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#PassaAllAzione2

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

CHE SI IMPEGNA AD ACCRESCERE IL BENE COMUNE.

www.macrolibrarsi.it
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Editoriale 3

Iniziamo l’anno con gesti nuovi. Vi rac-
conto la mia breve storia di “contagio 
green” di questi primi mesi del 2020. 
Tra i miei nuovi propositi c’era quello 
di mettermi più in forma. Per questo 
mi sono iscritta in una nota palestra 
per sole donne dove lo staff, giovane, 
dinamico e preparato, mi ha accolta 
col sorriso e mi ha motivata a dare il 
meglio. Ho notato subito che, come 

Per non farsi cogliere impreparati e ca-
pire come sfruttare al meglio tutte le 
opportunità già oggi esistenti, soprat-
tutto in tema di trasporto pubblico, 
Legambiente e Tper hanno messo in 
campo uno strumento di consulen-
za gratuito per aiutare i bolognesi in 
quella che può essere una vera e pro-
pria rivoluzione culturale.
L’utilizzo del mezzo privato quale 
unica risposta alle proprie necessità 
di spostamento è, infatti, spesso le-
gato ad una mera questione di abitu-
dine.
Provare ad abbandonare l’auto in fa-
vore del trasporto pubblico o di altri 
tipi di mobilità (bicicletta, car sharing, 
bike sharing), aiuta invece a compren-
dere i vantaggi ambientali, sociali ed 

spesso accade in realtà pur tanto fre-
quentate, non c’era traccia di raccolta 
differenziata, quando in particolare 
la plastica si consuma spesso sotto la 
doccia o per bere. Va detto che sempre 
più persone hanno la propria borrac-
cia, ma le creme, lo shampoo… sono 
ancora spesso in packaging di plasti-
ca. Dopo la prima settimana ho fatto 
presente la cosa, ma non pretendendo 
da loro, già molto impegnate, o dalla 
ditta di pulizie (spesso particolarmen-
te di corsa) di provvedere alla cosa, 
bensì proponendomi io come fautri-
ce del cambiamento: avrei portato un 
contenitore dedicato, facendo qualche 
cartello in giro e ogni volta, uscendo 
dalla palestra avrei raccolto la plastica 
differenziata. Massima resa senza che 
neppure lo staff se ne dovesse accor-
gere… ma a tale richiesta mi è stato 
detto di no! Potevo arrabbiarmi e desi-
stere (magari cambiando palestra), ma 
ho pensato che a volte cambiare, an-
che se in meglio, spaventa. E la rabbia 
non è mai stata una buona consiglie-
ra. Forse ancora queste persone non 
mi conoscevano, potevano ritenermi 
inaffidabile, quindi perché avventu-

Piccoli gesti di contagio positivo

A Bologna nasce il Personal Mobility Manager 

rarsi? Ma non mi sono data per vinta! 
Ho chiesto a tante frequentatrici della 
palestra se fossero d’accordo con me, 
o se potessero vivere male il cambia-
mento che proponevo: eravamo tutte 
in piena sintonia. Non si può pensare 
che nel 2020 anche solo 1 bottigliet-
ta di plastica non vada nella raccolta 
differenziata! Ho insistito, gentilmen-
te, chiedendo un incontro con la dire-
zione e quando mi è stato concesso le 
perplessità sono venute meno e abbia-
mo pattuito che il progetto di riciclo 
andasse in porto. 

Questa è la 
foto dell’alle-
gro contenitore 
dove da allora 
chi finisce dei 
contenitori di 
shampoo, cre-
ma, acqua o 
balsamo, può 
conferire la pla-
stica. 

Ci abbiamo guadagnato tutti: l’am-
biente per ovvi motivi, le frequentatrici 
che hanno un’alternativa green (arrive-
remo a regalare delle borracce prima o 
poi, statene certi!), lo staff che ha meno 
pensieri ed io che devo proprio andare 
tutti i giorni in palestra ad allenarmi, 
altrimenti chi vuota la plastica?!
Al di là del fatto in sé, mi piace sot-
tolineare che per contagiare positi-
vamente gli altri, portandoli verso 
scelte di vita più in sintonia con la 
natura, oltre all’esempio, possiamo 
lavorare sul dialogo, cercando di 
capire le persone che abbiamo da-
vanti, parlando loro con sincerità 
e gentilezza, proponendoci in pri-
ma persona di aiutarle nella transi-
zione verso gesti green, senza pre-
tendere che altri agiscano al posto 
nostro, ma facendo noi per primi.  

Adesso tocca a voi, contagiate gente, 
contagiate! 
E scriveteci le vostre storie 
alla pagina FB:
facebook.com/vivere.sostenibile.3 
o via email a 
redazione@viveresostenibile.net 

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  3 min  

a cura della Redazione
TEMPO DI LETTURA  2 min  

anche economici di un modo di muo-
versi più “sostenibile”.
Il Comune di Bologna per incentivare 
questo processo ha messo in campo 
il cosiddetto “bonus mobilità” previ-
sto per coloro che dovranno restitui-
re il contrassegno ZTL. Un contribu-
to spendibile in mobilità alternativa 
(per info: www.tper.it/ztlambientale).
Con questo progetto sarà possibile 
capire bene come sfruttarlo al me-
glio.
Nasce così il servizio di “personal mo-
bility manager”: tu dici come ti muovi, 

e lui ti costruisce un piano personaliz-
zato di spostamenti senza l’automo-
bile.
Una vera e propria consulenza su mi-
sura costruita sui bisogni di mobilità 
del singolo o della famiglia: abbona-
mento, citypass, car sharing, bike sha-
ring o magari più strumenti assieme.
La mobilità va facendosi sempre più 
integrata: con un’auto di car sharing 
si può raggiungere la fermata d’auto-
bus più comoda o viceversa e magari 
fare l’ultimo tratto con una bicicletta 
noleggiabile…

Dal primo gennaio 
2020, a Bologna è 
scattata la nuova ZTL 
Ambientale: una serie 
di provvedimenti del 
Comune di Bologna voluti 
per migliorare la qualità 
dell’aria e dell’ambiente, 
a cominciare dal 
cuore della città e 
che prevederanno il 
progressivo abbandono 
dei mezzi più inquinanti.

Per poter costruire un piano integra-
to di mobilità individuale e per co-
noscere come funziona ogni singolo 
strumento, tariffe comprese, basta 
compilare il QUESTIONARIO ONLI-
NE SULLA MOBILITA’ PERSONALE, 
disponibile sul sito: www.legambien-
te.emiliaromagna.it
E’ possibile anche incontrare diretta-
mente il personal Mobility Manager 
presso il punto Tper di via Marconi 
4, all’interno della rinnovata “Cabina 
Lame”, così da compilare insieme il 
questionario.

http://facebook.com/vivere.sostenibile.3
mailto:mailto:redazione%40viveresostenibile.net?subject=
http://www.tper.it/ztlambientale
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePOIVpmqS8IB0a-ttwAMbEJdJtG_4nsxwfAAFF__jNXbqSqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePOIVpmqS8IB0a-ttwAMbEJdJtG_4nsxwfAAFF__jNXbqSqg/viewform
http://www.legambiente.emiliaromagna.it
http://www.legambiente.emiliaromagna.it


4 Alimentazione Consapevole

Santa Rita Bio 
Caseificio Sociale 1964 
Santa Rita Bio Caseificio Sociale 1964 da oltre 55 anni 
“fa”, con metodo artigianale, Parmigiano Reggiano 
con solo latte di montagna. 

Dal 1992 ha scelto di farlo con il 
metodo dell’Agricoltura e Zootecnia 
Biologica certificata ICEA (Istituto 
Certificazione Etica Ambientale). 

Una colazione sana per il Dott. Berrino

La colazione è spesso un punto dolente nel passaggio 
ad una alimentazione più equilibrata.

Gli errori da non fare a colazione
• Saltare la colazione, oppure prendere solo il caffè
• Fare una colazione troppo dolce.
• Mangiare troppo in fretta e non masticare (questo 

errore sarebbe da non commettere anche durante 
gli altri pasti!)

L’errore principale è comunque 
quello di mangiare con la tv accesa.

Mangiare è un atto sacro! Spesso lo sottovalutiamo: 
attraverso il cibo, forniamo nutrimento al nostro 
corpo, ma anche alla nostra mente e al nostro spirito. 
E’ importante ascoltarci, essere presenti. 
Ci aiuterà a diventare più consapevoli.

Se non mangio cappuccino e brioche, oppure latte con 
i biscotti, cosa posso prendere a colazione?
Il suggerimento è quello di consumare cereali (integrali) 
soffici / cremosi, con semi oleaginosi tostati, frutta 
cotta o essiccata (ad es. porridge).

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

un“territorio       e slow”
 

POMPEANO:

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

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

 

La Vacca
Bianca
Modenese

www.santaritabio.com

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

santaritabio1964

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

0536/950193

A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli, 
Naturopata, Operatore Shiatsu, Consulente e Divulgatore 
di Alimentazione Naturale - www.ilcibodellasalute.com
TEMPO DI LETTURA  3 min  

La cosa migliore per la colazione sono le creme di 
cereali integrali, ottenute o dal chicco già cotto oppure 
dalla farina. 
Questo tipo di colazione, a lento assorbimento, riesce 
a darci l’energia, senza indurci picchi glicemici e 
conseguenti crisi ipoglicemiche (come accade nel 
caso di biscotti fatti con zucchero e farina raffinata): 

Per essere aggiornato sui nostri eventi ed iniziative, 

visita il nostro sito www.santaritabio.com 

Negli allevamenti delle nostre aziende agricole 
biologiche, situate nell’Appennino Modenese, vengono 
utilizzati solo fieno/erba e cereali biologici senza 
OGM e senza insilati. 

I terreni sono resi fertili con il solo utilizzo del Letame 
(vedi Festival del Letame 17/18/19 Luglio 2020). 
Santa Rita Bio dal 2009 “fa” l’unica forma al giorno 
di Parmigiano Reggiano Biologico con solo latte di 
Vacca bianca modenese (Presidio Slow Food). 

La Vacca Bianca modenese è la “mamma” del 
Parmigiano Reggiano. 
Raggiunse i 240.000 capi Bovini; oggi è ufficialmente 
estinta (ne rimangono poche centinaia di capi). 
Ma solo grazie agli “allevatori custodi” e ai 
consumatori consapevoli che diventano “co-
produttori” possiamo “salvare la biodiversità”: 
“salviamo la modenese insieme”. Il latte della Vacca 
Bianca modenese (poco, 9/12lt/giorno), è ottimo per 
“fare” il Parmigiano Reggiano in particolare grazie alle 

proprietà della K-caseina BB. Il Parmigiano Reggiano è 
un formaggio vivo da latte crudo (Festa dei formaggi 
a latte crudo 18 Aprile 2020), naturalmente senza 
lattosio. 
Grazie alle eccellenti qualità del latte, e alla sapienza 
del Mastro Casaro, il nostro Parmigiano Reggiano 
biologico raggiunge stagionature dai 15 ai 126 
mesi (oltre 10 anni!). Vi aspettiamo per un viaggio 
Esperienzale per conoscere i saperi ed i sapori 
con Visita al Caseificio e degustazione verticale/
orizzontale di ben 7 stagionature. 
Abbiamo inoltre disponibilità di carne bio con 
ottima marezzatura di Vacca Bianca Modenese 
(principalmente maschi) in cassette miste da 6-10 kg 
circa. 

succede così che, avendo mangiato troppo zucchero, 
non c’è più zucchero per nutrire il cervello. Ecco che 
perché spesso a metà mattina abbiamo fame. Ecco 
perché i bambini a scuola diventano distratti: tutta 
colpa dell’ipoglicemia.
Anche un frutto, perché no? Meglio però quando fa 
caldo e non quando fa freddo! E, se fa freddo, meglio 
cotto.

La colazione ideale sarebbe quella salata: ad esempio i 
cereali integrali in chicco (possibilmente con verdure), 
avanzati dal giorno precedente. 
Un’ottima ricetta è quella della cecina.

Oppure si possono preparare biscotti senza zucchero, 
impastando la farina di mandorle, con la polpa di mela 
cotta ed un pizzico di sale marino integrale. 
Si formano delle palline, si fanno rotolare nei semi di 
sesamo e si mettono al forno per 10 minuti circa.
Le mandorle hanno, tra l’altro, la proprietà di rallentare 
la velocità di assorbimento degli zuccheri, come anche 
i legumi. 
Con questi biscotti non avremo il problema 
dell’ipoglicemia, perché non faranno salire 
rapidamente la glicemia.

http://www.santaritabio.com
http://www.ilcibodellasalute.com
http://www.santaritabio.com


5prodotti 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

Parmigiano Reggiano Biologico da latte di 
vacca bianca modenese stagionato minimo 
108 mesi. 
Prodotto di montagna. 
Disponibile in pezzi da: 0,5kg / 1,0 kg / 4,5 
kg / 9,0 kg / 18,0 kg circa, taglio a roccia, 
confezioni sottovuoto. 
Vincitore del 1° Premio "International Or-
ganic Cheese Award" al BIOCASEUS 2012 di 
Norimberga. 
Fatto con il solo latte della razza storica 
"madre" del Parmigiano Reggiano, oggi in 
via di estinzione. 
Ne viene prodotta una sola forma Biologica 
al giorno al mondo, dal Caseificio Santa Rita 
Bio.

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

Crema in cialda multitasking 
(multiuso – all over). 
NO ftalati – NO parabeni – NO petrolati – 
NO fragranze – Cruelty free – Vegan – Alta 
pigmentazione – Made in Italy. 
All In One Cream è la tua cialda multitasking. 
Una texture cremosa e leggera come un 
sogno, si sfuma così facilmente da renderla 
adatta a qualsiasi esigenza e livello di abilità! 
Da usare ovunque su occhi e viso. Super 
versatile! 
Ideale come Ombretto, Rossetto, Blush, 
eyeliner.

Onirica All In One Cream 
Forbidden Dream

L’olio Goccia natura è un extravergine di oliva 
Monovarietale purissimo, estratto a freddo 
con procedimenti meccanici ed ottenuto dalla 
spremitura di olive biologiche 100% italiane, dal 
gusto fruttato di colore intenso, con sensazioni 
medie di piccante, molto armonioso, profumato, 
interamente prodotto nell'azienda agricola 
di famiglia ubicata in collina in uno storico 
territorio. È lì che coltiviamo da generazioni 
la migliore cultivar autoctona “Cerasuola”. 
Il sapore equilibrato del nostro extravergine 
nasce da una particolare pecurialità 
dell’ubicazione del terreno che trattiamo con 
cura estrema dal campo alla molitura. 
Zona di produzione: Palermo.

Azienda: Goccia natura bio
Web:  www.oliogoccianatura.it
Tel: 328.5534989

Olio extravergine 
di oliva biologico

Piccoli tubetti in Ceramica Grigia. 
Una volta provati diventeranno indispensa-
bili per la lavatrice, la lavastoviglie, gli arma-
di, l'acqua potabile e l'acquario. 
Per depurare non solo le acque, ma anche 
eliminare tutti i cattivi odori dagli ambienti 
domestici. 
La Ceramica Probiotica EM ha un effetto vi-
talizzante e vivificante su tutti gli organismi 
viventi. 
Viene utilizzata per migliorare la qualità 
dell'aria e soprattutto dell'acqua. 

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

Tubetti (pipes) 
di Ceramica EM

L’Albero del Caffè coniuga la cura del gusto e 
la ricerca della qualità in un prodotto ad alto 
contenuto etico, biologico e solidale. 
Miscela rotonda, armoniosa e completa. 
Corpo liquoroso ed avvolgente, in bocca svi-
luppa aromi di cioccolato e frutta secca. 
Retrogusto pulito, persistente con note di ca-
cao, cioccolato fondente e nocciole tostate. 
Caffè adatto sia alla colazione sia a fine pasto. 
Miscela di India Cherry, India Nilgiri, India Bi-
ligiri, Nicaragua Cecocafen, Etiopia Wotto na 
Bultuma.

Azienda: L'Albero del Caffè
Web: www.alberodelcaffe.it
Tel: 051.0547218

Miscela di caffè pregiati 
bio (moka)

Il Complesso di Bellezza Terranova a base di 
ingredienti vegetali e di nutrienti, racchiude 
tutti gli alimenti e le sostanze necessarie, 
che contribuiscono alla rigenerazione ed 
alla rivitalizzazione delle cellule della pelle, 
capelli e unghie. 
MSM (metilsulfonilmetano) – è la forma 
attiva di zolfo e rappresenta l’elemento 
d’importanza determinante di tutti i tessuti 
connettivi (la pelle, le unghie, i legamenti, 
le membrane), inoltre partecipa alla loro 
rigenerazione. 100% senza ingredienti 
nocivi! 
Rigenera e rivitalizza la pelle, i capelli e le 
unghie.

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

Beauty complex - complesso di 
bellezza pelle capelli unghie

visita subito
www.biofiera.it
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Parmigiano Reggiano Biologico 
con Latte di Montagna

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

Specificamente formulato per la detersione 
quotidiana ultradelicata delle pelli psoriasi-
che e molto secche. 
Adatto a collo, viso e mani, deterge effica-
cemente con estrema dolcezza, prevenendo 
la formazione di secchezza della pelle e irri-
tazione, grazie all’estratto di Foglie di Olivo, 
Pantenolo e Allantoina, sostanze emollien-
ti e protettive. L’estratto di Mahonia, aiuta 
a limitare la proliferazione disorganizzata 
delle cellule epidermiche, previene la de-
squamazione e allevia il prurito, a supporto 
delle terapie farmacologiche. 100% natura-
le, 100% Made In Italy, Eco-biologicamente 
Certificata Suole e Salute, vegan.

Azienda: Calier SPA
Web: www.calierspa.com
Tel: 011.343538

Detergente Lenitivo Psoriskin

Cristallino, dalla calda nota giallo paglierino di 
media intensità, incede compatto nel calice.
Olfatto intenso e fine, apre su note vegetali di 
foglia di pomodoro, fiori di campo e ginestra, 
fruttato di pera kaiser matura, ananas e 
frutto della passione, finale ammandorlato, 
sbuffi minerali di salsedine. Ottima struttura 
gustativa fresco-sapida, con ingresso 
secco ed alcol in progressivo equilibrio con 
il corpo del vino che può evolvere qualche 
anno in bottiglia. Sorso pieno e avvolgente 
di buon allungo e finale piacevolmente 
ammandorlato. Area di produzione: vigneti di 
proprietà in località Nugareto Sasso Marconi 
(BO). Uve utilizzate: 100% Grechetto Gentile.

CANTASTORIE Pignoletto 
Superiore D.O.C.G. biologico

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

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.labottegaecologica.it
http://www.oliogoccianatura.it
http://www.embio.it
http://www.alberodelcaffe.it
http://www.forlive.com
http://www.biofiera.it/
http://www.santaritabio.com
http://www.calierspa.com
http://www.nugareto.com


6 Benessere Corpo e Mente

I Microrganismi Efficaci per il benessere del tuo gatto

Fa’ la cosa giusta! 2020
Laboratori, incontri, degustazioni e scoperte alla fiera nazionale 
del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Ogni micio sa donarci, con la sua presenza, piccole, 
grandi gioie e, lontano dalla nostra percezione, i suoi 
microrganismi entrano in sintonia con quelli degli 
altri abitanti della casa, contribuendo a formare la 
popolazione microbica stabile della famiglia.
Non lasciarti spaventare da questa informazione, 
poiché le ultime scoperte scientifiche stanno 
rivelando l’importanza dei microrganismi nella 
nostra vita, al punto da poterli considerare parte del 
nostro ecosistema casalingo. 
I microrganismi che convivono su di noi e nelle 
nostre case sono anche responsabili del nostro 
benessere, per questo l’uso dei disinfettanti per 
igienizzare andrebbe del tutto rivisto.

La Tecnologia EM, messa a punto 
verso la fine degli anni ’80, è basata 
proprio sull’utilizzo di miscele a 
base di microrganismi benefici, 
probiotici, i Microrganismi Efficaci o 
EM, e si è rivelata rivoluzionaria per 
molte applicazioni, tra cui anche il 
benessere animale e l’igienizzazione 
degli ambienti.

Gli EM sono incredibili alleati per l’igiene quotidiana 
della casa e di ogni ambiente frequentato dai nostri 
amici felini. I detergenti probiotici possono essere 
usati in sostituzione della maggior parte dei detersivi 
e hanno una efficacia maggiore e molto più duratura 
di qualunque disinfettante.

di Federica Fiorentino

Gli EM possono essere utilizzati per pulire i pavimenti, 
aggiunti nella lavatrice o nebulizzati su cucce, tappeti, 
coperte e divani per igienizzarli e togliere i cattivi 
odori. 
Sono inoltre eccezionali per la disinfezione della 
lettiera, prevenendo ed eliminando la formazione di 
cattivi odori e consentendo di utilizzarla molto più a 
lungo. 
Gli EM, inoltre, possono essere nebulizzati 
direttamente sul pelo, che contribuiscono a mantenere 
lucido e pulito. 

Questi probiotici possono aiutare le funzioni 
intestinali e migliorare complessivamente la salute dei 
gatti grazie al rafforzamento del sistema immunitario, 
mentre i piccoli Tubetti di Ceramica EM possono 
essere utilizzati per migliorare la qualità dell’acqua 
da bere.

TEMPO DI LETTURA  2 min  

   Il futuro 
è di chi lo 

fa.

Per partecipare come espositore 
scrivi a espositori@falacosagiusta.org 
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17ª fiera nazionale del consumo 
critico e degli stili di vita sostenibili

INGRESSO 
GRATUITO

Dal 6 all’8 marzo 2020 torna l’appuntamento con 
Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo 
critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da 
Terre di mezzo Editore, che si terrà a fieramilanocity, 
con centinaia di espositori da tutta Italia e un ricco 
calendario di incontri, laboratori e presentazioni, a 
ingresso gratuito per tutti i visitatori.
In occasione dell’Anno internazionale della salute 
delle piante, proclamato dalle Nazione Unite, 
uno dei focus della diciassettesima edizione sarà 
“ambiente, giustizia sociale e sostenibilità” che 
mette al centro il prezioso, e spesso sottovalutato, 
rapporto tra vita vegetale, umana e animale, e la 
loro interdipendenza.
Tra le novità dell’edizione 2020 ci sarà “La Foresta 
di città”, uno spazio attività in cui sperimentare 
i tanti usi delle piante, erboristici, farmaceutici, 

cosmetici e alimentari; conoscere la biodiversità, 
imparando così a tutelarla, attraverso incontri, 
laboratori e approfondimenti, per tutte le età. Dalla 
realizzazione di piccole serre da balcone, a partire 
da materiali di recupero, alla creazione di prototipi 
di giochi con cartone riciclato o legno recuperato 
dal mare. Grandi e piccini impareranno a realizzare 
i colori utilizzando scarti di frutta e verdura oppure 
sperimenteranno tecniche di stampa con piante 
e fiori, a realizzare talee per far fiorire i balconi a 
costi contenuti, a conoscere semi e grani antichi, 
e scoprire tante ricette per creare piatti originali e 
salutari.
Non mancherà lo spazio per il cibo biologico e a 
kmzero, il turismo consapevole e la cosmesi naturale, 
la moda etica e l'arredamento sostenibile, ma anche 
proposte vegan, cruelty free e per intolleranti. Il 
programma di incontri, laboratori e appuntamenti 
si affiancherà a 32mila m2 di spazio espositivo, 
suddiviso in sezioni tematiche le proposte di realtà, 
aziende, associazioni per ridurre l'impatto della 
nostra vita quotidiana.
Infine Fa’ la cosa giusta! ospiterà la terza edizione del 
salone Sfide. La scuola di tutti, organizzato insieme 
a Officine Scuola, dedicato a insegnanti, dirigenti, 
studenti e famiglie, con un programma di incontri, 
laboratori e seminari, tra i molti temi: l’insegnamento 
e l’apprendimento “con gli altri”, la connessione tra 
scuola, territorio e cittadinanza, il legame tra libri 
e libertà, l’importanza del digitale nella didattica, 
come strumento di apprendimento. Il programma di 
Sfide offrirà anche 3 giorni di formazione specifica 
per i dirigenti scolastici.Photo credit: Alessia Gatta

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

Fa’ la cosa giusta! 2020
da venerdì 6 a domenica 8 marzo
Giorni e orari di apertura:
Venerdì 6 marzo: 9 - 21
Sabato 7 marzo: 9 – 22
Domenica 8 marzo: 10 – 20
fieramilanocity, Padiglioni 3 e 4
viale Scarampo, angolo Via Colleoni, GATE 4, Milano
(Metropolitana M5, fermata Portello)
INGRESSO GRATUITO
www.falacosagiusta.org || Facebook Fa' la cosa giusta

http://microrganismi-efficaci.it/home/
https://falacosagiusta.org/
http://www.microrganismi-efficaci.it
http://www.falacosagiusta.org
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visita subito
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Sono un uomo, sporco di petrolio e tanto sangue, che 
ha sete di vino e tanta fame di pane.
Sono un uomo che è stato un contadino, con le scarpe 
grosse e il cervello fino, per poco più di un quattrino.
Sono un uomo diventato ambizioso e spregiudicato, 
per fama, quanto per il desiderio di fare tanta grana.
Sono un uomo, che vive la sua vita, saccheggiando le 
tue terre, per un semplice e proprio godere.
L’organizzazione quotidiana di guerre, saccheggi e 
violenze, riempiono le mie agende. 
L’organizzazione quotidiana di barche e gommoni, 
svuotano le tasche della tua povera gente.  
Perdonami Terra mia, per non aver capito abbastanza 
che occorreva già da tempo, fermare subito questa 
mattanza.
I soldi, le droghe e il sesso, mi fanno perdere la testa, 
tanto da non capire a sufficienza, che ho già causato 
tanto danno, con questa mia festa.
Perdonami Terra mia, per aver bruciato le tue foreste 
e sciolto con il mio calore i tuoi ghiacciai.
Perdonami Terra mia, per aver riempito gli oceani di 
plastica e inquinato l’atmosfera con la produzione 
mia.
Sono un uomo, consapevole che il suo perdono non 
cambierà l’azione del proprio passato, ma sicuramente 

Perdonami Terra mia

con gli occhi della tua sofferenza, avrò la forza di 
costruire un futuro migliore per i figli miei.
Perdonami Terra mia, per aver capito di averti fatto 
tanto male, solo quando ho iniziato a respirare male.
Ma tu sei la mia casa, tu sei la mia vita, tu sei la Terra 
mia, per questo non volermi male.
Perdonami Terra mia, per non aver capito abbastanza 
che tu vivi nell’immenso dell’universo, immersa nel 
silenzio, in equilibrio con la tua sostanza, in un ciclo 

perfetto.
Perdonami Terra mia, per non aver capito abbastanza 
che con la mia esuberanza, ho colpito il tuo equilibrio, 
e con crimine ho attentato alla tua fertilità.
Ma tu sei la mia casa, tu sei la mia vita, tu sei la Terra 
mia, per questo ti chiedo un’altra possibilità.
Le stelle sono la veste della tua notte, ma anche il 
firmamento della mia angoscia.
La Luna è lo specchio che riflette la tua bellezza, ma 
anche la luce che illumina la colpa della mia oscurità 
terrestre, difronte alla irresponsabile azione globale.
Perdonami Terra mia, per aver penetrato il tuo ventre, 
e inquinato la tua pelle, con il mio stupido desiderio di 
trasformarti.
Perdonami Terra mia, per aver violato la tua purezza 
e maltrattato la tua anima, anziché di godere con 
ammirazione e devozione la grazia delle tue forme, per 
eternarle nelle mie arti.
Perdonami Terra mia, se nel tuo cantico, odi il mio 
grido tardivo, perchè è solo quello di un uomo colpito 
dal dolore e dalla consapevolezza di averti causato un 
gran casino.
Perdonami Terra mia, se non sono stato fino ad oggi 
all’altezza delle tue beatitudini.
Ma questa notte, ti prometto che inviterò una stella a 
farmi compagnia, per riflettere assieme alla Luna tua, 
sulla prossima azione della dritta via mia.

Poesia di EVA 
(Emanuel Acciarito e Valentina Profeta) 
ACA_ARCHITETTI

http://www.biofiera.it
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Se sarà così la natura continuerà a sorriderci, diversa-
mente sarà il sogno di un vecchio e appassionato giardi-
niere di fine ottocento.

LA PIANTA VEDETTE: Il Corylus avellana

Come pianta ornamentale lascia a desiderare, ma d’al-
tronde il suo compito è produrre le squisite nocciole 
per torrone e la nota crema dolce piemontese. Tuttavia 
c’è un momento dell’anno a febbraio, quando la natura 
è ancora addormentata che il Corylus avellana, primo 
a svegliarsi, avvia una nuova stagione di fioriture. L’ar-
busto cresce in qualsiasi tipo di terreno in pieno sole. 
La pianta è pollonifera pertanto una volta individuato i 
rami portanti i polloni vanno mantenuti tolti anno dopo 
anno, per ottenere una pianta rigogliosa e produttiva. È 
preferibile la coltivazione a cespuglio una forma che la 
pianta predilige.

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

Bastano poche giornate si sole e il presagio prende pie-
de. Il primo deve essere necessariamente il 2 febbraio, 
le tradizioni contadine sono sempre state rispettate, si 
rinnova il patto con la natura: se in quella giornata ci 
sarà il sole l’inverno sarà alle porte, viceversa se pio-
verà o farà cattiva stagione l’inverno sarà ancora lungo. 
Il giardiniere professionista osserverà con interesse, ma 
non lo confesserà mai pubblicamente! Peggio ancora la 
signora Maria, fedelissima delle previsioni di Paolo Sot-
tocorona, la quale ritiene le credenze popolari questioni 
medioevali. Rimane il fatto che mezza Italia giardinie-
resca è già lì pronta con le bustine di semi di portulaca 
da distribuire tra il ghiaietto ai bordi del cortile. Le rose 
sono già state potate accuratamente, tenuto conto del-
la loro dimensione e della loro età. Ai primi tepori in-
grosseranno le gemme così come si stanno preparando 
forsizie e cotogni giapponesi. Gli Hamamelis stanno at-
traversando il loro momento trionfale di fioritura, delle 
autentiche nuvole gialle che sono succedute ai Calycan-
tus e precedono lo sbocciare del corniolo. 
In campagna nei rari ritagli millimetrici di terreno sot-
tratto alla coltivazione e lasciati a macchia, si intravve-
dono già i primi fiori bianchi sui prugnoli (Prunus spi-
nosa). 
Diversa la collina, là dove alla natura è stato concesso 
spazio e libertà e agli uccelli di seminarli, appaiono le 
prime macchie di fiori bianchi di questo arbusto autoc-
tone. Sono visioni che scaldano il giardiniere anche se il 
termometro è fermo a pochi gradi sopra lo zero. Anche 
gli uccelli, con il loro linguaggio, ci raccontano che l’aria 
sta cambiando. Chi è attento ai loro movimenti si sarà 
accorto che il merlo segue la merla a distanza saltel-
lando con i sui stessi passi, il corteggiamento è iniziato 
favorito dalla temperatura non più glaciale e dall’allun-
gamento della giornata. Tordi e cincie hanno altri riti ma 
anche loro si stanno scegliendo.

In questo mese la natura alza la 
saracinesca; è finita la pubblicità, 
inizia un nuovo film che ci terrà 
incollati all’orto e al giardino per 
l’intero nuovo anno. 

Sarà proprio sul finire del mese che nelle parcelle dell’or-
to prenderanno posto i semi dei primi ortaggi di stagio-
ne. Per prima la bieta, lattuga e cicorie, in pratica tutti gli 
ortaggi da foglia, poi gradatamente quelli da radice 
come ravanelli e carote, bisognerà attendere marzo per 
passare a quelli da frutto come peperoni, pomodori, me-
lanzane, zucchine, cocomeri e meloni. Toccare la terra 
con le mani in questi primi giorni di sole è straordinario: 
è friabile quasi cenere trasformata dalle gelate di genna-
io. 
Con lo spargere dello stallatico pellettato inizia la colti-
vazione, perfino la signora Maria dopo aver letto libri e 
manuali sa che per raccogliere buoni raccolti il terreno 
va fertilizzato almeno venti giorni prima della semina. 
Sento molto la responsabilità quando attraverso le mie 
rubriche racconto che è stagione per seminare i ravanel-
li, penso che mezza Italia mi dà ascolto e lo fa, mi auguro 
sempre che le sementi non siano scadute altrimenti ne 
va della mia credibilità! Ho un altri nemici che minaccia-
no il mio racconto: i fagiani che seguono attentamente 
i lavori della semina soprattutto di fave e piselli. Una 
volta individuata la fila sottraggono i semi uno ad uno 
e saremo ancora una volta incolpati io e il venditore dei 
semi! 

L’Italia ortolana ritrova l’interesse 
per la natura, prende le distanze 
dalle beghe quotidiane della 
politica, spegne il televisore e 
abbranca il rastrello. 

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

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

Verona Fiere
www.b-opentrade.com

COSMO FARMA 
17 – 19 aprile 2020

Bologna Fiere
www.cosmofarma.com

VINITALY 
19-22 aprile 2020

Verona Fiere
www.vinitaly.com

TISANA 
23-26 aprile 2020 

Centro Esposizioni - Lugano
www.tisana.com

aprilefebbraio

NATURAL EXPO 
15-16 febbraio 2020 

Fiera di Rimini
www.naturalexpo.it

ECO HOUSE
19-22 febbraio 2020

Veronafiere
www.ecohousexpo.com

BIOFACH
12-15 febbraio 2020 

Norimberga (Germania)
www.biofach.de

COSMOPROF 
12 -16 marzo 2020

Bologna Fiere
www.cosmoprof.com

FIRENZE BIO 
20-22 marzo 2020 

Fortezza da Basso - Firenze
www.firenzebio.com

marzo
FA' LA COSA GIUSTA MILANO

6-8 marzo 2020
Fiera Milano City

falacosagiusta.org

OFFICINALIA 
27 aprile – 1 maggio 2020 

Castello di Belgioioso (PV)
www.belgioioso.it/officinalia

mailto:ilmaestro@carlopagani.it
http://www.b-opentrade.com
http://www.cosmofarma.com
http://www.vinitaly.com
http://www.tisana.com
http://www.biofiera.it
http://www.naturalexpo.it
http://www.ecohousexpo.com
http://www.biofach.de
http://www.cosmoprof.com
http://www.firenzebio.com
http://falacosagiusta.org
http://www.belgioioso.it/officinalia
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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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La Coerenza Cardiaca è una pratica riconosciuta dalla scien-
za e consigliata dai medici, basata su una respirazione rit-
mica.
I vantaggi della coerenza cardiaca sono innumerevoli: ge-
stione dello stress, dell’ansia e delle loro conseguenze; mi-
glioramento del sonno; diminuzione della voglia smodata di 
cibo, perdita di “chili emotivi”; diminuzione del rischio car-
diovascolare; miglioramento dell’apprendimento; aiuto nel 
prendere decisioni.
Ma com'è possibile che semplicemente respirando in questa 
particolare maniera si possano ottenere così tanti benefici? 
Ce lo spiega nel suo libro Coerenza Cardiaca 365 (già best 
seller in Francia) il Dr. David O'Hare, ideatore di questa po-
tente pratica.
Molte malattie somatiche o psicosomatiche possono esse-
re interpretate come una disfunzione del sistema nervoso 
autonomo con uno squilibrio a favore del nervo vago o del 
sistema nervoso simpatico. L'azione terapeutica della coe-
renza cardiaca mira a rinforzare il sistema parasimpatico per 
mantenere l'equilibrio.
Gli effetti immediati e che permangono
Si sviluppano duranta la sessione dopo qualche minuto e 
persistono per 4-6 ore, se si effettuano 5 minuti di pratica, 
idealmente tre volte al giorno.
• Abbassamento del cortisolo sanguigno e salivare (ormone 

dello stress).

• Abbassamento dell'ormone dell'invecchiamento.
• Rafforzamanto immunitario.
• Aumento dei neurotrasmettitori (dopamina e serotonina, 

neurormoni) che combattono lo stress e la depressione.
• Aumento dell'ossitocina (ormone dell'amore e dell'attac-

camento).
• Aumento dell'ormone anti-ipertensione arteriosa (HTA).
• Abbassamento della percezione dello stress e delle emo-

zioni negative (benessere soggettivo).
• Capacità di prendere le distanze, di lasciare andare.

Gli effetti a lungo termine (Compaiono dopo 7-10 giorni di 
pratica quotidiana)
• Riduzione obiettiva dell'HTA.
• Riduzione obiettiva del rischio cardiovascolare.
• Riduzione soggettiva e obiettiva dello stress e della de-

pressione.
• Abbassamento della glicemia in particolare nel paziente 

diabetico e aumento dell'insulina.
• Diminuzione della circonferenza ombelicale, dimagrimento.
• Maggior recupero dopo uno sforzo.
• Maggiore concentrazione e capacità di memorizzazione.
• Diminuzione dell'iperattività nei bambini. Maggiore tolle-

ranza al dolore.
• Calo dei sintomi clinici dell'asma.
• Miglioramento psico-cognitivo nel morbo di Alzheimer.
• Aiuto nello smettere di fumare e nel perdere peso.

Dolci 
Buoni e Sani 

Lascia 
che si sporchi

Il Potere della 
Programmazione 
Quantica

Quaderno 
di decompressione 
per persone sensibili

Autore
Dealma Franceschetti
Editore
Macro Edizioni
Pagine 190   
Prezzo di Cop. 
23,50€

Autori
Vincenzo Fanelli 
e William Bishop
Editore
Macro Edizioni
Pagine 160  
Prezzo di Cop. 
11,50€

Autore
Nicoletta Travaini
Editore
Red!
Pagine 128  
Prezzo di Cop. 
14,00€

Autori
B. Brett Finlay 
e Marie-Claire Arrietta
Editore
Sperling & Kupfer
Pagine 265  
Prezzo di Cop. 
18,00€

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

www.macrolibrarsi.it

e-commerce n°1 in Italia per il
benessere di mente, corpo e spirito.

Coerenza Cardiaca: i benefici di praticarla 
regolarmente.
3 volte al giorno, 6 volte al minuto, 5 minuti

Scopri il libro
COERENZA CARDIACA 365  
http://bit.ly/coerenza365

Felicemente golosi senza dipendenza! 
Sappiamo da tempo quanto lo zucchero sia un 
alimento da prendere in piccole quantità e quanto 
dovremmo abituarci a un gusto meno dolce per 
essere più sani. 
Questo libro ci aiuta a conoscere dinamiche 
macrobiotiche e ricette davvero facili e gustose 
per realizzare dolci naturali senza derivati animali, 
ingredienti chimici, zuccheri e farine raffinati, 
per non appesantire il corpo e non cadere nella 
spirale della dipendenza indotta soprattutto dallo 
zucchero raffinato. 
Torte, crostate, biscotti, mousse e budini a base di 
agar agar, gelati, panna cotta, muffin, tutti possibili 
e fattibili grazie alla nota chef Dealma Franceschetti 
che ci guida passo passo, anche attraverso video 
messi a disposizione da questo libro 4D! 
E allora, buoni dolci sani a tutti!

I microbi amici dei bambini che prevengono allergie, 
infiammazioni e obesità. 
In una società dove il contatto con la “Natura” è 
sempre più problematico, dove il nostro stile di 
vita ha stravolto un ecosistema durato millenni, 
questo libro ci aiuta a “fidarci” di quanto in realtà 
il nostro organismo non solo sia compatibile con 
l'ambiente in cui vive, ma che anzi sia in simbiosi 
con esso e da questo dipenda. Gli studi scientifici 
che vengono illustrati mostrano come la macchina 
perfetta che è il nostro corpo non solo non teme, 
ma anzi, ha bisogno dell'esterno, per poter crescere 
forte ed in salute. Lascia che si sporchi porta un po' 
più di consapevolezza nell'affidarsi a un mondo che 
spesso viene visto come ostile o pieno di pericoli 
e malattie. Questo libro può essere utile a sfatare 
qualche mito su cosa sia realmente la salute di una 
persona.
Il famoso detto popolare “ciò che non ammazza 
ingrassa” è pieno di un buon senso, nato da anni 
di osservazione ed esperienza, e contiene quella 
saggezza antica che tanto manca in questi nostri 
tempi attuali.

Diventa il co-creatore della tua realtà, cambiando 
gli schemi di pensiero e scoprendo come tutto sia 
connesso.

Un libro importante e ben fatto. 
Un valido aiuto per riprendere il controllo della 
nostra energia, creare simboli energetici per 
manifestare la realtà desiderata, sviluppare 
uno schema neurologico per realizzare i propri 
sogni, individuare la programmazione inconscia 
limitante, accedere a stati alterati di coscienza 
per programmare l’inconscio, rimuovere blocchi 
energetici, riprogrammare la nostra linea temporale 
futura.
Gli autori guidano il lettore attraverso specifici 
esercizi grazie ai quali si riesce a salire a un livello 
superiore, riprendendo il controllo della nostra 
stessa esistenza. 

Da provare!

Un utile libro-diario, con consigli pratici, spunti, 
strategie per la gestione quotidiana dell’Alta Sensibilità. 
Il tutto sperimentato dall’autrice (psicologa clinica, 
psicoterapeuta e Persona Altamente Sensibile - P.A.S.) 
su di sé e nella pratica clinica. Una grande attenzione 
per i dettagli, una forte empatia, la caratteristica di 
anticipare sempre le conseguenze… Insieme ad altri, 
sono i tratti che descrivono le PAS, le quali hanno 
spesso relazioni più complicate della media, ma anche 
molto ricche. Per proteggere questa delicatezza e 
condurre un’esistenza più appagante e meno stressante 
si possono praticare attività che insegnino a cambiare 
certe abitudini energivore. Se vi riconoscete nella 
definizione di PAS o vi incuriosisce l’idea di apprendere 
metodiche che possano, con tempo, pazienza e 
costanza, aiutarvi a sentirvi meno “sbagliati” e ad 
amarvi maggiormente, vi consiglio di procurarvi questo 
Quaderno e iniziare a compilarlo, a viverlo. Rilassatevi e 
lasciatevi accompagnare in un percorso verso una vita 
più equilibrata e “decompressa”.

http://bit.ly/coerenza365
http://bit.ly/occhioetichette 
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Psicosomatica e visualizzazioni di autoguarigione

“Prima di guarire qualcuno - affermava Ippocrate - chie-
digli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno 
fatto ammalare”.
Compito difficile quello di dire in poche righe cosa sia 
la Psicosomatica, e cosa sia la Visualizzazione di auto-
guarigione. I due concetti si fondono.
“Psicosomatica” - intesa in senso EcoBioPsicologico - è 
la lettura della malattia tenendo contemporaneamente 
presente l’ambiente, il corpo e le manifestazioni psico-
logiche dell’individuo. 

Perché, o cosa, o chi ci fa ammalare. 
 
Ci fa ammalare l’andare contro agli intendimenti del 
nostro Sé profondo. 
Ci fa ammalare il tradimento che noi facciamo nei con-
fronti di noi stessi quando adattiamo la nostra vita 
mentendoci sui nostri veri bisogni. 
Ci fa ammalare la nostra necessità di renderci le cose 
meno complicate possibile, quindi la pigrizia o il dolo-
re, di affrontarle diversamente (a volte è più “comodo” 
ammalarsi che affrontare una situazione spiacevole…).
Ci fa ammalare la rinuncia a portare la barca della no-
stra vita dove NOI vogliamo andare, e non dove gli altri 
vogliono che vada (figure di riferimento, convenzioni, 
comodità, opportunismo, quieto vivere, bisogno di ac-
cettazione e tanto altro ancora...) e quando crediamo 
che tutto vada nel verso giusto, quando crediamo di 
avere ingannato le nostre vere necessità, non soffriamo 

più. È allora che il nostro corpo si incarica di soffrire 
al posto nostro e ammala nell’organo analogicamente 
connesso alla causa. 
Dobbiamo imparare a non dimenticarci di noi stessi, 
perché se nelle profondità insondabili del nostro Esse-
re si scatenano conflitti cha la Ragione non riconosce 
più perché troppo dolorosi e difficili da affrontare, se 
lasciamo che la nostra Vita scivoli su un binario che 
non abbiamo scelto, una malattia o un sintomo ci av-
vertiranno che qualcosa non va. 

Ecco allora che bisogna operare per divenire consape-
voli di ciò che DAVVERO vuole l’Anima, di ciò che è 
VERAMENTE significativo nella nostra Esistenza. 
E, ahimè! quello a cui dobbiamo rinunciare.
 

“Il sintomo è una scappatoia 
dell’Anima” diceva C.G. Jung.

Il corpo ha una sua inerzia per giungere alla guarigione, 
ma con l’aiuto di apposite tecniche questa può essere 
enormemente accelerata sempreché il sintomo non ci 
serva più. C’è un’altra, forse scomoda, considerazione 
da fare: la malattia, qualunque essa sia, porta comun-
que sempre con sé dei “vantaggi secondari”. Immobili-
smo, paura, bisogno di accudimento, vergogna - scap-
patoie appunto - sono correlate ai nostri bisogni più 

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
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di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare

Salviamo i nostri mari!

Una firma storica per salvare dall’estinzione il Palo Santo

TEMPO DI LETTURA  5 min  

profondi e negati, bisogni di cui ci vergogniamo e di cui 
nemmeno siamo consapevoli tanto sono relegati in quella 
parte ombra che tutto nasconde e trasforma ma che ha 
tuttavia bisogno di manifestarsi. E si manifesta così, pri-
ma col disagio (per esempio un bruciore allo stomaco) poi 
con la lesione d’organo (una bella gastrite se non addirit-
tura un’ulcera).

La buona notizia è che possiamo 
imparare a decodificare il sintomo 
e quindi a renderlo superfluo. 
Ci vuole SOLO il coraggio di 
affrontarlo!

Ora abbiamo a disposizione uno strumento che ci aiuta 
a comunicare con il nostro Inconscio - le Visualizzazio-
ni - e a fornirgli, attraverso un Simbolo, ciò che gli serve 
per operare la Guarigione. Imparerò a riconoscere e a dare 
spazio alle mie necessità senza bisogno di ammalarmi!
Oggi sappiamo cosa fa il cervello, o almeno conosciamo 
il sistema per raggiungere quella parte inconscia che ci 
era sempre apparsa irraggiungibile attraverso un atto di 
volontà. Un adeguato "stato modificato della coscienza", 
(ottenibile attraverso la pratica dell’autoipnosi, o della 
meditazione) ci consente di "contattare" - tramite la Vi-
sualizzazione appunto - quella parte dall'unità psicofisi-
ca che, se opportunamente guidata, può portare modifi-
cazioni anche profonde. E quindi alla guarigione.
Se questo ci appare difficile pensiamo che A. Einstein so-
steneva che “Tutti sanno che una cosa è impossibile da 
realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa, 
e la inventa".

La dott.ssa Marilena Conti terrà un seminario 
esperienziale sulle prime colline di Ozzano 
dell’Emilia, presso la sede di Comunità 
Sostenibili APS –ETS, nel weekend 29 febbraio 
e 1 marzo 2020. 
Una bella occasione per sole 10 persone 
(ancora solo 6 posti disponibili) per imparare 
le visualizzazioni di autoguarigione guidati 
dalla dott.ssa Conti. 

CHIEDI INFORMAZIONI A: 
info@viveresostenibile.net – 347.2461157

A cura della dott.ssa Marilena Conti
Psicoterapeuta ad orientamento Junghiano, 
Psicosomatista e Ipnotista

http://www.viveresostenibile.net/web/
mailto:mailto:info%40viveresostenibile.net?subject=
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Il futuro al femminile

di Filippo Benni

Un po’ di flessibilità oraria per fare 
in modo che i ritmi della vita e quel-
li del lavoro riescano ad accordarsi 
meglio, percorsi di crescita profes-
sionale per potenziare le capacità di 
leadership e la presenza delle donne 
anche in quei reparti che, soprattutto 
per limiti culturali, nell’immaginario 
collettivo sono ancora ad esclusivo 
appannaggio degli uomini. Poi attivi-
tà di welfare aziendale e tante inno-
vazioni legate all’organizzazione del 
lavoro con soluzioni, come lo smart 
working introdotto da Emil Banca da 
oltre un anno, che permettono il lavo-
ro a distanza.
Queste sono alcune delle azioni finite 

nel catalogo delle “Buone pratiche da 
condividere” che raccoglie le inno-
vazioni in tema di welfare aziendale 
e di politiche per le pari opportunità 
di genere messe in campo dalle nove 
imprese fondatrici della Rete di Co-
munità di Aziende per le Pari Oppor-
tunità (CapoD). Una rete di imprese 
del territorio bolognese nata all’in-
terno della Città Metropolitana di 
Bologna che vede la partecipazione, 

assieme ad Emil Banca, di Aeropor-
to Marconi, Automobili Lamborghi-
ni, Bonfiglioli, Caab, Crif, Ima, Philip 
Morris e Tper.
Lo scorso dicembre al Teatro delle 
Celebrazioni, la Rete, con il supporto 
dell’attrice Marinella Manicardi, ha 
presentato il proprio Catalogo delle 
buone pratiche contenente la descri-
zione dei processi eccellenti che cia-
scuna azienda aderente ha già attiva-
to per favorire le pari opportunità e la 
conciliazione vita privata-lavoro. Sul 
palco del teatro bolognese, davanti ad 
una platea di rappresentanti del mon-
do dell’impresa, il Responsabile Dire-
zione Personale e Organizzazione di 
Emil Banca, Stefano Savini, ha rac-
contato la “buona pratica” dello smart 
working. Da oltre un anno, infatti, più 
di 40 collaboratori di Emil Banca (di 
cui circa la metà donne) lavorano da 
uno a due giorni alla settimana da 
casa o da altra sede della Banca più 
vicina alla propria residenza, rispar-
miando tempo da dedicare alla fami-
glia o ai propri interessi, riducendo 
al contempo l’impatto della mobilità 
aziendale. All’evento hanno parteci-
pato le Istituzioni locali, con apertura 
del Sindaco di Bologna, Virginio Mero-
la (che già aveva tenuto a battesimo 
a giugno la Rete alla presentazione 
ufficiale in Città Metropolitana), e le 
aziende del territorio interessate a co-
noscere quali buoni pratiche è possi-
bile attuare e sviluppare per un lavoro 
migliore, più equo e senza discrimina-
zioni.
Scorrendo il catalogo si apprende che 
tutte le nove imprese della Rete hanno 
già sperimentato nuove articolazioni 
orarie per agevolare la conciliazio-
ne vita-lavoro per far fronte ad esi-
genze specifiche delle donne, anche 
attraverso la banca a ore individuale 
e combinata o la concessione di part 
time. Diverse aziende hanno attivato 
il telelavoro e altre forme di lavoro a 
distanza. Altre pratiche, meno diffu-
se, sono legate ai servizi di welfare 

aziendale come asili nido, presidio 
medico interno, sportello psicologi-
co, servizio di trasporto per favori-
re la mobilità dei lavoratori, borse di 
studio, azioni e dispositivi per una 
crescita culturale come percorsi for-

mativi e promozione della cultura tec-
nica nelle scuole.
Un altro evento legato alla Rete anda-
to in scena sempre lo scorso dicem-
bre si è tenuto all’intero del Festival 
della Cultura Tecnica. In quell’occa-
sione, davanti ad un pubblico di stu-
dentesse delle scuole superiori del 
territorio bolognese, per supportarle 
e sostenerle nella scelta anche di una 
formazione rivolta a professioni sino 
ad oggi ritenute prevalentemente per 
figure maschili, Vittoria SanPietro, 
Direttore dell’Area Territoriale Emil 
Banca di Reggio, Modena e Cavola, ha 
narrato con simpatia e leggerezza le 
difficoltà di essere donna e raggiun-
gere un livello di alta responsabilità 
all’interno di un’organizzazione com-
plessa come quella di una Banca.

Un’attività, quella verso le future 
generazioni, assolutamente fonda-
mentale affinché la cultura delle pari 
opportunità venga metabolizzata 
all’interno del nostro tessuto econo-
mico e sociale.

www.emilbanca.it

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Il cuore
nel territorio

Un catalogo con le "Buone pratiche da condividere" 
delle nove aziende bolognesi che fanno parte della comunità 
CapoD nata per promuovere le pari opportunità

Vittoria SanPietro (Direttore dell’Area Territoriale di Reggio, Modena e Cavola Emil Banca) sul palco di “Prove di Futuro” 
assieme all'attrice Maria Vittoria Scarlattei durante la presentazione del Catalogo delle Buone Pratiche di CapoD.

Rete CapoD è la comunità messa in piedi da 
Emil Banca, Aeroporto Marconi, Automobili 
Lamborghini, Bonfiglioli, Caab, Crif, Ima, Phi-
lip Morris e Tper per favorire la formazione e 
la crescita dei lavoratori, creando così nuove 
opportunità di sviluppo in una logica di pari 
opportunità. La comunità di aziende ade-
renti a CapoD persegue gli obiettivi strate-
gici di attenzione alle pari opportunità, lotta 
alle discriminazioni e supporto all'attuazione 
di politiche aziendali volte raggiungimento 
dell'equilibrio casa - lavoro, e lo fa attraver-
so un piano concreto di azioni realizzato in 
sinergia con le istituzioni pubbliche del terri-
torio e la collaborazione con le aziende.

La Rete

https://www.emilbanca.it/
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Il packaging: uno strumento di formazione 
per la sostenibilità

“Per implementare politiche di sostenibilità la comunicazione è 
importante. E su questo il packaging può venirci incontro. Oltre 
ad usare prodotti rispettosi dell’ambiente, scatole e contenitori 
possono essere una guida importante per formare verso una 
maggiore responsabilità dei consumi”. 
A dirlo è Gabriele Geminiani, il “guru” che ha ideato e creato il 
San Marino Green Festival, un appuntamento che si svolge 
nella più antica Repubblica del mondo (quella di San Marino, 
appunto) e che il prossimo anno aprirà i battenti della sua 
seconda edizione a giugno. Il packaging, dunque, può venire 
incontro alle politiche rispettose dell’ambiente. 

Ma in che termini? Per Geminiani il percorso passa attraverso 
due aspetti. “La chiarezza comunicativa è essenziale perché 
non consente fraintendimenti – spiega – Poi c’è l’immediatezza 
del messaggio, sempre più di rilievo nella società di oggi. 
Immediatezza e chiarezza sono i due ingredienti base di un 
ottimo messaggio pubblicitario, ma è opportuno tenere in 
considerazione come questi caratteri possono essere usati 
anche in mezzi di comunicazione non convenzionali, come 
pacchi e pacchetti”. 

Dunque, non solo social, giornali, tv e radio. Tutto può passare 
attraverso la nuova centralità, quella dell’imballaggio, che può 
trasformarsi in un’occasione di informazione e formazione. 
“È un concetto antico ma che è opportuno rispolverare – 
prosegue l’ideatore del Green Festival del Monte Titano – Non 
è puro marketing ma un percorso più ampio, che tocca le 
corde dell’educazione e della formazione. Anche di questo 
argomento parleremo nella prossima edizione del festival”. 

Autore
Marc Masip  

Editore
Edizioni il punto 

d’incontro 

Numero pagine
203 

Prezzo
11,90 €

Riconoscere la dipendenza da internet e da 
cellulare per fare un uso adeguato delle nuove 
tecnologie.

Un libro di cui avevamo bisogno! 
Dobbiamo renderci conto, e l’autore ci guida 
in semplici test di autoanalisi, quanto ci 
condizionano la connessione Wi-fi o il cellulare 
nella nostra vita quotidiana. 
Mai usciti di casa dimenticando il vostro 
smartphone in cucina? 
Quanti minuti sono passati (secondi forse) prima 
che correste disperati indietro per recuperarlo? 
Come se senza di esso, di tutte le sue funzionalità 
e della nostra reperibilità 24 ore su 24 non si 
potesse vivere… 
Con questo bel libro ci aiuteremo a capire come 
stiamo e a staccarci, almeno ogni tanto dalla rete, 
per ri-collegarci alla nostra vita reale, fatta di 
libertà, di relazioni vere e tangibili. 
Tanti i casi analizzati da Masip che è psicologo 
esperto di dipendenze “ovunque vada – scrive 
– vedo persone che non alzano la testa dal loro 
smartphone. Senza esserne consapevoli, hanno 
scelto di vedere e di vivere la vita attraverso 
uno schermo” e che nel 2012 ha creato l’istituto 
psicologico Desconnect@.
Le tecnologie vanno conosciute e usate nel modo 
corretto perché non nuocciano alle relazioni 
interpersonali e non creino dipendenza. 
Un messaggio non sarà mai come uno sguardo…!

Disconnessi e felici
Spunti di lettura…

L’iniziativa di giugno 2020 sarà aperta ai temi dell’attualità e della 
sostenibilità, presentando le buone pratiche e le innovazioni del 
settore. 
“Abbiamo deciso di realizzarlo a San Marino perché è un 
piccolo Paese d’Europa, che nella sua dimensione a misura 
d’uomo può dare al mondo globale diverse risposte alle 
necessità contemporanee – conclude Geminiani – Crediamo 
molto in una comunicazione in positivo perché è giusto che oggi 
si individuino le soluzioni a breve, medio e lungo termine per 
tutelare l’ambiente e il pianeta Terra”.

PER OPERATORE DEL BENESSERE

Corso triennale
di formazione

Corsi monotematici

Seminari di formazione
continua

Segreteria
Centro Natura - via degli Albari, 4/a - 40126 Bologna   |    Tel. 051 235643 - 392 4596802
naturopatia@centronatura.it      

   Scuola di Naturopatia Bologna     ScuolaNaturopatia 
www.scuoladinaturopatia.it

Cucina e Bottega naturale
macrobiotica vegetariana vegana

Il ristorante Cinque Sapori propone 
ogni giorno piatti sani della cucina 
macrobiotica, vegetariana e vegana.
Nella Bottega troverai in vendita una ampia 
proposta di prodotti e alimenti naturali.

Siamo in centro a Bologna a 2 minuti dalla Stazione Centrale

Bottega
Dal lunedì al sabato
11:30 / 15:30 - 16:30 /22:00

Ristorante
Dal lunedì al sabato

12:30 / 14:00 - 19:30 /21:00

via Alessandro Tiarini, 1/E - 40129 Bologna - tel: 051.352354
www.cinquesapori.it

facebook.com/cinquesapori/

Cercasi responsabile di negozio
con esperienza anche in sala

di Giampiero Valenza

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Il fondatore del San Marino Green Festival: 
“Può implementare le politiche del rispetto 
dell’ambiente”

http://www.canapaeco.it/
http://www.scuoladinaturopatia.it
https://www.cinquesapori.it/
https://www.facebook.com/sanmarinogreen
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Frutta e verdura in cambio di mozziconi

Davvero ben fatto e di grande impatto il progetto “5 kg di frut-
ta e verdura per un pugno di mozziconi” lanciato nel mese di 
novembre da “La Valle delle Albicocche”, azienda biologica con 
poderi a Bagnacavallo (RA) e nella Valle del Santerno, in collabo-
razione con l’associazione Cambiavento di Imola.

Al 31 dicembre scorso sono stati 
ritirati 40,7 kg di mozziconi di 
sigarette. 

Chi ha consegnato i mozziconi ha ricevuto in cambio frutta e ver-
dura. E sono stati davvero tanti! 104 persone dalla provincia di 
Firenze a quella di Rovigo, da Bologna a Ravenna fino a Ferrara 

e Rimini.
Claudio Vecchi e il fedele cane Willy Wonka hanno pulito San Gio-
vanni in Persiceto (BO) consegnando ben 7,5 kg di prodotto, a lui 
sono stati dati 108 kg di prodotti che, attraverso due strutture di 
volontariato, sono stati donati a famiglie in difficoltà del luogo. 

Alcuni non hanno voluto nulla in 
cambio, mentre tanti hanno detto 
che continueranno la raccolta.

“Questa proposta, nata quasi per gioco - ci raccontano gli ideatori 
- ci ha portati a scoprire un mondo. Ricordiamo il giovane artista 
modenese, Matteo Zini, che produce opere partendo da mate-

riale di scarto. Matteo ha ritirato quasi 15 kg di mozziconi per le 
sue opere, un bell’esempio di circolarità e riciclo dello scarto. 
Poco dopo Matteo abbiamo conosciuto Oreste Marmo di Torino. 
Nel capoluogo piemontese lui e altri stanno raccogliendo moz-
ziconi con il progetto APRM (Adotta un posacenere per riciclare 
mozziconi). 
Oreste e la sua azienda, Tetra, hanno seminato posacenere per 
Torino. Oggi grazie ad Oreste e la Tetra il nostro progetto “Per un 
pugno di mozziconi” sta andando oltre i presupposti iniziali. 
Ci stiamo avviando al riciclo dei mozziconi di sigarette. 
Nelle prossime settimane effettueremo la prova di Carbonizzazio-
ne idrotermale per la quale utilizzeremo i restanti kg di mozziconi 
e quelli che continuerete a portarci, perchè la raccolta continua!" 
Per aderire alla campagna scrivete a 
info@lavalledellealbicocche.it. 

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  2 min  

L’impegno a liberare 
il nostro pianeta dalla plastica 
si è trasformato in una rete 
di buone azioni per l’ambiente
fino a diventare quasi 
un movimento planetario. 
Siamo partiti dal bene 
più prezioso che è alla base
della Vita stessa: l’acqua.  
Ci siamo dati un obiettivo
importante: ridurre,
sino all’eliminazione,
la presenza nei nostri
punti vendita delle bottiglie
in PET di acqua minerale.

supermercato biologico 
Imola (BO) 
viale della Resistenza, 6/A  

PER USCIRE DA UN MONDO DI PLASTICA
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Fausto Gusmeroli  
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Prezzo
4,50 €

Io sto con la cicala, si presenta come un piccolo 
libretto senza pretese. In realtà si tratta di 
un saggio di grande arguzia, dedicato al 
cambiamento di paradigma economico e sociale 
ormai assolutamente necessario, se vogliamo dare 
un futuro a questo nostro pianeta. 
Certo è anche una rilettura alternativa della 
favola della cicala e della formica, utilizzata come 
metafora, per spiegare gli egoismi e l’avidità che 
permeano la società dei consumi (e dello spreco). 
Siamo a una svolta epocale, alla fine di una civiltà 
che appare al collasso. Un cambiamento di 
prospettiva, non può che aiutarci a immaginare e 
poi a realizzare il mondo di domani. 
Consigliatissimo a tutti e in particolare a insegnanti, 
professori, e a tutti quelli che per lavoro, formano 
gli adulti di domani. 

Io sto con la cicala. 
Perché la formica 
è turbocapitalista

Spunti di lettura…

Possiamo autoprodurci ottime barrette energetiche, sane e 
perfette per chi ha bisogno di energia per l’attività fisica.

È possibile conservarle in frigorifero fino a tre settimane 
e sono pronte all’uso per una sana e gustosa ricarica 
durante la giornata.

INGREDIENTI
• 150 g di malto di riso, orzo o di mais
• 70 g di fiocchi d’avena
• 50 g di datteri essiccati
• 50 g semi di sesamo
• 30 g di frutti rossi disidratati a scelta  

(uvetta, mirtilli, bacche di Goji)
• 1 pizzico di sale fino

Barrette energetiche 
per lo sport

di Lucia Cuffaro, 
presidente nazionale del Movimento 
per la Decrescita Felice, 
scrittrice di libri sull'autoproduzione, 
autrice di www.Autoproduciamo.it
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Tritiamo con un mortaio i semi di sesamo, nutrienti e ricchi di 
potassio e magnesio, i datteri, una fonte naturale di zuccheri 
buoni e sali minerali, i fiocchi d’avena, un carboidrato molto 
digeribile, il sale fino e infine i frutti rossi, che contengono una 
buona quantità di vitamina C e potassio.
Nel frattempo, facciamo scaldare in un pentolino il malto.
Quando comincerà a sobbollire aggiungiamo tutti gli 
ingredienti, mescolando con una spatola. Versiamo il 
composto in una teglia rettangolare oliata e livelliamo con 
attenzione.
Una volta che si sarà raffreddato per mezz’ora, trasferiamolo 
per trenta minuti in congelatore, affinché diventi più solido.
Con un coltello affilato tagliamo delle fette che dovranno 
pesare circa 40 g l’una.
Confezioniamole singolarmente con un rettangolo di carta 
forno.

http://www.viveresostenibile.net
mailto:info@lavalledellealbicocche.it
https://www.zenzerobistrot.it/home
http://www.Autoproduciamo.it


15Appuntamenti in regione - febbraio

Ogni sabato e ogni domenica di Febbraio e Marzo 
ESCURSIONE
Neve e Natura - Ciaspolata n. Zero: se non l'hai mai fatta, se vuoi farla 
facile!
Escursione con le ciaspole dedicata ai ciaspolatori alle prime armi o a coloro che 
desiderano ciaspolare su percorsi facili e molto panoramici. 
Ritrovo per la partenza Mattina ore 9.45 Pomeriggio ore 14.00, servizio noleggio 
in loco ciaspole e bastoncini, servizio guida ambientale escursionistica. 
Per prenotarsi scrivere una mail a prenotazioni@altertrek.it
www.parcoforestecasentinesi.it

Venerdì 7 febbraio 2020 - Ore 18,30 – 20,30
INCONTRO
Permacultura Personale e Sociale. I 12 Principi
Incontro Culturale Gratuito con Iscrizione Obbligatoria, presso Studio “Albero 
della Vita”.
Via Saffi, 1 –Bologna | www.alberodellavita.bo.it

8 Febbraio  - 10:00 - 18:00
CORSO
La vocazione e i nostri talenti. Seminario intensivo esperienziale
Con Dafna Moscati. 
Un seminario di una giornata – intensivo ed esperienziale – dedicato all'ascolto 
e alla riscoperta della propria vocazione e dei propri talenti. Il talento inespresso 
è il respiro che va in apnea: il nostro obiettivo è respirare a pieni polmoni. Per 
chi sente la voglia e la necessità di stimolare, sostenere e soprattutto iniziare a 
dare spazio e forma alla propria espressione e vocazione in qualsiasi ambito. Il 
seminario si concentra sulle 4 grandi aree tematiche legate alla realizzazione 
della nostra vocazione scoprendo: ciò che veramente amiamo fare; i nostri punti 
di forza, i nostri talenti e le nostre capacità; ciò di cui il mondo ha bisogno; in che 
modo possiamo contribuire con il nostro lavoro e quindi venendo remunerati 
per ciò che sono i nostri talenti e le nostre passioni.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Domenica 9 febbraio - Ore 13 - 17
ESCURSIONE
Il canale Navile
Da Corticella a Bologna, camminando lungo la storica “via d’acqua” che era lo 
strategico collegamento di Bologna con il mare Adriatico, favorendo il trasporto 
di merci e derrate e permettendo a Bologna di imporsi, durante il Medioevo, 
come città industriale di primaria importanza.
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 
Alessandro - 328 4766980; escursionismo@coopmadreselva.it

9 e 13 febbraio
CONCERTI
Così lontano così vicino
La terza edizione di “Così lontano, così vicino” esplora contenuti musicali di di-
versi paesi, dall’Argentina all’Irlanda fra tradizioni, interpretazioni e improvvi-
sazioni con una particolare attenzione al potere della voce. I concerti sono ad 
ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e si svolgono alla Me-
diateca di San Lazzaro di Savena (BO) alle ore 17 (ingresso possibile dalle 16.30).
www.comune.sanlazzaro.bo.it

15 Febbraio - 10:00 - 18:00
CORSO
I mantra della Shakti: la buona energia femminile
La pratica millenaria del Mantra Yoga, una medicina universale per 
ogni mente umana.
Con Thea Crudi. Il Mantra Yoga è uno stile di vita positivo basato sulla conoscen-
za spirituale delle energie sottili, secondo cui ogni vibrazione che emaniamo 
(mentale o sonora) crea la realtà in cui viviamo, determinando il nostro livello di 
coscienza. E’ applicabile in ogni tempo, luogo e circostanza.
Thea Crudi ci accompagnerà in un viaggio sonoro alla riscoperta della buona 
energia femminile per amplificare, riequilibrare e rigenerare la nostra energia 
vitale e alzare il livello della coscienza, attraverso la pratica millenaria del Man-
tra Yoga, impiegando anche il suono sacro delle campane tibetane, harmonium 
e di altri strumenti della tradizione orientale.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

15 e 16 febbraio 
FIERA
Natural Expo. Alimenta corpo, anima e mente.
Natural Expo è una vetrina espositiva che offre una vasta scelta di proposte e di 
prodotti innovativi per il benessere: cosmesi naturale, alimentazione biologica e 
vegana, risparmio energetico, arredamento, erboristeria e medicina alternativa.
Fiera di Forlì.
www.naturalexpo.it 

22 Febbraio  -10:00-18:00
CORSO
Dimagrire e disintossicare corpo e mente. 
Come ritrovare l'equilibrio e un buon rapporto con il cibo
Con Dealma Franceschetti. Attraverso questo corso si vuole offrire una visione 
diversa del dimagrimento e della disintossicazione, che passi attraverso la con-
sapevolezza, il recupero di un buon rapporto con il cibo e la ricostruzione di uno 
stile alimentare salutare e consapevole, non a termine, ma che duri tutta la vita. 
Ma tutto questo non deve essere affrontato come una “dieta”, perché oggi siamo 
abituati a pensare alla dieta come a un periodo di privazioni, che finisce appena 
raggiungiamo un obiettivo. In questo modo però, non operiamo un vero cam-
biamento nella nostra vita e nel rapporto con il cibo, ma mettiamo “una pezza” 
temporanea, che servirà a ben poco.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Venerdì 28 febbraio 2020 - Ore 21.00 - 23.00
INCONTRO
Crisi Climatica: 100 soluzioni per fermarla ed invertire la tendenza

Con Vittorio Marletto, Arpae Emilia Romagna e Massimo Brundisini, Coordinato-
re del Progetto Drawdown Italia: riflessioni e azioni concrete per contrastare la 
crisi climatica in atto. Evento gratuito all'interno del BioMercato, organizzato dal 
Centro Malpensa e San Lazzaro in Transizione in collaborazione con Legambien-
te. Il BioMercato ha luogo nel giardino del Centro Malpensa e propone prodotti 
agroalimentari sani e biologici o a Km 0, ogni martedì dalle ore 15.30 alle 19.
Presso il Centro Sociale Fiorenzo Malpensa, via Jussi 33, San Lazzaro di Savena (BO)
www.sanlazzarointransizione.wordpress.com

28 Febbraio - 18:00 - 19:30
INCONTRO GRATUITO
Il connubio vincente Nutrizione-Sport per il mantenimento dello stato 
di salute
Con Federica Fino. L’alimentazione ricopre un ruolo centrale nella nostra vita: 
influenza le nostre attività, condiziona le relazioni sociali e spesso è utilizzata 
come una vera e propria terapia per prevenire o curare alcune spiacevoli con-
dizioni. Se da un lato sono cresciute interesse e aspettative nei confronti del 
cibo, dall'altro non si è sviluppata in modo proporzionale una giusta cultura 
alimentare. Conoscere gli alimenti in modo appropriato e sapere di cosa ha re-
almente bisogno il nostro organismo, permette di costruire pasti equilibrati, ma 
soprattutto di scegliere in modo consapevole cosa si vuole consumare e cosa no.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

29 Febbraio - 14:30 - 18:30
CORSO
Dal cuore al muscolo: sperimentiamo il pavimento pelvico. Per una 
maggiore consapevolezza del benessere femminile
Con Valentina Delvecchio e Carmela Attanasio. Troppo spesso la negligenza ver-
so alcuni disturbi del pavimento pelvico porta al sorgere di disagi che altrettanto 
spesso diventano inascoltati e ignorati. Eppure il perineo non è semplicemente 
uno spazio anatomico, ma se vogliamo possiede anche un valore emozionale, 
per alcuni rappresenta il cervello emotivo del femminile. Il programma del wor-
kshop prevede una parte anatomica-funzionale approfondita, ma semplice sia 
nella spiegazione sia nell'esposizione. A seguito di tutta una serie di informa-
zioni riguardante la fisiologia, gli stili di vita e le buone e cattive abitudini, si 
sperimenterà fisicamente le varie esperienze attraverso le posizioni del corpo, 
le respirazioni e la postura. Saranno tutte stimolazioni che coinvolgono il corpo 
e che aiuteranno a comprendere meglio il pavimento pelvico, e soprattutto, a 
prenderne consapevolezza.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
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ANTICIPAZIONE
15 marzo 2020 - ore 10:00/17:00
Corso di orto naturale per tutti

Durante il corso teorico/pratico, apprenderete i principi 
per coltivare un orto naturale in vari tipi di aiuole; il tutto 
senza l’impiego di prodotti dannosi per l’ambiente, per 
gli ortaggi e per chi li coltiva, nel rispetto del terreno e 
degli organismi viventi. 
Focus: preparazione del terreno, compostaggio, 
concimazione naturale, programmazione dell’orto, 
semine in semenzaio.
Saremo in un luogo speciale, sulle prime colline di 
Ozzano Emilia (BO).
Info e costi: info@viveresostenibile.net – 347/2461157

29 febbraio e 1 marzo 2020
Visualizzazioni di Autoguarigione 
con la Dott.ssa Marilena Conti

In questi due giorni di seminario pratico con la  
Dott.ssa Marilena Conti – psicoterapeuta, psicosomatista, 
ipnotista, si apprenderà come la malattia sia un 
“messaggio” che non va tacitato o soppresso, ma 
decodificato e compreso per renderlo… SUPERFLUO. 
Rivolto a chi voglia ri-trovare il contatto con la propria 
capacità di autoguarigione.
Saremo in un luogo speciale, sulle prime colline di Ozzano 
Emilia (BO).

Info e costi:  info@viveresostenibile.net – 347/2461157

mailto:direzione@viveresostenibile.net
mailto:redazione@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net
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APRI IL TUO STAND 
A PARTIRE DA 
1 € AL GIORNO!

la fiera on line delle PMI 
del biologico

 La fiera è visitabile tutto l'anno 
da computer o smartphone

365 GIORNI, 24 ORE SU 24.

nei primi 7 mesi di vita
100.000 VISITATORI 

specializzati nel biologico
6 PADIGLIONI 

di aziende bio selezionate, 
in costante aumento

170 STAND

1 IDEA INNOVATIVA

http://www.biofiera.it

