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#PassaAllAzione2

#PassaAllAzione

Richiedi il pdf delle azioni precedenti via email a info@viveresostenibile.net

  subito 

IN QUESTO NUMERO PUBBLICHIAMO LE AZIONI DALLA N. 51 ALLA 60. 

facebook.com/vivere.sostenibile.3 instagram.com/viveresostenibile

100 azioni che puoi fare
per aiutare la Terra

"Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele"

SENECA

Uno degli elementi più efficaci 
come anticalcare, 

totalmente ecologico 
ed economico è l’aceto 
di vino bianco, efficace 
e amico dell’ambiente.

EVVIVA 
L’ACETO

HUMUS COME 
FERTILIZZANTE

Stop a fertilizzanti chimici 
nell’orto o nel giardino. 

L’humus di lombrico si trova 
da produttori sempre più diffusi 
o si può fare anche sul balcone, 

senza odore 
e di grande efficacia.

Le alternative in metallo 
durano per sempre 

e l’unica cosa che dovrete fare 
sarà cambiare le lamette 

che vengono vendute 
in imballaggi di carta.

STOP ALLE CANNUCCE 
DI PLASTICA

Diciamocelo: spesso 
non servono, eppure inquinano 
tantissimo. Rifiutatele se ve le 

mettono al bar. Per chi davvero 
ne ha bisogno ci sono utili 

alternative in bambù o metallo, 
lavabili e riutilizzabili.

Valide sostitute di quelle 
sintetiche, sono ugualmente 

efficaci per la pulizia 
dei piatti o della persona. 
Si ottengono dalla luffa, 

un vegetale simile alla zucca 
che potete coltivare voi stessi.

SPUGNE 
VEGETALI 

PIANTA 
UN ALBERO

Ottobre è il mese dei trapianti. 
Pianta un nuovo albero nel tuo 
giardino, i costi sono relativi, a 

volte te li regalano. In autunno si 
radicherà e comincerà da subito 
a darti ossigeno, abbassando i 
livelli di Co2, d’estate ti donerà 

ombra e frescura. 

RISPARMIA 
CARTA

Stampa solo ciò che serve 
e riutilizza i fogli 

recuperandoli invece 
di buttarli dopo 
un solo utilizzo.

Bisogna riflettere sulla vita delle 
cose che acquistiamo: quanta 
energia hanno richiesto per 
essere prodotti e distribuiti, 

quanta per funzionare, quanta 
ne richiederanno per essere 

smaltiti? Scegliamo oculatamente 
prodotti duraturi e riparabili.

Il modo più naturale, 
bello ed efficace di asciugare 

il bucato resta lo stendino 
messo al sole e all’aria.

ASCIUGA
NATURALMENTE CONDIVIDI

Fai aumentare 
la consapevolezza 
di chi hai vicino. 

Condividi questi consigli 
con i tuoi amici!

5251 53 54

56

60

55

59

57 58
ACQUISTA PRODOTTI 
RIPARABILI

RASOIO? MAI PIÙ 
L’USA E GETTA

mailto:info@viveresostenibile.net
http://facebook.com/vivere.sostenibile.3
http://instagram.com/viveresostenibile


Editoriale 3

60 anni di ecologia e più di 20 di allarmi sul cam-
biamento climatico e, come su un bus guidato da 
un pazzo, almeno una certezza ora l’abbiamo: lo 
schianto è inevitabile! Se ne sono resi conto i gio-
vani studenti del Fridays For Future che in tutto il 
mondo scioperano per sensibilizzare Governi e po-
polazione sull’incerto futuro che li aspetta. 

Gli studi e le rilevazioni, certificano in modo inap-
pellabile che la percentuale attuale di CO2 in atmo-
sfera, è ormai di 412 ppm (parti per milione). Le cau-
se dello stravolgimento climatico globale al quale 
stiamo già assistendo, sono la conseguenza dell'at-
tività umana che, nell’ultimo secolo, con la combu-
stione di carburanti fossili, (petrolio, gas, carbone e 
tutti i loro derivati) ha fatto impennare la presenza 
di gas effetto serra in atmosfera. Questo con buona 
pace di tutti quei negazionisti (Mr Trump in testa), 
che si sono sgolati per anni per convincere il mondo 
intero su quanto di naturale, ciclico e inevitabile ci 
fosse nel cambiamento climatico in atto.
Questo livello di gas serra, è ampiamente superiore 
a quel 350 ppm, che solo pochi anni fa, era ritenuto 
come soglia invalicabile per evitare disastri ambien-
tali, economici e sociali difficilmente immaginabili. 
Con questa alta percentuale di CO2, che induce la 
rifrazione dei raggi solari all'interno dell'atmosfera 
terrestre, il riscaldamento medio globale si avvia a 

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net

TEMPO DI LETTURA  6 min  

superare il grado nel breve periodo, ma nessuno sa 
con certezza, di quanto ancora, la temperatura me-
dia terrestre, potrà aumentare.
Le trattative dei governi mondiali per limitare le 
emissioni, da Kyoto nel 1997 in poi, sono state dif-
ficili e spesso contrastate da quei paesi che percepi-
vano l’allarme sui cambiamenti climatici come vin-
colo per la loro crescita economica e da quelli con 
grandi interessi legati alla produzione del petrolio, 
come USA, Arabia Saudita, ecc. 
Ora non c’è più tempo! Lo vediamo già oggi nella 
cronaca quotidiana di eventi climatici estremi e 
devastanti, nella deforestazione dei polmoni del 
pianeta, nello scioglimento dei poli e dei ghiacciai 
non più eterni, negli incendi delle foreste boreali, 
nell’erosione e desertificazione dei suoli, nella acidi-
ficazione degli oceani e nelle isole di plastica che ci 
galleggiano, nella perdita della biodiversità.

L’impatto dell’uomo e delle 
sue attività su questo Pianeta 
è diventato devastante e 
senza politiche globali e scelte 
responsabili personali, i rischi 
che corriamo sono altissimi! 

E se i Governi stanno già agendo (e sempre di più 
dovranno farlo) con politiche di fortissima incenti-
vazione della produzione carbon free, delle econo-
mie circolari, dell’efficientamento energetico, della 
sensibilizzazione a consumi corretti e sostenibili 
dei cittadini e di misure compensative per le econo-
mie che dipendono maggiormente dall’agricoltura e 
dallo sfruttamento delle foreste, ognuno di noi ha 
l’obbligo di agire ogni giorno in modo coerente e 
responsabile, poiché non ci saranno muri capaci di 
difenderci dagli effetti e dalle conseguenze dei cam-
biamenti climatici.

Agire ora per salvare la Terra
Cambiare le nostre abitudini di spesa e di consumo, per influenzare i modelli di produzione 
e andare verso un futuro sostenibile

Non facciamoci illusioni, il cambiamento climati-
co è già una realtà! E in molti posti al mondo sta 
già colpendo in modo molto più duro e violento 
che qui da noi. Le migrazioni di massa non si ar-
resteranno chiudendo i porti, ma cambiando mo-
dello di sviluppo e ridando la possibilità di una 
vita dignitosa e pacifica ai popoli in fuga, come 
quello Siriano.  
Queste misure sono tecnicamente possibili, ma ri-
chiedono una visione alta della Politica e un nego-
ziato paziente per comporre le diversità dei biso-
gni, sostenuti da un progetto di lungo periodo che 
vada oltre le pruderie elettorali nei singoli Paesi.
Noi ambientalisti, abbiamo la responsabilità di 
creare una visione positiva, forte ed attrattiva di 
un domani senza combustibili fossili. I ragazzi del 
Fridays For Future, hanno ridato gioia e fantasia 
all’ambientalismo. Se falliremo, a loro dovremo 
spiegare il perché non abbiamo agito o non lo ab-
biamo fatto abbastanza, per salvare questa Terra e 
il loro futuro. 

E allora sta ad ognuno di noi, 
ora, incontrarci per parlare 
di questi temi e di quelli 
legati a comportamenti di 
responsabilità individuale e 
collettiva. 

Discutere e lavorare insieme. Disegnare nuovi mo-
delli di vita bella e soddisfacente; influenzare poli-
tici, amministratori e aziende con le nostre scelte 
quotidiane; manifestare la nostra insoddisfazione 
quando non ascoltati; ma anche festeggiare e con-
dividere i risultati raggiunti.
Progettiamo e manifestiamo insieme ai nostri ra-
gazzi per il nostro e il loro futuro, perché quello è 
il posto dove noi e i nostri figli andremo a vivere!

mailto:direzione@viveresostenibile.net


4 Alimentazione Consapevole

Il Caseificio Santa Rita Bio, nato nel 1964, vanta oltre 
50 anni di esperienza nella produzione di Parmigiano 
Reggiano prodotto di Montagna. La stretta collabora-
zione con le aziende agricole e con gli allevatori della 
zona ha permesso di creare, già dal 1994, un'intera 
filiera produttiva Biologica, certificata AIAB/ICEA. Il 
costante impegno e la costante ricerca hanno contri-
buito ad affermare l'azienda ai più alti livelli quali-
tativi, pur mantenendo la propria anima artigianale.

PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO PRODOTTO DI 
MONTAGNA CON SOLO LATTE DI VACCA BIANCA 
MODENESE, PRESIDIO SLOW FOOD: Vincitore del 1° 
Premio "International Organic Cheese Award" al BIO-
CASEUS del 2012 e del 2017 di Norimberga e fiore 
all'occhiello dell'azienda, formaggio "Speciale", fatto 
con il solo latte della razza storica "madre" del Par-
migiano Reggiano, oggi in via di estinzione. Ne viene 
prodotta una sola forma Biologica al giorno al mondo, 
dal Caseificio Santa Rita Bio.

I NOSTRI PRODOTTI 
• Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Mon-

tagna (Produciamo 14 forme al giorno, oltre 5.000 
forme/anno, circa 200.000 kg)

Santa Rita Bio caseificio sociale 1964

“Nessuno è più schiavo - diceva Johann Wolfgang Goethe 
- di colui che si ritiene libero senza esserlo.” 
Quando si parla di zucchero, spesso ci si confonde 
con gli zuccheri. E a volte anche con gli amidi. Per poi 
generalizzare ai carboidrati. E si finisce per demonizzarli 
tutti. Senza renderci conto che se si parla di cereali non 
raffinati, questi sarebbero di fatto (e lo sono stati per 
millenni) la nostra principale forma di sostentamento. 
La nostra principale forma di energia.
I cereali, nella loro forma integra, hanno permesso 
al nostro cervello di evolversi: il nostro cervello ha 
infatti bisogno di un apporto costante di glucosio. E 
affinché ciò sia possibile, è necessario assumere cibi 
che ci forniscano carboidrati a lento rilascio (alla fine 
glucosio), che il nostro organismo può utilizzare.
Di contro, se assumiamo zucchero o cibi raffinati, questi 
creano picchi glicemici e sarà una sofferenza per il 
nostro cervello.
Dunque: “Il cervello ha bisogno di zucchero?” 
Decisamente il contrario. Il nostro cervello non ha 
bisogno di zucchero ma di zuccheri a lento rilascio.

La libertà è una scelta 

Ed è su questa ambiguità che l’industria ha lanciato 
questo slogan che ha contribuito ad allontanarci dalla 
verità e a renderci schiavi di una polvere bianca.
L’essere umano, per migliaia di anni, non ha mangiato 
zucchero. La nostra alimentazione si è basata 
prevalentemente su cereali non industrialmente 
raffinati, verdure e legumi. Esattamente quello che ci 
suggerisce l’OMS.

• Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Monta-
gna di Vacca Bianca Modenese, Presidio Slow Food 
(Produciamo 1 forma al giorno, 365 forme all'anno, 
circa 14 000 kg).

• Stagionature: abbiamo disponibili oltre alle classi-
che 12 / 24 / 36 mesi, anche stagionature più alte: 
60, 84, 108 e 120 mesi.

• Confezionamento: il nostro parmigiano con taglio 
"a roccia" è disponibile in confezioni da 300 g , 500 
g , 1 kg , 1/8 , 1/4 e 1/2 forma a peso variabile . Di-
sponibile anche il 200 g a peso fisso.

• Imballaggio: il Parmigiano è confezionato sottovuo-
to con pellicola termoretraibile. Scadenza 180 gior-
ni.

• Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Mon-
tagna GRATTUGIATO in buste da 60 g. Scadenza 
120 giorni.

• SNACK di Parmigiano Reggiano Biologico prodot-
to di Montagna , confezionato singolarmente in 
porzioni da 30 g. Scadenza 120 giorni.

QUALITA' E CERTIFICAZIONI
• BIOLOGICO: certificazione biologica AIAB/ICEA 

dal 1994
• 100% Prodotto Italiano per tutta la filiera 
• DOP: certificazione di Denominazione di Origine 

Protetta del Parmigiano Reggiano
• PRESIDIO SLOW FOOD per la salvaguardia della 

Vacca Bianca Modenese dal 2008 , unico presidio 
all'interno del Parmigiano Reggiano

• NO OGM: non viene utilizzato alcun prodotto ogm 
in tutta la filiera 

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

un“territorio       e slow”
 

POMPEANO:

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

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

 

La Vacca
Bianca
Modenese

www.santaritabio.com

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

santaritabio1964

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

0536/950193

• GLUTEN FREE: Il Parmigiano Reggiano è naturalmen-
te privo di glutine

• SENZA LATTOSIO: il Parmigiano Reggiano è natural-
mente privo di lattosio e altamente digeribile

EVENTI E PROMOZIONE:
Partecipiamo da anni alle seguenti Fiere di settore: 
Biofach, Norimberga, Germania - Fa’ la cosa Giusta, 
Milano - Foire Eco Bio D'Alsace, Colmar, Francia - Bio 
Marché, Zofingen, Svizzera - Expo 2015, Milano - Sana, 
Bologna - Cheese, Bra (CN) - Marjolaine, Parigi, Francia.

Il 13 ottobre vieni a trovarci 
per Seminare il Futuro! 
L’evento si svolge contemporaneamente in differenti 
aziende agricole biologiche e biodinamiche: 
un’occasione festosa, per grandi e piccini, curiosi e 
appassionati del mondo bio, che offre l’opportunità 
di compiere un gesto nello stesso tempo simbolico e 
concreto, che unisce il cuore di ciascuno alla terra.
L’obiettivo di Seminare il Futuro! è sensibilizzare le 
persone sul tema della provenienza del cibo e del 
futuro dell’agricoltura, sottolineando, grazie ad una 
proposta originale e coinvolgente, l’importanza della 
sovranità alimentare locale e la consapevolezza che 
i semi biologici e biodinamici rappresentano una vera 
opportunità.

TEMPO DI LETTURA  4 min  

I cereali non raffinati sono oltretutto ottimi prebiotici, 
che possono alimentare il nostro microbiota.
Se torniamo a questa alimentazione, possiamo tornare 
ad essere finalmente liberi.
Liberi di scegliere per la nostra salute e per la nostra 
vita.
Liberi di non farci intrappolare in ulteriori proposte 
di marketing che ci inducono a pensare che abbiamo 
sempre bisogno di qualcosa. Di un metodo, di un 
integratore. Non abbiamo bisogno di acquisire nulla…
Quello di cui abbiamo bisogno è più consapevolezza.
Avremmo bisogno semplicemente di riprendere il 
contatto con noi stessi.
Abituiamoci a sapori meno dolci!
Cosa posso usare al posto dello zucchero? E’ questa la 
domanda che in molti si pongono. E’ normale! Siamo 
talmente dipendenti dallo zucchero che è difficile 
disintossicarsi dallo stesso. I migliori dolci sono quelli 
come si faceva una volta: con frutta, essiccata o fresca 
di stagione, oppure oleosa.
Cercare disperatamente sostituiti dello zucchero 
equivale alla ricerca del metadone… cerchiamo piuttosto 
la via della libertà!

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

TEMPO DI LETTURA  2 min  

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


5prodotti del mese
La selezione dei migliori prodotti Bio del mese
CONOSCI BIO è una panoramica sulle novità di settore. Le schede di recensione dei prodotti sono di rapida 
lettura e offrono la possibilità di approfondire le informazioni sugli articoli presentati, cercando direttamente 
sul sito web citato.
Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda i tuoi prodotti su Conosci Bio. 
Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net

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

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

EMbio Gold

Azienda: Maitreya Natura
Web: www.maitreya-natura.com 
Tel: 0471.677733

Una piacevole fragranza delicata che allieva 
l´ansia con le proprietà calmanti di neroli, melissa 
e lavanda, favorisce un sonno più profondo e 
ristoratore con le proprietà rassicuranti di sandalo 
e benzoino. Può essere utilizzato per abbassare 
i livelli di stress. Spruzzare una piccola quantità 
sul cuscino oppure direttamente sul corpo. INCI: 
Melissa officinalis, solubol, glicerolo vegetale, 
estratto di cocco, lecitina di soia, maltodestrian, 
gomma di acacia, vitamina E, vitamina C, etratto 
di rosmarino, citrus sinensis, citrus aurantium 
flores ssp.aurantium, santalum spicatum, styrax 
tonikinensis, lavandula officinalis da agricoltura 
biologica.

Sognare fiori

Prodotto formato da tartufo, funghi 
champignon, olio extra vergine d'oliva, 
tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt. e rel. 
gruppo), sale e aroma naturale. 
Tali prodotti sono completamente bio e 
italiani, il più possibile a Km0. 
Questa salsa è indicata come base per 
ottime pietanze a base di tartufo, come 
bruschette, frittate, primi piatti o pizze. 
Una volta aperto, va ricoperto con olio extra 
vergine d'oliva e conservato in frigo. 

Azienda: Acqualagna Tartufi
Web:  www.acqualagnatartufi.com
Tel: 0721.797031

Salsa Tartufata Bio

La Bottega Eco & Logica mette a 
disposizione centinaia di articoli per il 
benessere personale, proponendo prodotti 
di erboristeria e cosmetica naturale di 
grande qualità. 
Questa crema con olio di jojoba e avocado 
è specifica per la pelle delicata della zona 
del contorno occhi. La sua formulazione è 
particolarmente ricca di preziosi ingredienti 
dalle proprietà nutrienti. 
SENZA PROFUMO.

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

Crema contorno occhi 
jojoba e avocado

Questa bottiglia è prodotta dalla vinificazio-
ne in rosso a temperatura controllata delle 
uve Pinot Nero. 
La svinatura avviene nella fase finale della 
fermentazione che si completa in assenza 
di bucce. Affinamento sulle fecce fini in ac-
ciaio, travaso e imbottigliamento. 
Al naso delicati sentori floreali di rosa, sec-
co e asciutto in bocca con equilibrata spalla 
acida che allunga la persistenza. 
Uve Pinot Nero da impianti a guyot del 2016.

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

Pinot Nero 
Non Filtrato I.G.T.

Le noci di Macadamia hanno un sapore dol-
ce, una consistenza croccante e sono una 
ricca fonte di energia. 
Sono una buona fonte di fibre e grassi mo-
noinsaturi, contengono minerali come ma-
gnesio, manganese, ferro, calcio e selenio. Le 
Noci di Macadamia, per il loro sapore dolce 
e delicato, vengono utilizzate in cucina per 
preparare dolci, gelati, torte e torroni poiché́ 
esse si sposano molto bene con miele e il 
cioccolato. 
Ottime per insaporire insalate oppure come 
snack energizzante, si possono utilizzare 
anche per autoprodursi un’ottima bevanda 
vegetale.

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

Noci di Macadamia 

Prima di iniziare una dieta, nei cambi 
di stagione, è consigliabile fare una 
disintossicazione con erbe. 
Ripulendo l'organismo, la richiesta di cibo 
spazzatura diminuisce, e può diventare più 
facile poi eliminare dalla dieta sostanze 
ingrassanti.
Ecco il decotto depurativo con cardo 
mariano, bardana, tarassaco, carciofo, 
equiseto, rafano nero, genziana, boldo, 
zenzero, salsapariglia.

AZIENDA: Erboristeria Durga
Web: www.erboristeriadurga.it
Tel: 051.940391 

Decotto depurativo

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

Parmigiano Reggiano Biologico 
da latte di vacca bianca modenese
Azienda: S. Rita Bio Caseificio sociale 1964 
Web: www.santaritabio.com
Tel: 0536.950193

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.biofiera.it/
http://www.embio.it
http://www.maitreya-natura.com
http://www.acqualagnatartufi.com
http://www.labottegaecologica.it
http://www.lafrattaminore.com
http://www.forlive.com
http://www.erboristeriadurga.it
http://www.santaritabio.com
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prodotto o soluzione, ottimizzando l’investi-
mento che hai sostenuto per la sua realizzazio-
ne.

• Spiegare, attraverso l’uso delle news, le carat-
teristiche fondamentali ed i benefici di utilizzo 
dei nuovi prodotti, stimolando l’interesse del 
visitatore professionale e privato.

• Attraverso il tuo stand su www.BioFiera.it, in-
crementare le visite al tuo sito web e le vendite 
sul tuo e-commerce.

• Raggiungere il tuo target selezionato con un 
messaggio mirato e dettagliato, grazie all'invio 
delle nostre newsletter promozionali alle mi-
gliaia di aziende bio e a oltre 150.000 consuma-
tori a target

• Gestire il tuo stand virtuale, in qualsiasi mo-
mento, con il tuo smartphone o pc.

Vendere prodotti BIO nel tempo del web

È di fondamentale importanza capire che quando 
un’azienda investe risorse economiche, professio-
nali ed umane per realizzare un nuovo prodotto, o 
per sviluppare una nuova tecnologia, o per offrire 
nuove soluzioni, ha il problema di comunicarlo al 
mercato di riferimento nel modo più rapido e diret-
to possibile.
Questa è principalmente la funzione che svolge 
www.BioFiera.it
Non solo quindi fare incontrare offerta e domanda, 
ma fare conoscere nuove soluzioni e quindi far 
vendere più rapidamente nuovi prodotti, ottimiz-
zando gli investimenti realizzati dalle aziende.

I numeri di BioFiera.it
• Prima e unica fiera on line, dedicata alle PMI del 

BIO Italiano
• 56.000 visitatori (operatori del settore e consuma-

tori a target) nei primi 5 mesi di apertura
• Oltre 151.000 consumatori a target iscritti alla 

newsletter di "Vivere Sostenibile"
• Oltre 7.700 aziende del BIO iscritte alla newslet-

ter, per operatori, di BioFiera.it
• Siamo media partner e presenti con ns stand, in 

tutte le fiere di settore in Italia.

Benefici di utilizzo (quali vantaggi ti offre essere 
espositore di www.BioFiera.it):
• Comunicare al tuo mercato di riferimento nel 

modo più rapido e diretto possibile il tuo nuovo 

Modula è la nuova soluzione OLTRE-
MATERIA® di pannelli tecnologici 
decorativi e artigianali realizzati in 
composito di alluminio a basso spes-

sore a seconda della texture e de-
corazione scelta, formato standard 
100x300 cm.
Su richiesta specifica si possono ave-
re misure personalizzate. 
Sono pannelli rivestiti in ECOMALTA® 
e OLEOMALTA®, ecologici, di facile 
manutenzione e resistenti all’acqua, 
sono antibatterici e quindi ideali per 

il contatto con gli alimenti, posso-
no essere personalizzati e trattati 
con ECOPUR®, prodotto innovativo 
che ionizza e depura l’aria. 

I pannelli MODULA sono utilizza-
bili per il rivestimento di bagni, 
docce, cucine, zone living e sui 
complementi d'arredo, nel settore 
residenziale ed in quello pubblico. 
Ideali nel settore del Contract di 
alta gamma, in locali pubblici, bar, 
ristoranti, nel settore nautico, in 
scuole, asili, hotel e comunità.

MODULA: pannelli tecnologici decorativi
La creatività non sarà più un pro-
blema, i pannelli MODULA sono 
facili da applicare, non necessitano 
di personale specializzato e sono 

facilmente gestibili anche in can-
tiere.
I pannelli MODULA potranno esse-
re scelti tra le 10 texture della cam-
pionatura DECORO, oppure tra le 
24 texture della collezione ALL IN-
CLUSIVE, e nei colori della cartella 
Oltremateria®

È ufficialmente aperto il bando per la tredicesima 
edizione del Premio nazionale dei Comuni Vir-
tuosi, promosso dall’Associazione Comuni Vir-
tuosi, con il patrocinio del Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Mare, Agenda 
21 Italia, Borghi Autentici d’Italia, Avviso Pubbli-
co, Amodo.
Al premio possono concorrere tutti gli enti locali 
che abbiano avviato politiche (azioni, iniziative, 
progetti caratterizzati da concretezza ed una ve-
rificabile diminuzione dell’impronta ecologica) di 
sensibilizzazione e di sostegno alle “buone pra-
tiche locali” con particolare riferimento alle se-
guenti categorie: gestione del territorio, impron-
ta ecologica della “macchina comunale”, rifiuti, 
mobilità sostenibile, nuovi stili di vita.
La Commissione Giudicatrice del Premio è compo-
sta da: Stefania Bonaldi (Sindaca di Crema), Mas-
simo Buccilli (A.D. Velux), Roberto Cavallo (Coop 
Erica), Alessandro Scillitani (regista), Stefano Cia-
fani (Presidente Legambiente), Alessandra Bono-
li (Università di Bologna), Alessio Maurizi (Radio 
24), Giuseppe Milano (Assegnista di ricerca Iuss 
Pavia/Ispra), Eliana Bruschera (Novamont SpA), 
Michele Munafò (Ispra).
La graduatoria finale con cui la giuria decreterà il 
comune più virtuoso dell’anno sarà stilata entro 
il mese di novembre, segnalando le progettualità 
ed esperienze più significative. Il termine per la 
presentazione dei progetti è fissato per il 31 ot-
tobre 2019. La Cerimonia di Premiazione avverrà 
nel corso di un incontro pubblico che si terrà a 
Crema (CR) sabato 14 dicembre a partire dalle ore 
15, presso la Sala Pietro da Cemmo – Museo Civi-
co Cremasco. Il Comune vincitore potrà ospitare 
gratuitamente nel proprio territorio il monologo 
teatrale “Evoluzione. Riflessioni postume di un 
Australopiteco”, offerto dal partner del Premio 
Achab Group.
È prevista anche una menzione speciale per il “Co-
mune Bike Friendly”, che si è distinto nel corso 
dell’anno per le politiche di mobilità sostenibile (a 
titolo esemplificativo: piste ciclabili, cicletterie, of-
ficine di riparazione, bike sharing, bicibus ecc.). Al 
vincitore della menzione speciale verrà assegnata 
un’opera dell’artista Pinca Pallina, offerta dal par-
tner BikeBee.

Per informazioni, richieste e segnalazioni: 
Associazione dei Comuni Virtuosi
P.zza Matteotti, 17 – 60030 Monsano (AN) 
Tel. 33843092695 – info@comunivirtuosi.org

Premio Comuni 
Virtuosi 2019

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net

Cosa aspetti quindi? 
Apri Subito il tuo stand su
www.biofiera.it

http://www.BioFiera.it
http://www.BioFiera.it
http://BioFiera.it
http://BioFiera.it
http://www.BioFiera.it
https://www.oltremateria.it/
mailto:info@comunivirtuosi.org
mailto:direzione@viveresostenibile.net
http://www.biofiera.it
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dell’Armonia e nei secoli utilizzata 
dai più grandi artisti, per creare opere 
meravigliose, dalla piramide di Cheo-
pe, al Partenone, al viso della Giocon-
da, fino alle moderne carte di credito. 

È possibile che in tale rapporto aureo 
risieda anche un livello vibrazionale 
particolarmente armonico? E' forse 
per questo che la natura si manifesta 
seguendo questa proporzione e che 
noi la percepiamo come bellissima?

E allora mi sono chiesta 
perché non utilizzare 
questo dono della 
natura anche nella vita 
quotidiana, nel mio lavoro?

Da 20 anni progetto e realizzo arredi 
mantenendo fermo il mio obbiettivo 
ossia creare mobili naturali, che sia-
no sani per le persone che li usano 
e biodegradabili naturalmente per 
non arrecare alcun danno all’ambien-
te. Sono fiera del mio lavoro quando 
vedo la gioia negli occhi del piccolo 
contadino della bassa modenese a cui 
consegno gli scarti della produzione 
della mia falegnameria: truccioli di le-
gno massiccio che metterà nel pollaio 
e sono grata delle uova che mi porta il 
giorno dopo; sono orgogliosa di poter 
mettere il secco delle mie vernici Bio 
nel compostaggio…. 

E quando progetto un mobile, cerco 
la bellezza unita alla semplicità e con 
gratitudine inserisco la Proporzione 
Aurea, perché sono certa che la natu-
ra fa solo meraviglie. 

EcoAbitare

Da molti secoli l’uomo ha ricercato un 
rapporto tra macrocosmo e microco-
smo, tra Dio e Uomo. È indubbio che 
fra il tutto e una sua parte esiste una 
connessione meravigliosa che si può 
cogliere semplicemente osservando la 
natura nelle sue molteplici manifesta-
zioni. 

Basta guardare un fiore o 
una conchiglia per restare 
incantati dall’ infinita 
bellezza che emana pur 
nella sua apparente 
semplicità.

In svariati contesti naturali, ricorre 
una costante che li accomuna; dall’ 
immensità delle braccia di una galas-
sia, come nella meticolosa disposizio-
ne dei semi di un girasole, ritroviamo 
lo stesso identico andamento di cre-
scita. 

Esiste una specifica proporzione nel-
la morfologia delle forme naturali, 
come se esistesse alla base della vita 
un rapporto matematico, su cui la na-
tura fonda le sue basi, mi riferisco alla 
PROPORZIONE AUREA, una costan-
te tra due grandezze, che stanno tra 
loro come 1 sta a 1.618….. (numero 
irrazionale che si può solo approssi-
mare e che viene indicato con la lette-
ra greca phi). 
È molto affascinante ritrovare questo 
rapporto anche nella catena del no-
stro DNA, essa è larga 21 Angstrom 
e compie un giro completo della sua 
doppia elica in 34 Angstrom, e questi 
due numeri sono tra loro in rapporto 
aureo. 
E’ stata definita la legge universale 

Il Rettangolo Perfetto
Circondarsi di armonia e bellezza con la Proporzione Aurea

Via Cavour, 74 Cavezzo (MO) - Tel. 0535/58156
info@arredamentibaraldi.it - seguici su         

www.arredamentibaraldi.it

Artigianato
BIOECOLOGICO

Progettazione e realizzazione 
di Arredamento nel totale rispetto della Natura 

Libreria realizzata 

seguendo i canoni 

della proporzione aurea

di Rosita Baraldi ,
Arredatrice e Consulente di Feng Shui Scientifico-Intuitivo 
presso Arredamenti Baraldi Nature

Credenza Aurea realizzata seguendo il rapporto aureo.
Nell’anta si è ricreato il rettangolo in proporzione, rimarcando con una incisione, la spirale logaritmica, 
una curva di grande eleganza che possiamo ritrovare nella materia vivente. Al centro della cimasa è 
stato inserito un elemento di Focus, una sorta di Terzo Occhio, dipinto in colore Blu-Indaco.

http://www.arredamentibaraldi.it/
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metto in primo luogo il cotogno, pero o melo che sia.
La bellezza dei suoi fiori a primavera non ha eguali 
con nessun altro albero da fiore, i suoi frutti dorati 
ad ottobre fanno godere un’altra stagione. Adattabile 
ad alberetto come ramificata dalla base consente di 
essere utilizzata come pianta focale o  elemento di 
spicco in siepe mista. Infine i suoi frutti in fruttiera 
possono profumare la cucina per settimane, e dopo? 
Dopo le aspetta la trasformazione in una squisita co-
tognata, dove la ricetta della signora Maria primeggia 
su tutte!

l’inverno li proteggesse dalle correnti di aria fredda 
e dal gelo. Nei giardini si usa l’accostamento con il 
Cotinus coccygria “Royal Pourple” meglio conosciu-
to come l’albero della nebbia per i suoi fiori rosa a 
giugno. Il suo fogliame con il protrarsi delle giornate 
assume tonalità che vanno dall’arancio vivo al rosso 
mattone. Entrambe fioriscono contemporaneamente 
durante il periodo estivo ed allo stesso modo cambia-
no il loro colore fogliare in autunno. Amano vivere in 
posizioni soleggiate e trovano spazio nel giardino sia 
nelle siepi miste che come elemento focale.
Ad ottobre inizia il buon governo dell’orto, la natura 
offre su un piatto d’argento il condimento della ter-
ra: le foglie. In giardino non si spreca tanta grazia di 
Dio, le foglie vanno raccolte  in cumuli e ad ogni stra-
to vanno aggiunte alcune manciate di farina d’ossa 
o cornunghia pellettata. A dicembre sarà un ottimo 
ammendante per il terreno che ha prodotto ortaggi 
durante tutto l’anno impoverendosi. L’integrazione 
servirà a migliorare la struttura fisica del terreno e 
ad aggiungere nutrimento. In questo mese si avvi-
cendano le ultime colture estive fagiolini e zucchine 
con i primi raccolti dell’orto invernale come le pri-
me cicorie a palla rosse, finocchi e cavoli precoci. Le 
cime di rapa “Sessantina” benché ancora considerate 
ortaggi del sud, sono pronte per la raccolta delle in-
fiorescenze. Un condimento d’eccezione per le orec-
chiette oppure ottimi contorni se lessate e saltate in 
padella con il classico spicchio d’aglio. Un buon or-
tolano adatta i suoi tempi a quelli della natura, come 
a dire ad ogni mese corrispondono gli ortaggi giusti 
così  come predicavano i nostri nonni. Un grande ar-
tista della musica come Giuseppe Verdi, che oltre alla 
musica era anche appassionato agricoltore, ripeteva 
spesso ai suoi contadini “torniamo all’antico sarà un 
vero progresso.” Musica verdiana per le orecchie de-
gli appassionati dell’orto!

La pianta vedette di ottobre

Sarà perché sono un sostenitore accanito delle piante 
da frutto in giardino che come proposta di ottobre 

I colori dell’autunno vengono sempre definiti come 
caldi e ricchi di atmosfera ed il mese di ottobre ne è 
la massima rappresentazione.
Chi ha deciso di guarnire il proprio giardino privi-
legiando le piante a foglia caduca in questi giorni si 
gode l’avvicendarsi del cromatismo autunnale. Le 
rose, soprattutto quelle cinesi, offrono una fioritura 
che non ha nulla da invidiare a quella di maggio, il 
colore delle foglie del kaki nel frutteto famigliare, ar-
rossisce velocemente con l’abbassarsi della tempera-
tura notturna. Le fioriture arbustive lasciano il passo 
ai colori delle foglie che mutano di giorno in gior-
no e finalmente l’impianto d’irrigazione cessa la sua 
frenetica attività consente alla bolletta dell’acqua di 
tirare un sospiro di sollievo. La rugiada pesante della 
notte è sufficiente per garantire frescura alle nostre 
piante mentre le querce lasciano cadere le ghian-
de per la gioia delle ghiandaie che le disseminano 
tutt’attorno al giardino e, di qualche scoiattolo che 
ne prepara la scorta per l’inverno. Durante la gior-
nata il sole scalda ancora offrendo la possibilità al 
barbecue di produrre i piaceri per la gola. Per chi vive 
la campagna l’odore del mosto e vino nuovo aleggia 
nell’aria, così tutti sensi sono serviti e lo spettacolo 
può cominciare.

La bellezza delle piante in ottobre è spesso rappre-
sentata dal cromatismo fogliare, ne sanno qualcosa i 
melograni da frutto (Punica granatum) il cui foglia-
me assume una colorazione giallo oro che contrasta 
con il rosso dei suoi frutti rosso vermiglio. Nelle vec-
chie case coloniche faceva parte di quelle piante che 
venivano messe a dimora a sud ovest contro il muro 
della casa, come rosmarini, giuggioli e fichi perchè 

Un mese in giardino: ottobre 
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere

TEMPO DI LETTURA  5 min  

di Carlo Pagani - Maestro Giardiniere
ilmaestro@carlopagani.it

SEGUICI SU 
FACEBOOK E INSTAGRAM!

Aggiornamenti, eventi, notizie, articoli che 
riguardano il nostro territorio  

e le iniziative sostenibili da non perdere!
MANDACI I TUOI EVENTI SOSTENIBILI 

E PARTECIPA ALL'INFORMAZIONE!

facebook.com/vivere.sostenibile.3
instagram.com/viveresostenibile

Autore
M. Amos Clifford

Editore
ARMENIA

Numero pagine
192

Prezzo
12,50 €

Il Forest Bathing (bagno di foresta) è una pratica 
portata avanti da un gruppo, sempre crescente, di 
ricercatori e guide; fa parte di un movimento emer-
gente teso a costruire una rete globale di amanti 
della terra. Durante queste esperienze si arriva a 
sentire che non c’è separazione tra esseri umani 
e natura, il bosco che dimora dentro di noi è lo 
specchio dei grandi boschi naturali. Con la consa-
pevolezza di questa sinergia le piante diventano 
alleati preziosi nella prevenzione e nella cura di 
stati di ansia, depressione e altri disturbi dell’u-
more. La foresta è un terapeuta in grado di ripristi-
nare le nostre capacità nel momento in cui rallen-
tiamo il ritmo e le prestiamo attenzione. La frase 
chiave per introdurre i praticanti a questa tecnica 
è “la foresta è pronta a sostenerti”. Sono molte le 
persone al mondo che trovano sollievo dagli stress 
quotidiani grazie a questa pratica, ricevendo innu-
merevoli benefici e doni. Questo libro è una guida 
che condurrà il lettore nei primi passi di quelli che 
sono i metodi di base della Forest Therapy.

Bagni di foresta
Spunti di lettura…

mailto:ilmaestro@carlopagani.it
http://facebook.com/vivere.sostenibile.3
http://instagram.com/viveresostenibile
http://www.coopagriverde.it/
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DRAWDOWN 

La nostra selezione dei idrolati

Maitreya Natura Srl 
Via Vilpiano 30 - 39010 Nalles | 0471677733 | info@maitreya-natura.com | www.maitreya-natura.com

stillerie! Possono essere utilizzati sulla pelle come 
tonico, dopobarba, o prima dell’applicazione di 
altre creme.
Ottimi compagni per la vita quotidiana, sia in for-
ma di spray per profumare il corpo, sia come pro-
fumo per l’ambiente.
L’effetto calmante degli idrolati ha azione anche 
sulla psiche.

Per esempio:
Idrolato di lavanda
Lavanda angustifolia.
È un ottimo tonico per rin-
frescare e calmare la pelle 
arrossata dal sole. Possiede 
proprietà antinfiammato-
rie e dona sollievo in caso 
di pelle stressata, punture 
d’insetti e piccole ferite. 
Calmante ed equilibrante 
anche per la psiche.

Idrolato di Rosa
Rosa damascena. 
L'idrolato prezioso di rosa 
damascena è un ottimo to-
nico per la pulizia del viso. 

Gli idrolati di Maitreya Natura

Eliminare i cattivi odori 
con i Microrganismi 
Efficaci

Noi, il team di Maitreya Natura, come ambascia-
tori della natura e delle sue piante siamo con-
sapevoli della responsabilità di agire in modo 
sensato e con grande rispetto per mantenere 
l’equilibrio tra uomo, regno vegetale e animale 
nella tutela e conservazione di questa simbiosi. 
Utilizziamo prodotti vegetali di alta qualità per 
preservare la salute, la bellezza e l’armonia dei 
nostri clienti.

Tutti gli idrolati sono stati testati e premiati 
dall'ente di certificazione biologica Abcert.
Idrolati - acque floreali delicate, sono prodotti 
secondari ottenuti durante il processo di distilla-
zione degli oli essenziali. Sebbene la loro profu-
mazione sia molto più delicata di quella degli oli 
essenziali, contengono comunque tanti principi 
attivi.
Gli idrolati sono rinfrescanti e delicati, ideali 
per le pelli più sensibili dei bambini e per quelle 
degli anziani. Possono essere utilizzati diretta-
mente sulla pelle, senza alcuna preoccupazione, 
essendo più acquosi e diluiti, rispetto agli oli es-
senziali concentrati.
I nostri idrolati non contengono alcool e sono 
esclusivamente di prima scelta, con certificazio-
ne biologica, provenienti solo dalle migliori di-

Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, ma la 
maggior parte delle cosiddette “puzze” che sentia-
mo ogni giorno, togliendo quella dello smog o del 
fumo, sono provocate dall’attività vitale di alcuni 
batteri. Nel precedente articolo abbiamo scoperto 
come in natura esistano due tipi di batteri “lea-
der”, i rigenerativi e i degenerativi che, nonostan-
te siano una piccola minoranza, sono in grado di 
trascinare con sé l’attività microbiologica di tutti i 
batteri neutrali (il 90%).

Quando a prevalere sono i microrganismi degene-
rativi si assiste, in molte situazioni, alla formazio-
ne di cattivi odori. Basti pensare ai calzini spor-
chi, a una maglietta sudata, all’odore di un cattivo 
compost, a quello della fossa biologica o della let-
tiera del gatto. Nella maggior parte dei casi è suf-
ficiente cambiare un po’ la microbiologia dell’am-
biente per risolvere questo problema alla radice.

Così, se la causa delle “puzze” sono i microrgani-
smi, con i Microrganismi Efficaci (EM) il problema 
- l’attività microbiologica - diventa la soluzione! 
Gli EM possono essere aggiunti ad ogni lavaggio 

È stata pubblicata la 
traduzione italiana di 
“Drawdown: Il piano 
più completo mai pro-
posto per invertire il 
corso del riscaldamen-
to globale”, best-seller 
di Paul Hawken (il più 
importante ambientali-
sta americano). Il libro 
è stato definito la rispo-
sta della scienza all’En-
ciclica “Laudato Sì: sulla 
cura della casa comune” 
di Papa Francesco ed è 
il testo base del “Project 
Drawdown” www.draw-

down.org , un progetto mondiale: 200 ricercatori 
di tutto il mondo propongono 100 soluzioni per 
risolvere la crisi climatica. 
Il libro è già stato pubblicato in Francia, Germa-
nia, Olanda, Brasile, Kuwait, Ungheria, Corea, Vie-
tnam, Cina, ed è all’11esima ristampa negli Stati 
Uniti. Queste sono le parole di Paul Hawken: “Per 
la prima volta in assoluto una coalizione interna-
zionale di ricercatori si è unita per offrire soluzio-
ni realistiche e avanzate ai cambiamenti climatici. 
Tutte le soluzioni presentate, se distribuite colletti-
vamente su scala globale nei prossimi trent’anni, 
potrebbero rallentare il riscaldamento della Terra 
e anche raggiungere il “drawdown", il punto in cui 
i gas serra nell’atmosfera raggiungono il picco e 
iniziano a ridursi.  Consideriamo il riscaldamento 
globale non come un’inevitabilità, ma come un in-
vito a costruire, innovare e fare cambiamenti, un 
percorso che risveglia la creatività, la compassione 
e il genio. Questa è l’agenda umana. Quindi cosa 
aspettiamo?".
Drawdown è un testamento per il crescente flusso 
di Umanità che capisce l'enormità della sfida che 
affrontiamo ed è disposta a dedicare la propria 
vita per un futuro di gentilezza, di sicurezza e di 
rigenerazione. È già stato adottato in moltissime 
scuole negli Stati Uniti, cosa che ci auguriamo pos-
sa avvenire anche in Italia. Peter Kareiva, Direttore 
dell'Istituto per l’Ambiente, UCLA, ha detto: "Que-

Aiuta a curare la pelle molto secca e sensibile.
Si consiglia di fare impacchi con idrolato di rosa 
sugli occhi rossi e gonfi per le sue proprietà de-
congestionanti e lenitive. Calmante dopo il sole 
contro la pelle arrossata e riscaldata. 
Si consiglia di spruzzare nell’ambiente l’idrolato 
di rosa per diffondere un profumo equilibrante 
e sensuale.

di Federica Fiorentino

di Massimo Brundisini

in lavatrice per prevenire la formazione degli odo-
ri sui vestiti, possono essere distribuiti sul com-
post (in casa ma anche nei grandi impianti) per 
far avviare una fermentazione sana che porta alla 
formazione di humus, possono essere versati di-
rettamente nel WC e negli scarichi per prevenire la 
formazione di cattivi odori nella fossa biologica e 
possono essere nebulizzati sulla lettiera del gatto 
per tenerla igienizzata e priva di odori molto più 
a lungo.
Il vantaggio dell’uso quotidiano degli EM è che la 
loro forza rigenerativa fa bene non solo a noi per 
raggiungere il nostro obiettivo (l’eliminazione dei 
cattivi odori, in questo caso), ma fa bene alla sa-
lute di tutto il pianeta. Quando entrano in circolo 
nell’ambiente, infatti, gli EM migliorano il funzio-
namento dei sistemi naturali agendo come pro-
biotici: aiutano la decomposizione della sostanza 
organica e lo smaltimento degli inquinanti, aiutan-
doci a preservare la salute del pianeta.

sto è il libro di testo ideale per le scienze ambien-
tali”. 
Nella sua presentazione, Stefano Boeri afferma: 
“La sfida ambientale porta con se la consapevolez-
za che il mondo che potremo costruire sarà miglio-
re, più equo, più bello”. 
Ricordiamo anche le prefazioni di Vincenzo Balza-
ni, Michele Lanzinger e Andrea Segrè. 
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www.viaggineltempo.org 
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La Terra è una astronave, ma un’astronave del tutto 
speciale perché non potrà mai atterrare da nessuna 
parte, non potrà mai attraccare a nessun porto per far 
rifornimento o scaricare rifiuti — Vincenzo Balzani 

Questo libro è necessario, dovrebbe essere adottato 
nelle scuole come moderno sussidiario. Ma la 
cosa più entusiasmante che succede leggendolo è 
l’immagine che ci facciamo di come potrebbe essere 
il mondo con questa prospettiva: un mondo verde, 
pulito dove varrà la pena di vivere — Syusy Blady 

La sfida ambientale porta con sè la consapevolezza 
che il mondo che potremo costruire potrà essere 
migliore, più equo, più bello. — Stefano Boeri 

È arrivato il tempo di una trasformazione, di un 
passaggio verso una visione olistica che consideri 
la terra come un organismo vivente. Tutti dobbiamo 
agire in modo da mantenere il suo stato di omeostasi 
permettendogli di funzionare in pieno ordine con le 
minime spese energetiche — Nader Butto

L’Umanità ha bisogno di una nuova storia ed è 
necessario che tutti riflettano su questo aspetto 
e ne traggano, nei loro rispettivi ambiti, lo stimolo 
all’azione. È urgente! — Michele Lanzinger

Nel 1997 la Conferenza Generale dell’ONU adottava 
a Parigi la Dichiarazione sulle Responsabilità delle 
Generazioni Presenti verso le Generazioni Future:  
il punto è dare realizzazione concreta a questa 
dichiarazione — Andrea Segrè 
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Una nuova vita per gli smartphone 
e altri rifiuti elettronici

Medicina chimica 
o naturale?

Scelte Sostenibili 11

Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripe-
terli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. 
Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. 
(José Saramago)

Eccoci alla fine di un lungo percorso che ci ha 
portato ad esplorare i 12 principi della Perma-
cultura. A Marzo dello scorso anno siamo par-
titi con un articolo di introduzione per spiegare 
i nostri intenti, che avevamo espresso dicendo: 
“Riteniamo che questa ricerca possa fornire a 
noi, e ai lettori, interessanti spunti di riflessione 
sulle tematiche della rigenerazione umana a 
livello personale, di gruppo, e sociale nel senso 
più ampio”. Avevamo anche dichiarato di non 
avere una formazione specifica da permacul-
tori, e ci siamo augurati che questa particolare 
prospettiva ci permettesse di riflettere liberi da 
condizionamenti e pregiudizi.  
Ora, in modo analogo, sentiamo il bisogno di 
chiudere questa avventura con una riflessione 
generale che ripercorra tutto il cammino fatto. 
Un cammino che abbiamo scelto di fare a quat-
tro mani, scegliendo la via del dialogo e del 
confronto per dare più profondità e ricchezza 
alle considerazioni emergenti.

[M] Che bello aver fatto questo viaggio insieme 
esplorando i 12 Principi della Permacultura ap-
plicati all’ambito della crescita personale e del-
le relazioni sociali. Mi sento soddisfatto e felice 
di aver avuto questa opportunità. 
È stato un viaggio interessante, nutriente, ricco 
di stimoli, di contenuti, di riflessioni profonde. 
Rileggendo gli articoli che abbiamo realizzato 
con i nostri dialoghi la prima parola che mi 
viene in mente è ricchezza: è meraviglioso os-
servare quante idee, intrecci, connessioni sono 
emerse da questo flusso di intelligenza colletti-
va (a due). Il nostro approccio da “principianti 
della permacultura”, ci ha permesso di esplora-
re liberamente le idee connesse ai 12 principi 
facendo riferimento alle nostre esperienze e 
conoscenze a 360 gradi. In certi casi abbiamo 
fatto degli accostamenti insoliti che spero ab-
biano reso la lettura più interessante anche 
per chi conosceva già questi principi. Ci siamo 
sentiti liberi di partire dalle nostre esperienze 
senza vincoli concettuali ed abbiamo condiviso 
ciò che abbiamo imparato, divertendoci ed im-
parando insieme. Si può dire che abbiamo uti-
lizzato l’Undicesimo Principio (usa i confini e 
valorizza ciò che è marginale): abbiamo mes-
so in questi dialoghi ciò che abbiamo imparato 
dalla nostra posizione ai margini di tante espe-
rienze e conoscenze. E per te Giovanni come è 
stata questa esperienza?

[G] Mi trovi completamente d’accordo. Pur non 
essendo la prima volto che scrivevo a quattro 
mani, questa volta il progetto si è prolungato 
per molto tempo, e durante tutti questi mesi 
ho sempre sentito una bella energia tra noi. 
E vorrei mettere ancor più in rilievo l’aspetto 
degli accostamenti insoliti a cui hai accennato. 
Ritengo che ogni operazione di contaminazio-
ne, di individuazione di analogie, di scoperta 
di assonanze, costituisca il più bel modo per 
dare consistenza e spessore al nostro pensie-
ro. E questo, dal mio punto di vista, è stato bel-
lo e importante farlo anche con i 12 principi 
della Permacultura. In questo modo abbiamo 
provato ad applicare il Decimo Principio che 
invita a valorizzare la diversità.
E chiaro che il nostro progetto ha avuto ideal-
mente due differenti target di lettori. 

Da un lato ci siamo rivolti ai permacultori, 
‘quelli seri’ che si impegnano in progetti prati-
ci, e allo stesso tempo ci siamo rivolti a lettori 
meno vicini alla Permacultura. Ma sensibili ai 
temi sociali e culturali legati al cambiamento. 
Ora mi domando se abbiamo raggiunto, anche 
se non completamente, entrambi gli obiettivi. 
Rileggendo, in un colpo solo, tutti gli articoli 
mi sono accorto quanti spunti e approfondi-
menti si potevano aggiungere. In particolare le 
relazioni di sostegno tra i vari principi è stata 
una scoperta che abbiamo fatto gradualmente. 
Se ripartissimo ora forse potremmo dare an-
cora più profondità al nostro dialogo. 
Ma come dice il Terzo Principio, ci siamo assi-
curati un raccolto.

[M] Sono d’accordo Giovanni, abbiamo impa-
rato tanto scrivendo questi articoli. Se riscri-
vessimo ora gli articoli potremmo mettere 
maggiormente in evidenza ciò che ci dice l’Ot-
tavo Principio: integrare invece che separare. 
Potremmo fare più collegamenti e descrivere 
l’intreccio sistemico che esiste tra questi 12 
principi. Approfondendoli ci siamo resi conto 
di quanto ogni principio sia in realtà la sfac-
cettatura di un insieme più ampio, che può es-
sere compreso in pieno valorizzando queste 
connessioni. Tuttavia, senza fare questa espe-
rienza graduale non avremmo potuto toccare 
con mano questa realtà. Abbiamo operato in 
sintonia con il Nono Principio che ci suggeri-
sce di preferire soluzioni piccole e lente. 
Abbiamo cominciato dal piccolo, con lentezza, 
dedicando ogni mese ad un singolo principio. 
Questo approccio ci ha permesso di metterci 
in gioco, di imparare ed, eventualmente, lan-
ciarci in qualcosa di più impegnativo. 
Dopo queste considerazioni, riprenderei le 
motivazioni che ci hanno fatto intraprende-
re questa avventura. Le abbiamo accennate 
nell’articolo introduttivo, ma ora che siamo al 
termine del percorso sento che sia il momen-
to di esplicitarle meglio. Il presupposto da cui 
siamo partiti è che esiste una connessione 
profonda tra i modelli che operano in natu-
ra e quelli che operano a livello personale e 
sociale. Dopo aver esplorato i 12 principi, che 
sono stati estratti da Holmgren osservando 
i sistemi naturali, abbiamo verificato quanto 
siano adatti a descrivere anche gli ambiti men-
tali, emotivi e culturali degli esseri umani. 
Possiamo affermare che l’esperimento è riu-
scito. A sostegno del nostro presupposto vor-
rei citare Gregory Bateson, uno studioso che 
ha saputo superare le barriere tra le diverse 
discipline intrecciando nelle sue ricerche l’an-
tropologia, la zoologia, la biologia, la logica, la 
sociologia e la psicologia. Nel suo libro “Mente 
e Natura” ha descritto le sue scoperte riguar-
danti gli esseri viventi ed ha mostrato come 
esista una “struttura che connette” gli aspetti 
mentali, emotivi ed “invisibili” con gli aspet-
ti naturali, biologici e “visibili”. Insomma, il 
nostro presupposto si appoggia su solide basi 
scientifiche e multidisciplinari.
 
[G] Cultura e natura, sono due poli imprescin-
dibili su cui gli esseri umani fondano la loro 
esistenza. Lo sviluppo scientifico tecnologico 
degli ultimi cinquant’anni, almeno nelle so-
cietà  occidentali, ha creato un’immagine di 
forte separazione tra i 2 ambiti. 
La cura della natura con i suoi boschi, mari 
e animali, ci appare troppo distante dai pro-
dotti della mente umana come l’arte, le città e 

I principi della Permacultura in ambito sociale e personale 
Riflessioni finali 

le tecnologie. Questa separazione fra natura e 
cultura/società ha implicato una posizione di 
dominio della seconda sulla prima. 
Credo che il Settimo Principio che ci sugge-
risce di progettare dal modello al particolare 
sostiene un pensiero sistemico che ricuce un 
solido rapporto tra natura e cultura, tra uomo 
e natura, così come sempre è avvenuto nelle 
culture di un gran numero di popolazioni na-
tive. Invece per chi, come noi, è nato e vive 
in società industriali, il cammino è complesso. 
Ritengo che non dobbiamo rigettare in toto 
quello che abbiamo prodotto in termini cultu-
rali, scientifici e tecnologici. Andremmo con-
tro il Sesto Principio che ci ricorda di non cre-
are rifiuti. Certo è complesso applicare questa 
indicazione a questo mondo dominato dalla 
tecnologia. Abbiamo da effettuare una delica-
ta operazione di discernimento e contenimen-
to del mondo tecnologico, senza per questo 
cadere nella nostalgia di un mondo antico. Le 
conoscenze che abbiamo accumulato in que-
sto particolare momento, le abbiamo ottenute 
grazie ad enormi quantità di risorse saccheg-
giate al mondo naturale. Non possiamo torna-
re indietro. Il Secondo Principio della perma-
cultura ci ricorda di conservare e accumulare 
energie. La conservazione e la custodia delle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche non 
implica obbligatoriamente il loro uso indiscri-
minato e senza controllo. 

[M] Certo non è facile ricucire lo “strappo” che 
abbiamo creato negli ultimi secoli tra la nostra 
cultura tecno-scientifica e la natura di cui fac-
ciamo parte. Sia a livello materiale che relazio-
nale abbiamo bisogno di utilizzare il Quinto 
Principio che ci consiglia di usare energie rin-
novabili. Le conoscenze scientifiche e tecnolo-
giche che abbiamo accumulato possono essere 
indirizzate verso un utilizzo più rispettoso ver-
so l’ambiente. La scienza e la cultura possono 
favorire una nuova alleanza con la natura che 
ci permetta di percepirne di nuovo la bellezza 
e la sacralità e che ci spinga a rispettare gli eco-
sistemi che permettono alla vita di continuare 
il suo corso. Fortunatamente ci sono scienziati 
che negli ultimi decenni hanno aperto la strada 
ad una scienza sistemica ed ecologica che pone 
al centro la vita con tutte le sue infinite connes-
sioni: Ilya Prigogine, Gregory Bateson, Humber-
to Maturana, Francisco Varela, James Lovelock, 
Fritjof Capra. Il paradosso di questo periodo 
storico è che avremmo bisogno di cambiare 

subito e in fretta per non rischiare terribili 
conseguenze per l’umanità e per tante altre 
specie animali e vegetali. Ma la fretta rischia 
di farci prendere delle decisioni semplicistiche 
che invece di risanare i problemi potrebbero 
aggravarli. Per questo abbiamo bisogno del 
tempo e della saggezza che sono contenuti 
nel Primo Principio: Osserva ed interagisci. 
L’osservazione e l’interazione ci consentono 
di aumentare la nostra consapevolezza della 
situazione. Ed è partendo da questa consape-
volezza che potremo immaginare ed attuare 
nuovi interventi risanatori che ci rimettano in 
armonia con la natura. 

[G] Come avevamo detto all’inizio del nostro 
viaggio: prima osserviamo, poi interagiamo. 
Vedo un bel collegamento tra questo primo 
principio della permacultura e l’Ultimo Princi-
pio: rispondi creativamente al cambiamento. 
Il cerchio si chiude. In questo mi sembra che 
i principi confermino come i processi evoluti-
vi procedano in modo circolare e progressivo. 
L’interagire implica un cambiamento, una di-
rezione verso cui volersi muovere. 
Esiste l’evoluzione in natura, quella che ha ge-
nerato la vita in tutte le sue forme nel corso di 
milioni di anni. La cultura umana ha sviluppa-
to conoscenze scientifiche e scoperte tecnolo-
giche che ci permettono di interagire in modo 
sempre più significativo e rapido sull’ecosiste-
ma del pianeta. Questo potere che abbiamo, in 
molte occasioni lo usiamo male. 
E così si ritorce contro di noi e contro l’am-
biente. Gli schemi e le visioni di progresso 
che nel passato hanno dato impulso a questo 
sviluppo, come oggi lo conosciamo nei paesi 
industrializzati, devono essere ripensati e ri-
generati proprio attraverso la luce di un pen-
siero creativo e libero. Sento anche che questo 
nostro progetto dei dialoghi sui 12 principi 
rappresenti una piccola risposta creativa di 
contributo ai processi di cambiamento. 
Abbiamo lasciato per ultimo il Quarto Prin-
cipio: applica l’autoregolazione e accetta il 
feedback. Forse c’è un motivo. Un feedback 
sarebbe bello e interessante averlo da chi pa-
zientemente ha letto il nostro dialogo che si è 
sviluppato in questi mesi. Potrebbe essere di 
stimolo per noi per indicarci le possibili evo-
luzioni di questo lavoro di approfondimento 
12 principi della permacultura applicati alla 
crescita personale e alle relazioni sociali. 
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Scelte Sostenibili

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile ed 
economia circolare

Tutti noi possediamo uno smartphone, ma quando lo 
acquistiamo, ci siamo mai chiesti cosa succederà nel 
momento in cui lo dovremo cambiare?
Purtroppo la tendenza è di sostituire questi prodotti, 
ancora prima che smettano di funzionare. Siamo, infat-
ti, sempre alla ricerca dell’ultimo modello più trendy e 
così tendiamo a comprane uno nuovo, molto spesso 
solo perché è esteticamente più accattivante.

Questo scenario è in realtà comune a tante altre ap-
parecchiature elettroniche come computer, tablet, pro-
dotti informatici, grandi e piccoli elettrodomestici. La 
conseguenza è che la quantità di rifiuti elettronici sta 
aumentando esponenzialmente! 
A livello globale la quantità di e-waste è pari a circa 
50 milioni di tonnellate, ma di questo passo, nel 2050, 
si arriverà a 120 milioni tonnellate. Si pensi che solo 
in Italia annualmente ognuno di noi produce 5 kg di 
rifiuti elettronici pro-capite! Noti come RAEE o e-waste, 
i rifiuti elettronici, dallo scorso agosto 2019, sono stati 
suddivisi in 6 nuove categorie: 
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
2. Schermi, monitor e apparecchiature dotate di 

schermi; 
3. Lampade;
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (superiori ai 

50 cm) come elettrodomestici, strumenti musicali, 
giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo 
sport, dispositivi medici;

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (inferiori ai 
50 cm);

6. Piccole apparecchiature informatiche e per teleco-
municazioni.

Purtroppo molti di questi rifiuti sono abbandonati o 
non smaltiti correttamente. Solo il 16% viene infatti 
riciclato. La conseguenza è che molti RAEE non si sa 
dove vadano a finire. Molti di questi sono destinati alle 
discariche dei Paesi poveri, generando inquinamento 
e altri importanti impatti ambientali e sociali. In Italia, 
nonostante la presenza di numerosi consorzi per la ge-
stione dei RAEE, non vi è ancora l’obbligo di consegna-
re questi rifiuti, così chiunque può prenderli in carico 
e gestirli. Nel caso degli smartphone, si è rilevato che il 
52,4% degli italiani continua a conservarli nelle proprie 
case. Da diversi anni è entrato in vigore il decreto “1 

Oggi si parla molto di medicine integrative o alterna-
tive. Sarà una nuova moda a cui adeguarsi? Assolu-
tamente no!
Non si tratta di una moda e tanto meno non è una no-
vità. È dai tempi di Ippocrate (460-370 a.C.) che risale 
la medicina olistica, sopraffatta in seguito dall’inno-
vazione del farmaco che, si pensava, curasse tutto e 
tutti!
Il quesito da porre risiede proprio in questo pun-
to: perché lo stesso farmaco non ha il medesimo 
effetto su tutti? Eppure la biochimica e la farmaco-
logia insegnano quali sono i meccanismi d’azione di 
un farmaco, testati, confermati e riconvalidati su nu-
merosi esperimenti in vitro. Allora qual è il fattore in 
grado di spiegare la diversità di risposta al farmaco?
La risposta è “L’individualità! Non siamo tutti ugua-
li”. La medicina olistica (dal greco holos: intero, glo-
bale) consiste nell’osservare l’individuo nel suo insie-
me di corpo, mente e anima. L’anima è la forza che 
smuove la nostra energia interiore. Più è pulito il no-
stro corpo, più l’energia fluisce in modo armonioso 
dentro i nostri organi e più il farmaco (se necessario) 
arriva sul sito d’azione per esplicare il suo effetto e, 
se ancora il tragitto è libero da ingorghi, il farmaco 
viene metabolizzato ed eliminato facilmente riducen-
done gli effetti collaterali. Questo è il motivo per cui 
risulta fondamentale affiancare alla terapia farmaco-
logica quella naturale, energetica, meditativa o qual 
si voglia. Ognuno riesce poi a trovare l’arte che più si 
confà alla propria persona.
Come Farmacologa e Naturopata, preferisco parlare 
di medicina integrativa e non alternativa, nel senso 
che si può integrare alla terapia farmacologica neces-
saria per ottenere un effetto sinergico. Il farmaco, in 
caso di molte patologie, è un salva vita di cui non si 
può fare (e non farne) a meno, ma sostenere l’organi-
smo, con integratori naturali o tecniche energetiche, 
è altrettanto fondamentale per migliorare lo stato di 
salute quotidiano. Per esempio è necessario detossi-
ficare un fegato appesantito tanto dai farmaci quan-
to da emozioni come rabbia, collera o frustrazione; 
ripopolare con probiotici un intestino devastato da 
antibiotici; sostenere l’intero organismo abbassando-
ne lo stato infiammatorio; ecc.
Purtroppo molte persone chiedono aiuto ad un ope-
ratore olistico dopo numerosi tentativi con la farma-
cologia e, anche se con fatica, si riesce comunque a 
dare sollievo ed un grande aiuto. Ma terrei a precisa-
re che il nostro corpo ci parla, dà dei preavvisi con 
sintomi magari non facilmente comprensibili, ma che 
un operatore esperto può decifrare. Quindi sarebbe 
molto importante lavorare in prevenzione!
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contro 0”, che permette di consegnare i piccoli dispo-
sitivi (di dimensioni inferiori a 25 cm) in un qualsiasi 
punto vendita, gratuitamente e senza l’obbligo di ac-
quistare nulla. Purtroppo questo decreto è poco cono-
sciuto, così la gran parte dei cellulari continua a rima-
nere in un cassetto. Ma tutto questo è uno spreco! Oltre 
ad essere totalmente inutili per noi, questi prodotti 
non funzionanti diventano obsoleti e impediamo loro 
di avere una nuova vita. Se smaltissimo correttamente 
i nostri piccoli elettrodomestici, potremmo permettere 
il recupero di importanti materiali. I vari componenti 
elettronici sono infatti ricchi di metalli preziosi come 
rame, alluminio, ferro, oro e argento, ma anche di terre 
rare che sono la base di molti processi industriali. Le 

terre rare sono chiamate tali, non perché siano poco 
diffuse nel pianeta, ma perché la loro concentrazione 
nel terreno è molto scarsa. Per estrarre questi elemen-
ti c’è quindi bisogno di molta manodopera e il costo 
rischia di essere elevato, a meno che non si impieghi 
personale a basso costo. Questo è ciò che purtroppo 
sta accadendo in molti Paesi emergenti dell’Asia e del 
Sud America, che sono arrivati a detenere il monopolio 
per la produzione e la fornitura di queste sostanze, 
attraverso lo sfruttamento dei lavoratori o addirittura 
il lavoro minorile. 

Un’alternativa a questi scenari 
c’è: è quella di favorire i prodotti 
ricondizionati. 

Questi sono prodotti usati che, opportunamente puliti 
e rigenerati, garantiscono prestazioni molto simili a 
quelle di un prodotto nuovo. Favorendo i prodotti ri-
condizionati, possiamo da un lato supportare la nasci-
ta di un mercato locale, creando nuovi posti di lavoro e 
dall’altro evitare l’estrazione di materie prime con con-
seguenti costi sociali e ambientali. Sostituendo solo i 
componenti guasti, possiamo infatti ridurre nettamen-
te le emissioni e gli impatti ambientali legati a questi 
prodotti. Si pensi ad esempio che l’85% delle emissioni 
di gas serra generate da uno smartphone è causata dal-
la sola fase di produzione. Con i prodotti ricondiziona-
ti, possiamo inoltre risparmiare economicamente, un 
cellulare ricondizionato può arrivare a costare tra il 
20% e il 60% in meno di uno nuovo. Ricondizionando 
il nostro cellulare possiamo aiutare a dare ai prodotti 
una nuova vita e aiutare così la nascita di una nuova 
economia più equa e sostenibile.   

A cura della Dott.ssa Sandra Sivilia, 
Naturopata Farmacista esperto in Omeopatia
TEMPO DI LETTURA  3 min  

https://www.circuitoliberex.net/


“Il mio messaggio è: vi teniamo d’occhio. 
Tutto ciò è sbagliato! Io non dovrei essere qui sopra, 
io dovrei essere a scuola, dall’altra parte dell’oceano. 
E invece voi avete chiesto a noi ragazzi di venire qui 
per la speranza. 

Come vi permettete? Avete rubato 
i miei sogni e la mia infanzia con 
le vostre parole vuote, senza 
considerare che io sono tra i ragazzi 
fortunati. 

 Le persone soffrono, le persone stanno morendo e 
i nostri ecosistemi stanno collassando. Siamo all’ini-
zio di un’estinzione di massa e tutto ciò di cui parlate 
sono i soldi e le favole su una crescita economica?! 
Ma come osate? Per più di 30 anni la scienza è stata 
chiara: come fate a guardare altrove? 

E venire qui, a dire che voi state facendo abbastan-
za, quando in realtà la politica e i governi sembrano 
essere ancora lontani. Voi dite di ascoltarci e di ca-
pire l’urgenza, ma non importa quanto io sia triste e 
arrabbiata, io non vi credo, perché se voi aveste ca-
pito effettivamente la situazione, continuando a fal-
lire nell’agire, allora sareste da considerare come dei 

malvagi. E mi rifiuto di credere a ciò. L’idea popolare 
di tagliare le emissioni ci dà solo la possibilità di ri-
uscire al 50%, rimanendo sotto 1.5 gradi di innalza-
mento delle temperature ed evitando una reazione a 
catena di eventi fuori il controllo umano. Il 50 % forse 
è accettabile per voi, ma quei numeri non includono 
alcuni punti critici, come i cicli di retroazione, ulterio-
re riscaldamento dovuto all’inquinamento dell’aria, o 
le questioni riguardanti la giustizia e l’equità. Tutto 
ciò è da considerare in riferimento al fatto che io e 
la generazione di quelli che saranno i miei figli sare-
mo costretti ad assorbire milioni di tonnellate di CO2 
dall’aria con tecnologie che neanche esistono. Quindi 
il 50 % di rischio non è accettabile per noi che vivre-
mo le conseguenze.
Per avere il 67% di possibilità di rimanere sotto 1.5 
gradi, questa è la migliore prospettiva fornita dal 
gruppo intergovernativo per il cambiamento climati-
co, il mondo avrebbe solo 420 gigatoni di diossido di 
cabonio da consumare partendo dal 1 gennaio 2018. 
Come osate pensare che questa situazione possa es-
sere risolta con l’economia di sempre e le tecnologie 
utilizzate finora? Con i livelli delle emissioni di oggi, 
il bilancio di CO2 da consumare rimasto disposizione 
(per rimanere sotto 1,5 gradi di innalzamento delle 
temperature) sarà completamente terminato in meno 
di 8-10 anni.
Non ci saranno né soluzioni, né piani basati su questi 
numeri oggi perché queste cifre sono troppo scomo-

Greta Thunberg all’ONU: 
“Non traditeci o non vi 
perdoneremo mai!”

a pag. 2

a pag. 3

a pag. 1  

Le recensioni del mese
Consigli di lettura per lettori 
consapevoli a pag. 4

de e non si è troppo maturi per arrivare dire le cose 
come stanno.
Ci state deludendo. Ma i giovani stanno iniziando a 
capire il vostro tradimento. 

Lo sguardo delle future generazioni è sopra di voi. 
Se scegliete di deluderci, allora non vi perdoneremo 
mai. Non vi lasceremo andare così. Qui e in questo 
momento è dove noi segniamo la linea: il mondo si 
sta svegliando e, vi piaccia o no, il cambiamento sta 
arrivando!”

Greta Thunberg al Summit 
delle Nazioni Unite per il 
cambiamento climatico.

La prima fiera on line 
del biologico

La prima azione legale 
di gruppo per l’ambiente

"Ci state deludendo. 
Ma i giovani stanno 
iniziando a capire il 
vostro tradimento."

Scopri Bio Fiera

È nata Giudizio 
Universale

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
www.biofiera.it
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Sono parole dure quelle dette da Greta 
Thunberg al Summit delle Nazioni Unite per il 
cambiamento climatico. Leggerle è importante.

http://www.biofiera.it
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È nata Giudizio Universale, 
la prima azione legale di gruppo 
per l’ambiente 

In questi stessi giorni lo scorso anno eravamo con Van-
dana Shiva, parlando di fake food, fake scientific news, 
e di come l’inquinamento nel settore agroalimentare 
era una delle cause del disastro climatico e dell’emer-
genza sia nel campo della salute umana che dell’equi-
librio ecosistemico del pianeta. 
Vandana Shiva ci invitava ad agire... E quest’anno effet-
tivamente abbiamo agito!
Una grande mobilitazione, arrivata anche a Bologna, il 
12-13 settembre prenderà una insolita forma legale e 
agirà contro qualunque governo si instauri alla guida 
di questo paese, il quale dovrà mettere al centro delle 
sue azioni, delle sue politiche, dell’intera prospettiva 
generale, l’emergenza climatica e i danni devastanti 
che già stiamo subendo, in parte senza riconoscerlo. 
Già, senza saperlo, perché’ il primo diritto fondamen-
tale leso è quello ad una corretta informazione che è 
già ampiamente in possesso di qualunque governo da 
molti anni perché è da almeno 10 anni che la comunità 
scientifica internazionale avverte che ci stiamo avvici-

nando ad un pericoloso limite oltre il quale la soprav-
vivenza della nostra stessa specie non può più essere 
assicurata. Il giudizio universale sta arrivando: scio-
glimento dei ghiacciai, siccità, desertificazione, eventi 
climatici estremi, estinzione di interi ecosistemi sono 
solo alcuni dei fenomeni che già oggi si verificano su 
tutta la Terra. 
Gli scienziati ne sono certi: se continuiamo così, entro 
la fine del secolo le temperature aumenteranno di ol-
tre 4°C. 

Abbiamo appena 11 anni per 
bloccare tutte le politiche che 
generano emissioni e modificano il 
clima.

Giunti a quel punto, sarà troppo tardi. Nessuno dei le-
ader mondiali ha colto il messaggio e l’urgenza del pe-
ricolo, nemmeno a casa nostra! Se verrà infatti supera-
to l’aumento della temperatura di 2 gradi (l’Italia ha già 
superato l’1,5; l’Emilia i 4!) a livello globale non sarà più 
possibile recuperare un equilibrio climatico, almeno 
non sarà più quello che conosciamo oggi. 
Il primo settore che subirà danni irreversibili sarà quel-
lo agroalimentare (che ne è anche appunto una delle 
cause principali insieme alle emissioni da carburanti 
fossili) e l’approvvigionamento di cibo diventerà la 
prima emergenza. Poi ci sarà l’acqua con la scomparsa 
dei ghiacciai di montagna. 

Nel frattempo fenomeni meteo estremi continueranno 
ad aumentare e mietere vittime e distruzione. E infine 
ci saranno migrazioni di massa, cosa che si sta in realtà 
già verificando. 
Dove le condizioni di vita sono diventate non idonee 
alla sopravvivenza intere popolazioni cominciano a 
spostarsi nel pieno della disperazione già ora. 
Tutto questo si sarebbe potuto evitare se la Comunità 
scientifica avesse ricevuto ascolto invece del dissenna-
to uso delle risorse del pianeta e del suo utilizzo come 

enorme pattumiera non solo per i rifiuti materiali, ma 
anche appunto per i gas immessi che sono stati accer-
tati ormai essere la causa dell’alterazione irreversibile 
del clima. I danni ad oggi si potrebbero ancora attu-
tire ma anche su questo sembra incredibilmente che 
l’argomento non sia di nessun interesse per i governi, 
in particolare per i nostri succedutisi in questi anni. E 
allora cittadini, fondazioni e associazioni che operano 
in campo ambientale, medico, dei diritti, comitati di 
vario ordine e grado dai No Tav ai No Tap passando per 
quelli dell’acqua pubblica, hanno deciso di non andare 
troppo per il sottile visto che il tempo per agire con mi-
sure specifiche ed urgenti è veramente poco. Ed è nata 
Giudizio Universale, la prima azione legale di gruppo 
contro lo stato per obbligare qualunque governo si sie-
da a Palazzo Chigi, a varare provvedimenti urgenti per 
salvaguardare i nostri diritti fondamentali: alla vita, 
alla salute, al cibo, ad un ambiente salubre e ad una 
corretta informazione. 
Bologna ha accolto Paolo Carselli, del Comitato Acqua 
Pubblica di Roma (tra i promotori di Giudizio Universa-
le) e l’Avvocato Luca Saltalamacchia, del team legale 
guidato dal costituzionalista salentino Michele Carduc-
ci, con ben tre iniziative pubbliche in cui sono stati rac-
colti molti mandati ad agire in nome proprio e per con-
to di Comitati che già si occupano sul territorio di cau-
se che si intrecciano con quella dell’Emergenza Clima.  
Un grande successo potremmo dire se non fosse piut-
tosto triste pensare che la politica debba arrivare a 
parlare il linguaggio dell’azione legale e che i cittadini 
invece di essere garantiti e protetti nel godimento dei 
loro diritti di base debbano occupare il loro tempo e 
le loro risorse per creare un obbligo in campo ad uno 
stato che è lì in teoria già per quello. Non c’è tempo 
purtroppo neanche per la tristezza e l’azione deve es-
sere portata avanti su tutti i livelli. 
Per aderire e prendere informazioni basta visitare la 
pagina giudiziouniversale.eu o seguire l’omonima pa-
gina su Facebook. Chiaramente la campagna è carbon 
neutral (cioè non c’è produzione di materiale cartaceo 
di nessun tipo, e le emissioni di gas serra legate all’at-
tività on line verranno compensate), ma è importantis-
simo far girare il messaggio il più possibile. 
L’adesione alla campagna è completamente gratuita e 
in caso di soccombenza il gruppo di associazioni pro-
motrici ha garantito la copertura di tutte le spese. 
Quindi non vi resta che aderire per difendere il nostro 
diritto e quello delle generazioni future alla vita. 

5 min.
di Roberta Hridaya Rendina 
www.giudiziouniversale.eu

http://giudiziouniversale.eu
http://www.giudiziouniversale.eu
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La costanza nella pratica è il punto cruciale per godere appieno 
dei benefici dello Yoga. Avere una guida e un riferimento gior-
naliero è il modo migliore affinché lo Yoga entri nella tua routi-
ne quotidiana.
Attraverso un percorso lungo 13 cicli, e un anno solare, Sara Bi-
gatti, famosa insegnante di yoga online attraverso il suo cana-
le “La Scimmia Yoga”, ti inviterà alla pratica, alla meditazione e 
all’introspezione grazie al suo Diario della Pratica ricco di asana, 
meditazioni, spunti musicali e momenti di art therapy.
Perché è utile tenere un diario per praticare al meglio?
Tenere un diario può essere uno strumento molto efficace per 
mantenere un impegno costante e anche per osservare i cam-
biamenti che intervengono man mano che i giorni di pratica si 
accumulano. Puoi tenerlo semplicemente annotando le posi-
zioni praticate e la tua risposta a esse, oppure puoi scegliere di 
essere accompagnato da un vero e proprio “diario dello yoga”.
La Scimmia Yoga – il Diario della Pratica, ad esempio, è volume 
ricco di consigli e spunti non solo per fare yoga e meditazione, 
ma anche per riflettere sugli effetti della pratica e per allenarsi 
a trovare e consacrare un po’ di tempo per sé e per il proprio 
benessere.
L’autunno: un momento di transizione, perfetto per lo yoga
L'autunno è il periodo ideale per iniziare a fare yoga. Secondo la 
tradizione i momenti migliori per cominciare, o ricominciare, a 
praticare lo yoga sono settembre/ottobre e marzo/aprile, possi-

bilmente in Luna crescente. La stagionalità può essere una delle 
linee guida del nostro percorso, vi sono posizioni e tecniche più 
adatte all'autunno per esempio, in quanto ogni stagione ha una 
sua particolare energia e noi vi siamo immersi.

Come praticare la posizione del Fiore di Loto
Lo yoga è un viaggio interiore, perché è dentro di noi che risiede 
la fonte della felicità.
Per entrare in noi dobbiamo meditare e studiarci. Padmasana 
è la posizione di meditazione per eccellenza, in quanto ci dona 
stabilità e una colonna vertebrale eretta. Richiede tuttavia una 
buona apertura delle anche.
COME ENTRARE NELLA POSIZIONE
Siedi sul pavimento o su un cuscino da meditazione. Tieni la 
schiena dritta e appoggia ogni piede sulla parte alta della co-
scia opposta, tenendo i talloni vicini al bacino. Mantieni i mu-
scoli delle caviglie leggermente attivati per evitare di allungare 
eccessivamente i legamenti.
Per meditare, tuttavia, non è necessario stare in padmasana. Va 
bene qualsiasi posizione che mantenga la colonna vertebrale eretta.
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Come vivere appieno i benefici dello yoga 
grazie al diario della pratica
Dall’insegnante di yoga online più famosa in Italia

Scopri il libro
LA SCIMMIA YOGA. 
IL DIARIO DELLA PRATICA 
http://bit.ly/diarioscimmia

Un’attitudine minimalista come segreto per il nostro 
successo. 
Lo dichiara fin dalle prime pagine la giovane autrice, 
conosciuta anche come “Miss Minimalist” grazie al suo 
seguitissimo blog. Ti sei mai sentito sopraffatto da tutto 
quello che hai? Ti sei mai augurato che una tempesta 
improvvisa porti via tutte le cose inutili da casa tua? 
Lo stile di vita minimalista ti permetterà di dare vita 
a piccoli ma positivi cambiamenti nel mondo che ti 
circonda: è la forma di attivismo più facile che si possa 
immaginare, eppure ha il potere di trasformare la tua vita, 
la società e il nostro pianeta.
Lascia andare, come fanno i bambini con i soffioni. 
Libera in un solo respiro la gioia incommensurabile della 
leggerezza. 
Fai spazio nei cassetti, in garage, in agenda. 
Farai anche spazio per pensare, creare e divertirti con le 
persone che ami!

E’ ottobre e davvero tutto ricomincia. Il periodo delle 
vacanze è alle spalle e magari ti stai chiedendo, "ma 
perché non posso smettere di lavorare?"
L’unico modo realistico per farlo sembra essere 
quello di andare in pensione, ma visto che 
abbiamo iniziato a comprendere che forse il 
sistema previdenziale potrebbe non garantirci in 
futuro una cifra adeguata, anche questa speranza 
è in pericolo. Nel mondo, però, esistono anche 
giovani che hanno già smesso di lavorare, e non 
sono dei baby pensionati. Francesco Narmenni, ex 
programmatore informatico, ha messo a punto un 
sistema di economia domestica che gli consente di 
limitare le spese, e ha trovato metodi alternativi per 
guadagnare denaro. “Cambiare vita, guadagnare 
risparmiando, far fruttare le proprie passioni, 
vivere bene con poco, trasferirsi all'estero” cita il 
sottotitolo di questo libro, ricco di dettagli, buone 
idee e conteggi precisi, da applicare nel quotidiano, 
se sei pronto a dare una scossa alla tua vita.

La cosmesi fai da te che puoi anche mangiare! Una 
guida puntuale, illustrata e ben fatta per autoprodurci 
cosmetici vegani e crudisti, sani e salutari per il nostro 
corpo. Sappiamo che la pelle, il nostro organo più 
grande, si nutre dei prodotti che utilizziamo per la sua 
cura e l’uso di cosmetici a base di agenti chimici ha su 
di essa un effetto simile a quello del cibo spazzatura 
nel nostro organismo. L’esperta di bio-cosmetica 
Gabriela Nedoma ci descrive in maniera approfondita 
il mondo della cosmetica naturale: le certificazioni, gli 
ingredienti a cui fare attenzione perché nocivi e come 
leggere le etichette dei prodotti. I cosmetici ottenuti 
da ingredienti naturali, biologici e commestibili, 
favoriscono la disintossicazione e rafforzano l’intero 
organismo, rispettano l’ambiente e fanno risparmiare.
Inoltre, ogni ricetta può avere più valenze: uno 
shampoo rinfrescante può svolgere la tripla funzio-ne 
di detergente per il viso, rimedio contro la pelle secca 
o pediluvio. 

Un manuale che offre un quadro generale sulle emozioni 
che tutti abbiamo dentro: inizia con un’introduzione 
scientifica sulla struttura del cervello, poi elenca gli 
strumenti che l’autrice, esperta naturopata, propone. 
La valigia è il nostro bagaglio di esperienze, il nostro 
passato nella misura in cui “ce lo portiamo ancora dietro”, 
magari senza nemmeno saperlo. Lo scopo del libro è 
aprire quella valigia, guardarci dentro e decidere cosa 
conservare, cosa buttare via, cosa tenere perché ancora 
non è il momento di sbarazzarsene ma preparandosi 
a essere pronti per farlo. La naturopatia ci aiuta in 
questo e il libro ci mette a disposizione vari strumenti: 
dalla fitoterapia all’iridologia, o all’uso del “grafo”, del 
collage o dei mandala come strumento da associarsi 
alle terapie che mirano ad incentivare rilassamento e 
concentrazione. “Con l’impegno e la consapevolezza si 
può arrivare molto in alto - scrive l’autrice - e passare 
dal trascinarsi dietro una pesante valigia, al portare un 
bagaglio a mano pieno di emozioni e ricco di strumenti 
per la nostra crescita e il nostro benessere.”

http://bit.ly/diarioscimmia
http://bit.ly/occhioetichette 
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dopo aver conosciuto l’associazione di Formigine 
Cose dell’Altro Mondo. La onlus, collegata alla Co-
operativa sociale Vagamondi attiva nel commercio 
equo e solidale, è impegnata da tempo in attività 
in Malawi e collabora con realtà locali per costruire 
pozzi nei villaggi che ne hanno bisogno. I Comita-
ti Giovani hanno raggiunto l’obiettivo di raccolta 
di 6 mila euro necessari per la costruzione di un 
pozzo, fondi che sono stati destinati al villaggio 
di Ngamwani Two, nel Distretto di Thyolo a sud 
est del Malawi, selezionato per questo intervento. 
Situato a 1.000 metri di altitudine, all’inizio della 
Rift Valley, la profonda spaccatura che attraversa 
la zolla africana orientale fino al Mar Rosso, si trat-
ta di un villaggio in cui vivono 540 famiglie tra 
cui 88 orfani e 23 persone disabili e nel quale è 
attiva una scuola primaria che raccoglie oltre 1800 
alunni. È qui che sorgerà il pozzo realizzato gra-
zie alla raccolta fondi messa in piedi dai ragazzi e 
che porterà grandi benefici sia di ordine sanitario 
che sociale. Da un lato la possibilità di utilizzare 
acqua potabile favorirà la consapevolezza riguar-
do l’importanza di acquisire abitudini corrette dal 
punto di vista igienico-sanitario per diminuire la 
diffusione di malattie e dall’altro la possibilità di 
utilizzare una nuova riserva di acqua solleverà al-
meno in parte le donne e le bambine dal gravoso 
impegno quotidiano del trasporto dell’acqua. Im-

portante sottolineare come il progetto di gestione 
del pozzo, già sperimentato in altri villaggi, favori-
sce sempre l’introduzione di un sistema di regole 
comunitarie che prevede l’assunzione di precise 
responsabilità da parte di tutti i membri.
I lavori di escavazione del pozzo sono già comin-
ciati, seguirà l’installazione della pompa meccani-
ca per il sollevamento dell’acqua e poi la costruzio-
ne dell’infrastruttura esterna del pozzo. Un lavoro 
svolto tutto da operatori locali con la supervisione, 
oltre che dall’Agenzia Governativa per la gestione 
dell’acqua, dal Comitato del villaggio composto dai 
capi villaggio e da rappresentanti della popolazio-
ne locale. E infine, il 29 ottobre ci sarà la grande 
festa di inaugurazione a cui prenderà parte la de-
legazione di Emil Banca che sarà lì a testimoniare 
la nostra solidarietà e a condividere l’immensa 
gioia per il dono prezioso dell’acqua. Consapevoli 
che donare acqua (potabile) significa donare vita. 

Un pozzo pieno di vita nel cuore del Malawi

di Giuliana Braido

Il Malawi è un piccolo stato, estremamente pove-
ro, nel cuore dell’Africa nera grande circa la metà 
dell’Italia, spesso messo in ginocchio da malattie 
endemiche e carestie. Ma è anche un Paese ricco 
dal punto di vista naturalistico: catene montuose 
tagliate da gole, ricoperte da una fitta foresta, in 
cui scorrono torrenti e cascate; un lago tra i più 
profondi del mondo bordato da baobab e palme da 
cocco. Eppure l’acqua che, a differenza di altri Pa-
esi dell’Africa, qui sembra non mancare non arriva 
ai villaggi perché in buona parte del Malawi non 
esistono sistemi di rifornimento idrico; l’acqua da 
bere e per lavare viene attinta ai fiumi o a pozzi, 
spesso lontani, dalle donne con bambini al seguito, 
che riempiono enormi otri e li trasportano al pro-
prio villaggio caricandoli sulla testa. 

La cattiva qualità delle acque non ne consente un 
sicuro consumo diretto e rende difficoltoso anche 
il rispetto delle più elementari norme igieniche (ad 
esempio la sterilizzazione mediante bollitura) che 
unite all’alimentazione povera provocano la diffu-
sione di malattie infettive che lasciano la popola-
zione ancor più indifesa, soprattutto a fronte di 
calamità.
È proprio in questo Paese che si recherà un picco-
lo gruppo di giovani soci Emil Banca, a cavallo tra 
ottobre e novembre, per inaugurare un pozzo che 
porta acqua potabile ad un villaggio. L’idea na-
sce dai quattro Comitati Giovani Soci Emil Banca, 
quelli di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia 
che, nel corso del 2018, hanno dedicato iniziati-
ve specifiche di raccolta fondi per questa finalità, 

www.emilbanca.it

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Il cuore
nel territorio

I comitati dei giovani soci di Emil Banca hanno raccolto sei 
mila euro e a fine ottobre saranno nel povero Paese africano 
per l’inaugurazione dell’importante infrastruttura

https://www.emilbanca.it/


16 Scelte Sostenibili

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 
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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

La Regione Emilia Romagna investe 6,8 milioni per produrre energia 
"verde" da scarti e sottoprodotti agricoli

Nuove opportunità di crescita per le aziende agri-
cole e benefici per l’ambiente con l’energia verde 
generata da risorse naturali come acqua, sole, aria 
o dai sottoprodotti e scarti delle produzioni agri-
cole e agroalimentari.

E’ l’occasione offerta alle imprese agricole dell’E-
milia-Romagna con il bando regionale, il secondo 
previsto dal Psr 2014-2020, che mette a disposi-
zione oltre 6,8 milioni di euro. 
Obiettivo del bando è diversificare le attività agri-
cole, con un’attenzione forte all’agricoltura soste-

Aperto un bando per finanziare impianti per produrre e vendere energie rinnovabili rivolto alle 
imprese agricole. Domande entro il 29 novembre.
TEMPO DI LETTURA  4 min  

nibile e alla riduzione del consumo di combustibili 
fossili: i finanziamenti andranno infatti a beneficio 
di aziende agricole che si impegnano a realizzare 
impianti per la produzione, la distribuzione e la 
vendita di energia e/o calore.  
Per quanto riguarda le bioenergie, non potranno 
essere utilizzate colture dedicate ma solo scarti e 
sottoprodotti agricoli in un’ottica di economica cir-
colare.
Cosa prevede il bando 
Tra i diversi interventi è previsto il finanziamen-
to di caldaie alimentate a biomassa legnosa, sotto 
forma di cippato o pellets; impianti per produzione 
di biogas dai quali ricavare energia termica e elet-
trica o biometano; impianti che sfruttano altre fon-
ti di energia rinnovabile come quella eolica, solare, 
idro-elettrica. 
Inoltre, è possibile realizzare impianti per ricavare 
pellets e combustibili da materiale vegetale prove-
niente da scarti e sottoprodotti agricoli e forestali, 
piccole reti per la distribuzione dell'energia e im-
pianti “intelligenti” per lo stoccaggio dell’energia 
al servizio delle centrali o dei microimpianti rea-
lizzati. Sono esclusi dal finanziamento gli impianti 
fotovoltaici realizzati a terra. Indipendentemente 
dal tipo di produzione, gli impianti dovranno avere 
potenze pari ad un massimo di 1 Mega watt elettri-
co o 3 Mega watt termici. Dovranno inoltre essere 

dimensionati per produrre energia elettrica o calo-
rica in quantità superiore ai consumi aziendali così 
da poter essere venduta o ceduta a terzi. La materia 
prima che alimenterà le strutture, dovrà provenire 
dall’azienda stessa o da altre del territorio unite da 
un accordo di filiera, entro una distanza massima di 
70 chilometri. 
Le imprese possono presentare progetti di spesa a 
partire da 20mila euro e senza limiti: il contributo 
massimo sarà comunque calcolato nel rispetto del 
regime “de minimis” e non potrà quindi superare i 
200mila euro. 
Il contributo sarà in conto capitale modulabile tra 
il 20 e il 50%  della spesa ammessa, nel rispetto dei 
limiti di cumulabilità con altri incentivi pubblici per 
le energia da fonti alternative.  E’ possibile chiedere 
un anticipo del 50% dell’importo assegnato. 
Nelle graduatorie sono previsti punteggi aggiuntivi, 
a parità di requisiti, per le aziende agricole di mon-
tagna e per i giovani agricoltori che abbiano usufru-
ito nei precedenti cinque anni di un contributo per 
l’avvio di una nuova azienda. 
Le domande, che devono essere presentate entro 
il 29 novembre, vanno presentate utilizzando il si-
stema Informativo Agrea (sIAG), secondo le proce-
dure indicate. Tutte le informazioni e moduli sono 
online sul portale regionale Agricoltura e pesca.
Fonte: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it

I nostri corsi di ottobre

Seminario pratico condotto dalla Dott.ssa Marilena Conti – psicoterapeuta, psicosomatista, 
ipnotista. Rivolto a chi voglia ritrovare il contatto con la propria capacità di autoguarigione.

26-27 ottobre 2019
Visualizzazioni di Autoguarigione ed Elementi base di Psicosomatica

Ultima occasione per il 2019!

4 ottobre 2019
Fai il tuo tamburo sciamanico (anche vegan) in 1 giorno

Corso per imparare l’autoproduzione naturale  di funghi e verdure buone e sane! 

13 ottobre 2019
Funghi e Verdure fai da te

info@viveresostenibile.net
Info quote e sede corsi: 
tel. 347.2461157

Aperte le iscrizioni, 
iscriviti subito! 

http://www.viveresostenibile.net/web/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it
mailto:info@viveresostenibile.net
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Cucina e Bottega naturale
macrobiotica vegetariana vegana

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

Siamo in centro a Bologna a 2 minuti dalla Stazione Centrale

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

Ristorante
Dal lunedì al sabato

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

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

facebook.com/cinquesapori/

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

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

PER USCIRE DA UN MONDO DI PLASTICA

É tempo di pratica! La cultura sostenibile nella rigenerazione 
urbana

Iniziare a praticare yoga è pren-
dersi tempo, riavvicinarsi e ricre-
are una relazione intima con il 
proprio corpo fisico e con il pro-
prio essere.
I ritmi della quotidianità non 
sempre sono in armonia con i 
nostri ritmi interiori e diventa dif-
ficile mantenerne l’equilibrio.
La pratica millenaria dello yoga 
guida passo dopo passo a fare 
spazio e a riportare equilibrio e 
armonia in ogni “sfera della no-
stra esistenza”.
Tutte le tecniche: asana, pra-
nayama, mantra, agiscono a 
livello energetico. 
I benefici sono molteplici: con-
centrazione, benessere, forma 
fisica, stabilità, riduzione dello 
stress e sorrisi luminosi. 
A InternoYoga diverse sono le 
classi e gli orari dedicati sia ai 
principianti che ai più avanzati.
Sia nell’hatha yoga che nel sa-
manya vinyasa yoga il metodo 
è morbido e fluido la respirazio-
ne è curata in modo particolare 
durante i movimenti e durante 
la fase statica. Gli insegnanti di 
InternoYoga sono tutti qualificati 
e diplomati, coordinati da Jones 
Tonelli insegnante di riferimento.
L’asana più importante da praticare e da insegnare è il sorriso (J.T.).
InternoYoga è anche scuola di formazione insegnanti yoga a livello nazio-
nale affiliata CSEN è riconosciuta dal CONI.

Riapertura della segreteria e corsi dal 2 settembre 2019. 
L’OPEN DAY si è tenuto lo scorso 21 e 22 settembre ed è stata una bel-
la occasione per provare le nostre lezioni e conoscere la nostra scuola, 
composta da due accoglienti e silenziose sale per poter praticare in tutta 
tranquillità.
Troverete sulla PAGINA FACEBOOK DI INTERNO YOGA tutti gli aggior-
namenti sulle iniziative della scuola. 
Sarà un anno ricco di eventi!

PER INFORMAZIONI:
info@internoyoga.com - www.internoyoga.com
Cell. 347 5179101 Via Pompeo Vizzani, 74/A - 40138 Bologna

TEMPO DI LETTURA  2 min  

La sostenibilità sta entrando in modo pervasivo nei programmi e 
nel modo di operare di svariati soggetti pubblici e privati protago-
nisti della società civile. Non da meno deve essere chi si occupa 
di cultura, in particolare in ambito urbano. Come sintetizza il Ma-
nifesto per la sostenibilità culturale (www.sostenibilitaculturale.it): 
“La Cultura è capace non solo di creare economia e coesione 
sociale, ma anche di offrire un senso di benessere, quel senso 
di felicità che i governi cominciano a porre tra gli obiettivi primari 
da raggiungere”. Di seguito vediamo due esempi, uno applicato 
ai grandi eventi e uno ad un peculiare progetto di riqualificazione 
culturale urbana curato dalla Città metropolitana di Bologna.
Alcune normative di riferimento
Gli strumenti per rendere la cultura sostenibile sono diversi, a par-
tire dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibi-
le, approvata nel 2015. Si tratta di un sistema ampio e complesso 
dove tutti sono chiamati a contribuire per il raggiungimento dei 
suoi 17 obiettivi. Nel 2016 sono arrivati i nuovi standard globali 
per la rendicontazione di sostenibilità dei protocolli GRI4 (www.
globalreporting.org). Questi standard possono essere considerati 
una lingua comune per parlare e riflettere sulla rendicontazione di 
sostenibilità. 
La spinta verso la sostenibilità è stata accentuata anche dalla Di-
rettiva europea sulla rendicontazione non finanziaria delle impre-
se. In Italia è legge da gennaio 2017, giorno di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 
254 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanzia-
rio. La normativa al momento riguarda solo le imprese di grandi 
dimensioni, oltre 500 dipendenti. Secondo il provvedimento le so-
cietà sono tenute a rendere pubbliche le informazioni sulle politi-
che adottate e i risultati ottenuti in materia ambientale e sociale, 
nonché quelle attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e 
alla lotta contro la corruzione, sia attiva sia passiva. 
Un modello per grandi eventi
Difficile porre dei confini definendo un modello preciso di cultura 
sostenibile. Esiste una grande varietà di forme e di modi in cui le 
organizzazioni culturali possono partecipare allo sviluppo sosteni-
bile. Ad esempio, la programmazione culturale europea di Matera 
2019 vede al centro la promozione dell’eco-sostenibilità e la re-
sponsabilità sociale della cultura e dell’arte. Più della metà degli 
eventi previsti dal dossier di candidatura vincente è stato frutto di 
una fase di co-creazione, un elemento importante per la sosteni-
bilità sociale della cultura. Il modello adottato da Matera prende 
spunto dal “Modello della Sostenibilità” di Aahrus, la città danese 

Capitale della Cultura 2017, con le sue quattro aree tematiche: 
cibo e bevande (dalla produzione alla preparazione, dal packa-
ging alla riduzione degli sprechi), operazioni quotidiane e mobilità 
(gestione dei rifiuti, trasporti, acquisti, alloggi), architettura e in-
frastrutture (energia, costruzioni e interni), comunicazione e com-
portamento (sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità). 
Un modello nella rigenerazione culturale in ambito urbano
La Manifattura delle Arti è un’area urbana di 100mila mq recente-
mente riqualificata dal punto di vista infrastrutturale vicino al cen-
tro di Bologna. Nel 17° secolo era il cuore economico della città: 
ospitava un porto fluviale e diverse attività industriali fra cui una 
cartiera, un forno e un macello. Oggi, grazie al progetto Urban 
Regeneration Mix (https://urbact.eu/urban-regeneration-mix) del 
programma europeo Urbact, la Città metropolitana di Bologna, 
assieme all’Università, lavora per rigenerare culturalmente una 
parte della Manifattura delle Arti denominata DamsLAB che ospi-
ta uno dei più importanti laboratori culturali dell’Ama Mater.
Siamo nel centro storico; questa zona ha un alto tasso di sostitu-
zione della popolazione e un rischio medio/alto di spopolamento. 
La sfida è di contribuire alla trasformazione del quartiere renden-
dolo ancora più interessante grazie alla cultura come leva per 
l'attrazione e a un efficace mix di relazioni intergenerazionali.
Per fare ciò, è fondamentale puntare sulla sostenibilità sociale 
aumentando la collaborazione tra le istituzioni culturali, gli artisti, 
gli studenti e gli abitanti, promuovendo anche l'imprenditorialità e 
il lavoro creativo.
Il punto di partenza è stato stimolare il dialogo fra le istituzioni 
che operano nell'area  fra cui il dipartimento d’arte dell’Università 
- DAR; il Mercato Ritrovato, un mercato contadino che si svolge 
una volta a settimana in quell’area; la Cineteca, una fondazione 
cinematografica; il Cassero, una associazione LGBT; Cantieri Me-
ticci, una associazione culturale che si occupa di inclusione socia-
le e integrazione degli immigrati; BAM, una azienda che si occupa 
di strategie culturali e il Museo di Arte Moderna di Bologna.
Questi soggetti, riuniti attorno a un tavolo, stanno progettando un 
calendario di eventi e, soprattutto, una modalità nuova di operare, 
basata sulla condivisione, il co-design, il comune sforzo per la 
valorizzazione dell’area e il maggior coinvolgimento di pubblico 
e cittadini. 
Molto presto si alzerà il sipario.

TEMPO DI LETTURA  6 min

di Marino Cavallo e Daniele Cencioni,
Città metropolitana di Bologna

I loghi del progetto Urban Regeneration Mix

https://www.cinquesapori.it/
https://www.internoyoga.com/
mailto:info@internoyoga.com
http://www.internoyoga.com
http://www.sostenibilitaculturale.it
http://www.globalreporting.org
http://www.globalreporting.org
https://urbact.eu/urban-regeneration-mix


18
www.viveresostenibile.net

Lo yoga è divenuto ormai un fenomeno di massa, tanto che la 
domanda più frequente è: “Che yoga pratichi?”. Diffuso e confuso, 
rimedio di molti mali, promessa di rilassamento e benessere, l’attuale 
visione ristretta dello yoga limita la visione di noi stessi. Che cos’è 
lo yoga? Perché praticarlo? A chi si rivolge? Cosa c’entra con me, 
occidentale di questo secolo, una pratica che è nata millenni fa? 

Lo yoga è una pratica sperimentale di 
conoscenza di sé stessi che accoglie il 
corpo come strumento privilegiato di 
indagine.

 Il punto di arrivo e il punto di partenza è lo stesso: io. Io e il mio corpo, 
che ringrazio. Io e il mio respiro, fedele compagno di tutti gli istanti di 
vita. Io e la mente, dimensione percettiva in azione.  
Viviamo in un mondo non facile: ritmi frenetici, costanti richieste di 
prestazioni lavorative o sociali, sottoposti a continue distrazioni e a 
molteplici occasioni di stress. Ci ritroviamo attaccati da e a usuali 

condizionamenti e la vita ci scivola tra le mani. Lo yoga non ci farà 
diventare più buoni, o bravi, o belli, ma semplicemente noi stessi, 
essere umani coscienti e sensibili. Occorre fermarsi e distoglierci 
dalle distrazioni che continuamente ci intossicano; osservare il corpo, 
gemma delicata e preziosa e lasciarsi respirare, istante dopo istante.

Il mio desiderio è che Vidya diventi sempre più un luogo intimo di 
educazione (e auto educazione) alla conoscenza di sé e non un luogo 
impersonale dove “si fanno i corsi di yoga”.
Le attività dello studio sono articolate in modo da accogliere le diverse 
motivazioni ed esigenze pratiche delle persone. 
Ci sono le lezioni individuali, i corsi base per percorrere i primissimi 
passi nella pratica, i corsi multilivello di hathayoga dove le posture si 
susseguono fluide per un’esperienza unitaria di corpo-mente-respiro 
poi il corso di rajayoga, introdotto dallo studio di testi tradizionali, in cui 
si privilegia la dimensione dell’immobilità corporea e mentale preludio 
alla meditazione. Non mancano le occasioni di approfondimento con 
i laboratori dedicati al respiro e al pranayama o al rilassamento oltre 

ai seminari del sabato mattina ed ai ritiri stagionali. Infine, lo yoga per 
bimbi e famiglie in studio e a scuola. 
Perché non è mai troppo presto o troppo tardi per iniziare questa 
pratica così speciale.
Vi aspetto in centro a Bologna, in Via Cesare Battisti n. 2.

Yoga: sì o no?

VIDYA, STUDIO YOGA
VIA CESARE BATTISTI, 2 - BOLOGNA

TEL. 335.6934814
WWW.STUDIOYOGAVIDYA.IT

VIA CESARE BATTISTI, 2 - BOLOGNA

WWW.STUDIOYOGAVIDYA.IT

STUDIOYOGAVIDYA

STUDIO-YOGA-VIDYA

TEMPO DI LETTURA  3 min

di Barbara Villa, 
Vidya studio yoga - www.studioyogavidya.it

La scelta dei pannolini lavabili

Nel 2011 sono rimasta incinta della mia prima bimba e come succede 
spesso, soprattutto con il primo figlio, si vorrebbe che tutte le scelte 
fossero le migliori. Così l’idea di utilizzare per i primi anni della mia 

bambina dei pannolini in plastica non mi convinceva affatto. Since-
ramente non pensavo ci fossero alternative. Semplicemente non ci 
avevo mai riflettuto.
Oggi i pannolini lavabili sono un po’ più diffusi, ma 8 anni fa non 
ne parlava nessuno. Quasi per caso ho cominciato ad informarmi e 
poco prima della nascita di Alice ho fatto la mia scelta essenzialmente 
da sola. Nemmeno mio marito era così convinto… Ho affrontato la 
spesa che allora mi sembrava un rischio, ma ero davvero convinta di 
quello che facevo.
I primi tempi con un figlio sono di assestamento per tutti e solo dopo 
i primi 15 giorni abbiamo provato a utilizzare i pannolini lavabili in 
bambù e cotone. La nostra bimba non ha mai avuto un’irritazione e 
non abbiamo mai usato alcun tipo di crema per il sederino.
Inoltre abbiamo notato che, avendo percezione del bagnato sulla pel-
le, è stato molto più semplice insegnarle l’autonomia. Nel documen-
tarmi in rete per l’acquisto dei pannolini lavabili inoltre sono venuta 
a conoscenza dell’Elimination Communication, un modo per rendere 
continua e senza traumi la conquista dell’indipendenza dal pannolino 
che non è più usato come “tappo” per non pensare ai bisogni del bim-
bo, ma solo per impedire, nei primi mesi, di sporcarsi completamente 
e facilitare il lavoro di mamma.

Ci tengo a dire che con Alice e con il mio secondo bimbo sono stata 
una mamma lavoratrice full time e anche al rientro al lavoro ho con-
tinuato ad usarli senza difficoltà. Non è così tanto il tempo in più visti 
i nuovi modelli e la comodità della lavatrice. Nulla a che vedere con 
quelli che usavano le nostre nonne e che lavavano a mano.
Con l’aiuto dei pannolini lavabili e l’Elimination Communication, Alice 
a un anno e mezzo era autonoma di giorno e a 21 mesi era senza 
pannolino anche di notte. Ma non si tratta di una bambina strana, 
tutti i bimbi, se adeguatamente abituati a comunicare, possono farlo.
La conferma l’ho avuta quando, nel 2015, è nato Lorenzo, con il quale 
abbiamo fatto la stessa cosa e usato GLI STESSI pannolini, ancora 
perfettamente utilizzabili. Il risparmio è stato notevolissimo.
Oggi sto utilizzando ancora gli stessi pannolini per la nostra terza 
bambina che ha quasi un anno e mezzo. Stiamo provando anche con 
lei a comunicare i suoi bisogni e a differenza degli altri due ci dice 
già quando deve fare (oppure ha appena fatto ☺) un bisogno con un 
suo versetto particolare. Certo è meno seguita degli altri, ma è ben 
consapevole quando ha il sederino bagnato e ce lo dice per potere 
essere cambiata.
Devo dire che al terzo giro alcune parti andrebbero sostituite ma la 
maggior parte dei pannolini è ancora perfetta.
In definitiva siamo contentissimi della scelta, è un bellissimo mes-
saggio anche per i bambini grandi. Soprattutto Alice è già molto 
attenta all’ambiente e segue con attenzione i nostri comportamenti.
L’unica difficoltà che ho trovato è che a livello di comunità non c’è mol-
ta consapevolezza né diffusione. Molte mamme sono diffidenti anche 
se la nostra pediatra prova in ogni modo a lanciare dei messaggi, ma 
anche chi si lamenta dei costi dei pannilini usa e getta non è disposto 
a cambiare prospettiva. 
Qualche anno fa nell’ospedale di Pesaro, mia città di origine, hanno 
provato a fare qualcosa regalando alle neomamme nei reparti di oste-
tricia due pannolini lavabili a ognuna… forse qualcuno che non ci ha 
pensato potrebbe avere una gradita sorpresa.

TEMPO DI LETTURA  4 min
di Claudia Cortesi

http://www.viveresostenibile.net
https://www.studioyogavidya.it/
http://www.studioyogavidya.it
http://www.canapaeco.it/
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“Prima di guarire qualcuno - affermava Ippocrate - chiedigli se è dispo-
sto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare”.
Compito difficile quello di dire in poche righe cosa sia la Psicosoma-
tica, e cosa sia la Visualizzazione di autoguarigione. I due concetti si 
fondono.
“Psicosomatica” - intesa in senso EcoBioPsicologico - è la lettura della 
malattia tenendo contemporaneamente presente l’ambiente, il corpo 
e le manifestazioni psicologiche dell’individuo. 
Perché, o cosa, o chi ci fa ammalare. 
Ci fa ammalare l’andare contro agli intendimenti del nostro Sé profondo.  
Ci fa ammalare il tradimento che noi facciamo nei confronti di noi stes-
si quando adattiamo la nostra vita mentendoci sui nostri veri bisogni. 
Ci fa ammalare la nostra necessità di renderci le cose meno complicate 
possibile, quindi la pigrizia o il dolore, di affrontarle diversamente (a volte 
è più “comodo” ammalarsi che affrontare una situazione spiacevole…). 
Ci fa ammalare la rinuncia a portare la barca della nostra vita dove 
NOI vogliamo andare, e non dove gli altri vogliono che vada (figure 
di riferimento, convenzioni, comodità, opportunismo, quieto vivere, 
bisogno di accettazione e tanto altro ancora...) e quando crediamo 
che tutto vada nel verso giusto, quando crediamo di avere ingannato 
le nostre vere necessità, non soffriamo più. È allora che il nostro 
corpo si incarica di soffrire al posto nostro e ammala nell’organo 
analogicamente connesso alla causa. 
Dobbiamo imparare a non dimenticarci di noi stessi, perché se nel-
le profondità insondabili del nostro Essere si scatenano conflitti cha 
la Ragione non riconosce più perché troppo dolorosi e difficili da 
affrontare, se lasciamo che la nostra Vita scivoli su un binario che 
non abbiamo scelto, una malattia o un sintomo ci avvertiranno 
che qualcosa non va. Ecco allora che bisogna operare per divenire 
consapevoli di ciò che DAVVERO vuole l’Anima, di ciò che è VERA-
MENTE significativo nella nostra Esistenza. E, ahimè! quello a cui 
dobbiamo rinunciare.

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

Il corpo ha una sua inerzia per giungere alla guarigione, ma con l’a-
iuto di apposite tecniche questa può essere enormemente accelerata 
sempreché il sintomo non ci serva più. C’è un’altra, forse scomoda, 
considerazione da fare: la malattia, qualunque essa sia, porta comun-
que sempre con sé dei “vantaggi secondari”. Immobilismo, paura, 
bisogno di accudimento, vergogna - scappatoie appunto - sono cor-
relate ai nostri bisogni più profondi e negati, bisogni di cui ci ver-
gogniamo e di cui nemmeno siamo consapevoli tanto sono relegati in 
quella parte ombra che tutto nasconde e trasforma ma che ha tuttavia 
bisogno di manifestarsi. E si manifesta così, prima col disagio (per 
esempio un bruciore allo stomaco) poi con la lesione d’organo (una 
bella gastrite se non addirittura un’ulcera).
La buona notizia è che possiamo imparare a decodificare il sin-
tomo e quindi a renderlo superfluo. Ci vuole SOLO il coraggio di 
affrontarlo!
Ora abbiamo a disposizione uno strumento che ci aiuta a comunicare 
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Psicosomatica e visualizzazioni 

con il nostro Inconscio - le Visualizzazioni - e a fornirgli, attraverso 
un Simbolo, ciò che gli serve per operare la Guarigione. Imparerò 
a riconoscere e a dare spazio alle mie necessità senza bisogno di 
ammalarmi!
Oggi sappiamo cosa fa il cervello, o almeno conosciamo il sistema 
per raggiungere quella parte inconscia che ci era sempre apparsa 
irraggiungibile attraverso un atto di volontà. Un adeguato "stato modi-
ficato della coscienza", (ottenibile attraverso la pratica dell’autoipnosi, 
o della meditazione) ci consente di "contattare" - tramite la Visualiz-
zazione appunto - quella parte dall'unità psicofisica che, se opportu-
namente guidata, può portare modificazioni anche profonde. E quindi 
alla guarigione.
Se questo ci appare difficile pensiamo che A. Einstein sosteneva che 
“Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva 
uno sprovveduto che non lo sa, e la inventa”.

Chiedi informazioni a: 
info@viveresostenibile.net - 347.2461157

La dott.ssa Marilena Conti terrà un seminario 
esperienziale sulle prime colline di Ozzano dell’Emilia, 
presso la sede di Comunità Sostenibili APS –ETS, nel 
weekend 26 e 27 ottobre 2019. 
Una bella occasione per sole 10 persone per imparare 
le visualizzazioni di autoguarigione guidati dalla  
dott.ssa Conti. 

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

Autore
Elkhonon Goldberg

Editore
Ponte alle grazie

Numero pagine
413

Prezzo
22,00 €

Mai come oggi novità e innovazione conosco-
no un andamento esponenziale; mai come 
oggi la creatività umana sembra aver oltrepas-
sato i confini dell'arte per trovare espressione 
nella tecnologia, chiamando ciascuno di noi a 
confrontarsi quotidianamente con nuove sfi-
de. Ma di che cosa parliamo quando parliamo 
di creatività? 
Dal suo punto di vista privilegiato di pioniere 
nella ricerca incentrata sul rapporto tra novità 
e routine nel cervello, e mettendo in gioco le 
sue eccezionali qualità di divulgatore scienti-
fico, Elkhonon Goldberg prova a dare una ri-
sposta che non si limita a chiamare in causa le 
neuroscienze, ma le fa continuamente intera-
gire con l'antropologia, la biologia dell'evolu-
zione, la psicologia, la storia e, naturalmente, 
la psichiatria. 
Cos'avevano di particolare il cervello di Ein-
stein e quello di Lenin? 
Perché sentiremo parlare sempre di più di cre-
atività condivisa e perché è vitale per la scien-
za iniziare a confrontarsi con culture finora 
rimaste ai margini del mondo occidentale? 
Guidati da questo grande scienziato, termi-
neremo di leggere questo libro non solo più 
ricchi di conoscenze, ma anche più fiduciosi e 
più preparati ad affrontare il futuro.

La vita creativa
del cervello

Spunti di lettura…

http://www.viveresostenibile.net
https://www.zenzerobistrot.it/home
mailto:info%40viveresostenibile.net?subject=
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SEDE DEI CORSI:

PER INFORMAZIONI

Nazzareno Guerra
tel 339 4287428
Caterina Del Sarto
tel 328 7494815

www.piccolosoleayurveda.it

info@piccolosoleayurveda.it

PiccoloSole

BOLOGNA
c/o Interno Yoga 
via P. Vizzani 74/a

MODENA
c/o centro A.S.I.A. 
via E. Orlandi 20/a

ANCONA
c/o Centro olistico del Conero 
piazzale Medaglie d’oro 9/b

PESARO
c/o centro G-Life
strada dei cacciatori 15

RIMINI
c/o ass. Piccolo Sole
via Mavoncello 12

Incontriamo Max Piazza, titolare della SPA
per Capelli che porta il suo nome È vero che tutte le 

acque sono uguali?
Raccontaci un po’ di te: come sei arrivato a creare questa SPA per 
Capelli?
Ho lavorato 20 anni come formatore tecnico/stilistico per una nota azienda 
di Milano. Presentavo collezioni primavera/estate e autunno/inverno in tutta 
Italia. Con il passare del tempo nella mia vita privata ho sentito l'esigenza 
di cambiare, mi sono reso conto dell‘importanza che poteva avere una 
alimentazione biologica rispetto a quella convenzionale sia per la salute che 
per una scelta etica. Ho quindi pensato di riportare la stessa scelta nel mio 
lavoro e in quello che propongo. Conoscendo l’azienda Naturalmente tutto 
questo è stato possibile.

Per cosa si distinguono i prodotti che utilizzate? 
Quello che proponiamo è un benessere per capelli, corpo e viso del tutto 
ECOSOSTENIBILE. Per questo ho scelto la linea di cosmesi biologica per 
acconciatori Naturalmente, creata nel 2004 per dare a livello professionale 
cosmetici sostenibili prodotti da fonti rinnovabili, nel pieno rispetto delle 
persone e dell’ambiente.
In questa SPA si percepisce subito una grande accoglienza e 
professionalità, ce la racconti?
Ovviamente siamo parrucchieri, ma abbiam deciso di abbinare la bellezza 
al benessere attraverso la nostra SPA. Considerando i ritmi frenetici in cui 
viviamo e il poco tempo che ci ritagliamo per noi stessi, abbiamo deciso di 
creare questa spa totalmente dedicata ai trattamenti per la cura della cute 
e dei capelli riuscendo nello stesso tempo a far staccare la spina al nostro 
cliente, bevendo una tisana biologica in un’atmosfera illuminata da candele 
con un sottofondo di musica rilassante. I prodotti di questa linea sono composti 
esclusivamente da materie prime e da derivati vegetali come gli oli essenziali 
(provenienti da coltivazioni biologiche, biodinamiche o da raccolta di piante a 
crescita spontanea) e gli estratti proteici vegetali (proteine della soia, germe di 
grano e di seta, olio di oliva, cocco, mais etc.).
I nostri prodotti non contengono:
Sls e sles (sodium laureth sulphate), Parabeni (conservanti chimici), Dea, tea, 
mea (viscosizzanti chimici), Formaldeide e formaldeide aggiunta (conservante 
chimico), Profumi e fragranze sintetici (derivati petroliferi)
Edta (inquinante dei mari).

Si fa presto a dire acqua. In realtà le qualità e le caratteristiche orga-
nolettiche del liquido trasparente di cui hai bisogno ogni giorno non 
sono uniformi. 
Di conseguenza anche se a te sembra di bere la stessa cosa di fatto 
non è così ed è per questo che sapere riconoscere i componenti è per 
te fondamentale per capire se stai nutrendo il tuo organismo oppure 
no. Come fare quindi per orientarti? Forse non sai che esistono al-
cune leggi che regolano con precisione i parametri delle acque 
destinate al consumo umano. Una di queste è il Decreto Legislativo 
31/2001, il cui obiettivo è tutelare il tuo benessere e la tua qualità di 
vita attraverso un'informazione corretta sulla qualità dell'acqua. Fermo 
restando che i contaminanti, purtroppo, ci sono è necessario determi-
nare fino a quali quantità la loro presenza è tollerata senza avere effetti 
nocivi sul tuo organismo.
Microrganismi e batteri patogeni sono invece banditi. Ciò detto vedia-
mo alcuni dei componenti più comuni, che trovi anche sulle etichet-
te delle bottiglie:

 − rame 1,0 mg/litro
 − floruro 1,50 mg/litro
 − piombo 10 microgrammi/litro
 − alluminio 10 microgrammi/litro
 − cloruro 250 mg/litro
 − solfato 250 mg/litro
 − sodio 200 mg/litro

Lo stesso decreto mette in evidenza quattro indici ai quali è impor-
tante che tu faccia attenzione nel momento in cui scegli una marca 
piuttosto che un'altra oppure ti avvali di sistemi di filtrazione domestici: 
durezza, valori consigliati tra i 15°e i 50° f

 − residuo fisso a 180° C, valore massimo consigliato 1500 mg/litro
 − disinfettante residuo (se usato), valore consigliato 0,2 mg/litro
 − ph soglia minima 6,5 e massima 9,5

Sulla durezza è necessario soffermarsi un attimo. E' vero che un'ac-
qua troppo dura comporta problemi al funzionamento degli elettrodo-
mestici formando incrostrazioni. Dall'altro lato la durezza è data dalla 
presenza di sali di calcio e di magnesio, dei quali il tuo fisico ha bisogno 
per le ossa e per far funzionare correttamente i processi metabolici. 
Un'acqua priva di questi due elementi o comunque con valori molto 
bassi, quindi, non ti fornisce un apporto giornaliero adeguato.
In questo articolo ti ho, dunque, sfatato uno dei miti che possono indurti 
in scelte erronee. 
Nel prossimo ti parlerò del Decreto Ministeriale 25/2012, grazie al qua-
le inizieremo il viaggio verso le apparecchiature per il trattamento delle 
acque.

TEMPO DI LETTURA  5 min  
di Veronica Ventura
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Cosa proponete di specifico per i nostri capelli? 
Proponiamo vari tipi di ricostruzione del capello, tra cui: 
• ORGANIC HAIR TERAPY: trattamento alla Keratina vegetale (miscela di 

amminoacidi ottenuta da fonti vegetali che riproduce le caratteristiche 
della keratina naturale di origine animale) è ideale per i capelli danneggiati 
e crespi perché penetra fino al cuore del capello. Otterrai un risultato di 
bellezza identico ad un capello naturale. La Keratina vegetale è l’ultima 
frontiera della ricerca green cosmetic.

• SHIRODARA: ricostruzione eseguita con olii vegetali di riso/argan e 
girasole/germe di grano + olii essenziali basata su una antica tecnica indiana 

ayurvedica (nella lingua sanscrita Shiro che significa "testa" e Dhara che 
significa "colata, flusso").  

E come colorazioni? 
Tutti sanno che alcune sostanze sono nocive per la salute, come parabeni, 
formaldeide aggiunta, ammoniaca, conservanti, siliconi, e non solo. Ma non 
tutti sanno che molte di queste sostanze sono presenti nei cosmetici e nelle 
colorazioni per capelli e il 90% delle donne fa il colore ogni mese…
Qui da Max Piazza Parrucchieri SPA proponiamo 2 tipologie di colorazioni, 
entrambe prive di sostanze nocive:
• Colorazione Ton & Color di Naturalmente. Dà un risultato estetico 

eccellente, senza rinunciare alla sicurezza per la nostra salute. Ton & Color 
ha eliminato: parabeni, ammoniaca, formaldeide, conservanti e metalli. 
Ton & Color ha inserito: oli essenziali, olii vegetali, tensioattivi di origine 
vegetale. Con questa colorazione si ottiene una Copertura, Riflessatura e 
lucentezza del colore fino a 6 settimane.

• Colorazione COLOR PLANT FLOWER: un metodo di colorazione per 
capelli realizzato con 14 piante e fiori organici che permette di dare riflessi 
meravigliosi e naturali senza l’uso di sostanze chimiche. Color Plant 
Flower è per le clienti più attente alla salute e bellezza naturale dei capelli 
e della cute. Contiene esclusivamente piante e fiori al 98%, minerali al 
2%.

Grazie Max, non ci resta che provare! 
Max Piazza Parrucchieri SPA è aperto Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato 
dalle 9:00 alle 17:00; il Venerdì dalle 09:00 alle 19:00. 
È gradita la prenotazione al: 346.8407359

TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Romina Mattoni

https://www.piccolosoleayurveda.it/
http://www.drinkaqualize.com/
http://www.maxpiazza.com/
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22 Eventi

ECOMONDO
5-8 novembre 2019

Fiera di Rimini
www.ecomondo.com

FA' LA COSA GIUSTA UMBRIA
15-17 novembre 2019

Umbriafiere - Bastia Umbra (PG)
www.falacosagiustaumbria.it

FoodNova
16-19 novembre 2019

Rimini Fiera
www.foodnova.eu

BioLife
21-24 novembre 2019

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it/biolife

novembre

novembre

BIO & BENESSERE
11-13 ottobre 2019

Mariano Comense (CO)
www.fierasolobio.it

MODENA BENESSERE FESTIVAL
19 - 20 ottobre 2019

Fiera di Modena
www.modenabenessere.it

ottobre

La fisica quantistica ci aiuta a comprendere fenome-
ni di "non località" come ad esempio l'entanglement; 
esperienze collettive di meditazione hanno sperimen-
talmente dimostrato grandi risultati su comporta-
menti sociali e miglioramenti degli stessi.

Nella comunicazione tra le persone oltre all'empatia e 
al linguaggio non verbale, intervengono altri tipi di se-
gnali informativi, che si muovono sotto forma di onde 
energetiche.

Nella relazione medico paziente, ad esempio, si è ri-
velata importantissima l'intenzionalità di guarigio-
ne; nelle relazioni tra titolare e dipendenti avviene lo 
stesso tipo di dinamica. In molte aziende i dirigenti 
prestano attenzione a questi effetti nel rapporto con 
i loro clienti, sia durante le fasi di prevendita, sia du-
rante lo sviluppo e la consegna di prodotti e servizi.

Parlare quindi di argomenti a cui si tiene particolar-
mente e nei quali si crede profondamente, in partico-
lare quando si tratta di aiutare il prossimo a trovare 

una soluzione (che sia per una malattia o per altre 
necessità), si inserisce una componente di intenziona-
lità che crea i presupposti per produrre un messaggio 
e un’informazione utili all'altro individuo e alla comu-
nità intera.

Questi aspetti sono oggi trattati da diversi scienziati 
di fama mondiale (Goswami, Hamerhof, Lipton, Shel-
drake... sono solo alcuni dei tanti soggetti attivi oggi 
su questi argomenti). 

Per questo abbiamo ideato un evento che fosse itine-
rante e non locale, dove i relatori sono persone unite 
da una visione e un intenzione comune di umano aiu-
to e parleranno i contemporanea in diverse zone della 
provincia. 
Questo consentirà di creare quell'effetto di risonanza 
positiva che può aiutare a creare benessere individua-
le e sociale.

L’evento si inserisce nell’Ottobre Rosa – organizzato 
dalle associazioni Prothon Lab e Dipetto.

La via della Salute 2019: un evento itinerante sulla prevenzione, 
un'informazione "non locale"
di Stefano Bompiani

Nei paesi di San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata, Crevalcore, San Matteo della Decima,  
Cento, Zola Predosa, Ozzano dell'Emilia. Dal 14 al 18 Ottobre si terranno i convegni 
itineranti. Il 19 Ottobre si terrà un convegno di chiusura presso il “Teatro dell’Industria 
a San Giovanni in Persiceto”

e v e n t o  i t i n e r a n t e
s u l l a  p r e v e n z i o n e

I LUOGHI:

San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

Crevalcore
San Matteo della Decima

Cento (FE)
Zola Predosa

Ozzano dell’Emilia

PROTHONLAB@GMAIL.COM
WWW.PROTHONLAB.IT

WWW.FACEBOOK.COM/
PROTHONLAB/

La festa è inserita all'interno dell'evento di “Volontassociate”, 
che coinvolge la cittadinanza, in una giornata piena di allegria, 
alla riscoperta di solidarietà, cooperazione e comunità.
Se è vero che sono le piccole cose che fanno la felicità, 
partecipare alla Festa, ha fatto riscoprire a tanti cittadini quanto 
sia importante il valore delle relazioni, della solidarietà, della 
condivisione, degli interessi comuni, delle passioni e, perché 
no, di un semplice sorriso!
Per scambiarci tutto questo, non abbiamo bisogno di soldi, 
perciò partecipare all'evento di Volontassociate, farà rinascere 
la gioia di parlare tra di noi, di scoprire i “punti in comune” che 
abbiamo. Da quest'anno, con la Festa del Dono e del Baratto, 
potrai trovare un oggetto o un vestito o un gioco per tuo figlio 
e pagarlo con un “grazie”, per riscoprire la gioia di donare 
ciò che non ci serve più, ma che sarà ancora utile ad un’altra 
persona.
Troverai anche laboratori pratici e banchetti informativi sulle 

A Ozzano dell’Emilia domenica 6 Ottobre si terrà 
la Festa del Dono e del Baratto

attività delle associazioni del territorio.
Regolamento aggiornato: ogni persona può portare al 
massimo 10 pezzi da affidare ai tavoli per il baratto; ogni 
oggetto, vestito, borsa, paio di scarpe che verrà accettato 
– se in buono stato, pulito e funzionante – varrà 1 ECOLO, 
buono di scambio con cui il partecipante potrà trovare sui 
tavoli tematici, qualcosa di bello per sé o per i suoi cari. Non 
vengono accettati: peluche, oggetti di grandi dimensioni, 
soldatini, oggetti troppo piccoli, generi alimentari.
La Festa del Dono e del Baratto, è patrocinata dal Comune 
di Ozzano Emilia ed è organizzata Comunità Sostenibili APS 
ETS. Per saperne di più, vi aspettiamo alla Festa! Ricordatevi 
di portare ciò che non utilizzate più, un po’ di buon umore 
e tanta curiosità per cercare tra le migliaia di oggetti che 
saranno a disposizione.

Ingresso libero. Siete tutti invitati!
www.comunitasostenibili.it

In Piazza Allende, davanti alla  biblioteca di Ozzano dell'Emilia (BO), dalle ore 10  alle ore 17, 
l’attesissima Festa del Dono e del Baratto.

http://www.ecomondo.com
http://www.falacosagiustaumbria.it
http://www.foodnova.eu
http://www.fierabolzano.it/biolife
http://www.fierasolobio.it
http://www.modenabenessere.it
https://www.metodinaturali.com/
http://www.comunitasostenibili.it
http://www.biofiera.it


23Appuntamenti - ottobre
5 e 26 Ottobre - Ore 14:30/17:00 
CORSO
Al fag da par me. Laboratori pratici di autoproduzione 
sostenibile. (IV EDIZIONE)
Con Simona Casalboni e Silvia Magnani
Dopo il successo del precedente ciclo di incontri, tornano le 
ragazze dell'autoproduzione – Simona e Silvia – con una 
nuova serie di tre laboratori.
L’obiettivo del percorso è duplice: da un lato offrire le cono-
scenze base che possano poi servire da guida per la scelta 
dei prodotti che decidiamo di consumare, dall’altro fornire le 
competenze pratiche per realizzare da soli i propri prodotti. 
E quale miglior modo per imparare se non fare? Le basi te-
oriche troveranno subito un risvolto pratico in modo da far 
sedimentare dentro di noi i rudimenti appresi e da indicare 
un possibile cammino per iniziare ad autoprodursi detergen-
ti, cosmetici e trucchi.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena. 
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it 

5 e 6 ottobre 
EVENTO
Under the Bamboo Tree 2019
Presso il Labirinto della Masone, Fontanellato (PR), incon-
tri, convegni, installazioni e laboratori sul bambù e il pri-
mo concorso internazionale dedicato alla progettazione e 
realizzazione di oggetti di design in bambù: Bamboo Rush. 
La manifestazione, giunta alla IV edizione, rappresenta una 
due giorni ricchi di opportunità per conoscere una pianta 
straordinaria sotto moltissimi aspetti in un luogo unico al 
mondo. La partecipazione alla manifestazione è inclusa nel 
biglietto d’ingresso del Labirinto della Masone, che dà diritto 
all’accesso al labirinto di bambù, alla Collezione d’Arte e alla 
mostra temporanea dedicata ai lavori grafici di Franco Maria 
Ricci.
www.labirintodifrancomariaricci.it

Domenica 6 ottobre
EVENTO
Congresso Nazionale Stress e Ansia: come gestirli e 
prevenirli
Il Congresso gratuito, organizzato da FORLIVE, si propone di 
fornire nuovi strumenti culturali che consentano al profes-
sionista di identificare e riconoscere il tipo di stress ed ela-
borare piani integrati e personalizzati per il cliente stressato.
Presso Hotel Le Palme, Milano Marittima (RA)
https://www.facebook.com/forlive.berringa/

Lunedì 7 ottobre - Ore 9:30/16:30
CONVEGNO
Terzo Convegno Nazionale sul Biometano: 
dalle norme all’applicazione reale
Tecnologie, gestione ed usi finali: come tenere assieme lotta 
ai cambiamenti climatici, corretto insediamento nei terri-
tori ed economia verde. L’iniziativa ha lo scopo di creare un 
importante momento di confronto sullo stato di diffusione 
e sviluppo della risorsa biometano sul territorio nazionale e 
regionale, attraverso l’intervento degli attori del settore, del-
le istituzioni e dei portatori di interesse, così da sottolinearne 
la strategicità e potenzialità in una prospettiva di decarbo-
nizzazione del settore energetico e dei trasporti.
Presso Cnr Area della Ricerca, Sala Plenaria
Via Gobetti 101 – Bologna.
www.legambiente.emiliaromagna.it

Venerdì 11 ottobre
CORSO 
Dall’impotenza alla creatività
(Workshop con Silvano Agosti)
Silvano Agosti ci mostra come la settima arte può essere 
strumento di emancipazione e di espressione della nostra 
urgenza creativa. Il workshop è organizzato da OpenDDB, 
nell'ambito della rassegna di cinema sociale Terra di Tutti 
Film Festival.
Presso VAG61, via Paolo Fabbri 110 Bologna.
Iscrizioni: www.eventbrite.it

Sabato 12 Ottobre - Ore 15:00/19:00 
CORSO
Suonoterapia esperienziale. Livello Base
Una nuova consapevolezza del suono per creare equilibrio e 
armonia. Con Luca Vignali.
Lo sai che il suono è un potente strumento di “guarigione” ? 
Hai mai pensato che il tuo livello di benessere possa dipen-
dere dalla qualità della tua energia vitale? Ti piacerebbe co-
noscere un metodo per trovare amore, dare salute e vitalità 
alla tua esistenza?
Molti ricercatori e studiosi affermano che se una parte del 
corpo si ammala, la causa va ricercata nella frequenza che 
si è alterata, facendo vibrare il corpo in modo disarmonico. 
Essere sani significa vibrare all'unisono armonicamente. 
Suonando e intonando musica alla corretta frequenza si ri-
equilibra perciò il corpo e per effetto vibrazionale, anche la 
natura circostante.
Presso la Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di 
Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Mercoledì 16 Ott 2019 - Ore 17:00
EVENTO GRATUITO
La scienza in tavola
In occasione della giornata mondiale dell’alimentazione, un 
pomeriggio di incontri per adulti e laboratori per bambini e 
ragazzi dove sperimentare e conoscere ciò che ancora non 
sappiamo sul cibo, sulla salute e sulla sostenibilità ambien-
tale.
Dalla relazione tra nutrizione e riduzione del rischio di im-
portanti patologie, fino alla chimica e alla biologia degli ali-
menti, passando per il coinvolgimento dei cinque sensi.
Con la collaborazione e il contributo di Alce Nero.
Presso Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa, 14 Bologna
www.fondazionegolinelli.it

Giovedì 17 ottobre - Ore 20.30/22.30
INCONTRO GRATUITO
Coppia sana C.E.R.C.A.S.I. alcune strategie utili per la 
coppia che “resiste”
Non c’è niente di scontato in una coppia che dura nel tempo. 
Cosa è importante fare per essere una coppia che resiste nel 
tempo? Quali sono gli elementi fondamentali ed utili affin-
ché la coppia resista nel tempo in modo sano? Relatrice: D.s-
sa Sciacca Cristina Psicologa Psicoterapeuta.
In Piazza Garibaldi 14 Castelfranco Emilia (MO)
www.psicosfere.it 

Sabato 19 ottobre - Ore 16:00/17,30
INCONTRO GRATUITO
Io mi voglio bene, e tu? L’arte di amare se stessi
Imparare a volersi bene è molto importante per la nostra 
salute emotiva. Se essere positivo con gli altri apporta una 

CALENDARIO LAICO

Primo lunedì di ottobre
Giornata mondiale dell'habitat
1º ottobre
Giornata internazionale delle persone anziane
2 ottobre 
Giornata internazionale della nonviolenza
Giornata internazionale del sorriso
5 ottobre 
Giornata mondiale degli insegnanti
9 ottobre 
Giornata Nazionale in memoria delle vittime 
dei disastri ambientali e industriali
10 ottobre
Giornata mondiale contro la pena di morte
Giornata mondiale della salute mentale
13 ottobre
Giornata internazionale per la riduzione 
del rischio da disastri naturali
14 ottobre
Giornata mondiale dell'indipendenza delle army
16 ottobre
Giornata mondiale dell'alimentazione
17 ottobre
Giornata mondiale del rifiuto della miseria
24 ottobre
Giornata delle Nazioni Unite
24 ottobre
Giornata mondiale dell'informazione sullo 
sviluppo
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serie di vantaggi importanti, esserlo con se stessi è fonda-
mentale. In fine dei conti, siamo le persone con cui restere-
mo per il resto della nostra vita. 
Relatrice: Errante Eleonora, Psicologa. 
In Via Ugo Foscolo, San Matteo della Decima (BO).
www.psicosfere.it

Sabato 19 Ottobre - Ore 14:30/18:00 
CORSO
Consulenza macrobiotica condivisa. Gruppo di studio 
e condivisione
Con Dealma Franceschetti. La macrobiotica è uno strumento 
di consapevolezza, per capire come il cibo influenza tutto il 
nostro essere: il corpo, la mente e lo spirito. Qualsiasi disci-
plina o medicina che si preoccupi di curare un solo aspetto 
dell’essere umano, sarà fallace perché siamo un tutt'uno.
La macrobiotica ci insegna a capire di cosa abbiamo bisogno 
e come utilizzare il cibo per trovare l’equilibrio con l’ambien-
te in cui viviamo e lo stile di vita che conduciamo. Ma ci in-
segna anche prenderci la responsabilità della nostra salute, 
per prevenire e a volte persino curare le malattie, attraverso 
l’alimentazione e lo stile di vita.
La consulenza condivisa è un modo per imparare a persona-
lizzare l’alimentazione in base ai propri bisogni, caratteristi-
che ed eventuali problematiche di salute, ma è anche un’oc-
casione per confrontarsi imparare dagli altri.
Presso la Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di 
Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

18-20 Ottobre - dalle ore 17:00 
CORSO
Ritiro sciamanico. Un ritiro esperienziale di sciamani-
smo e alchimia trasformativa
Con la parola sciamanismo si definisce la religione delle step-
pe della Siberia e della Mongolia. Lo sciamanismo in senso 
stretto nasce in quelle regioni del mondo, dove esso è an-
cora molto vivo al giorno d’oggi. In senso lato la parola scia-
manismo o sciamanesimo può essere applicata ai cammini 
spirituali che impiegano una coscienza non-duale e l’estasi, 
intesa come fenomeno di profonda comunione con il tutto e 
di superamento dei limiti ordinari fisici, mentali e psicologici 
comuni. Per esempio, possiamo dire di essere in presenza di 
uno yoga sciamanico quando le pratiche di yoga si svolgono 
in uno stato di estasi. Lo yoga sciamanico è pre-vedico, pri-
mitivo, ancestrale e penetra trasversalmente in molte forme 
di yoga successive. Con Selene Calloni Williams.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 
47021 Bagno di Romagna.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | Per informazioni sul 
pernottamento: Tel: 335 -8137979

31 ottobre-3 novembre - Dalle ore 10:30 
CORSO
L'arte delle relazioni: scopri il potere dell’empatia
III Edizione 2019
Seminario residenziale teorico-esperienziale di Comunica-
zione Empatica (Nonviolenta) con Elena Bernasconi. Come 
umanità ci stiamo accingendo ad affrontare grandi sfide e 
anche grandi opportunità. La specie umana è chiamata a 
trovare nuove soluzioni per prendersi cura del nostro pianeta 
e delle persone (incluse le generazioni future) e per garantire 
una equa distribuzione delle risorse.
Questi sono i tempi in cui siamo chiamati a diventare consa-
pevoli del nostro potere personale per cambiare le cose e di 

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell'editore Le date potrebbero subire variazioni

usare questo potere in modo collaborativo per creare – come 
dice Charles Eisenstein – “il mondo migliore che i nostri cuori 
sanno essere possibile”.
Ed è proprio partendo da noi stessi, riscoprendo il nostro 
potere personale per cambiare le cose, che possiamo non 
solo guarire le relazioni, ma anche avviare un cambiamento 
profondo dei nostri sistemi sociali, per un mondo più sano, 
resiliente ed equo.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 
47021 Bagno di Romagna.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | 
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

Mercoledì 30 ottobre - Ore 21:00/23:00
PERCORSO
Prepariamo insieme il pane in casa 
Primo incontro pratico: uso della pasta madre e altri consigli. 
Il secondo incontro esperienziale si terrà mercoledì 27 no-
vembre alle ore 21.00. Entrambi questi eventi del BioMerca-
to sono gratuiti con iscrizione obbligatoria al 333/4792975
Organizzato dal Centro Malpensa e da SLiT San Lazzaro in 
Transizione.
Presso il Centro Sociale Fiorenzo Malpensa, via Jussi 33, San 
Lazzaro di Savena (BO)
www.sanlazzarointransizione.wordpress.com
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