttiva 
fino a che il suo ruolo è quello di metterci in guardia; 
ma se diventa incondizionata e fanatica riduce e 
annienta il pensiero critico. 

Camminando nel silenzio del bosco avverto energie 
riequilibratrici, suoni che accordano le mie vibrazioni 
interiori. In tutto questo non c'è nula di nuovo, ma di 
perduto si!

Le medicine tradizionali hanno 
sempre trovato in Natura i giusti 
rimedi.

La Medicina Ttradizionale Cinese ha sempre posto 
correlazioni tra gli elementi naturali, gli organi, 
i visceri e le emozioni. Quello che la medicina 
convenzionale ha poi definito con il termine PNEI 
psiconeuroendroimmunologia. 
Ogni nostra emozione induce a reazioni biochimiche 
che liberano nel circolo sanguigno molecole le quali 

interferiscono benevolmente o no sull'organo o 
apparato corrispondente. 
Se l'interferenza è negativa il perdurare della 
situazione può degenerare in patologia. Il protrarsi 
della paura riduce la vitalità del sistema immunitario 
rendendo l'organismo più vulnerabile. Nella 
MTC esiste un rimedio naturale molto onorato e 
da sempre utilizzato per tonificare e rinvigorire 
l'organismo. 

Si tratta di un fungo ubiquitario e comune che cresce 
sulle ceppaie di latifoglie in tarda estate e in autunno. 
Si chiama Trametes e secondo la MTC questo rimedio 
corrisponde al colore nero blu ed è collegato ai reni e 
alla vescica corrispondenti al sentimento della paura. 

Questo fungo ha la capacià di 
immagazzinare l'energia yang 
trattenuta dalle radici degli 
alberi e cederla a chi ne è 
carente. 

Infatti questo fungo medicamentoso è indicato 
in situazioni carenti di energia sia fisiologica che 
emotiva. 
Il suo meridiano corrispone a milza-rene-cuore-
polmone con effetto ascendente del flusso del Qi che 
regola le funzioni immunitarie. Ha potere leggermente 
riscaldante conferendo sostegno e stabilità. 

La centratura è fondamentale per far fronte a qualsiasi 
difficoltà e per vivere pienamente la bellezza e la 
potenza della vita.

Emozioni e salute
4 min.di Dorothea Costa

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

http://www.biofiera.it
http://www.virtusmushroom.com
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la fiera
digitale

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italianoSEMPRE APERTA!

365 GIORNI, 24 ORE AL GIORNO!

TROVA NUOVI CLIENTI, 
FAI CONOSCERE I TUOI PRODOTTI BIO, 
INCREMENTA I VISITATORI AL TUO SITO WEB 
E LE VENDITE DEL TUO E-COMMERCE

#ripartiamoinsieme
335.7187453

info@biofiera.it

http://www.biofiera.it
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Sacro e sostenibile: la lana di yak 
dalle magiche terre del Tibet

Sono stato diverse volte in Tibet, sul tetto del mondo. 
Ma penso che alla fine non siamo noi a scegliere di an-
dare in un luogo come quello, è il Tibet che ci chiama 
e ci invita. Non starò certo a raccontarvi la mia espe-
rienza di viaggio, mi risulterebbe impossibile potervi 
trasmettere le vere emozioni vissute. Vi dirò soltanto 
che non ho scalato nessun 8.000 (riconosco i miei limi-
ti, anche se ho camminato davvero tanto con uno zaino 
in spalla in cui sembrava, a volte, contenere una casa 
intera), mi sono preso un’infezione che ha impiegato 
diversi mesi ad andarsene, ma ho sicuramente cono-
sciuto un popolo che mi è rimasto nel cuore, e una cul-
tura da cui ho imparato tantissimo.
Quello di cui voglio parlarvi è il mio incontro con il 
“bue tibetano” (lo yak) e della meravigliosa lana che si 
ottiene da questo amichevole bestione.

Il simpatico bue tibetano è ormai 
diventato praticamente un’animale 
domestico (gli esemplari che vivono 
allo stato selvatico sono davvero 
pochi ormai) ed è una fondamentale 
fonte di sostentamento per 
gli abitanti dei villaggi di tutto 
l’altopiano tibetano. 

I nomadi tibetani vivono in perfetta armonia con gli 
yak e gli sherpa non possono fare a meno della forza 
che questi animali mettono a disposizione in un pae-
saggio impervio e difficile. Ma quello che per i tibetani 
è fondamentale è il fatto che il bue tibetano è un ani-
male sacro e quindi intoccabile fino alla sua morte per 
cause naturali.
Ma veniamo al punto. Avete mai provato a dormire sot-
to una coperta realizzata in lana di yak? Credetemi, è 
un’esperienza fantastica. 
Più morbida di moltissime altre lane ed estremamen-
te soffice (i filamenti di questa fibra hanno dimensioni 
comprese tra i 16 e i 20 micron). Grazie proprio alla fi-
nezza dei filamenti, la lana di yak risulta essere morbi-
da come il cachemire.
Ma la parte decisamente interessante è che, grazie al 
rispetto che le tribù “drokpa” (nomadi) tibetani nutro-
no verso il loro amato bue, la fibra viene ottenuta da 
una spazzolatura soffice effettuata spesso dalle donne 
dei villaggi con spazzole artigianali in legno a denti ab-
bastanza distanziati. 
Il periodo ottimale è la tarda primavera / inizio estate, 
cioè quando l’animale perde naturalmente il pelo. La 
lana migliore e più soffice è quella della pancia. 

L’animale non subisce nessun trattamento violento o 
fastidioso (molto spesso lo yak sembra quasi divertirsi 
durante la pettinatura e sembra instaurare un rappor-
to molto intimo con la persona che lo sta “accarezzan-
do” con il pettine). 

Una buona parte del pelo cade 
spontaneamente anche se, quello 
che si usa poi realmente per 
realizzare manufatti tessili è quello 
che si ottiene dalla pettinatura. 

Ad ogni buon conto, le pecore australiane farebbero 
carte false per evitare la terribile pratica del mulesing 
ed essere trattate dolcemente come avviene per il bue 
tibetano, ma d’altro canto, diventare un animale sacro 
non è un processo tanto semplice…
Un’altra bellissima esperienza è quella di visitare gli 
“atelier” tessili che i villaggi creano per la realizzazione 
dei loro manufatti: delle sartorie ai piedi dell’Everest 
dove signore sempre sorridenti lavorano con telai arti-
gianali in legno, con una manualità invidiabile.

La lana di yak ha delle tonalità che spaziano dal marro-
ne molto scuro ad un marrone più chiaro (stiamo dun-
que attenti quando ci troviamo di fronte a lane di yak 
con colori troppo distanti da queste tonalità). Esistono 
esemplari di yak bianchi ma sono abbastanza rari.

La lana di yak è dunque un chiaro 
e forte esempio di sostenibilità 
tessile. 

Fino a quando si riuscirà a non farlo diventare un ma-
teriale “luxury” per qualche brand scellerato, questa 
meraviglia della natura continuerà ad essere un vero 
e proprio patrimonio di popoli ricchi di tradizione e di 
cultura. 
Il nostro amico yak potrà continuare a vivere come i 
nostri amici pelosetti che vivono nelle nostre comode 
case occidentali: coccolato, rispettato e… venerato.
Mi raccomando, un viaggio in Tibet è sempre qualcosa 
che nella vita bisognerebbe sognare (poi alla fine non 
conta farlo per davvero, ma già sognarlo è un bel passo 
avanti).

6 min.

Promuovi i tuoi Corsi, Eventi e Appuntamenti
con la speciale newsletter eventi di 

 OLTRE 90.000 PERSONE INTERESSATE LA RICEVERANNO

Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net

di Ruggero Giavini 

mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=
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La malattia non è altro che il lavoro del corpo e dello spirito 
per cercare un equilibrio migliore. 
Le cause dello squilibrio sono molteplici:
• inquinamento della terra, dell’aria, dell’acqua;
• cattiva igiene di vita, alimentazione povera di nutrienti 

essenziali, modo di vivere in disarmonia con se stessi; 
• cambiamenti di stagione, eccesso di stress e stanchezza, 

emozioni disturbate, choc affettivi o psicologici, ostacoli e 
delusioni successivi a fallimenti o insoddisfazioni.

Lo squilibrio agisce sul piano fisico e psicologico, sul piano 
visibile e invisibile. 
Quando è disturbato nei piani sottili, questo 
malfunzionamento invia segnali al corpo e allo spirito. 
Se, malgrado questi avvertimenti, non viene intrapreso 
nulla per tentare di correggere questo squilibrio, la 
malattia comincia a manifestarsi attraverso sintomi primari: 
mancanza di entusiasmo e di desiderio, tristezza, irritabilità 
o collera ecc.  Poi, compaiono i sintomi fisici come febbre, 
mal di testa, di gola o di pancia ecc. 
Perciò, secondo l’ayurveda, il dolore è il sistema di allarme 
dell’organismo e indica che sta per manifestarsi una malattia 
e che, se non si farà nulla, questo organismo “entrerà in 
sciopero”, lasciando che si insedino patologie diverse.
Le tappe che portano alla malattia
I testi antichi descrivono sette tappe di insediamento della 
malattia.
1. La prima tappa è lo squilibrio dei dosha, ma a questo 

livello è ancora possibile agire per correggerlo. 
2. La seconda è quella dell’accumulo: la circolazione 

energetica comincia a essere disturbata dall’eccesso di 
tossine, provocando la malnutrizione dei tessuti periferici.

3. La terza tappa è l’aggravamento: l’accumulo aumenta, la 
circolazione è totalmente bloccata. 

4. Poi avviene la propagazione: l’energia non può più circolare 
nel suo canale abituale, prende altri circuiti, portando con 
sè tossine.

5. La tappa successiva è quella della localizzazione: lo 
squilibrio si insedia in zone diverse da quella originale e 
appaiono segni precursori della malattia. 

6. È alla tappa della manifestazione che compaiono diversi 
sintomi. 

7. A quella della differenziazione, o della complicazione, 
questi sintomi tracciano il quadro di una determinata 
patologia.

Quindi, la medicina allopatica riconosce la malattia solo 
quando raggiunge il quinto stadio, quello della localizzazione. 
Si comprende quale campo immenso possa aprire l’ayurveda 
in termini di conoscenza dell’essere umano, di prevenzione 
e di guarigione.  
Spetta a noi identificare le prime tappe, arginarle e agire 
prima che la malattia colpisca!
Tuttavia, l’ayurveda non tratta tutte le malattie. In caso 
di patologie gravi o incurabili, il suo obiettivo non è 
necessariamente guarire, bensì migliorare il benessere e lo 
spirito positivo del malato.

Lo Spirito nelle Piante Il simbolismo degli uccelli Mettete orti sui vostri 
balconi

Autore
Sirtaro Bruno Hahn 
Editore
Macro Edizioni 
Pagine 152 
Prezzo di Cop. 
35,00 €

Autore
Matteo Cereda  
Editore
Rizzoli
Pagine 352
Prezzo di Cop. 
16,00€

Autore
Lesley Morrison
Editore
Mediterranee 
Pagine 212   
Prezzo di Cop. 
19,90€

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Questo è un libro che non rimarrà intonso per molto 
tempo. Va sfogliato con le mani sporche di terra e 
trova posto tra vasi e attrezzi da giardino, più che 
in una libreria; ci sono talmente tante informazioni 
che non può essere letto una volta per poi essere 
riposto. Anche quando il vostro balcone, terrazzo o 
anche solo il davanzale della finestra, sarà un’opera 
di bellezza edibile, vi servirà ricontrollare quale 
pianta potrà sostituire quella che sta finendo il suo 
ciclo a causa del cambio di stagione. Sarà opportuno 
sapere se utilizzare un vaso alto per radici profonde 
oppure uno ampio, per apparati radicali che tendono 
ad allargarsi, come nel caso delle piante da bulbo. 
Andrà valutato se posizionare la pianta prescelta al 
sole, all’ombra o a metà strada tra le due; tenendo 
conto dell’esposizione dello spazio che avete a 
disposizione. Matteo Cereda ha pensato a tutto e 
vi accompagnerà attraverso i colori e i profumi, nel 
ciclo della vita che si rinnova.

Scopri il libro 
IL GRANDE MANUALE DELL’AYURVEDA
bit.ly/manuale-ayurveda

Un libro affascinante, coinvolgente, che ti porta nel 
cuore dei fiori e delle piante, all'interno delle loro 
stesse vibrazioni! 
Un metodo innovativo per beneficiare della forza 
guaritrice delle piante, aiutandoci a entrare nel loro 
potere curativo. Immagini come portali, verso mondi 
perfetti che ci vengono resi qui manifesti attraverso 
molteplici colori e forme. 
Sono le immagini imagami che in questo libro 
ben curato e ben stampato, uniscono la fotografia 
naturalistica alle geometrie sacre, presentandoci un 
viaggio meraviglioso. 
E allora perdiamoci nel cuore pulsante di una rosa, 
nei sette raggi degli iris, nella solarità dell'iperico o 
nella circolarità del papavero.
Un libro esperienziale, unico nel suo genere, che si 
anima attraverso lo spirito di scoperta che sta in 
ognuno di noi.
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www.macrolibrarsi.it

SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI UN’AZIENDA ITALIANA, ETICA 
E SOSTENIBILE, CHE SI IMPEGNA AD ACCRESCERE IL BENE COMUNE.

Astrologia Archetipica

Autori
Umberto Carmignani e Si-
mone Bongiovanni
Editore
Macro Edizioni
Pagine 895   
Prezzo di Cop. 
39,000€

L’astrologia è una delle conoscenze più antiche 
dell’umanità. In questo volume, frutto di anni di 
studi ed esperienze maturate sul campo dagli autori, 
viene approfondita la natura archetipica e sistemica 
dell’astrologia e della vita. Tutto in natura è sistema, 
ovvero un insieme di elementi correlati tra loro, 
intimamente uniti e attivi in un funzionamento 
armonico. Un manuale completo per analizzare e 
comprendere il significato simbolico, archetipico, 
psicologico di ciascuna figura astrologica (Pianeti, 
Segni Zodiacali, ecc.). Attraverso l’applicazione 
dell’approccio fenomenologico, presentato in questo 
libro, è possibile sciogliere i blocchi interiori, allineare 
i nostri archetipi in una sinergia armonica attraverso 
la pratica delle costellazioni astrologiche che ci 
permette di permette di risolvere e comprendere gli 
aspetti più profondi della nostra anima.
Tra gli argomenti del libro: sincronicità, archetipi 
e viaggio dell'Eroe, pianeti, segni zodiacali, case 
astrologiche e loro significato, interpretazioni del 
tema natale, counseling astrologico e costellazioni 
astrologiche.

Saggi con le ali
Senza civette e poiane saremmo invasi dai roditori, 
senza fringuelli saremmo tormentati dagli insetti 
e se non ci fossero i colibrì perderemmo uno dei 
maggiori impollinatori della natura. Ma questo non è 
tutto. Gli uccelli dominano una parte di mondo che ci 
è preclusa, per questo è stato naturale immaginarli 
come intermediari tra noi e le divinità celesti. Le 
piume sono diventate simbolo di coraggio per i 
guerrieri, di potere per i leader politici e religiosi, 
nonché oggetti divinatori per guaritori e praticanti 
di magia. Ciò che era la conoscenza degli antichi 
trova attinenza nella cultura odierna in particolare 
per quanto riguarda l’incontro con il proprio animale 
totem, che arriva per essere guida e per insegnare, 
quando la persona è pronta per la medicina che 
esso implica. Avere un uccello-totem è un’esperienza 
diversa rispetto agli altri animali; per conoscere le 
caratteristiche delle diverse specie, in questo libro 
troverete un elenco dei volatili più presenti nella 
mitologia, nella letteratura e nella spiritualità.

Salute e malattia secondo l’Ayurveda
Considerare la malattia come segnale di allarme

http://bit.ly/manuale-ayurveda
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ECOBONUS
Conenergy Casa: 
linea di finanziamento 
per riqualificazione 
energetica e 
antisismica. Chiedi in 
filiale per approfittare 
del superbonus 110%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali del prodotto “CONenergy Casa” è necessario far riferimento ai fogli informativi 
ed ai moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili presso tutte le Filiali e sui siti internet delle Banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che promuovono 
il prodotto. La concessione del prodotto “CONenergy Casa” è subordinata all’approvazione della Banca di Credito Cooperativo.

ECOBONUS ECOBONUS

ECOBONUS

Questa orribile pandemia ha 
ridimensionato molto il modo di 
viaggiare delle persone, arrivando ad 
annullarne totalmente la possibilità in 
alcuni periodi; in pratica, lo ricordiamo 
con nostalgia, abbiamo avuto solo una 
piccola finestra l’estate scorsa.  
Nella speranza che presto si possa 
“ripartire”, abbiamo tempo per 
riflettere oltre che sulle possibili mete, 
anche sulle modalità di viaggiare.
A volte si programma anche solo un 
fine settimana, magari prendendo un 
volo low cost per raggiungere mete più 
lontane e prenotando un appartamento 
su Airbnb. Chi non l’ha mai fatto? Ma 
soprattutto chi non ha una tremenda 
voglia di rifarlo presto?
Senza dover rinunciare alla comodità 
dell’affitto di un alloggio prenotato su 
internet, è molto utile avere presente 
che esiste una alternativa al colosso 
americano Airbnb, tutta italiana 
e soprattutto etica, che permette 
di soggiornare in case messe a 
disposizione da privati in giro per il 
mondo. Ma a differenza della prima, 
la soluzione di cui parliamo offre 
un’esperienza di viaggio più autentica 
e sostenibile e soprattutto facilita lo 
sviluppo di attività e progetti rilevanti 
per le comunità ospitanti.
Si tratta di fairbnb.coop. 
IL PROGETTO
Fairbnb.coop nasce come progetto 
nel 2016 dall’idea di un gruppo di 
giovani animati dallo stesso spirito di 
realizzare un progetto rivoluzionario 
che trasformi il turismo in strumento 
di nuova società attraverso la 
creazione di una piattaforma online 
per la prenotazione degli affitti turistici 
(booking). 

Il fine è di permettere 
agli utenti di andare oltre 
la normale esperienza 
turistica e stabilire una 
connessione “speciale” tra 
chi ha una stanza o una 
casa da affittare (host) e i 
potenziali turisti (guest). 

Speciale perché propone viaggi 
significativi e scambi culturali 
secondo una logica improntata alla 
sostenibilità e alla sharing economy 
(letteralmente economia condivisa). 
L’obiettivo dei fondatori di questa 
cooperativa, che ha la propria sede a 
Bologna nell’area Dumbo, è quello di 
dimostrare che può esistere un modo 
“altro” di fare le cose, che non sottrae 
risorse ma ne aggiunge, che valorizza 
prima di tutto le persone e poi il 
profitto.
Questa concezione è piaciuta molto a 
Emil Banca che ha esattamente  questa 
missione e proprio per questo ha 
accettato di stabilire una partnership 
con la cooperativa per fare in modo 
che questa attività possa trovare lo 
sviluppo che merita.
LA PIATTAFORMA
Fairbnb.coop rappresenta una 
piattaforma alternativa per l’industria 
del turismo e delle case vacanza 
perchè si propone di incrociare una 
domanda e un’offerta più orientate 
alla sostenibilità, dove chi offre 
alloggi deve seguire regole precise 
che non danneggiano il mercato o 
il territorio e agevola pratiche di 
rispetto dell’ambiente e del tessuto 
sociale locale, e chi invece li cerca sa 
che la sua scelta può ripercuotersi 
positivamente nel luogo dove 
desidera soggiornare. Senza che nè 
ospiti nè host debbano sostenere costi 
superiori. 
In pratica la piattaforma va ad 
alimentare un ecosistema che 
redistribuisce risorse in modo più equo 
all’interno delle comunità attraverso 
l’attività di booking da un lato e di 
crowfunding sociale dall’altro.
Infatti, metà del ricavato delle spese 
di commissione, che gli altri operatori 
normalmente incassano come 
guadagno, viene utilizzato da FairBnB 
per finanziare progetti sociali scelti 
dai residenti grazie a collaborazioni 
locali, puntando a creare con il turismo 
ricadute positive a livello sociale (si 
pensi agli alloggi in locazione, che 
non si trovano più per categorie come 
lavoratori, famiglie, studenti). 
La piattaforma ha il pregio di  
 

coinvolgere le comunità locali e di 
rendere un po’ più consapevoli i turisti. 

Crea, in altre parole, 
connessioni positive 
destinate a realizzare anche 
incontri, eventi tra cittadini, 
terzo settore e tutte le 
realtà anche istituzionali 
interessate a rinnovare il 
modello di governo dei 
nostri territori

E soprattutto opera, nel rispetto della 
legislazione locale, con regole chiare e 
trasparenti, che non drogano il 
mercato con prezzi che condizionano 
tutti gli altri operatori. Perché il 
turismo deve essere una risorsa per 
tutti. Chi offre nella piattaforma deve 
avere una sola casa nel mercato 
turistico che deve essere nel medesimo 
comune dove risiede. Questa regola ad 
esempio serve per promuovere un tipo 
di ospitalità più sostenibile.
Oggi fairbnb.coop è presente in 8 
città pilota: Venezia, Bologna, Genova, 

Barcellona, Valencia, Granada, 
Marsiglia e Amsterdam, e prevede nei 
prossimi mesi ulteriori ampliamenti 
in importanti metropoli come Londra, 
Lisbona, Porto, Parigi, Berlino e molte 
altre grandi e piccole città del vecchio 
e nuovo continente.

Fairbnb.coop… e la vacanza diventa etica

di Giuliana Braido

La piattaforma italiana per la prenotazione degli affitti turistici 
che rispetta le regole e aiuta le iniziative sociali del territorio. 
Diventa host anche tu

DIVENTA HOST CON fairbnb.coop
Iscriversi e partecipare a fairbnb.
coop permette di arricchire i 
territori di progetti sociali identitari, 
scelti dalla comunità di cittadini, 
attivisti, utenti e viaggiatori che vi 
appartengono. 
Se diventi host di fairbnb.coop sarai 
qualificato e valorizzato perché gli 
annunci vengono verificati grazie 
ai partner locali e viene garantito 
il rispetto della normativa che 
consente la locazione turistica. 

http://www.emilbanca.it
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Lo sport del momento per gli appassionati dell’ambiente è il Plogging 

Questa disciplina è nata qualche anno fa, da un’idea 
del podista svedese Erik Ahlström, che si trovava a 
correre in un parco, circondato da cartacce. 
Il podista, durante le sue corse di allenamento, 
cominciò a portare con sé alcuni sacchi per 
raccogliere i rifiuti che incontrava lungo il cammino. 
Una volta terminato l’allenamento cominciò a 
postare le foto per documentare la sua attività.

Successivamente, coniò il nome 
plogging, che deriva dall’unione 
della parola inglese plocka up 
(raccogliere) e quella inglese 
running (correre).

Oggi questo sport è una realtà anche in alcune città 

italiane come Firenze, Milano, Bergamo e Bologna 
ed è occasione per aumentare la coscienza verso 
il problema dei rifiuti nelle aree verdi urbane delle 
nostre città.
Il bello è che si può fare ogni volta che si esce anche 
solo a fare una passeggiata, armandosi di sacchetti 
e di guanti per raccogliere i rifiuti in tutta sicurezza, 
sempre con attenzione alla raccolta differenziata.
Sono nati gruppi FB nelle varie città in cui le varie 
persone che agiscono per il bene dell'ambiente 
postano le foto di quanto raccolto nelle varie zone. 
Ahimè, le quantità di rifiuti raccolti sono davvero 
impressionanti! 

È un modo per ribaltare la prospettiva, per vivere la 
natura e i luoghi in cui passeggiamo o corriamo, in 
maniera attiva e conservativa, senza aspettare che 
altri si occupino del decoro dei luoghi pubblici.

Chi ama correre può avere voglia di 
condividere questa passione con il 
suo amico a 4 zampe. Non richiede 
un'attrezzatura particolare ed è 
adattabile alle capacità del binomio. 

L'importante è procedere 
in tutta sicurezza.

Prima di tutto conviene fare un controllo 
dal veterinario e sentire il suo parere 
considerando il peso e l'età del nostro 
cane. Potrà anche consigliarci la dieta da 
seguire in base al fabbisogno calorico 
dell'animale.
Per poter cominciare il cane deve sapere 
andare al guinzaglio e conoscere alcuni 
comandi base (pronto, destra, sinistra, 
stop, ecc). Dove è permesso si consiglia 
in un primo tempo di correre con il cane 
libero in modo che prenda confidenza 
con la corsa insieme a noi. Quando ha 
capito come funziona si utilizzaranno 
delle attrezzature, ovvero una pettorina 
per lui e per noi un guinzaglio-cintura 
con sistema di sgancio rapido. 
Questo tipo di guinzaglio lascia le mani 
libere, cosa indispensabile per correre e 
anche in caso di caduta.

Si comincia con tratti brevi e con 
un'andatura regolare per valutare le 
reazioni del nostro amico. Lo scopo 
è anche divertirsi insieme! Se non ha 
difficoltà particolari si può aumentare 
la distanza, rispettando sempre i suoi 
ritmi e le sue capacità.
È preferibile correre lontano dal 
traffico e dalla confusione per evitare 
distrazioni e inquinamento. Quindi 
optiamo per un parco, un percorso vita, 
un sentiero in campagna possibilmente 
pianeggiante per evitare sforzi inutili. 
Inoltre ricordate che è più facile per 
il cane correre su un terreno morbido 
(terra o erba) che sull'asfalto.
Prima di partire il cane deve essere a 
stomaco vuoto e non deve bere in modo 
eccessivo. Esattamente come noi avrà 

invece bisogno di idratarsi sia durante la 
corsa che dopo e ci dobbiamo attrezzare 
di conseguenza.
A fine corsa si consiglia di rallentare 
il ritmo e di impostare un'attività 
calmante come una piccola camminata 
lenta. Serve ad abbassare il livello di 
agitazione generato dall'iperattività.
Lo stato delle zampe va sempre 
controllato per individuare eventuali 
ferite.
I cani si regolano meglio con il freddo 
che con il caldo e non dovrebbero 
correre con più di 25°.
Non devono correre i cuccioli in fase 
di sviluppo in quanto le loro ossa sono 
ancora fragili. Allo stesso modo un cane 
che va avanti con l'età non potrà più 
seguire i ritmi ai quali eravate abituati. 

Rispettate questi limiti.
Non tutti i cani sono adatti per correre. 
Di sicuro lo sono i cani dinamici e che 
amano stare all'aria aperta e cioè i cani 
da caccia, i levrieri e i cani nordici. Ma 
anche il dobermann, il pastore tedesco 
e certi cani da pastore (border collie, 
pastore australiano) che sono pressoché 
instancabili.
Non sono adatti invece i cani brachicefali 
come il bouledogue francese, il dogue 
de Bordeaux, il carlino, ecc, in quanto 
predisposti ai problemi respiratori e ai 
colpi di calore.
Neanche i cani da compagnia sono 
particolarmente predisposti quindi 
meglio evitare.
E adesso, pronti? Via!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scelte Sostenibili

TEMPO DI LETTURA  5 min  

12

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare

Salviamo i nostri mari!

Una firma storica per salvare dall’estinzione il Palo Santo

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Correre insieme!
TEMPO DI LETTURA  3 min  

di Catherine Ratajczak Guidi,  
educatore cinofilo - FB: Dogsandcath

http://www.viveresostenibile.net/web/
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SCEGLI LA CANAPA 
E I PRODOTTI ECO!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

L’ALTERNATIVA C’È...

Fino a fine aprile 
con lo SCONTO PRIMAVERA

online conviene!

CanapaEco. - Risorse Ecologiche

Nonostante uno dei luoghi comuni sia ormai che: 
“non ci sono più le stagioni di una volta”, anche 
quest’anno la Primavera è arrivata eccome! 

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

Ma cos’è la Primavera? È un’esplosione di odori, 
colori, risveglio della natura che ci indica che è tempo 
di nuovi progetti, mettere in campo nuove idee… 
l’energia vitale che durante l’inverno si è celata nella 
terra e all’interno delle piante, in Primavera inizia 
a risalire in superficie, spinge le nuove gemme che 
diverranno foglie e rami, fa sbocciare i fiori che 
diverranno frutti. 

La parola d’ordine è FIORIRE!

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

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

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

Aria di primavera! 
Siamo pronti a ripartire alla grande?

di Marinella Galletti, 
naturopata - kinesiologa
TEMPO DI LETTURA  4 min

Autori
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 La scienza degli abbracci
Spunti di lettura… Diverse ricerche hanno dimostrato che gli 

abbracci attivano il nostro cervello sociale 
ed emotivo e ci consentono di trasmettere/
esprimere sostegno sociale ed emozioni, che 
hanno un notevole effetto positivo  sul nostro 
sistema endocrino, stimolando il rilascio di 
grandi quantità “dell’ormone dell'amore”: 
l’ossitocina. 
Questo ormone riduce i conflitti, ci rende più 
empatici, migliora il riconoscimento delle 
emozioni, mitiga lo stress e ha effetti positivi 
sul sistema cardiovascolare e sul sistema 
immunitario. La dimensione fisica e quella 
mentale si influenzano reciprocamente, infatti 
non si può parlare di salute e benessere se non 
comprendendo entrambe le sfere. La scienza 
ci dice che l’incontro con l’altro attraverso un 
contatto fisico inclusivo e amorevole, porta 
un notevole miglioramento per la nostra 
salute, eppure in questo momento storico 
così particolare ci troviamo costretti a mettere 
barriere fisiche e a mantenere distanze. Uno 
spunto davvero interessante su cui riflettere. 

https://www.zenzerobistrot.it/home
http://www.canapaeco.it/
http://www.zenzerobistrot.it
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Impariamo (con) lo yoga!
Lo yoga a scuola e nel tempo libero

Premio “Impresa, Lavoro, Donna” 

Un progetto di yoga per 
i bambini delle scuole 

primarie di Bologna, i loro 
insegnati e genitori, nato 
dalla collaborazione di 5 
centri yoga, 7 insegnanti 

specializzate nello yoga per 
bambini, una pedagogista e 
coordinato dall'associazione 

Arkis.

Il progetto, giunto al IV anno di realiz-
zazione, prevede:
• Laboratori di yoga con le classi in pre-

senza, all’aperto, in classe, online.
• Attività di yoga per bambini e per 

bambini e genitori in orario extra sco-
lastico

• Formazione per gli insegnanti delle 
classi coinvolte

• Formazione per gli insegnanti di yoga
• Coinvolgimento delle famiglie
Le attività rispettano le indicazioni igie-
nico sanitarie per il contrasto al virus 
Covid-19.

Proclamati i vincitori e le vincitrici del premio 
“Impresa, Lavoro, Donna”, 
indetto dall’assessorato alle Politiche e cultura 
di genere del Comune di Ravenna, 
dedicato in questa prima edizione a Tina An-
selmi, una delle figure femminili 
più importanti della storia della Repubblica 
Italiana. 
Abbiamo incontrato Stefania Cardinali, pre-
miata come rappresentante della cooperativa 
sociale Niche che ha concorso con “Dall’ascol-
to al progetto: donne insieme per l’assistenza 
famigliare”.

Ho deciso di diventare imprenditrice 4 anni fa. 
Avevo voglia di realizzarmi, di mettermi alla 
prova.

Sentivo la necessità impellente di dare alla luce 
qualcosa di mio, qualcosa che mi somigliasse.

Un'amica aveva aperto da poco Abs Assistenza 
alla Famiglia, una società erogatrice di servizi 
di supporto e assistenza domiciliare alle fami-
glie e mi chiese se volevo dar vita al loro primo 
franchising nel territorio romagnolo.

Così è nata la mia "Niche", 
simbolo greco della Vittoria 
alata.
È iniziato così il mio viaggio 
dentro la vita delle persone: 
anziani, bambini, disabili. 

Ognuno di loro aveva una storia da raccontare, 
un fardello da alleviare. È stato vivendo all'in-
terno di queste storie che mi sono misurata e 
scoperta.
Ho scremato, individuato e valutato risorse 
che oltre alle competenze e alla professionali-
tà avessero quel quid in più. Perché qui sono il 
cuore e la motivazione che fanno la differenza. 
Non è stato facile.
In questi 4 anni mi è sembrato di vivere sulle 
montagne russe: ci sono state soddisfazioni, ma 
anche notti insonni. 
Ma il karma prima o poi fa il suo corso e mi met-
te sulla strada Annalisa Negrini perché sa che 
le energie simili si attraggono.

E succede che in pieno Covid cominciamo a col-
laborare insieme. Scopriamo di avere la stessa 
filosofia lavorativa e di vita.

E allora succede che i  pezzi del puzzle si inca-
strano.

E un bel giorno la vittoria alata 
ci viene a bussare alla porta.

Perché il Comune di Ravenna ci 
ha riconosciuto fra le vincitrici 
del Premio Impresa Lavoro e 
Donna.

Sono molto emozionata, dedico questa vitto-
ria alle mie collaboratrici, in primis a Caterina 
Basevi, perché senza il suo prezioso supporto 
non avremmo trovato il tempo per lavorare al 
progetto.

A Silvia Maggioni e a Benedetta Parmigiani che 
col marchio Abs ci hanno tracciato e ci tracciano 
il cammino.

A mia madre, che mi ha insegnato cosa vuol dire 
"prendersi cura".
E a mio padre che mi ha insegnato che la "vita è 
bella se sposti gli occhi un po' più in là..."
E io mai come ora spero che da lassù mi guardi 
e possa sentirsi fiero di me.

Il progetto si finanzia anche grazie al 

contributo di tante persone che cre-

dono nel valore educativo dello yoga. 

Vuoi sostenere il progetto? 

Puoi fare una donazione dal sito:

Info: arkisbenessereeyoga@gmail.com
Pagina FB Impariamo (con) lo yoga

www.gofundme.com/f/progetto-ar-
kis-impariamo-con-lo-yoga

Hai un'associazione?
Promuovi i tuoi eventi e i tuoi corsi 
su queste pagine 
e con la nostra newsletter!

CHIEDICI COME A 
vs@viveresostenibile.net

a cura della Redazione

mailto:arkisbenessereeyoga@gmail.com
http://www.gofundme.com/f/progetto-arkis-impariamo-con-lo-yoga
http://www.gofundme.com/f/progetto-arkis-impariamo-con-lo-yoga
mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=
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Un'associazione che si occupa di divulgazione 
culturale sulla salute naturale e la cucina sana, 
un laboratorio per la produzione e la vendita di 
prodotti da forno e alimenti funzionali preparati 
a mano con materie prime di altissima qualità, 
l'impegno come naturopata e come esperta in 
scienze dell'alimentazione: per Giorgia Gandolfi 
tutto questo è stato frutto di una scelta di vita. 

“15 anni fa - ci dice - mi sono licenziata dalla 
banca dove lavoravo da 10 anni ricoprendo il ruolo 
di addetto titoli (consulente finanziario). Non era 
la mia strada e volevo occuparmi in prima persona 
dei miei figli e non lasciarli all'asilo nido.  Prima 
di licenziami mi ero appassionata alle cure e 
all'alimentazione naturali dopo una personale 
entusiasmante guarigione. 

Mi sono diplomata 
in Naturopatia prima e come 

Operatore TuiNa e Qi Gong poi 
(Medicina Tradizionale Cinese). 
Seguo una dieta a base di cibi 

integrali, crudi il più possibile e 
prevalentemente Vegani.

Insieme al mio compagno, Franco Vecchi, abbiamo 
costituito l'associazione Rinascere, nel Modenese e 
abbiamo iniziato a proporre corsi pratici di cucina 
salutistica, corsi di fitoterapia e di terapie dolci, 
conferenze con esperti di livello nazionale nel campo 
dell'alimentazione e della salute, da Valter Longo a 
Franco Berrino.” Forte della sua preparazione come 
naturopata, Giorgia ha seguito e sostenuto molte 
persone che si sono rivolte all'associazione e poi si 
è laureata in scienze dell'alimentazione, coronando 
competenze e preparazione e consolidando la solida 

base scientifica da cui è sempre partita. “Sono riuscita 
a realizzare il mio grande progetto e continuo a 
perfezionarlo: divulgare in modo semplice scienza e 
medicine integrate per costruire salute.”
L'attività è cresciuta e nel frattempo Franco si è 
anche dedicato ad approfondire i rapporti con le reti 
dell'economia solidale, dei gruppi d'acquisto, e ha 
partecipato attivamente ai gruppi di lavoro che in 
Emilia Romagna hanno portato alla legge che norma 
e riconosce l'economia solidale.
Poi nel 2020 un altro passo coraggioso: “abbiamo 
aperto un laboratorio di produzione di 
prodotti da forno chiamato Rinascere Benefit  
(www.rinascerebenefit.it), preparati con farine di 
grani antichi, con la farina ricavata dal farro che 
Franco coltiva senza alcun uso di sostanze chimiche 
tossiche, con pasta madre autoprodotta e materie 
prime di altissima qualità, bilanciate in formulazioni 
che io stesso ha studiato personalmente per 
garantirne un alto profilo salutistico.
Il momento non è facile, lo vediamo ogni giorno - 
continua Giorgia - ma non sono mai state le difficoltà 
e gli ostacoli a farci retrocedere. Proseguiamo sulla 
nostra strada perché lo dobbiamo ai nostri figli 
e a noi stessi, perché le persone che si realizzano 
veramente seguendo le passioni che hanno dentro 
sono quelle che portano anche felicità in un mondo 
che ne ha disperatamente bisogno.”

La storia di Giorgia per Rinascere

2 APRILE
Giornata mondiale dell'autismo
      4 APRILE 1968

Martin Luther King, artefice della legge sui diritti 
civili del 1964, muore ucciso a Memphis da uno 
“sconosciuto razzista”. 

      5 APRILE 1968
Viene aperta alle donne italiane la carriera nella 
magistratura ordinaria. Sono 8 le prime donne ma-
gistrato. 

6 APRILE
Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la 
Pace 
7 APRILE
Giornata internazionale della salute

10 APRILE 1946
A Borutta (Sassari) Ninetta Batoli viene eletta 
Sindaco. È la prima donna a ricoprire questa cari-
ca in Italia. 

22 APRILE
Giornata della Terra
23 APRILE
Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore
24 APRILE
No diet day
      25 APRILE 1945

Festa della LIBERAZIONE dal nazifascismo. 
“Oggi bisogna combattere contro l’oppressore. 
Questo è il primo dovere di noi tutti. Ma è bene 
prepararsi a risolvere quei problemi in modo du-

raturo e che eviti il risorgere di essi e il ripetersi di 
tutto quanto si è abbattuto su di noi (…). Non dite 
di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. 
Pensate che tutto è successo perché non ne ave-
te più voluto sapere!" - Giacomo Ulivi, partigia-
no, fucilato dai nazifascisti a Modena, in Piazza 
Grande, il 10 novembre 1944. Aveva 19 anni. 

26 APRILE
Giornata mondiale della proprietà intellettuale
27 APRILE
Giornata mondiale del disegno
28 APRILE
Giornata mondiale delle vittime dell'amianto
29 APRILE
Giornata internazionale della danza

Calendario laico del mese di Aprile

mailto:direzione@viveresostenibile.net
mailto:redazione@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.rinascerebenefit.it
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17 E 18 APRILE 2021
EVENTO GRATUITO IN DIRETTA STREAMING

Iscriviti gratis su: 
macrogo.to/autosufficienzalive2021

IMPARA A FARE DA TE
20 esperti di insegneranno pratiche concrete di autoproduzione e 

autosufficienza: dall’alimentazione alla salute, dalla bioedilizia all’orto

Un progetto di


