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di Silvano Ventura, 

direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Chiedo scusa a puristi e professori, e anche 
agli apatici ed indolenti, per la parodia di que-
sto titolo, alla celeberrima frase “navigare ne-
cesse est”, non ne farò altre!
Venendo a noi e al nostro quotidiano, ditelo 
come volete, ma cambiare rotta è diventato 
necessario. Anzi: indispensabile! Il nostro si-
stema di consumo, organizzato in modo linea-
re, nelle fasi reperimento della materia prima, 
trasformazione e commercializzazione, uso e 
smaltimento, genera: inquinamento, sfrutta-
mento indiscriminato di persone e territori, di-
sparità sociali, surriscaldamento dell'atmosfe-
ra e cambiamento climatico, malattie fisiche e 
mentali e alla fine... spazzatura da bruciare o 
da smaltire in discariche più o meno autoriz-
zate.
Una linea dritta, dove l'unico obiettivo è il pro-
fitto, in genere ad appannaggio di pochi, gene-
rato in ogni passaggio della fase della catena 
produttiva.
Ormai da tempo il modello si è rotto e i proble-
mi superano i benefici. È l'ora della consape-
volezza e di smettere di consumare come se 
non ci fosse un domani, senza pensare a cosa 
potrà accadere e evitando di pensare a ciò che 
già accade, se non ci tocca personalmente!  Il 
“superfluo” è parte della nostra vita e lo spreco 
di beni e di risorse indispensabili per alimen-
tarlo, è enorme. Ma sappiamo bene che tutto 
questo ha un costo e per un 20% degli abitanti 
“viziati” di questo pianeta che possono per-
mettersi il lusso di sprecare, il rimanente 80% 
lotta per vivere e non ha cibo a sufficienza, o 
l'accesso all'acqua, o un tetto dignitoso, o la 
possibilità di curarsi. 
Tutto il nostro “consumare e gettare”, per tor-
nare a desiderare altro da consumare, lascia 
un'impronta sul pianeta, e se vogliamo dare un 
futuro all'umanità sulla Terra, dobbiamo cam-
biare le nostre abitudini!

Cambiare necesse est

presenti a

Pad. 33 
Stand A33

CHIAMACI 
PER UN PREVENTIVO 

PER LA PULIZIA 
DELLA TUA

AZIENDA

CATTURIAMO
LO SPORCO

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

www.asterixbologna.it • Seguici sui social  

PULIZIE CIVILI
E INDUSTRIALI

DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE

GIARDINAGGIO E
GESTIONE SPAZI VERDI

FORNITURE IGIENE 
BAGNO

SERVIZI
ARTIGIANALI

PULIZIE
PRODOTTI BIO

RECEPTION E 
PORTIERATO

http://www.viveresostenibile.net/
https://www.associazionestellamaris.it
http://www.biofiera.it
https://www.danzabologna.org
http://www.asterixbologna.it/
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www.macrolibrarsi.it

Scopri la vasta selezione di accessori, supporti, testi e manuali
per elevare la tua pratica e creare la giusta atmosfera.

Y O G A  E  M E D I T A Z I O N E



3Alimentazione consapevole

Il Miglio è un cereale molto antico ed è 
uno fra i cereali più nutrienti e digeribili.
Pur avendo una composizione simile 
al frumento, non contiene glutine ed è 
quindi adatto a chi è affetto dal morbo 
celiaco.
È considerato benefico per la milza.
È ricco di diversi minerali fondamentali, 
quali ferro, magnesio, fosforo, potassio, 
zinco, selenio, numerose vitamine del 
gruppo B, vitamine E e K, tanto amido 
quanto il grano. Contiene circa il 10% di 
proteine e solo il 3% di grassi.
In macrobiotica, il Miglio è associato 
alla Terra, il movimento energetico 
che consente tutte le trasformazioni. 
E’ infatti particolarmente indicato in 
caso di umidità,  candidosi (la candida 
infatti è un problema di umidità) e altre 
problematiche legate ad una disarmonia 
di Terra (come ad esempio il diabete).
E’ utile anche per armonizzare l’energia 
di Stomaco (che fisiologicamente è 
un’energia che va verso il basso): in 
caso di disarmonia queste energia sale, 
causando eruttazione, reflusso. È un 
ottimo cereale per gestire l’acidità.
Al contrario degli altri cereali, che 
sono abbastanza puliti per i quali 
non è sempre necessario il lavaggio, 
il miglio (come anche la quinoa)  va 

lavato accuratamente per rimuovere 
tracce di saponine, sostanze, che 
oltre ad essere indigeste, hanno un 
sapore amarognolo. In questo modo, 
eliminiamo il sapore particolarmente 
amaro che lo caratterizzerebbe (qualora 
non lo lavassimo).
La pratica del lavaggio è comunque 
interessante anche per entrare in 
contatto con il nostro cibo e, attraverso 
di esso, con noi stessi.
Un atto di amore e gratitudine verso gli 
alimenti che ci donano la vita

Il Miglio giallo come il Sole. 
Va lavato bene: sapete perché?

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

TEMPO DI LETTURA  2 min  

TEMPO DI LETTURA  3 min  
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 con-
tribuito 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 BIAN-
CA MODENESE, PRESIDIO SLOW FOOD: Vincitore del 
1° Premio "International Organic Cheese Award" 
al BIOCASEUS 2012 e 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 mon-
do, dal Caseificio Santa Rita Bio.
I NOSTRI PRODOTTI 
• Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Mon-

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

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

• Stagionature: Abbiamo disponibili oltre alle classi-

che 12 / 24 / 36 mesi, anche stagionature più alte.
• Confezionamento: il nostro parmigiano con ta-

glio "a roccia" è disponibile in confezioni da 300 g, 
 500 g , 1 kg , 1/8 , 1/4 e 1/2 forma a peso variabile 
. Disponibile 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 Monta-
gna GRATTUGIATO in buste da 60 g. Scadenza 120 
giorni.

• SNACK di Parmigiano Reggiano Biologico prodotto 
di Montagna , confezionato singolarmente in por-
zioni da 30 g. Scadenza 120 giorni.

QUALITÀ 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'inter-
no del Parmigiano Reggiano

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

• GLUTEN FREE: Il Parmigiano Reggiano è natural-
mente privo di glutine

• SENZA LATTOSIO: il Parmigiano Reggiano è natu-
ralmente 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 - Marjolaine, Parigi, Francia.

Santa Rita bio Caseificio Sociale 1964

PARMIGIANO REGGIANO
VACCA BIANCA MODENESE

LA MADRE
BIOLOGICI DAL 1992

LATTE VIVO LATTE CRUDO.
NATURA INCONTAMINATA,

AMBIENTE SANO
ARIA PULITA

LE ESSENZE 

PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO
DI MONTAGNA

www.santaritabio.com 

SANTA RITA BIO
Caseificio Sociale 1964

APPENNINO MODENESE

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


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

Integratore alimentare a base di boswellia 
e zenzero, utili per il contrasto degli stati 
di tensione localizzati e insieme ad ortica, 
e curcuma per mantenere la normale 
funzionalità articolare che, in aggiunta la 
vitamina C, consente la normale formazione 
del collagene per la funzione delle ossa e 
delle cartilagini. 
La Sinergia per le articolazioni mantiene la 
normale funzionalità articolare, contrasta 
gli stati di tensione localizzati, fa da 
supporto a ossa e cartilagini e consente la 
normale formazione dl collagene.

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

Azienda: Casciaro Herbal Care 
Web: www.aloeveracasciaro.it
Tel: 347.4053433 

Semi di canapa interi, Bio

Azienda sarda che realizza piatti, posate, 
contenitori, shopper bio, vassoi, bicchie-
ri, vaschette, coppette, in carta, legno, PLA 
(plastica biodegradabile trasparente pro-
dotta da zucchero di canna o da glucosio), 
polpa di cellulosa, PSM (resina a base di 
amido di mais), tutti 100% biodegradabili!
Riforniscono di prodotti compostabili e bio-
degradabili di origine vegetale aziende del 
settore della ristorazione: gelaterie, gastro-
nomie, ristoranti, bar, agriturismi, catering, 
etc, offrendo loro anche un servizio perso-
nalizzato.

Azienda: Romano Biosolution
Web: www.romanobiosolution.shop
Tel: 391.3319368

Azienda: Stai Bene cosmetica
Web: www.staibenecosmetica.eu
Tel: 051.829998

Formula in crema gel studiata per 
disinfettare le tue mani fuori casa a base 
di una combinazione antimicrobica a largo 
spettro, subito attiva. 
A differenza degli altri prodotti disinfettanti 
presenti sul mercato anche nel settore del “ 
naturale ”, VirusOff Gel Crema Igienizzante 
Disinfettante Mani agisce in modo efficace 
contro virus, batteri, funghi ma senza 
aggredire la pelle che rimane morbida e 
protetta.  

Sinergia 
per le articolazioni

Spirulina in formato snack, da tenere in 
borsetta o nella sacca della palestra, per 
spezzare la fame con gusto ed una carica 
d’energia tutta al naturale. Infatti questo 
snack è raw, ovvero non è trattato termica-
mente, non contiene addensanti, coloranti 
o E-numbers, che spesso nascondono degli 
ingredienti non troppo conosciuti.
Se leggi gli ingredienti ed hai anche un po' 
di pazienza la puoi ricreare a casa: ci sono 
datteri, miglio pregerminato, semi di sesa-
mo, mandorle, succo e scorza di Limone, Spi-
rulina (2%).
Tutti gli ingredienti sono di qualità superio-
re e di provenienza biologica.

Aloe Vera, Olio d'Oliva Biologico e Acido 
Jaluronico, tre principi attivi insieme in un 
unica crema viso per i tuoi gesti di bellezza 
quotidiani. 
Questa azienda pugliese propone un'intera 
linea di prodotti dedicata, prodotti garantiti e 
testati per qualità e quantità di principi attivi 
derivati dall'ALOE VERA. 

Crema viso all’Aloe, 
Acido Jaluronico e Olio d’Oliva 

Prodotti 100% Biodegradabili 
e compostabili

VirusOff - Gel Crema Igienizzante 
Disinfettante Mani 

Bio Spirulina vegan 
raw snack barrette

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

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

AZIENDA: S'Argidda 
Web: www.zafferanosargidda.com
Tel: 329.3718772

Ottimo zafferano che ha i marchi Biologico, 
D.O.P. "Zafferano di Sardegna" e Presidio 
Slow Food dello "Zafferano di San Gavino 
Monreale". 
La prova della purezza di questo zafferano 
risiede nel fatto che è confezionato al suo 
stato naturale, ossia in stimmi, impossibili 
da adulterare con altre sostanze. 
La prova della qualità risiede nel contenuto 
in princìpi attivi, i cui valori ne fanno un pro-
dotto di 1a categoria secondo la norma ISO 
3632-1:1993.

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

Zafferano biologico di Sardegna 
(Presidio Slow Food)

Semi di canapa integrali. Ricchi di fibre e 
proteine. Si possono aggiungere interi o 
macinati a quasi tutti gli alimenti, come 
barrette, cereali, pane, biscotti, insalate, 
hamburger, o semplicemente gustare come 
snack. I semi interi sono protetti da un guscio 
esterno naturale, tra l'altro ben digeribile, che 
conserva efficacemente gli oli e le vitamine. 
Come per tutti i semi oleosi hanno svariate 
possibilità di utilizzo in cucina; 
Sono ottimi tostati, da soli o insieme ad altri 
semi, e da utilizzare per insaporire insalate, 
verdure, primi piatti, interi o schiacciati come 
si fa col pepe in grani. 

Santa Rita Bio 1964 è l'unico produttore al 
mondo di Parmigiano Reggiano Biologico 
fatto con solo latte di Vacca Bianca Modenese 
Presidio Slow Food, fiore all'occhiello 
dell'azienda che dal 2009 ne produce una 
sola forma al giorno. La Vacca Bianca 
Modenese produce tra i 9 e i 12 litri di latte 
al giorno (una Vacca Frisona circa 40) ma il 
suo latte ha una particolare beta-caseina 
perfetta per la caseificazione del Parmigiano. 
Da questa razza speciale, dalla qualità dei 
foraggi biologici e dal rispetto del benessere 
animale degli allevamenti biologici, ne nasce 
un Parmigiano perfetto, con una ricchezza di 
sapore e una friabilità unici al mondo.

Parmigiano Reggiano Biologico con 
Latte di Vacca Bianca Modenese
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#RIPARTIAMOINSIEME
e scegliamo BIO

visita subito
www.biofiera.it

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.embio.it
http://www.aloeveracasciaro.it
http://www.staibenecosmetica.eu
http://www.spireat.it
http://www.zafferanosargidda.com
http://www.forlive.com
http://www.biofiera.it/


5Benessere corpo e mente

L’Occitane voyages: entusiasmo e passione al servizio del viaggiatore

Corso di Formazione Nazionale Insegnanti Yoga presso Interno Yoga

L’Occitane Voyages non è una semplice agenzia di 
viaggi organizzati: rivolgendovi a noi troverete un 
punto d’incontro per tutti quei viaggiatori che vogliono 
scoprire nuove emozioni e nuovi sapori.

Le nostre proposte di viaggi non 
sono i soliti viaggi organizzati, 
ma vere e proprie esperienze 
suggestive da fare con famiglia, 
amici o da soli. 

Le nostre proposte di vacanze alternative sono 
dedicate a chi è in cerca di qualcosa che esca dal 
solito cliché. 
Confezionare viaggi su misura o viaggi organizzati non 
è solo un lavoro, è una grande passione. L’Occitane 

In partenza presso Interno Yoga, 
ad Ottobre 2020, il nuovo Corso 
nazionale di Formazione Insegnanti 
Yoga.

Il corso si propone di 
formare insegnanti Hatha 
Yoga con un approccio 
fedele alla tradizione ma 
anche capace di cogliere 
le affinità fra questa e 
le moderne acquisizioni 
scientifiche, dal campo 
della psicosomatica fino 
alla fisica quantistica. 

Il corso si rivolge a tutti i praticanti 
di diversi metodi o scuole che 
desiderano intraprendere il percorso 
dell'insegnamento, ma anche a chi 
sia interessato alle tematiche trattate 
per puro arricchimento personale. 

Per poter frequentare il corso è 
necessario aver praticato Hatha Yoga 
con regolarità per almeno 3 anni sotto 
la guida di insegnanti qualificati. 
È richiesto inoltre un colloquio 
individuale per approfondire le 
motivazioni.
Al termine di ogni anno, gli aspiranti 
insegnanti sosterranno alcune 
verifiche (questionari ed esperienze 
di guida della classe), in modo 
da prendere consapevolezza del 

percorso effettuato e dei contentui 
acquisiti. Coloro che non aspirano 
all'insegnamento possono anche non 
sostenerlo.

Il corso è previsto per un numero  
massimo di 12 partecipanti.

Durata del corso:
• Corso da insegnante: 570 ore in 

3 anni, da ottobre 2020 a giugno 
2023

• Corso da istruttore: 280 ore in 2 
anni, da ottobre 2020 a giugno 2022

L'impegno chiesto ai partecipanti è 
di 3 sabati pomeriggio e un sabato 
intero al mese. 
Nel mese di giugno di ogni anno è 
previsto un seminario residenziale 
di 2-3 giorni, che si terrà in un luogo 
immerso nella natura nella provincia 
di Bologna.

Durante il corso verrà fornito 
materiale didattico, e l'accesso al 
sito e ai contenuti dedicati alla 
formazione.

Per ulteriori informazioni e 
per il programma completo:

Interno Yoga
Via Vizzani, 74 - Bologna
www.internoyoga.com
info@internoyoga.com 
Tel: 347.5179101

L’OCCITANE VOYAGES

AGENZIA DI VIAGGI
AFFILIATA GRUPPO INFO VACANZE

Via Zamboni 18, Bologna 

Cell supporto h24:  +39 333.6619187

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

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

Voyages è nata infatti proprio dalla passione per il 
mondo dei viaggi. 
Trasformare questa passione in lavoro non è stato 
semplice, ma Anna Maria ha da subito affrontato 
questo mestiere con l’entusiasmo e la professionalità 
derivate da anni di esperienza nel settore turistico.
Infatti, Anna Maria è una grande esperta di geografia, 
viaggi e storia, soprattutto per quanto riguarda la storia 
medievale francese.
Per lei il viaggio è soprattutto il gusto della scoperta, 
un gusto che nasce dall’esigenza di non accontentarsi, 
dal piacere di conoscere e dal godimento che si trae dai 
nuovi incontri.
In questo particolare momento proponiamo viaggi 
anche esperienziali, soprattutto sul nostro territorio.
Impegno, cortesia e professionalità sono i tratti umani 
che incarna la nostra agenzia.
I viaggi e il turismo sono il nostro pane quotidiano, 

INTERNO YOGA
Via Vizzani, 74 - 40138 Bologna

info@internoyoga.com  |  Tel. 347.5179101

www.internoyoga.com

Corso nazionale di
FORMAZIONE 

INSEGNANTI YOGA

Inizio corso
Ottobre 2020

tanto che siamo sempre alla ricerca delle novità più 
succulente da proporre a i nostri clienti.
Venite a trovarci nella nostra sede in centro a Bologna 
per fare due chiacchiere e studiare insieme il vostro 
prossimo viaggio indimenticabile!

http://www.internoyoga.com
mailto:info@internoyoga.com
https://www.loccitanevoyages.it
https://www.internoyoga.com


6 Amici animali

I Microrganismi Efficaci per il benessere del cavallo

Cosa mi dice questa coda?

Tanto forti, maestosi ed eleganti, quanto sensibili e 
delicati. I cavalli sono animali soggetti a problematiche 
di vario genere, molto spesso connesse allo stile di 
vita innaturale che sono costretti ad assumere a causa 
della convivenza con l’uomo. 
Uno degli aspetti più sottovalutati, tra le alterazioni 
indotte nell’ambiente di vita dei nostri cavalli domestici, 
è quello microbiologico. Nelle stalle, ad esempio, le 
esalazioni di gas ammoniacali dovute alla putrefazione 
possono causare affezioni respiratorie, così come 
le muffe che si sviluppano nel fieno in condizioni di 
elevata umidità.
Con le innovative tecnologie a base di microrganismi 
benefici è possibile migliorare la salute dei nostri 
amici cavalli sotto molteplici aspetti. I Microrganismi 

Chi di noi non ha sentito dire che se un cane scodinzola 
significa che è felice? In realtà è più corretto affermare 
che lo scondizolio esprime delle emozioni sia positive 
che negative come la felicità, la curiosità ma anche 
l'insicurezza, l'aggressività o la paura.
Lo scopo primario della coda è utilitario, in particolare 
serve a mantenere l'equilibrio. Spostandola il cane 
riesce a non cadere mentre corre o cambia direzione 
in fretta. E' particolarmente lampante nel caso dei 
levrieri. Lo aiuta anche mentre si trova ad attraversare 
spazi ristretti e serve da timone quando nuota come 
nel caso dei labrador o dei golden retriever.
Nel tempo la coda è diventata un utile strumento 

di comunicazione. Infatti il cane scondinzola solo 
quando è in compagnia e non prima delle prime 3 
settimane di vita dato che non ne ha bisogno; infatti 
la sua sopravvivenza dipende totalmente dalla madre. 
Dalla 4a settimana in poi, da quando entra in contatto 
con i fratelli e con il mondo esterno, le cose cambiano 
e lui impara ad usare la coda per pacificare e evitare 
le liti.
Per interpretare bene cosa vuole comunicare il cane 
attraverso la sua coda occorre considerare vari 
parametri, quali l'altezza (coda bassa, alta, in linea 
con il dorso), la velocità di movimento e lo stato 
della coda (morbida o rigida) nonché la posizione 
complessiva del corpo e la mimica facciale.

Per semplificare si può affermare 
che una coda portata alta è 
indice di sicurezza e autostima.

Ricordiamo che l'odore tipico del cane si concentra 
nelle sacche anali ricche di feromoni e quindi coda 
alta e movimento permettono di diffonderlo facendo 
capire la propria personalità agli altri. Al contrario un 
cane impaurito e quindi con la coda tra le zampe e 
scondinzolio minimo o inesistente diffonde poco 

odore, evitando così di farsi notare.
Una coda rilassata indica uno stato emotivo positivo 
quale gioia o curiosità specie se accompagnato da un 
certo movimento.
Il movimento lento è spesso indice di indecisione nel 
bene o nel male e occorre stare attenti. L'assenza di 
movimento e la posizione bassa esprimono grande 
difficoltà. Ricordate che un cane pauroso e insicuro 
può mordere, quindi mai sottovalutare questi segnali.
Lo scondinzolare ha tante sfaccettature e conviene 
capirle per non fraintendere il messaggio. A queste 
sfumature si aggiunge il fatto che certe razze e certi 
incroci hanno un portamento della coda particolare, il 
che rende l'interpretazione più complicata. C'è chi ha 
la coda arricciata (il basenji, il carlino, lo shiba inu, ecc) 
e chi è quasi sprovvisto di coda (bouledogue francese, 
bobtail, breton, ecc). C'è chi la porta naturalmente 
verso il basso tra le zampe posteriori (quasi tutti i 
levrieri) e chi la porta verso l'alto (i terrier).
Quindi osservate molto bene il vostro cane, sia in 
situazioni di tranquillità che in situazioni di agitazione 
in modo da poterlo capire al meglio e da essere in 
grado di intervenire qualora ce ne fosse bisogno.

di Federica Fiorentino

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

Efficaci, o EM, possono essere utilizzati per l’igiene 
delle stalle, aiutando a ridurre i fenomeni putrefattivi e 
mantenendo così l’aria salubre e priva di cattivi odori. 
In questi ambienti le mosche in genere si riducono, 
lasciando i cavalli più tranquilli. Il letame prelevato da 
un ambiente trattato con EM, o inoculato direttamente 
nel cumulo, si decompone più velocemente, senza 
cattivi odori e formando un fertilizzante di alta qualità, 
ricco di humus e nutrienti.

Aggiunti al fieno durante la 
fienagione, gli EM impediscono lo 
sviluppo di muffe e consentono 
di ottenere un fieno eccellente, 
adatto anche per i cavalli 
allergici, con grande sollievo per 
i loro proprietari.

Queste miscele microbiche, composte prevalentemente 
da lattobacilli e lieviti, sono idonee anche da 
aggiungere quotidianamente al cibo o per creare 
speciali mangimi fermentati (bokashi) che aiutano la 
digestione e il buon funzionamento di tutto l’apparato 
digerente, consentendo di ridurre la necessità delle 
sverminazioni. 
L'utilizzo degli EM e la loro regolare applicazione negli 
ambienti e direttamente sul pelo del cavallo favorisce 
un manto luminoso e previene ogni tipo di affezione 
dermatologica, mantenendo la pelle naturalmente 
sana. In caso di dermatiti o ferite, l'applicazione degli 
EM accelera la guarigione favorendo la cicatrizzazione 
e la ricrescita del pelo. Con i Microrganismi Efficaci 
nell’ambiente anche gli zoccoli sono igienizzati e 
protetti da patologie e marciumi.
Un manto lucido, una buona salute e un atteggiamento 
tranquillo caratterizzano i cavalli che possono godere 
di tutti i benefici della tecnologia EM, è ora di passare 
parola a tutti coloro che amano i propri animali!

TEMPO DI LETTURA  3 min  

di Catherine Ratajczak Guidi,  educatore cinofilo
FB: Dogsandcath

TEMPO DI LETTURA  3 min  

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


Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
www.biofiera.it
�����������������

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

�������������������
���
�	��

����������

Secondo le Nazioni Unite, ai giorni nostri, al settore 
fashion è imputato il 20% dello spreco globale di 
acqua e il 10% delle immissioni di anidride carbonica. 
Allo stesso tempo le coltivazioni di cotone sono 
responsabili per il 24% dell’uso di insetticidi e per 
l’11% di pesticidi, facendo del settore tessile il più 
inquinante dopo quello Oil&Gas. 

L’85% dei vestiti prodotti finisce in 
discarica mentre solamente l’1% di 
essi viene riciclato. 

Quest’ultimo dato risulta particolarmente 
preoccupante considerando che nel 2019, rispetto 
all’anno 2000, un consumatore medio ha acquistato 
circa il 60% di abiti in più. 
Questi dati negativi portano a soffermare l’attenzione 
sugli atteggiamenti dei consumatori e le loro scelte di 
acquisto: da un lato il consumismo sfrenato deriva dalla 
poca consapevolezza di recare danno all’ambiente da 

L’inquinamento nel settore moda e la 
prospettiva di una moda sostenibile

parte del consumatore, il quale è sempre più reduce 
di un perenne desiderio di acquistare per alleviare la 
propria frustrazione; contemporaneamente nell’era 
post-crisi del 2008 è possibile constatare una nuova 
tendenza contrastante di un “prosumer” attento, 
consapevole e alla ricerca di una via più sostenibile. 

A tal proposito, la moda sostenibile 
si prospetta come valida alternativa 
al “fast fashion”. 

Quest’ultima negli anni ha sempre puntato a ridurre i 
costi e i tempi di produzione al minimo, creando capi 
di tendenza accessibili, il modello sostenibile ha invece 
cercato di rinnovare il sistema tramite l’ottimizzazione 
degli asset, rivalutando la filiera mediante nuovi 
modelli di business. 
Da sempre la moda è uno spunto di arte e 
identificazione, lo stile permette di raccontare 
qualcosa di sé ed esprimersi artisticamente creando 
e comunicando un’immagine agli occhi altrui. Ogni 
scelta nell’outfit permette di trasmettere tratti 
inspiegabili, facendo intravedere un lato emozionale, 
altrimenti celato. Tuttavia, questa tematica rivela non 
solo il lato artistico universalmente riconosciuto, ma 

5 min.di Arianna Sgaria

http://www.biofiera.it
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un forte senso di eticità e morale che i consumatori 
dovrebbero assumere nelle loro scelte di acquisto. In 
particolare, questo argomento pone l’attenzione sugli 
oscuri lati ambientali che permeano il settore della 
moda e che rischiano di compromettere nel lungo 
periodo le ampie potenzialità positive del comparto. 

È necessaria l’evoluzione di un 
consumatore consapevole ed 
esigente che induca e dia l’input al 
cambiamento delle imprese.

Il grande rischio è che le forti potenzialità positive 
della moda vengano oscurate dalle negatività in 
termini di impatti ambientali, ma l’auspicio è quello di 
un reale mutamento morale ed etico dei consumatori 
d’oggi, che non tralascino nella loro vita e quotidianità 
l’aspetto sociale ed il rispetto per la natura che è 
fortemente minacciata. 

te per la raccolta delle infiorescenze. Un condimento 
d’eccezione per le orecchiette oppure ottimi contorni 
se lessate e saltate in padella con il classico spicchio 
d’aglio. Un buon ortolano adatta i suoi tempi a quelli 
della natura, come a dire ad ogni mese corrispondo-
no gli ortaggi giusti così  come predicavano i nostri 
nonni. Un grande artista della musica come Giuseppe 
Verdi, che oltre alla musica era anche appassionato 
agricoltore, ripeteva spesso ai suoi contadini “tornia-
mo all’antico sarà un vero progresso.” Musica verdiana 
per le orecchie degli appassionati dell’orto!

La pianta vedette di ottobre

Sarà perché sono un sostenitore accanito delle pian-
te da frutto in giardino che come proposta di ottobre 
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 ot-
tobre fanno godere un’altra stagione. Adattabile ad al-
beretto come ramificata dalla base consente di esse-
re 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 cotognata, 
dove la ricetta della signora Maria primeggia su tutte!

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

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 privilegiando le 
piante a foglia caduca in questi 
giorni si gode l’avvicendarsi del 
cromatismo autunnale. 

Le rose, soprattutto quelle cinesi, offrono una fioritu-
ra 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 giorno e 
finalmente l’impianto d’irrigazione cessa la sua frene-
tica 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 ghiande 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 giornata 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 fogliame 
assume una colorazione giallo oro che contrasta con il 
rosso dei suoi frutti rosso vermiglio. Nelle vecchie 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 l’inverno li pro-
teggesse dalle correnti di aria fredda e dal gelo. Nei 
giardini si usa l’accostamento con il Cotinus coccygria 
“Royal Pourple” meglio conosciuto come l’albero della 
nebbia per i suoi fiori rosa a giugno. Il suo fogliame 

con il protrarsi delle giornate assume tonalità che van-
no dall’arancio vivo al rosso mattone. Entrambe fiori-
scono contemporaneamente durante il periodo estivo 
ed allo stesso modo cambiano il loro colore fogliare in 
autunno. Amano vivere in posizioni soleggiate e trova-
no 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 strato 
vanno aggiunte alcune manciate di farina d’ossa o cor-
nunghia pellettata. A dicembre sarà un ottimo ammen-
dante per il terreno che ha prodotto ortaggi durante 
tutto l’anno impoverendosi. L’integrazione servirà a mi-
gliorare la struttura fisica del terreno e ad aggiungere 
nutrimento. In questo mese si avvicendano le ultime 
colture estive fagiolini e zucchine con i primi raccolti 
dell’orto invernale come le prime cicorie a palla rosse, 
finocchi e cavoli precoci. Le cime di rapa “Sessantina” 
benché ancora considerate ortaggi del sud, sono pron-

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

mailto:ilmaestro@carlopagani.it
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Un’opportunità personale 
e professionale

ACCADEMIA EIDOS®

Scuola di Specializzazione in Medicina Energetica

Il mondo del lavoro cambia vorticosamente: vecchie 
professioni sono in fase calante e nuove si affacciano 
sulla scena economica nazionale e internazionale. E il 
futuro? 
Disciplinata in Italia dalla legge 4/2013, la professione 
di Arteterapeuta trova a Bologna, nella Scuola Stella 
Maris di via Saffi 30, una formazione specifica.
Se in questo momento ti stai chiedendo cosa sarà il 
futuro per la tua biografia personale, se pensi che sia 
importante migliorare te stessa o te stesso, se ritieni di 
assecondare il tuo impulso ad aiutare gli altri, oppure 
se cerchi una professione stimolante che ti appassioni 
e dia un senso diverso alla tua vita, e possa rispon-
dere alle esigenze in ambito personale, professionale, 
aziendale… ebbene una di queste è a portata di mouse!
Lo è anche se sei Psicologo, Operatore socio-sanitario, 
Medico e Insegnante in attività da anni e ti stai interro-
gando su come migliorarti, rimotivarti dopo le misure 
antipandemiche o scongiurare il pericolo di burnout.

Fino a metà ottobre alla Scuola 
Stella Maris si svolgono i colloqui 
attitudinali e motivazionali per 
l’iscrizione all’anno 2020-2021. 
(www.associazionestellamaris.it/colloqui)

Il colloquio motivazionale vuole favorire la conoscen-
za reciproca: potrai visitare la Scuola e viverne l’atmo-
sfera; potrai ricevere tutte le informazioni che vorrai; 
potrai avere risposte personalizzate in base alle tue 
aspettative, aspirazioni e interessi.
Che tu sia in cerca di una nuova professione o di un’op-
portunità di crescita per te stesso. Che tu abbia già de-
ciso di diventare arteterapeuta del colore oppure no. 
Che tu abbia già un lavoro, magari nel sociale, e voglia 
acquisire nuove competenze e altro. 
Noi siamo qui per accoglierti in un percorso serio, ap-
profondito e coinvolgente.

EIDOS® Formazione nasce con l’obiet-
tivo di conferire una formazione acca-
demica completa in scienze e discipline 
olistiche, attraverso l’Accademia Trien-
nale di alta specializzazione in medicina 
energetica e corsi tematici come Rifles-
sologia Plantare, Shiatsu, Bio-Nursing, 
Ho’oponopono, Teatroterapia, con una 
metodologia didattica interdisciplinare.
Gli argomenti trattati riguardano molte-
plici discipline e permettono così lo svi-
luppo di una conoscenza più profonda e 
completa dei vari aspetti che un opera-
tore può trovarsi ad affrontare nel corso 
della sua attività, rappresentando uno 
strumento utile per tutte quelle per-
sone che si stanno proiettando verso 
professioni a sostegno del benessere 
psicofisico della persona o per chi già si 
occupa di relazione d’aiuto e allo stes-
so tempo desidera osservare la realtà 
su un altro piano e affrontare anche un 
percorso di crescita personale.

EIDOS® è un percorso 
c o m p l e m e n t a r e , 
perché si basa sulla 
relazione Corpo-Mente-
Cuore e Corpo-Anima-
Spirito. L’obiettivo è di 
rendere ogni aspetto 
“complementare” cioè 
unire.

L’Accademia è aperta a tutti, anche ad 
operatori e a professionisti del settore. 

Il percorso triennale permette di otte-
nere la qualifica di Operatore Olistico 
Professionale ad Indirizzo Energetico 
riconosciuto da EIDOS® Formazione, in 
base alla legge n. 4 del 14 Gennaio 2013 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 
26/01/2013.

di Andrea Di Furia

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

formazioneeidos www.eidosformazione.it   info@eidosformazione.it

Eidos apre le porte... 
tu apri la mente

Sabato e domenica 
24-25 ottobre 2020

Presentazione 
Corsi Accademia Eidos 

e Workshops Esperienziali

2 min.

“EIDOS APRE LE PORTE…
TU APRI LA MENTE”

Per chi volesse conoscere 
meglio EIDOS® Formazione, 
il 24 e 25 ottobre 2020, sarà 
possibile visitare l’Accademia, 
conoscere i Docenti e 
confrontarsi direttamente 
con i responsabili di ogni 
corso, per approfondire le 
varie discipline e “toccare con 
mano” la qualità dell’offerta 
formativa proposta.

di Catia Massari 2 min.

http://www.associazionestellamaris.it/colloqui
https://www.eidosformazione.it
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Abitudini di vita scorrette? Sovraffaticamento? Molte 
patologie possono derivare anche da comportamenti 
sbagliati nella vita quotidiana. 
Cosa fare allora?

Iniziare la terapia del digiuno!
Può sembrare sorprendente; chi di noi non ha avuto una 
nonna che diceva: «Mangia, ti fa bene»? Molte persone 
infatti credono di ammalarsi se non mangiano. Ma il digiuno 
è una terapia!
Spesso, il digiuno terapeutico dura più di quattordici giorni 
perché occorre digiunare fino alla scomparsa delle reazioni 
di eliminazione. Se l'organismo non dispone di energia 
sufficiente bisognerà fare più di un digiuno.
Gli effetti del digiuno vanno valutati alla fine del periodo 
di rialimentazione, che dura quanto il digiuno. Inoltre, in 
questo periodo, le reazioni di eliminazione continuano. 
Dunque, il bilancio generale di un digiuno si fa quando sono 
state completamente recuperate le proprie forze.

Cosa si fa durante il digiuno?
Il digiuno è un riposo fisiologico completo: bisogna evitare 
gli stress massacranti del lavoro che sposserebbero anche 
una persona perfettamente nutrita, pertanto il digiuno attivo 
non è terapeutico. Per disintossicarsi il corpo ha bisogno 
di energia. In periodo di digiuno, è dunque nettamente 
preferibile stare a letto e dormire il più possibile.
Mentre si riposa il corpo si trasforma, si rinnova. Il digiuno 
a riposo è doppiamente benefico: l'organismo distrugge le 
strutture usurate per sostenersi, mentre il riposo incrementa 

la sua riparazione. Digiunare in modo rilassato non è 
pertanto un sacrificio, ma un atto di salute.

Come digiunare
Un digiuno va svolto senza agenti inquinanti: bando dunque 
a tabacco, droghe e farmaci; si digiuna in un ambiente 
aerato e si sta tranquilli e al caldo: largo quindi alle stanze 
soleggiate, ai materassi comodi e agli ambienti rilassanti.
Anche l'inquinamento sonoro e visivo va evitato: niente tv. 
Lo stress è un'altra forma di inquinamento: è meglio ricreare 
un clima di incoraggiamento e calma per avere lo spirito e lo 
stomaco tranquilli.
Il digiuno rimane un atto autonomo: il corpo si purifica 
e si rigenera da solo e chi sa come digiunare può farlo 
autonomamente. 
Ricordiamo però che il primo digiuno dev'essere fatto sotto 
controllo professionale, affinché il digiunatore comprenda 
bene il procedimento evitando di commettere errori.

Correre è la mia terapia La ragazza sull'albero La famiglia zero rifiuti 
(o quasi)

Autore
Scott Douglas
Editore
Macro Edizioni
Pagine 320 
Prezzo di Cop. 
18,60€

Autori
Jérémie Pichon 
e Bénédicte Moret
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Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Autunno tempo di digiuno terapeutico

Scopri gli effetti e i benefici 
del digiuno terapeutico
bit.ly/digiunoterapeutico

Ti è capitato di trovarti in una situazione difficile, 
in cui rabbia e paura erano le uniche emozioni a 
trovare posto dentro di te? Se in quel momento 
hai avuto la lucidità di capire che l'unica reale 
soluzione era l'amore, potrai capire questo libro, 
che è principalmente un libro d'amore. Nel 1997 
Julia ha 23 anni, esce da una lunga riabilitazione e 
si chiede come potrebbe rendere omaggio al dono 
della vita. Alla ricerca di una risposta incontra Luna, 
che ha qualche secolo più di lei e rischia di essere 
abbattuta; per questo alcuni attivisti la stanno 
occupando vivendo su una piattaforma a 54 metri 
d’altezza. Ci stanno qualche giorno e poi si danno il 
cambio. Julia ci sale e scenderà 738 giorni dopo. In 
poco più di due anni è passata attraverso tempeste, 
minacce, solitudine e dubbi. Descrivere i sentimenti 
con le parole non è facile, ma lei ha compiuto 
una seconda impresa riuscendo a trasmettere la 
profondità del loro legame.

Quando si decide di abbattere l’impatto ecologico che 
ognuno di noi ha sull’ambiente, ci si trova forzatamente 
di fronte a piccole e grandi difficoltà. 
Dal mese di settembre del 2014, Jérémie e Bénédicte 
e i loro due bambini, Dia e Mali, decidono di fare tutti 
insieme la loro parte per salvare il pianeta. 
Questo libro racconta la loro avventura: sono riusciti 
a ridurre del 91% i loro rifiuti. Come? Cambiando 
abitudini, imparando a fare gli acquisti, recuperando e 
riutilizzando ciò che prima avrebbero buttato nel bidone 
e soprattutto dandosi un metodo efficace. 
Per loro e per tutti coloro che li hanno seguiti in questa 
avventura.
Aneddoti, consigli, informazioni, ricette pratiche e… una 
buona dose di autoironia. 
Un libro pieno di spunti interessanti!

Supero stress, ansia, depressione e vivo più felice.
Tutti sappiamo dei benefici della corsa sulla salute 
fisica, ma correre è anche d'aiuto a chi soffre di 
ansia e depressione perché modifica la struttura 
del nostro cervello. 
Scott Douglas presenta le prove scientifiche che la 
corsa fa bene al nostro umore e al nostro cervello. 
"La corsa - scrive - ti porta ad affrontare situazioni 
in cui sei costretto a spingerti oltre i tuoi limiti e ti 
mette di fronte a una serie di avversità, come un 
infortunio e il successivo recupero, tutte cose che 
tendono a frenarti. 
Ma non ti tiri indietro, superi l'ostacolo o almeno 
provi ad andare avanti. Ognuna di queste situazioni 
sono potenziali lezioni di vita che trasferiamo nei 
momenti difficili". 
Con sincerità e senza censure, racconta la sua 
esperienza con la corsa, gli antidepressivi e l’alcol. 

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

www.macrolibrarsi.it
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Corso di Esistenza

Autore
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“Cambiando noi stessi, cambiamo la nostra 
vita. Migliorando noi stessi, miglioriamo la 
nostra porzione di mondo. Elevando noi stessi, 
influenziamo con la nostra rinnovata energia tutto 
il sistema, contribuendo al risveglio non solo delle 
persone che abbiamo intorno, ma di ogni singolo 
essere umano sul pianeta.”
Quest’opera, nata come un testo sull’importanza 
della crescita personale, è divenuta strada facendo 
un vero e proprio manuale sull'Esistenza, andando 
ben oltre le intenzioni iniziali dell’autore e sulla 
spinta di un’ispirazione ad egli superiore. Passo 
dopo passo, questo libro si propone come una 
guida spirituale cominciando dalle tematiche più 
semplici, fino a proporre esercizi per trasformare, 
elevare e ampliare le proprie emozioni e, in ultimo, 
le proprie vibrazioni.
Un libro alla portata di tutti, da leggere e rileggere...

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

Tante operazioni con una semplice telefonata

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

Phone Banking è una vera e propria “filiale virtuale”: un nostro operatore sempre
a tua disposizione per svolgere operazioni, disporre compravendite di titoli, 
fornire informazioni e molto altro ancora. Tutto nella più completa sicurezza.
Il servizio è gratuito, chiedi in filiale il PIN di accesso.
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La riqualificazione degli immobili, soprattutto in 
ambito residenziale rappresentava, già a fine 2019 
con oltre il 73% degli interventi realizzati, l'intero 
mercato delle costruzioni (Rapporto Cresme 2020).

Le detrazioni introdotte con la Finanziaria 2017 
(Ecobonus, Sismabonus e la cessione del credito 
d'imposta) hanno infatti dato un forte impulso a 
questo settore, ritenuto fondamentale per far ripar-
tire l'intero Paese in un'ottica di sostenibilità am-
bientale e finanziaria.

Il Decreto Rilancio, ufficializzato 
lo scorso 17 luglio con la legge 
n. 77, è diventato il nuovo volano 
per gli interventi sulla propria 
abitazione, sia essa villetta, 
appartamento o condominio, e 
non solo.

L’opportunità per il cittadino di vedersi infatti resti-
tuito l’intero investimento o addirittura di poterlo 
totalmente sborsare in credito fiscale nel caso di 
accesso alla cessione del credito e/o dello sconto 
in fattura è una spinta indiscutibile per assicurarsi 
la sostenibilità dei lavori, a fronte però che ci sia 
un processo monitorato e garantito in tutte le sue 
fasi, che vanno dalla progettazione all’apertura del 
cassetto fiscale.

Con l’incentivo al 110% si è pensato di supporta-
re di fatto il cittadino nel sostenere le spese relati-
ve ad interventi di riqualificazione energetica o di 
miglioramento sismico che avvengano dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 (fatta eccezione per gli 
edifici IACP per cui il termine previsto è il 30 giu-
gno 2022), e anche la loro attualizzazione nei 5 
anni previsti per il recupero.

I lavori interessati si suddividono in lavori trainan-
ti, la cui presenza risulta obbligatoria, e trainati, che 
assurgono all’aliquota 110% solo se in abbinamento 
ad uno dei precedenti.
Tra i primi rientrano:

• La Coibentazione dell’involucro con superficie in-
teressata >25%

• La Sostituzione degli impianti esistenti con im-
pianto centralizzato

• La Sostituzione degli impianti su abitazione uni-
familiare con Pompe di calore, Ibridi, Geotermici, 
Microcogenerazione

• La Messa in sicurezza sismica degli edifici (no 
zona 4) compresa demolizione/ricostruzione

Tra i secondi, l’installazione di impianto fotovol-
taico, l’installazione di colonnine per la ricarica 
di «veicoli elettrici» e altri interventi di efficienza 
energetica.

Il legislatore, in ambito Eco bonus, ha tuttavia di-
chiarato che per raggiungere l’ambìto incentivo gli 
interventi di riqualificazione energetica dovranno 
garantire il miglioramento di almeno due classi 
energetiche o che, in alternativa, il miglioramento 
sia il massimo tecnicamente raggiungibile.
Sarà quindi necessario farsi rilasciare da un tecnico 
abilitato l’indice di prestazione energetica dell’edi-
ficio sia ante opere sia a valle del progetto di riqua-
lificazione.

È inoltre richiesto che vengano trasmessi all’Enea 
copia dell'asseverazione energetica e/o sismica e il 
visto di conformità dei dati riferibili alla documen-
tazione che attesti la sussistenza dei presupposti 
che danno diritto alla detrazione.

La vera convenienza 
rappresentata dal cosiddetto 
Superbonus 110% è tuttavia 
legata alla possibilità di cederlo 
a terzi, laddove per la prima 
volta tra i cessionari finali 
troviamo anche le banche e gli 
intermediari finanziari.

È infatti attraverso l’opzione della cessione che il 
cittadino ha realmente la possibilità di non sborsa-
re neppure un euro per vedere riqualificata e messa 

in sicurezza la propria casa con il vantaggio ulterio-
re di aver fatto del bene all’ambiente.
Ma quali sono le insidie che accompagnano que-
sto fantastico incentivo? Come possiamo rassicu-
rare tanto il committente quanto gli addetti ai lavori 
di fronte al possibile spettro dei controlli dell'Enea 
per conto dell'Agenzia delle Entrate?
Come sempre, più elevata è la ricompensa e più 
difficile è il suo raggiungimento, ma non è sempre 
detto che l’incentivo più conveniente sia quello più 
alto.
Per questo il ruolo di banche così vicine al territorio 
come Emil Banca e che hanno scelto di essere assi-
stite da partner storici del settore come Harley&-
Dikkinson ed Eni Gas e Luce, è essenziale per poter 
indirizzare tanto il cittadino quanto i progettisti e 
le imprese nella scelta del precorso più consono 
da farsi e nel garantire un approccio all’incentivo 
strutturato e monitorato in ogni sua parte che assi-
curi a tutti sonni tranquilli e una reale opportunità.

Super ECOBONUS 110%: 
il momento di riqualificare è adesso…

di Annalisa Ferrazzi

Un accordo tra Emil Banca, Harley&Dikkinson ed Eni Gas e luce per 
offrire credito e consulenza a chi investe nel risparmio energetico

https://www.emilbanca.it/
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Respiriamo insieme - Yoga al centro Thymos

Il Thai Massage

Dal primo respiro della nascita 
impariamo una nuova relazione 
tra interno ed esterno, uno 
scambio con i tanti livelli della 
vita. Come procede poi questo 
respiro nelle diverse esperienze?
Lo yoga, quest’anno più che 
mai, ci riporta al respiro, libero 
o limitato dalle circostanze che 
attraversiamo. Respiro sotto la 
mascherina, aperto ai profumi 
della natura, in espansione o 
ritiro a seconda delle relazioni 

sociali, respiro sul tappetino della pratica… Al centro yoga Thymos 
vogliamo dare nell’anno yoga 2020-2021 particolare rilievo a 
quell’unico Respiro quieto e profondo che siamo, che può accogliere 
infinite note diverse dei mutevoli respiri individuali. Siamo cinque 
insegnanti, ognuno con la sua formazione, il suo ritmo di pratica, più 
o meno intensa, in un unico respiro. Il simbolo che ci piace proporre 
è quello del mandala, mappa dell’universo buddista che descrive 
noi stessi. Come in uno specchio possiamo vederci: c’è un centro 
che tiene tutte le direzioni, che potremmo intendere come presenza 
incarnata, atto di ascolto di quello che c’è, momento per momento; 
il corpo, nella diversità delle pratiche yoga, è la prima porta per 
la comprensione dell’essere, attraverso asana (le situazioni 
neurofisiologiche); le sensazioni che emergono sono la porta verso il 
“sentirsi vivi” e osservare le proprie reazioni, automatismi e schemi; 

Il Thai Massage, in lingua thai “Thai Nuad”, è un trattamento 
che si riceve su futon o tatami (non sono la stessa cosa, ma noi 
occidentali spesso facciamo confusione). 
Questo aspetto non è secondario, ci sono mille modi di fare e 
ricevere trattamenti e massaggi, ma quelli da futon, come il Thai 
Nuad, hanno delle caratteristiche particolari di grande interesse). 
Una caratteristica fondamentale dei trattamenti da futon è 
quella di ricevere le benefiche pressioni profonde, stretching, 
stiramenti, torsioni, e molte manipolazioni particolarmente difficili 
se non impossibili su lettino. Manipolazioni modulate dall’operatore 
esperto, che ha modo in tale posizione di poter utilizzare il proprio 

di Emanuela Orlandini

di Denis Vignocchi - vignocchi.denis@gmail.com

Imola, via Lambertini 1 - 2° piano 
info@yogathymos.it
tel. +39 335 6628016
www.yogathymos.it
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       ashtanga vinyasa yoga
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           ayurveda yoga
                      yoga in volo

                yoga in gravidanza
            yoga per bambini

      pranāyama
meditazione
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TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  3 min  

il movimento e la sua progressione nella gravità, poi nell’immobilità 
sono la porta dell’espressione di questa vitalità; il respiro è la 
porta principale, strumento di salute ed equilibrio per il sistema 
immunitario, che conduce all’affinamento e alla concentrazione 
della mente (pranayama e dhyana, un’attitudine aperta senza limiti, 
la meditazione).
Non a caso il primo seminario di approfondimento che proponiamo 
dopo la pausa è dedicato al respiro e alla pratica antica di samatha 
e vipassana con Andrea Capellari. Ha studiato e praticato 
principalmente il Buddhismo tibetano nella scuola Gelugpa e ricevuto 
istruzioni da maestri Sakya, Kagyu e Nyingma, ha approfondito 
Vipassana e Samatha secondo il programma tradizionale dei 
monaci Theravada. Ha ricevuto insegna¬menti e iniziazioni dal S.S. 
il Dalai Lama, e da moltissimi altri eminenti maestri.  Da alcuni anni 
collabora con istituti di neuroscienze. L’11 ottobre dalle 9 alle 17 
guiderà al centro yoga Thymos un ritiro urbano (chi abita lontano 
potrà seguire anche su zoom). I posti sono limitati e distanziati 
secondo le norme. 
La meditazione di samatha sul respiro è semplice: si decelera la 
mente, si passa dall’inquietudine alla quiete e poi si mantiene la 
presenza mentale sul respiro... Rimanendo poi focalizzati nella 
direzione da cui i pensieri sorgono, naturalmente si sarà consapevoli 
anche dei pensieri, proprio come osservando la scenografia di uno 
spettacolo teatrale si notano anche gli attori che vi si muovono...

www.yogathymos.it

Mandala dei 5 elementi, realizzato 
da Carmen Mensink

peso, piuttosto che la forza muscolare, logorante ed inutile a tal 
scopo. 
Questo aspetto è fondamentale per l’operatore avendo così 
la possibilità di arrivare gradualmente, con le pressioni ove 
necessario in profondità, per ottenere il fine ultimo al trattamento 
stesso, ossia la risoluzione del blocco. 
A parer mio non c’è tipologia di massaggio che possa avere 
caratteristiche così versatili come il trattamento Thai Nuad o più 
genericamente, i trattamenti da futon. 
Vorrei sdoganare e sostituire la parola “trattamento” alla parola 
“massaggio” perché culturalmente il massaggio occidentale è 

fortemente legato all’olio, al lettino e al ricevente senza vestiti, 
affidando il proprio benessere all’operatore. Il trattamento 
ha invece delle caratteristiche benefiche, sulla prevenzione 
e conservazione di uno stato ottimale di salute, e prevede 
uno scambio attivo con l’operatore. L’operatore thai sta in 
ascolto e meditazione assieme al ricevente, muovendosi e 
respirando con esso, scambiandosi reciproche informazioni. 
Secondo l’U.N.E.S.C.O., che lo ha da poco ufficialmente 
riconosciuto, il Thai Nuad, è considerato parte della 
scienza, della cultura e dell'assistenza sanitaria tradizionale 
Thailandese. Questo antico trattamento nel suo paese di 
origine è integrato nel sistema sanitario, come nella formazione 
medica. 
Ma come funziona?
Le pressioni richiamano sangue in loco e fanno migrare i fluidi, 
seguendo linee energetiche chiamate “sen”, con un metodo 
che varia a seconda delle esigenze e della “lettura” che 
l’operatore fa del ricevente. Tradizionalmente si comincia dai 
piedi, a sinistra per le donne, a destra per gli uomini, invertendo 
se l’operatore è donna. Si procede circolarmente verso il lato 
opposto lasciando per ultima la testa, ma chiudendo sempre 
il trattamento nei piedi. Si procede in questo mondo con 
l’intenzione di riequilibrare le energie maschile e femminile 
presenti in tutti gli individui, mantenendo un’attenzione speciale 
alla testa, ma chiudendo sui piedi per riportare il ricevente al 
radicamento con la terra. Non vi resta che provarlo!

https://scuoladinaturopatia.it/
mailto:vignocchi.denis@gmail.com
http://www.yogathymos.it
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A cosa serve lo Shiatsu?

Alla scoperta del Bismuto

I motivi per cui ci si avvicina ad un percorso formativo di Shiatsu 
sono diversi.
ìLa volontà di alleviare “dolorini” vari, più o meno rilevanti, di parenti, 
compagni, amici.
Il desiderio di iniziare una professione nel settore del sostegno agli 
altri.
La voglia, dopo averne provato in prima persona gli effetti benefici, 
di contraccambiare offrendo ad altre persone le stesse opportunità 
per stare meglio.
Queste ed altre motivazioni hanno in comune un auspicabile 
altruismo, l’aspirazione a sostenere chi sta male, aiutandolo ad 
operare un cambiamento indirizzato verso un miglior equilibrio ed 
un più elevato stato di benessere.

Spesso non si considera però 
quanto apprendere lo Shiatsu aiuti 
soprattutto chi lo sta studiando.

Credo che la spinta fondamentale nell’iniziare un corso sia la ricerca 
di qualcosa che possa indirizzare noi praticanti verso una risposta a 
domande ed esigenze inconsce – ma non per questo meno 
importanti… – che ci impediscono di godere appieno della vita.
Passando dai fastidi fisici che ci assillano da anni, alla scarsa qualità 
dei rapporti che riusciamo a costruire, dall’insoddisfazione per il 
lavoro che svolgiamo o per l’esistenza che facciamo, lo Shiatsu ci 
si propone come un’opportunità per costruire – letteralmente con 
le nostre mani – un percorso di cambiamento verso qualcosa di 

Gli sono riconosciute proprietà antinfiammatorie e analgesiche, 
con un'azione elettiva sulle mucose e sui tessuti linfatici. Svolge 
un'azione benefica e certa nelle tonsilliti e nella affezioni della 
gola e dell'apparato O.R.L. modulando e rinforzando le difese 
dell'organismo. È il Bismuto, un oligoelemento molto utile.
Se ti succede spesso di soffrire di stati infiammatori del cavo 
orale, gastriti o dolori addominali, puoi provare ad utilizzare 
l'OLIGOELEMENTO BISMUTO PromoPharma.

Il Bismuto può infatti aiutarti in quanto possiede riconosciute 
proprietà antinfettive ed analgesiche, stimolando nello specifico 
mucose e tessuti linfatici, in particolare:
1. svolge un’azione benefica nell’infiammazione delle tonsille, nelle 

problematiche della gola e dell’apparato otorinolaringoiatrico 
attraverso un grande rinforzo delle difese immunitarie;

maggiormente gratificante.
È forse curioso apprendere che le prime persone che manifestano 
scomparsa o attenuazione di dolori spesso “storici”, una maggior 
flessibilità, articolazioni più libere e maggior facilità nel muoversi 
siano proprio gli studenti.
Lo studio della tecnica si accompagna fin dalle prime ore di 
lezione a quello posturale, respiratorio ed anatomico, permettendo 
all’apprendista di imparare – tramite la pratica, e non solo 
teoricamente – a conoscersi ed a cambiare quanto gli crea disagio.
Un altro aspetto che si evidenzia da subito, è quello del rapporto 
con l’altro. Il fatto di toccare un’altra persona richiede un’attenzione 
e disponibilità che, seppur “naturale” ed alla portata di tutti, deve 
essere evidenziata e compresa a fondo. La comunicazione tattile 
non consente quelle barriere che spesso poniamo nelle nostre 
relazioni abituali, rendendole superficiali ed insoddisfacenti.

Chi effettua il trattamento Shiatsu e chi lo riceve tramite le pressioni 
fanno incontrare le loro più intime essenze, scambiandosi quanto di 

HAI MAI PENSATO DI 
IMPARARE LO SHIATSU?
ARMONIA E BENESSERE 
PER CHI LO PRATICA E CHI LO RICEVE

shiatsudobologna@gmail.com

ACCADEMIA 
ITALIANA 

SHIATSU DO

DA 35 ANNI 
IN ITALIA

+339 3406299
(no SMS - no Whatsapp)

accademiashiatsubolognaVia della Battaglia n. 6 - Bologna

www.shiatsudobologna.it
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PARTE A BOLOGNA IL NUOVO CORSO DI SHIATSU

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

di Marinella Riccò - Erborista

meglio sia possibile.
Ancora, lo studio approfondito di questa disciplina ci permette 
di conquistare una visione più ampia e ricca della realtà e del 
mondo. Alla costruzione di certezze – tecniche, operative, teoriche 
– si susseguono fasi dove le stesse vengono messe in discussione, 
favorendo un approccio che faccia convivere paradigmi culturali 
diversi, non uno a discapito dell’altro ma come possibilità alternative 
dello stesso valore.
Il tutto al fine di arricchire ed abbellire la nostra visione di quanto ci 
circonda.

Questi – ed altri, difficilmente esprimibili a parole ma facilmente 
sperimentabili praticamente – sono i motivi per cui chi intraprende lo 
studio dello Shiatsu inizia un fantastico percorso che lo accompagnerà 
per tutta l’esistenza, rendendogliela sicuramente più bella e degna di 
essere vissuta.

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

Oligoelementi - Olii essenziali - Fitocosmesi BIO 
Incensi - Regalistica

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

www.erboristeriadurga.it

2. nei casi di tonsillite cronica e recidiva il Bismuto Oligoelemento aiuta 
a ripristinare il normale volume delle tonsille;

3. agisce negli stati dolorosi gastrointestinali lavorando sul terreno 
intestinale, sfiammandolo e riequilibrandolo.  

Quando è consigliato il Bismuto in oligoelemento?
Il Bismuto è ideale per adulti e bambini, utilissimo per le affezioni 
respiratorie in genere e per il ripristino della flora intestinale dopo una 
terapia a base di antibiotici. Consigliatissimo per aerosol!
Riassumendo risulta utile quindi in presenza di:
• processi infiammatori del cavo orale e della gola caratterizzati da 

dolore e costrizione, escluse le infezioni difteriche (malattie infettive 
che colpiscono le mucose);

• tonsilliti, siano esse rosse, poltacee, caseose o parenchimatose;
• angine;
• stati infiammatori orinolaringoiatrici;
• gastralgie;
• gastropatie;
• dispepsie;
• dolori addominali;
• enterocoliti.
Per un effetto sinergico nel trattamento delle affezioni 
gastrointestinali si consiglia l’associazione con l’Oligoelemento 
Manganese-Rame. 

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

TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  4 min  

http://www.viveresostenibile.net
https://www.yogathymos.it/
https://www.erboristeriadurga.it


14 Eventi

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

FA' LA COSA GIUSTA! 2020
Edizione speciale della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili 

Un’edizione speciale, per via delle date (di solito 
l'appuntamento è in primavera) e per le grandi 
misure di sicurezza adottate; ma soprattutto per il 
segnale di fiducia rappresentato dalla fiera: centinaia 
di realtà -aziende, istituzioni e associazioni- hanno 
confermato la presenza e porteranno negli spazi di 
fieramilanocity le loro proposte di servizi, prodotti e 
tecnologie per coniugare gusto e sostenibilità, moda 
ed etica, turismo e tutela delle specificità dei territori, 
innovazione e cultura, bellezza e partecipazione.
Con Fa’ la cosa giusta! l'economia riparte da un nuovo 
modo di produrre e di consumare che tiene conto 
dei legami sociali, dell'ambiente, della responsabilità 
verso le generazioni future.

Gli spazi espositivi e quelli dedicati al 
pubblico sono stati riprogettati per garantire il 
distanziamento interpersonale ed evitare ogni 
rischio di assembramento. Nel rispetto di tutti, 
saranno obbligatori l'utilizzo della mascherina, 
il controllo della temperatura corporea e la pre-
registrazione per i visitatori.
Le misure di sicurezza ci hanno spinto a ripensare 
anche il programma di incontri, laboratori e 
appuntamenti che da sempre affianca lo spazio 
espositivo di Fa’ la cosa giusta! e che quest'anno 
anticiperà la manifestazione e andrà in scena in 

versione digitale dal 20 al 29 novembre: dieci 
giorni di approfondimenti, incontri e webinar, per 
raccontare il presente e confrontarsi sulle scelte per 
costruire il futuro.  
Tre i filoni principali: “Ripartire dai territori - Walk 
and live, Slower deeper”, per parlare di territori, 
marginali e non solo, ricchi di patrimoni inestimabili 

Dal 27 al 29 novembre 2020, torna 
Fa’ la cosa giusta!, fiera nazionale del 

consumo critico e degli stili di vita sostenibili 
organizzata da Terre di mezzo Editore, negli 

storici padiglioni di fieramilanocity.

Fa’ la cosa giusta! 2020
INGRESSO GRATUITO 
da venerdì 27 a domenica 29 novembre
fieramilanocity - viale Scarampo, angolo Via Colleoni, GATE 4, Milano 
(Metropolitana M5, fermata Portello)
www.falacosagiusta.org

e capaci di riattivare economie, risvegliare il 
turismo dolce, sostenere comunità e nuovi progetti 
imprenditoriali; “Ecosistemi e innovazione”: 
perché è a partire dalla natura e dalla cultura che si 
realizza un'alleanza virtuosa con la scienza capace 
di conservare le risorse e trovare strade nuove di 
sviluppo; “Covid-19: come rileggere la società”, 
perché non vogliamo ritornare a ciò che eravamo 
ma fare passi stabili sulla via di una maggiore equità 
per tutti, con una rilettura del ruolo che ha avuto la 
comunicazione durante l’emergenza.

Infine, Fa’ la cosa giusta! 2020 ospiterà la terza 
edizione del salone Sfide. La scuola di tutti, dedicato a 
insegnanti, dirigenti, studenti e famiglie, con un ricco 
programma online di incontri, laboratori e seminari 
che affronteranno i temi legati all’insegnamento, 
all'innovazione e all'inclusione alla luce dei fatti degli 
ultimi mesi.

Organizzata da

PR

OGRAMMA CULTURALE

ONLINE

27 | 28 | 29
NOVEMBRE
 fieramilanocity
M5 PORTELLO • M1 LOTTO

falacosagiusta.org

Il più grande evento dedicato  
alla sostenibilità torna  
in un’edizione speciale con un ricco  
programma culturale online  
e una fiera riprogettata all’insegna  
della sicurezza per costruire insieme  
il futuro che vogliamo.

17ª Fiera nazionale del consumo critico  
e degli stili di vita sostenibili

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  5 min  

http://www.viveresostenibile.net/web/
http://www.falacosagiusta.org
https://www.falacosagiusta.org
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"Le persone più felicinon sono necessariamente 
coloro che hanno il meglio 

di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno."
Khalil Gibran

Appuntamenti in regione - ottobre

9-11 Ottobre 
CORSO
Corso base su fondamentali del metodo Wim Hof. II Edizione
Un percorso completo per imparare a praticare il metodo in autonomia
Con Alessandro Ronca
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Il metodo Wim Hof consente di esprimere il potenziale formidabile che ci rende, 
ciascuno nel nostro piccolo, grandemente straordinari. 
Un modo per far uscire le energie sopite che ciascuno di noi ha, anche se spesso 
si convince del contrario. Il “modo” è anche un “metodo” e nasce dall'idea 
dell’olandese Wim Hof, atleta e formatore, che punta su tre pilastri fondamentali:
• la respirazione consapevole, di cui quindi occorre riappropriarsi
• la rieducazione dei nostri corpi alle temperature rigide per risvegliarne la forza 

e la resistenza
• la focalizzazione e la consapevolezza mentale, spesso soffocate dai ritmi 

forsennati e distraenti della vita moderna
Non si tratta di un metodo per super-uomini: al contrario, è davvero alla portata 
di tutti.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

9-11 Ottobre
CORSO
Tecniche di fermentazione e cibi fermentati. Corso base - II Edizione
Dalla dispensa alla tavola quotidiana alle ricette gourmet
Con Annalisa Malerba
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
I cibi fermentati sono oggi di gran moda: da tecnica di conservazione di frutta e 
verdura a gioco di prestigio per ottenere piatti gourmet, ad alimento funzionale 
indispensabile per la salute.
In questo corso base saltelleremo dal preparare insieme colture base all'elaborare 
piatti sfiziosi e sorprendenti, allo scandagliare la matassa di informazioni che 
troviamo ormai dovunque e comprendere come inserire i cibi fermentati nella 
routine di casa nostra. 
L’approccio seguito sarà quello del learning by doing: sperimenteremo insieme! 
Non ci annoieremo, garantito. 
Preparatevi a tre giorni di immersione piena in uno stagno in fermento.
In base alle numerose richieste ricevute, l’Edizione 2020 verrà ampliata nel 
programma e pertanto divisa in due week-end. Si può scegliere di partecipare 
a un solo week-end, ma caldeggiamo e favoriamo la partecipazione a entrambi, 
visto che i contenuti sono correlati.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it 
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

Domenica 11 ottobre - Ore 9:00/17:00
EVENTO
Ritiro urbano di meditazione samatha e vipassana 
Con Andrea Cappellari. In questi anni la meditazione e le sue varie declinazioni, 
come le tecniche di mindfulness, stanno vivendo un'incredibile diffusione nel 
mondo Occidentale. 
Massimo 15 partecipanti in aula (50 euro), possibilità di seguire on line con zoom 
(30 euro) l'esperienza. Le tecniche meditative, che sono tecniche pratiche, sono 
efficaci anche per chi non sta percorrendo un sentiero spirituale: per esempio in 
periodi di stress, o come sostegno per le performance sportive, o come strumento 
per aumentare il proprio potenziale cognitivo.
Presso Centro Yoga Thymos, via Lambertini 1 – Imola (BO) 
Info Emanuela: 328-2781080 - info@yogathymos.it
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CALENDARIO LAICO
9 ottobre 
Giornata Nazionale in memoria delle vittime
dei disastri ambientali e industriali

www.yogathymos.it
17 e 18 ottobre 
CORSO
Corso di Shiatsu Do
Rivolto a chi desidera avvicinarsi allo Shiatsu, prevede lo studio delle tecniche 
fondamentali e dei principi di base della disciplina. 
L'allievo acquisirà la capacità di eseguire un trattamento completo, di circa un'ora, 
capace di portare rilassamento e benessere a chi lo riceve. 
Alla parte tecnica saranno affiancate esperienze pratiche riguardanti l'aspetto 
posturale, il respiro e la ricerca anatomica. 
Con Roberta Michieli e Marcello Marzocchi. 
Presso Accademia Italiana Shiatsu Do - V. Della Battaglia 6, 40141 Bologna
Per informazioni ed iscrizioni: 
339/3406299 - shiatsudobologna@gmail.com - www.shiatsudobologna.it

23-25 Ottobre
CORSO
Intonachiamo con le spezie e i prodotti della terra
Con Danilo Dianti, Andrea Gilardi e Francesca Romaniello
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Laboratorio pratico e teorico di intonaco di finiture naturali a base di calce e 
colorato con le spezie (curcuma, zenzero, cannella, ecc.) e prodotti della terra 
(pomodori, rape, ecc.) presso la nuova sala ristoro dell'agricampeggio de La 
Fattoria dell'Autosufficienza.
L'intonaco che andremo ad applicare è un nuovo esperimento, ideato dal 
maestro Danilo Dianti, figura formidabile e un autentico maestro, portavoce 
di un’esperienza ultraventennale nell'ambito delle pitture e degli intonaci 
esclusivamente naturali, in collaborazione con gli architetti Andrea Gilardi e 
Francesca Romaniello di Filo di Paglia, progettisti e costruttori delle nuove 
strutture della Fattoria.
L'intonaco sarà applicato proprio nella nuova sala ristoro dell'agricampeggio, una 
struttura completamente ecologica realizzata in balle di paglia e calce e canapa, 
per dare colore e profumo alle pareti della sala.
Durante il corso verranno fornite tutte le informazioni teoriche sul ciclo della 
calce, i materiali utilizzati e le possibili finiture. Verranno utilizzati tutti materiali 
naturali e in parte autoprodotti.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

25 Ottobre
CORSO
Galline felici in permacultura. III Edizione
Il ruolo essenziale degli avicoli
Con Pietro Venezia e Andrea Minchio
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Durante il primo modulo del corso imparerete a progettare correttamente, gestire 
e curare in maniera naturale un pollaio multi-avicolo familiare. 

Il corretto posizionamento di un pollaio, l'autoproduzione di uova, il pre-
trattamento dei materiali da compostare, la riduzione di parassiti nel frutteto, 
lo smaltimento degli scarti di casa e dell'orto, saranno tra i principali argomenti 
trattati.
Vedremo come utilizzare le zone e i settori per migliorare le prestazioni 
di un pollaio esistente o per progettarne uno nuovo nel vostro organismo 
permaculturale e come organizzare internamente il pollaio; come impostare l'aia 
impagliata e cosa introdurre nel pascolo per garantire la massima efficacia ed 
ergonomia, senza perdere di vista il piacere di lavorare in natura e di contemplare 
gli animali.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

30 Ottobre – 1 Novembre
CORSO
Corso teorico-pratico di Food Forest. IV Edizione 2020
Come trasformare i nostri boschi in bio-mercati
Con Michele Rosetti
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Chiamata anche Foresta Giardino, foresta commestibile e orto-bosco, la Food 
Forest è una coltivazione multiuso e multifunzione in cui trovano collocazione 
alberi da legno, piante da frutto, erbe medicinali, ortaggi e tanto altro, in sinergia 
con le piante spontanee e gli animali. 
La Food Forest può essere realizzata in un angolo del giardino oppure in 
estensioni di terreno molto ampie, si può anche convertire un bosco o un frutteto 
già esistente.
Una Food Forest o Foresta Commestibile è una tecnica di giardinaggio o di 
gestione del frutteto/orto che simula un ecosistema boschivo coltivando su più 
strati (erbaceo, arbustivo e arboreo).
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979
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335.7187453

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

la fiera on line delle PMI 
del biologico

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

365 GIORNI, 24 ORE SU 24.

nei primi 7 mesi di vita
100.000 VISITATORI 

specializzati nel biologico
6 PADIGLIONI 

di aziende bio selezionate, 
in costante aumento

170 STAND

1 IDEA INNOVATIVA
170.000 visitatori

in 8 mesi 

http://www.biofiera.it

