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2 Editoriale

Buon Natale senza spreco

Partiamo da qui: dallo spreco. Lo spreco, 
secondo la Treccani, è un consumo 
eccessivo, in quantità più che abbondante 
(attenzione, non in quantità più che 
sufficiente!).
Qualcosa di inutile, eccessivo. Di 
“mandato in malora”!
Purtroppo, lo spreco, fa parte del nostro 
quotidiano, della nostra Società del “sovra-
consumo” e della “sovra-produzione”: una 
Società dell'Avere, anzi dello “Sprecare” 
e non certo dell'Essere. 

Vorrei provare a immaginare insieme a 
voi, in che modo impatta il nostro spreco 
su noi stessi, sull'ambiente e sulla società.
Tutto parte dalla nostra insaziabile voglia 
di possedere “cose”, continuamente 
stimolata e sollecitata da messaggi 
pubblicitari, sempre più calzati addosso ai 
nostri interessi che, ormai, in particolare 
grazie allo smartphone che abbiamo tutti 
in tasca, ci raggiungono ovunque e in ogni 
momento. E questo è funzionale a questa 
Società del “sovraconsumo”, che può 
reggere solo se continuiamo a consumare 
e a far crescere il PIL.
La cosa, che non si dice mai perché fa 
arrabbiare tantissimo tutti, dai politici 
alle associazioni di categoria degli 
imprenditori, ai sindacati è: iniziamo 
ad acquistare meno! Tutte le volte 
che si parla di acquistare meno, di una 
qualsiasi merce, ecco che partono gli 
strali dei sostenitori della crescita (quasi 
tutti), a parte una piccola fetta di Società 
composta da gente di “buonsenso” e 
un gruppo di pensatori illuminati, ben 
rappresentati in Italia da movimenti come 

quello della Decrescita Felice, fondato da 
Maurizio Pallante. 
“Ma come acquistare e consumare 
meno? E il PIL, la crescita, l’economia, 
l’occupazione, il lavoro?”
Nel sistema dei valori su cui si fondano 
le società industriali, l’aumento 
della quantità di merce prodotta e 
commercializzata (PIL), continua a 
identificarsi con l’aumento del benessere. 
Le guerre per il controllo delle risorse 
del pianeta, lo scioglimento dei ghiacciai, 

l’innalzamento del livello dei mari e 
i cambiamenti climatici, le malattie 
causate dall’inquinamento, sono tutte 
conseguenze dell’incremento dell’utilizzo 
di fonti fossili, (petrolio, gas, carbone, 
ecc) necessari a sostenere la crescita 
della produzione e dei consumi. Questo 
genere di crescita, non è più sostenibile e 
finalmente anche gran parte dei governi 
mondiali stanno attuando, spesso troppo 
timidamente e in modo contraddittorio, 
politiche per andare verso un nuovo 
modello di sviluppo più sostenibile per 
il Pianeta e per chi lo abita. E non mi 
riferisco solo all’Umanità, ma a tutti gli 
organismi viventi.
Noi fortunati, nati nel “nord del Mondo”, 
consumiamo l'80% delle risorse del 
Pianeta, ma siamo solo il 20% degli 
abitanti della Terra. Questo significa 
che il rimanente 80% di umanità (oltre 
5,5 MLD di persone), se la passa tra la 
sopravvivenza e la povertà, fino a circa 
1 MLD di loro, che sono derelitti, senza 
acqua e cibo sufficiente quotidiano. 
La concentrazione della ricchezza che si 

è sviluppata in modo esponenziale negli 
ultimi decenni, ha portato a situazioni di 
squilibrio mostruoso e ora, una manciata 
di super-ricchi, può contare sulla stessa 
ricchezza a disposizione dell’intera 
popolazione del continente africano.
Ma oltre a una ridistribuzione più equa 
delle risorse globali e della concentrazione 
della ricchezza, a mio parere realizzabile 
solo con leggi e normative che impongano 
ad esempio una tassazione locale dei 
redditi realizzati dai grandi colossi del 
web (pari a quella degli altri operatori 
economici), o con una “sollevazione 
planetaria” della gente comune (vedi i 
ragazzi del Friday For Future), dobbiamo 
anche cambiare mentalità per sperare 
davvero di cambiare in meglio il mondo. 
Nel paradigma culturale della nostra 
società, l’indicatore della ricchezza è il 
denaro. Ma se diamo per acquisito che, 
si è tanto più ricchi quanto maggiore è la 
quantità di merci che si possono acquistare, 
sappiamo anche che all’aumentare delle 
“cose” che abbiamo acquistato, non 
aumenta proporzionalmente la nostra 
felicità.
A metà degli anni '70 del secolo scorso, 
il filosofo Erich Fromm dava alle stampe 
quello che è per me stato un libro 
fondamentale nella mia formazione, 
“Avere o Essere”. In quel libro, tra tanti 
illuminanti concetti, si legge:
“Gli idoli dell'uomo moderno avido, 
alienato, sono la produzione, il consumo, 
la tecnologia, lo sfruttamento della 
natura. Quanto più ricchi sono i suoi idoli, 
tanto più l'uomo si impoverisce. Invece 
della gioia egli va in cerca di piacere e 
di eccitamento; invece di crescere cerca 
possesso e potere; invece di essere, egli 
persegue avere e sfruttamento; invece di 
ciò che è vivo sceglie ciò che è morto.” 
E allora non mi resta che rispondere che 
ridurre i consumi e ragionare su ciò che 
acquistiamo, non farà bene al PIL, ma lo 
fa sicuramente alla nostra salute, fisica 
e psichica, al nostro tempo, alla Pace 
nel Mondo, ai nostri rapporti sociali e 
relazioni personali, alle nostre comunità, 
ai nostri territori e alle risorse di tutto il 
nostro Pianeta, a noi stessi e ultimo, ma 
non ultimo, al nostro portafoglio.
Perché se consumiamo meno e in modo 
più razionale e intelligente, se non 
sprechiamo, se auto-produciamo qualcosa 
che consumiamo (ad esempio un po' di 
verdura in un piccolo orto), se riattiviamo 
relazioni, magari scambiandosi oggetti 

che non ci servono o competenze, se 
riusiamo e ricicliamo gli oggetti con 
fantasia e creatività, forse avremo bisogno 
di spendere meno e quindi di lavorare 
meno.
Non nego di certo, che almeno in una 
parte del mondo (la nostra...), gli ultimi 60 
anni di questo modello di sviluppo, abbia 
creato anche una forma di benessere 
diffuso, ma da tempo il modello si è rotto 
e i problemi superano di gran lunga i 
benefici. Delle conseguenze dei problemi 
che impattano sull'ambiente e sulle 
persone, non ci importa. L'importante 
è consumare come se non ci fosse un 
domani, senza pensare a cosa potrà 
accadere ed evitando di pensare a ciò che 
già accade, se non ci tocca personalmente! 

Cambiare rotta è 
diventato necessario. 
Anzi: indispensabile! 

Il nostro sistema di consumo, organizzato 
in modo lineare, nelle fasi di reperimento 
della materia prima, trasformazione e 
commercializzazione, uso e smaltimento, 
genera: inquinamento, sfruttamento 
indiscriminato di persone e territori, 
disparità sociali, surriscaldamento 
dell'atmosfera e cambiamento climatico, 
malattie fisiche e mentali e alla fine... 
spazzatura da bruciare o da smaltire in 
discariche più o meno autorizzate. Una 
linea dritta, dove l'unico obiettivo è il 
profitto, in genere ad appannaggio di 
pochi, generato in ogni passaggio della 
fase della catena produttiva. Anche le 
Istituzioni europee e gli Stati di tutto il 
mondo, stanno incentivando processi e 
produzioni e varando leggi e normative, 
in direzione di un'economia circolare, 
rispettosa delle risorse e dell'ambiente.
Noi cittadini, dobbiamo modificare le 
nostre “cattive abitudini” e sostituirle 
con delle nuove, meno impattanti 
sull'ambiente. Non si tratta solo di 
sostituire il SUV con l'auto ibrida, ma di 
andare di più in bicicletta, lasciando l'auto 
in garage. E ancora, non di comprare 
solo le offerte 3X2 al supermercato, ma 
di consumare il più possibile prodotti 
biologici e naturali, a km zero!
Quest'anno, a Natale, facciamo un regalo 
bellissimo anche alla Terra e al futuro di 
tutti:non sprechiamo! 

di Silvano Ventura, 
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  8 min  

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

http://www.viveresostenibile.net/web/
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Un kiwi al giorno leva il virus di torno?

Il Parmigiano Reggiano Bio ha un cuore modenese

PARMIGIANO REGGIANO
VACCA BIANCA MODENESE

LA MADRE
BIOLOGICI DAL 1992

LATTE VIVO LATTE CRUDO.
NATURA INCONTAMINATA,

AMBIENTE SANO
ARIA PULITA

LE ESSENZE 

PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO
DI MONTAGNA

www.santaritabio.com 

SANTA RITA BIO
Caseificio Sociale 1964

APPENNINO MODENESE

Carissimi voi tutti, quanti sono figli, nipoti, amici 
di una storia.... una storia che parla di noi, noi 
contadini, allevatori "custodi", casari... 
L'impegno e la fatica di custodire le nostre 
tradizioni, i nostri animali, i migliori sapori del 
passato, quando tutto aveva un sapore, una storia, 
un'autenticità.

La nostra terra ha bisogno di noi: 
insieme possiamo continuare ciò che ci hanno 
insegnato, con grande rispetto.
Oggi e per 365 giorni l'anno "facciamo", e non 
fabbrichiamo, l'unica forma di Parmigiano 
reggiano biologico con solo latte di Vacca 
Bianca modenese, presidio Slow Food: un'antica 
rzaa modenese quasi estinta per la sua scarsa 
prodittività, solo 9/12 litri di latte al giorno.

Insieme per la terra.
Insieme per la biodiversità.
Santa Rita Bio  Caseificio Sociale 1964
tel. 0536-950193
Email: sales@santaritabio.com

Grazie a noi allevatori custodi 
e grazie al vostro contributo, 
possiamo salvare e proteggere 
questa antica razza autoctona 
nel tempo. 

Regala anche tu per Natale un pezzettino di 
cuore modenese, per conoscere ed apprezzare 
ciò che la tua terra può e potrà darti per 
sempre e da sempre.

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

TEMPO DI LETTURA  2 min  

Il kiwi è una delle fonti principali di 
Vitamina C, una sostanza indispensabile 
alla vita. Purtroppo, però, piuttosto 
termolabile (sensibile al calore, ma 
anche alla luce e all’aria).
Non è un caso che la natura ha inserito 
questa vitamina così delicata in un frutto 
dotato di una buccia esterna piuttosto 
coriacea. Mentre la polpa è verde, il 
che denota la presenza di clorofilla che 
funge da protezione per la vitamina C.

La vitamina C la troviamo 
anche nel peperone 
(crudo), clementine, 

arance, cavoli… sempre 
crudi (la cottura ne riduce 

la presenza).

La vitamina C protegge le cellule dallo 
stress ossidativo, rafforza il sistema 
immunitario.
Utile nella prevenzione di patologie 
quali cancro, patologie cardiovascolari, 
cataratta. Ha un’azione sinergica con la 
Vitamina E (o tocoferolo) e la Vitamina 
A.
Contribuisce a rigenerare la vitamina 
E, all’assorbimento del ferro inorganico 
(non EME) a livello intestinale, al 
deposito di ferro nella ferritina.

Inibisce la formazione di composti 
mutageni quali nitrosammine, a livello 
intestinale (per cui, se si mangia carne, 
bene associarla a verdure fresche). Per 
questa sua azione protettiva, è associata 
ad ad un rischio ridotto di cancro 
gastrico.
La vitamina C è necessaria per la 
formazione del collagene (sostanza 
intracellulare che costituisce la struttura 
di muscoli, ossa, cartilagini e tessuti). La 
carenza di questa vitamina è infatti nota 
come scorbuto (che porta per l’appunto 
problemi al collagene e di conseguenza 
al tessuto connettivo).
Ecco che, anche in inverno è importante 
non farci mancare un po di cibo crudo 
(anche la vitamina B9 è piuttosto 
termolabile e la ritroviamo ad esempio 
nelle foglie verdi).
Ovviamente, il kiwi scegliamolo 
biologico e italiano!

http://www.lafrattaminore.it
http://www.santaritabio.com
mailto:sales@santaritabio.com
http://www.ilcibodellasalute.com


4 Benessere corpo e mente

Formazione "Metodo Musicoterapia con l'arpa"® 2021

Aromaterapia integrata: idrolati per sentirsi meglio durante l’inverno

Cos’è Musicoterapia con l’Arpa®?
È un metodo di guarigione che funziona con la musica 
e la medicina. Si basa sulla conoscenza delle vibrazioni, 
viene eseguito sul lettino armonico a 112 corde a 432 
Hz. E' un metodo derivato dal monocorde, già usato fin 
dai tempi più remoti ed è stato reso famoso da Pitagora; 
il nostro metodo esclusivo a 112 corde è un ulteriore 
evoluzione, in quanto a completezza e complessità.

Quali sono le basi teoriche del metodo?
Fondatrice: Monika Paul. Omeopata tedesca, 
Musicoterapeuta. Il metodo è basato sugli studi di 
Pitagora, Fibonacci. Sulla conoscenza dell'omeopatia 
classica e su discipline come Ayurveda e TCM. Una parte 

Impara la terapia della sonorità e delle vibrazioni

CORSI 2021

1° Livello: 20-21 MARZO
2° Livello: 15-16 MAGGIO

3° Livello: 12-13 GIUGNO

 youtube.com/user/monikapaul100

 musicoterapiaconlarpa.com monika.paulid@gmail.com

00393488972254

Musicoterapia con l’Arpa ®

Livello I - 20+ 21 Marzo 2021
Livello II - 15+ 16 Maggio 2021
Livello III - 12+ 13 Giugno 2021

rilevante si deve anche alle ricerche di Masaru Emoto 
e la sua conoscenza dell'acqua. Il metodo, orientato 
principalmente sul lettino armonico a 112 corde e 
432 HZ, si avvale anche dell'ausilio di strumenti basati 
sulle frequenze armoniche, quali Diapason, Campane 
Tibetane, Sansula, Hang, Tank. Tali strumenti sono 
padroneggiati dai nostri terapeuti/formatori e sono 
parte integrante anche del corso di formazione.

Come agisce Musicoterapia con l’Arpa?
Ognuno possiede delle proprie specifiche vibrazioni 
individuali a livello delle cellule e del corpo, che è 
costituito per il 70% da acqua. Quando ci ammaliamo, 
questa frequenza cellulare cambia. Le vibrazioni 
generate dalle corde del lettino armonico mostrano 
dove si trovano i campi di interferenza e possono 
anche essere usate per cambiare di nuovo la struttura 
cellulare, cioè per ripristinare l'equilibrio interno. 
Quindi per portare la frequenza di ogni cellula nel suo 
ritmo armonico e naturale.

Quali sono i benefici?
Il metodo lavora sulle energie 
dell'individuo (ed eventuali, relativi 
blocchi) nel qui e ora. Infatti uno dei 
punti di forza del metodo sta nel suo 
approccio diretto ai sintomi e nella sua 
immediatezza. Gli elementi disarmonici 
del sistema corpo/mente/emozioni 
possono provato essere rimessi in 
equilibrio, restituendo armonia interiore.. 
Il metodo si applica alle malattie acute 
e croniche. È un processo che riguarda 
un cambiamento nella dinamica vitale 
(Lebenskraft). La cura agisce sugli 
strati più profondi dell'essere umano e 
da lì parte per raggiungere i livelli più 
superficiali, di fatto creando benefici sia 
per malattie più radicate che per quelle 
meno radicate. La guarigione quindi 
ha una sua logica esatta ed avviene 
secondo due principi: dall'alto verso il 
basso e in senso cronologico inverso. Per 

quanto riguarda il senso cronologico inverso, i sintomi 
più recenti sono i più presenti nel qui e ora e i primi 
a venire trattati, i più vecchi gli ultimi. Le vibrazioni 
influenzeranno lo stato fisico, psichico ed emotivo. 
Quindi: l'uomo ritrova il suo equilibrio in queste tre 
sfere ed arriva ad una guarigione.

Che attività svolgete presso nel Centro Minerva?
Trattamento individuale per tutti, Workshop per tutti, 
Corsi di formazione per Professionisti.

Come si diventa Operatori di  
Musicoterapia con l’Arpa?
Partecipando ai 3 livelli della scuola Minerva per la 
Formazione di Musicoterapia con l'arpa

Chi può partecipare?
Indicato per vari professionisti in varie discipline: Ogni 
settore potrà trovare benefici comuni e particolari 
dall'utilizzo del metodo; per informazioni più 
dettagliate potete contattarci direttamente. Qui sotto 
un elenco di professionisti che hanno già potuto 
constatare l'efficacia del metodo: Musicoterapeuti, 
Musicisti Estetisti, Naturopati, Operatori Olistici 
Massaggiatori, Fisioterapisti, Psicologi, Psicoterapeuti, 
Infermieri, Medici, Insegnanti, Educatori, Logopedisti, 
Ostetrici, Operatori in Hospice, OSS,

Quanto durano i corsi?
La nostra formazione è intensiva e compatta in 60 ore 
totali (20 ore a livello). Un notevole risparmio in termini 
economici e di tempo. Vedete nostri Videosliteshow 
per la cura e per la formazione sulla nostra homepage 
- media e gallery.
Dove si svolgono le attività?
Presso il Centro Minerva Benessere a Poggibonsi 
in Toscana. Indirizzo: Via Borgaccio, 104 53036 
Poggibonsi

Dove posso trovare maggiori informazioni ai corsi, 
newsletter ecc.?
sul nostro sito web: www.musicoterapiaconlarpa.com 
o contattandoci direttamente ai seguenti recapiti: 
Chiamate o whatsapp/telegram: 00393488972254. 
Email: monika.paulid@gmail.com

Per sentirsi meglio 
con la mascherina

Tutti i prodotti sono stati testati e 
premiati dall´Organo di Controllo e 

Certificazione biologica 
Suolo & Salute e ABCERT

Codice 
promozionale 15%:

„vivere152“

Le acque floreali possono aiutare a rendere la vita 
più facile a molte persone, che portano ogni giorno la 
mascherina.

Chi soffre sotto la mascherina per la respirazione 
faticosa, paure e sentimenti di oppressione, può trovare 
sollievo con un idrolato adatto.

Applicare qualche spruzzo di idrolato di fiori d'arancio 
sulla mascherina aiuta in due modi, poiché scioglie le 
tensioni e allo stesso tempo ha un profumo gradevole. 

L'idrolato di melissa è anche 
meravigliosamente adatto 
per calmarsi ed è considerata 
un'erba officinale con proprietà 
purificanti.

Naturalmente ce ne sono anche altri tra cui 
scegliere come l'idrolato di cisto, che ha un effetto 
decongestionante e sostiene il sistema immunitario. 

Tuttavia, anche una goccia di olio essenziale di 
limone può dare sostegno notevole, un profumo che 
solleva l'umore spruzzato diluito in un´idrolato 
sulla mascherina forniscono un piccolo sollievo alla 
condizione di doverla portare. 

Ricetta per uno spray mani naturale per la protezione 
e l’igiene
Spray mani profumato con oli essenziali ad azione 
antibatterica 

Tempo di preparazione: ca 10 minuti

Ingredienti:
30 ml idrolato di melissa o timo
60 ml alcool 
10 ml Aloe Vera Gel
Oli essenziali di: 

5 gocce di timo timolo
6 gocce di limone
6 gocce di tea-tree
10 gocce di ravintsara
1 flacone blu da 100 ml

Preparazione: 
Inserire tutti gli ingredienti in un flacone di vetro da 
100ml pulito con diffusore spray e agitare bene.

Modo d’uso:
Ideale da portare con sé ogni volta che manca l’acqua e 
sapone per lavarsi le mani. Basta spruzzarlo sulle mani 
o sui vestiti, inalarlo, o diffonderlo intorno a sé.
Attenzione: Si consiglia di non utilizzare gli oli 
essenziali senza consultare prima l’aromaterapeuta 
e non in gravidanza o in caso di malattie polmonari 
giá esistenti! 

I seguenti oli essenziali hanno un equilibrata azione 
antibatterica, promotori del respiro con effetto 
immunoregolatorio e possono prevenire il rischio 
di raffreddore. Possono essere applicati in oli da 
massaggio e diffusori d’ambiente:

Per bambini sani a partire dai 6 anni e adulti diluiti in 
un‘olio di base allo 0,5%-1%:
Cajeput
Ravintsara
Tea-tree
Mirto
Per adulti sani diluiti in un olio di base all´ 1-2%: 
Niaouli 
Rosmarino Cineolo
Eucalipto globulus
Eucalipto radiata (piú delicato che l'Eucalipto globulus)

TEMPO DI LETTURA 3 min  

TEMPO DI LETTURA 4 min  

http://www.musicoterapiaconlarpa.com
http://www.musicoterapiaconlarpa.com
mailto:monika.paulid@gmail.com
http://www.maitreya-natura.com


5Benessere corpo e mente

Il nostro intestino è popolato di miliardi di batteri che 
costituiscono il microbiota intestinale, ormai questo è 
un dato noto. 
Ma che al loro squilibrio siano correlate malattie che 
spaziano dall'artrosi, alla depressione, a cardiopatie e 
infiammazioni sistemiche fino all'obesità, questa è una 
informazione meno conosciuta. 

Il ruolo che il microbiota 
intestinale riveste è 
estremamente importante per 
le nostre funzioni metaboliche 
e, in particolare, per le corrette 
reazioni del sistema immunitario. 

Purtroppo, però, il microbiota si rivela anche piuttosto 
sensibile e particolarmente sofferente per lo stile di 
vita moderno. 
Cibo processato, sedentarietà, antibiotici, stress e 
stati di ansia, nonché ambienti troppo sterilizzati, 
contribuiscono a danneggiare il delicato equilibrio dei 
nostri ospiti che, di conseguenza, non ci garantiscono 
più la massima efficienza. 
Il primo campanello d'allarme spesso suona inascoltato. 
Chi non ha mai avuto problemi intestinali? Tolti i 
casi dovuti a infezioni virali o batteriche, moltissime 
persone soffrono regolarmente di disbiosi - ovvero 
squilibri - più o meno gravi e spesso ignorate molto a 
lungo, portando con sé conseguenze che si estendono 
ben oltre la corretta digestione.

Avere un intestino in salute 
significa mantenere efficiente 
il sistema immunitario, pronto 
a reagire in caso di attacchi da 
parte dei patogeni. 

Per questo, quando pensiamo alla nostra salute, 
sarebbe bene preoccuparsene a partire dal nostro 
microbiota. I microrganismi che convivono con noi 
amano un’alimentazione naturale e ricca di fibre, una 
vita serena e rilassata, una sana attività fisica e possono 
essere adeguatamente sostenuti con l'integrazione di 
probiotici. 
La Tecnologia EM, a base di Microrganismi Efficaci, 
fornisce una vasta gamma di soluzioni con miscele 
di probiotici non solo per il benessere intestinale, 
ma anche per la disinfezione di ogni ambiente senza 
l’uso dei disinfettanti. 
L’assunzione regolare di probiotici garantisce il 
mantenimento di un intestino sano e di un sistema 
immunitario efficiente, mentre una casa pulita con 
detergenti probiotici diventa un ambiente salubre, 

Virtus mushroom non è un luogo geografico o 
un'indicazione toponomastica ma un'idea diventata 
scelta di vita. Virtusmushroom è un'azienda agricola 
a conduzione famigliare collocata sulle alture di 
Genova Nervi. 

Siamo Dorothea e Alessandro che insieme abbiamo 
deciso di coltivare il nostro percorso di vita restando 
in questo luogo dove io sono nata e diventata grande 
scegliendo anche di farci crescere i nostri figli.
Parecchi anni or sono abbiamo recuperato un 
appezzamento di terreno abbandonato come lo 
sono la maggior parte dei terreni di tutta la vallata 
del Rio Nervi. Abbiamo provveduto al lavoro di 
pulizia riportando alla luce quella che era la sua 
vocazione originaria ovvero prato a sfalcio. Su questa 
superficie inclinata abbiamo costruito un manufatto 
edile necessario alla coltivazione di funghi. Eh si! La 

nostra azienda è specializzata nella coltivazione di 
funghi medicamentosi. La passione per la natura e 
per i buoni frutti che ci riserva è insita in me; già da 
bambina percorrevo i sentieri che si inerpicano sui 
miei monti per andare alla ricerca di erbe e di frutti 
buoni da mangiare. Successivamente la passione e la 
curiosità è stata avvallata dagli studi che ho intrapreso 
e che mi hanno fatto incontrare Alessandro. Insieme 
ci siamo incuriositi e appassionati alla conoscenza 
dei rimedi naturali e delle proprietà benefiche che 
ci offrono piante e funghi. I miei studi botanici e 
quelli micologici di Alessandro ci hanno portato a 
maturare l'idea di coltivare le specie fungine che 
contengono le proprietà medicamentose note da 
millenni dalla Medicina Tradizionale Cinese. Questa 
ardua idea nel tempo è diventata il nostro progetto 
di vita.

Oggi siamo la prima azienda italiana 
a coltivare funghi medicamentosi.

Il motivo che ha generato in me e Alessandro il 
desiderio e la tenacia di intraprendere e sviluppare 
la nostra attività è stata la sorpresa di trovare nel 
nostro terreno sulle ceppaie delle latifoglie autoctone 
crescere sponaneo il fungo medicamentoso forse più 
importante il Ganoderma lucidum. Oggi coltiviamo 14 
specie fungine medicamentose.
I nostri funghi sono certificati biologici e hanno le 
proprietà necessarie per la tutela del benessere. 
Nella nostra azienda avviene la filiera completa sino 

Se vuoi saperne di più vai su 
www.microrganismi-efficaci.it!

Probiotici e difese immunitarie
di Federica Fiorentino
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Virtus mushroom
TEMPO DI LETTURA  3 min  

privo di sostanze nocive e in armonia con la vita, tanto 
che in molti si accorgono dello stato di benessere che 
si prova in un ambiente colonizzato da batteri buoni. 
È ora di cambiare punto di vista sul nostro rapporto con 
il mondo dell’infinitamente piccolo e utilizzare i mezzi 
messi a disposizione dalla natura per raggiungere un 
reale benessere!

all'ottenimento del prodotto destinato al consumatore. 
Coltiviamo le diverse specie, le essicchiamo e infine 
polverizziamo il prodotto; la polvere ottenuta viene 
confezionata in flaconi e destinata al commercio.  
La nostra polvere contiene i principi medicamentosi 
del fungo i quali concorrono in sinergia al 
raggiungimento dell'omeostasi.

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.microrganismi-efficaci.it
http://microrganismi-efficaci.it/home/
http://www.virtusmushroom.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

La Bottega Eco & Logica mette a 
disposizione centinaia di articoli per il 
benessere personale, proponendo prodotti 
di erboristeria e cosmetica naturale di 
grande qualità. Scrub con avena sativa. 
Ideale per tutti I tipi di pelle, svolge una 
delicate azione esfoliante eliminando le 
impurità. Dona freschezza, restituendo 
luminosità alla pelle senza irritarla. E’ un 
trattamento che, se effettuato due o tre 
volte la settimana, mantiene la pelle del 
viso e del decolletè giovane e radiosa. Usa 
il codice sconto a te riservato: BF20 PER 
AVERE SCONTO 20% SUI TUOI ACQUISTI ON 
LINE SU www.labottegaecologica.it 

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

Azienda: Kefirko.it   
Web: www.kefirko.it 
Tel: 040.661111  

EMbio Proclean, bagno

Il vino mostra un bel rosso rubino riflessi 
con tratti rosa e viola. 
Il gusto è asciutto e teso, abbastanza 
morbido e adeguatamente alcolico, e rivela 
immediatamente il suo carattere giovanile. 
Monello è ben supportato dai tannini ben 
integrati. 
La struttura del vino è bilanciata nel suo 
tipo e denota buona cura in cantina, intensa 
al palato, abbastanza persistente ed 
armoniosa.

Azienda: Nugareto
Web: www.nugareto.com
Tel: 051-3515111 

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

Questa nostra polvere è prodotta dalla 
macinazione a freddo di semi secchi di 
rosa canina selvatica raccolti sulle colline 
soleggiate del monte Rodopi in Bulgaria. 
Grazie alla sua altissima concentrazione di 
vit.C, la rosa canina è uno dei più potenti 
antiossidanti e contiene naturalmente 
anche acidi grassi Omega 7. 
Molto indicata per: persone con carenze 
alimentari (poca frutta e verdura), persone 
stressate, fumatori e per tutte le patologie 
invernali. La dose giornaliera raccomandata 
va dai 2g ai 5g nei frullati o in acqua 
leggermente tiepida, in modo che non alteri 
la concentrazione di vitamina C.  

Scrub viso 
mandorla e avena

La coltivazione di spirulina nasce nel 2011, 
da un'idea del fondatore Giuseppe Reggiani, 
in partnership con un'importante azienda 
del settore Benessere. 
Negli ultimi anni l'azienda si è evoluta af-
facciandosi sul mercato del biologico con il 
nome di Farmodena. 
Da sempre legata al territorio ed alla tipicità 
dei prodotti locali, Farmodena vuole portare 
avanti una linea di coltivazione assoluta-
mente naturale e manuale.  

Un unico strumento per la preparazione del 
KOMBUCHA in casa! 
Permette delle condizioni ottimali di 
fermentazione e allo stesso tempo 
semplifica la procedura. 
Il kit include 100 ml di liquido per preparare 
1,2 l di kombucha (raw e vegan) e istruzioni 
per la ricetta di kombucha. 

Kombucha
starter kit

Monello Bologna
Rosso D.O.C.

Rosa canina bio 
in polvere

Spaghettini 
di Spirulina bio 

AZIENDA: Farmodena
Web: www.farmodena.it
Tel: 339.2094687 

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

AZIENDA: Bioliving l'arredo ecologico 
Web: www.bioliving.it 
Tel: 347.0122372  

Artigianalità, Amore per il legno, Rispetto 
per l'ambiente. Valori e filosofia che ci 
contraddistinguono dal 1992. 
Produciamo su progettazione e su misura 
l'Arredamento per la casa e il luogo di lavoro, 
lavorando il legno massiccio trattato ad 
olio e rifinito con eventuale cera, creando 
ambienti belli, sani, in armonia con la natura. 
In questo letto longheroni e pediera sono 
realizzati con pezzo di legno massiccio 
unico, altezza cm 4 e larghezza cm 10. 
Assemblaggi ad incastro, con trattamento 
ad olio e cera.

AZIENDA: La Bottega Eco & Logica 
Web: www.labottegaecologica.it
Tel: 035.4195118

Letto matrimoniale in legno 
massiccio certificato ciliegio, bio

Un detergente a base di componenti naturali 
e altamente efficace per sanitari e piastrelle 
nel bagno. 
Grazie all’effetto ionizzante e antiossidante 
degli EM scioglie anche le incrostazioni più 
difficili di sporco e calcare e ne previene 
la loro creazione. I Microrganismi Efficaci 
EM svolgono, inoltre un'efficace azione 
igienizzante, combattendo attivamente lo 
sviluppo di patogeni. 
Per un bagno igienizzato e più pulito, più a 
lungo.

Il Caseificio Santa Rita produce dal 1994 solo 
Parmigiano Reggiano Biologico. 
Con oltre 24 anni di esperienza, questo 
prodotto è sempre rimasto sulla vetta 
delle eccellenze, vincendo nel 2017 ancora 
una volta il Primo Premio al "Concorso 
Internazionale Biocaseus" di Norimberga 
come Miglior Formaggio Biologico. 
Stagionato minimo 13 mesi. 
Disponibile in pezzi da: 0,2kg / 0,3kg / 0,5kg / 
1,0 kg / 4,5 kg / 9,0 kg / 18,0 kg circa, taglio a 
roccia, confezioni sottovuoto.
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#RIPARTIAMOINSIEME
e scegliamo BIO

visita subito
www.biofiera.it

Parmigiano Reggiano Biologico 
con Latte di Montagna

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.labottegaecologica.it
http://www.embio.it
http://Kefirko.it
http://www.kefirko.it
http://www.nugareto.com
http://www.farmodena.it
http://www.bioliving.it
http://www.labottegaecologica.it
http://www.biofiera.it/


Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
www.biofiera.it
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Dicembre 2019

Disse lui:
Secondo me è importante che ogni giorno sia 
accompagnato da pensieri positivi e costruttivi, 
cosa ne pensi di una creazione che porti questo nel 
quotidiano delle persone?

Rispose lei:
Mi piace... partiamo per questo viaggio!

Creare è sempre un viaggio, 
che comincia con una idea, uno 
spunto, un attimo che è come un 
varco e che poi prende strade... a 
volte impensate...

Mesi di ricerche, selezioni e ascolto di perle di saggezza 
di diversi autori, di diverse epoche...

Questa? Sì mi emoziona
Questa? Mah forse freddina

E poi... Il nome?
 'Arrivato' … camminando, respirando...
ZenDay? Mi piace!
Cioè nel senso di giorno tranquillo, armonioso... ecco 
tipo augurio...

Ti auguro ogni giorno un giorno Zen...
Il senso effettivo di questa idea diventata creazione, 
diventata proposta
Che tutti conoscono la gioia di ricevere la frase giusta 
al momento giusto, quell'attimo in cui pare che tutto 
l'Universo sappia esattamente cosa stavi cercando e 
di quali parole avevi bisogno per una riflessione in 
più, un incoraggiamento nuovo, una luce sul cammino.

Infatti grazie alla punzonatura ogni giorno potrai 
comodamente staccare il pensiero che potrai 
conservare oppure regalare come omaggio o biglietto 
augurale …

E la Luna?
Eh beh... Lei non può proprio mancare!
In copertina, grazie ad una meravigliosa foto di Mattia 
e all'interno con i suoi transiti, la sua Energia...
Sì perchè ogni giorno troverai il riferimento alla fase 
della Luna (Nuova, Crescente, Piena, Calante) e il 
relativo transito nella costellazione zodiacale* e la sua 
Energia (Terra, Aria, Acqua, Fuoco) per aver maggiore 
coscienza di quale forza possa sostenere la giornata 
e la frase di ogni giorno è associata all'Energia del 
transito Lunare.

365 Giorni Zen... ecco ciò che speriamo che questa 
nostra idea possa portare al tuo quotidiano...

Claudia e Claudio, lo staff di ZenDay

*I transiti della Luna riportati in ZenDay sono riferiti al sistema 
astrologico Siderale: sono i transiti della  Luna nelle costellazioni 
zodiacali, pertanto quelli reali in cielo, a cui fa riferimento  anche l' 
agricoltura biodinamica.

La foto della Luna in copertina è di Mattia Spaccarotella 

Vivi il 2021 con ZenDay: 
riflessioni al ritmo di Luna e perle 
di saggezza di autori di diverse epoche

Scopri ZenDay in anteprima su 
www.mandorlaedizioni.it e prenota già le tue 
copie. 

Disponibile in 3 versioni: 
Edizione base (solo calendario) 
Edizione con supporto
Edizione completa (con supporto e scatola) 

3 min.

http://www.biofiera.it
http://www.mandorlaedizioni.it
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1 IDEA
INNOVATIVA

LA FIERA ON LINE 
DELLE PMI

DEL BIOLOGICO

100.000
VISITATORI

NEI PRIMI 
7 MESI 
DI VITA

170 STAND
DI AZIENDE BIO

SELEZIONATE, 
IN COSTANTE 

AUMENTO

6 PADIGLIONI
SPECIALIZZATI

NEL BIOLOGICO

365 GIORNI, 
24 ORE SU 24

LA FIERA 
È VISITABILE 

TUTTO L'ANNO 
DA COMPUTER 

O SMARTPHONE

335.7187453

APRI IL TUO STAND 
A PARTIRE DA 
1 € AL GIORNO!

http://www.biofiera.it
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Master inter-universitario sulla 
Transizione ecologica

ACCADEMIA EIDOS®

Scuola di Specializzazione in Medicina Energetica

Candidature aperte fino a metà dicembre per il 
Master “Saperi in Transizione. Strumenti e pratiche 

per una cittadinanza ecologica e globale”

Cambiare il paradigma della nostra società, è diven-
tato indispensabile e ce lo ricordano ogni giorno, le 
conseguenze del cambiamento climatico e dei traumi 
ambientali, economici e sociali che comportano. Per 
gestire al meglio il cambiamento, occorre partire dalla 
conoscenza. Per questo le università di Verona, Parma 
e Trento, presentano l’unico master in italiano dove 
studiare, in un solo corso, i diversi saperi e conoscenze 
necessarie per la transizione ecologica.
La transizione ecologica è per i giovani, lo scenario la-
vorativo ed economico, con il quale si confronteranno. 
Per cogliere questa opportunità, occorre studiare le 
nuove invenzioni, i nuovi stili di vita, i nuovi modelli 
economici per progettare in modo adeguato i processi 
di lavoro, produzione e organizzazione, in grado di tu-
telare l’ambiente, le comunità e la vita sul pianeta.

Studiare in Accademia EIDOS® significa 
entrare a far parte di una realtà innova-
tiva, che propone un percorso completo 
e integrato in discipline energetiche, con 
una qualità d’insegnamento e un corpo 
docenti con riconosciute competenze a 
livello nazionale.
L'Accademia si pone tre obiettivi principa-
li: conoscere sé stessi e i propri talenti e 
capacità, sviluppare un senso di respon-
sabilità verso le proprie scelte e oppor-
tunità, creare il proprio "lavoro" e svilup-
parlo in modo serio e professionale.
Gli argomenti trattati riguardano molte-
plici discipline e permettono così lo svi-
luppo di una conoscenza e una consape-
volezza più profonda e completa del Sé, 
rappresentando sia un utile supporto per 
chi desidera osservare la realtà su un al-
tro piano e affrontare anche un percorso 
di crescita personale, sia un utile stru-
mento per tutte le persone che si stanno 
proiettando verso professioni a sostegno 
del benessere psicofisico della persona.
Ogni partecipante avrà la possibilità di 
frequentare l’Accademia Triennale, anche 

in modo personalizzato, andando a co-
struire il proprio piano formativo indivi-
dualizzato, approfondendo le tematiche 
di maggiore interesse, attraverso i corsi 
tematici come la Riflessologia Plantare, 
lo Shiatsu, il Reiki, il Bio-Nursing, o corsi 
brevi come il Kuji Kiri, l’Ho’Oponopono, il 
“Mantra Madre”, il “Percorso di Accompa-
gnamento al morente” e il “Percorso di au-
to-trattamento energetico” rivolto ad OSS 
e Infermieri, come supporto al personale 
sanitario.
Il titolo riconosciuto, al conseguimento 
dei Crediti EIDOS necessari, sarà di Ope-
ratore Olistico Professionale ad Indirizzo 
Energetico riconosciuto da EIDOS® For-
mazione, in base alla legge n. 4 del 14 
Gennaio 2013 pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 26/01/2013. 
Per i professionisti del settore olistico, sa-
ranno rilasciati anche i crediti ECP (Edu-
cazione Professionale Continua), anche in 
etica e deontologia professionale, mentre 
per i professionisti sanitari crediti ECM 
(Educazione Continua in Medicina).
Accademia EIDOS® garantisce a tutti i suoi 
iscritti la possibilità di proseguire i cor-
si anche durante l’emergenza COVID19, 
rispondendo all’esigenza di innovazio-
ne nell’apprendimento e nell’esercizio 
dell’attività lavorativa, dove anche il tem-
po e il luogo di lavoro stanno vivendo un 
mutamento, che non sarà e non è solo un 
adeguarsi ad un’emergenza pandemica, 
ma una nuova evoluzione nell’apprende-
re.
La qualità dei corsi EIDOS®, erogati an-
che con modalità multimediali, potranno 
garantire una formazione flessibile, a di-
stanza in modalità webinar per la parte 
teorica, e una parte pratica-operativa nel-
la sede dell’Accademia, al termine dell’e-
mergenza.

EIDOS Accademia
Via Matassoni 2 - Savignano s/R, presso Poliamb. Arcade

formazioneeidos www.eidosformazione.it   info@eidosformazione.it

EIDOS Formazione propone 
un'Accademia di specializzazione 

in medicina energetica, 
un percorso triennale fondato 

su una didattica interdisciplinare

2 min.

di Catia Massari 2 min.

Per informazioni e iscrizioni www.eidosformazione.it | Telefono 370.1526622

Informazioni sul Master
È un master inter-universitario di primo livello. Quindi 
ci si può iscrivere avendo al minimo una laurea
triennale o un titolo estero equivalente. Si propone di 
fornire ai giovani le competenze per rispondere a un’e-
sigenza ecologica “diffusa” e al bisogno di maturare 
una nuova visione del vivere, del sapere e del produr-
re, con lezioni, laboratori e seminari su sostenibilità, 
consumo critico e cittadinanza attiva.
I corsi si terranno in italiano. Al termine si ottiene il 
titolo di master in “Saperi in Transizione”, utilizzabile 
come previsto dai documenti ufficiali governativi ed 
europei. La sede principale del Master, è nella splendi-
da cornice del Monastero del Bene Comune a Sezano 
(VR); l’inaugurazione, alcuni incontri e gli esami si ter-
ranno nell’Università di Verona (Dip. Scienze Umane).

Altre informazioni 
https://www.tiltransition.eu/master-saperi-in-transizione

di Silvano Ventura

https://www.eidosformazione.it
http://www.eidosformazione.it
https://www.tiltransition.eu/master-saperi-in-transizione
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Questo libro non è un viaggio attraverso le tradizioni 
femminili, l'influenza della luna, l'anatomia e la fisiologia 
del corpo, i cambiamenti connessi con le fasi della vita, la 
sessualità e il suo lessico, la natura orgasmica femminile, il 
tantra e l'ayurveda, le pratiche di autoguarigione e le scelte 
consapevoli per la salute femminile.
Una vera rivoluzione di coscienza femminile dove la donna 
si affaccia nella sua totalità, nella sua tridimensionalità fatta 
di corpo, mente e spirito, come tre anime che convivono e si 
intrecciano, scisse eppure unite ed interdipendenti.

CONSAPEVOLEZZA FEMMINILE: UN CAMMINO CHE MI 
APPARTIENE
La sorellanza non è sinonimo di amicizia, non siamo costrette 
a essere amiche, ma sempre più donne si sentono sole in 
diversi ambiti e situazioni, perché non hanno la possibilità 
di condividere, ciò che succede in loro. Se condividessimo 
di più la nostra incapacità di comprendere e decifrare ciò 
che succede nel nostro corpo e nella nostra emotività 
con altre donne, scopriremmo che non siamo sole. Per 
questo potremmo sostituire, se ci suona meglio, la parola 
“sorellanza” con solidarietà femminile”.

COMBACIARE CON ME STESSA: I PERIODI DI VITA DI UNA 
DONNA
Ogni donna, da che nasce, è sempre in evoluzione e si 
confronta ciclicamente con una natura in divenire: saranno 
questa sua unica storia con se stessa, le sue scoperte, le 
informazioni ricevute e quelle ricercate e molto di più a 
creare, giorno dopo giorno, la donna che vuole diventare o 
che già è.
Per questo continuo transitare da una fase all'altra e questa 
connaturale disposizione al cambiamento, sentiamo di 
frequente parlare di “iniziazione”, come se a ogni passaggio 

venissimo “battezzate o iniziate” per andare in una nuova 
e avvincente direzione, accompagnate da un corredo di 
consigli generosamente offerti dalle parenti più prossime 
o dalle amiche, da retaggi culturali, da informazioni tabù 
trasmesse in segretezza o tacitamente ricevute.
Considerando questa visione trasformativa, potremmo 
immaginare che la donna attraversi importanti cambiamenti 
in determinate fasi della vita che sono anche cambiamenti 
ciclici, ossia che si ripetono.
Perciò, noi abbiamo quattro fasi del ciclo mestruale come 
esistono quattro stagioni e quattro fasi della Luna; allo 
stesso modo viviamo fasi di evoluzione ormonale e sessuale.
Per questo motivo la donna viene considerata più soggetta 
e interdipendente rispetto ai cambiamenti stagionali della 
vita e della natura.
In Lunatika ti presentiamo alcune fasi della vita femminile 
sotto una nuova ottica. Conoscere la dimensione 
trasformativa del corpo permette di arrivare “pronte” al 
salto o con una minima consapevolezza e conoscenza di 
ciò che accadrà senza temere il cambiamento, ma disposte 
verso di esso con una nuova serenità, essenziale per vivere 
con dignità e amore la vita!

Reinventare il Corpo, 
Risvegliare l'Anima

Il Gusto 
di non Sprecare

Abitare Consapevole  
Feng Shui & ColorSophia

Autore
Deepak Chopra
Editore
Macro Edizioni
Pagine 327 
Prezzo di Cop. 
19,50 €

Autori
Cristiano Roganti 
e Samya Ilaria Di Donato 
Editore
Le Due Torri 
Pagine 270
Prezzo di Cop. 
18,50€

Autrice
Paola Bortolani 
Editore
indies g&a 
Pagine 235   
Prezzo di Cop. 
12,48€

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

I 7 passi per armonizzare gli ambienti in cui viviamo 
e lavoriamo con l’home coaching. 
È  sempre più chiaro che saper disporre e realizzare 
gli ambienti di vita e di lavoro in armonia con noi 
stessi e con l’ambiente che ci circonda, ci aiuta a 
vivere una vita migliore e felice. 
Grazie a questo libro, nel quale abbiamo gli autori 
donano il frutto di molti anni di esperienza, potrai 
dare vita all’ambiente migliore per il tuo benessere 
e il tuo successo, unendo antichi e moderni saperi! 
Il Feng Shui segue i principi della natura, con 
particolare attenzione agli elementi che lo 
compongono (aria, acqua, terra, fuoco e metallo). 
La Color Sophia amplifica l’utilizzo dei principi 
vibrazionali legati ai colori, aiutandoci a scoprire il 
significato di ciascuno di essi per poterlo utilizzare 
con consapevolezza ed efficacia. 

Scopri il libro 
LUNATIKA
bit.ly/lunatika

Deepak Chopra ha cambiato la vita a milioni di 
lettori con le sue profonde indicazioni e i suoi 
bestseller hanno esplorato il rapporto tra mente 
e corpo e il potere dello spirito. Ora, in questo 
nuovo libro, ci invita a sperimentare assieme a 
lui i miracoli che avvengono quando colleghiamo 
consapevolmente il corpo agli affascinanti 
misteri che danno senso e significato alla vita, 
cioè direttamente all'anima. Reinventare il Corpo, 
Risvegliare l'Anima è una guida straordinaria per 
le persone che desiderano cambiare la loro vita 
ampliando i propri orizzonti e per coloro che sono 
alle prese con problemi personali. Ci spiega come 
modificare il nostro modo di pensare e di vivere 
e ci offre suggerimenti per la gestione dei fattori 
di stress della vita quotidiana. Con un linguaggio 
semplice e chiaro, Chopra ci spiega i 10 passi che 
consentono di rigenerare e ringiovanire il nostro 
corpo e di risvegliare il potere della nostra anima.

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

www.macrolibrarsi.it
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Nel Cuore 
dello Sciamano
Autore
Alberto Villoldo
Editore
Macro Edizioni
Pagine 185   
Prezzo di Cop. 
23,50€

Vivi il tuo sogno sacro e liberati delle paure.
Alberto Villoldo ci offre una chiave per aprire 
i cancelli del misterioso e fantastico regno 
sciamanico. 
Condivide con noi alcuni antichi insegnamenti che 
sottolineano il sogno sacro: una visione effimera, ma 
potente, che ha la forza per guidarci verso il nostro 
scopo e mostrarci il nostro posto nell’universo. 
Le pratiche in questo libro ci aiuteranno a plasmare 
il nostro sogno sacro e a creare un destino infuso di 
coraggio e guidato dalla visione. 
Il potere creativo esercitato dagli sciamani ci 
condurrà a creare bellezza e guarigione, per  
sognare un mondo nuovo. 
“Svegliati dal sonno in cui vivi e sogna con gli occhi 
aperti in modo che tutte le possibilità del futuro 
siano a tua disposizione”.

Sprecare cibo non è tollerabile! Può non essere 
semplice riuscire a recuperare gli avanzi e gli scarti in 
modo efficace, ma l'autrice di questo libro ci spinge 
a farlo con idee innovative e ricette da provare. Paola 
Bortolani racconta quanto sia facile e gratificante 
non sprecare, riciclare, recuperare. Quanto sia bello 
trasformare gli avanzi in piatti eleganti dal costo 
davvero contenuto. Quanta soddisfazione si provi a 
fare la propria piccola ma fondamentale parte per 
il bene del nostro Pianeta. Nel libro molte sfiziose 
ricette adatte al periodo natalizio. Un libro di ricette 
ottime per recuperare cibo avanzato, ma anche un 
manuale che aiuta a organizzarci bene innanzitutto 
per rispettare il cibo e l'ambiente in cui viviamo. 
Scopriremo com'è possibile, con pochissimo sforzo, 
attrezzarci in maniera adeguata, fare la spesa senza 
inutili acquisti e imparare a mangiare bene. 

LUNATIKA - Viaggio nell'universo femminile

http://bit.ly/lunatika
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Phone Banking 
Rapido. Comodo. Conveniente.

Tante operazioni con una semplice telefonata

•  INFORMAZIONI Saldo e movimenti conto corrente, situazione portafoglio commerciale
•  DISPOSIZIONI Bonifici e giroconti
•  PAGAMENTI Riba
•  RICARICHE Carta prepagata
•  COMPRAVENDITA TITOLI Ordine di acquisto e vendita titoli

Phone Banking è una vera e propria “filiale virtuale”: un nostro operatore sempre
a tua disposizione per svolgere operazioni, disporre compravendite di titoli, 
fornire informazioni e molto altro ancora. Tutto nella più completa sicurezza.
Il servizio è gratuito, chiedi in filiale il PIN di accesso.

Servizi offerti

051 6372555
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Dove la cooperazione di credito ac-
quista quote di mercato cala la po-
vertà assoluta, diminuisce la diffe-
renza di reddito tra ricchi e poveri e 
aumenta il tasso d’occupazione. Un 
effetto positivo che si misura in ma-
niera evidente nelle aree più econo-
micamente marginali ma che ha un 
effetto rilevante anche nelle aree più 
ricche ed avanzate del pianeta, dove 
la presenza di banche di prossimità, 
basate sulle relazioni e sulla centrali-
tà della persona, a proprietà diffusa e 
di stampo cooperativo, coincide con 
la diminuzione delle differenze socia-
li. É quanto emerge dagli studi pubbli-
cati su riviste accademiche americane 
(Not all Banks are equals. Cooperative 
banking and income inequality - Eco-
nomic Inquiry - 2020), inglesi (The 
economic of financial cooperatives 
- University of Gloucester - 2020) e 
australiane (Cooperative Banks and 
local economic growth, Australian Na-
tional University - 2018) con i ricer-
catori di mezzo mondo concordi nel 
definire la cooperazione di credito un 
antidoto alla disuguaglianza econo-
mica. 
CHI GUADAGNA DALLA CRISI
Una malattia, la disuguaglianza, che 
il Coronavirus ha ulteriormente acu-
ito. La crisi economica che ha seguito 
quella sanitaria sta abbattendo il Pil 
mondiale, ma non tutti stanno suben-
do lo stesso destino. C’è chi, in mezzo 
alla tempesta, ha continuato ad au-
mentare il proprio potere economico. 
Solo negli USA, da marzo a settembre, 
il patrimonio di sole 643 persone è 
cresciuto di 845 miliardi di dollari, 
più o meno l’ammontare degli aiuti 
che la Ue ha messo sul tavolo per su-
perare la crisi nel Vecchio Continente. 
Tra gli ultra-miliardari americani, Jeff 
Besos, l’uomo più ricco del mondo, 
nei mesi del lockdown ha aumentato 
la sua ricchezza del 40%, Zukkemberg 
del 61%, Musk addirittura del 312%. E 
dall’altra parte del mondo non va me-
glio: il patrimonio dell’uomo più ricco 

della Cina - un allevatore di maiali - in 
un anno è passato da 4 a 18 miliardi 
di dollari.

CRESCONO POVERTÀ E RISPARMI 
Le disuguaglianze non si misurano 
solo nei portafogli dei Paperoni plane-
tari, è nei risparmi delle famiglie che 
la polarizzazione tra ricchi e poveri è 
sempre più evidente e probabilmente 
più grave. 
Se da una parte si sta registrando 
un’impennata del volume dei rispar-
mi degli italiani, dall’altra i dati diffu-
si dal Comitato per la programmazio-
ne e il coordinamento delle attività di 
educazione finanziaria (EduFin) insie-
me a Doxa dicono che in Italia sono in 
difficoltà quasi sei famiglie su dieci. 
Prima del Covid erano meno di cin-
que. 

Oggi ben tre famiglie su 
dieci avrebbero grosse 
difficoltà a reperire due 
mila euro anche se fosse 
per affrontare una spesa 
imprevista come dover 
riparare un impianto 
idraulico, l’auto o far fronte 
a una spesa medica.

IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE 
DI CREDITO
Ma in che modo la presenza delle Bcc 
tende a diminuire la povertà relati-
va ed aumentare le opportunità per 
tutti? Magia? “No. Valori, storia, atti-
tudine e coerenza. La missione delle 
banche di credito cooperativo è sanci-
ta nello Statuto che governa il nostro 
modo differente di fare banca - ha 
spiegato il Direttore generale di Emil 
Banca, una delle Bcc più grandi d’Ita-
lia, Daniele Ravaglia - Noi siamo prima 
di tutto aziende, e per questo dobbia-
mo fare in modo che il nostro bilancio 

sia sano e che generi quelle risorse in 
grado di sostenere sempre più lo scopo 
principale della nostra attività: lo svi-
luppo economico, sociale e culturale 
delle comunità in cui siamo presenti. 
Lo facciamo da oltre 120 anni, prose-
guendo un’opera assolutamente inno-
vativa iniziata alla fine dell’Ottocento 
per aiutare le fasce più deboli della 
società ad affrancarsi da un destino 
fatto di povertà e marginalità. 

"Noi, a differenza delle 
banche commerciali che 
legittimamente devono 
generare profitti per 
gli azionisti, dobbiamo 
lavorare per il bene 
comune, attraverso 
meccanismi mutualistici 
e cooperativi. "

Se operiamo bene e in coerenza con i 
nostri valori, il risultato, come sotto-
lineano gli studi accademici citati in 
precedenza, è un freno al fenomeno di 
polarizzazione tra ricchi e poveri che, 

come evidenziano i dati di questi ulti-
mi mesi, la pandemia sta accelerando. 
Anche se scritto ormai due secoli fa - 
conclude Ravaglia - il nostro Statuto 
prende in considerazione ben cinque 
dei temi dell’agenda 2030 sullo svilup-
po sostenibile dell’Onu, la dimostrazio-
ne della lungimiranza di chi ha imma-
ginato questo sistema e chi negli anni 
ha fatto in modo che si sviluppasse di-
ventando un fattore a livello nazionale 
ed internazionale”.

Dove crescono le Bcc calano le disuguaglianze

di Filippo Benni

Tre studi accademici internazionali dimostrato come la presenza della cooperazione di credito 
sia volano per lo sviluppo sostenibile e combatta la povertà. 
Ravaglia: “Il nostro statuto scritto nell’Ottocento ha dentro di sé parte importante dell’Agenda 
Onu 2030” 

la Società si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano 

ed ai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. 

Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità 

locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il 

miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche 

degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e 

l’educazione al risparmio ed alla previdenza, nonché la coesione 

sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel 

quale opera. La Società si distingue per il proprio orientamento 

sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì 

impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito 

Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia 

economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.

Articolo 2 dello Statuto

La missione delle Bcc e l’Agenda Onu 2030

https://www.emilbanca.it/
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Regali di Natale Erboristeria Durga: alcune idee regalo naturali e bio

TISANE BIO 
Le nostre ricette studiate per il Natale e l’inverno, che 
si possono bere in ogni momento: sapore gradevole, 
apprezzate dai nostri clienti.
Le Tisane sono proposte in busta da lettera  - € 5,00 - 
ideata e confezionata da noi in versioni diverse:
Merry Christmas, Luce del Natale, Piacere invernale, 
Dell’Angelo Custode, Dolci coccole, L’albero di natale e 
Magia del focolare.

Oppure le tisane in sacchettino di cellophane, con Frutti 
di bosco, Dolci coccole, Frutta rossa, Caminetto, Mango e 
fiordaliso, Zenzero mix, Bloody Mary, Orange cocktail - a 
partire da €3,00

Il the e le tisane sono disponibili in simpatiche confezioni, 
come ad esempio le scatole in legno per contenere le 
bustine.

TAZZE DURGA NATALIZIE 
Tazze con i segni zodiacali e altre illustrazioni, create da 
Beatrice - €5,00
SAPONETTE NATURALI

TISANE IN BUSTINE 

Viropa, Yogi Tea.

CANDELE HEART AND HOME 

CANDELE naturali, in cera di soia ecosostenibile, con 

profumazioni natalizie e non solo,  in eleganti confezioni 

- a partire da €3,00

DIFFUSORI A BASTONCINI PER L’AMBIENTE a partire da 

€10,00

LINEE PER IL CORPO NATURE’S 

Novità:  Narciso Nobile e Ambra e Zucchero

Crema mani e piedi nelle varianti Pepe, Zenzero, Neroli, 

Agrumi, Chinotto, Mandorla…. - €10,00

LINEA BIOLOGICA ITALIANA DONNA E UOMO STILE 

VINTAGE APIARIUM viso e corpo: 

Mandarino e Basilico, Ambra e Gelsomino, Orchidea e 

Riso, Cedro e Patchouli, Acqua e Sale, Mandorla e Vaniglia, 

in elegante confezione.

E ancora:

DIFFUSORI DI ESSENZE e MASCHERINE NATALIZIE - €2,00

REGALI UTILI PER QUESTO MOMENTO, CHE RINFORZANO 

LE DIFESE IMMUNITARIE!

idee regalo
natalizie

per il tuo Natale bio

NaturaSì vi offre un ampio assortimen-
to di prodotti bio che potrete scegliere 
per i vostri regali di Natale: dalle pro-
poste del reparto cosmesi fino a tan-
ti prodotti alimentari per i vostri cesti 
natalizi. Inoltre vi proponiamo la Gift 
Card: attraverso questa carta regalo do-
nerete ai vostri cari una spesa biologica. 

Imola
viale della Resistenza, 6/A

di Marinella Riccò - erborista, dietista, naturopata, master in floriterapia
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Si avvicina il Natale… 
se stai cercando regali di Natale naturali bio
in erboristeria, ecco le nostre proposte!

Cesti di Natale realizzati con prodotti erboristici 
scelti con cura e passione, con idee regalo 
originali, composti da prodotti naturali; i cesti 
sono realizzati a partire da 10 euro, sia con 
tisane, mielini, marmellatine, spezie, che con 
prodotti per il corpo come creme mani, bagno 
doccia per lui e per lei.

Erboristeria Durga
Via Ugo Bassi, 1
Castel San Pietro Terme
Tel. 051.940391
www.erboristeriadurga.it

https://www.zenzerobistrot.it/home
http://www.erboristeriadurga.it
http://www.erboristeriadurga.it
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La relazione nello shiatsu – Tori e Uke

Un elemento particolare dello Shiatsu, che lo differenzia 
da altre tecniche di intervento manuale, è l’attenzione 
che viene posta alla relazione che si viene a creare tra chi 
esegue il trattamento e chi lo riceve.

La maggior parte delle Scuole e degli operatori utilizza per 
identificare queste due figure i termini giapponesi “Tori” e 
“Uke”.

Tori: colui che prende con le mani, afferra, 
raccoglie, assume... ovvero, nel nostro caso, 
colui che porta le pressioni

Uke: colui che riceve, accoglie, sostiene... 
ovvero, nel nostro caso, colui che risponde 
alle pressioni.

Queste parole, prese a prestito dal Judo, sono state 
adottate perché esprimono molto chiaramente quanto 
avviene tra le due persone che si incontrano per fare 
shiatsu insieme.

Rigettando un modello “bipolare di contrapposizione”, 
tipico della nostra cultura, dove ad un soggetto “attivo” (che 

conosce, che sa cosa fare, che risolve i problemi dell’altro, 
che ha il “potere”) se ne contrappone necessariamente uno 
“passivo” (che soffre e non sa come porvi rimedio, che non 
ha le conoscenze, che delega ad altri il proprio benessere), 
lo Shiatsu si appoggia piuttosto ad una visione di “opposti 
complementari”.

Entrambi i soggetti sono indispensabili affinché avvenga 
un cambiamento.
Hanno ruoli, conoscenze, situazioni di partenza diverse, 
ma la stessa importanza, lo stesso peso, all’interno del 
trattamento. 
Pur essendo apparentemente passivo, Uke risponde infatti 
ad ogni singola pressione di Tori, fornendogli informazioni 
che permettono a quest’ultimo di adeguare il proprio 
intervento e strategia, in una ininterrotta comunicazione 
tra i due.

TEMPO DI LETTURA  4 min  

di Marcello Marzocchi,
Operatore ed istruttore Shiatsu di Accademia Italiana Shiatsu Do

A Natale regala lo Shiatsu Do

Accademia Italiana Shiatsu•Do 

Bologna

Siamo in  
Via della Battaglia, 6 

40141 Bologna 
Per informazioni 

Tel. 339 3406299 
shiatsudobologna@gmail.com

Per un Natale sostenibile, un 
regalo unico e molto apprezzato 
che saprà esprimere quanto hai 
a cuore la persona cui intendi 

donarlo, perché un trattamento 
Shiatsu è una piacevole 

esperienza che porta benessere 
a chiunque.

Tori non può esistere senza Uke, 
Uke non può esistere senza Tori.

Ecco che tale approccio – rispettoso in ugual misura di 
ambedue i partecipanti al trattamento – permette alle 
potenzialità di ognuno di esprimersi al meglio, di mettere 
in moto le reciproche risorse, di portare il livello di 
benessere comune – di Uke ma anche di Tori – il più in alto 
possibile.

Scegli Patty's per i tuoi regali ecologici e originali!
Ciao a tutti, vi ho 
raccontato del mio 
cambio di vita e di aver 
iniziato a cucire come 
meditazione nel numero 
di novembre di Vivere 
Sostenibile.
Aggiungo che la scuola 
dove ho frequentato 2 
anni di modellistica e 
sartoria (che tutt’ora 
frequento sia da 
insegnante che da 
studente) si chiama 
Cucito Cafè ed è a 
Bologna. Proprio qui, 
oltre a trasmettermi il 
metodo per la creazione 
di abiti su misura e 
ad insegnarmi come 
effettuare riparazioni 

sartoriali, ho anche aperto ulteriormente la mente alla 
creatività, utilizzando materiali e colori e creando tantissimi 
oggetti utili nella vita quotidiana. Tra questi quelli che più 
mi rappresentano, sono le creazioni zerowaste che, in un 
quotidiano fatto di sprechi, rifiuti, imballaggi, possono 
essere utilissimi aiuti per cercare di limitare l’utilizzo 
dell’usa e getta! Mi diverto a confezionare uno ad uno 
questi oggetti pensando che saranno utili a chi li acquista 
per due motivi: sono riutilizzabili (quindi “risparmiosi”) e 
aiutano a salvaguardare il nostro amato Pianeta.
I primi di cui vi parlo sono gli assorbenti e i salvaslip lavabili, 

di Patrizia Accettulli 

costituiti da 4 parti distinte: 2 inserti assorbenti (uno in 
spugna di cotone bio certificata GOTS e uno di microfibra 
di bambù certificata Oeko-tex non presente nei salvaslip), 
uno strato di maglina di cotone o di tela di cotone entrambe 
bio e certificate GOTS a contatto con la pelle e uno strato 
di PUL (poliuretano laminato) certificato Oeoko-Tex che è il 
tessuto impermeabile che protegge ulteriormente. 

Altri articoli zero-rifiuti che confeziono in PUL sono: 
sacchettini porta-snack/porta panini, porta spazzolino 
da denti/porta posate, porta coppetta mestruale e porta 
cosmetici solidi. Il materiale ne consente un frequente 
utilizzo perché è molto resistente ed essendo impermeabile 
si evitano brutte sorprese. Le fantasie sono tantissime e 
cerco sempre di accontentarvi tutti, mandando prima le foto 
dei tessuti disponibili tra cui potrete divertirvi a scegliere. 
Tutto questo e tanto altro può rientrare nel perfetto regalo 
di Natale sostenibile, hand-made e originale che ognuno 

TEMPO DI LETTURA  2 min  

pattyspattys88@gmail.com

320.2226275

pattys888

pattys888

PattysPattys

di noi può fare… Ops dimenticavo, ovviamente realizzo 
anche mascherine lavabili con e senza taschina porta 
filtro e sacchettino porta mascherine.
Se siete curiosi di saperne di più, contattatemi, sarò 
felicissima di creare un prezioso oggetto per voi o per i 
vostri regali di Natale!
Faccio consegna a domicilio gratuita per importi sopra i 
25€ a Bologna e provincia, oppure spedisco con corriere.
Felice Dicembre, Patrizia 

http://www.viveresostenibile.net
https://www.shiatsudobologna.it/
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"È contro le leggi 
di natura che pochi uomini 

rigurgitino del
superfluo mentre

 le moltitudini affamate 
mancano del necessario."

Jean-Jacques Rousseau

Restiamo umani!
di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Ci prepariamo a delle festività a dir poco particolari 
quest'anno... pochi amici o parenti da frequentare, poche 
ore da dedicare allo shopping pre natalizio, pochi momenti 
da passare in compagnia e molti invece da trascorrere a 
casa. Temo tutto questo possa nascondere molte insidie. 
Ma possiamo essere al timone della nostra nave e 
indirizzarci verso uno stile di vita comunque sostenibile.
La vignetta qui accanto ben riassume quello che penso.  

Facciamo attenzione, in particolare in 
questo periodo, a restare umani!

Di occasioni ce ne possono essere tante, anche solo 
scegliendo di conoscere i produttori da cui acquistiamo il 
cibo che metteremo in tavola, o i regali che prenderemo. 
Proviamo a sostenere le piccole attività di quartiere, in 
prima linea tutti i giorni nel tenere vivo un tessuto urbano 

via Marsala, 31/a
BOLOGNA

051 4121290
info@canapaeco.it
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CHIAMACI 
PER UN PREVENTIVO 

PER LA PULIZIA 
DELLA TUA

AZIENDA

CATTURIAMO LO SPORCO

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

www.asterixbologna.it • Seguici sui social  

PULIZIE CIVILI
E INDUSTRIALI

DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE

GIARDINAGGIO E
GESTIONE SPAZI VERDI

FORNITURE IGIENE 
BAGNO

SERVIZI
ARTIGIANALI

PULIZIE
PRODOTTI BIO

RECEPTION E 
PORTIERATO

L’OCCITANE VOYAGES

AGENZIA DI VIAGGI
AFFILIATA GRUPPO INFO VACANZE

Via Zamboni 18, Bologna 

Cell supporto h24:  +39 333.6619187

Orari d’apertura
dal lunedì al venerdì 9:30 – 18:30 Sabato su appuntamento

info@loccitanevoyages.it
www.loccitanevoyages.itTel. 051.0082842

altrimenti deserto e non presidiato. 
E allora bandiamo gli acquisti facili da pc verso le grandi 
multinazionali che arricchiscono pochi, impoverendo 
davvero tante persone accanto a noi, facendo un passo 
noi per primi, in piena sicurezza, verso gli altri che 
abbiamo attorno. 

Sarà un modo forte per essere meno 
soli e per aiutarci a costruire un 
mondo migliore.

Riappropriamoci della consapevolezza di come mangiamo, 
di come viviamo, di come interagiamo e di come 
strutturiamo le nostre giornate e ci renderemo 
probabilmente conto che la chiave non risiede in ciò che 
comperiamo quanto nelle scelte che facciamo. 
Tutti i giorni.

La farina d’avena integrale e 
biologica è un ottimo ingrediente 
adatto al periodo invernale per 
creme, zuppe e prodotti da forno 
per il suo grande valore nutritivo, 
la capacità di abbassare l’indice 
glicemico e con scarso tenore di 
glutine. Meno diffuso è il suo uso in 
cosmesi, nonostante le sue ottime 
proprietà e il suo bassissimo costo 
(soprattutto confrontato con quello 
di tanti cosmetici , tra l’altro spesso 
addizionati di sostanze di sintesi). 
L’avena ha infatti proprietà lenitive, 
antiarrossamento, emollienti e 
detergenti. 

Come usarla? Basta prenderne un 
cucchiaino e mischiarlo con poca 
acqua tiepida nel palmo della mano 
(ancora meglio se la uniamo a un 
idrolato di lavanda, rosa o elicriso), 
fino a formare una pappa morbida 
e fluida: spalmare il tutto sul viso 
massaggiando delicatamente, 
per poi sciacquare. Ci stupiremo 
sentendo  la pelle morbida, 
idratata e pulita. Allo stesso modo 
possiamo utilizzarla per uno 
scrub gentile quando facciamo la 
doccia….mi raccomando però, non 
esagerate, altrimenti lo scarico 
della doccia si potrebbe intasare!

Farina d’avena in faccia?
di Laura dell’Aquila, 
biologa, specializzata in geobotanica, diplomata in Erboristeria 
e Guida Ambientale Escursionistica – Giardino di Pimpinella 

TEMPO DI LETTURA  2 min  

http://www.viveresostenibile.net
http://www.canapaeco.it/
http://www.asterixbologna.it/
http://www.loccitanevoyages.it
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Giovedì 10 dicembre 2020 - ore 17:00
WEBINAR
Storie di clima. Testimonianze di donne sugli impatti dei 
cambiamenti climatici.
Presentazione del libro di Roberto Barbiero e Valentina 
Musmeci, Ediciclo Edizioni.
Dalla Patagonia alla Finlandia, dall’Uganda al Messico, 
dal Libano alla Sicilia gli autori ci racconteranno le 
testimonianze, le emozioni e le sofferenze che hanno 
raccolto direttamente dai protagonisti, ma anche le 
soluzioni adottate per sopravvivere.
Il racconto del libro con una prospettiva di genere, 
per mettere luce sullo stretto legame tra le donne e il 
cambiamento climatico.
Evento Gratuito. 
Iscrizione su: https://bit.ly/2IySQTJ 

Sabato 12 dicembre 2020 - ore 9:00-12:30 e 14:30-17:00
SEMINARIO
KĀYĀNUPASSANĀ Sviluppare la consapevolezza del corpo.
In questo incontro osserveremo il corpo e la sua relazione 
col respiro. Attraverso questo primo stadio viene coltivata 
la consapevolezza fino all’accesso alla concentrazione.
Meditazione VIPASSANĀ con Andrea Capellari. 
Questo evento potrà essere seguito, a seconda delle 
circostanze, da casa con ZOOM, oppure presso il Centro 
Yoga Thymos, Via Lambertini 1, Imola
Info: info@yogathymos.it - www.yogathymos.it
Emanuela 3282781080 ●Susanna 3356628016

Domenica 20 dicembre 2020 - ore 15:30
VISITA GUIDATA 
La Bologna Liberty - Un Bellissimo Tour Guidato
Vi portiamo a scoprire le meraviglie Liberty della nostra 
Bologna con questo meraviglioso Tour urbano!
La visita partirà da Piazza Maggiore e si svolgerà nelle 
vie più centrali, per portare alla luce palazzi, fregi e storie 
cittadine legate allo stile floreale e alla sua trasformazione 
in Déco.
Numero posti disponibili limitati
È NECESSARIO PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. 
Durata Visita: 1 Ora 30 Minuti.
Per iscrizioni e info costi: www.arteemusei.com

Gennaio 2021
CORSO
Corso di Shiatsu Do
Con Roberta Michieli e Marcello Marzocchi. Rivolto a chi 
desidera avvicinarsi allo Shiatsu, prevede lo studio delle 
tecniche fondamentali e dei principi di base della disciplina. 
L'allievo acquisirà la capacità di eseguire un trattamento 
completo, capace di portare rilassamento e benessere a chi 
lo riceve. Alla parte tecnica saranno affiancate esperienze 
pratiche riguardanti l'aspetto posturale, il respiro e la ricerca 
anatomica.
Il corso sarà attivato sia in formula week end (un fine 
settimana al mese) che settimanale (ogni giovedì sera).
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Presso Accademia Italiana Shiatsu Do - 
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Per informazioni ed iscrizioni: 339/3406299 - 
shiatsudobologna@gmail.com - www.shiatsudobologna.it

Domenica 10 gennaio 2021 - ore 9:00-12:30 e 14:30-17:00
SEMINARIO
VEDANĀNUPASSANĀ - Sviluppare la consapevolezza delle 
sensazioni.
Le sensazioni esercitano un potente influsso su ognuno 
di noi, spesso sono un elemento decisivo nel modo in cui 
vediamo il mondo e scegliamo di agire..
Durante questo incontro osserveremo le sensazioni e la 
loro influenza sulla mente.
Meditazione VIPASSANĀ con Andrea Capellari. 
Questo evento potrà essere seguito, a seconda delle 
circostanze, da casa con ZOOM, oppure presso il Centro 
Yoga Thymos, Via Lambertini 1, Imola
Info: info@yogathymos.it - www.yogathymos.it
Emanuela 3282781080 - Susanna 3356628016

CALENDARIO LAICO

1 dicembre
Giornata mondiale contro l'AIDS
2 dicembre
Giornata internazionale per l'abolizione 
della schiavitù
3 dicembre
Giornata internazionale delle persone 
con disabilità
5 dicembre
Giornata internazionale del volontariato 
per lo sviluppo economico e sociale
9 dicembre
Giornata mondiale contro la corruzione
10 dicembre
Giornata mondiale dei diritti umani
Giornata internazionale dei diritti degli animali
11 dicembre
Giornata internazionale della montagna
18 dicembre
Giornata internazionale dei migranti
20 dicembre
Giornata internazionale della solidarietà umana
1 gennaio
Giornata mondiale della pace
27 gennaio
Giorno della Memoria

Editore
Sonzogno 

Numero pagine
368   

Prezzo
16,90 €

Tutto è possibile, soprattutto le cose belle! 
Iniziamo il 2021 con il sorriso! 
Trenta minuti al giorno per un anno, seguendo 
il calendario: una guida per prendersi cura 
di sé ogni giorno, riscoprendo la felicità nelle 
piccole cose. Ogni giorno l'almanacco suggerisce 
semplici attività, spesso da realizzare in casa in 
autonomia, per stare bene, ritrovare l’equilibrio, 
affrontare gli smacchi quotidiani e riscoprire il 
buonumore. Dalla respirazione profonda alla 
selezione dei film scacciapensieri, dalle coccole 
relax alle ricette sane e golose, fino ai ritratti 
di grandi donne alle quali ispirarsi, una guida 
femminile per riappropriarsi del proprio tempo 
e dedicarsi un piccolo gesto d’amore ogni giorno.

Almanacco della felicità
Spunti di lettura…

https://bit.ly/2IySQTJ
mailto:info@yogathymos.it
http://www.yogathymos.it
http://www.arteemusei.com
mailto:direzione@viveresostenibile.net
mailto:redazione@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net
mailto:shiatsudobologna@gmail.com
http://www.shiatsudobologna.it
mailto:info@yogathymos.it
http://www.yogathymos.it


16

SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI
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