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2 Editoriale

Mascherine, mascherate e maschere apotropaiche

Mascherina si, mascherina no, mascherina perché! 
Se il contagio avanza, la mascherina è sempre più 
obbligatoria. Ma siamo certi che i numeri esprimano 
i fatti così come ci vengono raccontati? 
L’OMS (organizzazione mondiale della sanità) pochi 
giorni fa, ha affermato che il Covid 19, è già stato 
preso dal 10% della popolazione mondiale, circa 770 
milioni di persone. Ben 20 volte di più dei 35 milioni 
stimati. Ma se i numeri reali sono così diversi e si 
prestano quindi a letture contrastanti, mi chiedo 
quale sia il vero scopo di tutte le limitazioni imposte 
e della paura istillata. L’unica risposta che riesco a 
darmi, è che a una società spaventata, è più facile 
chiedere delle rinunce. E ben lo racconta Alberto 
Moravia, nel suo romanzo del 1941 (nel pieno della 
guerra voluta dai regimi fascisti) “La Mascherata”, 
che esprime tutte le ambiguità di un regime e di 
un’epoca nella quale il consenso viene ottenuto 
con un sapiente mix di paure e mistificazioni, 
purtroppo sempre attuali. D’altra parte, lo abbiamo 
già visto con l’emergenza di marzo: una società 
che adora il dio denaro, alla prima crisi, crolla 
miseramente. La gente ha così poca fiducia nelle 
proprie risorse e capacità e nello Stato in cui vive, 
che presa dal panico, è disposta a privarsi anche 
delle libertà fondamentali. 

È solo uno dei prezzi da pagare 
per avere rinunciato alle 
proprie sovranità ed essersi 
affidati ad una società basata 
sulla dipendenza energetica e 
alimentare.

È solo uno dei prezzi da pagare per avere rinunciato 
alle proprie sovranità ed essersi affidati ad una 

società basata sulla dipendenza energetica e 
alimentare.  Abbiamo creduto per decenni che tutto 
si possa produrre e comprare all’infinito senza 
nessun problema di approvvigionamento, di 
inquinamento, di esaurimento risorse. Poi è arrivato 
il Covid e il mondo intero si è fermato. Questa è la 
sicurezza, la modernità e il progresso tanto 
decantato? Noi abbiamo la fortuna di vivere in un 
paese fertilissimo e bellissimo, pieno di sole e 
favorito da una posizione geografica eccezionale, al 
centro del Mediterraneo, culla di tutte le civiltà 
occidentali.
Allora ricominciamo a usare buonsenso e 
consapevolezza. Anche grazie alle nuove politiche 
di incentivazione economica promosse dall’Unione 
Europea, operiamo per garantirci un livello sempre 
più alto di autosufficienza alimentare ed energetica. 

Coltiviamo orti, produciamo 
energia, ricostruiamo legami di 
comunità.

Coltiviamo orti, produciamo energia, ricostruiamo 
legami di comunità. Usciamo dall’individualismo e 
dalla dipendenza di questo sistema che per il profitto 
economico, ci vuole tutti impauriti, controllati, 
ammalati e dipendenti. 
In questo modo si salvaguarda il territorio, si 
rompono le dipendenze, si creano relazioni e si 
vince il panico. 

Tutto questo dipende solo da noi e dalle nostre 
scelte individuali quotidiane. Come nell’antichità si 
credeva che le maschere apotropaiche allontanassero 
gli spiriti maligni, noi non possiamo credere di 
salvarci solo perché, ligi alle norme, portiamo una 
mascherina! 

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

Promuovi i tuoi

su
regali sostenibiliregali sostenibili
Chiedi info ora a info@viveresostenibile.net

Promuovi i tuoi
regali sostenibili
Chiedi info ora a 

regali sostenibili
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3Alimentazione consapevole

La pasta fatta in casa è un ritorno alla tradizione. 
Se poi si utilizzano prodotti locali riusciamo anche 
ad essere sostenibili e a valorizzare l’economia del 
territorio.
Per questi gnocchi abbiamo usato il grano saraceno 
toscano, macinato nel nostro mulino casalingo e 
la zucca. Siamo in inverno: il grano saraceno ha 
eccezionali proprietà riscaldanti.
Per fare questi gnocchi basta veramente poco e può 
essere anche un ottimo esercizio di meditazione… 
in cucina.
Ecco quello che serve.
• 250 g di polpa di zucca cotta (non calda)
• 250 g di farina di grano saraceno integrale (la 

quantità di farina dipende dal tipo di zucca scelta).
• 1 cucchiaino di sale marino integrale
• noce moscata (pizzico, opzionale)
L’accortezza è quella di scegliere una buona zucca, 
piuttosto soda e poco acquosa. Diversamente, il 
risultato non sarà altrettanto saporito e il rapporto 
con la farina cambierà.
Si impasta il tutto, fino ad ottenere una consistenza 
lavorabile. Si fanno quindi dei cilindretti e si tagliano 
in gnocchetti di dimensioni più o meno omogenee. 
Si possono anche srotolare questi gnocchtti usando 
una forchetta o uno strumento apposito (come 
mostrato in figura).
Come condirli?
Si possono servire con funghi trifolati, oppure con un 
nitukè di cavolo verza. Oppure preparare una cremina 
miso-tahin (1 parte di miso e 2 parti di tahin), unita 
a una cipolla grattugiata e un po’ di acqua (potete 
utilizzare l’acqua di cottura degli gnocchi). 
Buon appetito!

Pasta fatta in casa senza uova: gnocchi di grano saraceno e zucca. 
Gluten Free

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

TEMPO DI LETTURA  2 min  

PARMIGIANO REGGIANO
VACCA BIANCA MODENESE

LA MADRE
BIOLOGICI DAL 1992

LATTE VIVO LATTE CRUDO.
NATURA INCONTAMINATA,

AMBIENTE SANO
ARIA PULITA

LE ESSENZE 

PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO
DI MONTAGNA

www.santaritabio.com 

SANTA RITA BIO
Caseificio Sociale 1964

APPENNINO MODENESE

Il Parmigiano Reg-
giano biologico è 
un formaggio a pa-
sta dura e a lunga 
stagionatura. Con-
tiene solo il 30% di 
acqua e ben il 70% 
di sostanze nutriti-
ve: per questo mo-
tivo è un formag-
gio ricchissimo di 
proteine, vitamine 
e minerali. Buonis-
simo, altamente 
digeribile, assolu-
tamente naturale: 
il Parmigiano Reg-
giano biologico non 
perde occasione 
per eccellere. 

Il Parmigiano Reggiano è un 
alimento vivo.

Esso contiene aminoacidi essenziali facilmente as-
similabili, prodotti da enzimi che modificano la 
caseina nel corso della stagionatura. Il Parmigiano 
Reggiano biologico inoltre è un alimento natural-
mente privo di lattosio grazie al suo tipico pro-
cesso produttivo. Contiene galattosio in quantità 
inferiore a 0,01g/100g. Una porzione da 25 g di 
Parmigiano Reggiano apporta un alto contenuto 
di proteine che contribuiscono alla crescita e al 
mantenimento della massa muscolare. La stessa 

porzione apporta anche un alto contenuto di cal-
cio che contribuisce al normale metabolismo ener-
getico e alla normale funzione muscolare; è inol-
tre una fonte di fosforo, anch'esso contribuisce al 
normale metabolismo energetico. Santa Rita Bio 
Caseificio Sociale 1964 è l'unico produttore al 
mondo di Parmigiano Reggiano Biologico fatto 
con solo latte crudo vivo di Vacca Bianca Modene-
se Presidio Slow Food, fiore all'occhiello dell'a-
zienda, che dal 2009 ne produce una sola forma al 
giorno (www.santaritabio.com). La Vacca bianca 
modenese produce un latte particolarmente adat-
to alla trasformazione in Parmigiano Reggiano e 
alla caseificazione in genere. Questo è dovuto al 
rapporto ottimale fra tenore di grasso e proteine, 
e dove la frazione k delle caseine, che favorisce 
una coagulazione lenta e più resistente del latte, è 
presente in quantità elevate. Il Parmigiano Reggia-
no biologico non contiene conservanti né additivi 
di alcun tipo.

Dotato di minerali e di nutrienti, unisce salute e 
sapore grazie alla lunga stagionatura (minimo 12 
mesi, media di consumo 24 mesi, quello del Santa 
Rita Bio Caseificio Sociale 1964 arriva a stagiona-
ture di 108 - 116 - 126 mesi) che lo rende facile da 
digerire e ricco di aromi e profumi. Sono scelte pro-
duttive precise, fissate dal Disciplinare del Con-
sorzio di Tutela. Regole inflessibili, basilari per la 
DOP (Denominazione di Origine Protetta). Da que-
ste regole e dall’impegno di chi fa il Parmigiano 
Reggiano biologico ogni giorno, nascono eccezio-
nali caratteristiche nutrizionali e un gusto unico 
al mondo, simbolo del Made in Italy alimentare. 

Il Parmigiano Reggiano biologico a disposizione di tutti gli sportivi
TEMPO DI LETTURA  3 min  

L’OCCITANE VOYAGES

AGENZIA DI VIAGGI
AFFILIATA GRUPPO INFO VACANZE

Via Zamboni 18, Bologna 

Cell supporto h24:  +39 333.6619187

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

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

http://www.ilcibodellasalute.com
http://www.santaritabio.com
https://www.loccitanevoyages.it


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

Una soluzione "all-in-one" per una pelle 
sempre idratata. 
Perchè la bellezza intensamente e 
costantemente nutrita dall'interno con le 
capsule Terranova, rivelerà il suo naturale 
splendore all'esterno. 
Il siero Forlive con acido ialuronico ad alto 
peso molecolare agisce come idratante 
naturale per un effetto lifting immediato e 
prolungato. 

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

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

EMbio Proclean, Universal

Aspetto brillante con luminose tonalità giallo 
verdoline dai riflessi lunari, impreziosito da 
perlage fine e persistente. 
Profumo intenso ed elegante, frutta esotica 
fresca, ananas e mango, sensazioni citrine, 
floreale di mughetto, fragranti ricordi di 
pasta frolla e sottile chiusura di salvia con 
ricordi di brezza marina. 
Al palato è dinamico, fresco e sapido, dal 
generoso e avvolgente impatto agrumato 
che si allunga su sfumate sensazioni iodate, 
lascia la bocca piacevolmente appagata.

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

Azienda: Erboristeria Durga
Web: www.erboristeriadurga.it
Tel: 339.2460142

Aria Spray Dolci Sogni è composto da una 
miscela di oli essenziali 100% puri, naturali 
e totali di canfora, lavanda, neroli, petit grain 
ecc. 
Dall'effetto calmante e dal profumo caldo e 
floreale. 
Fa parte della categoria RELAX, caldi, 
rilassanti e naturali profumi di lavanda, 
sandalo e neroli, capaci di farti sognare a 
occhi aperti e di fantasticare. 
Aromi calmanti e riequilibranti. 

Hyaluronic
routine

Spirulina Spireat® è un’alga pura provenien-
te da coltivazione biologica 100% italiana, 
coltivata, essiccata e confezionata da biolo-
gi e tecnici esperti, senza nessuna aggiunta 
di coloranti, conservanti, additivi e zuccheri. 
Ideale anche per i diabetici. Con il suo gusto 
gradevole, a differenza di tanti altri prodotti 
in commercio, è di facile digestione. La Spi-
rulina Spireat® regala sin dalla prima assun-
zione un’incredibile carica di energia, oltre ad 
un miglioramento della lucidità mentale del 
tono e dell’umore, benefici che aumentano 
con un consumo costante. 

Un unico strumento per la preparazione del 
kefir in casa! 
Permette delle condizioni ottimali di 
fermentazione e allo stesso tempo 
semplifica la procedura di separazione dei 
granuli dal kefir. 
Il kit include i granuli essiccati per il kefir 
di latte: coltura viva riutilizzabile per la 
preparazione di kefir di latte che necessita di 
riattivazione. 

Starter kit
per il kefir di latte

Petroniano Bologna 
Spumante Brut D.O.C.

Aria Spray 
Dolci Sogni 

Spirulina italiana pura 
biologica in capsule

AZIENDA: SpirEat
Web: www.spireat.it
Tel: 347.7998032

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

AZIENDA: Natura è Piacere 
Web: www.naturaepiacere.it
Tel: 011.9575805 

Il condimento più popolare al mondo diventa 
una delizia per gourmet ed intenditori! 
È un ketchup denso dal ricco bouquet di 
spezie. 
Prodotto esclusivamente con il miglior 
pomodoro italiano ed una ricca miscela di 
spezie, ha una lenta e prolungata cottura a 
temperatura dolce (12 ore, come si faceva 
un tempo!) che conserva inalterati il sapore 
e le caratteristiche nobili delle pregiate 
materie prime.

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

Ketchup biologico, 
senza glutine e vegano

Detergente universale 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.
Disponibile anche in grande formato per 
l'igiene professionale!

Lo snack di Parmigiano Reggiano è una 
porzione di 30 g di formaggio, stagionato 
minimo 14 mesi e confezionato in atmosfera 
protettiva. 
È lo snack perfetto per tutti, in particolare per 
gli sportivi: proteico, ricco di calcio e nutriente. 
Scadenza 120 giorni.

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

���
�	��

����������

#RIPARTIAMOINSIEME
e scegliamo BIO

visita subito
www.biofiera.it

Snack di Parmigiano Reggiano 
Biologico con Latte di Montagna

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.embio.it
http://Kefirko.it
http://www.kefirko.it
http://www.nugareto.com
http://www.erboristeriadurga.it
http://www.spireat.it
http://www.naturaepiacere.it
http://www.forlive.com
http://www.biofiera.it/


5Benessere corpo e mente

Umidità, freddo e condensa, ecco le condizioni ideali 
che si ripropongono ad ogni autunno per la ricomparsa 
della sgradevole presenza della muffa. Le muffe sono 
organismi appartenenti al regno dei funghi, in grado 
di formare dei miceli che ricoprono le superfici e di 
riprodursi attraverso spore che possono dare origine a 
fenomeni allergici o infiammazioni.
La presenza di questi organismi andrebbe quindi 
fermata sul nascere, non solo per motivi estetici 

ma, soprattutto, per mantenere salubri gli ambienti 
domestici. Spesso, però, le soluzioni proposte per 
risolvere il problema sono ancora più dannose, a causa 
del contenuto in composti del cloro e altre sostanze 
nocive. Ma veniamo alle soluzioni. 
Tenendo conto che la muffa è composta da organismi 
che proliferano semplicemente dove trovano le 
condizioni idonee, il primo ragionamento da fare è 
quello di evitare di creare tali condizioni. Per questo 
disinfettare tutte le superfici in genere ha un’efficacia 
limitata nel tempo, dato che le spore che rimangono 
nell’ambiente possono ricominciare a proliferare in 
breve tempo. 

Anche se può sembrare un consiglio banale, prendere 
l’abitudine di arieggiare casa tutti i giorni aprendo 
tutte le finestre almeno 3 volte per pochi minuti (3-5) 
consente di diminuire l’umidità presente nell’ambiente 
domestico, senza abbassare la temperatura delle 
superfici, creando così un ambiente meno gradito alle 
muffe.
Oltre a cercare di mantenere l’ambiente più asciutto, 
una soluzione decisamente più efficace è quella di 
lavorare con i naturali antagonisti di questi scomodi 
inquilini, per impedire loro di trovare spazio.

I Microrganismi Efficaci, o EM, 
sono una miscela liquida con 
un’alta diversità di microrganismi 
utili e benefici, in grado di 
colonizzare tutte le superfici e 
competere in modo naturale con 
le muffe. 

Questa soluzione liquida può essere nebulizzata su 
muri e mobili e garantisce risultati di lunga durata, 
grazie al fatto che gli EM producono sostanze ad azione 
antibiotica e occupano lo spazio che sarebbe altrimenti 
libero di essere colonizzato dalle muffe.

Questi preparati di fiori di Bach 
fanno riferimento al libro le 5 ferite 
(Lise Bourbeau “Le cinque ferite 
e come guarirle”), ma fu Freud a 
trovare le 5 fasi del bambino.

I fiori per ogni fase sono stati scelti attraverso una 
ricerca di alcuni psicologi (con cui feci il corso e di 
cui purtroppo non ricordo i nomi), che hanno messo 
a punto un test per trovare quale ferita è dominante 
nell'individuo.
Nel mio lavoro di 30 anni con questo sistema, ho 
compreso che ogni individuo ha la prima ferita: 
il Rifiuto. A volte questa è nascosta, in quanto un 
bambino anche se molto desiderato, nel momento 
che inizia il suo percorso, nella madre, riceve un 
rifiuto, poiché il corpo di lei lo vive come un intruso 
e cerca di eliminarlo. Una lotta per la sopravvivenza 
(da qui la nausea dei primi mesi). Quando viene 
superato quel periodo, poi tutto cambia e avviene 
una sorta di accettazione.
Il bambino poi nasce e deve abbandonare un posto 
sereno e tranquillo, da qui il senso dell’abbandono.
Le altre ferite sono conseguenze alle prime due: il 
tradimento può avvenire quando un genitore stanco 
e in difficoltà nasconde i propri disagi al neonato e 
mente, pensando di fare bene.

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

Contro la muffa ad armi pari (e naturali)
di Federica Fiorentino
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Una applicazione degli EM, eventualmente ripetuta un 
paio di volte l’anno, consente di eliminare naturalmente 
le muffe a lungo nel tempo e creare un ambiente 
salubre. Il regolare utilizzo degli EM anche per le 
pulizie domestiche, riduce, inoltre, la formazione di 
polvere in casa, creando un ambiente gradevole e sano. 

Fiori di Bach per guarire le ferite che abbiamo dentro

Erbe BIO - Fiori di Bach - Fiori Australiani - Spagyria
Estratti di piante - Integratori - Alimenti BIO 

Oligoelementi - Olii essenziali - Fitocosmesi BIO 
Incensi - Regalistica

CASTEL SAN PIETRO TERME
Via Ugo Bassi, 1
Tel. 051 940391

www.erboristeriadurga.it

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

Spediamo anche GRATUITAMENTE i nostri 
prodotti in tutta Italia. 
Tel. 051.940391 / 339.2460142.

L’umiliazione si manifesta invece nel momento che 
il neonato pensa di non soddisfare le esigenze del 
genitore.
L’ingiustizia avviene più tardi nel periodo della 
scuola materna e nel rapporto con il mondo esterno.
Consiglio di iniziare il percorso dalla 1° ferita e 
proseguire.
Finito il percorso delle 5 ferite si può fare il test 
e vedere quella che persiste a quel punto si può 
continuare con il preparato per 6 mesi o 1 anno per 
ripristinare tutto il sistema organico personale.

Ti aspetto all'Erboristeria Durga, di Via Ugo Bassi 1  
a Castel San Pietro Terme (BO), chiusa solo la 
domenica, per parlartene meglio e consigliarti a 
riguardo!

http://www.microrganismi-efficaci.it
http://microrganismi-efficaci.it/home/
https://www.erboristeriadurga.it


6 Benessere corpo e mente

Mascherine a scuola, esiste un’alternativa all’usa e getta?

Quest’anno l’inizio della scuola ha comportato 
problematiche mai affrontate e scenari veramente 
complicati per tutti i soggetti coinvolti. 

Tra i vari cambiamenti con 
cui dobbiamo fare i conti, c’è 
la necessità di dotarsi delle 
mascherine. 

A fronte delle direttive ministeriali e degli organismi 
incaricati della Salute pubblica, si riscontrano una 
miriade di recepimenti eterogenei da parte dei vari 
istituti scolastici: 

da chi obbliga al monouso chirurgico, a chi prevede 
il monouso e lavabile, a chi pretende che i libri 
lasciati negli armadietti siano fasciati nella plastica, 
ad iniziative locali dove la mascherina viene donata 
da privati, ad iniziative regionali dove si dona una 
mascherina chirurgica certificata e lavabile.

Trovare una linea unitaria di corretto recepimento 
rispetto al protocollo, sarebbe auspicabile per una 
chiara ed efficace informazione.

Qui di seguito ripercorriamo i 
passaggi significativi:

09/05/20 l’Istituto Superiore della Sanità, citando 
il DPCM del 26/04/20, scrive: In base al comma 
2 dell’articolo 3 dello stesso DPCM “possono 
essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero 
mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 
fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso”. 

28/05/20 Relazione del Comitato Tecnico 
Scientifico sulla modalità di ripresa delle attività 
didattiche c/o il Dipartimento della Protezione 
Civile: “Gli alunni dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica o di comunità di propria dotazione, 
fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, 
pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità 
“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 

fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso”

06/08/20 Nel PROTOCOLLO D’INTESA PER 
GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER 
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 
19 emesso dal Ministero dell’Istruzione, si legge: 
"La scuola garantirà giornalmente al personale la 
mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata 
per la permanenza nei locali scolastici."

Nessuna traccia di obbligo

31/08/20 verbale n.104 del Ministero 
dell’Istruzione, che tenendo ferme le indicazioni 
del Comitato Tecnico Scientifico, afferma: “sarà 
necessario assicurare l’uso della mascherina, 
preferibilmente di tipo chirurgico”.    

 Nessuna traccia di obbligo

Per quanto sopra, il Governo potrà continuare a 
fornire le mascherine alle Scuole ma non vi è traccia 

dell’obbligo da parte dei cittadini, di ritirarle e di 
usarle.

Nel pieno rispetto della sicurezza della Salute e 
delle evidenze scientifiche, ma tenendo in alta 
considerazione anche il rispetto per l’Ambiente 
e per il buon esempio che vogliamo dare ai nostri 
figli, pertanto CHIEDIAMO che si renda possibile 
l’utilizzo delle mascherine lavabili e riutilizzabili, 
sia auto-prodotte e sia acquistate all'interno di ogni 
istituto scolastico.
Considerando che l’acquisto delle mascherine è già 
stato disposto dal Commissario Tecnico del Governo 
e che quindi verranno consegnate alle scuole, per 
evitare lo spreco di fondi Statali e di prodotti nuovi 
onde evitare che vadano buttati

CHIEDIAMO
che si conteggino le mascherine che rimarranno 
inutilizzate ogni mese, che venga comunicato al 
Ministero per il conguaglio sul mese successivo, che 
le mascherine non ritirate dagli alunni con le proprie 
lavabili, vengano raccolte e donate a RSA, ospedali, 
centri accoglienza.

di Laura Lo Presti – ZeroWaste Italia
TEMPO DI LETTURA 4 min  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scelte Sostenibili

TEMPO DI LETTURA  5 min  

12

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare

Salviamo i nostri mari!

Una firma storica per salvare dall’estinzione il Palo Santo

http://www.viveresostenibile.net/web/


Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione
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Tutti conoscono la gioia di ricevere la frase giusta al 
momento giusto, quell'attimo in cui pare che tutto 
l'Universo sappia esattamente cosa stavi cercando e 
di quali parole avevi bisogno per una riflessione in 
più, un incoraggiamento nuovo, una luce sul cammino. 
Gli esseri della famiglia umana da sempre e 
trasversalmente a diverse culture si interrogano 
sul vivere, sulle emozioni, sulle dinamiche che 
accomunano il loro camminare. 

La condivisione di pensieri, 
illuminazioni, considerazioni ha 
il sapore di un accompagnarsi 
l'un l'altro per crescere, 
risvegliarsi, considerare i diversi 
attimi di Vita.

L'idea di proporre ZenDay nasce dal desiderio di 
suggerire ogni giorno un messaggio che possa ricordare 

quotidianamente l'importanza di mantenere pensieri 
positivi e sostenere il risveglio della coscienza umana.

Abbiamo ricercato e selezionato accuratamente perle 
di saggezza di autori di diverse epoche,  associandole 
alle Energie del Ciclo Lunare, per questo 'riflessioni al 
ritmo di Luna', considerando quanto l'Essere Umano 
faccia parte di un Tutto che lo sostiene ed accompagna.

• 365 riflessioni
• grazie alla punzonatura ogni giorno potrai 

comodamente staccare il pensiero che potrai 
conservare oppure regalare come omaggio o 

biglietto augurale … ti invitiamo a sbizzarrire la 
tua creatività nell'utilizzare questi messaggi per 
diffondere saggezza... 

• ogni giorno troverai il riferimento alla fase della 
Luna (Nuova, Crescente, Piena, Calante) e il relativo 
transito nella costellazione zodiacale* e la sua 
Energia (Terra, Aria, Acqua, Fuoco) per aver maggiore 
coscienza di quale forza possa sostenere la giornata

• la frase di ogni giorno è associata all'Energia del 
transito Lunare 

Speriamo che questa nostra idea possa portare Luce 
al tuo quotidiano...

Buon Cammino!

Claudia e Claudio, lo staff di ZenDay

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

La foto della Luna in copertina è di Mattia Spaccarotella 

ZenDay 2021, riflessioni al ritmo di Luna 
La nuova creazione di MandorlaEdizioni

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

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

3 min.

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

 OLTRE 90.000 PERSONE INTERESSATE LA RICEVERANNO

Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net

http://www.biofiera.it
http://www.mandorlaedizioni.it
mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=
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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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Prenditi lo spazio per parlare
Progetto Phoné:  l’arteterapia della parola

ACCADEMIA EIDOS®

Corso di Riflessologia Plantare

PHONÉ si propone di risco-
prire e rivitalizzare la parola 
parlata come il mezzo più 
individuale di espressione 
umana e come strumento di 
comunicazione innovativo.
Proprio ai tempi del Covid 
lo spazio che stiamo eserci-
tando attraverso il distanzia-

mento sociale può diventare, se viene vissuto come 
un’occasione per un nuovo, più intimo e profondo 
ascolto di noi e dell’altro, uno spazio in cui far nascere 
parole nuove. 
L’Arteterapia della parola ci permette in questo spazio 
di diventare un creatore attivo di parole vere. 
Come nessun altro essere animato, l'uomo si esprime 
nella voce e nel linguaggio e nel fare ciò contribuisce a 
modellare attivamente la bocca e le arcate dentarie. In 
una bocca armoniosa, la lingua libera l'essere umano 
formando parole chiare.

Il primo principio della riflessologia è 
quello di trovare sul piede un vero e 
proprio specchio di tutto il corpo, sede 
di punti riflessi sui quali è possibile agi-
re per alleviare dolori e tensioni.
Il riflessolo plantare va ad agire, utiliz-
zando la digitopressione nel piede, in 
zone corrispondenti e riflesse di deter-
minati organi del corpo umano collocati 
altrove.
La Scuola di Specializzazione in Medici-
na Energetica EIDOS® ha inserito all’in-
terno del proprio piano accademico il 
corso di Riflessologia Plantare, che ha 
come obiettivo quello di preparare i 
partecipanti ad eseguire, in totale au-
tonomia, un trattamento completo di 
massaggio zonale e metamorfico sul 
piede, per poter trattare problematiche 
acute o croniche, anche in relazione 
alle varie fasi della vita (infanzia, adole-
scenza, maturità e senilità).  
Il corso, di durata triennale, permetterà 
già dal primo anno di apprendere gli 

elementi fondamentali del massaggio 
zonale e fornirà fin da subito gli stru-
menti da utilizzare, sia a livello perso-
nale sia lavorativo, aumentando anche 
la comprensione del valore di questi 
insegnamenti.
Durante l’intero percorso verrà appro-
fondita sia la parte teorica di sistema di 
mappe sia la pratica del massaggio del 
piede; una pratica di grande valore ed 
efficacia, finalizzata a riportare in armo-
nia corpo e psiche del soggetto trattato 
che potrà essere utilizzata in moltepli-
ci situazioni per depurarsi, rilassarsi, 
combattere i dolori, migliorare la circo-
lazione.
Durante il primo anno, il corso sarà in-
tegrato da seminari su “Fiori di Bach: i 
38 Passi nelle Qualità dell’Anima”, “La 
malattia come linguaggio dell'anima” e 
“Massaggio metamorfico”.
Verrà rilasciato attestato di partecipa-
zione per ogni corso frequentato.

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

formazioneeidos www.eidosformazione.it   info@eidosformazione.it

EIDOS Formazione propone 
un'Accademia di specializzazione 

in medicina energetica, 
un percorso triennale fondato 

su una didattica interdisciplinare

2 min.

di Catia Massari 2 min.

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

Già solo nel parlare una persona rivela il proprio be-
nessere ed equilibrio. Si può ascoltare il modo in cui 
vengono modulati i suoni, osservare la respirazione, 
cogliere la costruzione delle frasi. Il portamento, la 
gestualità e il movimento, in quanto parte integrante 
del parlare, sono tutti aspetti che esprimono lo stato 
di salute di una persona. Tuttavia la salute a sua vol-
ta può essere influenzata positivamente dall'impegno 
consapevole e artistico nel processo di creazione del 
linguaggio. La parola diviene, quindi, rivelatrice e gua-
ritrice al tempo stesso e l’Arteterapia della parola mira 
proprio a sfruttare questa potenzialità a sostegno del-
la salute individuale e sociale.
In Italia, PHONÉ presenta per la prima volta l’ARTETE-
RAPIA DELLA PAROLA, con due percorsi formativi che 
inizieranno nel 2021:  
• una FORMAZIONE IN ARTETERAPIA DELLA PAROLA, 

quadriennale part time (13 weekend e 1 settimana 
intensiva all’anno), per diventare arteterapeuti con 
questa disciplina e riconosciuti successivamente con 

la qualifica di Teatroterapeuti al superamento dell’e-
same FAC/SIAF 

• un CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN ARTETERAPIA DEL-
LA PAROLA PER MEDICI E DENTISTI, triennale part-ti-
me (12 moduli e 1 settimana intensiva nei tre anni) 
con crediti ECM.

Il corso di specializzazione per medici e dentisti offre 
una concreta prospettiva professionale. In moduli in-
terdisciplinari vengono acquisite e ampliate le compe-
tenze per poter prescrivere questa nuova arteterapia. 
In futuro, arteterapeuti appositamente formati sod-
disferanno le esigenze della ricerca e delle moderne 
cure mediche e odontoiatriche.
Il centro di formazione è StellaMaris a Bologna con un 
team di docenti qualificati.

Per informazioni ed iscrizioni: 
Associazione StellaMaris, via Saffi 30 - Bologna, 
Tel.+39-051-19984271
parola@associazionestellamaris.it 
www.associazionestellamaris.it

https://www.eidosformazione.it
http://www.eidosformazione.it
mailto:parola@associazionestellamaris.it
http://www.associazionestellamaris.it
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La Numerologia, come si intuisce dall'etimologia, è lo studio 
dei numeri. I numeri vengono considerati nel loro significato 
qualitativo: non esprimono quantità, ma sono Archetipi, 
principi cosmici divini (come amava definirli Pitagora, padre 
della Numerologia). Ciascuno di essi, dal'1 al 9, rappresenta una 
qualità, un comportamento, un modo si essere.
Lo scopo della Numerologia è scoprire quali siano i numeri 
Archetipi che vivono dentro di noi e che determinano le 
caratteristiche della nostra personalità, i nostri pregi, le 
nostre carenze, le nostre emozioni. Per ottenere quello che 
in Numerologia si indica come “Quadro numerologico”, ci 
serviamo di due semplici dati: la data di nascita e il nome e 
cognome.
Il quadro numerologico ci mette di fronte a noi stessi e 
soprattutto porta allo scoperto le emozioni che non viviamo in 
modo equilibrato che impediscono la nostra piena realizzazione. 
Una volta evidenziate e dopo averne presa coscienza potremo 
riportare l'armonia in noi stessi.
Per raggiungere questo scopo gli autori Anna Rosaria de 
Thomasis e Giancarlo Valli hanno scelto di utilizzare i Fiori di 
Bach perchè essi agiscono a tutti i livelli: fisico, emozionale e 
spirituale.
COME SCEGLIERE I FIORI PARTENDO DAL QUADRO 
NUMEROLOGICO?
L'analisi delle cifre che compongono il nome e il cognome ci 
mostra la fotografia della personalità, tutte le predisposizioni. 
Prendiamo per esempio il numero 3, che è il numero Archetipo 

della socievolezza, della fantasia, dell'allegria,della creatività. 
Corrisponde alle lettere C-L-U.
La mancanza del numero 3 quindi costituisce già un primo 
segnale della nostra tendenza alla malinconia. Saperlo in 
anticipo può aiutare a prenderne atto e a iniziare un processo 
di analisi dei nostri comportamenti. È infatti importante 
riconoscere le nostre emozioni, esserne consapevoli e imparare 
a gestirle nel momento in cui si presentano, non a reprimerle. 

Ciò significa che, quando cominciamo a pensare che le cose 
andranno male, che non ci sarà soluzione al problema, saremo 
capaci di fermarci a riflettere su quello che abbiamo pensato e 
a invertire la rotta. In questo caso il fiore Gentian, la genziana, è 
uno dei Fiori di Bach indicato. Gentian è capace di farci vedere 
il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, di sviluppare in 
noi sentimenti benevoli e fiduciosi, di mostrarci il lato positivo 
delle cose.

Nel MANUALE DI NUMEROLOGIA E FIORI DI BACH, gli autori 
spiegano nel dettaglio come scegliere i fiori partendo dal 
quadro numerologico. Il manuale è accompagnato da 38 “Carte 
emozionali” dei Fiori di Bach, che raffigurano l'immagine di 
una persona che sta vivendo l'emozione che il fiore corregge. 
In questo modo sarà più agevole la conoscenza e l'utilizzo dei 
fiori stessi.

La forza Zuppe bruciagrassi Più Giovani, Più a Lungo
Autore
Stuart Wilde
Editore
Macro Edizioni
Pagine 144 
Prezzo di Cop. 
8,90€

Autore
Pier Paolo Rovatti
Editore
Gribaudo Edizioni 
Pagine 155
Prezzo di Cop. 
14,90€

Autrice
Alix Lefief-Delcourt
Editore
Il punto d’incontro 
Pagine 176   
Prezzo di Cop. 
10,90€

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

La ricerca dell’immortalità è stata da sempre 
l’aspirazione che ha accomunato gli esseri umani, in 
ogni popolo e cultura. La medicina anti-aging non si 
pone l’obiettivo irrealizzabile di conquistare la vita 
eterna, né vuole trattare stati patologici; mira invece 
a supportare lo stato di salute (stare bene) e di 
benessere (vivere bene), anche attraverso interventi 
volti a risolvere un inestetismo. Un chirurgo estetico 
ci spiega questi trattamenti, spesso demonizzati, 
e ci guida verso il raggiungimento del benessere 
fisico e mentale seguendo un approccio “slow-
aging” a partire dalla tavola, con più di 100 ricette 
da provare. Il tutto passando attraverso le quattro 
stagioni e la scoperta di cibi insoliti e nuovi sapori. 
Oltre alle dritte per arricchire la dieta di alimenti 
antiossidanti, l’autore si sofferma sulle altre 
colonne portanti di uno stile di vita sano: dormire 
bene, svolgere un’attività fisica costante, moderare 
i vizi, ricordandosi di prestare la giusta attenzione 
anche a ciò che migliora l’umore.

Scopri il libro 
IL MANUALE DI NUMEROLOGIA E FIORI 
DI BACH 
bit.ly/numeriebach

Diventa padrone del tuo destino.
Prendi atto che la Forza è dentro di te, che ciò che 
tu sei è eterno, immortale, universale e infinito. 

Una volta che avrai riconosciuto che sei tu, e non il 
destino o Dio, a controllare la tua vita, allora potrai 
comprendere il tuo scopo e raggiungerlo attraverso 
un’evoluzione che si compirà giorno per giorno. 

Lasciati guidare dalle parole di Stuart Wilde, scopri 
la Forza, impara a usarla e a esprimerla nella vita 
di tutti i giorni: la Forza è là, pronta e in attesa, 
neutrale. Se sei preparato ad accettarla, entrerai in 
uno stato di coscienza straordinario.

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

www.macrolibrarsi.it
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Paura
Autore
Thich Nhat Hanh   
Editore
Macro Edizioni
Pagine 272   
Prezzo di Cop. 
14,50€

Supera la tempesta con la saggezza
Ci sono maestri che sanno trasmettere tutta la loro 
essenza in poche righe. Questo libro, del maestro 
zen vietnamita, poeta e pacifista Thich Nhat Hanh 
è un dono all'umanità, soprattutto in questo 
momento.
Tutti abbiamo paura: dei cambiamenti, di perdere 
un affetto o il lavoro, di non essere all’altezza degli 
ostacoli che la vita ci presenta. Si tratta di una 
condizione normale e naturale. Thich Nhat Hanh ha 
affrontato la guerra e le situazioni più terribili che 
un uomo possa vivere. Nell’inferno della guerra del 
Vietnam la sua pelle è stata sfiorata da ogni tipo di 
paura, compresa la più grande: la morte. E l’ha vinta.
Questo libro è rivolto a tutti coloro che desiderano 
liberarsi dalle paure che ci incatenano al passato e 
che rendono angoscioso il futuro.  
«Se farete della pratica della consapevolezza 
un’abitudine, nel momento in cui si presenteranno 
le difficoltà, saprete cosa fare». Thich Nhat Hanh 

Ho aspettato la stagione più fredda per leggere e 
provare i consigli di questo libro e devo dire che una 
zuppa al giorno toglie i chili di torno! 
100 originali ricette tutte vegetariane, povere di 
grassi e calorie, con verdure di stagione che avevo 
nell’orto o che ha trovato ai mercati contadini 
bio dove mi rifornisco. La zuppa è composta 
principalmente da acqua e verdura, fonte di fibre, 
minerali e vitamine: quattro elementi indispensabili 
alla salute dell’organismo. 
Le Zuppe dietetiche o bruciagrassi qui presentate, 
essendo ricche di verdure, permettono di ridurre 
l’accumulo di grassi e perciò di perdere peso. Il tutto 
senza fame, senza stanchezza, senza frustrazioni e 
soprattutto senza carenze. Questo libro fornisce un 
programma di 15 giorni, applicabile in realtà come 
buona prassi anche più a lungo, basato sul consumo 
di verdure, ma anche di proteine di origine vegetale, 
indispensabili per mantenere il capitale muscolare.

Alla ricerca di te stesso, della tua anima e 
delle tue emozioni profonde
Con la numerologia abbinata ai fiori di Bach

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

Tante operazioni con una semplice telefonata

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

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

Servizi offerti

051 6372555
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Un finanziamento può servire a tante cose, anche a 
riabbracciare la propria famiglia dopo mesi costret-
ti un limbo da una burocrazia che spesso si mostra 
miope davanti alle esigenze dei singoli. Considera-
re le persone numeri e documenti è un “peccato” 
tipico della società moderna. A volte non ci sono 
alternative o soluzioni, in altre invece si trovano. 
Come a Parma, dove un progetto di inclusione fi-
nanziaria nato dalla collaborazione tra Emil Banca 
e le associazioni Ricrediti e Parma per la famiglia, 
ha permesso ad ASSIM (il nome è di fantasia) di ot-
tenere la residenza italiana e così poter riprendere 
il suo lavoro di ricercatore all’Università di Parma e 
di ricongiungersi a moglie e figlia.  

Assim è uno dei quattro destinatari dei primi quat-
tro micro finanziamenti (25 mila euro complessi-
vi) erogati da Emil Banca tra agosto e settembre 
all’interno della convenzione firmata tra la banca 
di credito cooperativo emiliana e Ricrediti, l’asso-
ciazione di promozione sociale operativa da anni 
nel campo del microcredito e della microfinanza e 
che come finalità istituzionale ha quella di facilitare 
l’accesso al credito a soggetti in condizioni econo-
miche disagiate.  

LA CONVENZIONE 
Obbiettivo della convenzione siglata ad inizio anno, 
sostenuta anche da un Fondo di garanzia costituito 
con risorse dell’Associazione Ricrediti di Parma a 
cui ha contribuito anche l’Associazione Parma per 

la Famiglia, è quella di sviluppare il “Credito di in-
clusione” nel territorio parmense. 
Destinatari della convezione sono le persone in 
condizione di povertà ed emarginazione, colpite 
da situazioni di emergenza, con basse capacità di 
reddito ed impossibilitate a far fronte agli impegni 
economici di base (affitto, rette asili, pagamento 
bollette, spese mediche o altro), residenti o domici-
liate nella provincia di Parma. 

Il progetto di Emil Banca e 
Ricrediti si rivolge a italiani 
o stranieri in difficoltà o non 
occupati, esclusi dai normali 
canali del credito, che abbiano la 
volontà di partecipare a corsi di 
formazione per il reinserimento 
lavorativo.

Dopo un iniziale rallentamento delle attività dovute 
alla pandemia, a fine estate sono stati finalizzati i 
primi finanziamenti dedicati all’inclusione. 
Tra le persone che hanno ricevuto un finanziamen-
to c’è anche Assim (nome di fantasia per proteg-
gere la sua privacy) che grazie a questa liquidità è 
riuscito a riabbracciare la sua famiglia. Di origini 
iraniane, Assim è arrivato in Italia nel novembre 
2018 per accedere al dottorato di ricerca in tecnolo-
gia dell’informazione all’Università di Parma, con la 
moglie e la figlia che lo hanno raggiunto successiva-
mente. Nel dicembre 2019, per gravi motivi familia-
ri, Assim è dovuto tornare in Iran assieme a moglie 
e figlia. Prima della partenza aveva chiesto il rinno-
vo del permesso di soggiorno e, sebbene l'ufficio 
preposto avesse assicurato che la documentazione 
in suo possesso fosse sufficiente per rientrare in 
Italia, nel febbraio 2020, dopo essere atterrato a Mi-
lano, è stato rimpatriato (perché la sua domanda di 
permesso di soggiorno era scaduta) mentre la sua 
famiglia è potuta rientrare in Italia. Tutti gli uffici 
dell’Università sono intervenuti ma, tra le difficoltà 
burocratiche e il lockdown, Assim è riuscito a rien-
trare in Italia solo il 25 maggio. 
Il finanziamento è stato concesso per permettere 
ad Assim di acquisire la residenza in Italia (visto 

che per ottenerla è necessario dimostrare di avere 
sul proprio conto corrente una disponibilità, liqui-
da di almeno 11.800 euro) e con quella un permes-
so di soggiorno a lunga scadenza.  

L’associazione Ricrediti di Parma 
si occupa della selezione dei 
possibili destinatari per poi 
inviare le domande di micro-
finanziamento alla Banca per la 
valutazione finale. Il progetto è 
sostenuto anche da un fondo di 
garanzia.

COME FUNZIONA LA CONVENZIONE 
Una volta che ai soggetti selezionati viene concesso 
il credito, l’associazione, grazie ai tanti professioni-
sti volontari che vi operano, assicurerà ai mutuata-
ri un tutoraggio che, nel caso delle idee d’impresa, 
comprende anche la stesura del business plan e la 
valutazione della fattibilità del progetto imprendi-
toriale o di autoimpiego; e che per le persone fisiche 
prevede invece servizi di assistenza nella gestione 
del bilancio familiare e nella gestione dei flussi del-
le entrate e delle uscite. 
Oltre alle persone fisiche, l’accordo prevede piccoli 
finanziamenti anche per le aziende in difficoltà o 
per chi intende avviare una nuova attività.

Quando il credito ri-unisce

di Filippo Benni

A Parma i primi micro finanziamenti per l’inclusione sociale. 
La storia del ricercatore di origini iraniane che ha potuto 
riabbracciare la sua famiglia

https://www.emilbanca.it/
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Tisane per l’autunno

In questi giorni si esprime in pieno l’energia autunnale, per tanti 
aspetti affascinate e coinvolgente, ma che ci porta ad avere meno 
voglia di “fare cose”, ammaliandoci verso una sorta di “letargo 
sonnacchioso”, in una morbida e ovattata quiescenza dove il 
nostro obiettivo principale rischia di essere il divano e il tepore di un 
caminetto. Le giornate si accorciano sempre più, il freddo avanza 
e l’umidità si insinua all’interno di noi regalandoci spesso dolori 
articolari e raffreddori.

Le nostre amate erbe ci possono 
venire in soccorso donandoci 
sapori, profumi e salute.

Quali? Principalmente le erbe aromatiche e le spezie di cucina, 
che hanno quasi tutte la caratteristica di essere “calde” e quindi 
di contrastare il freddo umido che tende a insinuarsi dentro di 
noi. Cannella, zenzero, anice stellato, origano, timo, maggiorana, 

melissa, chiodi di garofano, rosmarino e salvia sono spesso in cucina 
per insaporire i nostri piatti e stimolare l’appetito e la digestione. 
Anche se ogni erba ha specifiche caratteristiche e proprietà, 
le possiamo comunque usare in tisana, da sole o in miscela, da 
sorseggiare durante il giorno, magari con un po’ di liquerizia o stevia 
per addolcire. Stimolano il metabolismo, aiutano il lavoro dello 
stomaco e intestino, ma soprattutto aumentano “il fuoco” interno 
facendo “evaporare” l’umidità fredda che si insinua nelle giunture o 
che procura le tipiche malattie da raffreddamento che si manifestano 
con mucosità e catarro; inoltre sono antiossidanti e antibatteriche, 
concorrendo ad abbattere le cariche microbiche presenti negli 
ambienti pubblici.
Ecco alcuni esempi di tisane facili, gustose ed efficaci:
Cannella, melissa e un pizzico di chiodi di garofano: solleva e 
alleggerisce l’energia interna.
Origano e un pizzico di liquerizia: ottima bevanda per digerire e 
per sostenerci durante i periodi freddi.
Maggiorana e anice stellato: antimicrobica e antifermentativa.
Timo e zenzero: dal gusto deciso e con grandi proprietà 
antibatteriche.

di Laura dell’Aquila, biologa, specializzata in geobotanica, 
diplomata in Erboristeria - Giardino di Pimpinella

TEMPO DI LETTURA  2 min  

via Marsala, 31/a
BOLOGNA

051 4121290
info@canapaeco.it

 
CanapaEco. - Risorse Ecologiche 

Scopri di più su naturasi.it/notizie/essenziali-per-natura

Oltre 100 prodotti che non devono mai 
mancare nella tua dispensa, proposti a un 

prezzo vantaggioso valido per un anno, 
dal 6 ottobre 2020 al 4 ottobre 2021.

Il cambiamento parte da qui

DAL 6 OTTOBRE 2020 AL 4 OTTOBRE 2021

Imola
viale della Resistenza, 6/A

Una selezione di 
prodotti sfusi, sobri 

e solidali ad un 
prezzo vantaggioso

Olisticamente Naturisti. 
Storia della via bolognese al naturismo

Spunti di lettura…

Dal 1969, anno di fondazione 
dell'Associazione Naturista Bolo-
gnese, il naturismo in Italia, che si 
era timidamente affacciato alla so-
glia europea, fece passi da gigante a 
Bologna, grazie alla spinta ideale e 
all'impegno volontario di un grup-
po di giovani pionieri. 
Nacque così un Centro naturista 
campeggistico nel territorio colli-
nare di Marzabotto, poi un Centro 
naturista polivalente in città, unico 
esempio in Italia. 
In entrambi i Centri si diede attua-
zione pratica ai valori del rispetto 
di se stessi, degli altri, dell'ambiente 

e degli animali, per mezzo non solo 
del nudismo ma in generale con la 
costante ricerca di modi di vita più 
sani ed etici. 
Si svilupparono le tematiche 
dell'alimentazione vegetariana, 
delle cure naturali, dell'agricoltura 
biologica, della difesa degli ani-
mali, della salute e del benessere 
individuale e sociale. 
Il libro racconta e documenta il 
percorso compiuto non solo dai 
primi naturisti ma anche da chi, 
dopo l'esaurimento della forma 
associativa, ne ha raccolto l'eredità.

Autore
Giorgio Finzi
Editore
In riga edizioni
Numero pagine 181   
Prezzo 26,00 €

https://www.zenzerobistrot.it/home
http://www.canapaeco.it/


www.viveresostenibile.net
13

Cucire per me è una meditazione

Lo Shiatsu come “Do”

Mi chiamo Patrizia e per tanti anni ho avuto una mia attività di 
abbigliamento in fibre naturali e di moda etica e sostenibile a Bologna. 
Questo mi ha fatto avvicinare al mondo dello slow fashion. Per questo 
ho iniziato a prendere lezioni private di cucito, per poi iscrivermi a una 
scuola di modellistica e sartoria.
La passione per il cucito e per le creazioni piccole o grandi che 
siano, è cresciuta giorno per giorno fino a farmi decidere di 
cambiare vita. 
Ed eccomi qui adesso… ho ceduto il marchio della mia attività 
commerciale e ho iniziato una nuova Vita fatta di nuovi e vecchi 
incontri e di tanta nuova energia.
Mi piace cucire le fibre naturali e adoro anche utilizzare scampoli per 
contribuire ad eliminare lo spreco tessile. Creo oggetti, accessori, 
accessori zerowaste, abbigliamento su misura ed effettuo 
riparazioni sartoriali. 

Del cucito mi piace tutto! 
E sapete perché? 

Perché mentre cucio medito… 

Il carattere Dō (o Dao, in cinese) è composto 
da due parti: quella a sinistra è un segno 
che indica “andare, movimento” e raffigura 
l’impronta di un piede; la parte a destra 
rappresenta una testa.
I primi riferimenti sul significato lo danno 
come “via”, “stile di vita”.
In questo modo viene inteso dal punto di vista 

confuciano. Può significare anche “guidare” o “governare”, con 
l’accezione di insegnamento, ciò perché per i confuciani seguire 
la “via” viene inteso nel senso della rettitudine e della “regola da 
seguire”, in relazione alla collocazione sociale.
Secondo la visione taoista, invece, il carattere assume connotati 
più metafisici, come l’ordine naturale di tutti i fenomeni in relazione 
al creato o come principio divino e legge universale di auto-
organizzazione spontanea della natura, dove ogni fenomeno è in 
continuo divenire e mutamento.

Nelle arti tradizionali orientali, il suffisso Dō indica che la disciplina 
in oggetto non è concepita come un semplice insieme di tecniche e 
strategie finalizzate ad un obiettivo specifico, sia esso sconfiggere 
il nemico in combattimento, centrare con l’arco il bersaglio, 
preparare un tè eccellente o una composizione floreale bella e 
piena di grazia.
Citando le parole di Dave Lowry, il concetto di Dō, della Via, “… 
prese per la prima volta forma quando un individuo cominciò 
un’attività con la consapevolezza di spingersi oltre il puro 
utilitarismo e di superare le restrizioni dell’ego. 

È vero, il Dō può portare all’arte, può anche essere di valore 
pratico, ma lo scopo ultimo della Via è il “processo”…”.

Nello Shiatsu praticato all’interno dell’Accademia questo aspetto 
è sempre tenuto ben presente. Fare un buon trattamento, aiutare 
il ricevente a superare una situazione di disagio, sostenerlo nello 
“star meglio”, sono solo i risultati più superficiali ed appariscenti 
della disciplina.
Andando più in profondità, tramite una pratica seria e continuativa 
entrambi i soggetti coinvolti (sia chi esegue sia chi riceve il 
trattamento) si trovano immersi in cambiamenti profondi e strutturali, 
che li portano a realizzare appieno le proprie potenzialità.

Ecco quindi che – pur con tutti i limiti della verbalizzazione di un 
concetto così profondo… – un’espressione come “lo Shiatsu mi ha 
cambiato la vita”, nelle sue tante varianti, esprime bene la capacità 
di questa disciplina di prenderci per mano e guidarci verso luoghi 
degni di essere raggiunti.

Si ringrazia Sergio Porzionato per la consulenza su storia e 
significato del carattere Dō

di Patrizia Accettulli 

I pensieri si fermano, 
la mente si concentra 
sulle mani, l’ago, il filo, 
la stoffa e… niente più. 
Sono nel qui ed ora!
Abito in campagna 
vicino Budrio (BO) con 
2 cani, 7 gatti e 1 marito, 
sono vegana e adoro la 
Natura. 
Quando ti verrà voglia 
di un capo confezionato 
per te o per il tuo bimbo, 
oppure di un grembiule 
o di un accessorio 
puoi contattarmi senza 
alcuna esitazione, posso 
raggiungerti e studiare 
insieme quello che è 
più indicato per le tue 
esigenze.

TEMPO DI LETTURA  2 min  

TEMPO DI LETTURA  4 min  

pattyspattys88@gmail.com

320.2226275

pattys888

pattys888

PattysPattys

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

ACCADEMIA
ITALIANA

SHIATSU  DO
… da oltre 30 anni in Italia

           

Corso di SHIATSU
inizio 7/8 NOVEMBRE 2020

PROGETTO 
SHIATSU DO 

Hai mai pensato di praticare lo shiatsu?
Armonia e benessere per chi lo pratica e chi lo riceve

shiatsudobologna@gmail.comtel. 339 340 62 99 
(no SMS / no WHATSAPP)

www.shiatsudobologna.it   FB: accademiashiatsubologna

Via della Battaglia n. 6 - 40141 Bologna 

Contattaci per saperne di più 

Un augurio di un Novembre speciale a tutte e tutti le lettrici e i lettori di 
Vivere sostenibile.

Il nome della mia nuova attività è Patty’s
mail: pattyspattys88@gmail.com
Cellulare: 320.2226275
Facebook: pattys888
Instagram: @pattys888
Shop on-line: www.etsy.com/shop/PattysPattys

"Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna prima che cambi la vita di colui che l'esprime. Che cambi in esempio".
Albert Camus

http://www.viveresostenibile.net
https://www.shiatsudobologna.it/
mailto:pattyspattys88@gmail.com
https://www.facebook.com/pattys888/
https://www.instagram.com/pattys888/?hl=it
http://www.etsy.com/shop/PattysPattys
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SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI
UN’AZIENDA ITALIANA, ETICA E SOSTENIBILE,

CHE SI IMPEGNA AD ACCRESCERE IL BENE COMUNE.

www.macrolibrarsi.it
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15Appuntamenti in regione - novembre

Venerdì 6 novembre 2020 - dalle ore 20:45 
CONFERENZA  
Yijing, il libro dei mutamenti 
L’ Yijing, o il “libro dei mutamenti” è il testo divinatorio più antico e utilizzato nella 
storia cinese e non solo. Il suo nucleo, costituito da 64 esagrammi, risale a circa 
3000 anni fa.  Conferenza condotta da Nino Iorfino.
A questa presentazione seguirà un corso con inizio domenica 22 novembre 2020.
Il corso è composto da sei seminari dedicati allo studio e alla pratica dell’ Yijing, Il 
Classico del Mutamento, testo divinatorio e guida di auto-perfezionamento della 
tradizione cinese.  Presso Centro Natura – Bologna
Per informazioni: tel. 051.235643 - info@centronatura.it 

7 e 8 Novembre
CORSO
Corso di Shiatsu Do
Con Roberta Michieli e Marcello Marzocchi.
Rivolto a chi desidera avvicinarsi allo Shiatsu, prevede lo studio delle tecniche 
fondamentali e dei principi di base della disciplina. L'allievo acquisirà la capacità di 
eseguire un trattamento completo, di circa un'ora, capace di portare rilassamento 
e benessere a chi lo riceve.  Alla parte tecnica saranno affiancate esperienze 
pratiche riguardanti l'aspetto posturale, il respiro e la ricerca anatomica.
Presso Accademia Italiana Shiatsu Do - V. Della Battaglia 6, 40141 Bologna
Per informazioni ed iscrizioni: 
339/3406299 - shiatsudobologna@gmail.com - www.shiatsudobologna.it

20-22 Novembre
CORSO
Winter Foraging: andar per bacche ed erbe in Inverno
Edizione straordinaria del "Corso di riconoscimento e uso delle erbe 
spontanee - Con Annalisa Malerba
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
A grande richiesta, dopo che la IV edizione del Corso di riconoscimento e uso delle 
erbe spontanee aveva registrato il pienone già un mese fa, ecco una nuova data 
per apprendere la corretta classificazione e l’uso, in cucina e in altri ambiti, di 
erbe, alberi e arbusti! La parte pratica questa volta vedrà incentrarsi l’attenzione 
sui prodotti tipici della stagione autunno-vernina. 
Erbe spontanee e cibo selvatico: chi non ne parla oggi? Dai mercati dei produttori 
ai ristoranti chilometro zero, agli agriturismi, andiamo riscoprendo il valore di 
queste irriducibili piante. Per i neofiti e per chi desidera approfondire, un viaggio 
ricco di entusiasmo nel mondo delle malerbe, di siepi e di boschi, per farcele 
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amiche e trasferirle dal campo, al piatto, ai mille usi domestici che la tradizione 
ci ha tramandato. Garantito: non vedrete più lo spazio dietro casa con gli stessi 
occhi, ma inizierete a distinguere le tante forme e le centinaia di sfumature di 
verde che lo popolano, con sguardo innamorato, goloso e rispettoso
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it  
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

Domenica 22  novembre- Ore 09:30
CORSO
Creare Un Tessuto A Mano
Workshop di TESSITURA A MANO e PROGETTAZIONE TESSILE a cura di Nicoletta 
Di Gaetano in collaborazione con atelier Trame Tinte D'arte e Museo della civiltà 
contadina Bentivoglio (BO).
Introduzione all’arte della tessitura attraverso la sperimentazione di intrecci con 
le fibre più antiche usate dall’uomo: canapa, lino e lana. 
Un’esperienza tattile e visiva che combina materie prime e superfici tessili.
Il workshop prevede l'uso di un telaio per la tessitura a mano, corredato di 8 licci e 
opportunamente preparato affinché si possa realizzare un manufatto.
Per info e iscrizioni scrivere a trametinte@gmail.com 

20-22 Novembre
CORSO
Corso di autosufficienza energetica con impianti fotovoltaici. II Edizione
Come costruire un pannello fotovoltaico acquistando solo le celle e utilizzando 
materiali di recupero Con Luigi Lisi, Alberto Bartolini
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Imparerai a costruire un pannello fotovoltaico per rendere autonomo 
energeticamente quello che vuoi: dal camper al lampione, dalla casa in montagna 
al computer con l’obiettivo di autosufficienza energetica a 360°.
Alcuni argomenti trattati:
• Breve accenno sul livello attuale dell'inquinamento;
• Riflessione sulla necessità dell'autosufficienza sotto tutti i punti di vista; 
• Energie alternative e rinnovabili;
• Tecnologia fotovoltaica;
• Come sono composti i pannelli e le celle fotovoltaiche;
• Come funziona un pannello fotovoltaico;
• Caratteristiche dei modelli presenti in commercio;

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

CALENDARIO LAICO

6 novembre
Giornata internazionale per la prevenzione dello 
sfruttamento dell'ambiente nella guerra e nei 
conflitti armati
13 novembre 
Giornata mondiale della gentilezza 
16 novembre 
Giornata internazionale della tolleranza  
20 novembre 
Giornata internazionale dell'industrializzazione 
dell'Africa 
20 novembre 
Giornata universale del bambino 
21 novembre 
Giornata nazionale degli alberi
25 novembre 
Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne

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

 OLTRE 90.000 PERSONE INTERESSATE LA RICEVERANNO

Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net

mailto:info@centronatura.it
mailto:shiatsudobologna@gmail.com
http://www.shiatsudobologna.it
mailto:direzione@viveresostenibile.net
mailto:redazione@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.macrolibrarsi.it
mailto:trametinte@gmail.com
http://www.macrolibrarsi.it
mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=


16

335.7187453

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
170.000 visitatori

in 8 mesi 

http://www.biofiera.it

