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Potrai sfogliare il nostro 
catalogo, avere informazioni 

dettagliate sui prodotti 
e acquistare direttamente!

Fino a fine aprile 
con lo SCONTO PRIMAVERA 

online conviene!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

FINALMENTE ONLINE IL 
NOSTRO NUOVO SITO! #ripartiamoinsieme

e scegliamo BIO
#ripartiamoinsieme#ripartiamoinsieme

visita subito
www.biofiera.itwww.biofiera.it

Leggi l'editoriale di Silvano Ventura a pagina 2

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


2 Editoriale

Tempo nuovo
di Silvano Ventura, 
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  5 min  

Cambiamento climatico, pandemie, agricoltura, 
alimentazione sana e sostenibile, inquinamento, 
immigrazione, crescita zero, acqua, risorse, aria che 
respiriamo, PIL ed economia, tecnologia, lavoro, crisi 
sanitarie, sociali e umanitarie, salute, cultura, relazioni, 
felicità, crescita interiore. 

Come tenere insieme tutte queste 
cose?

Viviamo in un tempo complesso, continuamente sbattuti 
come una barca in un mare in tempesta, da allarmi utili 
spesso solo a farci vivere impauriti. Una risposta possibile, 
per vivere meglio, è nel dare  coerenza alle nostre scelte 
quotidiane. 

Cercare una coerenza tra ciò che 
amiamo, le parole che usiamo per 
esprimerlo e i nostri gesti, le nostra 
azioni, darà semplicità e maggior 
leggerezza alla nostra vita. 
Credo che la semplicità, frutto della 
coerenza delle nostre scelte, sia 
creativa per definizione. 

Ci libera dal peso di orpelli inutili, e ci porta, con dolcezza 
e naturalezza, verso noi stessi, ciò che siamo “dentro” e 
non ciò che appariamo.

Iniziamo da qui, dall'eliminare quelle «sovrastrutture» 
materiali ed emotive inutili, pesanti e spesso dolorose, 
che ci portiamo appresso, perché sono il frutto “bacato” 
di questa “società dell'apparire”, o della nostra cultura, 
del modello preminente o anche delle aspettative che 
altri hanno su di noi e sulla nostra vita. Siamo più che 
mai, nell'era dell’apparenza distratta, ridondante, porosa 
e inconsistente.

Alla ricerca di un nostro essere interiore, cerchiamo 
bramosi lampi di gratificazione sui social, da follower 
distratti, più che mai interessati a loro volta, solo 
dall’esserci a tutti i costi. Senza mai però prestare grazia 
a un equilibrio vero tra le nostre parole e la nostra anima 
che riesca a permanere oltre la nostra esistenza.

Il primo passo verso un tempo nuovo è la semplicità 
conseguente all’eliminare l’inutile, a togliere il superfluo 
il più possibile! 

E il superfluo si annida ovunque nelle nostre vite. Dagli 
armadi pieni di vestiti, magari nuovi ma dismessi, alle ore 
passate a guardare serie tv, fino alle energie spese per 
scalare una carriera o per qualche euro in più da sprecare 
in oggetti inutili.
 

Semplicità nelle nostre scelte, non 
indifferenza! 

Noi siamo sogni, ambizioni, emozioni, aspettative e 

per stare bene, li dobbiamo perseguire con coerenza e 
dandoci obiettivi chiari e definiti. 
Ma lo dobbiamo fare cercando una coerenza interiore ed 
esteriore che dia una continuità tra le nostre parole, le 
nostre azioni e la nostra anima. 

Così potrà venire il nostro “tempo nuovo” semplice e 
coerente. 
Semplicità che significa forza e  solidità. 
Consapevoli delle proprie qualità ma anche dei propri 
limiti! 

direzione@viveresostenibile.net
335.7187453 (anche Wapp)

Chiedi info a: 

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

pubblicità

"SE il tempo è difficile, non possiamo fare scelte facili.
 SE il tempo è nuovo, dobbiamo fare cose nuove."

Franco Arminio

mailto:direzione%40viveresistenibile.net?subject=


3Alimentazione consapevole

Fai parte di 
una associazione 
e vuoi distribuire 

Vivere Sostenibile?

Fai parte di 
una associazione 
e vuoi distribuire 

Vivere Sostenibile?
per informazioni

vs@viveresostenibile.net

Fai parte di 
una associazione 
e vuoi distribuire 

Vivere Sostenibile?
per informazioni

vs@viveresostenibile.net

e vuoi distribuire 
Vivere Sostenibile?

per informazioni
vs@viveresostenibile.net

di Josefina Moreno
@mamma_green_life

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Oggi ho preparato una ricetta super cremosa, perfetta 
per chi non vuole consumare cibi troppo elaborati e gu-
stare così un primo piatto salutare leggero e nutritivo!

Questa zuppa vibrante è tanto ricca di sapore quanto di 
colore ed è molto semplice da preparare, puoi prepararla 
anche il giorno prima, è gustosissma anche riscaldata.

Le verdure che ho utilizzato come 
ingredienti base per questa ricetta, 

ti assicurano un buon contenuto 
di antiossidanti e molte vitamine 

preziose.

Il pomodoro ha un elevato contenuto di fibre. Queste re-
golano le funzioni intestinali e rendono il pomodoro un 
alimento ideale per il tuo benessere anche quando sei a 
dieta perché ti aiuta a sentire un maggiore senso di sa-
zietà. Contiene molte vitamine, fra cui, in particolare, la 
vitamina A e la vitamina C. La prima è fondamentale per 
la crescita ma anche per la salute di vista e occhi. La se-
conda è importantissima per avere un buon sistema im-
munitario ed è anche un antiossidante naturale.
Anche i peperoni offrono molte proprietà benefiche. Sono 
tra gli ortaggi più ricchi di vitamina C. Come i pomodori, 
sono ricchi di acqua, che ti aiuta a depurare l’organismo e 
a combattere la ritenzione idrica.

Per questa zuppa ho deciso di utilizzare la polvere di 
MIRTILLO liofilizzata di Terranova, un concentrato di nu-
trienti sani e benefici per il nostro corpo. Il Mirtillo è molto 
famoso per i suoi effetti sulla circolazione e sulla vista. La 
cosa più importante che voglio mettere in evidenza è che 
utilizzo sempre prodotti di Terranova perchè il contenu-
to della capsula è completamente privo di additivi, filler, 
leganti o altri eccipienti, e anche di agricoltura biologica e 

sostenibile, inoltre il processo di liofilizzazione del frutto 
garantisce la conservazione di tutte le vitamine e mine-
rali, e concentra le sostanze antiossidanti presenti nel 
prodotto, disponibili così tutto  l'anno! 

INGREDIENTI per 4 persone:
2000 gr Pomodoro
180 gr Peperone
60 gr Cipolla
40 gr Pane integrale
40 gr Cipollotti
8 gr Basilico
5 gr Zucchero
5 gr Sale
1 capsula di MIRTILLO di Terranova
3 gr Pepe nero
3 gr Aglio 

PREPARAZIONE
• Lava i pomodori e incidi la buccia con un coltello ben af-

filato, poi porta ad ebollizione una casseruola riempita 
per metà con dell’acqua e quando quest’ultima inizia 
a sobbollire immergi i pomodori e lasciali cuocere per 
qualche minuto.

• Taglia a rondelle la cipolla e i cipollotti, con l’aiuto di un 
pelapatate priva i peperoni della buccia e infine affettali 
grossolanamente.

• Nella casseruola utilizzata prima per lessare i pomodo-
ri, versa due cucchiai d’olio extravergine d’oliva, la cipol-
la e i cipollotti affettati, i pomodori e i peperoni tagliati 
e le foglie di basilico.

• Aggiungi un cucchiaino di zucchero, un pizzico di sale 
e pepe.

• Metti la casseruola sul fuoco e lascia cuocere per 40 
minuti, trascorsi i quali riduci le verdure a purea utiliz-
zando un frullatore ad immersione.

• Continua la cottura sempre a fiamma molto bassa fin-
ché il composto non si sarà ridotto di circa un terzo.

• Per ultimo, andremo ad aggiungere il contenuto di una 
capsula di Mirtillo di Terranova. **Le capsule vegetali 
di Terranova si possono tranquillamente aprire, quindi 
completiamo così la nostra ricetta d’oggi!

Per accompagnare la zuppa di pomodoro vi consigliamo 
dei crostini di pane integrale con qualche semi di girasole 
o semi di chia, ripassati in forno con un goccio d’olio, sale 
e origano, in pieno stile mediterraneo!

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

Autore
Lisa Casali

Editore
Gribaudo

Numero pagine
200

Prezzo
14,90 €

Produrre in casa ogni tipo di alimento, dal più comune 
al più ricercato? È facile, se sai come farlo e l'autrice 
Lisa Casali è di certo una delle massime esperte a 
riguardo. 
In questa guida, che torna in stampa in edizione 
pocket, ci illustra quanto risparmiamo, quanto 
possiamo guadagnare in salute e in benessere 
nell'auto produrci di tutto: merendine, zuppe in 
busta, alimenti di origine vegetale, pasta e tanto 
altro. Non manca una sezione interamente dedicata 
all’orto sul balcone, per imparare ad auto produrre 
tutto ciò che serve per mangiare bene e in modo 
ecocompatibile. Una guida indispensabile per 
divertirsi, risparmiare, ridurre i rifiuti e mangiare in 
modo sano e consapevole.

Autoproduzione in cucina
Spunti di lettura…

Zuppa di Pomodori Peperoni rossi e Mirtillo

mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=
https://www.forlive.com/it
http://leduetorri.com/prodotto/grani-antichi-pasta-madre/
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Il Parmigiano Reggiano è uno dei formaggi più noti al mondo 
e spesso viene classificato come "Il Re dei Formaggi" (senza 
ovviamente voler mancare di rispetto ai cugini meno noti). 
Scherzi a parte, quali sono effettivamente le caratteristiche 
che lo rendono così unico?

Sicuramente si tratta di un mix di fattori 
che convergono nella produzione del 
Parmigiano Reggiano, nella sua storia, 

nei suoi valori nutrizionali, ecc.

Noi del Caseificio Bio Reggiani in questo nuovo articolo te le 
elenchiamo una dopo l'altra! 

LA ZONA GEOGRAFICA: 
il Parmigiano Reggiano viene prodotto in una sola zona al 
mondo, ben precisa, che interessa le provincie di Parma, 
Reggio Emilia, Modena e Bologna. In questo territorio 
grazie alle ampie distese che consentono i pascoli e alle 
caratteristiche del terreno che rendono unici sia i foraggi 
che i fieni mangiati dalle Vacche, il Parmigiano Reggiano ha 
il gusto che conosciamo e non sarebbe lo stesso se imitato 
in altri territori.  
UNA STORIA FATTA DI SECOLI: 
i monaci Benedettini e Cistercensi in epoca Alto Medievale 
(intorno all'anno mille) iniziarono a produrre il Parmigiano 
Reggiano o comunque quello che può essere definibile come 
un proto-Parmigiano (perché in cerca di un formaggio che 
si conservasse bene, a lungo). Da allora questa tradizione 
si è tramandata per generazioni, affinando le tecniche 
e migliorando la resa, ma di questo ne parleremo più 
approfonditamente in un articolo a parte.. ti basti pensare 
che quello che mangi oggi è il frutto dell'esperienza di 9 
secoli di Storia! 
PROTOCOLLI RIGIDISSIMI! 
I mangimi per le Vacche da Parmigiano Reggiano devono 
passare rigidissimi protocolli di controllo e rispondere 
a valori di naturalezza (se le Vacche si alimentano con 
mangimi non naturali e di qualità scadente questo ricade 
poi inevitabilmente sulla qualità del formaggio).
Lo stesso vale per il marchio DOP, che certifica una forma 
come Parmigiano Reggiano o come semplice "Rigato" 

(vengono chiamate così le forme che non passano i controlli, 
ma possono essere comunque vendute e consumate). 
Dopo i primi 12 mesi di Stagionatura l'esperto riconosciuto 
dal Consorzio del Parmigiano Reggiano fa controlli a 
campione nei Caseifici, sia attraverso un controllo visivo e 
che con la cosiddetta "battitura" (il procedimento tipico del 
martelletto). 

Possono bastare un suono sbagliato del martello o una 
leggera imperfezione sulla crosta per "bocciare" una forma.
PROCEDIMENTI NATURALISSIMI! 
La produzione del Parmigiano Reggiano è una delle più 
naturali all'interno del mondo dei formaggi. 

Non vengono mai effettuate azioni 
esterne che alterino la presenza dei 

batteri nel latte crudo, né vengono mai 
aggiunti additivi o conservanti!  

VALORI NUTRIZIONALI ECCEZIONALI: 
il Parmigiano Reggiano è il formaggio con il più basso 
contenuto di grassi e lattosio che esista. 
Più la Stagionatura sale, più questi valori si abbassano. 
Ma come ben sai, il sapore non manca mai!

Sapevate che durante la Seconda 
guerra mondiale, a seguito della bomba 
atomica su Nagasaki, il dr. Akizuki, 
direttore del San Francesco Hospital 
di Nagasaki, salvò i suoi pazienti con 
un’alimentazione a base di miso ed 
alghe, oltre che riso integrale e ortaggi 
a radice?
In seguito fu dimostrato che il miso 
protegge dalle coliti da raggi i roditori 
sottoposti ad alte dosi di radiazioni.
E le alghe contengono una sostanza 
(in particolare le alghe brune, come 

kombu e arame) molto importante: 
l’acido alginico che ha proprietà 
chelanti.
Ovvero, l’acido alginico è in grado 
di legarsi alle sostanze tossiche (in 
particolare metalli pesanti come 
piombo, mercurio, cadmio) e sostanze 
inquinanti radioattive presenti nel 
nostro corpo e aiutarci ad eliminarle. 
Risultano quindi anche molto utili 
per coloro che vivono in ambienti 
particolarmente contaminati.
Le alghe sostengono il funzionamento 
della tiroide, favorendo la riduzione del 
peso corporeo, e svolgono una potente 
azione antiossidante contro i radicali 
liberi. Prudenza però con la kombu.

La presenza in 
esse di acidi grassi 
Omega 3 può inoltre 
agire con funzione 
antinfiammatoria e 
stimolante delle difese 
immunitarie.

Negli ecosistemi acquatici 
costituiscono la fonte primaria 
di materia organica per tutti gli 
altri organismi e contribuiscono a 
contenere l’innalzamento dei livelli di 
CO2 nell’atmosfera. Prelevano anche 
azoto e minerali trasportati dalle 
acque di provenienza urbana: un aiuto 
per mantenere pulito l’ambiente.
La alghe anticamente facevano parte 
della nostra cultura mediterranea, 
soprattutto nelle zone costiere.
Ancora oggi a Venezia ad esempio si 
serve un piatto tipico a base di alghe 
detto Lattuga di mare, mentre a Napoli 
c’è una tradizione antica che si chiama 
Zeppole ‘e pasta crisciuta.
Le alghe sono verdure di mare: 
contengono sali minerali in quantità 
anche 10 volte superiori rispetto alle 
verdure di terra.
Sono ricche di proteine, sali minerali 
(iodio, calcio, fosforo, magnesio, 
manganese, sodio, potassio, zolfo, 
ferro, zinco, rame), vitamine (in 
particolare A, B, K) e altri nutrienti come 
acidi grassi insaturi (w-3).

Cosa rende unico il Parmigiano Reggiano?

Metalli pesanti? Le alghe come chelanti

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Parmigiano 

Reggiano Biologico 

di prima scelta

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

347 740 3135

www.bioreggiani.com

caseificiobioreggiani

Caseificio Bio 

Reggiani

Alimentazione consapevole

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

TEMPO DI LETTURA  3 min  

http://www.bioreggiani.com
https://www.zenzerobistrot.it/home


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

Caratteristiche organolettiche di un 
Sangiovese Superiore autentico.
Dal tannino presente e appropriato per la 
giovane età, garante di longevità. 
Minerale e dal corretto tenore di acidità. 
Sicuramente destinato a farsi conoscere nel 
suo evolvere per diversi anni a venire. 

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

Cappuccino goloso. 
Il cioccolato al Latte Bio di Arlotti e Sartoni è un 
prodotto di Alta Qualità che esalta le piacevoli 
senzazioni del Cioccolato al Latte. 
Non troppo dolce per via di una percentuale 
di cacao (38%) molto più alta del generico 
Cioccolato al Latte, questa tavoletta Bio sarà in 
grado di donare agli appassionati del Cioccolato 
al Latte una bella sensazione di piacere intenso 
e sano. 

Un grande Robusta lavato dal corpo 
liquoroso e burroso. 
Agli aromi della cioccolata e nocciole tostate 
unisce le spezie della foresta dove nasce, in 
un mix lungo e persistente. 
Eccelle dolcificato ed in abbinamento a dolci 
al cucchiaio.

Romagna Sangiovese 
Superiore D.O.C.

Crema viso ricca e nutriente, ottimo alleato 
quotidiano fondamentale per la pelle.
Illuminante e antiage adatto a tutti i tipi di 
pelle. 
Nutre e idrata la pelle in profondità rimpol-
pandola dall’interno e levigandola grazie al 
contenuto di acido jaluronico ed estratti ve-
getali di pompelmo rosa e salvia. 
La pelle appare più liscia e luminosa e 
dall’incarnato più omogeneo. 

Farina integrale di farro, olio extra vergine 
di oliva, lievito di pasta madre di farro, 
malto di riso, curcuma 0.7%, pepe nero 0,1% 
e sale marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti, tutti 
biologici, che compongono gli Stuzzichini 
Integrali di Farro, Curcuma e Pepe Nero 
di Delizie & Sapori BIO, azienda reggiana 
che sposa la produzione artigianale con i 
prodotti biologici, certificati ICEA. 
Prodotti bio per il benessere di della famiglia, 
fatti con cura e passione.

Stuzzichini Integrali di Farro, 
Curcuma e Pepe Nero 

Cioccolato al Latte 38% 
e Caffè BIO Nilgiri Bio

Crema Viso 
Idratante Antiossidante

Azienda: ECOIDEA s.a.s.  
Web: www.naturgresta.it   
Tel: 348.2544960 

Coadiuvante nei casi di ritenzione idrica, 
questo preparato erboristico miscelato 
secondo ricette della farmacopea, favorisce 
il fisiologico drenaggio dei liquidi in eccesso, 
contribuendo a depurare l’organismo dalle 
tossine ed a rinnovare l’equilibrio energetico 
dell’individuo. 
100% BIOLOGICO.

Lympha-Dren 1DH

Questo nostro eritritolo deriva dall’amido di 
mais tramite un processo di fermentazione. 
Non contiene calorie, e quindi conviene 
particolarmente a coloro che vogliono perdere 
peso, ma anche e soprattutto alle persone 
affette da diabete. Infatti, l’eritritolo vanta 
un indice glicemico pari a zero. In più, l’eritritolo 
non ha alcun impatto sul tasso dei trigliceridi, e 
quindi sul colesterolo. L’eritritolo possiede una 
migliore tolleranza digestiva rispetto agli altri 
polialcoli come lo xilitolo o il maltitolo, perché 
viene riconosciuto dall’organismo. Terzo 
vantaggio riconosciuto all’eritritolo è che non 
e’ cariogeno, come lo zucchero bianco, e anzi 
previene la formazione di carie, del tartaro e 
remineralizza i denti.
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#RIPARTIAMOINSIEME
e scegliamo BIO

visita subito
www.biofiera.it

Eritritolo in polvere 
Biologico

Azienda: Fratta Minore 
Web: www.lafrattaminore.com
Tel: 051.6951807   

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

Azienda: Arlotti&Sartoni 
Web: www.arlottiesartoni.it
Tel: 051.6636090   

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

Detergente indicato per tutte le superfici 
della casa: pavimenti, bagno,cucina, 
mobili, vetri, tessuti e tendaggi. Grazie 
all’effetto ionizzante e antiossidante dei 
Microrganismi Efficaci EM scioglie anche 
lo sporco più difficile, crea un microclima 
benefico che rallenta l’invecchiamento dei 
materiali e influisce positivamente anche 
sull’atmosfera degli ambienti abitativi, 
diminuendo la formazione della polvere e 
delle incrostazioni. 

EMbio Proclean 
detergente universale 

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

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

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.delizieesaporibio.com
http://www.naturgresta.it
http://www.biofiera.it/
http://www.lafrattaminore.com
http://www.arlottiesartoni.it
http://www.alberodelcaffe.it
http://www.embio.it
http://www.pocapoc.it


6 Benessere Corpo e Mente

Che ne direste se, invece di passare la 
vostra giornata sedute e seduti alla 
scrivania, di tanto in tanto poteste fare una 
riunione camminando?

A questa domanda Amodotuo, testo e 
illustrazioni di Carlotta Artioli, ha risposto 
ideando Le riunioni in movimento. 

È urgente trovare un modo 
per riscoprire degli stili di 
vita più sani. Le riunioni in 
movimento si pone come 
strumento per raggiungere 
questo obiettivo.

La salute dei vostri collaboratori e 
collaboratrici vi interessa?
A partire dal 2008 negli Stati Uniti esperti 
di salute pubblica hanno condotto studi 
scientifici che evidenziano i benefici 
apportati da tali pratiche. 
Risultano particolarmente degni di nota 
i lavori di Ted Eytam, medico e fisico 
direttore del centro Kaiser Permanente 
Center for Total Health (www.tedeytan.
com), impegnato nello sviluppo e nella 

divulgazione di questi temi.
Cosa ne sappiamo dei benefici della 
camminata?
Negli ultimi anni, un numero crescente 
di studi sta dimostrando che periodi 
prolungati di inattività fisica comportano un 
deterioramento dei parametri metabolici, 

indipendentemente 
dal fatto che si faccia 
esercizio moderato 
o intenso di tanto 
in tanto (Hamilton, 
Healy, Dunstan, 
Zderic, & Owen, 2008).

È dunque interessante introdurre il 
concetto del movimento nel mondo 
professionale, tanto più se si considera che 
la camminata e l’attività fisica in generale 
migliorano le funzioni cognitive, le capacità 
mnemoniche (Erickson & al., 2011), la 
creatività (Oppezzo & Schwartz, 2014) e 
prevengono l’invecchiamento cerebrale 
(Cotman, Berchtold, & Christie, 2007).

Qualche consiglio pratico per organizzare 
una riunione in movimento

1. Numero di partecipanti
Per quanto sembri ovvio, è evidente che 
una simile riunione risulta più agevole se 
condotta uno a uno. Tuttavia, è possibile 
riunirsi in piccoli gruppi di 3 o 4 persone. Se 
il gruppo è più grande, bisognerà dividerlo 
in sottogruppi e prevedere un tempo extra 
per la condivisione dei risultati.
2. Pianificare un itinerario e informare i 

partecipanti
In funzione del tempo a disposizione, 
pianificate un percorso fattibile.
Fate attenzione allo stato di salute e 
al grado di mobilità dei partecipanti e 
prevedete, se necessario, una o più pause.
È importante che i partecipanti conoscano 
il percorso da seguire affinchè non si 

Oltre 16mila chilometri percorsi in 
bicicletta, 2.644 kg di CO2 risparmiati, 102 
dipendenti partecipanti in questa prima 
fase e, in busta paga, premi totali pari a 
2.472 euro. 
Sono i numeri dei primi sei mesi del 
progetto “Bike to work”, il programma 
nato dalla collaborazione tra Arpae e la 
piattaforma per la mobilità sostenibile 
Wecity (www.wecity.it) che promuove 
l’uso delle due ruote nel tragitto casa-
lavoro ed è potenzialmente rivolto a tutti i 
1.255 dipendenti dell'Agenzia.
Come previsto, i lavoratori di Arpae che 
hanno aderito riceveranno fino a 205 
euro in busta paga, in base all’effettivo 
utilizzo delle due ruote (15 centesimi per 

ogni km pedalato 
nel semestre per 
il tragitto casa-
lavoro) monitorato 
dall’app Wecity. 
I numeri riportati 
fotografano la 
nuova situazione 
lavorativa, in tempo 
di pandemia e di 
avvio massiccio 
del lavoro agile. 
Lo smart working, 
in particolare, ha 
ridotto i giorni di 
lavoro svolto in 
ufficio a circa il 45%.

I dati ci dicono che i partecipanti al Bike 
to work hanno scelto la bici come mezzo 
per andare in sede per circa il 35% degli 
spostamenti casa-lavoro. 
In particolare, hanno aderito 144 persone 
(11,5% del personale Arpae), di cui 85 
donne e 59 uomini, 102 i lavoratori attivi. 
I 16.526 km pedalati in sei mesi (per ogni 
giorno di utilizzo i partecipanti hanno 
percorso mediamente più di 6 km) hanno 
consentito di risparmiare 2.644 kg di 
CO2 (considerando 160 g per ogni km 
pedalato).
“Arpae con il progetto Bike to work si è 
data l'obiettivo di aumentare entro il 2021 
dal 15 al 20% la percentuale di persone che 
rinunciano all’automobile a favore di un 

mezzo più sostenibile per gli spostamenti 
casa-lavoro”, ha spiegato il direttore 
generale Giuseppe Bortone. “Abbiamo 
raggiunto un buon risultato che speriamo 
di migliorare, la bicicletta può essere un 
mezzo di spostamento competitivo, con 
benefici concreti per l’ambiente, per il 
benessere psicofisico e contribuisce al 
miglioramento della qualità dell’aria e alla 
diminuzione delle emissioni emissioni di 
CO2”.
Il progetto “Bike to work”, avviato 
sperimentalmente il 1° settembre 
2020, proseguirà per tutto l’anno e si sta 
valutando di renderlo stabile.
Fonte: www.arpae.it

La salute dei vostri collaboratori e collaboratrici 
vi interessa? Riunioni in Movimento! 

Bike to work, Arpae premia chi va al lavoro in bicicletta 
Riconoscimento in busta paga per chi ha contribuito ad abbattere le emissioni di gas 
serra. I numeri del progetto 

TEMPO DI LETTURA  6 min  

TEMPO DI LETTURA  3 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  
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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

distraggano durante la riunione nel 
cercare il cammino.
3. Condividere i documenti importanti in 
anticipo
È importante condividere in anticipo 
i documenti necessari in vista della 
riunione, in modo tale che tutte le persone 
possano partecipare informate. 
4. Preparare un ordine del giorno e 
lasciare il tempo di prendere appunti
Per rendere la riunione più efficace, è 
consigliabile preparare un ordine del 
giorno con indicati i punti principali che 
verranno trattati. Il responsabile della 
riunione dovrà trovare un modo rapido e 
agevole per tener traccia della discussione 
(ad esempio mediante registrazione 
vocale o annotandosi qualche punto) e 
prendersi il tempo per verbalizzare le 
note in un secondo momento.
5. Questo metodo non si presta ai bisogni 
di tutte le riunioni!
Secondo l’esperienza di Russell Calyton 
e Christopher Thomas2, le riunioni che 
si prestano meglio a questo metodo 
sono quelle in cui bisogna trovare una 
soluzione o prendere una decisione.
È all’interno di questo contesto che i 
partecipanti possono beneficiare al 
meglio dell’aumento di creatività. Gli 
stessi infatti evidenziano che rispetto 
alle riunioni puramente amministrative 
e tecniche questo metodo non sembra 
apportare grandi benefici.

Testo e illustrazioni di Carlotta Artioli

http://www.tedeytan.com
http://www.tedeytan.com
http://www.wecity.it
http://www.arpae.it
http://www.viveresostenibile.net/web/
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Dona vigore e vitalità al tuo corpo con il Ganoderma
di Dorothea Costa
TEMPO DI LETTURA  4 min  

Solo soffermando lo sguardo su ciò che agli occhi appare 
piccolo e nascosto, solo frugando nelle tasche segrete del 
bosco si scoprono realtà sorprendenti.
Organismi tra di loro strettamente collegati da relazioni 
energetiche sottili che gli umani non percepiscono; individui 
dai colori mimetici che si fondono per confondere l'occhio 
predatore.
Organismi dalle forme evocative, sfrontate, che ostentano 
la loro potenza, il loro vigore.
Tra le foglie, sotto la chioma di un leccio in una zona ombrosa 
e fresca, ho inciampato in un druido e ho ascoltato le sue « 
rune » preziose parole conosciute e venerate da millenni dal 
sapere delle Dinastie Imperiali dell'Antica Cina. Lui se ne sta 
ancorato ad un tronco di quercia e fa capolino tra le foglie 
cadute in autunno, confondendosi con i colori  caldi del 
legno. La sua mensola lucente riflette un caldo marrone che 
sfuma in un lucido porpora. Se il mondo occidentale non ha 
mai considerato questo fungo, il Ganoderma, perchè legnoso 
e quindi non edibile, il mondo orientale ha riconosciuto in 
esso meravigliose proprietà medicamentose definendolo 
come Elisir di lunga vita. Il suo consumo era destinato solo 
agli Imperatori e alle loro famiglie che lo utilizzavano  in 
quanto potente tonico riequilibratore di tutto l'organismo.

Così importante da essere 
venerato, a questo bellissimo 
fungo, il cui nome scientifico 
è Ganoderma lucidum, venne 
dedicato un museo tutt'ora 
visitabile nella città di Pechino.

E' insito nel grembo della natura il potere curativo del nostro 
pianeta. Ogni elemento non è casuale, ma collocato in un 
sistema complesso di cui ne è parte. Tutto il sistema è 
alimentato dall'energia universale che fluisce tra i corpi. Il 
Ganoderma, le cui virtù sono note da millenni, ha il potere di 
donare vigore e vitalità all'organismo riequilibrando il flusso 
del Qi. Oggi più che mai subiamo l'effetto di sensazioni 
ed emozioni che allertano il nostro equilibrio psicofisico 
generando situazioni di forte stress; sui volti traspare la 
paura e l'insofferenza, il dubbio e l'apatia, emozioni che 
debilitano ed isolano gli individui. Abbiamo bisogno di 
nutrirci di serenità e gioia e di fornire al nostro organismo 
energia buona. Il Ganoderma che è un potente riequilibratore 
agisce su tutti i livelli dell'organismo (sul piano fisiologico, 
psicologico e spirituale) conferendo armonia e serenità. 
Quando un organismo è in sintonia con se stesso riesce ad 
instaurare buone connessioni anche con gli altri organismi 
e si sviluppano collegamenti energetici che cooperano 
in sinergia migliorando e favorendo la crescita del bene 
comune. Oggi più che mai il bene individuale si riflette sul 

bene comune e oggi più che mai si richiedono sorrisi e 
serenità perchè il loro contagio è virale. 
Il Ganoderma esprime la sua potenza già attraverso la sua 
forma e il suo colore intenso e lucente e rappresenta un 
grande alleato della nostra salute e della nostra armonia.
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Igienizzare nebulizzando la natura
di Federica Fiorentino
TEMPO DI LETTURA  4 min  

Disinfettare, igienizzare, pulire tutto in maniera maniacale in 
nome della sicurezza. Ma vi siete mai chiesti quanto siano 
sicuri ed efficaci i disinfettanti? Vi siete mai chiesti quanto 
sia sicuro e sensato disinfettare?
Viviamo in un pianeta microbico. Mentre i batteri possono 
vantare 3,5 miliardi di anni di evoluzione ed adattamento su 
questo pianeta, la nostra specie è comparsa solo 200.000 
anni fa. Un battito di ciglia, al confronto. Nonostante il 
brevissimo lasso di tempo della nostra evoluzione siamo 
riusciti in modo mirabile a modificare ogni ambiente ed 
ecosistema che determina la nostra sopravvivenza, e non 
abbiamo ancora del tutto ben chiaro che il nostro benessere 
è fondato principalmente sulla presenza dei microrganismi.
No… non parlo di quelli che ci fanno ammalare, sia chiaro. 
Parlo proprio del fatto che siamo vivi grazie a virus, batteri 
e funghi che vivono intorno a noi e dentro di noi! Quelli che 
possono diventare patogeni, al confronto con quelli utili o 
innocui, sono una porzione piccolissima. 
Oggi vorrei fare un appello a difesa di tutti i microrganismi 
buoni che vivono con noi, maltrattati in particolar modo 

adesso, a causa di un minuscolo agente virale con una 
capacità di diffusione notevole. 
Disinfettare ogni superficie per sconfiggere un potenziale 
patogeno è come sparare bombe contro il proprio 
esercito mentre combatte gli avversari. Uccidere tutti 
per sconfiggerne uno è una strategia distruttiva. A livello 
microbiologico esiste un equilibrio, alcuni funghi e batteri 
sono addirittura in grado di produrre antibiotici per tenere 
a bada i loro antagonisti, tra di loro competono per spazio e 
risorse e molto spesso i microrganismi benefici che vivono 
all’interno del nostro organismo, come i lattobacilli, sono 
fondamentali anche con l’azione che svolgono fuori di noi.

Chi ha già provato i detergenti 
probiotici ha potuto sperimentare 

i grandi vantaggi dell’igiene in 
armonia con la natura.  

Ma c’è ancora una novità per sanificare l’aria di ogni 
ambiente. I Microrganismi Efficaci possono essere distribuiti 
ovunque e senza sforzo grazie all’utilizzo di un nebulizzatore, 
per poter godere della loro azione in modo costante nel 
tempo! Viaggiando su microgoccioline i microrganismi 
benefici possono essere distribuiti in modo uniforme 
ovunque negli ambienti chiusi, garantendo una 
igienizzazione davvero sicura e gli stessi effetti dei 
detergenti probiotici, come l’eliminazione di sostanze 
inquinanti e la riduzione della polvere.
L’eccesso di igiene (da disinfettanti) viene indicato come una 
delle probabili cause dell’aumento di intolleranze e allergie, 
proprio perché il nostro sistema immunitario funziona in 
sinergia con alcuni microrganismi. 

Aiutiamo, quindi, i nostri preziosi collaboratori a mantenere 
un ambiente sano, nebulizziamoli ovunque!

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

http://www.virtusmushroom.com
http://www.microrganismi-efficaci.it
http://www.microrganismi-efficaci.it
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Ettore Selli, giovane ingegnere ambientale 
bolognese, è l’autore di un volume 
originale e affascinante uscito da poco per 
Edizioni Pendragon: Labirinti vegetali. La 
guida completa alle architetture verdi dei 
cinque continenti (pp. 247, € 25,00). 

Si tratta di un censimento, 
preceduto da una ricca 
introduzione, di ben 420 
labirinti sparsi in giro 
per il mondo con forme, 
dimensioni e percorsi vari, 
ma tutti accomunati dalla 
caratteristica di essere fatti 
di piante. 

A 188 di essi vengono dedicate immagini 
fotografiche e una scheda descrittiva 
dettagliata, gli altri 232 sono presentati in 
maniera più succinta. Alla fine del volume 
inoltre è stata aggiunta una sezione di 
labirinti di altri materiali (legno, ghiaccio, 
roccia…). È quindi un’opera molto ricca, 
che rivela quanta capacità di ispirazione 
possegga, da sempre, il luogo dello 
smarrimento e del disorientamento per 
eccellenza. 

Ne parliamo con il suo autore.
Perché secondo te, nell’antichità come 
oggi, si costruiscono labirinti?
Il labirinto è una costruzione che 
possiede una fortissima carica simbolica: 
rappresenta il percorso della vita, che 
è disseminato da difficoltà e scelte da 
compiere e quindi può portare alla riuscita 
o alla perdizione. 

E in questo senso si è anche caricato di 
significati spirituali, fino a diventare una 
forma di purificazione interiore e una via 
verso il divino. 
Per questo ha affascinato gli uomini di 
tutte le epoche, anche quando è stato 
utilizzato “semplicemente” come forma di 
svago e divertimento, perché non ha mai 
perso questa connotazione misteriosa e 
paradigmatica insieme.

Com’è nato in te questo amore per i 
labirinti?
Devo dire che hanno sempre esercitato 
un’attrazione fortissima su di me, fin 
da quando, studente al liceo classico 
Minghetti di Bologna, scoprii quelli narrati 
nei miti. Mi divertivo a disegnarli e con 
un compagno di classe ci sfidavamo a 
chi li faceva più difficili. Col tempo sono 
diventati un contenitore perfetto per tante 

altre mie passioni: la natura, la geologia, la 
botanica, i viaggi.
Tra i labirinti di cui hai parlato nel libro,
quale ti ha regalato l’esperienza più forte?
Sono stato di persona per lo meno in 
una trentina di questi, ma il ricordo più 
emozionante è legato a Castlewellan, in 
Irlanda del Nord, dove si trova il Labirinto 
della Pace, che simboleggia l’auspicata 
riconciliazione tra cattolici e protestanti 

dopo tante lotte sanguinose. 
L’ho visitato nel 2019 con amici che 
vivono lì vicino e mi hanno fatto da guida: 
trovarmi in quel luogo, con persone che 
hanno davvero vissuto quelle terribili 
esperienze, mi ha toccato in profondità.
Da quando il libro è uscito ha raccolto 
tante recensioni e tu sei stato intervistato 
da radio e tv: ti aspettavi tanto successo?
No davvero! Pur sapendo che il labirinto 
attrae sempre molto, non credevo che 
potesse suscitare un così forte interesse: 
sicuramente aver realizzato questo libro 
in forma di guida è stata una formula 
molto indovinata. Nel mio piccolo posso 
forse dire di aver reso più popolari tanti 
labirinti poco noti, e ne sono felice.

Il Bonus Verde è una detrazione fiscale Irpef del 36% 
destinata alle spese per sistemare i giardini e gli spazi verdi 
di immobili per solo uso abitativo. Ogni persona fisica, anche 
se proprietaria di più case, può usufruire delle detrazioni per 
le spese sostenute su ciascun immobile di sua proprietà.
Lo stesso bonus si può avere per gli interventi realizzati su 
parti comuni di edifici condominiali. 
Nel caso di immobili adibiti promiscuamente all’esercizio di 
una professione o un’attività commerciale, l'agevolazione 
viene ridotta della metà.
Il limite massimo dell’importo detraibile, anche per i 
condomini, è di 5.000 € su cui verrà applicato il 36% del 
rimborso, quindi si potrà recuperare fino ad un massimo di 
1.800 €.
L’agevolazione viene ripartita con quote costanti, in 10 anni, 
a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese.
Il beneficiario del bonus può essere: proprietario 
dell’immobile, nudo proprietario, chi ha l’usufrutto, inquilino 
in affitto, persona che ha l’immobile in comodato, impresa, 
ente pubblico o privato che corrisponde l’ires, case popolari.
Le spese che rientrano nella detrazione sono:

• Impianti di irrigazione
• Realizzazione pozzi
• Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici 

esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni
• Grandi potature
• Riqualificazione prati
• Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

• Piante e arbusti
• Spese di progettazione relative a lavori successivamente 

effettuati
Dalla detrazione sono escluse la manutenzione ordinaria e 
l’acquisto si attrezzature specifiche.

Per ottenere il Bonus Verde bisogna presentare:
• Fatture o ricevute con codice fiscale del beneficiario della 

detrazione e la descrizione dell’intervento
• Documentazione dell’avvenuto pagamento delle spese
• Autocertificazione in cui si attesta che le spese non hanno 

superato il limite massimo previsto dalla detrazione
• Nel caso del condominio l’amministratore deve presentare 

la dichiarazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi 
previsti dalla legge, la somma corrisposta dal condomino 
e quella della detrazione. 

Il pagamento dei lavori deve essere effettuato tramite 
modalità tacciabili come: bancomat, carte di credito, bonifico 
bancario o postale, assegno non trasferibile.

Alla scoperta dei labirinti vegetali 

Rinnova il tuo giardino con il Bonus Verde 2021
La detrazione fiscale del 36% permette di riqualificare giardini, balconi e terrazzi

di Federica Rapini 

TEMPO DI LETTURA  4 min  

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Il Labirinto della Pace in Irlanda del Nord
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SCEGLI LA CANAPA 
E I PRODOTTI ECO!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

L’ALTERNATIVA C’È...

Fino a fine aprile 
con lo SCONTO PRIMAVERA

online conviene!

CanapaEco. - Risorse Ecologiche

Il jeans è sicuramente una delle icone “evergreen” 
dell’abbigliamento casual. Ormai declinato in centinaia 
di versioni, il jeans ha rappresentato tante sfaccettature 
delle società durante il quale è stato indossato. Già nel 
Medioevo si conoscevano i tessuti di Nimes (da cui la 
derivazione “denim”). Tessuti in cotone resistente e tinti 
con indigo, che usavano un intreccio tipico in diagonale 
e che si usavano per le vele delle  imbarcazioni o per 
realizzare tele per coperture.

Grazie alla sua resistenza, questo tessuto inizia ad essere 
impiegato per la produzione di pantaloni per i camalli 
di Genova. Già, perché il mitico pantalone jeans nasce 
proprio a Genova e non nella terra dello zio Sam come 
molti potrebbero credere. Solo nell’800, con le grandi 
migrazioni, questi pantaloni sbarcano ai piedi della statua 
della libertà di New York e da lì inizia un percorso nuovo. 
Infatti, a metà dell’800, con il termine jeans si identificava 
già un modello tipico di pantalone e non più solo il 
tessuto. E poi, i mitici cow-boys del Far West, inizieranno 
a farsi confezionare anche giacche.
Gli anni passano, le mode anche, ma i jeans continuano 
ad essere parte integrante dell’abbigliamento di molte e 
molte generazioni (finiranno addirittura ad essere banditi 

nelle scuole, anche se negli anni ’50 verranno riammessi).
Insomma, un vero e proprio esempio di “abbigliamento 
globalizzato): non c’è luogo nel pianeta in cui non si 
indossi questo pantalone.

Ma, al di là della storia 
meravigliosa ed affascinante, 
il jeans rappresenta anche un 
punto estremamente dolente 
della sostenibilità tessile.

Alcuni numeri possono aiutarci ad avere un’idea più 
esaustiva:
• Il 35 % della produzione mondiale di cotone è destinato 

alla produzione di blue jeans;

• Per crescere un chilo di fibre di cotone per fare i jeans, 
sono necessari circa 10.000 litri d’acqua (nella sola 
India e Cina si stima che il consumo di acqua per questa 
produzione sia di circa 120 miliardi di litri;

• 56.000 sono le microfibre che si rilasciano ad ogni 
lavaggio domestico (microfibre che contengono una 
notevole quantità di residui chimici).

La tintura del jeans richiede necessariamente l’utilizzo di 
diverse sostanze chimiche (inclusi metalli pesanti).
Recenti studi hanno dimostrato la presenza di enormi 
quantità di microfibre di denim in numerosi corsi 
d’acqua, in fiumi e laghi. Gli stessi studi hanno rilevato 
che, nell’emisfero occidentale, i pantaloni di jeans 
vengono lavati, in media, dopo due utilizzi. Considerando 
che, da un lavaggio domestico si staccano 10 volte più 
microfibre rispetto a quelle rilasciate da una giacca in pile 
di poliestere, beh, direi che siamo proprio di fronte ad un 
bel problema.
Da sottolineare che, tracce di denim sono già state 
ritrovate nell’apparato digerente di alcuni pesci.
A questo punto, la scelta di brand realmente etici 
(attenzione al “green washing” di molti: non fidatevi della 
composizione quando si parla di cotone riciclato... la fibra 
riciclata di cotone, non può essere utilizzata da sola in 
tessitura, soprattutto per tessere proprio il tessuto jeans) 
e una maggiore attenzione nella frequenza dei lavaggi, 
già potrebbero aiutare.

Inquinamento da blue jeans
di Ruggero Giavini 

TEMPO DI LETTURA  4 min  

Fabrizio Bicio
Fabbri

http://www.canapaeco.it/
http://www.zenzerobistrot.it
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Hal Elrod, autore del bestseller Miracle Morning, ha 
conquistato il pubblico italiano fino a creare una 
grandissima community su Facebook dove si condividono 
consigli per la pratica del risveglio anticipato, tema centrale 
del libro. Ma Elrod non si è fermato qui, e ha trovato nuove 
informazioni per stupire nuovamente i suoi lettori.   

Analizzando il proprio vissuto e l’opera di grandi figure di 
successo, Elrod ha capito che ai risultati ottenuti con la 
pratica promossa da Miracle Morning, che aiuta le persone 
a ritrovare energie, focalizzazione e motivazione, può 
essere applicata una formula vincente per convogliare 
tutto questo potenziale nella realizzazione di un obiettivo. 
Di un miracolo tangibile, come lo chiama Elrod. Ecco come 
è nato il libro L’equazione dei miracoli.

Fin dalle prime pagine, l’autore ti invita a pensare a un 
grande obiettivo che vorresti realizzare nella tua vita. 
Alla tua missione, al tuo perché qui sulla Terra. Una volta 
definito quello, ti svela il metodo per fare in modo che 
tu non solo riesca a realizzare quel grande obiettivo, ma 
anche tutti gli obiettivi secondari. Come? Diventando una 
persona che realizza ciò che si prefigge con l’equazione 
dei miracoli.

In cosa consiste questa equazione?
Consiste in due decisioni fondamentali: decidere di avere 
una fede incrollabile e decidere di investire uno sforzo 
straordinario.

Il verbo “decidere” è la chiave. 
Se non prendi  intenzionalmente queste due decisioni, 
nulla cambierà nella tua vita. 
È un po’ lo stesso concetto alla base di Miracle Morning: 
decidi di alzarti prima e utilizzi tutte le strategie spiegate 
nel libro per riuscire a farlo e per impiegare il tempo 
“guadagnato” in azioni di qualità.

Una di queste strategie prevede la creazione di una 
rete di supporto, di “compagni di responsabilità”, che 
possano aiutarti a restare focalizzato e a non perdere 
la motivazione. Anche in Equazione dei miracoli entra 
in gioco la tua squadra di supporto. Quindi se ne hai già 
una perché hai letto Miracle Morning, meglio ancora. Hai 
già accanto a te le persone giuste che ti aiuteranno a 
mantenere fede incrollabile e sforzo straordinario.
Cosa non meno importante, tu potrai aiutare gli altri a fare 
lo stesso, rafforzando ancora di più la tua motivazione. 
Specie di questi tempi, in cui è facile sentirsi soli, avere 
persone di riferimento che ti spingono a essere la versione 
migliore di te, in grado di realizzare tutto ciò che si 
prefigge, è fondamentale non solo per l’umore ma anche 
per la salute. L’ottimismo, la fiducia in sé e negli altri, 
la consapevolezza della propria missione sono cruciali 
quando nel mondo esterno tutto vacilla e mancano punti 
fissi che ci guidino verso il futuro che vogliamo.

Ayurveda - l'antica 
scienza del vivere bene

Entanglement Stop ai Virus 
e al COVID-19

Autore
Loredana Maggialetti
Editore
Tecniche Nuove
Pagine 210 
Prezzo di Cop. 
15,00 €

Autore
Patrick Holford  
Editore
Macro Edizioni 
Pagine 192
Prezzo di Cop. 
16,50€

Autore
Massimo Teodorani
Editore
Macro Edizioni 
Pagine 192   
Prezzo di Cop. 
14,50€

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Il dott. Patrick Holford ci dice quello che funziona (e 
perché) nella difesa del nostro sistema immunitario, 
basandosi sui suoi anni di pratica con molti pazienti, 
oltre che sulle sue conoscenze nel campo delle 
scienze biologiche. 
Ci mostra la biochimica dell'azione stimolante di 
specifiche vitamine sulle difese immunitarie e ci dà 
la possibilità di prenderci carico della nostra salute 
e usare con successo ciò che ci fornisce la Natura, 
non solo per mantenere la salute, ma anche per 
contribuire alla cura di malattie acute. 
Holford affronta in particolare la terapia delle 
infezioni virali influenzali e in particolare del Covid-19 
con l'utilizzo di alimenti appropriati e soprattutto 
con metodi efficaci e senza effetti collaterali. 
Patrick Holford è l’autore più letto in Gran Bretagna 
sui temi della nutrizione, campo in cui è considerato 
un’autorità mondiale.  

Scopri il libro 
L'EQUAZIONE DEI MIRACOLI
bit.ly/equazione-dei-miracoli

Il corpo umano è una macchina molto complessa, 
fatta di equilibri ben precisi, che cambiano da 
individuo a individuo. L'ayurveda è un'antica tecnica, 
ma si potrebbe definire anche un'arte, che ha come 
fine quello del benessere, della prevenzione delle 
malattie, del mantenimento di quegli equilibri 
soggettivi che permettono al corpo di funzionare 
in modo corretto. Compilando i due test presenti 
nel libro, si potranno definire le caratteristiche 
energetiche del nostro corpo, conoscere i propri 
punti di forza e i propri squilibri, per capire il tipo 
di alimentazione e di trattamenti specifici. La prima 
classificazione da fare è quella dei tre Dosha: Vata, 
Pitta e Kapha, che sono i tre tipi di energie vitali o 
umori corporei. La seconda invece indica i tre umori 
mentali, espressione dell'ego, cioè sono i tre Guna: 
Rajas, Tamas e Sattva.
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www.macrolibrarsi.it

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

La mia quarantena 
nella giungla

Autore
Lorenzo Olivieri
Editore
Chakruna Publishing 
Pagine 173   
Prezzo di Cop. 
15,00€

Ho letto con gioia l'avventura vissuta da Lorenzo, 
esploratore e imprenditore sociale, che durante 
il primo lockdown del 2020 si è ritrovato sballato 
tra un ritiro spirituale in una remota spiaggia di 
Panama e le telefonate in ambasciata per tentare 
di rientrare alla sua casa peruviana. Ho provato a 
immaginarmi in quella situazione e devo dire di non 
averlo invidiato... Ma sappiamo che a ognuno capita 
quello che è pronto a vivere, e lo sapeva bene anche 
Lorenzo che, non senza difficoltà e dubbi, ha alla 
fine colto l'opportunità di trascorrere quell'anomalo 
periodo, all'interno di un ecovillaggio nella giungla 
di Panama. Ne è nata un'esperienza da condividere, 
a stretto contatto con la natura (insetti compresi), 
in una comunità di 30 viaggiatori da 16 nazioni 
differenti con cui Lorenzo ha convissuto per 3 mesi 
in quarantena. Una storia ricca e vera, capace di 
insegnarci una via differente e più umana, che ci 
libera dalla dipendenza digitale e da come molti 
hanno affrontato questa crisi pandemica. Una valida 
riflessione per costruire, oggi, un futuro migliore per 
tutti noi. 

L'astrofisico Teodorani ci porta in un viaggio 
entusiasmante nei laboratori e nei centri di ricerca 
mondiali, dove si stanno realizzando alcune tra le 
più grandi avventure scientifiche umane: dal mondo 
microscopico di fotoni ed elettroni, ai misteri del 
DNA, del cervello e della coscienza, fino ad arrivare ai 
fenomeni psichici e a quelli della coscienza collettiva.
Un unico meccanismo fisico sincronico non-locale 
sembra unire tra loro tutti questi fenomeni, dove 
particelle, materia e coscienza si fondono in una 
sola realtà olografica, rendendo concreti e spiegabili 
fenomeni come la telepatia, il teletrasporto, la 
precognizione, la visione remota e la psicocinesi. 
L'Entanglement – definito dalla Treccani: “legame 
di natura fondamentale esistente fra particelle 
costituenti un sistema quantistico (dall’inglese 
to entangle «impigliare, intricare») - rappresenta 
l'aspetto più sconvolgente mai scoperto dalla fisica 
quantistica odierna, e sembra coinvolgere non 
solo le particelle elementari, ma anche il mondo 
macroscopico e psichico. 

Come rendere i grandi obiettivi da possibili a inevitabili: 
sei tu a decidere di farcela

http://bit.ly/equazione-dei-miracoli
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Terzo settore: persone e territorio al centro
I nostri prodotti di conto corrente per
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Chiedi info in filiale su www.emilbanca.it

Aiutare lo sport di base per il benessere di tutti
La graduatoria del bando Connessioni Attive lanciato da Emil Banca, Aics, 
Csi e Uisp di Bologna racconta dell’importanza dell’associazionismo. 

“Al fianco di un settore fondamentale 
tra i più danneggiati dalla pandemia”  

di Filippo Benni

Tra chi ha patito maggiormente gli effetti 
della lunga crisi sanitaria che stiamo 
vivendo ci sono sicuramente le società 
sportive. Palestre e piscine chiuse da 
tempo, pochissime deroghe e ancor meno 
sprazzi di luce in mesi bui e difficili. 
Questo hanno affrontato quelle decine e 
decine di polisportive e piccole associazioni 
che animano e rendono unico il tessuto 
sociale emiliano. 
Un complesso e variegato sistema di 
realtà non profit che è ricchezza culturale 
ancor prima che vero e proprio pezzo 
di welfare. Che spesso poggia su tanti 
ed appassionati volontari e che non ha 
nessuna velleità di guadagnare dai servizi 
che offre, ma che ha comunque costi da 
sostenere, personale a libro paga e una 
sostenibilità economico finanziaria da 
ricercare. 

Per dare un segnale di 
attenzione e un aiuto 
concreto a questo 
importantissimo mondo, a 
Bologna hanno puntato su 
Connessioni Attive. 

Questo il simbolico nome del Bando 
lanciato da Emil Banca assieme ai tre 
principali Enti di Promozione Sportiva 
della provincia, Aics, Csi e Uisp, dedicato 
a tutte quelle realtà che hanno resistito 
alla crisi senza arrendersi ad un mondo 
capovolto dove i valori di ieri (vicinanza e 
socialità) sono diventati il pericolo di oggi. 
Il Bando, che si è chiuso lo scorso marzo, 
era dedicato alle associazioni e alle società 
sportive affiliate ai comitati provinciali dei 
tre Enti di promozione sportiva che nel 

periodo della pandemia da Covid 19 non 
hanno rinunciato a mantenere i contatti 
con i propri tesserati o che hanno lavorato 
a progetti da mettere in campo quando 
potranno ripartire le attività sociali.
Ad aprile è arrivata la pubblicazione 
della graduatoria per l’assegnazione 
dei 31 contributi ad altrettante realtà 
del territorio, dai 500 ai 1.500 euro per 
complessivi 20 mila euro, messi a 
disposizione dai promotori. 

Scorrendo la lista dei progetti selezionati 
(reperibile sul sito di Emil Banca in calce 
alla pagina che parla del progetto) si 
percepisce la misura dell’importanza 
e dalla varietà di servizi e attività che 
questa fetta di Terzo Settore garantisce 
a tutti, senza distinzione di età, genere o 
condizione sociale. 
I tre contributi più sostanziosi sono 
andati a tre realtà che in questi mesi si 
sono occupate di settori completamente 
differenti. 
C’è chi si è dedicato a cultura, servizi 
educativi e creatività. Come il Link, l’Aps 
bolognese, attualmente affiliata Aics, che 
ha preso vita da un progetto culturale 
degli anni Novanta e che ha avuto un ruolo 
fondamentale anche nell’assegnazione 
del riconoscimento UNESCO “Bologna 
Città Creativa della Musica”. 
E c’è chi invece ha puntato sullo sport e 
sulla sua importanza per il benessere 
psicofisico. Come l’Us Zinella di San 
Lazzaro di Savena, affiliata Csi, che 
prima all’aperto e poi on-line, ha sempre 
continuato l’attività nel calcio per bambini, 
nella ginnastica dolce per i più grandi 
e nell’attività motoria individuale per i 
disabili. 

Tra i premiati con un assegno da 1.500 
euro anche l’Acqua World Academy per 
un progetto che guarda soprattutto al 
futuro e che mira a trasformare una 
passione in un’opportunità professionale. 
L’Asd, affiliata Usip, prima attraverso 
lezioni teoriche on line e poi con quelle 
regolarmente autorizzate, in piscina, ha 
offerto ai propri tesserati la possibilità 
di seguire un corso di avviamento al 
Concorso Nazionale Sommozzatori 
che si concluderà non appena si potrà 
raggiungere il mare.

“L’associazionismo e il Terzo Settore in 
generale sono fondamentali per il territorio 
e per la sua crescita sociale, economica e 
culturale. Un mondo che è nel nostro Dna 
di Banca di Credito Cooperativo e che per 
questo seguiamo e curiamo con estrema 

attenzione e professionalità - spiega il 
referente per il Terzo Settore di Emil Banca, 
Alberto Montanari, che assieme agli Enti 
di Promozione ha studiato il progetto. “Un 
progetto - precisa - che ha il grande merito 
di attivare legami e relazioni positive tra 
attori che hanno tutti lo stesso obiettivo: 
il bene comune”.  
Il Bando finanziato assieme ad Aics, 
Csi e Uisp è solo una delle tante attività 
messe in campo da Emil Banca: “Durante 
il 2020 - conferma Montanari - la Banca, 
direttamente o attraverso i propri 
Comitati locali, ha distribuito sotto forma 
di beneficenza o sponsorizzazioni sociali 
oltre di 1 milione di euro. Tra questi, oltre 
160 mila euro sono stati destinati al 
modo dello sport dilettantistico e di base, 
a sostegno di un centinaio di iniziative 
e progetti sociali portati avanti da 
associazioni sportive di vario genere. Ma 
questi contributi, che per la maggior parte 
vengono scelti autonomamente a livello 
locale dai nostri Comitati Soci in base alle 
esigenze dei territori in cui sono inseriti, 
non sarebbero decisivi se non fossero 
affiancati all’attenzione e alla consulenza 
specializzata che riserviamo alle circa 560 
realtà di questo tipo che sono già nostre 
socie o clienti”.

Il direttore di Emil Banca Daniele Ravaglia consegna 
il contributo da 1500 euro ai rappresentanti di Acqua 
Word Academy

http://www.emilbanca.it
http://www.zenzerobistrot.it
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PER INFO E PRENOTAZIONI: 
www.autosufficienza.it
info@autosufficienza.it 
+39 335 8137979

Un progetto di

7-9 Mag
Distillare oli essenziali. Introduzione alla 
profumeria naturale spagyrica. IV Edizione 
con Massimo Corbara

14 Mag -7 Nov Accademia di Astrosofia. Training di formazione  
con Fabrizio A. Mariotti

30 Mag Galline felici in permacultura  
 in collaborazione con Armonie Animali e Ri-genera

11-13 Giu 
8 - 10 Ott

Corso di orto bio-intensivo 
con Matteo Mazzola

25-27 Giu
The Dancing Snake:  
Senti, Espandi, Incarna l’Estasi 
con Chandani Alesiani

27 Giu -2 Lug Umanizzare il movimento. Dall’agire all’essere 
Corso estensivo residenziale di Movimento Biologico

2-4 Lug 
3-5 Set

Corso di autoproduzione e autosufficienza 
con Lucia Cuffaro

16-18 Lug
Lo Spirito degli Alberi. Seminario di incontro e 
comunicazione con gli alberi. III Edizione 
con Hubert Bösch e Lucilla Satanassi

SCOPRI I PROSSIMI EVENTI 2021
SCOPRI GLI EVENTI IN FATTORIA!

2-4
Giugno

Corso di riconoscimento e uso delle erbe 
spontanee
Annalisa Malerba

9-11
Giugno

Corso di autoproduzione di un impianto 
fotovoltaico con impianto a isola
Marco Porcellato, Luigi Lisi

16-18
Giugno

Corso estivo di autoproduzione e 
autosufficienza
Lucia Cuffaro

2 
Luglio Open day in Fattoria

21-23 
Luglio

Rituale sciamanico di digiuno
Mama Alessia, Prem Antonino

24-30
 Luglio

Ritiro intensivo di consapevolezza 
sciamanico
Prem Antonino, Mama Alessia, 
RA Surya Namgyal Dorje

22-24 
Settembre

Corso autunnale di autoproduzione e 
autosufficienza
Lucia Cuffaro

6-8
Ottobre

Food forest
Michele Rosetti

27-29
Ottobre

Introduzione alla comunicazione non
violenta
Elena Bernasconi

SCOPRI GLI EVENTI IN FATTORIA!

2-4
Giugno

Corso di riconoscimento e uso delle erbe 
spontanee
Annalisa Malerba

9-11
Giugno

Corso di autoproduzione di un impianto 
fotovoltaico con impianto a isola
Marco Porcellato, Luigi Lisi

16-18
Giugno

Corso estivo di autoproduzione e 
autosufficienza
Lucia Cuffaro

2 
Luglio Open day in Fattoria

21-23 
Luglio

Rituale sciamanico di digiuno
Mama Alessia, Prem Antonino

24-30
 Luglio

Ritiro intensivo di consapevolezza 
sciamanico
Prem Antonino, Mama Alessia, 
RA Surya Namgyal Dorje

22-24 
Settembre

Corso autunnale di autoproduzione e 
autosufficienza
Lucia Cuffaro

6-8
Ottobre

Food forest
Michele Rosetti

27-29
Ottobre

Introduzione alla comunicazione non
violenta
Elena Bernasconi

http://www.autosufficienza.it
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Tre giorni di esperienze per riscoprire la 
tua ricchezza interiore e il giusto equilibrio 
della tua autentica essenza accompagnati 
dalla professionalità e dall'amore di Walter 
e Elena. 

Immagina tre giorni 
immersi nella Natura 
dedicati al proprio 
benessere, attraverso la 
meditazione, il movimento 
del corpo accompagnati da 
suoni ancestrali e inusuali.

Ritroviamo la gioia di assaporare ciò che 
siamo realmente e quello che la Natura ha 
da offrirci.
Sarà un percorso graduale per stimolare 
un evoluzione interiore che ci porterà ad 
una maggiore consapevolezza per la nostra 
crescita personale. 
Ci saranno momenti rivolti alla meditazione 

statica e dinamica, esercizi del corpo 
con tecniche di KinesiFit e Linguaggio 
del Corpo, momenti dedicati all'ascolto, 
momenti dedicati al gioco, sperimenterete 
la Soul Dance, momenti di coinvolgimento 
sonoro attraverso tecniche di Terapia del 
Suono, passeggiate in natura e tante altre 
esperienze che condivideremo insieme.
Le attività avranno luogo sia all'interno che 
all'esterno della struttura e inizieranno la 
mattina alle ore 7.30 e termineranno la sera 
dopo cena.
Il giorno 5 Agosto (giorno di arrivo) si 
comincerà alle ore 17.00 e la domenica 8 
termineremo dopo il pranzo.
L'evento sarà guidato dall'esperienza e dalla 
competenza di Operatori del Benessere in 
Natura ai sensi di Legge 4 gennaio 2013 n.4 
(G.U. 26 gennaio 2013 n.22)
Walter Barone (Terapista del Suono Musica 
Tantra, Master Reiki, Terapie e Tecniche 
Egizio-Essene) & Elena Signani (Insegnante 
certificata KinesiFit, Leader Yoga della 

Risata, Professionista Kinesiologia 
Applicata e Metodo Raggi, Master Reiki, 
Theta Healing, Costellazioni familiari).
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 30 
GIUGNO 2021.
Per maggiori informazioni e costi potete 
contattarci tramite le nostre pagine:
Facebook (Muoversi nel Suono)
Instagram (muoversinelsuono)
Via mail: muoversinelsuono@gmail.com
Canale Telegram: t.me/MuoversinelSuono
oppure ai seguenti numeri:
Walter 347.0536959 - Elena 349.6343967

L’evento sarà svolto c/o 
Agriturismo Pian Convento 
(Bagno di Romagna)

Vi aspettiamo per vivere insieme 
un'esperienza unica abbracciati dalla natura 
per ritornare finalmente Liberi di Essere...
Un luminoso abbraccio 

46 chilometri da percorrere in bici, alla 
scoperta delle bellezze del territorio tra 
Modena e Bologna. È il nuovo tratto, 
inaugurato il 13 aprile, della Ciclovia del 
Sole che si snoda tra Mirandola (lacalità 
Tramuschio) a Sala Bolognese (Osteria 
Nuova). Realizzato in due anni dalla Città 
metropolitana di Bologna sull’ex ferrovia 
Bologna-Verona, il nuovo tracciato è stato 
finanziato con 5 milioni di euro erogati 
dalla Regione Emilia-Romagna, capofila 
del progetto, da fondi ministeriali, grazie 
alla disponibilità di Rete Ferroviaria 
Italiana (Gruppo FS), che ha concesso l’uso 
del vecchio tracciato. 
Con l’apertura di questo nuovo tratto la 

Ciclovia del Sole, che fa parte del grande 
itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 
Capo Nord-Malta, sarà di fatto percorribile 
da Bolzano a Bologna, mentre sono già 
finanziate e in parte realizzate alcune parti 
del tracciato Bologna-Firenze: 4,5 milioni 
di euro per la Casalecchio-Marzabotto e 
2,5 milioni per la Marzabotto-Silla, oltre ai 
7 milioni di euro per il tratto toscano. 
Il nuovo tracciato della Ciclovia costituisce 
una leva importante anche per lo sviluppo 
turistico del territorio, in grado di generare 
ricadute positive sul tessuto economico 
locale in un'ottica di sostenibilità. Il tema 
è all'attenzione della nuova Destinazione 
turistica Bologna Modena, che ha infatti 

riservato un ruolo rilevante alle ciclovie tra 
le sue linee strategiche pluriennali 2021-
2023, come prodotti turistici determinanti 
per posizionare il nostro territorio quale 
meta ideale di un turismo sostenibile e 
fruibile tutto l’anno.
Contestualmente all’inaugurazione sono 
stati inoltre presentati sito web (www.
cicloviadelsole.it), logo, cartellonistica 
e immagine coordinata della Ciclovia, 
che, in accordo con le quattro Regioni 
coinvolte (Emilia-Romagna, Lombardia, 
Veneto e Toscana), verranno adottati per 
la comunicazione e la promozione di tutto 
tracciato Verona-Bologna-Firenze.
Fonte: www.regione.emilia-romagna.it

MuoversiNelSuono propone il suo nuovo imperdibile 
ed entusiasmante Residenziale Estivo "Liberi di Essere"

Mobilità dolce, apre il tratto emiliano della Ciclovia  
del Sole: 46 km di grande sostenibilità e bellezza

Iniziative e corsi

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

CHIEDICI COME A 
vs@viveresostenibile.net

Regalati un momento solo per te a contatto con la Natura, ritrova te stesso, il tuo corpo e le tue 
emozioni

In bici da Mirandola (Mo) a Sala Bolognese. Il percorso realizzato sull’ex ferrovia Bologna-Verona

TEMPO DI LETTURA  3 min

TEMPO DI LETTURA  3 min

mailto:muoversinelsuono@gmail.com
http://t.me/MuoversinelSuono
http://www.cicloviadelsole.it
http://www.cicloviadelsole.it
http://www.regione.emilia-romagna.it
mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=
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Siamo abituati ad avere tutto e subito. 
Questo virus ci ha insegnato l’attesa. Si può 
attendere con ansia e con rabbia pensando 
a quello che non possiamo fare, oppure con 
piacere scoprendo che ci sono un sacco di 
cose che è possibile fare. 
Si può leggere un libro che ci aspettava 
da tempo, si può mettere ordine in casa, 
imbiancare una stanza, progettare quello 
che faremo alla riapertura ...
Tra Terra e Cielo ha usato questi mesi strani 
per progettare la quarta edizione della 
Festa del Camminare, arricchita quest’anno 
da “altre pratiche sublimi” : la cucina e le 
relazioni. 
La Festa si svolge in Versilia, a Camaiore dal 
21 al 23 maggio 2021.

WALK, EAT, LOVE:  tre parole sintetizzano 
42 anni di attività: Camminare, Mangiare 
bene, Avere buone relazioni.
Franco Berrino, Marco Bo, Laura Castoldi, 
Roberto Marrocchesi e molti altri 
arricchiscono il programma dei tre giorni. 
Il primo giorno, venerdì 21 arriviamo a 

piedi alla Festa partendo dalla stazione 
ferroviaria di Pietrasanta, seguendo la Via 
Francigena. Sabato 22 è in programma 
una camminata a piedi nudi sulla spiaggia 
della Versilia, domenica 23 andiamo a 
Grottallonda, residenza dei nostri antenati 
fino a 20.000 anni fa.
Camminare è essere liberi. Camminare è 
accorgersi che l’essenziale per vivere bene 
sta in uno zaino da 9 kg sulle spalle, il peso 
di una confezione da 6 di acqua minerale. I 
nostri amici Riccardo Carnovalini ed Anna 
Rastello hanno vissuto un anno intero, 365 

giorni attraversando a piedi mezza Europa. 
Lo raccontano alla Festa del Camminare.
La partecipazione alla Festa è gratuita per i 
soci Tra Terra e Cielo (26 euro annuali). 

Completano il programma 
tre laboratori di 
approfondimento a 
pagamento di due o tre 
giorni presso l’Ostello del 
Pellegrino (nella Foto):

Fotografia Naturalistica con Riccardo 
Carnovalini, la Cucina che cura con 
Francesca Vecchietti e il Bagno di Foresta 
con Marco Bo.

È importante Camminare (WALK), mangiare 
bene (EAT, ma anche COOK, cucinare).  La 
terza parte, forse la più difficile è aver cura 
delle relazioni (LOVE) con se stessi e con gli 
altri. 
Non basta masticare 50 volte ogni boccone, 
non basta fare almeno 10.000 passi ogni 
giorno. 
Bisogna aver cura di noi stessi, della nostra 
casa, del nostro prossimo, della città o paese 
in cui viviamo, della natura che ci circonda, 
delle piante e del mare, produttori del cibo 
essenziale per la nostra vita: l’ossigeno.

di Maurizio Baldini 
TEMPO DI LETTURA  5 min

In Versilia la 4a edizione della Festa del Camminare 
e altre pratiche sublimi, 21-23 maggio 

Appuntamenti in Fattoria - Maggio 2021

www.festadelcamminare.it

L'attesa del piacere è essa stessa il piacere.
Gotthold Ephraim Lessing

30 Aprile - 2 Maggio
CORSO
GAUDIA. Riprogramma la tua salute globale
Con Claudio Pagliara
Il compito del medico, non è solo quello di curare le 
malattie, ma anche quello di far conoscere le vere cause 
di salute e di malattia, di ben-essere e di mal-essere: un 
percorso pensato e programmato per tutti coloro che 
vogliono conoscere le cause e le variabili che incidono 
sulle proprie condizioni di salute e di malattia.
Ogni malattia è di origine multifattoriale, quindi ogni 
attività di prevenzione e cura, per essere più efficace 
ed efficiente deve essere multifattoriale. Spesso la 
malattia non è frutto del caso, ma rappresenta la logica 
conseguenza di scelte errate che a loro volta sono 
frutto della mancanza di giuste conoscenze o adeguate 
motivazioni per applicarle. 
La conoscenza delle cause non solo rappresenta un 
potente strumento di prevenzione e attuazione del 
massimo delle tue performance e prestazioni psico-
fisiche e spirituali, ma aiuta anche in qualsiasi percorso 
di guarigione.
Rimuovi le cause e rimuoverai gli effetti, o comunque, 
agevolerai molto più velocemente un ritrovamento 
dell'equilibrio del corpo fisico, emozionale e mentale.

7-9 Maggio
CORSO
Distillare oli essenziali. Introduzione alla profumeria 
naturale spagyrica. IV Edizione 2021
Con Massimo Corbara
Gli oli essenziali, od oli eterici, sono prodotti ottenuti per 
estrazione a partire da materiale vegetale aromatico, ricco 
cioè in “oli essenziali”.
Gli oli essenziali svolgono una funzione allelopatica, 
antibiotica selettiva sui soli patogeni, di attrazione degli 
impollinatori, e fungono da intermediari di reazioni 
energetiche.
Questo seminario vi porterà in questo aromatico mondo 
con distillazioni pratiche di oli.

16 Maggio
CORSO
Costellazioni sistemico familiari per gli animali
Con Stefano Cattinelli
L’approccio sistemico consiste nel prendere in esame il 
problema di cui soffre l’animale (malattia fisica o problema 
comportamentale) come un segnale che il sistema 
manifesta per riportare in equilibrio se stesso.
Quando parliamo di sistema intendiamo lo spazio di 
relazione che si forma tra la persona e il suo animale.
Questo è uno spazio complesso e articolato perché 
l’animale trascorre la sua esistenza all'interno delle 
nostre biografie, nelle nostre vite, vivendo con noi ogni 
vicissitudine.
Noi siamo il frutto del nostro passato e siamo inseriti in un 
contesto di dinamiche di relazione con la nostra famiglia 
(marito, moglie, figli, mamma, papà, fratelli, sorelle, zii e 
zie, nonni e nonne). Molto spesso infatti l’animale viene 
condiviso tra i vari membri della famiglia.

21-23 Maggio
CORSO
La vita che alimenta la vita
Laboratorio di formazione sulle tecniche di fementazione
Con Carlo Nesler
Molti cibi fermentati si possono ottenere con metodi 
semplici e casalinghi, utilizzati un tempo in ogni casa.
Il laboratorio ci permetterà di entrare nello strabiliante 
mondo dei cibi fermentati, fare varie esperienze in questo 
campo.
Si tratta essenzialmente di acquisire dei principi di base 
e delle semplici precauzioni per poi essere in grado di 
preparare a casa propria cibi vivi, deliziosi e nutrienti in 
totale sicurezza.
Alimentarsi significa dare modo all'organismo di vivere. 
Non si tratta solamente di un apporto energetico in senso 
stretto, ma di una relazione con la vita che ci circonda, con 
il nostro mondo.
Attraverso la fermentazione del cibo, e alcune altre 
pratiche, è possibile migliorare le qualità nutritive dei cibi 

oltre che quelle organolettiche.
Si possono ottenere cibi più digeribili e sicuri che rinforzano 
il nostro sistema immunitario.
In molti casi la fermentazione permette di eliminare delle 
tossine naturalmente presenti nei cibi e ridurre eventuali 
residui chimici. Ma soprattutto ci fornisce gli enzimi 
necessari per la digestione e il buon funzionamento 
dell'organismo

30 Maggio
CORSO
Galline felici in permacultura. IV Edizione
Il ruolo essenziale degli avicoli
Con Pietro Venezia e Andrea Minchio
Durante il primo modulo del corso imparerete a progettare 
correttamente, gestire e curare in maniera naturale un 
pollaio multi-avicolo familiare. Il corretto posizionamento 
di un pollaio, l'autoproduzione di uova, il pre-trattamento 
dei materiali da compostare, la riduzione di parassiti nel 
frutteto, lo smaltimento degli scarti di casa e dell'orto, 
saranno tra i principali argomenti trattati.
Vedremo come utilizzare le zone e i settori per migliorare 
le prestazioni di un pollaio esistente o per progettarne 
uno nuovo nel vostro organismo permaculturale e come 
organizzare internamente il pollaio; come impostare l'aia 
impagliata e cosa introdurre nel pascolo per garantire la 
massima efficacia ed ergonomia, senza perdere di vista il 
piacere di lavorare in natura e di contemplare gli animali.

Gli appuntamenti si svolgono presso
La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

http://www.festadelcamminare.it
http://www.macrolibrarsi.it
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Rebecca è una bambina di 13 anni con il grande 
dono dell'Empatia che ha creato in provincia di 
Parma un'Oasi di Pace per oltre 150 animali. 
Sono tutte Anime salvate dall'abbandono, da 
situazioni di maltrattamento e dal macello.

FATTORIA LA REBECCA è diventata nel tempo 
una fattoria didattica, dove grandi e bambini 
possono toccare con mano cosa significa 
incontrare un animale curato ed accudito con 
amore sino alla vecchiaia. Rebecca è aiutata 
in questa impresa, da mamma Giorgia e papà 
Alessandro. Nella loro famiglia speciale non 
esiste distinzione di razza o di specie, puoi 

incontrare: cavalli, mucche, lama, rettili, pecore, 
caprette, maiali, conigli, poni, asini, cani, gatti... 
Ogni essere è chiamato per nome e vive in una 
casetta di legno.

Perchè un gioco libro dello 
yoga? (che diventa anche 

audiolibro)

Pubblicare un libro per supportare una realtà 
etica che salva delle vite, serve a promuovere 
l'arte dell'empatia e lo Yoga è la cornice ideale 
per introdurre un precetto etico millenario 
quale Ahimsa (Non Violenza verso ogni forma 
di vita). Immaginando un presente popolato di 
piccoli yogi e yogin?
In questo periodo difficile, l'Associazione Parma 
Etica ha cercato di aiutare in modo diretto la 
fattoria di Rebecca: un posto davvero speciale 
dove gli animali sorridono e chi la visita 
respira libertà, amore e rispetto per tutti gli 
esseri. Non potendo però realizzare eventi in 
presenza, l'Associazione ASD Parma Etica ha 
intuito che doveva chiedere l'aiuto di ANIME 
SPECIALI per realizzare questo SOGNO. LA 
FATTORIA YOGICA DI REBECCA NON è SOLO 
UN LIBRO e UN GIOCO per tutta la famiglia ma 

anche un mezzo per diffondere Educazione 
empatica alle nuove generazioni.

IL CROWDFUNDING: PERCHÉ INSIEME È PIÙ 
BELLO
Fattoria La Rebecca è un'isola che c'è che 
puo' diventare un arcipelago , grazie al tuo 
sostegno! 
Il ricavato dei 1000 libri e di ogni altro gadget 
elencato, servirà a nutrire e curare gli animali 
salvati da Rebecca, ma soprattutto a far 
conoscere la storia VERA di questo luogo 
speciale, perché possa essere preso da 
esempio da altre persone. 
Descrizione del Gioco Libro e Audio libro:
Un modo nuovo e innovativo per educare 
all'empatia e introdurre i bambini allo Yoga, 
grazie alla storia vera di Rebecca e della sua 
famiglia pelosa, con le colorate illustrazioni 
dedicate agli animali che realmente vivono in 
questa speciale fattoria!
Grazie a questo libro, i bambini possono 
imparare molte delle posizioni più comuni 
dello yoga , alcuni mudra e un potente mantra: 
Baba Nam Kevalam (Tutto è infinito amore).
Da leggere con i genitori, questo libro diventerà 
un divertentissimo gioco.

Utile anche per gli insegnanti che si apprestano 
a insegnare lo yoga ai più piccini.
Con questo libro infatti i bambini possono:
• scoprire lo Yoga, un’antica disciplina adatta 

a tutti;
• sviluppare l'arte dell'empatia
• divulgare l'esistenza della fattoria
• imparare i mudra
• conoscere gli animali della fattoria di Rebecca
• giocare imitando le posizioni di ogni 

illustrazione;
• imparare a cantare un mantra molto potente
• diventare più calmi e presenti;
• sviluppare la coordinazione, la 

concentrazione, la forza e la fantasia;
• introdurre una sana attività nella loro 

giornata;
• condividere un momento speciale con i 

genitori.

Sostieni la Fattoria la Rebecca 
e diventa editore di empatia 
Entra a far parte anche tu dei 1000 sostenitori della Fattoria 
la Rebecca, aiutaci a diffondere una favola vera, fatta di amore 
per la vita di tutti gli animali! 

1 MAGGIO 
Festa dei lavoratori
2 MAGGIO
Giornata mondiale della risata
3 MAGGIO
Giornata mondiale della libertà di stampa 
5 MAGGIO
Giornata internazionale delle ostetriche 
Giornata mondiale dell'igiene delle mani
6 MAGGIO
Giornata internazionale No diet day
8 MAGGIO
Giornata mondiale della Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa
9 MAGGIO
Giornata mondiale della lentezza

12 MAGGIO
Giornata internazionale dell'infermiere 
      12 MAGGIO 1974 

Il referendum abrogativo della legge che regola il 
divorzio è sconfitto dagli italiani  

15 MAGGIO
Giornata internazionale delle famiglie
      17 MAGGIO 1990

L' Assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità cancella l'omosessualità dalla lista delle 
malattie mentali. Da allora, ogni 17 maggio si celebra 
la “Giornata mondiale contro l'omofobia”. 

20 MAGGIO 
Giornata Nazionale dei Sentieri e delle Aree Protette; 
Giornata Mondiale delle Api  

21 MAGGIO 
Giornata internazionale della diversità culturale 
per il dialogo e lo sviluppo
22 MAGGIO 
Giornata internazionale della biodiversità
25 MAGGIO 
Giornata Mondiale dell'Africa
29 MAGGIO 
Giornata internazionale dei peacekeeper
      29 MAGGIO 1953 

Edmund Hilary e Ten Sing conquistano la  
vetta dell’ Everest

31 MAGGIO
Giornata mondiale senza tabacco

Calendario laico del mese di Maggio

Scrivici a parmaetica@gmail.com 
per avere maggiori informazioni 
Per pre-ordinare la tua copia:
www.produzionidalbasso.com/project/un-gioco-
libro-di-yoga-che-salva-gli-animali-ed-educa-all-
arte-dell-empatia/

di Simonetta Rossi
TEMPO DI LETTURA  5 min

mailto:direzione@viveresostenibile.net
mailto:redazione@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net
mailto:parmaetica@gmail.com
http://www.produzionidalbasso.com/project/un-gioco-libro-di-yoga-che-salva-gli-animali-ed-educa-all-arte-dell-empatia/
http://www.produzionidalbasso.com/project/un-gioco-libro-di-yoga-che-salva-gli-animali-ed-educa-all-arte-dell-empatia/
http://www.produzionidalbasso.com/project/un-gioco-libro-di-yoga-che-salva-gli-animali-ed-educa-all-arte-dell-empatia/
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SEMPRE APERTA!
365 GIORNI, 
24 ORE AL GIORNO! 335.7187453

info@biofiera.it

la fiera
digitale 

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi prodotti bio, 

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

http://www.biofiera.it

