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La sostenibilità è semplicità
di Silvano Ventura, 

direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Credo che uno degli insegnamenti che pos-

siamo trarre dell’emergenza legata al virus, 

sia la forza della semplicità. In una società 

dei “consumi superflui”, riscoprire la sem-

plicità come valore trasversale che tocca 

nell’intimo la nostra anima e può condizio-

nare tutti i nostri comportamenti, (dalle re-

lazioni, agli affetti, ai consumi, alle attività 

quotidiane), ci ha fatto riscoprire la nostra 

creatività e la nostra emotività. Ci ha liberati 

da inutili orpelli e da “infrastrutture” mate-

riali e mentali, rendendoci più liberi e aperti 

verso la natura e il prossimo e portandoci con 

dolcezza verso la nostra dimensione interio-

re, abbiamo tentato di superare le apparenze, 

per riscoprire ciò che siamo veramente. 

L’ambiente, la Madre Terra, non sono più di-

sponibili a farci credito. La transizione ver-

so un nuovo paradigma di società, è ormai 

cominciata, e il viatico per dare un futuro ai 

nostri figli e alle future generazioni, è quello 

di adottare uno stile di vita più sobrio e sem-

plice, per riscoprire il vero benessere, l’em-

patia e la gioia della condivisione.

http://www.viveresostenibile.net/
http://www.asterixbologna.it/
http://www.biofiera.it
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SABATO 19 SETTEMBRE 2020
10.00-22.00 | presso Macrolibrarsi, Via Emilia Ponente, 1705 | Cesena (FC)

QUEST’ANNO ANCHE IN DIRETTA ONLINE!

Registrati gratuitamente su:

www.macrolibrarsifest.it

INGRESSO

LIBERO
!

no
vit

à!

www.macrolibrarsifest.it | eventi@macrolibrarsi.it

SII IL CAMBIAMENTO. SEGUI LA VIA GREEN!
Alimentazione. Spiritualità. Medicina. Ecosostenibilità.

AMPIO
PARCHEGGIO
GRATUITO

https://www.macrolibrarsifest.it


3Alimentazione consapevole

PARMIGIANO REGGIANO
VACCA BIANCA MODENESE

LA MADRE
BIOLOGICI DAL 1992

LATTE VIVO LATTE CRUDO.
NATURA INCONTAMINATA,

AMBIENTE SANO
ARIA PULITA

LE ESSENZE 

PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO
DI MONTAGNA

www.santaritabio.com 

SANTA RITA BIO
Caseificio Sociale 1964

APPENNINO MODENESE

Il farro è stato definito da alcuni alimentaristi 
“grano della salute” per la sua ricchezza in fibre e la 
composizione equilibrata di principi nutritivi.
Il profilo amminoacidico è analogo a quello del grano 
duro e la lisina (amminoacido essenziale generalmente 
limitante nei cereali) presenta una discreta quantità: 
2,3% delle proteine totali.
I lipidi sono presenti in quantità lievemente superiore 
rispetto al grano duro. Gli acidi grassi essenziali 
(linoleico e linolenico) raggiungono il 55%.
Il contenuto di fibre è rappresentato per l’85% da fibra 
insolubile e il 14,5% da fibra solubile.
Fra le vitamine, c’è una buona presenza di vitamina E.

Il Farro è ricco di sali minerali, tra 
cui, selenio.
Ciò lo rende un potente 
antiossidante.

Conoscete il farro? Ecco i benefici…
A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli, 
Naturopata, Operatore Shiatsu, Consulente e Divulgatore di Alimentazione Naturale
www.ilcibodellasalute.com

TEMPO DI LETTURA  2 min  

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

Il Parmigiano Reggiano è un 
alimento vivo.

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

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

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

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

L’utilizzo del farro nell’alimentazione umana ha 
origini antichissime. Tra i grani è il più antico… In 
particolare il monococco. E’ un cereale originario delle 
montagne della Mezzaluna Fertile, dove ebbe inizio la 
domesticazione dei frumenti, sia vestiti (come il farro) 
sia nudi.
È stato ritrovato all’interno di tombe egizie. Nella 
cultura dell’antico Egitto, infatti, si credeva che la vita 
continuasse dopo la morte e che l’anima avesse bisogno 
di nutrirsi e dissetarsi: ecco che nel corredo funebre 
del defunto venivano inseriti anche cibo e bevande in 
contenitori, alcuni dei quali si sono conservati fino ai 
nostri tempi.
La presenza del farro nelle tombe era testimonianza del 
fatto che questo cereale fosse consumato abitualmente 
dal popolo egizio.
E’ un cereale che appartiene alla famiglia delle 
Graminacee (o Poaceae), genere Triticum.
In Italia, con il come generico Farro vengono indicate le 
tre specie di grani vestiti:

• T. monococcum (piccolo farro), dalle eccellenti 
proprietà nutrizionali

• T. dicoccum (farro),
• T. spelta (farro grande).
L’interesse maggiore è per la coltivazione del Farro (T. 
dicoccum) e in misura decisamente minore per lo Spelta, 
che si coltiva prevalentemente nelle regioni del nord 
Italia. Molto ridotta la coltivazione del T. monococcum, 
presente in ristrette aree appenniniche.

visita subito
www.biofiera.it

La fiera online 
delle PMI 
del biologico

365 giorni
24 ore su 24

La fiera online 

http://www.santaritabio.com
http://www.ilcibodellasalute.com
http://www.santaritabio.com
http://www.biofiera.it
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LA RIPARTENZA 
PASSA DAL BIO

FOOD CARE & BEAUTY GREEN LIFESTYLE

an event by IN COLLABORAZIONE CONCON IL PATROCINIO DI

BolognaFiere
09 | 11 Ottobre 2020

http://www.sana.it/
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Il biologico e il naturale ripartono da SANA RESTART

RIVOLUZIONE BIO 2020 – BIOLOGICO TRA PRESENTE E FUTURO
9 ottobre 2020 - Seconda edizione

Tre giorni di manifestazione e tre aree tematiche, 
Food, Care & Beauty e Green Lifestyle, per SANA 
RESTART: il mercato italiano del biologico e del 
naturale affida la ripartenza al proprio evento 
fieristico di riferimento e si dà appuntamento a 
Bologna. 
Un nuovo lay-out accoglierà i visitatori, con 
un’organizzazione degli spazi strutturata per 
lo svolgimento “in sicurezza e in presenza” del 
primo evento post pandemia. Due gli ingressi 
a disposizione del pubblico, Sud-Moro e Ovest-
Costituzione, entrambi collegati con mezzi pubblici 
alla stazione ferroviaria, alla città e all’aeroporto 
cittadino. Tante le aziende espositrici presenti, 
fra cui importanti leader di mercato, a conferma 
di un clima generale in netta ripresa e volontà di 
incontro con la propria business community e il 
proprio pubblico. 

La sicurezza al centro del business

Business, networking e sicurezza sono al centro 
del nuovo progetto di BolognaFiere impegnata, 
con SANA RESTART, in un’importante azione a 
supporto del rilancio delle aziende del settore. 
La sicurezza di operatori e visitatori è assicurata 
dal protocollo e dalle procedure messe in atto 
per consentire il riavvio, in totale tranquillità, 
dell’attività espositiva, grazie a format e soluzioni 
logistiche, finalizzati a garantire il distanziamento 
sociale, evitare assembramenti e tutelare la salute 
di tutti i soggetti coinvolti. In quest’ottica si 
inserisce anche la scelta di rendere obbligatorio 
l’acquisto dei titoli di ingresso esclusivamente 
online, attraverso il sito della manifestazione, con 

indicazione della giornata di visita. Una procedura 
che eviterà gli assembramenti alle biglietterie 
e di avere un puntuale controllo sul numero di 
visitatori atteso. 
Si prevede, inoltre: igienizzazione degli spazi 
prima dell’apertura giornaliera, verifica della 
temperatura degli utenti attraverso portali con 
telecamere a infrarossi, accesso consentito solo 
con mascherina, disponibilità di gel igienizzanti 

e altre soluzioni a contenuto tecnologico per la 
migliore gestione e sanificazione degli ambienti. 

Rassegna espositiva e tante 
iniziative. Si parte con RIVOLUZIONE 
BIO, gli Stati Generali del biologico

L’iniziativa – promossa da BolognaFiere in 
collaborazione con FederBio/AssoBio e con 
segreteria organizzativa di Nomisma – torna 
quest’anno nella giornata di apertura dell’evento 
dedicata al confronto tra istituzioni, player della 
filiera ed esperti del settore su temi di primo piano, 
come la salvaguardia ambientale, il cambiamento 
climatico e la biodiversità, alla luce del Green Deal 
Europeo e dell’emergenza sanitaria.
Nell’ambito di RIVOLUZIONE BIO si presenterà 
anche l’Osservatorio SANA 2020, lo strumento 
che monitora i numeri chiave della filiera biologica, 
dalla produzione fino alle dimensioni del mercato. 
L’Osservatorio è promosso da BolognaFiere e 
curato da Nomisma, con il patrocinio di FederBio e 
AssoBio e il sostegno di ICE. 
Fra gli appuntamenti in programma: sabato 10 
ottobre, il convegno organizzato dal Gruppo 
Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia, con 
un approfondimento sulla cosmesi naturale e bio 
in fase post covid19. 
Tra le novità del 2020: La via delle erbe, il progetto 
organizzato in collaborazione con SISTE, che 
proporrà approfondimenti formativi sulle piante 
officinali e le spezie, individuando ogni anno uno 
specifico focus. Nel 2020 ci si concentrerà sulle 
“Erbe d’Oro”: Ginko biloba, Elicriso, Curcuma e 
Zafferano. ASSOERBE, inoltre, organizzerà un 
convegno sulle piante con effetti sul sistema 
immunitario.
Nuova l’iniziativa Free From Hub, con spazio e 
approfondimenti riservati ai prodotti dedicati 
a intolleranti e allergici e, più in generale, alla 
crescente domanda di prodotti “senza” glutine, 
lattosio, uova, sale, lievito e allergeni vari. 
Prima edizione anche per SANA Organic Tea, 
l’iniziativa realizzata in collaborazione con In-
TE’ dedicata a una bevanda con sempre più 
appassionati e con evidenti trend di crescita in 
Italia.

SANA RESTART si aprirà con la seconda edizione 
di RIVOLUZIONE BIO 2020 – gli Stati Generali 
del settore promossi da BolognaFiere – realizzati 
in collaborazione con FederBio e AssoBio, con il 
supporto di Agenzia ICE/ITA – Italian Trade Agency. 
RIVOLUZIONE BIO 2020 rappresenta un’occasione 
unica di confronto tra istituzioni, associazioni, 
imprese e protagonisti del settore per favorire un 

proficuo confronto e offrire un quadro aggiornato 
su opportunità e sfide future alla luce delle strategie 
comunitarie Biodiversità 2030 e Farm to Fork. 
L’evento prosegue nel percorso di riflessione, 
aggiornamento ed innovazione del settore 
biologico, già avviato con l’edizione 2019. La 
prima edizione di RIVOLUZIONE BIO si è infatti 
conclusa con la definizione del MANIFESTO BIO 
2030 – consultabile su www.rivoluzionebio.it - un 
documento programmatico che ha definito le linee 
strategiche e di intervento del settore per i prossimi 
anni, secondo quanto emerso nei tavoli di lavoro 
promossi nel 2019. 
I lavori di RIVOLUZIONE BIO 2020 ripartiranno dagli 
importanti risultati ottenuti nella prima edizione, 
mantenendo un approccio multi-disciplinare 
coerente con i seguenti obiettivi:
• Approfondire le azioni necessarie per rafforzare il 

ruolo del settore biologico nell’affrontare la sfida 
lanciata dall’Unione Europea con il Green Deal;

• Evidenziare il reale contributo per la salvaguardia 
della biodiversità e per il raggiungimento degli 
obiettivi 2050 di neutralità climatica;

• Contribuire all’affermazione del biologico come 
modello di sostenibilità, determinante anche per 
la mitigazione dei rischi pandemici.

Le attività di RIVOLUZIONE BIO 2020 inaugureranno 
SANA RESTART (9 ottobre 2020 alle ore 10.30) 
con una Tavola Rotonda con tutti i rappresentanti 
istituzionali nazionali ed internazionali. La giornata 
sarà poi organizzata su quattro sessioni tematiche:
• MERCATO BIO – Sessione dedicata all’overview di 

mercato interno e internazionale alle prospettive 
future post Covid-19

• SOSTENIBILITÀ, CLIMATE CHANGE, BIODIVERSITÀ 
• ALIMENTI BIO & SALUTE 
• PERCORSI DI DIGITALIZZAZIONE PER LO 

SVILUPPO DELLA FILIERA BIO 
BolognaFiere ha affidato l’organizzazione 
dell’evento a Nomisma, da sempre impegnata ad 
offrire un contributo alla lettura delle trasformazioni 
dei settori più innovativi e da diversi anni curatrice 
dell’Osservatorio SANA. 

Per tutti gli aggiornamenti sul programma ed 
iscrizioni: www.rivoluzionebio.it

Per tutti gli aggiornamenti: www.sana.it

L’evento in programma dal 9 all’11 ottobre 
traina la ripresa del settore con un format 
“in presenza e in sicurezza”: il nuovo lay-out 
della manifestazione coinvolge i padiglioni 
31, 32, 33 e 35 del Quartiere fieristico di 
Bologna mettendo a disposizione del 
pubblico due ingressi e una significativa 
partecipazione di aziende nei settori Food, 
Care & Beauty e Green Lifestyle. 
SANA RESTART apre con la seconda edizione 
di RIVOLUZIONE BIO, gli Stati Generali del 
Biologico.

http://www.rivoluzionebio.it
http://www.rivoluzionebio.it
http://www.sana.it
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Cosmetici Bio Vegan per il viso

Tutti i prodotti sono stati testati e 
premiati dall´Organo di Controllo e 

Certificazione biologica 
Suolo & Salute e ABCERT

Codice 
promozionale 15%:

„vivere15“

La dis-infezione naturale

Maitreya Natura: cosmetici bio-vegan per il viso

L’etimologia della parola disinfezione suggerisce in 
modo semplice il suo significato: eliminare l’infezione. 
Eppure quando si parla di disinfettanti si fa riferimento 
a sostanze biocide ad azione sterilizzante, ovvero che 
eliminano tutti i microrganismi in modo non selettivo.

I microrganismi sono tutti quegli 
esseri viventi troppo piccoli per 
poter essere osservati ad occhio 
nudo.

di Federica Fiorentino

Tra questi troviamo principalmente virus, batteri e 
funghi. Anche se questo piccolo mondo resta fuori 
dal nostro campo della percezione, in realtà la sua 
interazione con il macro-mondo è fondamentale. 
Purtroppo ci accorgiamo della presenza di organismi 
invisibili solo quando essi si apprestano a fare danni, 
ma la realtà è ben diversa. Senza di loro le forme di vita 
“superiori”, uomo compreso, non potrebbero esistere. 
I microrganismi sono alla base del ciclo della materia, 
rimettono in circolo le sostanze dopo che sono state 
utilizzate e trasformate in scarto, rendendole di nuovo 
una base per il nutrimento di altre forme di vita. Essi 
colonizzano ogni superficie del nostro pianeta, dalle 
fosse oceaniche ai vulcani, passando ovviamente per le 
nostre case. Soprattutto, i microrganismi vivono con 
noi e dentro di noi, rendendo possibile la magia della 
vita. Quindi, cosa hanno mai fatto di male per essere 
di continuo condannati a morte in nome della nostra 
sicurezza?
L’uso e l’abuso dei disinfettanti comporta gravi 
stravolgimenti a livello microbiologico. Quando si usa 
un disinfettante, non si elimina solo la potenziale causa 
dell’infezione, ma anche tutti i microrganismi buoni 

Per sentirsi ogni giorno radiosi e a proprio agio, le 
piante possono essere utili compagne. 
Le loro fragranze e principi attivi coccolano la 
nostra pelle, rigenerano le cellule e prevengono 
l'invecchiamento precoce della pelle. 
La consapevolezza di noi stessi e della natura 
influenzano il nostro equilibrio interiore e il nostro 
carisma. 
I profumi più armoniosi donano gioia e supportano 
l'amore per noi stessi.

• Anti Age Balance Nature Cream - Crema da 
giorno e notte per la pelle sensibile e mista

• Anti Age Sensitiv Flower Cream - Crema da 
giorno e notte per la pelle sensibile e secca

• Crema viso anti age Melograno e Argan - Crema 
da giorno per la pelle matura con effetto lifting

• Crema viso Bergamotto e Aloe - Crema per la 
pelle impura e grassa e per la pelle giovane

• Beauty oil - Serum anti age per il viso - Trattamento 
intensivo per la notte per pelli mature

• Serum Lift Hyaluronic acid Nature - Siero 
rimpolpante, rassodante e idratante

• Eye Serum - caffeine - Siero contorno occhi anti 
borse e occhiaie

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

che avrebbero potuto tenerla sotto controllo! Nessuno 
si sognerebbe mai di vincere una guerra sparando 
sul proprio esercito, eppure è quello che facciamo di 
continuo quando facciamo uso di sostanze biocide. 
Esiste però una soluzione a questo dilemma, che 
purtroppo fatica a farsi strada tra le convinzioni 
radicate nel passato, si tratta di usare proprio i 
microrganismi “buoni” per eliminare quelli non graditi. 
L’uso di microrganismi benefici per l’igiene degli 
ambienti è una soluzione semplice per difendersi dai 
patogeni ma senza stravolgere gli equilibri del mondo 
microbiologico. 
Con i detergenti a base di Microrganismi Efficaci è 
possibile igienizzare ogni superficie, eliminando lo 
sporco e i batteri patogeni grazie alla presenza dei loro 
antagonisti. Finalmente è possibile una dis-infezione 
completamente naturale, senza uso di sostanze 
biocide o nocive, che ci permette di potenziare la flora 
batterica buona anche per il nostro benessere. 

• Miracle Eye Cream Argan & Chamomille - 
Crema delicata per il contorno occhi

• Olio di Fico d’India - viene considerato un 
punto culminante nei cosmetici contro le rughe 
e le occhiaie, per sostenere la pelle secca e 
squamosa, dona elasticità e rivitalizza la pelle.

• Olio di Moringa – ideale per una pelle giovane e 
fresca.  Aiuta contro le macchie della pelle, nutre 
la pelle secca e cura le unghie.  Dona equilibrio 
alla pelle, possiede proprietà antibatteriche e 
antinfiammatorie.

• Olio di Semi di Melograno - Ottimo integrato 
nell' olio di germe di grano, olio di argan e 
olio di rosa canina, per aiutare la pelle matura 
a rassodare il tessuto. Fantastico per la cura 
serale della pelle del viso; 

• Balsamo labbra al miele per labbra molto 
secche con estratto di miele.

Tutti i prodotti sono stati testati e premiati 
dall’organismo di controllo e certificazione 
biologica Suolo & Salute.

http://microrganismi-efficaci.it/home/
https://www.maitreya-natura.com/
http://www.microrganismi-efficaci.it


Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
www.biofiera.it
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Il comparto agricolo biologico si conferma dinamico, 
proiettato agli investimenti e al mercato, tanto che, 
pur essendo le aziende bio solo il 3% delle imprese 
agricole italiane, rappresentano il 18,3% delle richieste 
di finanziamento attraverso i canali di Ismea negli 
ultimi 12 anni. 
Lo ha rivelato Giorgio Venceslai di Ismea, nel corso del 
webinar di B/Open, rassegna del Bio foods & Natural 
self-care, in programma a Verona il 23 e 24 novembre 
2020, dedicato alle «Opportunità di accesso al credito 
e soluzioni per il futuro nel bio».
Durante il periodo del Covid-19, nell’operazione di 
accesso al credito fino a 30mila euro erogato da 
Ismea, secondo le disposizioni del Decreto Liquidità, 
le imprese biologiche hanno avanzato domande per 
importi superiori a 57 milioni di euro su un totale 
complessivo destinato alle imprese agricole di 292 
milioni.
Il biologico è al centro della strategia Farm to Fork, come 
ha ricordato il Commissario all’Agricoltura dell’Unione 
europea, Janusz Wojciechowski, intervenuto con un 
videomessaggio al webinar di B/Open. «Il biologico 
è simbolo della strategia Farm2Fork, è ecosostenibile, 
offre opportunità economiche ad agricoltori e 
risponde a una crescente domanda dei consumatori 
– ha esordito il commissario Ue -. Abbiamo fissato 
l’ambizioso obiettivo di aumentare ad almeno il 
25% entro il 2030 le superfici a biologico dei terreni 
agricoli dell’Ue e dobbiamo per questo mettere in 
atto misure che garantiscano che l’offerta di prodotti 
biologici soddisfi la domanda dei consumatori, e che 
mantengano il settore in equilibrio, assicurando allo 
stesso tempo una transizione equa per gli agricoltori 
e trasformando le sfide in opportunità commerciali. 
Dobbiamo continuare a sostenere finanziariamente 
l’agricoltura biologica e la Politica agricola comune 
sarà uno degli strumenti chiave. La Commissione ha 
proposto di rafforzare la dote della Politica agricola 
comune: in totale sono stati proposti 391 miliardi di 
euro per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, che sono 26 

miliardi e mezzo in più rispetto a quanto inizialmente 
proposto nel 2018».
Accanto alla Pac, per il commissario Wojciechowski, 
serviranno «misure aggiuntive, come la promozione di 
alimenti biologici, appalti pubblici che aumentano la 
quota di prodotti bio nella ristorazione, nelle mense 
e in altri segmenti». L’impegno delle istituzioni non 
si ferma. «Nei prossimi mesi – ha annunciato - l’Ue 
proporrà un nuovo piano d’azione per l’agricoltura 
biologica, che per i prossimi cinque anni sarà uno 
strumento importante per accompagnare la crescita 
futura del settore».

Anche a livello nazionale, la 
crescita del sistema produttivo 
biologico ha le carte in regole per 
rispettare gli obiettivi dell’Unione 
europea al 2030.

Un sostegno più mirato passerà attraverso azioni 
e politiche dedicate. Lo ha detto Paolo Torrelli del 
Ministero delle Politiche agricole, «in cui il ruolo 
delle parti sociali e degli attori della filiera sarà 
fondamentale per declinare in Italia la strategia sul 

L’intervento al webinar di B/Open, 
rassegna Bio foods & Natural 
self-care di Verona (23-24 novembre 2020)

bio. E grazie al Green Deal sarà un’occasione epocale».
Il sistema agroalimentare rimane comunque vitale 
e l’attenzione alla qualità e al biologico sono fra gli 
obiettivi di alcune strategie finanziarie di Finlombarda, 
società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario 
finanziario vigilato da Banca d’Italia. «Il fondo per il 
credito all’agroindustria – ha specificato Paolo Zaggia, 
dirigente di Finlombarda – ha una dotazione di 54 
milioni di euro, dei quali 21 milioni a tasso zero e 33 
milioni a tasso agevolato, che attivano finanziamenti 

8 min.

Il commissario Ue Wojciechowski: “Nei 
prossimi mesi presenteremo strategia per 
l’agricoltura bio”
Venceslai (Ismea): “Il 18% dei finanziamenti 
erogato ad aziende biologiche, sono realtà 
dinamiche”

http://www.biofiera.it
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Ecobonus 110 %. 
Via libera ai lavori di ristrutturazione edile della tua casa

del settore privato per altri 50 milioni di euro». Altri 
30 progetti dovrebbero essere finanziati entro il 2020, 
«per un totale di 150 milioni di investimento, con 
valore medio a progetto pari a 5 milioni di euro e il 
coinvolgimento di 10 settori primari per progetto», ha 
spiegato Zaggia, il quale ha posto l’accento anche sul 
ruolo del biologico non soltanto in chiave di valore 
aggiunto alla produzione, ma anche di ricadute sul 
territorio, dal punto di vista sociale e occupazionale.
Pur in presenza di risorse e di grandi idee che 
confermano l’alto tasso imprenditoriale del mondo 
biologico, non sempre il dialogo fra istituti di credito 
e imprese agricole è fluido.

«A volte ci scontriamo con le difficoltà legate al fatto 
che le imprese agricole non presentano il bilancio – 
ha esordito Franco Mendo di Banca Etica – ma per 
la nostra finalità siamo particolarmente disponibili 
a dialogare con il comparto biologico, molto vicino 
agli obiettivi di sostenibilità, economia circolare e 
attenzione all’ambiente».
Lo scoglio della burocrazia resta un ostacolo 
che impedisce talvolta di pianificare la crescita 
aziendale. «Da una indagine della Firab – ha detto 
Giuseppe Romano dell’Ufficio di Presidenza dell’Aiab 
– è stato evidenziato che l’accesso al credito e 
liquidità costituisce un problema per il 30% delle 
aziende intervistate. In tale ottica, un processo di 
sburocratizzazione è estremamente importante, anche 
per i costi che un iter eccessivamente complesso 
impone agli imprenditori».
Velocizzare le pratiche e individuare le risorse 

necessarie per sostenere il percorso varato dal 
Green Deal in chiave europea sono alcuni degli 
obiettivi prioritari per il vicepresidente di Federbio, 
Matteo Bartolini, che – da ex presidente del Ceja (il 
Consiglio europeo dei Giovani Agricoltori) – ha posto 
l’accento anche sulle imprese Under40. «In ottica di 
sostenibilità non dobbiamo sottovalutare il ruolo 
dei giovani – ha detto Bartolini – ma se parliamo 
di opportunità di aspetti finanziari non possiamo 
dimenticare le difficoltà legate all’accesso al credito 
per l’acquisto del bene terra».
Se per Roberta Martin, produttrice di riso biologico 
di Confagricoltura, «servono una filiera unita e 
investimenti per ricerca e innovazione, in grado di 
favorire redditività e competitività delle imprese», 
Antonio Sposicchi, direttore di Anabio, ha toccato 
il tema delle «reti e della cooperazione come 
strumento chiave per superare l’altra criticità insieme 
alla burocrazia: la logistica, che spesso non consente 
alle imprese agricole del biologico di guardare oltre 
l’orizzonte dei mercati locali e a km zero».
Il settore biologico, fra agricoltura e agroalimentare, è 
estremamente dinamico e proiettato agli investimenti. 
«È un settore molto attivo e che inevitabilmente si 
confronta col sistema globale delle imprese agricole 
– ha affermato Francesco Giardina di Anagribios -.  
Per questo servono riforme urgenti, che non 
necessariamente richiedono soldi, ma interventi 
normativi, processi di semplificazione e una visione 
per poter crescere ulteriormente e rispondere a una 
domanda crescente da parte dei consumatori».

Nello scorso mese di luglio l’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato la Guida dettagliata sul funzionamento 
dell’Ecobonus 110%, con la cessione del credito e lo 
sconto in fattura oppure usufruendo della detrazione in 
5 anni.

Vediamo nello specifico che novità porta la Guida 
dell'Agenzia delle Entrate.
Stai valutando di fare dei lavori di ristrutturazione della 
tua casa?
La tua caldaia è troppo vecchia e non è più a norma?
Vivi in una delle regioni d’Italia a rischio sismico?
Ho una buona notizia per te, da oggi puoi prendere 
seriamente in considerazione di accedere al Super 

Incentivo e ammodernare la tua casa facendo i lavori 
praticamente gratuitamente grazie al meccanismo dello 
sconto in fattura e della cessione del credito.
Ecco alcune indicazioni.

Il Decreto del Rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota 
di detrazione delle spese sostenute dal1° luglio 2020 al 
31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito 
di efficienza energetica, di interventi di riduzione del 
rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici 
nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici.
L’Agevolazione Ecobonus 110% consiste in detrazioni 
dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono 
interventi che aumentano il livello di efficienza 
energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio 
sismico degli stessi.
In particolare, il Bonus, spetta per le spese sostenute per 
interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità 
immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o 
più accessi autonomi dall’esterno (all'interno di edifici 
pluri-familiari) nonché sulle singole unità immobiliari.
L’agevolazione non è concessa per gli interventi effettuati 
su unità immobiliari residenziali appartenenti alle 
categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli).
È possibile sostenere le spese dal 1° Luglio 2020 al 31 
Dicembre 2021.
Ecobonus 110%: quali spese sono finanziabili?
La super detrazione permette di fare determinati lavori 
di:
• riqualificazione energetica,
• riduzione del rischio sismico,
• isolamento termico delle superfici opache verticali, 

orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli 
edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza 
superiore al 25% della superficie disperdente lorda 
dell'unità abitativa

• sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti centralizzati per il 
riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di 
acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o 
con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento 
e/o la fornitura di acqua calda sanitaria.

La Guida dell’Agenzia delle Entrate mette sotto i 
riflettori anche delle novità per ulteriori interventi 
ammessi all’Ecobonus 110% cosiddetti “trainati” purché 
siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli 
interventi sopra elencati:
• di efficientamento energetico, rientranti nell’ecobonus, 

nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente 
per ciascun intervento;

• l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici

• impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica 
sugli edifici

• l'installazione contestuale o successiva di sistemi di 
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici 
agevolati.

Per queste spese sono previste delle detrazioni fiscali 
maggiori si interviene sulle parti comuni dell’involucro 
opaco per più del 25% della superficie disperdente 
o quando con questi interventi si consegue la classe 
media dell’involucro nel comportamento invernale ed 
estivo, o quando gli interventi sono realizzati sulle parti 
comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e 
sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione 
energetica e alla riduzione del rischio sismico.
L’Ecobonus 110% è valido fino al 31 dicembre 2021.
Il provvedimento delle Entrate dovrà anche occuparsi di 
tutte le regole dello sconto in fattura e della cessione del 
credito, i due meccanismi che rendono particolarmente 
conveniente l’agevolazione.
Lo sconto in fattura trasferisce alle imprese l’onere 
di anticipare il contributo statale riconosciuto al 
richiedente, ma rispetto alla misura attualmente in 
vigore, il decreto Rilancio permette alla ditta che ha 
svolto i lavori di cedere nuovamente il credito d’imposta 
alla banca.
Uno strumento essenziale per riqualificare l'enorme 
patrimonio edilizio con classe energetica, non più 
sostenibile né economicamente, né sotto il profilo 
ambientale.
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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
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Ci siamo ormai abituati che ai primi sintomi dell'influenza 
sia meglio prendere medicinali, aspirine e chi più ne ha 
più ne metta. L'uso di erbe e piante officinali spesso non ci 
sfiora nemmeno, eppure i rimedi fitoterapici fanno parte di 
millenarie tradizioni e sono il primo rimedio per prevenire e 
curare influenza e altri virus.
Stephen Harrod Buhner è una delle voci più autorevoli a 
sostegno dei vantaggi della medicina fitoterapica, ed un suo 
bestseller è Antivirali Naturali.

I RIMEDI ANTIVIRALI FITOTERAPICI
Le erbe e le piante officinali sono dei potentissimi antivirali 
naturali, spesso in grado di eguagliare l'effetto dei farmaci 
a cui siamo abituati, se non in misura addirittura maggiore.
Alcuni rimedi fitoterapici sono facilmente reperibili e anche 
semplici da utilizzare, come per esempio lo zenzero o la 
liquirizia.

LO ZENZERO: PROPRIETÀ E UTILIZZO
Allo zenzero si fa ricorso soprattutto per queste proprietà: 
è un antivirale specifico per le affezioni respiratorie, 
stimolante della circolazione in grado anche di placare la 
nausea, la diarrea e i crampi addominali, di abbassare la 
febbre (favorendo la sudorazione) e contenere i brividi, di 
attenuare l’infiammazione dei bronchi, sciogliere il catarro, 
aiutare a espellerlo e di migliorare la tosse.
Utilizzato ai primi sintomi di raffreddore o influenza, e 
con questo si intende dire il primo giorno in cui avete la 
sensazione che stia arrivando, può ridurre il decorso 
fino a tre giorni o anche meno, molto spesso con una 

sintomatologia abbastanza blanda. Preso nel pieno di un 
episodio di influenza o raffreddore, aiuta invece a migliorare 
considerevolmente i sintomi e ad accelerare la guarigione.
Se usate lo zenzero come antivirale, il succo fresco è 
insuperabile, sopratutto se assunto sotto forma di tè caldo.

LA LIQUIRIZIA: PROPRIETÀ E UTILIZZO
La liquirizia è un antivirale ad ampio spettro, attivo contro 
una vasta gamma di virus in virtù dei suoi molteplici 
meccanismi d’azione. In particolare ostacola fortemente la 
formazione di pori nelle membrane cellulari, che è una delle 
strategie attuate da certi virus per penetrare nelle cellule. 
Questa inibizione rallenta l’infezione virale e, in alcuni casi, 
la impedisce del tutto. 
Con altri virus, ha un’azione direttamente virucida e con altri 
ancora stimola invece il sistema immunitario dell’ospite ad 
attaccare in modo altamente specifico l'agente invasore.
Preparare l'infuso di liquirizia è molto semplice: 
stemperate 1 o 2 cucchiaini di radice in polvere in 250 ml 
di acqua, lasciate sobbollire la miscela per 15 minuti senza 
coperchio, poi filtratela.
Per approfondire l'argomento e scoprire altri (altrettando 
validi) rimedi naturali vi invitiamo alla lettura del libro 
Antivirali Naturali.

Dormire nudi è verde Vivo Senza Auto Camminare cambia Guida alle 
Combinazioni Alimentari
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Zenzero e liquirizia: due potenti antivirali 
naturali
Rimedi per prevenire e curare influenza e altri virus

Scopri il libro
ANTIVIRALI NATURALI  
bit.ly/antiviralinaturali

Car Free. È possibile, sostenibile e risparmio!
Non è più possibile pensare ad un futuro sostenibile 
continuando con il modello “un auto per ogni 
patentato”. 
Inquinamento, riscaldamento climatico, incidenti 
e occupazione dello spazio rendono il nostro 
pianeta, le nostre città e le nostre strade sempre 
più invivibili. 
Ma è possibile liberarsi dall’auto-dipendenza 
imperante in Italia, paese motorizzato per 
eccellenza? 
Linda Maggiori, che vive insieme alla sua famiglia 
senza auto a Faenza dal 2011, ci dà la risposta in 
questo suo libro davvero ben fatto, in cui scoprire i 
vantaggi economici, ambientali e sociali dello stile 
di vita car free, grazie a tanti esempi di città virtuose 
e testimonianze di famiglie che, sia nelle grandi 
città che in periferia, hanno rinunciato all’auto.

Lunghi Cammini nasce seguendo l’idea 
dell’associazione francese Seuil di usare il potere 
curativo ed educativo del viaggio a piedi per aiutare 
giovani minorenni, di entrambi i sessi, in situazione 
di disagio sociale. Gli operatori dei servizi territoriali 
propongono al ragazzo in difficoltà di affrontare un 
percorso all’estero di circa 1800 km da realizzare 
in cento giorni, accompagnato da un adulto che 
condividerà per intero la sua esperienza. L’adulto 
avrà un cellulare, per il resto non si potranno usare 
apparecchi elettronici, il budget sarà limitato e si 
seguiranno le vie dei cammini storici descritte da 
guide cartacee. Chi ha realizzato questi percorsi può 
capire la profondità di una tale esperienza che però 
non manca di difficoltà. Dopo un periodo iniziale 
tranquillo spesso si innescano dinamiche che 
sfociano in provocazioni e trasgressioni, per questo 
è indispensabile che l’adulto sia adeguatamente 
preparato, in più potrà contare sul sostegno del 
team che li segue dall’Italia.

Il manuale più semplice e pratico per scegliere cosa 
mangiare.
Jackie Habgood è infermiera professionale, ostetrica e 
assistente sanitario. Crede fermamente nella dieta Hay e 
nell'importanza di un'alimentazione naturale. Lavorando 
anche come consulente sul tema della necessità di 
una maggiore consapevolezza della propria salute, è 
impegnata nella lotta all'obesità (problema sempre 
più diffuso). Grazie a questo suo libro si può facilmente 
imparare a conoscere le corrette associazioni alimentari 
per seguire una dieta sana, gustosa e naturale.
Una combinazione adeguata di alimenti è molto ben 
gradita dall’apparato digerente. La motivazione per 
continuare a seguire la dieta suggerita da questo 
manuale deriva innanzitutto dal senso di leggerezza 
che ne deriva e che è impossibile abbandonare se non 
si vuole rischiare di riacutizzare sintomi fastidiosi e 
patologie di vario tipo.

Quanto mi sono divertita leggendo i retroscena di 
questa ragazza canadese che, ormai 10 anni fa, ha 
deciso di aprire un blog raccontando e sposando 
1 nuova azione green al giorno per 1 intero anno! 
Ne risulta un libro godibilissimo, che è anche un 
gioco, una sfida, una bandiera. 
Un libro che ha lanciato la moda dell’ecologia fai-
da-te e che fa riflettere su tanti dei nostri gesti 
quotidiani. Un manuale per dare una svolta verde 
alla propria vita e accorgersi che può essere più 
stuzzicante di quanto si pensi. 
Tra imprevisti, bizzarrie e astuzie, Vanessa ha 
scoperto, alla fine del suo training, che l’ecologia è 
una grande avventura. 
Anche sentimentale, perché no? Da non perdere!

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

www.macrolibrarsi.it
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11prodotti 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.

Integratore alimentare a base di Cardo 
Mariano per la funzionalità̀ digestiva 
ed epatica, per le funzioni depurative 
dell’organismo e ad azione antiossidante. 
Tale azione antiossidante risulta essere 
sia diretta, in quanto la silimarina riduce 
la formazione di radicali liberi, che 
indiretta, perché vengono incrementati i 
livelli di glutatione, principale aminoacido 
antiossidante presente nel fegato. Prodotto 
da agricoltura biologica controllata. 100% 
additive free. No riempitivi, leganti, agenti 
lubrificanti o altri eccipienti.

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

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

Azienda: Podere della Crocchia
Web: www.poderedellacrocchia.it
Tel: 339.8040066

Greengold Vital

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

La Linea Fanghi ContraCell® prevede fanghigel 
senza risciacquo, privi di alghe e derivati, 
contenenti alte percentuali di fitoestratti, 
oli vegetali e oli essenziali mirati, indicati 
per contrastare la ritenzione idrica e la stasi 
venosa che rappresentano due dei principali 
fattori predisponenti e favorenti l’insorgere 
della formazione della cellulite. ContraCell 
SalvaCapillari è il fangogel anticellulite ad 
azione fredda, molto drenante contro i liquidi 
in eccesso, ideale per chi soffre di capillari in 
evidenza e fragilità vasale, che si massaggia 
2 volte al giorno sulle zone da trattare, senza 
bisogno di risciacquo, grazie alla sua formula 
Detox concentrata e altamente dermo 
compatibile. 
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Cardo Mariano

Un risotto ricco di spirulina pura proveniente 
da coltivazione biologica 100% italiana. 
Ingredienti: Riso, Alga Spirulina 3.2%, Cipol-
la a fette, Aglio in polvere e Brodo vegetale 
(sale da cucina, amido di mais, maltodestri-
ne di mais, olio di girasole, estratto di lievito, 
aromi naturali vegetali, spezie, antiossidan-
te, estratto di rosmarino, succo di: cipolla, ca-
rota, sedano, prezzemolo, porro disidratati).
Tutti gli ingredienti sono di qualità superio-
re e di provenienza biologica.

Foglie di Toscana è ottenuto da foglie di 
olivo raccolte esclusivamente nell’azienda 
toscana Podere della Crocchia. 
Tali foglie, trasformate appena raccolte, 
contengono elementi molto importanti 
per il nostro corpo: aiutano a ridurre il 
colesterolo, a prevenire l'Alzheimer, hanno 
azione cardiotonica e ipotensiva, antivirale e 
diuretica. 
Contrasta artrite, artrite reumatoide e gotta. 
Da provare!

Integratore naturale 
a base di foglie di olivo

Prodotti 100% Biodegradabili 
e compostabili

ContraCell® Fango Salva Capillari 
Drenante Freddo

Risotto alla spirulina italiana 
pura bio con verdure

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

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

Snack di Parmigiano Reggiano 
Biologico con Latte di Montagna

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)

Piccoli tubetti in Ceramica Grigia. 
Una volta provati diventeranno indispensabili 
per la lavatrice, la lavastoviglie, gli armadi, 
l'acqua potabile e l'acquario. Per depurare 
non solo le acque, ma anche eliminare tutti 
i cattivi odori dagli ambienti domestici. 
La Ceramica Probiotica EM ha un effetto 
vitalizzante e vivificante su tutti gli organismi 
viventi. Viene utilizzata per migliorare la 
qualità dell'aria e soprattutto dell'acqua. Essa 
ha inoltre una sorprendente interazione con 
le radiazioni elettromagnetiche, riuscendo a 
neutralizzarne la pericolosità. 

http://www.embio.it
http://www.poderedellacrocchia.it
http://www.staibenecosmetica.eu
http://www.biofiera.it/
http://www.spireat.it
http://www.zafferanosargidda.com
http://www.forlive.com
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Le origini dello Shiatsu
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

Lo Shiatsu nasce ufficialmente 
come tecnica a sé stante all’inizio 
del secolo scorso.

Le sue radici affondano nelle tecniche di manipolazione e massaggio 
praticati da sempre in Oriente.  A seconda delle fonti consultate, si 
possono identificare diversi Maestri che per la prima volta hanno 
“parlato” di Shiatsu o hanno cominciato a considerare l’atto pressorio 
come tecnica autonoma. 
Tra questi, grande importanza viene sicuramente riconosciuta al 
Maestro Tokujiro Namikoshi.
Nato nel 1905, si narra che, ancora bimbo, si sia trovato a dover 
alleviare i dolori della madre. Tra le varie tecniche istintivamente 
utilizzate, sembra che Tokujiro abbia rilevato come le pressioni 
fossero quelle maggiormente efficaci.
Di qui inizia un processo che porta alla strutturazione e codificazione 
di un metodo – definito appunto “Shiatsu” (da “shi” = dita e “atsu” 
= pressione) – caratterizzato da pressioni costanti e perpendicolari 
alla superficie del corpo trattato.

Le tappe successive furono, nel 1925, la fondazione a Hokkaido 
ad opera di Namikoshi dell'Istituto Shiatsu, scuola per operatori 
che porta, nel 1940, alla nascita dell'Istituto Giapponese di Shiatsu 
(l’attuale Nippon Shiatsu School).
Nel 1955 il Ministero della Sanità Giapponese riconosce lo Shiatsu 
come un trattamento manipolatorio basato sulla pressione, pur 
continuando a considerarlo inquadrato all’interno di altre tecniche.
Nel 1964 una nuova normativa lo definisce come una forma di 
cura del tutto autonoma e distinta sia dall’anma che dal massaggio 
occidentale praticato in Giappone.
Lo Shiatsu del Maestro Namikoshi si caratterizza, oltre che 
per l’utilizzo della pressione singola, anche per un approccio 
“fisioterapico”, di stampo occidentale. Negli anni di pratica si è 
arrivati alla codificazione di una mappa ove i punti rilevanti sono 

situati in prossimità di inserzioni muscolo- tendinee, innervazioni e 
gangli linfatici.
Negli anni ’60 Shizuto Masunaga, allievo diretto di Namikoshi ed 
insegnante per oltre un decennio nella sua scuola, se ne distacca, 
fondando una propria scuola e definendo un proprio stile, chiamato 
Iokai.
L’approccio del Maestro Masunaga si contraddistingue, in estrema 
sintesi, per il recupero della visione energetica globale dell’uomo 
tipicamente orientale, per l’introduzione di altre tecniche (nocche, 
gomiti, etc.) unitamente alla cosiddetta “doppia pressione”, per 
l’elaborazione di un’originale mappa dei percorsi energetici, con 
profonde innovazioni rispetto alla tradizione derivanti dalla sua 
pratica specifica nello Shiatsu.
Verso la metà degli anni ’70 lo shiatsu inizia a diffondersi in Italia. Tra 
i pionieri, si ricordano Rudy Palombini e Yuji Yahiro.
Nel nostro paese si sviluppa, in un primo momento, come una 
“medicina alternativa", in risposta alla crescente domanda di 
arricchire le spesso insufficienti e parziali risorse della medicina 
istituzionale.
A partire dagli anni '90 si evolve in maniera sempre più autonoma 
e tecnicamente ricca, riprendendo la ricerca “tradizionale” propria 
delle discipline naturali, indirizzata più alla qualità della vita e allo 
stimolo delle risorse personali che alla dimensione patologica.
Oggi, sempre più diffuso, lo Shiatsu si rivolge indistintamente a 
tutti come pratica volta alla valorizzazione delle risorse, capacità e 
facoltà di entrambi i soggetti coinvolti, qualunque sia il loro stato, età 
e condizioni iniziali. 

Alcuni suggerimenti per approfondire…
 "Shiatsu", di Tokujiro Namikoshi, ed. Mediterranee
“Zen Shiatsu”, di Shizuto Masunaga, ed. Mediterranee
"Shiatsu Do - la via dello Shiatsu", di Claudio Parolin, ed. Luni

PER OPERATORE DEL BENESSERE

Corso triennale
di formazione

Corsi monotematici

Seminari di formazione
continua

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

   Scuola di Naturopatia Bologna     ScuolaNaturopatia 
www.scuoladinaturopatia.it

shiatsudobologna@gmail.com
+339 3406299
(no SMS - no Whatsapp)

accademiashiatsubolognaVia della Battaglia n. 6 - Bologna

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

OTTOBRE 2020
PARTONO A BOLOGNA 

I NUOVI CORSI 

DI SHIATSU

www.shiatsudobologna.it

ACCADEMIA 
ITALIANA 

SHIATSU DO

DA 35 ANNI 
IN ITALIA

GIOVEDÌ
17 SETTEMBRE 

2020

PRESENTAZIONE

vieni a trovarci!

ORE 20:00

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

http://www.viveresostenibile.net/web/
https://scuoladinaturopatia.it/
https://www.shiatsudobologna.it/
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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  
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DERATTIZZAZIONE
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FORNITURE IGIENE 
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SERVIZI
ARTIGIANALI

PULIZIE
PRODOTTI BIO

RECEPTION E 
PORTIERATO

Un muggito – non sappiamo se festoso o di protesta – ha accompagnato 
gli interventi di sabato 4 luglio al Ranch Francischin, in occasione 
del primo San Marino Green Awards ideato e voluto dall’omonimo 
festival. La stalla è una location insolita per un evento istituzionale, 
ma ha reso perfettamente l’idea di una precisa attenzione per i temi 
dell’ambientalismo e del rispetto per la natura. In platea, oltre alle 
mucche, vari rappresentanti di Stato, nonché sindaci e rappresentanti 
dei comuni e delle proloco del Montefeltro, come Verucchio, Coriano, 
Monte Cerignone, Sassocorvaro Auditore, Pennabilli.
Tre i premi in palio: Ambiente, Etica e Impresa. Dopo l’introduzione a 
cura dei Segretari di Stato Canti, Tonnini e Righi, rispettivamente 
Territorio, Interni e Industria e dell’ideatore del San Marino Green 
Festival Gabriele Geminiani.

Al momento del conferimento del SMGA Ambiente, l’emozione di Maja 
Starosta - giovane rappresentante dei Fridays For Future– ha aggiunto 
una nota emotiva a un evento carico di significato, ricordando quanto è 
importante informare sul cambiamento climatico per prevenire, almeno in 
parte, disastri futuri.
Il premio SMGA Etica d’Impresa è andato all’imprenditore Niccolò 
Branca, Presidente e AD della Holding Branca International delle 
omonime distillerie. Raggiunto al telefono perché impossibilitato a 
partecipare di persona, il Conte Branca ha ragguagliato i presenti sul 
suo concetto di Economia della Consapevolezza, messo in atto nella sua 
impresa e oggetto delle sue pubblicazioni. L’etica imprenditoriale dovrà 
essere parte integrante della società futura, questo almeno si augurano 
gli organizzatori della manifestazione.
E infine il pezzo forte, il riconoscimento all’impresa del territorio ritenuta 
più “green” dai membri del comitato scientifico - il SMGA Impresa - è 
andato a Valpharma SpA, azienda sammarinese rappresentata per 
l’occasione da    , responsible della comunicazione.
La mattina si è conclusa con l’intervento di due operatrici di Yep Tour 
che insieme all’organizzazione del San Marino Green Festival, stanno 
costruendo un itinerario nel Montefeltro che raccolga organicamente 
quanto di meglio, ma anche di insolito e sconosciuto, abbia da offrire il 
territorio a un visitatore curioso, in termini di sostenibilità.
Grande soddisfazione da parte degli organizzatori e degli intervenuti, che 
hanno terminato la cerimonia gustando prodotti del territorio. Come a 
dire: la sostenibilità deve darci anche gusto e piacere!

Dopo il grande successo dell’edizione 2019, i contadini tornano in 
piazza per far conoscere il proprio lavoro e, soprattutto, avvicinare il 
grande pubblico ai temi del biologico, del rispetto della natura e del 
mangiar sano. Una giornata che è anche occasione di dibattito, di 
incontro e di conoscenza. Anche quest'anno si arricchisce infatti di 
laboratori, momenti di confronto e degustazioni. Vivere Sostenibile 
ne è Media Partner.
Gli eventi della mattina sono dedicati all’apicoltura e al cruciale 
ruolo che le api svolgono all’interno dell’ecosistema. L’entomologo 

Claudio Porrini e l’apicoltore Andrea Lilli ci accompagneranno 
nel mondo di questo infaticabile insetto all’interno di uno spazio 
informativo interamente dedicato alle api. Si potrà inoltre degustare 
il miele prodotto da Francesca Astorri e dallo stesso Andrea Lilli, 
oltre ad assistere al processo di smielatura ed osservare le api 
nell’arnia dimostrativa.
Nel corso del pomeriggio, invece, si svolgerà la tavola rotonda dal 
titolo “I tanti volti dell’agricoltura Bio – Un confronto tra bio 
contadino e industriale”, con la partecipazione dell’agroecologo 

NaturaSì, 
aziende agricole 
e mercati super      

  naturasi.it

 supermercato con angolo bar 
Imola viale della Resistenza, 6/A 

Un viaggio 
nella natura per 
accompagnarvi 
sui banchi, 
ma anche 
nelle avventure 
di ogni giorno!
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ScuolaSì è un progetto di NaturaSì 
dedicato ai genitori e ai bambini, 

che hanno iniziato la scuola,
ideato per far conoscere il mondo 

del biologico attraverso simpatiche 
storie. Scopri in negozio le bellissime 

copertine in carta riciclata FSC.

prezzo per ogni quadernone

di Gabriele Geminiani
Giovanni Bazzocchi e della contadina Elisa Mattioli; modera 
Francesca Cappellaro, ingegnera ambientale e autrice del libro 
"Che cosa c’è dietro al mio piatto". 
Nel corso della tavola rotonda si esploreranno le differenze tra 
il piccolo produttore biologico e il produttore che coltiva su larga 
scala per la grande distribuzione. Dal modo diverso di coltivare, 
alle leggi che governano il mercato, saranno molti i temi affrontati 
nel corso dell’evento. 
Al festival non possono ovviamente mancare i contadini biologici! 
Per tutta la giornata i contadini offriranno degustazioni e 
vendita diretta, facendo così conoscere la produzione biologica 
locale. Quasi tutti i partecipanti, infatti, provengono dalle valli dal 
Savena all’Idice, per una filiera diretta a chilometro zero rispettosa 
dell’ambiente e della freschezza dei prodotti. Sono inoltre presenti 
vari stand enogastronomici, con proposte culinarie di alta qualità.

Contadini Bio in Piazza, domenica 27 settembre 2020, h. 10-20, 
piazza Bracci, San Lazzaro di Savena (BO). Ingresso gratuito. 

Cultura, etica, buone 
pratiche: assegnati 
i San Marino Green 
Awards 2020

Torna Contadini Bio in Piazza
Il 27 settembre 2020 a San Lazzaro di Savena (BO) torna Contadini 
Bio in Piazza, il grande festival degli agricoltori biologici delle valli 
dal Savena all’Idice

http://www.viveresostenibile.net
http://www.asterixbologna.it/
http://www.canapaeco.it/
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Phone Banking 
Rapido. Comodo. Conveniente.

Tante operazioni con una semplice telefonata

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

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

Servizi offerti

051 6372555
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•  DISPOSIZIONI Bonifici e giroconti
•  PAGAMENTI Riba
•  RICARICHE Carta prepagata
•  COMPRAVENDITA TITOLI Ordine di acquisto e vendita titoli

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

Servizi offerti

051 6372555

Le terre demaniali e di proprietà di Enti pubblici fanno parte del 
patrimonio ambientale, botanico ed archeologico dello Stato che 
non può e non deve essere venduto. Quelle terre si possono 
usare in mille modi producendo occupazione e valorizzando le loro 
potenzialità.
Si può, per esempio, farvi nascere migliaia di imprese di giovani, 
per sviluppare la coltivazione del vetiver e della canapa, salvando 
così il territorio e contribuendo al risanamento dei terreni inquinati 
e dell'economia nazionale.
L'Appennino Italiano, che si estende per tutto lo stivale è il parco 
dell'Europa e va rivalutato, ristrutturato con percorsi agibili per 
consentirne il godimento dietro modesti contributi che verrebbero 
investiti per l'assunzione di personale idoneo.
I pensionati possono salvare l'Italia, utilizzando le loro entrate 
fisse per la realizzazione di progetti di permacultura che riportino 
benessere ambientale e rendano appetibile per i giovani il ritorno 
alle attività agricole, creando nuove forme di comunità, nuovi 
modelli di aggregazione per restituire al quotidiano i debiti spazi 
sociali e di relazione.

Trasformiamo questo momento di crisi 
sanitaria e di distanziamento sociale 
in un momento positivo, riportando 
l'attenzione alle pratiche bioregionali 
e a un ritorno alla terra. 

Qui si gioca il destino degli italiani la cui sola colpa è quella di non 
aver capito che non bisogna seguire l'onda che copre la visuale, 
ma bisogna cavalcarla.
Si sono venduti l'energia, i trasporti, gli acquedotti, gli immobili, le 
strade e adesso si vendono pure la Madre! Un paese che vende 
le terre agricole pubbliche rinuncia definitivamente al proprio 
autosostentamento.
Non è con la vendita, ma con una progettazione sana e lungimirante 
di valorizzazione del patrimonio che si costruisce un'economia 
sana e si protegge il territorio da devastanti speculazioni.
Un paese che vende le terre agricole pubbliche è un paese che 
rinuncia definitivamente alla propria Sovranità Alimentare, è 
un paese che mette con prepotenza l'interesse privato al di sopra 
del bene comune, è un paese che non saprà come raccontare ai 
propri figli che si è venduto la terra in nome del bilancio finanziario.
La vendita delle terre dello stato deve essere fermata!
Ridiscutiamo, invece, le modalità di gestione delle terre agricole di 
proprietà degli enti pubblici!
Occorre ricercare i comportamenti e i modi per progettare una via 
da percorrere uniti per il bene comune e per la costruzione di una 
società equa e solidale.

Al via la seconda edizione del concorso artistico 
dedicato ai temi dell’inquinamento marino e del 
riciclo creativo della plastica. 
A promuoverlo è PLASTICAd’A-MARE, eco festival 
plastic free di Roma, organizzato da Doc Live in 
collaborazione con WWF Italia: un progetto-evento 
che si svilupperà dal 19 settembre al 10 ottobre 
2020, con le giornate clou del 26 e 27 settembre, al 
Porto Turistico della Capitale. 
Una selezione di opere tra quelle inviate sarà 
protagonista di una mostra dedicata. Il vincitore, 
premiato da una giuria di qualità, 
riceverà una borsa di studio del valore di 1.000 euro. 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico sul 
tema dell’inquinamento da plastica a discapito 
dei mari e sottolineare come questo materiale, 
opportunamente recuperato, possa trasformarsi da 
plastica a mare in plastica d’amare. 
Tra i protagonisti del festival, anche Moby Dick, il 
celebre street artist impegnato da anni nella lotta per 
la difesa dell'ambiente e della fauna marina. 
La CALL FOR ARTISTS è dedicata a tutti gli artisti 
che vogliano esprimersi su questi temi di crescente 
attualità attraverso la presentazione di opere 
e/o di progetti artistici estesi al design, alle 

Terre demaniali come beni bioregionali inalienabili

Aperte le iscrizioni alla ‘CALL FOR ARTISTS’ di PLASTICAd’A-MARE

di Benito Castorina e Paolo D'Arpini - Rete Bioregionale Italiana
TEMPO DI LETTURA  3 min  

“Trash Project” di Cosima Montavoci, vincitrice dell’edizione 2019 della Call for Artists

installazioni, alla video-arte, alle arti performative 
e all’artigianato. 
C’è tempo fino alle ore 24.00 del 20 settembre per 
partecipare. 
Regolamento e iscrizioni: www.plasticadamare.it

PLASTICAd’A-MARE 
19 settembre/10 ottobre 2020
26/27 settembre 2020 - Porto Turistico di 
Roma, Lungomare Duca degli Abruzzi, 84
www.plasticadamare.it

http://www.viveresostenibile.net
https://www.emilbanca.it/
http://www.plasticadamare.it
http://www.plasticadamare.it
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11-13 Settembre 
CORSO
Distillare oli essenziali. Introduzione alla profumeria naturale spagyrica. 
III Edizione 2020
Con Massimo Corbara
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Gli oli essenziali, od oli eterici, sono prodotti ottenuti per estrazione a partire da 
materiale vegetale aromatico, ricco cioè in “oli essenziali”.
Gli oli essenziali svolgono una funzione allelopatica, antibiotica selettiva sui soli 
patogeni, di attrazione degli impollinatori, e fungono da intermediari di reazioni 
energetiche.
Questo seminario vi porterà in questo aromatico mondo con distillazioni pratiche 
di oli.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it 
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

Lunedì 14 Settembre - Ore 21:00
CONFERENZA ON LINE
Nutrimento pelle e capelli: autoproduzione cosmetica semplice ed 
economica
Family Academy by Immobiliare San Pietro ti invita alla DIRETTA FACEBOOK e 
YOUTUBE con Lucia Cuffaro, scrittrice esperta di autoproduzione e conduttrice 
della rubrica su Unomattina in Famiglia “Chi fa da sé” su Rai Uno.
Incontro gratuito.
Info: http://sociale.immobiliaresanpietro.it/

Sabato 19 Settembre - Ore 10:00 – 22:00
FESTIVAL
Macrolibrarsi Fest 
Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
Vieni a festeggiare il settimo compleanno del Macrolibrarsi Store!
A sette anni dall'inaugurazione, in quella che è stata una giornata indimenticabile, 
ricca di momenti di gioia e condivisione e di piacevoli sorprese, il Macrolibrarsi 
Store si appresta a spegnere la settima candelina, guardando con soddisfazione 
ai successi delle iniziative di quest'anno, ma già con lo sguardo rivolto 
all'organizzazione degli eventi del 2021.
Saranno diverse le aree a proporre in contemporanea attività per grandi e piccini, 
assieme ad un accuarata selezione di stand legati al benessere e al buon cibo.
Quest'anno in diretta online! 
Registrati gratuitamente su: www.macrolibrarsifest.it
INGRESSO LIBERO

Lunedì 21 Settembre - Ore 21:00
CONFERENZA ON LINE 
Ambiente: che cosa c’e’ dietro al mio piatto?
Family Academy by Immobiliare San Pietro ti invita alla DIRETTA FACEBOOK E 
YOUTUBE con l'Ing. Francesca Cappellaro, ricercatrice e ingegnere che si occupa 
di sostenibilità, valutazioni ambientali, ecodesign e approcci emergenti per 
l'innovazione sostenibile.
Incontro gratuito.
Info: http://sociale.immobiliaresanpietro.it/

Martedì 22 Settembre - Ore 21:00
CONFERENZA ON LINE
Siamo cio’ che conosciamo: banca - quanto ti costa il conto corrente?
Family Academy by Immobiliare San Pietro ti invita alla DIRETTA FACEBOOK E 
YOUTUBE con Daniela Lorizzo Consulente di Economia Consapevole, per fornire 
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Anticipazioni di ottobre

CALENDARIO LAICO

8 settembre 
Giornata internazionale dell'alfabetizzazione
16 settembre 
Giornata internazionale sulla protezione della 
fascia di ozono stratosferico
21 settembre 
Giornata internazionale della pace
27 settembre 
Giornata mondiale del turismo
28 settembre 
Giornata Mondiale per l'accesso all'informazione

conoscenze di base per un approccio più pratico, più consapevole e più proficuo 
nella scelta della banca anche attraverso una più facile comprensione della 
terminologia tecnica usata dalle banche (Il Banchese).
Incontro gratuito.
Info: http://sociale.immobiliaresanpietro.it/
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

25-27 Settembre
CORSO
Erboristeria interculturale e cosmetica viva: la saponificazione
La salute a portata di mano, per esperti e amatori
Noemi Bottasso
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Un fine settimana all'insegna delle piante officinali! Per imparare a estrarne 
i principi attivi e le proprietà energetiche, in modo che tu possa elaborare 
facilmente prodotti per il tuo benessere integrale. 
Cosmetica viva dal momento che promuove la vita, delle nostre cellule epiteliali, 
ma anche della Madre Terra grazie ai suoi ingredienti 100% naturali, bio, eco, 
senza derivati del petrolio, né conservanti né parabeni né ingredienti nocivi. 
Letteralmente, cosmetica commestibile!
Adatto a tutte quelle persone che vogliono iniziare ad autoprodursi estratti 
vegetali e cosmetici innocui e allo stesso tempo efficaci.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it 
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

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

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
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