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Scegli energia elettrica 
proveniente da fonti 
rinnovabili e pulite.

USA ENERGIA 
VERDE

FATTI 
UN ORTO

Auto-produrti una parte 
anche piccola del cibo 

che consumi, è un vero gesto 
da “rivoluzionario” 
e “ambientalista”!

DISCONETTITI

Spegni il tuo smartphone! 
Inizia con mezz'ora al giorno, 
un'azione amorevole verso te 

stesso e verso l'ambiente.

NO ALLE STOVIGLIE 
USA E GETTA

Dal 2021 non saranno 
più prodotte, ma tu puoi iniziare 

subito eliminando posate, 
piatti, bicchieri, 

cannucce di plastica, 
dalla tua lista della spesa.

Oggetti, vestiti, casalinghi, 
giochi, attrezzature, ecc. 

Rimetti in circolazione 
ciò che non usi più, 

ma è ancora 
in buono stato, 

dando nuova vita alle cose!

DONA 
E BARATTA

BIO 
È MEGLIO

Consuma alimenti bio che, 
per essere prodotti, 

non vengono esposti 
a molecole chimiche. 

L'ambiente e la tua salute, 
ti ringrazieranno.

MOKA 
NO CAPSULE

Farsi un caffè in casa, 
può voler dire concedersi 
il tempo di farlo sgorgare 

profumato dalla propria moka. 
Evita le capsule che, 

se non biodegradabili, 
sono terribilmente inquinanti.

Esiste dagli anni ’30, 
è comoda, igienica 

e riutilizzabile. 
Ti aiuterà ad essere 

più consapevole del tuo corpo 
e a produrre meno rifiuti.

Al bando gli imballaggi, 
se ne consuma molto meno 

e conserva le proprietà 
di piacevolezza, efficacia 

e potere lavante di ogni altro 
shampoo bio.

SHAMPOO 
SOLIDO

SPAZZOLINI DA DENTI 
BIODEGRADABILI

Gli spazzolini tradizionali 
sono in plastica non riciclabile. 

Scegliamoli allora biodegradabili, 
magari in bamboo, 

sono sani ed ecologici!
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L'agricoltura è forse la più grande invenzione 
dell'umanità! Capisco che questa affermazione, 
nell'era delle tecnologie digitali e della globaliz-
zazione del commercio, può sembrare anacro-
nistica, ma senza l'agricoltura, ora non saremo 
qui a godere (e un po' a patire), di tutta questa 
modernità. I nostri avi erano nomadi, cacciatori e 
raccoglitori. Mangiavano bacche, frutti selvatici, 
radici ed erano costretti a muoversi costantemen-
te, impegnando tutto il loro tempo, alla ricerca di 
cibo.

Circa 10.000 anni fa, qualcuno 
si è reso conto che coltivando 
le piante, si poteva avere a 
disposizione cibo, senza più 
dover rincorrere le gazzelle o 
migrare costantemente da un 
posto all'altro.

Da quel momento, l'umanità è diventata stanzia-
le e sono nate le prime civiltà, che nei millenni si 
sono evolute dando forma alle scienze, alle reli-
gioni, alle arti, alla filosofia, ecc. Perché si sa, che 
con la pancia piena, si ragiona meglio, o almeno 
si ha più tempo a disposizione per farlo.
Per molti millenni, l'agricoltura ha accompagnato 
la nostra evoluzione in modo armonico, Poi, con 
la nascita dell'agricoltura industriale, l'uso dei 
macchinari e l'avvento della chimica, la produ-
zione di cibo è aumentata in modo esponenziale 
e nello stesso modo è esplosa la “bomba demo-
grafica”, portando gli esseri umani presenti sulla 
Terra da 1,5 a oltre 7 miliardi in poco più di un 
secolo.
Tutto questo è stato possibile solo grazie all'u-
so dei combustibili fossili. 

Di fatto dipendiamo dal 
petrolio, non solo per ciò che è 
intuitivo, come riscaldamento, 
mobilità o illuminazione, 
ma anche e soprattutto per 
“mangiare”! Questa è forse la 
dipendenza meno palese, ma 
più profonda. 

È stato calcolato che con questo modello di agri-
coltura e con i consumi indotti dal mercato, ci 
servono 10 calorie da combustibili fossili, per 
produrre 1 caloria di cibo, ma non basta. Oltre il 
40% della produzione agricola e il 70% della su-
perficie coltivabile, è impegnata a produrre cibo 
per gli allevamenti industriali. Animali che diven-
teranno carne per sfamare quella parte dei citta-
dini del mondo che se la possono permettere, ma 
che non ne avrebbero così bisogno, creando in 
questo modo alcune contraddizioni che possono 
essere considerate vere “mostruosità” della no-
stra epoca! 

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  6 min  

3Editoriale

Quasi 1 miliardo di 
esseri umani del pianeta 
letteralmente muore di fame, 
ma nelle aree ricche del 
pianeta l'ipernutrizione e tutte 
le patologie ad essa correlata, 
colpisce oltre 1,5 miliardi di 
persone, mietendo milioni di 
vittime ogni anno.

I combustibili fossili che usiamo non solo per 
far funzionare i nostri trattori, ma per produrre 
fertilizzanti, diserbanti e altri prodotti chimici, 
inquinano, avvelenano noi e il nostro cibo e ren-
dono agricoltura e allevamento industriali tra le 
principali cause dell'aumento dei gas serra (CO2 e 
metano) in atmosfera e del conseguente cambia-
mento climatico.
Se il cibo prodotto fosse equamente distribuito, 
utilizzato in gran parte per alimentazione umana 
e non sprecato, sarebbe sufficiente per oltre 14 
miliardi di abitanti, ma se tutti vogliamo mangia-
re carne tutti i giorni, oltre a mangiarci anche la 
nostra salute, presto dovremo fare guerre per 
l'acqua e per le terre coltivabili, oltre che quelle 
per il petrolio, che già si combattono da 70 anni.
Per produrre palme da olio, mais, soia e cereali 
come cibo per le vacche e i polli che mangeremo, 
si distruggono intere foreste del nostro pianeta e 
tutta la biodiversità che esse contengono. Questo 
è un modello di agricoltura e di società che non 
considera l'impatto che ha sulla Terra. 
La politica è ferma e mai come ora, a me pare 
lontana dalla ragione. 
Attenta a parlare e alimentare solo le paure della 
gente, supina di un'economia che esalta da sem-

pre la crescita quantitativa. Un'economia dello 
spreco, della distruzione, delle diseguaglianza e 
dello sfruttamento.

La crescita non è solo quantità! La crescita è be-
nessere, è rispondere ai bisogni di tutti i cittadi-
ni del Pianeta. 
Non prima questi e poi quelli si arrangeranno. 
La crescita, è pace, rispetto e condivisione. 
La crescita deve poter creare una migliore qua-
lità della vita, in ogni zona del Pianeta. 

È amore per la Terra schierarci 
con convinzione a favore di 
una più equa ridistribuzione 
delle risorse, della ricchezza e 
del tempo. 

I nostri gesti e le nostre scelte quotidiane, conta-
no! Noi siamo una moltitudine e come tale dob-
biamo avere la forza di gridare per ridare voce, 
dignità e un futuro a questo pianeta, a noi che lo 
abitiamo e alle future generazioni che verranno 
dopo di noi. 
#PassaAllAzione

Amo la Terra!
È amore per la Terra schierarci con convinzione a favore di una più equa ridistribuzione delle 
risorse, della ricchezza e del tempo. I nostri gesti e le nostre scelte quotidiane, contano!

mailto:direzione@viveresostenibile.net
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Vi presentiamo il nostro gruppo d’acquisto di Finale 
Emilia, solido e divertente. Abiti a Finale? Ti portia-
mo la spesa a MANITESE, risparmi e contribuisci alle 
attività dell’associazione

La sede di ManiTese di Finale Emilia è un posto spe-
ciale dove succedono tante cose. Si basa sull’atti-
vità volontaria di una trentina di persone che ogni 
giorno lavorano sui temi della Giustizia sociale, 
Giustizia ambientale e Giustizia economica. La ONG 
che ha diverse sedi in Italia, è nata per sostenere 
progetti di cooperazione in Africa, Asia e America 
Latina, iniziative di sensibilizzazione della società 
civile, esperienze concrete di sostenibilità ed eco-
nomia solidale, volontariato ed educazione alla cit-
tadinanza globale.
A Finale Emilia il tema del consumo critico è mol-
to sentito. Non a caso Local To You è diventato un 
compagno di avventure e ogni settimana consegnia-
mo una decina di spese di prodotti freschi, loca-
li, stagionali e biologici. Sono le spese del gruppo 
ManiTese servito ogni mercoledì dal nostro corriere 
e dedicate a chi frequenta abitualmente la sede di 
ManiTese come attivista o come ospite del mercato 
vintage #ioscelgosolidale. Tra i nostri primi clienti 
le famiglie della banda Rulli Frulli che si riunisce 
nei locali della ONG per le prove. La banda nata da 
un piccolo gruppo di percussionisti oggi è compo-
sta da ben settanta membri tra bambine, bambini, 

Local To You 
per ManiTese 
di Finale Emilia 
TEMPO DI LETTURA  3 min  

In realtà, per chi fa sport, i nutrienti che non dovrebbero 
mai mancare sono: ACQUA e CARBOIDRATI.
Fermo restando, che non ci sono differenze, in termini 
di alimentazione, tra una persona sedentaria e chi va in 
palestra 2-3 volte a settimana. 
La base, in ogni caso, è una dieta equilibrata, prevalente-
mente (ma non esclusivamente) vegetale, con cereali inte-
grali, legumi, verdura e frutta di stagione. Frutta oleoasa. 
E' importante avere dunque una dieta ricca di carboidrati 
(chiaramente a lento rilascio), sfatando il mito che per gli 
sportivi sia necessaria una dieta iperproteica. Ricordiamo 
che in un pasto sano ed equilibrato la % di energia deri-
vante dalle proteine dovrebbe essere più bassa (circa 10-
15%) rispetto ai grassi (circa 30%). E ancora di più rispetto 
ai carboidrati (circa 55-60%). 

Le diete low-carb non sono 
assolutamente indicate.

Se facciamo molta attività fisica, e abbiamo bisogno di 
molta energia, dobbiamo assumere molti carboidrati. 
Diversamente, uno scarso tenore glucidico, a favore di 
quello proteico, farebbe sì che il corpo utilizzi le proteine 
introdotte con finalità energetiche. 

È vero che chi fa sport 
ha bisogno di più 
proteine?

Ovvero, il nostro corpo attiva il processo di gluconeoge-
nesi (composti non glucidici vengono convertiti in gluco-
sio) per far fronte alle necessità energetiche e ripristinare 
la carenza di glucosio ematico (nel frattempo, quindi lo 
sportivo sarà andato anche in ipoglicemia proprio a cau-
sa di carenza di carboidrati). 
Ne consegue che non indirizzerà le proteine, o meglio, 
gli amminoacidi che le compongono, verso la sintesi pro-
teica (quindi non le utilizzerà con funzione plastica, che 
è di fatto la loro funzione primaria), rischiando dunque 
di incorrere in perdita di massa magra (quindi perdita di 
muscoli).

Oltretutto, ciò comporterebbe un eccesso di scorie azo-
tate (le proteine sono i macronutrienti che contengono 
azoto, a differenza di carboidrati e lipidi che non ne con-
tengono), con un rischio di affaticamento epatico e danni 
renali a lungo termine.
Se assumiamo la corretta quantità di carboidrati (che è 
almeno 180 gr di glucosio al giorno, derivante principal-
mente da carboidrati complessi, non industrialmente 
raffinati), evitiamo di utilizzare i lipidi come fonte ener-
getica e quindi di sintetizzare corpi chetonici, ovvero mo-
lecole acide che, se prodotte in eccesso, riducono il pH 
ematico. Questi corpi chetonici hanno un grosso potere 
osmotico e, per poter essere espulsi con le urine, hanno 
bisogno di grandi quantitativi di acqua. Ciò può portare 
anche a disidratazione. 

Le conseguenze sono un 
aggravio per fegato e reni, con 
il rischio di provocare danni.

Consideriamo che più c'è bisogno di energia (a seguito 
dello sforzo), più si consuma il glicogeno muscolare. Per 
cui, per lo sportivo è fondamentale arrivare alle gare con 
una buona scorta di glicogeno. E questo si ottiene attra-
verso un'alimentazione basata su cereali a lento rilascio. 
Infatti il glicogeno è un polisaccaride costituito da molte 
molecole di glucosio.
Per esercizi di resistenza ad alta intensità, si consuma 
fino al 70% di glucosio + glicogeno, 15% di lipidi. E solo 
5-6% di proteine. Possiamo quindi comprendere che, an-
che durante la gara, non è certo un incremento in termini 
di apporto proteico che può migliorare le performance. 
Tutt'altro, in realtà. L'incremento proteico potrebbe esse-
re giustificato (senza comunque trascurare un adeguato 
apporto in termini di carboidrati) in caso di necessità di 
aumento di massa muscolare, come nel caso del body 
builder. Senza tuttavia superare la quota giornaliera di 
2 g/kg. Apporti superiori non sono solo inutili, ma po-
tenzialmente anche dannosi: a lungo andare, potrebbero 
danneggiare la funzionalità renale.
Abbandoniamo i falsi miti da personal trainer. Basiamo 
piuttosto la nostra conoscenza sulla scienza.
Del resto, non è un caso che il medico Galeno suggerisse 
cereali integrali e legumi per la dieta dei gladiatori!

A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli, 
Naturopata, Operatore Shiatsu, 
Consulente e Divulgatore di Alimentazione 
Naturale - www.ilcibodellasalute.com
TEMPO DI LETTURA  5 min  

adolescenti e giovani, tra cui diciotto ragazzi diver-
samente abili. 
Anche loro scelgono il servizio di Local to You e 
fanno parte del gruppo d’acquisto ManiTese. 
Anche ManiTese crede che “mettere le mani nella 
terra” faccia bene. E siamo d’accordo quando scri-
vono (Su instgram) che “Ogni cittadino almeno una 
volta nella vita dovrebbe coltivare la terra.”  Abbia-
mo diverse cose in comune noi di Local To You e 
ManiTese per questo siamo sicuri che il loro orto 
biologico mosso da valori sociali, in primis l’inclu-
sione socio-lavorativa di persone in difficoltà (in 
foto), diventi molto grande e produttivo in modo 
da fare di ManiTese uno dei nostri Produttori!
Mercatino dell’usato solidale aperto a Finale Emilia 
(MO) in Via per Camposanto 7 /A il mercoledì e il 
sabato dalle 15.30 alle 18.30. 
Sui social
 #manitesefinaleemilia - Fb manitesefinaleemilia

Abiti a Finale Emilia? 
Iscriviti al nostro gruppo d’acquisto: vedrai che 
ricevere la tua spesa consapevole sarà molto 
divertente! 
Chiedi di Gaia in associazione oppure telefona al 
327200839: il nostro servizio Clienti sarà lieto di 
darti tutte le informazioni.

https://www.localtoyou.it/
http://www.ilcibodellasalute.com
https://www.facebook.it/manitesefinaleemilia 
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Rafforzare ulteriormente la garanzia 
della qualità dei prodotti biologici ita-
liani. Questo il tema centrale dell’in-
tesa firmata a Vinitaly tra i presidenti 
di Coldiretti e FederBio all’interno del 
convegno “La Rivoluzione green nel 
bicchiere”. 

L'accordo di collaborazione tra le due 
organizzazioni è finalizzato alla defini-
zione di politiche, strumenti e iniziative 
per favorire lo sviluppo dell’agricoltura 
biologica e biodinamica italiane. In par-
ticolare, saranno attivate azioni con-
giunte volte a promuovere una riforma 
efficace del sistema di certificazione di 
settore per assicurare la massima inte-
grità e trasparenza delle informazioni 
lungo l’intera filiera, anche nel caso di 
prodotti importati al fine di prevenire 
frodi. Con il protocollo d’intesa si pun-
ta, inoltre, a una semplificazione degli 
adempimenti a carico degli operatori 

FederBio firma un accordo con Coldiretti per la tutela e lo sviluppo 
dell’agricoltura e dei prodotti biologici italiani

Il regno dei funghi (macrofunghi) rap-
presenta una risorsa fondamentale 
per l’intero ecosistema poichè eserci-
ta un’opera rigenerativa e protettiva. 
Principalmente garantisce il mante-
nimento dell’equilibrio ambientale, 
decomponendo la materia morta in 
sostanze inorganiche e abbatte l’inqui-
namento, in quanto è in grado di con-
vertire sostanze tossiche in materiale 
fertilizzante per il terreno e in nutri-
mento per piante e animali (mycoreme-
diation).
Le radici del fungo (micelio) creano una 
fitta rete che si estende sotto terra, ri-
coprendo aree molto vaste, apportan-
do acqua e sali minerali anche a piante 
e alberi lontani. La loro struttura reti-
colare stabilizza il terreno e il grande 
contenuto in acqua aiuta a prevenire 
il rischio di incendi boschivi. I funghi 
svolgono un potere difensivo anche nei 
confronti delle le api, ne rinforzano il 
sistema immunitario contro i virus che 
stanno minacciando la loro estinzione!
Questa loro fortissima capacità di so-
pravvivenza, soprattutto in condizioni 
di pericolo, si estende anche all’uomo. 
La Micoterapia è la scienza che studia 
l’utilizzo dei funghi medicinali a soste-
gno e a protezione del nostro organi-
smo sia in prevenzione sia in caso di 

Funghi: una grande risorsa 
per l’ambiente e per l’uomo

del biologico e biodinamico per mez-
zo di una riforma dei sistemi informa-
tici pubblici e il ricorso a sistemi di 
tracciabilità e di agricoltura digitale. 
Vinitaly è stato scelto come contesto 
ideale per firmare l’accordo in quanto 
il vino si conferma il prodotto biologi-
co che fa registrare i tassi di crescita 
più significativi, segnale che gli italia-
ni sono sempre più attenti alla soste-
nibilità ambientale e alla salute. I dati 
dell’Osservatorio bio 2019 Nomisma ri-
levati da Nielsen evidenziano un incre-
mento del 314% delle vendite di vini e 
spumanti bio in GDO dal 2016 al 2019, 
con vendite pari a 31,5 milioni di euro. 
Le referenze di etichette bio in assorti-
mento sono aumentate del 200% negli 
ultimi 3 anni (2016-2018) passando da 
154 a 479.

In generale, nell’ulti-
mo anno, il vino bio è 
cresciuto in GDO del 
46% mentre il conven-
zionale del 7%.

“Il biologico è una grande opportunità 
per il futuro dell’agricoltura e dell’a-
groalimentare italiano e il percorso 
straordinario di crescita del vino biolo-
gico e biodinamico in pochissimi anni è 
l’esempio da seguire. La certificazione 
di processo con logo europeo unita a 
tipicità, territorio, qualità del prodotto 
e organizzazione per il mercato, han-

una patologia già in atto. Il suo utilizzo 
risale a più di 2000 anni fa, come testi-
monia la Materia Medica dell’antica Me-
dicina Cinese, se non addirittura molto 
prima, visto che furono ritrovati due 
funghi nella borsa medicina dell’Homo 
Otzi the Iceman. Oggi la ricerca studia 
i meccanismi molecolari delle varie 
sostanze che caratterizzano ogni tipo 
di fungo. I funghi sono ricchi di acqua 
(90%), proteine con pattern ammino-
acidico completo, vitamine del grup-
po A, B, C, D, PP…, minerali (Selenio, 
Vanadio, Calcio, Magnesio, Potassio, 
Fosforo…), triterpeni, lectine, steroli, 
statine…Le molecole maggiormente 
studiate che modulano il sistema im-
munitario sono i Beta-Glucani, polis-
saccaridi aventi un’attività biologica 
maggiore di quella dei Beta-glucani de-
rivati da alghe, avena e orzo. 
Numerosi sono gli studi scientifici che 
dimostrano i loro effetti in oncologia, 
in malattie degenerative, in problema-
tiche metaboliche (Insulino-resistenza; 
Diabete di tipo 1 e 2). 
La Micoterapia non si contrappone alla 
medicina ufficiale anzi, promuove la 
sua integrazione perchè è in grado di 
affiancare le terapie farmacologiche 
in atto, rendendole ancor più efficaci 
e migliorando quindi lo stato di salute 
quotidiano dell’uomo.
I funghi sono organismi molto potenti, 
per questo è importante saperli usare 
bene!

TEMPO DI LETTURA  5 min  
no consentito al vino biologico italiano 
di essere leader a livello mondiale, con 
denominazioni importanti, come il Fran-
ciacorta, che hanno già convertito la 
maggioranza dei vigneti al biologico cer-
tificato e ora puntano a valorizzare an-
che i benefici ambientali di questa scelta 
misurandoli e comunicandoli in etichet-
ta. É necessario che questi risultati ven-
gano tutelati e facciano da stimolo per 
una transizione dell’agricoltura italiana 
verso un modello agricolo, che non solo 
garantisca sostenibilità e qualità del cibo, 

FederBio (www.federbio.it) è una federazione nazionale nata nel 1992 per iniziativa di 
organizzazioni di tutta la filiera dell’agricoltura biologica e biodinamica, con l’obiettivo di 
tutelarne e favorirne lo sviluppo. FederBio socia di IFOAM e ACCREDIA, l’ente italiano per 
l’accreditamento degli Organismi di certificazione, è riconosciuta quale rappresentanza 
istituzionale di settore nell’ambito di tavoli nazionali e regionali. Attraverso le organiz-
zazioni associate, FederBio raggruppa la quasi totalità della rappresentanza del settore 
biologico, tra cui le principali realtà italiane nei settori della produzione, distribuzione, 
certificazione, normazione e tutela degli interessi degli operatori e dei tecnici bio. 
La Federazione è strutturata in cinque sezioni tematiche e professionali: Produttori, Or-
ganismi di Certificazione, Trasformatori e Distributori, Operatori dei Servizi e Tecnici, As-
sociazioni culturali. FederBio garantisce la rigorosità e la correttezza dei comportamenti 
degli associati in base al Codice Etico e verifica l’applicazione degli standard comuni.

ma anche sostenibilità economica. Per 
questo servono normative adeguate, un 
sistema di certificazione moderno ed ef-
ficace, ricerca, formazione e servizi per 
gli agricoltori, oltre che un’informazione 
corretta e diffusa ai cittadini a partire 
dalle scuole. Tutto questo c’è nel proto-
collo che abbiamo firmato con Coldiretti 
per la tutela e lo sviluppo del biologico e 
biodinamico nazionale ma anche per il 
futuro di tutta l’agricoltura italiana”, ha 
dichiarato Paolo Carnemolla, presidente 
FederBio.

TEMPO DI LETTURA  3 min  

A cura della Dott.ssa Sandra Sivilia, 
PhD in Neuroscienze, Naturopata

http://www.lafrattaminore.com/it/
http://www.federbio.it


    

Da uve Pinot Nero 100%, questo vino è un rosso fermo affinato 
in botti di rovere per 18 mesi. Un’agile interpretazione di un 
nobile vitigno in terre matildiche. Le Barbaterre sorgono infatti 
a Bergonzano di Quattro Castella (RE), ai piedi degli Appennini 
Tosco-Emiliani, a 330 metri di altitudine in una zona soleggiata e 
ventilata. L’azienda agricola è stata costruita secondo le migliori 
tecniche ecosostenibili, per ridurre al minimo l’impatto ambientale 
in un contesto di tranquillità e benessere a stretto contatto 
con la natura circostante. Possibilità di degustare in cantina o 
nell’agriturismo, ideale per una cena d’atmosfera o un week end 
curato nei minimi dettagli.

Concentrato di attivi che contrasta l’invecchiamento cutaneo 
e dona turgore alla pelle lasciandola perfettamente liscia 
ed idratata. Per una pelle over 40 il trattamento trova 
completamento perfetto se seguito da crema specifica per il 
proprio tipo di pelle. Punto distintivo di questo sierò è l’utilizzo 
di UVIOX (estratto dalle vinacce del chianti), certificato ICEA.
L’estratto brevettato Uviox è un potente concentrato di 
sostanze antiossidanti. 
Le sostanze contenute in UVIOX® sono anche attive 
nell’inibizione delle metalloprotenasi MMP2 responsabili della 
degradazione del Collagene e di altre proteine come l’elastina. 
Contribuiscono alla composizione del siero anche: acido 
Ialuronico, vitamina E, collagene e olio di argan.

Le lenticchie decorticate verdi e rosse biologiche, ottenute da 
un processo di decorticazione, sono adatte anche ai bambini 
essendo la prima fonte di proteine consigliata. 
Prive di tegumento esterno (buccia), sono più digeribili e 
contengono meno fibre rispetto alle lenticchie intere. 
Ricche di proteine, sono una valida alternativa alla carne. 
L’ammollo preventivo non è necessario, basta sciacquare e 
mettere a cuocere in acqua fredda non salata per circa 15 minuti 
(5 min. in pentola a pressione). Una foglia di alloro, aggiunta 
durante la cottura, ne esalterà il gusto e le renderà più digeribili. 
Salare verso fine cottura. L'azienda Melandri Gaudenzio srl, 
nata nel 1947 nel cuore della Romagna, ha come attività 
principale l'importazione, la selezione, il confezionamento e 
la commercializzazione di legumi, cereali, zuppe e semi oleosi 
ottenuti da agricoltura convenzionale e biologica. 

La linea di pasta Monograno Felicetti rappresenta la 
quintessenza della produzione di questa azienda trentina ed è 
ottenuta da semole biologiche monorigine coltivate su terreni 
ben precisi, con l’acqua purissima del trentino, oltre all’aria delle 
alte quote, per un risultato splendidamente rotondo, accogliente 
per i sughi e preciso in cottura. Felicetti fonda la propria identità 
sulla feroce valutazione delle materie prime. 
Ecco dunque la ricerca inesausta delle migliori semole biologiche 
che, lavorate con cura e attenzione, daranno origine a una pasta 
di qualità superiore. Monograno, un nome che racchiude e 
racconta un progetto unico. Una sola varietà di grano, un solo 
mulino che lo macina, un solo obiettivo: la ricerca della qualità 
intesa come bontà, salubrità e sicurezza alimentare. Matt, 
Kamut, Farro e Il Cappelli: varietà pregiate, differenti sfumature 
per restituire un ampio vocabolario di gusti, di sensazioni 
papillari e tattili. Monograno infatti non è solo consistenza e 
sapore, ma anche un percorso da esplorare.

Approvato da Vivere Sostenibile
Prodotti e servizi con l'accento sulla sostenibilità e sul biologico

Il marchio "approvato da Vivere Sostenibile" è una referenza commerciale importante 
per valorizzare la qualità e la sostenibilità dei prodotti delle aziende che operano 
nell'ambito del biologico. L'utilizzo del marchio garantisce la sostenibilità ambientale 
e l'etica sociale ed economica del prodotto o servizio approvato. 
 Il marchio verrà concesso alle aziende che ne fanno richiesta e che sottoporranno un 
prodotto, una linea di prodotti o un servizio, al disciplinare in corso di realizzazione. 

La concessione impegna formalmente l'azienda a produrre nel pieno rispetto delle 
norme stabilite nel momento del rilascio del marchio. Le aziende che otterranno il 
marchio di referenza "approvato da Vivere Sostenibile", potranno riprodurlo sulle 
confezioni dei loro prodotti e utilizzarlo in qualsiasi tipo di comunicazione o iniziativa 
pubblicitaria, per promuovere il prodotto o il servizio approvato. 
Il marchio, grazie all'autorevolezza e alla riconoscibilità di Vivere Sostenibile, 
migliorerà posizionamento e vendite dei vostri prodotti, a un numero, sempre in 
aumento, di consumatori attenti e consapevoli nelle loro scelte d'acquisto.
Riservato alle aziende. 
Per informazioni scrivi a: direzione@viveresostenibile.net

Pinot Nero dell’EmiliaSiero Anti-età Intensivo 

Monograno Lenticchie decorticate biologiche
Love lentils kids

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Melandri Gaudenzio srl 
WEB: www.melandrigaudenzio.com
T: 0545 61278

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Felicetti
WEB: www.felicetti.it
T: 0462 508600 

prodotti 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.

La selezione dei migliori 
prodotti Bio del mese

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
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Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Sogno Laboratorio Cosmetico 
WEB: www.sognocosmetici.it
T: 331 8600326 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Barbaterre
WEB: www.barbaterre.it
T: 0522 247573 

Salse Veg - Salsa Chicchi 

Salse Vegane a base di germe di grano, energetiche, antiossidanti, 
ricche di Vitamine e fibre. La Salsa Chicchi, è la più semplice delle 
Salse Veg ma non per questo la meno versatile. 
Ottima come condimento unico su pasta e riso diluita con un po' di 
acqua di cottura. Mi ha risolto molti pranzi veloci facendomi fare un 
figurone con gli ospiti. Sopra la pasta possiamo aggiungere un po’ 
di mandorle o nocciole tritate che fanno sempre la loro bella figura. 
Proprietà: l’erba cipollina della Salsa Chicchi, stimola l'appetito, 
rendendola depurativa, antiossidante. 
Contiene vitamina C fosforo e potassio e aiuta a mantenere 
adeguati i livelli di colesterolo. Le Salse Veg hanno come principale 
ingrediente il germe di grano, un vero e proprio super-food 
antiossidante ed energetico perchè contiene una grande quantità 
di vitamina E, vitamina D, il gruppo di Vitamine A e la fibra, così 
importante per una corretta alimentazione. 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Salse Veg fa parte del gruppo Kashi Sas
WEB: www.salseveg.it
T: 320 6011100 

info@viveresostenibile.net
www.salseveg.it
www.sognocosmetici.it
www.barbaterre.it
direzione%40viveresostenibile.net
direzione@viveresostenibile.net
www.felicetti.it
www.melandrigaudenzio.com


International food è la storia della famiglia Gallo, che nella 
piccola Santarcangelo di Romagna (RN), ha cominciato ad 
esplorare il mondo dell’alimentazione vegetale e biologica, 
facendo del proprio stile di vita una professione. Il marchio 
Terra e Pane è il marchio storico dell’azienda e nasce 
dalla ricerca di un’alimentazione alternativa per una dieta 
totalmente vegetale. 
Nata dalla selezione di sole mandorle siciliane, questa 
bevanda è perfetta per chi segue una dieta vegetariana o 
vegana ed ama il cibo gustoso. Il vero gusto della mandorla 
con semplicità e delicatezza.
Ingredienti: Acqua, mandorle siciliane intere biologiche 
certificate (8%), sciroppo di agave, maltodestrine di riso, sale 
marino. Valore energetico: 91 kcal/ 380 kJ.

L'olivo rappresenta una coltura emergente a Bologna. 
L'olio di oliva biologico Tenuta Santa Cecilia è un prodotto di 
elevata qualità, che rientra nei parametri dell'olio extra-vergine 
e presenta un elevato contenuto di polifenoli, ricchi di proprietà 
antiossidanti. Biologico certificato, è ottenuto da piante di olive 
di varietà Frantoio, Leccino, Pendolino, Nostrana di Brisighella 
e Moraiolo, coltivate a 150 m. di altitudine, raccolte a mano a 
fine ottobre e lavorate a freddo. 
Si presenta di colore verde con riflessi giallo oro, con un fruttato 
di oliva medio, sentori all'olfatto di mandorla in prevalenza e 
secondariamente di pomodoro. 
L'amaro e il piccante sono ben presenti con livelli medio alti. 
Nell'insieme è ben armonioso e risulta essere leggermente 
più piccante che amaro. Non vi sono presenti difetti e i livelli 
dei fenoli totali medio alti sono una nota positiva contro 
l'invecchiamento dell'olio.

Per combattere la ritenzione idrica. Ingredienti: semi di levistico 
(Levisticum officinalis), equiseto (Equisetum arvense), olivo (Olea 
europaea), ortica (Urtica dioica), sambuco (Sambucus nigra).
Bio di Bò, azienda agricola che coltiva con metodo biologico e 
trasforma erbe officinali che collabora con un piccolo laboratorio 
di artigianato erboristico, Officina Delle Erbe. 
Insieme si prendono cura delle piante nei campi attraversati del 
cammino degli Dei, nella Val di Sambro e raccogliamo ciò che 
la natura offre spontaneamente nel territorio dell’Appennino 
bolognese. 

E' un detergente universale ad alta concentrazione efficace su 
ogni tipo di sporco. Sgrassa, smacchia e pulisce a fondo cucine, 
forni, cappe piano di lavoro, parti meccaniche, materiali in acciaio 
e tessuti. E' un prodotto altamente biodegradabile, realizzato da 
Oli Post Consumo. Ecologici, Economici, Concentrati, Versatili, 
Sicuri…i Detersivi TEA. Linea RI-Detersivo: tra Etica, Innovazione 
e Green Economy. Da oggi una piccola azienda marchigiana 
decide di abbandonare ogni pregiudizio e trasformare uno scarto 
considerato “sporco” in una nuova risorsa “pulita”. 

Un sapone spugna pratico, biologico ed ecologico che vi regalerà 
un bagno dolce o una doccia, intensi ed unici… 
Disponibile in varie profumazioni, come il Tiglio rilassante 
floreale e vanigliato che rende la pelle morbida e profumatamente 
detersa. Amate le fragranze fresche e leggere? Allora 
accompagnate i vostri bagni o docce con un detergente leggero 
e rinfrescante come la Spugnosa & Soap bio Erba e Rugiada! 
Siete amanti delle profumazioni agrumate? 
Allora la Spugnosa & Soap bio al gusto Aranella è l’alleato che fa 
per voi per detergervi in tutta sicurezza! L’aroma della cannella 
si sposa delicatamente con quello dell’arancia trasformando le 
vostre docce e i vostri bagni in un profumatissimo giardino di 
aranci e mandarini. Ma non finisce qui! Sono disponibili tante 
altre ottime profumazioni naturali, giuste per coccolarvi.

Colore giallo paglierino pallido, ma luminoso con delicate 
sfumature di verde, mostra una fine e continua ascesa di piccole 
bollicine. Profumo fine e delicato, fiori di biancospino e mandorla, 
note vegetali di foglia di vite, fruttato, croccante mela verde e 
melone bianco, minerale leggermente gessoso. 
Agile da bere, tira fuori la vibrante giovinezza dei suoi componenti 
che lo rendono piacevole al palato e fa venir voglia di provare 
di più. Ottimo come aperitivo, abbinato a Light finger food, 
antipasti e piatti di pasta con verdure. Uve: 100% Grechetto gentile 
storicamente noto come Pignoletto; zona di produzione: vigneti 
di proprietà a Sasso Marconi (BO). Maturazione: nel serbatoio in 
acciaio inox sui suoi lieviti per 6 mesi. Certificato Bio.

Tisana diuretica GIULLARE 
Pignoletto Frizzante D.O.C.G.

Ri-Detersivo 
Sgrassatore Universale

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Bio di Bò
WEB: www.biodibo.it
T: 389 6451164 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: TEA Prodotti Naturali
WEB: www.teanatura.com
T: 071 28 10 690 

Bevanda alla mandorlaOlio extra-vergine di oliva Spugnosa &Soap bio

prodotti del mese

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Tenuta Santa Cecilia
WEB: www.tenutasantaceciliacroara.it
T: 051 6251905

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Stai bene cosmetica 
WEB: www.staibenecosmetica.com
T: 051 829998 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: International food 
WEB: www.terraepane.com
T: 0541 627276 – 0541  627160 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Nugareto
WEB: www.nugareto.com
T: 051 3515111
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www.tenutasantaceciliacroara.it
www.teanatura.com
www.nugareto.com
www.biofiera.it
www.terraepane.com
www.biodibo.it
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do di circa il 20-30% i livelli di utilizzo 
attuali, principalmente in ragione della 
crescente domanda a livello industriale 
e domestico.”
Il report non fa riferimento a sistemi pro-
duttivi specifici ma il sistema alimentare, 
in particolare quello della produzione di 
carne, latte e derivati, ha una respon-
sabilità che ormai non è più possibile 
ignorare. 
Uno degli studi più imponenti sul tema 
dell’impronta idrica risale al 2010 e da 
allora, chi si occupa di divulgazione di si-
stemi di consumo sostenibili, ne ripren-
de alcuni dati ufficiali sempre attuali. 
Lo studio, reperibile e consultabile inte-
gralmente online si intitola “The Green, 
Blue and Grey water footprint of farm 
animals and animal product” e fornisce 
una panoramica sull’impatto dell’indu-
stria della carne e lattiero casearia. 

Alcuni dati molto rilevanti:
Per produrre 1 kg di carne bovina occor-
rono 15415 litri di acqua.

Occorrono inoltre:

• 8763 litri di acqua per 1 kg 
 di carne di pecora,

• 5988 litri di acqua per 1 kg 
 di carne di maiale,

• 4325 litri di acqua per 1 kg 
 di carne di pollo,

• 3265 litri di acqua per 1 kg 
 di uova,

• 1020 litri di acqua per 1 litro 
 di latte.

Il costo ambientale? Altissimo. 
L’acqua dolce viene inquinata dai liqua-
mi provenienti dagli allevamenti e dalle 
sostanze chimiche usate nella coltivazio-
ne dei mangimi per il bestiame. 
Oltre a consumare acqua, la richiesta di 
carne e derivati animali inquina anche 
quel poco che di essa ci resta, rendendo-
la di fatto insalubre o inutilizzabile.

La soluzione? Invertire la rotta sul tema 
del modello di consumo. L’unica via pos-
sibile è uno shift verso il cibo a base ve-
getale. Un esempio? Un burger vegano 
consuma dal 75 al 95% di acqua in meno 
rispetto alla carne di manzo, inoltre cau-
sa l’87-90% di emissioni in meno e utiliz-
za dal 93 al 95% di terreno in meno. 
Cosa stiamo aspettando?

Queste premesse sono necessarie per 
comprendere perché gli integratori in 
commercio si basano prevalentemente 
su un contenuto di Lattobacilli, Bifido-
batteri, Enterococchi e pochi lieviti. 
I bifidobatteri sono presenti soprattut-
to nell’Intestino Tenue e hanno preva-
lentemente funzioni metaboliche, di di-
gestione, elaborazione ed assorbimento 
dei nutrienti. 
I Lattobacilli si trovano prevalentemen-
te nell’Intestino Crasso, hanno funzioni 
protettive ed immunitarie (dirette o in-
dirette).
Alcuni Enterococchi ed alcuni lieviti 
hanno una funzione protettiva e di sor-
veglianza che viene utilizzata soprat-
tutto durante le terapie antibiotiche 
perché, al contrario di bifidi e Lattoba-
cilli, riescono a resistere all’attacco de-
gli antibiotici.
Ma i PROBIOTICI? Si possono definire 
tali “micro-organismi vivi che, sommi-
nistrati in quantità adeguata, apporta-
no un beneficio alla salute dell'ospite”.
Si definiscono invece PREBIOTICI le 
sostanze che, presenti nel cibo, non 
vengono assorbite dall'organismo, ma 
sono utilizzata come nutrimento dalla 
flora intestinale.
E i SIMBIOTICI? Sono definiti tali gli in-
tegratori e/o alcuni alimenti che con-
tengono sia Prebiotici che Probiotici.
A seconda delle problematiche e della 
situazione individuale, occorre indivi-
duare ad hoc quali prodotti e tipo di in-
tegrazione, se necessaria occorre fare. 
Il giusto trattamento delle problemati-
che più o meno gravi che partono dalla 
disbiosi Intestinali devono partire da un 
test che possa effettuare una mappatu-
ra della flora esistente; dopodiché, il 
percorso a step prevede la nautralizza-
zione, se presenti, di eventuali patogeni 
e solo dopo, il ripristino della corretta 
flora batterica. Il tutto accompagnato 
dalla adeguata alimentazione, volta a 
nutrire e rinforzare la flora protettiva e 
non, come spesso accade, quella dege-
nerativa e/o patogena.
Come in tutti i casi, non è consigliabile 
il fai-da-te. Anche per le assunzioni di 
probiotici ci possono essere controin-
dicazioni, legate soprattutto ad aspetti 
allergici e di immunodeficienza, ma che 
possono presentarsi anche semplice-
mente perché, se la specie scelta non è 
quella giusta, può peggiorare la situa-
zione anziché migliorarla.
Ci sono poi accorgimenti alimentari e 
alimenti utili per il mantenimento della 
nostra Eubiosi Intestinale, ma di questo 
parleremo nel prossimo articolo! 

Mentre il mondo rischia di rimanere sen-
za acqua, la produzione della carne risul-
ta essere un settore sempre più assetato: 
la produzione e il consumo di prodotti 
di origine animale esercitano pressioni 
incredibili. 

Il 22 Marzo 2019, è stato pubblicato il 
Rapporto mondiale delle Nazioni Uni-
te sullo sviluppo delle risorse idriche 
2019. Il report si apre così: “In tutto il 
mondo il tasso di utilizzo dell’acqua è 
cresciuto di circa l’1% all’anno a partire 
dagli anni ’80 a causa della combinazio-
ne di diversi fattori: crescita della po-
polazione, sviluppo socioeconomico e 
cambiamento dei modelli di consumo. 
Secondo le previsioni, la domanda glo-
bale di acqua continuerà a crescere ad 
un tasso simile fino al 2050, superan-

Abbiamo visto nello scorso numero di 
Aprile di Vivere Sostenibile quanto sia 
importante l’equilibrio della nostro Mi-
crobiota Intestinale per la nostra salu-
te; vediamo ora di approfondire alcune 
informazioni utili per il mantenimento 
ed il ripristino, ove necessario, di questo 
equilibrio:

Ogni specie di microorganismi 
assolve a funzioni specifiche, quindi 
anche per il nostro intestino vale la 
regola della biodiversità.

Ogni specie cresce su terreni specifici 
dai quali trae nutrimento; questo 
vale sia per la flora protettiva che 
per quella patogena. Ecco perché una 
dieta varia, equilibrata e di qualità è 
una buona base da cui partire.

In età diverse della vita, la prevalenza 
di talune specie rispetto ad altre è 
fisiologica: nel primo ano di vita, ad 
esempio, abbiamo una prevalenza 
di Bifidobatteri, per poi passare ad 
una prevalenza di Bacterioides dal 
secondo anno di età e, in età adulta, 
ad un varietà molteplice di altre specie 
che in precedenza erano minoritarie; 
ritornando poi alla prevalenza di 
Bacterioides in età senile

I microorganismi obbediscono 
ad un principio di leadership e 
dominanza. Una parte del nostro 
Microbiota ha caratteristiche 
modulanti e rigenerative; un’altra 
parte ha caratteristiche degenerative 
(putrefattive, fermentative). 
La maggior parte di loro, è di 
natura NEUTRA e, a seconda della 
dominanza di uno degli altri due 
gruppi, si comporta di conseguenza. 
Ecco quindi che quando la flora 
protettiva è in abbondanza, tutti 
neutri agiscono in simbiosi con 
essa; al contrario, se è la flora 
degenerativa e/o patogena ad avere 
la meglio, tutti i neutri agiranno in 
simbiosi con questa, peggiorando 
ulteriormente la situazione.

La maggior parte delle specie 
presenti nell’intestino, sono flora 
anaerobica (che vive cioè in assenza 
di ossigeno), quindi difficile da 
coltivare e misurare in terreni 
colturali, perché a contatto con 
l’aria muore.

Alimentazione Consapevole

Probiotici, prebotici o simbiotici? 
Come orientarci?

tempO dI Lettura  5 min  tempO dI Lettura  3 min  

L'industria della carne ha molta, 
troppa sete

di Marinella Galletti, 
Naturopata

di Renata Balducci, 
presidente di AssoVegan - Associazione Vegani italiani Onlus
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Hai bisogno di disintossicarti e depurarti?
Hai voglia di un’alimentazione sana e naturale che ti aiuti a star bene?
Lascia spazio alla tua fantasia e prepara smoothie, bevande, insalate, 
vellutate e tanto altro con la Spirulina italiana biologica Bertolini Farm, ricca 
di proteine, sali minerali, acidi grassi essenziali, vitamine e antiossidanti.

L'estate è ormai alle porte e sentiamo forte il desiderio ed il bisogno di depurare il nostro corpo. 
Come ben sappiamo, il nostro organismo è una macchina perfetta, ma il suo funzionamento 
comincia a vacillare quando introduciamo all'interno del nostro corpo sostanze che lo intossicano. 
Di certo un buon punto di partenza per depurare e disintossicare il nostro organismo è quello di: 
•  evitare o ridurre fortemente tutti i prodotti considerati “intossicanti” (piatti pronti, cibi da 
 fast-food, additivi, grassi animali, caffè, alcolici, farine raffinate e zucchero bianco, 
 sale, metalli pesanti...), 
•  assumere alimenti ad azione depurativa, 
•  diminuire gradualmente i cibi cotti e sostituirli con frutta e verdura di stagione, 
• idratare il corpo quanto più possibile.

Le condizioni di vita odierne portano facilmente all'accumulo di tossine e metalli pesanti; ognuno 
di noi però è diverso ed il proprio organismo risponde diversamente a questa “intossicazione 
attiva/passiva”, per cui c'è chi ha più bisogno di un trattamento depurativo e chi meno. 
Esistono dei sintomi che lanciano un campanello d’allarme e ci devono far comprendere che 
il nostro corpo ha bisogno di un trattamento depurativo: stanchezza al risveglio e durante la 
mattina, spossatezza e sonnolenza durante il giorno, senso di pesantezza e gonfiore, generale 
mancanza di forze ed energie.

Esistono in natura degli alimenti, che più di altri, ci vengono in aiuto per le loro caratteristiche e la 
Spirulina è fra le più importanti in tal senso, per la sua attività depurativa e antiossidante.
La Spirulina è una microalga d’acqua dolce che contiene in sé un grande potenziale nutritivo, è 
ricca di “Proteine nobili” (contenenti aminoacidi essenziali), Vitamine (tutte quelle del gruppo 
B e le vitamine D, E, K), Sali minerali (Ferro, Calcio, Fosforo, Potassio, Magnesio,…), Acidi grassi 
essenziali (Omega 3 e Omega 6), Antiossidanti (Clorofilla, Ficocianina e Carotenoidi), Carboidrati. 
Aiuta a disintossicare l’apparato digerente, ad eliminare le scorie e a perdere peso, se associata ad 
uno stile di vita sano. Inoltre, agisce efficacemente sull’idratazione della pelle, riattiva la il sistema 
circolatorio e aumenta la velocità di combustione dei grassi accumulati nei tessuti.

La Spirulina rappresenta anche un eccellente rimedio naturale contro l'intossicazione 
da metalli pesanti e tossine, un vero catalizzatore per il nostro organismo essendo 
molto ricca di clorofilla. È molto importante, quindi, integrare la propria alimentazione 
quotidiana con Spirulina, proprio per permettere al nostro corpo di espellere queste 
sostanze indesiderate. Basterà aggiungere un cucchiaino di Spirulina in acqua, bevande, 
yogurt, cibi e tanto altro per vedere già dopo alcune settimane dei significativi benefici.
Attenzione però all’origine della Spirulina che si assume.
La Spirulina Bertolini Farm si distingue dalle altre in commercio perché pura al 100%, 
Biologica, a Filiera certificata, prodotta in modo sostenibile in Italia, grazie all’energia 
termica recuperata dal nostro impianto di cogenerazione, e disidratata a basse 
temperature al fine di non alterarne i valori nutrizionali. Le nostre vasche di coltivazione 
sono poste all’interno di serre appositamente studiate per ricreare il microclima tropicale 
tipico della Spirulina e vengono utilizzate solo acque sicure e micronutrienti naturali. 
La Bertolini Farm segue un rigido protocollo HACCP, sia le acque di coltura che l’alimento 
disidratato vengono regolarmente sottoposti ad analisi microbiologiche, batteriologiche 
e nutrizionali al fine di garantire i migliori standard di qualità e sicurezza alimentare 
(diversamente da quanto accade, purtroppo, per alcuni tipi di spiruline che risultano 
prive di indicazione d’origine o contaminate da metalli pesanti e tossine).

Quindi… NO alla Spirulina di dubbia provenienza! 
Fai le scelte giuste, soprattutto quando si tratta della tua salute.

DEPURA IL TUO CORPO CON LA SPIRULINA ITALIANA BIOLOGICA 
"Bertolini Farm"!
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http://www.bertolinifarm.it /


di Maddalena Nardi
tempO dI Lettura  2 min  

La prima bio-guida illustrata dedicata alle piante 
ornamentali da appartamento e alla loro cura con 
rimedi 100% bio. Disponibile anche in digitale per 
Tablet, Smartphone e Pc. 
In questo libro si trovano tutte le in-dicazioni per 
prendersi cura di oltre 140 specie di piante da 
appartamento tra perenni, bulbose, orchidee, pal-
me, cactus, rampicanti, felci e arbusti. 
A ognuna di esse è dedicata una scheda dettaglia-
ta con le esigen-ze in tema di luce, acqua, terriccio 
e cure colturali. Una sezione specifica del libro è 
dedicata al riconoscimento dei parassiti e della 
malattie più comuni e alla loro cura con l’impie-
go di formulati biologici e naturali come propoli, 
sapone di Marsiglia, olio di Neem, macerato di 
ortica e Bacillus thuringiensis. 
Un testo indispensabile per tutti gli amanti del 
verde attenti al benessere delle proprie piante, ma 
anche al rispetto dell’ambiente.

Autori
David Deardorff e 

Katherine Wadsworth

Editore
Terra Nuova Edizioni

Numero pagine
288

Prezzo
21,50 €

Curare le piante 
da appartamento 
senza veleni

Spunti di lettura…

Reinventa i tuoi spazi
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• Milano
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• Padova
• Trento
• Parigi

Le nostre filiali

www.cinius.com

Sempre più persone stanno riscoprendo uno stile di vita in 
sintonia con la natura. 
Questa riscoperta non si esaurisce nel fitness in palestra, 
nei soggiorni presso le Spa o nell’alimentazione salutistica, 
bensì coinvolge anche gli spazi abitativi. 
Come a dire: il benessere inizia dalla casa e questo 
Cinius, ditta bolognese d’eccellenza da oltre 25 anni per 
l’arredamento naturale, nota in tutto il mondo, lo esprime 

Da Cinius il Letto "Impero" con cassetti frontali
al meglio. Siamo stati colpiti dal loro Letto Impero, 
che raccoglie la sfida progettuale di un design raffinato 
da coniugare in un'innovativa struttura salvaspazio. 
Realizzato in legno massello di faggio lamellare, il Letto 
Impero con cassetti frontali supera i classici standard 
di altezza dei letti contenitori: un letto molto alto non 
crea particolare ingombro, è esteticamente gradevole ed 
è compatibile con un'ampia gamma di cassetti estraibili 
di varie misure. Essi scorrono su ruote professionali, così 
come le antine scorrevoli laterali Shoji scorrono su guide 
fresate con tecnica giapponese che garantiscono un effetto 
sigillante, a prova di polvere e di usura. 
Se la destinazione d'uso desiderata è di vero e proprio 
armadio, si consiglia il Letto Impero con mobiletto ad ante 
scorrevoli. Per il piano della struttura del Letto Impero 
con cassetti frontali, consigliamo il Tatami: la sua trama 
consente di posarvi il materasso direttamente sopra, 
permettendo una migliore traspirazione e al contempo 
proteggendo lo spazio sottostante dalla polvere. 
È tuttavia possibile dotare il Letto Impero con cassetti 
frontali di rete a doghe o di piano in legno forato. 
Su entrambi i lati del letto si possono abbinare diversi 
tipi di scalette; il parapetto è opzionale, ma vivamente 
consigliato. Il Letto Impero con cassetti frontali può 
essere accostato ad una parete, posizionato in un angolo 
della stanza o incassato in una nicchia: il progetto è 
personalizzabile su misura al centimetro. 
Inoltre, rincalzare le lenzuola è estremamente semplice: 
non c'è più bisogno di chinarsi! 
Si noti che un letto così alto può sembrare più piccolo del 
normale, ma si tratta soltanto di un effetto ottico. 

Ecco le sue specifiche:
• In legno massello di faggio lamellare
• Disponibile in legno grezzo o in varie colorazioni
• Letto contenitore salvaspazio innovativo
• Prodotto registrato (patented)
• Trattato su richiesta con oli impregnanti naturali
• Disponibile anche su misura

Trovate il letto presso la bella esposizione del negozio di 
Via A. Righi, 13/b – Bologna - Tel 051 228348. 
Orari:
Lunedi a Giovedi: 10:00 - 13:30, 15:30 - 19:30
Venerdi e Sabato: 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:30

www.cinius.com
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futuro dell’umanità” dandogli quindi il suo com-
pleto appoggio. Pur essendo ubicata in mezzo a 
un deserto di terra rossa, nei primi anni furono 
piantati oltre due milioni di alberi ed oggi è una 
terra fertilissima con alberi, fiori e campi coltivati 
ad agricoltura biologica. Attualmente vivono circa 
3.000 persone, dei quali circa 160 italiani, persone 
provenienti da tutta l’India e da 54 nazioni diver-
se. Ad Auroville ci sono più di 20 aziende agricole 
che coltivano circa 85 ettari di terreno e alcune 
trasformano i prodotti alimentari. 
C’è una zona residenziale, comprendente 200 et-
tari, vi sono abitazioni individuali e collettive. 

Il 75% dell'area è verde, e solo 
il 25% è edificabile, creando 
così una densità urbana in 
equilibrio con la natura. 

La zona industriale, misura 126 ettari e ospita 
aziende agricole e medie-piccole imprese indu-
striali e artigianali. La zona internazionale ospita 
aree di aggregazione per residenti e visitatori. 
Nella zona culturale sono collocate le scuole pri-
marie e secondarie, un centro giovanile e il Ka-
labhumi, ovvero un insediamento di artisti, un an-
fiteatro per spettacoli all’aperto, una sala concerti 
e un centro di produzione cinematografica. 
Al centro di Auroville si trova l’Area della Pace, 
che comprende il Matrimandir (foto) e i suoi giar-
dini, l'Anfiteatro con l'Urna dell'Unità Umana crea-
ta quel 28 febbraio 1968. “Il Matrimandir, è il sim-
bolo della risposta al Divino – secondo Mère – di 
aspirazione dell’uomo verso la perfezione. 
Unione con il Divino che si manifesta in una unità 
progressiva umana”. Costruito dall’architetto fran-
cese Roger Anger, e dall’architetto Piero Ciccione-
si, il Matrimandir è un luogo di concentrazione 
individuale e silenziosa. Si sale una rampa a for-
ma di spirale che gira intorno alla struttura sferica 
dell’edificio fino ad arrivare alla Inner Chamber 
una sala rotonda, di marmo bianco, percorsa da 12 
colonne anch’esse bianche. Al centro, una grande 
sfera di cristallo dove un raggio di luce provenien-
te da un'apertura circolare dal centro del soffitto 
penetra esattamente all’interno del suo centro”. 

Trasformazioni e criticità per il futuro

Auroville si è dotata di alcuni organismi per la go-
vernance: Residents Assembly, Governing Board, 
International Advisory Council, il Working Com-
mitee. Lo sviluppo della città è stato supportato 
anche con finanziamenti della Commissione Eu-
ropea, del Governo Indiano, e l’Unesco ha appro-
vato varie risoluzioni a suo sostegno. 
Auroville è un ponte fra Oriente e Occidente, an-
ticipatrice di tante fasi evolutive dei nostri tempi, 
un laboratorio permanente, una realtà concreta, 
dove è possibile condividere il richiamo incessan-
te del processo evolutivo interiore. 
Ma anch’essa non è immune alle devianze o cor-
ruzioni del mondo. È una creatura che ha ancora 
bisogno di cura, attenzione e protezione, affinché 
i Valori che la distinguono, continuino a disse-
minare “tracce di comunità” nelle persone testi-
moniando la vera esistenza di un’utopia concreta, 
contagiosa, capace di far brillare le ombre della 
mente e quelle dell’anima.

Nel 2018 Auroville, un ecovillaggio comunitario 
sorto nello Stato indiano del Tamil Nadu, ma so-
prattutto uno degli esperimenti utopici e spirituali 
a livello urbano più grande al mondo, ha festeg-
giato i suoi cinquant’anni dalla fondazione, av-
venuta grazie a due persone dal grande carisma 
spirituale Sri Ghose Aurobindo (1872-1950) e Mère 
(1878-1973), che hanno dedicato la propria vita 
alla ricerca spirituale.
A sei miglia da Auroville è situata Pondicherry, 
sede sin dal 1926 del Sri Aurobindo Ashram, che 
è sempre stato luogo di accoglienza di persone 
provenienti da tutto il mondo e dedito alla conti-
nua formazione e ricerca della crescita spirituale 
personale e collettiva. Mirra Alfassa (Mère) nacque 
a Parigi, dimostrò giovanissima interessi verso la 
spiritualità, approdò a Pondicherry nel 1914 dove 
riconobbe da subito in Aurobindo il Maestro dei 
suoi viaggi astrali e lavorò incessantemente fino 
alla morte al suo fianco per lo sviluppo dello 
Yoga integrale. Mauro Casadio Farolfi e Roberta, 
entrambi imolesi, hanno iniziato ad interessarsi 
della ricerca spirituale orientale verso la fine degli 
anni settanta. 

Il primo viaggio ebbe inizio il 
29 luglio 1979, in una giornata 
afosa, quasi un annuncio 
del clima che li avrebbe 
accompagnati per tutto il 
viaggio. 

“Da allora – raccontano - siamo tornati altre 7 vol-
te, le prime due a Pondicherry, perché Auroville 
era in costruzione e ci recavamo al Samadhi, al 
centro della cittadina, dove sono sepolti Sri Auro-
bindo e Mère, per praticare la meditazione. 
Il silenzio assoluto.”

Auroville: una visione comunitaria, per una 
nuova dimensione del “vivere” 

Sin dal 1954, Mère “sognò” il progetto di Auroville 
e cominciò a lavorarvi concretamente. “Auroville 
vuole essere una città universale in cui donne e uo-
mini di tutti i paesi siano in grado di vivere in pace 
e in crescente armonia, al di là di tutte le credenze 
religiose, di tutte le idee politiche e di tutte le na-
zionalità: lo scopo di Auroville è quello di realizza-
re l’unità umana” dichiarava Mère, la donna che ha 
sognato e lavorato una vita per vedere realizzato il 
proprio sogno, diventato realtà il 28 febbraio 1968 
quando venne inaugurata e a cui assistettero 124 
delegazioni provenienti da tutto il mondo. 
Tra i punti fondamentali della visione di Aurovil-
le figura il principio di non-proprietà: Auroville 
deve appartenere a tutta l’umanità e per viverci il 
requisito fondamentale è tuttora essere servitori 
della Coscienza divina. Nel 1966 l’Unesco approvò 
all’unanimità una risoluzione che raccomandava 
“Auroville progetto di basilare importanza per il 

Auroville: città utopica internazionale 
a cinquant’anni dalla fondazione

tempO dI Lettura  8 min  
di Mauro Casadio Farolfi

Il continuo impegno nella ricerca e l’utilizzo 
della tecnologia per cercare di migliorare le 
prestazioni tecniche e la tutela dell’ambiente ha 
portato la Ecomat di San Giovanni in Marignano 
(RN), a utilizzare un elemento naturale 
come l’olio di girasole, ottenendo la prima 
OLEOMALTA® al mondo. 

È un prodotto certificato, appositamente stu-
diato per migliorare le performance e portare 
maggior benessere negli spazi residenziali e nei 
luoghi pubblici destinati a uso commerciale.
OLEOMALTA® è la superfice del futuro, dalle 
prestazioni straordinarie, destinata a rivoluzio-
nare il mondo delle superfici continue, per pa-
vimenti, pareti, mobili e complementi d’arredo.

www.oltremateria.it

OLEOMALTA®: 
materiali eco-compatibili 
per progettare insieme 
alla natura

"La natura 

non è un posto da visitare. 

e' casa nostra." 

Gary snyder

https://www.oltremateria.it/
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Solo con l’avanzare dell’età ci si avvici-
na all’esperienza del contrasto. 
La scelta del colore di una cameretta è 
un aspetto molto delicato, poiché il co-
lore agisce direttamente nella forma-
zione del corpo fisico del bambino che 
dovrebbe essere nutrito in modo coe-
rente in base alla diversa fascia di età.  

Secondo i criteri 
S t e i n e r i a n i 
l’ambiente che 
accoglie il bambino 
deve risuonare in 
modo consono, 
con qualità 
c o r r i s p o n d e n t i 
alla sua età, 
poiché ri-trovando 
fuori quello 
che sperimenta 
dentro, si sentirà 
rassicurato. 

Il bambino appena nato è pura volontà, 
è esclusivamente nel fare, ancora non 
ha sviluppato il filtro del pensiero e del 
giudizio, egli accoglie tutto ciò che en-
tra; il colore più adatto per i primi anni 
è il Rosso che avanza, gli va incontro e 
riempie il vuoto dello spazio. 
Molto indicato è il Fior di Pesco e a se-
guire i colori rosati derivanti dalla di-
luizione del Porpora-Magenta. 

Parallelamente alla crescita del bam-
bino si andrà ad “illuminare” il rosso, 
con il Giallo, dapprima un arancione 
pallido, fino ad un giallo deciso nell’età 
in cui si inizia ad educare il pensie-
ro intorno ai 10-12 anni. Giallo e blu 
danno origine ad un terzo elemento, il 
Verde, un luogo di equilibrio tra luce 
e ombra in cui un’adolescente si sen-
te a suo agio. Gli Azzurri e a seguire 
i Blu richiamano il cosmo, uno spazio 
vuoto che vuole essere colmato, sono 
colori indicati per i ragazzi più grandi 
che superata l’adolescenza cominciano 
a rivolgersi non solo al mondo esterno, 
ma anche al proprio mondo interiore.
Durante l’età evolutiva da 0 a 21 anni 
l’uomo percorre l’intero cerchio cro-
matico, passando dalla tenebra alla 
luce, dalla volontà al pensiero, e lo fa 
partendo dal rosso, il colore del primo 
chakra, il colore dell’aurora; è l’inizio 
del cammino dell’Anima in un proce-
dere armonico e progressivo che va 
rispettato e ammirato nella sua incre-
dibile Bellezza.

Oggi vorrei parlarvi della cameretta, 
ambiente aimè spesso sottovalutato o 
meglio a cui non viene data la corret-
ta connotazione. Animati dalle miglio-
ri intenzioni molti genitori scelgono 
purtroppo soluzioni inopportune all’a-
nimo sensibile e delicato dei cuccioli 
d’uomo. A causa della carenza di spa-
zi si tende spesso a sovraccaricare la 
camera dei bambini con grandi armadi 
e librerie, arredi a cui il bambino non 
può arrivare e che percepisce come in-
combenti. Si vorrebbe riempire tutto lo 
spazio disponibile, mobili stipati uno 
contro l’altro per farci stare tutto... e lo 
spazio per la fantasia, per l’immagina-
zione, per il gioco?  
Spesso questi mobili sono di scar-
sa qualità, poiché per la cameretta si 
vuole spendere meno… e purtroppo 
materiali scadenti contengono spesso 
brutte sorprese. 

E gli spigoli? 
Ricordiamoci che 
il bambino arriva 
dalla pancia della 
mamma, l’ambiente 
più sano, dolce, 
morbido e protetto; 
ha bisogno quindi 
di materiali caldi, 
forme morbide 
mai spigolose e di 
arredi a sua misura 
contenenti solo le 
sue cose. 

Circa il COLORE esistono molti aspetti 
da considerare come il punto cardinale 
a cui è esposta la camera, ad esempio 
se a Nord va scaldata maggiormente 
con l’utilizzo di colori e materiali caldi; 
inoltre occorre evitare tonalità intense 
e specialmente contrasti netti, il bam-
bino vive nelle sfumature, nel fluttuare 
di un colore nell’altro. 

La cameretta: rispettare l'anima del bambino

tempO dI Lettura  5 min  

di Rosita Baraldi, 
Consulente di Feng Shui Scientifico-Intiuitivo
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L’Associazione Nazionale ed Internazio-
nale UPM Un Punto Macrobiotico, nasce 
nel 1980 nelle Marche da un’idea di Ma-
rio Pianesi e si ispira alla filosofia ma-
crobiotica. 
L’Associazione UPM si propone la diffu-
sione di una alimentazione naturale ed 
equilibrata e di una filosofia pratica di 
rispetto-amore dell’Ambiente a partire 
da Aria, Acqua, Terra, Vegetali, Animali 
e tutti i Popoli Nativi. Svolge la propria 
attività attraverso il modello di svilup-
po sostenibile Pianesiano grazie al qua-
le è possibile ricostruire l’AMBIENTE, 
migliorare l’AGRICOLTURA, la SALUTE 
e l’ECONOMIA di tutta la popolazione, 
iniziando, semplicemente, dal prestare 
più attenzione alla propria ALIMENTA-

ZIONE. Per maggiori informazioni è pos-
sibile consultare il sito 
www.unpuntomacrobiotico.it
Una delle attività culturali proposte 
sono le Vacanze Studio organizzate fin 
dai primi anni ’80. 

Nascono per 
permettere alle 
persone di ritrovare 
un equilibrio con se 
stessi e con i cicli 
naturali. 

Sono occasioni d’incontro dove unire il 
benessere del corpo e della mente, go-
dere di un sano riposo insieme ad oc-
casioni di divertimento in piacevoli lo-
calità turistiche di mare e di montagna. 
Un’occasione di arricchimento e cresci-
ta personale. 
Le iniziative offrono la possibilità di 
consumare pasti (colazione, pranzo e 
cena) a base di prodotti provenienti da 
filiere agroalimentari dove non si uti-
lizzano sostanze chimiche di sintesi, 
dalla coltivazione alle successive fasi 
di conservazione e trasformazione, 
preparati secondo i principi della cuci-
na Macrobiotica MA-PI®.

INCLUSE NELLA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE ANCHE LE 
SEGUENTI ATTIVITÀ QUOTIDIANE:

•	 Corsi	di	automassaggio	
•	 Corsi	di	respirazione	
•	 Corsi	di	cucina	Macrobiotica	MA-PI®
•	 Corsi	di	riconoscimento	
 delle erbe spontanee
•	 Laboratori	di	manualità	
•	 Escursioni	all’aperto
•	 Incontri	tematici	legati	alla	
 sostenibilità del territorio
•	 Incontri	teorici	e	di	approfondimento	
 della Macrobiotica MA-PI®

Le vacanze studio 2019
tempO dI Lettura  3 min  

Qualche mese fa, su suggerimento di 
una collega, ho guardato Hector e la ri-
cerca della felicità. 
Lo avete mai visto? É un film che parla di 
questo psichiatra di successo, Hector per 
l’appunto, che però ha perso la strada. 
Ha passato la vita ad ascoltare persone 
che non sono felici e un giorno si è chie-
sto: “E per me cos'è la felicità?”
La risposta è stata che non lo sapeva più 
nemmeno lui. Per provare a capire cosa 
fosse si è messo in viaggio: Cina, Africa, 
Stati Uniti. Lungo la strada ha scoperto 
che ciò che cerchiamo non è poi così lon-
tano e che più che della ricerca della fe-
licità, dovremmo occuparci della felicità 

della ricerca. Sì, perché cercare significa 
essere vivi, approfondire, essere curiosi, 
provare a migliorarci costantemente. 
Evitando di trasformare questo esplora-
re in un ossessivo rincorrere qualcosa 
che rischia di allontanarsi sempre di più. 
Dobbiamo goderci il viaggio, ecco tutto.
Questo è quello che proviamo a fare an-
che noi di Destinazione Umana: organiz-
zare viaggi alla ricerca della felicità. 
Detto così potrebbe suonare aleatorio, 
ma in realtà anche il nostro viaggio è 
stato (ed è tuttora) molto concreto. 
Fatto di sperimentazioni, successi, ca-
dute, tradimenti, amore. 
E tanta, tantissima tenacia.

Destinazione Umana: viaggi alla ricerca della felicità
di Silvia Salmeri,
www.destinazioneumana.it - www.inspirationaltravelcompany.it
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Il Costo medio di una settimana 
in pensione completa 
(colazione, pranzo e cena) 
con alloggio in strutture a 3-4 stelle 
è di circa 55,00 € al giorno. 

Ulteriori sconti particolari per bambini, 
famiglie e comitive. 

Le vacanze studio 2019 sono 
organizzate in collaborazione con UN 
CORNIOLO Socio sostenitore UPM.

Info e prenotazioni: 
Tel. 0733 969590 - www.uncorniolo.it

Destinazione Umana è ad oggi la pri-
ma (ed unica) agenzia al mondo a non 
chiederti dove vuoi andare, bensì chi 
desideri conoscere. Ti organizziamo 
il viaggio ispirazionale che può fare al 
caso tuo a seconda della fase di vita che 
stai attraversando. Come? Grazie alla 
collaborazione con una travel counse-
lor che, attraverso un colloquio, cerca 
di capire l’esperienza psicologicamente 
più giusta per te. In questo modo il viag-
gio non è più una spunta da aggiungere 
all’elenco delle esperienze che accumu-
liamo nel corso della vita, ma uno stru-
mento utilissimo per chi è alla ricerca 
di nuove ispirazioni e vuole conoscere 
stili di vita alternativi. Proponiamo espe-
rienze semplici, nulla di particolarmen-
te avventuroso od eclatante, ma ad alto 
valore aggiunto umano. I nostri viaggi 
ispirazionali ti possono far scoprire che 

mollare tutto e cambiare vita non è così 
impossibile: il viaggio diventa proprio il 
confronto con chi l’ha fatto prima di te e 
un modo per smontare le paure - spesso 
più grandi del reale- che ci bloccano per 
impedirci di sbocciare. 
Con Destinazione Umana proviamo a 
fare tutto questo. Mettendoci in gioco 
per primi. Alla continua, meravigliosa, 
ricerca di felicità.

Iniziativa in montagna 4 - 18 AGOSTO 2019
CASA PER FERIE ANCELLE DI S. GIUSEPPE
Frazione Fornarelli, 12 - MACUGNAGA (VB)

Iniziativa al mare 15 GIUGNO - 13 LUGLIO 2019
HOTEL COSTA AZURRA
Viale Giuseppe Berto snc - RICADI (VV)

Risveglia il tuo business! Regala alla tua azienda un’opportunità imperdibile:
visita www.circuitoliberex.net,
clicca su "partecipa" e richiedi la tua consulenza gratuita;
scoprirai l'offerta speciale che ti abbiamo riservato!

Entra subito in una rete di 8000 aziende in tutta Italia!
Troverai nuovi clienti e nuovi fornitori, risparmierai preziosa liquidità.
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riducono gli sprechi e gli impatti ambientali. 
Un esempio sono nuovi materiali ottenute 
dalle foglie di ananas oppure fibre tessili 
estratte dagli scarti degli agrumi o ancora 
un materiale simile al cuoio realizzato con le 
alghe. Ma se da un lato è possibile cambiare 
le modalità di produzione dei nostri vestiti 
dall’altro occorre agire sul consumo. 
Occorrono nuovi modi di acquistare basati non 
più sul possesso di un bene, ma sull’affitto. 
Un esempio è quello di un’azienda olandese 
che ha inventato una nuova modalità di 
acquistare jeans basata sull'affitto triennale. 
Terminato il periodo di affitto, il cliente può 
decidere se tenere il jeans e in questo caso 
l’azienda provvede a ripararli gratuitamente 
oppure se scambiare il jeans vecchio con un 
nuovo paio in affitto. Infine si può decidere di 
riportare il jeans e destinarlo per il riciclo. Se 
è proprio irrecuperabile l’azienda provvede 
ad inviare la stoffa in una fabbrica che si 
occupa di riciclaggio dei tessuti. 
Un altro modello innovativo sono le 
piattaforme di Renting fashion, che offrono 
servizi online per il noleggio di abiti da 
cerimonia o da sfilata a un prezzo molto 
inferiore di quello al dettaglio. Vi sono poi 
altre piattaforme di scambio abiti, Sharing 

portato a ridurre il prezzo degli abiti che 
acquistiamo e ciò ha determinato un’elevata 
crescita dei consumi, tanto che la produzione 
dei capi di abbigliamento dal 2000 al 2015 è 
raddoppiata. Solo nel 2014 si sono prodotti 
100 miliardi di vestiti di cui 2 miliardi sono 
jeans, ma la loro durata si è dimezzata e la 
vita media di un capo di abbigliamento prima 
di essere dismesso si è ridotto del 36%. 
Quasi la metà degli abiti che gettiamo sono 
ancora utilizzabili, ma se sono fuori modo 
o prodotti in eccesso sono destinati a finire 
in discarica. Questo modello di produzione 
e consumo è insostenibile e comporta grandi 
sprechi di risorse naturali e conseguenti 
impatti ambientali e sociali. Occorrono nuovi 
modelli verso una produzione e un consumo 
sostenibile. Nuovi modi di produrre fibre 
tessili sono quelli che vedono l’impiego di 
materiali di origine vegetale. 
Questi materiali da un lato garantiscono 
bellezza e alte prestazioni e da un altro 

Scelte Sostenibili

L’industria dell’abbigliamento è tra i maggiori 
settori che inquinano al mondo. 
A causa della produzione di materiali di 
scarto e dell’uso di pesticidi nella fase di 
produzione delle fibre tessili, la moda si 
rivela il secondo maggiore inquinatore 
globale. E’ infatti nelle fabbriche tessili che 
si producono il 10% del totale di emissioni 
globali di anidride carbonica e il 20% dei 
rifiuti. Anche il consumo delle risorse si 
rivela molto elevato, in particolare l’acqua. 
Si pensi che per produrre due paia di jeans 
serve 1 kg di cotone che per la sua coltivazione 
ha un consumo idrico pari a 10.000 litri di 
acqua. Il cotone è la principale fibre naturale 
utilizzata nella moda, ma attualmente il 
62% dei vestiti sono realizzati con fibre 
sintetiche come poliestere, acrilico e nylon. 
Questi materiali durante i lavaggi in lavatrice 
perdono microfibre e particelle di plastica 
contribuendo così ad inquinare i fiumi e i 
mari. La diffusione delle fibre sintetiche ha 

Nuovi modelli per il settore abbigliamento
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di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare

fashion, che ispirandosi al modello di Airbnb, 
offrono la possibilità sia di affittare che di 
mettere in affitto il proprio guardaroba. 
Il vantaggio è la possibilità di ottenere un 
piccolo guadagno ed evitare che abiti in 
buono stato finiscano in discarica. Infine 
ispirandosi a Netflix e a Spotify, è nato 
anche un servizio di abbonamento che a 
seconda della tariffa consente di ricevere 
a casa propria un certo numero di capi di 
abbigliamento e di tenerli in affitto per un 
mese o più. Cambiare è possibile, occorre 
osare e iniziare a sperimentare questi nuovi 
modelli di produzione e consumo. 
Ognuno per la sua parte. 
Perché la sostenibilità del pianeta dipende 
dalle nostre piccole azioni di ogni giorno.

abbia fatto un’ottima scelta a porre questo 
principio al termine della serie per ricordar-
ci che la vita è cambiamento continuo e noi 
abbiamo bisogno di un adattamento creativo 
continuo per rimanere in sintonia con il flus-
so della vita. Il primo (Osserva ed interagisci) 
e quest’ultimo sono due pilastri che fanno da 
cornice a tutti gli altri e ci ricordano gli aspet-
ti essenziali della vita: osservare, interagire, 
adattarci creativamente. Le teorie sistemi-
che sulla vita e sugli essere viventi di Bate-
son (“Mente e Natura”) e di Maturana e Varela 
(“L’Albero della Conoscenza”) ci confermano 
che la vita è cambiamento: un intreccio com-
plesso e dinamico tra sistemi “intelligenti” che 
produce continuamente situazioni nuove ed 
imprevedibili. Tra i sistemi “intelligenti” Ba-
teson include, oltre agli esseri umani, anche 
gli altri esseri viventi, gli ecosistemi, il pia-
neta nel suo complesso. La trama della vita 
è estremamente creativa e richiede anche a 
noi che ne siamo parte integrante un costan-
te adattamento creativo. In altre parole per 
vivere ed evolvere dobbiamo essere pronti ad 
apprendere in ogni situazione: ciò significa es-
sere disposti ad osservare ciò che avviene, a 
cambiare le nostre idee, a modificare la nostra 
mappa interiore, e infine a cambiare i nostri 
comportamenti. Caro Giovanni, a questo pun-
to mi sorge spontanea una domanda: come 
possiamo sviluppare come persone questa at-
titudine all’adattamento creativo? 

[G] Mi piace l’immagine della vita come intrec-
cio creativo di sistemi intelligenti. 
Nella Gestalt l’adattamento creativo viene de-
finito quale risultato della spontanea forza di 
sopravvivenza che consente all’individuo di 
differenziarsi dal contesto sociale, ma anche 

principio relativo all’utilizzo delle zone margi-
nali e di confine. In questo ultimo principio in 
qualche modo si va oltre. Questo principio ci 
richiama a superare la naturale tendenza alla 
polarizzazione, che emerge ogni qualvolta 
siamo fuori dalla zona di comfort alla ricerca 
di una armonizzazione di aspetti oppositivi. 
Possiamo dedurre che nel dodicesimo princi-
pio si affermi che la progettazione in perma-
cultura è importantissima, è necessaria, e per 
farla bene è necessario tenere in considerazio-
ne tutti i primi 11 principi. In questo modo si 
possono progettare e realizzare sistemi sta-
bili e in equilibrio che manifestano una volon-
tà attiva e propositiva. Al contempo la nostra 
progettualità non ci deve impedire di ascolta-
re messaggi profondi che arrivano a noi dal 
mondo esterno. In pratica se la progettazione 
parte dalla necessità di dare una direzione e 
un verso al proprio agire in relazione all’am-
biente (naturale o sociale), contemporanea-
mente siamo chiamati ad essere disponibili 
ad abbandonare tutti i progetti e gli schemi 
pregressi per aprirci alla creatività e all’in-
certezza al fine di impostare un processo di 
adattamento ai segnali i provenienti dall’am-
biente esterno. Progettualità e adattamento: 
sono forze tra loro antagoniste che devono 
trovare un punto di dialogo. 

[M] Che bel viaggio e quante scoperte abbiamo 
fatto insieme per arrivare a questo dodicesi-
mo principio. Mi sembra che David Holmgren 

Chi conosce tutte 
le risposte, non 

si è fatto tutte le 
domande.
(Confucio)

Il dodicesimo e ul-
timo principio del-
la permacultura è 

anche associato alla frase “La visione non è 
vedere le cose per quello che sono, ma per 
quello che saranno”. 
Contiene in sé due aspetti complementari e 
circolare. Da un lato il cambiamento è visto 
come il frutto di un processo di progettazione 
deliberato ed attivo, d’altra parte il principio 
ci ricorda che il cambiamento del sistema su 
vasta scala va ben oltre la possibilità del no-
stro controllo e della nostra influenza, quindi 
è necessario un adattamento creativo.

[G] Sembra ieri che abbiamo cominciato que-
sta avventura, e invece siamo già arrivati al 
dodicesimo e ultimo principio. 
Come indica la premessa il principio è par-
ticolarmente complesso perché per essere 
compreso pienamente richiede al nostro 
pensiero di stare in equilibrio tra due oppo-
sti. La nostra mente di fronte alle polarizza-
zioni è naturalmente portata a scegliere una 
delle alternative e rigettare energicamen-
te l’altra. Vedo una forte connessione con 
quanto abbiamo esaminato nell’undicesimo 

Dialoghi sui principi della Permacultura in ambito sociale e personale 
Dodicesimo principio: rispondi creativamente al cambiamento 

tempO dI Lettura  7 min  

A cura di Massimo Giorgini 
e Giovanni Santandrea

di esserne pienamente e significativamente 
parte. Quindi ogni comportamento umano, 
anche quello patologico, è considerato un 
adattamento creativo. 
Questo tipo di adattamento creativo, è del 
tutto naturale, e trova le sue prime radici 
nell’istinto di sopravvivenza della persona 
di fronte alle difficoltà e i pericoli esterni. 
Ma nel processo evolutivo, l’essere umano 
che è stato capace di differenziarsi e pro-
teggersi dalle minacce del mondo esterno, 
può iniziare un cammino di riconnessione 
e di consapevolezza profonda alla scoperta 
degli infiniti legami che ci connettono alla 
vita, a tutte le forme di vita. 
E’ un’esperienza di trasformazione, che 
arricchisce di significato ogni momento 
dell’esistenza. 
In quello stato la creatività raggiunge il 
massimo grado di espressione e libertà. 
Non è limitata ad una comprensione menta-
le. Ogni persona, con i suoi tempi, può ap-
profondire questa dimensione, fino a far-
ne un’esperienza significativa e rigenerativa 
della propria coscienza. 
Questo stato di riconnessione supera l’idea 
di separazione del nostro io dalla rete del-
la vita. Le istanze attive e progettuali della 
propria volontà personale si vanno ad unifi-
care, senza contrapposizione, alla ricettivi-
tà che ci permette di accogliere le intuizioni 
provenienti dalla realtà esterna più ampia. 
In quello stato possiamo sperimentare la 
flow experience… l’esperienza di essere im-
mersi completamente nel flusso della no-
stra esperienza.

Continua a leggere l’articolo su: 
https://wp.me/P3YOw3-1yc

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


L’umanizzazione 
della medicina e la 
sostenibilità della cura
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Le recensioni del mese
Consigli di lettura per lettori 
consapevoli. a pag. 4

L.S.: Dottor Pagliaro, si è passati dal parlare di “medicina 
alternativa” a “medicina complementare” per arrivare a 
“medicina integrata”. Ciò comprende non solamente l’u-
tilizzo di rimedi e metodi, ma anche di concetti che fino 
poco tempo fa erano quasi rifiutati dalla comunità me-
dico scientifica occidentale. Quale è stato il suo percorso 
personale e professionale al riguardo fino ad arrivare ad 
essere Componente dell’Osservatorio Medicine Non Con-
venzionali? Come è arrivato all’introduzione della medi-
tazione in campo oncologico?

G.P.: Come è noto, il linguaggio muta con il mutare dei 
tempi. In anni passati, con “Medicina Alternativa” si in-
tendeva una Medicina in dura contrapposizione con 
quella Ufficiale, ritenuta espressione del potere. Erano 
infatti anni con forti connotazioni politiche, culturali e 
sociali in cui il confronto era sostituito da aspre contrap-
posizioni. Il rapporto Medicina/ Potere, ben descritto 
dal grande medico G. A. Maccacaro, indicava un connu-
bio che finiva per allontanare tutti quei medici che non 
accettavano un asservimento della loro disciplina a una 
certa modalità di esercitare la professione. Per questo 
e per una visione eccessivamente meccanicistica del-
la malattia e della cura, molti medici si sono avvicinati 
alle Medicine Orientali, alla Fitoterapia, alla Omeopatia. 
Oggi parlare di Medicina Alternativa non ha più senso, 
in quanto la Medicina attraverso la ricerca scientifica ha 
fatto progressi e vede sé stessa come una disciplina e 
un’arte aperta a una grande varietà di opportunità tera-
peutiche, capaci di agire in modo sinergico. 
L’evoluzione della ricerca scientifica, orientata anche 
verso le cosiddette Medicine e Pratiche non Conven-
zionali (tutte le pratiche terapeutiche provenienti dalle 

medicine orientali o da altre forme di medicina occi-
dentale come: Fitoterapia, Omeopatia, Omotossicolo-
gia, Medicina Antroposofica...) ne ha dimostrato, almeno 
per quelle esaminate, l’efficacia nel potenziare l’effetto 
della cura o nel trattare la sintomatologia collaterale. In 
questo senso, il termine Medicina Integrata risulta più 
soddisfacente; indica infatti interventi che completano 
e arricchiscono la cura, ma struttura anche l’idea di una 
Medicina intesa come un Unicum. 

Mi sono interessato alla creazione 
di una visione olistica della cura, 
della salute e della malattia da 
subito dopo la laurea. 

Come molti, ho sentito l’esigenza di uscire da quella 
frammentazione disciplinare legata a una visione mec-
canicistica dell’uomo che, pur utile e necessaria per 
trattare molte tipologie di malattia, dimostra i suoi limiti 
quando utilizzata impropriamente in tutte le patologie. 
Ecco come è nato in me, inizialmente, l’interesse, per la 
Medicina Tradizione Cinese. In quanto Psicologo Psico-
terapeuta, poi, scoprendo la Medicina Tibetana, centrata 
sulla Mente e sui processi mentali, ho iniziato un percor-
so triennale sulle pratiche spirituali e bio-energetiche, 
tenuto da un importante medico tibetano, consolidando 
poi questo interesse, alla luce delle evidenze scientifi-
che emerse, in 27 anni di applicazione della meditazione 
in ambito Psicologico-Clinico come complemento alla 
psicoterapia o al trattamento medico. 
La fortuna di essermi confrontato con grandi studiosi 
e clinici come C. O. Simonton, Medico, Radioterapista, 
Oncologo e creatore del metodo Simonton (importan-
te pratica meditativa e psicologica da lui elaborata per 
intervenire in ambito oncologico), e con H. Benson, me-
dico cardiologo già Direttore all’Harvard Medical Scho-
ol, teorico delle pratiche Mente-Corpo in Medicina ed in 
Psicologia, mi ha permesso di consolidare una visione 
olistica di tipo scientifico. 
L’aver introdotto per primo nel Servizio Sanitario Na-
zionale la meditazione mi ha permesso di attirare l’at-
tenzione di medici, psicoterapeuti e psicologi su questa 
pratica e di utilizzarla non solo a scopo clinico terapeu-
tico, ma anche nell’ambito del benessere nei luoghi di 
lavoro. L’attenzione dell’Azienda USL di Bologna verso il 
benessere dei propri professionisti, dal 2004 ha permes-

so l’attivazione di specifici corsi di meditazione e di al-
cune pratiche Mente-Corpo per consentire a tutti i Pro-
fessionisti Sanitari di apprendere delle metodiche per 
la gestione dello stress, ma soprattutto per mantenere il 
proprio benessere. L’aver sviluppato queste esperienze 
sulle pratiche Mente-Corpo, ha contribuito al mio inseri-
mento in una struttura così prestigiosa come nell’Osser-
vatorio sulle Medicine non Convenzionali della Regione 
Emilia Romagna.  
Nel 2003, per merito dei consigli di Simonton, ma so-
prattutto per il lungo confronto con H. Benson, ho creato 
il metodo ArmoniosaMente: un metodo di informazione 
e di educazione per il paziente oncologico in trattamen-
to basato sulla meditazione, sul supporto psicologico, 
sulla informazione medica sul percorso di cura e sul cor-
retto regime alimentare e motorio. È’ applicato oggi in 
alcune Oncologie Italiane, o viene proposto nel privato 
da medici e psicologi opportunamente formati. In Emi-
lia Romagna è utilizzato nel Dipartimento Oncologico 
dell’AUSL di Bologna e nell’AOU S. Orsola; nella nostra 

La meditazione in ambito 
Psicologico-Clinico

Intervista al Prof. 
Gioacchino Pagliaro

Hai la possibilità  
di fare la differenza!
Come? Imparando a leggere 
le etichette! 
Ecco tutto quello che devi 
sapere prima di fare la spesa

16 min.Intervista di Laura Sbruzzi

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

Gioacchino Pagliaro, Psicologo 
Psicoterapeuta, ha sviluppato la 
sua vita professionale nel Servizio 
Sanitario Nazionale; lavorando all’interno 
di Ospedali, ha vissuto da vicino il grande 
cambiamento in corso nella cultura sanitaria 
ed è Componente dell’Osservatorio Medicine 
Non Convenzionali della Regione Emilia-
Romagna. 

continua a pagina 2

visita subito
www.biofiera.it
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regione i medici coinvolti nei PDTA Oncologici contribui-
scono con passione ed entusiasmo al successo di Armo-
niosaMente; ma è utile evidenziare l’alto livello di gradi-
mento espresso dai pazienti oncologici. 

L.S.: La locandina del convegno dello scorso 30 marzo 
recita: “Umanizzare le cure, promuovere la guarigione”: 
un concetto che rimanda a un medico che considera la 
persona in cura nella sua interezza, ma anche a una re-
sponsabilizzazione della persona come attore principale 
della propria guarigione. Quale importanza ha per lei il 
dialogo con il paziente e in che modo considera il rap-
porto medico-persona in cura?

G.P.: La medicina ha fatto dei progressi enormi e molti 
altri sono all’orizzonte. Oggi godiamo di una tecnologia 
sanitaria, di farmaci salvavita, di medici, psicologi, in-
fermieri e di tanti altri dirigenti e professionisti sanitari, 
dotati di grandi competenze cliniche e terapeutiche, che 
rendono il Servizio Sanitario Nazionale uno tra i miglio-
ri al mondo. A questo successo ha contribuito molto il 
nostro Servizio Sanitario regionale, che con i suoi Pro-
fessionisti Sanitari ha saputo unire l’aggiornamento con-
tinuo sulle competenze diagnostiche e di cura ad una 
attenzione ai bisogni dei pazienti. 
Abbiamo però anche capito che la gamma dei bisogni dei 
pazienti e dei loro famigliari è molto più ampia di quella 
che eravamo abituati a trattare. Bisogni che la Medicina 
Ippocratica, Medicina Olistica per definizione, conside-
rava come basilari, in quanto riteneva l’uomo non come 
un’entità separata, ma come un’entità inseparabile dalla 
Natura che lo nutre, lo rende sano e lo aiuta a guarire. 

Oggi in Sanità abbiamo bisogno di 
questa visione dell’uomo, inteso 
non più solo come organismo, ma 
come unità Mente, Corpo, Energia 
che necessita di interventi su 
questi tre livelli. La Psicologia, per 
sua natura olistica, è sicuramente 
la disciplina particolarmente utile 
a consolidare questa visione.

La relazione di cura che include la dimensione relaziona-
le, il livello organico, mentale, energetico-spirituale rap-
presenta oggi la chiave di volta per umanizzare le cure, 
e rendere il paziente un protagonista attivo del ristabili-
mento della propria salute. 
Il dialogo è parte della terapia; alcune cure e metodiche 
delle Medicine Complementari rendono le terapie medi-
che più efficaci e attivano costruttivamente il paziente 
verso la guarigione. Tutto ciò oggi è ampiamente sup-
portato dalla letteratura scientifica. 
Dobbiamo quindi cominciare a ridare ai medici e ai pro-
fessionisti sanitari il tempo per il dialogo con il paziente, 
in quanto sapere entrare nella sofferenza, sapervi stare 
e saperla gestire nonché infondere fiducia nelle cure è 
fondamentale per l’umanizzazione e per la guarigione.

C’è bisogno di investire in salute, e 
quindi c’è bisogno di risorse. 

Oggi più che mai, la scarsità del personale e l’invecchia-
mento dei professionisti operativi rendono necessarie 
nuove assunzioni e il tempo necessario per un ricambio 
adeguato e all’altezza delle esigenze 

L.S.: Intenzione di guarigione, correlazione mente-cor-
po… Quanto conta l’atteggiamento e quanto contano le 
convinzioni della persona in cura? 

G.P.: L’Intenzione di Guarigione è un concetto elabora-
to da quanti si riconoscono nel paradigma della Scien-
za nella Coscienza proposto dal fisico americano Amit 
Goswami, ora diffuso in tutto il mondo, che con questo 
nuovo paradigma collega alcuni principi di Fisica Quan-
tistica alle Scienze Umane. Secondo la Fisica dell’Entan-
glement, l’uomo non è più solo una comunità di oltre 

40.000 miliardi di cellule, ma, a livello sub-atomico, è 
energia dotata di campi elettromagnetici, frequenze, 
biofotoni, legati in modo inscindibile ad un tipo parti-
colare d’Informazione e di Consapevolezza che è proprio 
del Campo Energetico Unificato (il CEU sta ad indicare la 
realtà sub-atomica che sottende ogni cosa). 
Questo tipo di energia rappresenta l’elemento di novità, 
in quanto non è disgiunta da quella delle nostre emo-
zioni. Per produrre un effetto benefico sull’organismo 
si può intervenire nel Campo Energetico Unificato con 
il potenziamento delle emozioni positive (calma sereni-
tà…), che, come è noto, generano nei nostri organi, si-
stemi ed apparati stati di coerenza, dai quali dipende il 
nostro benessere e la nostra salute.
Già la Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI), ha di-
mostrato da decenni come le emozioni influiscono 
sull’organismo e sui processi di cura e di guarigione. Fin 
dagli anni ‘90 il biologo B. Lipton aveva spiegato questo 
processo, destando scalpore e perplessità. Le critiche 
che gli venivano mosse sono state ora scalzate da mol-

tissime ricerche che dimostrano come gli atteggiamenti 
mentali, ma anche i nostri sistemi di credenze possano 
agire sulle nostre cellule, sul corpo e sulla salute. Lo 
psicoterapeuta svolge con il suo paziente un’importan-
te azione di ristrutturazione epistemologica; aiutando il 
paziente a modificare le sue convinzioni ed il suo siste-
ma di credenze, lo aiuta a modificare la propria biologia.

Nelle cure mediche la modifica-
zione degli atteggiamenti e delle 
convinzioni errate nel paziente, è 
fondamentale per la riuscita della 
cura e per amplificarne i benefici. 

Attivismo Quantico Europeo, Associazione Scientifica In-
dipendente no profit, emanazione europea del Center for 
Quantum Activism (USA) fondato dal Prof Amit Goswami, 
svolge ricerca su queste importanti tematiche e forma i 
Professionisti Sanitari attraverso Corsi e Convegni di cara-
tura internazionale. (www.attivismoquanticoeuropeo.it) 

L.S.: Arpa terapia e non solo... Creare benessere attorno 
al paziente è importante in una visione olistica del “pren-
dersi cura” dell’intera persona e non già del “curare” un 
sintomo. Quali sono ad oggi gli atteggiamenti della co-
munità scientifica verso questo approccio? 

G.P.: Qualcuno ancora oggi sorride quando si parla di 
effetti terapeutici del suono o della luce, eppure la let-
teratura scientifica dimostra che esistono suoni capaci 
di agire sulle cellule e sul DNA. L’arpa terapia (partico-
lari suoni prodotti da questo strumento arrivano alle 
frequenze dei nostri organi e delle nostre emozioni), è 
ritenuta un utile complemento in molte cure mediche 
per il trattamento di patologie organiche anche gravi.  
Un progetto partito un decennio fa vede nella stragran-
de maggioranza degli ospedali in USA la presenza di un 
Arpa terapeuta che, con specifici brani interviene a com-
plemento dei trattamenti medici e psicologici. In Italia 
abbiamo condotto questa esperienza con un gruppo di 

pazienti oncologiche presso la UOC di Psicologia Ospe-
daliera del nostro Dipartimento Oncologico.

L.S.: Per concludere, quale futuro auspica per la comuni-
tà medico scientifica in Italia nell’interesse delle persone 
prese in cura?

G.P.: Auspico per la comunità Medico Scientifica e per 
tutti gli altri Professionisti Sanitari un’integrazione tra le 
migliori cure farmacologiche/chirurgiche e quelle deri-
vanti dalle Medicine non Convenzionali e dalle pratiche 
Mente Corpo, e un addestramento di tutti i professionisti 
sanitari all’uso della Consapevolezza e dell’Intenzionali-
tà di Guarigione alla luce delle teorie dell’Entanglement. 
Un passaggio fondamentale in questa direzione spetterà 
alle Università, che hanno il mandato di formare i pro-
fessionisti sanitari e che già da alcuni anni stanno orga-
nizzando dei Master su queste importanti tematiche. In 
molti in tutto il mondo occidentale siamo convinti che 
questa sarà la Medicina del futuro.

http://www.attivismoquanticoeuropeo.it
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http://www.biofiera.it


Ormai sappiamo tutti che nei supermercati nessun prodotto 
è ubicato a caso. Ogni nostra scelta è strategicamente mano-
vrata dalle posizioni in cui si trovano i beni – altezza occhi per 
esempio – per non parlare delle scritte, degli slogan...tutto tra 
quegli scaffali e corsie grida "comprami!" e, spesso, noi com-
priamo. Ma siamo davvero consapevoli di quello che acqui-
stiamo? Il più delle volte, no. Arrivano in nostro soccorso però 
le preparatissime Lucia Cuffaro ed Elena Tioli, con il loro libro 
"Occhio all'Etichetta!" per insegnarci a leggere le etichette, 
autoprodurre tanti beni di prima necessità (basta sprechi) e 
capire quali sono i prodotti che ci fanno davvero bene, e quali 
invece, lo dicono solo.
Siamo davvero liberi di scegliere?
A quanto pare, no. Per fortuna un’alternativa c’è. Ed è semplice, 
pratica e veloce. Possiamo decidere di non farci prendere in giro 
dal packaging, di non farci abbindolare dalla pubblicità, di non 
essere schiavi di bisogni indotti, di prodotti inutili e dannosi. 
Come? Semplicemente   girando   le   confezioni   e   imparando 
a  decifrare  la  vera  carta  d’identità  dei  prodotti:  l’etichetta! 
L’etichetta è il nostro alleato più prezioso e, al contempo, il più 
temibile nemico del marketing. In quel quadratino è racchiusa 
gran parte della verità che la pubblicità vuole celare o camuf-
fare. Lì sta la chiave di svolta dei nostri acquisti, la vera scelta, 
fatta con consapevolezza e razionalità.
Imparare a leggere le etichette non significa solo fare una spe-
sa più attenta, ma significa, soprattutto, permettersi il lusso 
di dire no a tanti consumi dannosi e superflui; riacquistare la 
libertà di scegliere con consapevolezza; guadagnarci in salute, 
soldi e qualità della vita.

Tutto inizia dall'etichetta...
Quante cose si iniziano a scoprire leggendo le etichette...per 
esempio che negli oli usati per i bambini (o peggio venduti  
prettamente  per  i  neonati) sono  contenuti derivati dal greg-
gio (sì, proprio gli scarti del petrolio!). 
Che il pane acquistato al supermercato nella maggior parte 
dei casi è stato trattato con alcol. Che lo zucchero è ovunque, 
spesso per “nascondere” materie prime di scarsa qualità. La 
soluzione? Saper scegliere, scegliere meglio e autoprodurre. 
Ci aiutano Elena e Lucia!

L’inquietudine 
delle isole

Piccolo Manuale  
dello Shinrin Yoku

La forza delle erbe Pollice intelligente, 
cervello giovane
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Hai la possibilità di fare la differenza!
Come? Imparando a leggere le etichette! 
Ecco tutto quello che devi sapere prima di fare la spesa
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Scopri il libro
OCCHIO ALL'ETICHETTA
bit.ly/occhioetichette

Da oltre quindici anni Silvia Ugolotti racconta il mondo 
che ha conosciuto attraverso i suoi viaggi, muovendosi 
in tutte le direzioni, incontrando paesaggi e culture 
lontani. 
Queste esperienze avevano un punto in comune: tutte 
si sono concluse su un’isola. Un pescatore figlio di 
pescatori un giorno le disse che “le isole sono una cosa 
e il suo contrario”, sono rifugio ma anche prigione, sono 
sogni di azzurro cristallino e anche incubi di uragani 
e terremoti. Sono circa centotrentaduemila, piatte 
lingue di sabbia o alte cime innevate, enormi come la 
Groenlandia e piccole come un faro su una roccia. 
Ci sono isole di fiume, di lago, oceaniche e continentali, 
isole piatte e tonde... 
L’autrice ci porta a navigare tra le storie di chi, vivendo 
su un’isola, sviluppa naturalmente un legame profondo 
con il mare. Alcune sono storie magiche che potrebbero 
sembrare favole della buona notte, altre sono estreme, 
tristi e rabbiose. Il messaggio della speranza e quello 
dell’urgente bisogno di una presa di coscienza vanno 
di pari passo.

Il tempo trascorso tra gli alberi rafforza l’organismo 
e il sistema immunitario, riduce i livelli degli ormoni 
dello stress e favorisce l’ottimismo e le sensazioni 
positive. I medici giapponesi hanno trasformato la 
classica passeggiata nel bosco in un vero e proprio 
metodo di gestione dello stress, che unisce in modo 
meraviglioso piacere e terapia: si chiama Shinrin 
Yoku, o bagno nella foresta, e sta conquistando anche 
l’Occidente. L’autrice ci insegna ad aprirci alla forza 
guaritrice della natura, servendosi di molti esercizi 
pratici che spaziano dal miglioramento dell’attenzione 
all’aromaterapia, dalla camminata a piedi nudi alla 
ricerca del proprio luogo ideale nel bosco. 
Ci accompagna poi alla conoscenza della 
betulla, pianta dalla gracile bellezza, e del 
faggio rosso, nobile e luminoso, della quercia 
e del larice, ci porta a vedere con le mani, ma 
anche a camminare a piedi nudi sul muschio. 
Questo piccolo manuale non dovrebbe mancare a 
nessun escursionista ed è di certo un bel regalo per 
augurare felicità e salute.

Mai libro sulle erbe fu più completo e ben fatto! 
Le tre autrici esperte sudtirolesi orchestrano un 
volume che non può mancare nelle case di chi, 
come me, ama le erbe selvatiche, gli olii essenziali e 
l’autoproduzione. 
350 ricette e suggerimenti per il benessere, la bellezza, 
la cucina, la casa e l’orto. 
Cosa volere di più? Belle foto (oltre 600), spiegazioni 
chiare e una varietà che sorprende! 
Si può così imparare a fare le tagliatelle alle ortiche, 
o a curarci in modo del tutto naturale: dalla crema 
da giorno alla piantaggine, a gelato ai fiori di 
campo, alla tintura di lavanda, alla crema nutriente 
all’iperico, all’olio per la gravidanza, al deodorante 
alla camomilla… insomma: questo libro offre la ricetta 
giusta per ogni impiego! 
E non smette di appassionare, grazie al bel connubio 
di metodi tradizionali e moderni. 
Da non perdere!

Non dimenticare più le cose. Tieni la mente sveglia. Smetti 
di innervosirti. Usa il pollice per far ringiovanire il tuo 
cervello! Un potente metodo scientifico, riconosciuto dai 
migliori medici, che presenta innumerevoli benefici:
• allunga l'aspettativa di vita sana;
• fornisce più energia e motivazione;
• riduce la rabbia e la frustrazione;
• potenzia la memoria;
• fa dormire meglio;
• previene le difficoltà cognitive;
• migliora il flusso sanguigno, non solo nel cervello ma in  
    tutto il corpo;
• consente di fare più movimento fisico;
• aiuta a stabilizzare la pressione sanguigna.
Dal Giappone gli esercizi di stimolazione del pollice 
per mantenere il cervello giovane e vi-tale con un solo 
minuto di pratica al giorno. "Il pollice - scrive il Dottor 
Yoshiya Hasegawa - è il nostro secondo cervello. Tutte 
le operazioni manuali che compiamo tengono allenato 
il cervello e gli impediscono di invecchiare. Muovendo 
i pollici, il flusso sanguigno al cervello aumenta e le 
funzioni cognitive migliorano.”  
Tutto da provare!

http://bit.ly/occhioetichette 


Le tre startup selezionate sono accomunate dalla ca-
pacità incidere in maniera decisiva e sostenibile sullo 
sviluppo sociale dei territori in cui Emil Banca è inse-
rita e dalla grande voglia di stupire. Come i ragazzi di 
Mix Ferrara che, sfruttando le loro diverse conoscenze 
tecniche, hanno unito la passione per l’arte alle nuove 
tecnologie inventando un kit di facile utilizzo per dota-
re i musei di percorsi guidati basati sulla realtà aumen-
tata. La StartUp ha sviluppato un’applicazione per di-
spositivi mobili (dagli smartphone agli smartglass) che 
permette ai curatori museali di inserire le informazioni 
personalizzate sui loro contenitori, senza ricorrere a 
terze parti, e ai visitatori di accedere ai contenuti gra-
zie alle nuove forme di comunicazione (principalmente 
la realtà virtuale e la realtà aumentata) in maniera fa-
cile e innovativa prima, durante e dopo la visita fisica. 
Più tradizionale, e legata alla terra, l’idea portata avanti 
da Bio D’Op, startup del mantovano che sta testando, 
prima di lanciarlo sul mercato, un market-place virtua-

Mix di Ferrara, Bio D’Op di Mantova 
e Cartiera di Marzabotto sono le 
tre aziende ad alto impatto sociale 
che grazie a BATTITI avranno gli 
strumenti per crescere e svilupparsi 
assieme al territorio. 
Il riconoscimento della Regione

Una cooperativa sociale, aperta in un’ex cartiera, che 
attraverso la moda accompagna all’inserimento lavora-
tivo persone in condizioni di disagio, un market-place 
virtuale sviluppato dai produttori del bio distretto di 
Mantova e Cremona e una piattaforma digitale creata 
per comunicare e promuovere il patrimonio culturale 
locale con la realtà aumentata. Di questo si occupano 
le tre start up regionali (Cartiera Cooperativa sociale 
di Bologna, Bio D’Op di Mantova e Mix di Ferrara) che 
sono state selezionate all’interno del progetto Battiti a 
cui Emil Banca ha offerto sessanta ore di formazione e 
un accompagnamento di sei mesi con un tutor dedica-
to, incontri di approfondimento e mentor's  evening, 
servizi di misurazione dell'impatto generato, servizi 
bancari con linee di finanziamento dedicati e una com-
munity di imprenditori con cui fare rete. 
Battiti, realizzato con il supporto tecnico di Kilowatt, 
è il nome dato al percorso di accelerazione per star-
tup ad alto impatto sociale creato per fornire una rispo-
sta alle tante richieste provenienti dalle nuove imprese, 
mettendo a sistema l’innovazione emergente con un 
ecosistema di 23 mila imprese oggi clienti di Emil Banca. 
Alla base del progetto la convinzione che lo sviluppo e la 
crescita del territorio passino attraverso la condivisione 
delle conoscenze e del rischio con chi ha idee innovati-
ve, un approccio etico al mercato e una visione di lungo 
periodo. Alla call di Battiti hanno risposto 30 startup 
emiliane, tredici quelle selezionate come finaliste dalle 
quali sono uscite le tre star up che in questi mesi hanno 
completato il periodo di formazione.

Tre startUp pronte a fare la differenza

le dedicato alle aziende con i prodotti del bio-distretto 
della zona. L’obiettivo è quello di sviluppare la filiera 
corta dell’agro-alimentare vendendo prodotti alimenta-
ri biologici, tramite i canali digitali, mettendo in contat-
to in modo diretto e senza intermediari i contadini e i 
piccoli produttori di Mantova e Cremona con le attività 
e le imprese del territorio. Ultima, ma non per impor-
tanza, la startUp che viene dalla provincia di Bologna. 
Per la precisione, dalla montagna. Da quell’Appennino 
in cerca di nuove idee per arrestare la perdita di oppor-
tunità economiche e lavoro di cui soffre cronicamente. 
Ed è proprio in una ex cartiera chiusa da anni che gra-
zie alla cooperazione, all’economia circolare e all’acco-
glienza, si sta profilando una nuova primavera. 

Cartiera (questo il nome scelto per la cooperativa sociale) 
aiuta persone in difficoltà, a partire dai richiedenti asilo, a 
trovare un lavoro attraverso lo sviluppo di specifici percor-
si di formazione e la realizzazione di prodotti artigianali 
realizzati con pellami pregiati, derivanti da scarti di produ-
zione, nell’ambito della moda made in Italy. 
Cartriera aiuta persone come per Bassirou, che viene dal 
Burkina Faso e che nei laboratori di Lama di Reno è diven-
tato artigiano. O come Mia, che sapeva già cucire in Ban-
gladesh e con impegno e determinazione ha accettato una 
nuova sfida, guidata dai maestri pellettieri Katia e France-
sco che ogni mattina prendono il treno per portare la loro 
esperienza sull’Appennino bolognese. 
Nel corso del 2018, Battiti si è aggiudicato il terzo posto 
nella sezione “Grandi Imprese” del Premio Regionale Er.
Si. Innovatori Responsabili. Battiti è stato scelto tra i 67 
progetti provenienti da tutta la Regione come esempio di 
innovazione aperta, inclusiva, di sostegno all’iniziativa di 
impresa di qualità e in ottica di valorizzazione territoriale.

tempO dI Lettura  5 min  
di Filippo Benni
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PROTAGONISTI - I ragazzi delle tre startup ad alto impatto sociale (MIX Ferrara, Bio D’Op di Mantova e Cartiera Cooperativa Sociale di Marzabotto, 
in provincia di Bologna) che stanno seguendo il percorso di formazione Battiti offerto da Emil Banca assieme al direttore generale della Banca di Credito 
cooperativo emiliana, Daniele Ravaglia (al centro).

BIO - La presentazione dell’idea della Bio D’Op di Mantova con la vision 
della startup: l’inter-dipendenza è sorgente di valore economico, etico e locale 
con i contadini protagonisti del cambiamento.

CARTIERA - Un’immagine tratta dal sito di Cartiera Coopertativa sociale di 
Marzabotto, sull’Appennino bolognese.

https://www.emilbanca.it/


Difficile immaginare il mese di maggio 
sprovvisto della presenza della rosa, la 
regina del giardino che in questo mese 
cala l’asso!
La sua presenza è la più rappresentati-
va in qualunque contesto  la disponga 
i giardiniere. Che rappresenti la pianta 
focale, o in aiuola, nel border come ele-
mento di spicco o rampicante sui muri, 
la rosa rappresenta il fiore più attraente 
dell’annata. Spesso convive con compa-
gne di viaggio come gli iris barbata, le 
clematidi, o i filadelfi, ma si tratta solo 
di damigelle d’onore in quanto i rifletto-
ri sono puntati solo su di lei. La raccon-
to sempre con passione ed entusiasmo 
perché credo sia stata la pianta che ha 
dato un senso alla mia vita di giardinie-
re. All’età di 7 anni vidi mia madre fare 
talee di rose e considerato che all’epoca i 
giochi dei bambini del dopoguerra erano 

imitare i lavori dei “grandi” (all’epoca non c’era la play station!), decisi di ripetere 
quei gesti e con soddisfazione mi accorsi che quei piccoli rametti stavano met-
tendo radici. Un’autentica emozione che mi ha accompagnato per il resto del mio 
cammino di giardiniere! Nel mio bosco dove continuo a piantare rose provenienti 
dai giardini più disparati di mezza Italia, ormai posti al sole non ce ne sono più e 
dovrò rassegnarmi a passare a fioriture da ombra e mezz’ombra. Anche in questo 
caso la natura mi viene sempre regolarmente incontro, offrendomi quanto di me-
glio dispone nel suo meraviglioso catalogo di maggio. 

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

TEMPO DI LETTURA  5 min  

di Carlo Pagani
carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it

Agri-Cultura20

Non solo erbacee perenni, anche gli arbusti di maggio pretendono considera-
zione magari aggiungendo alla bellezza dei suoi fiori anche il profumo come il 
Philadelphus o il Sambucus nigra. Arbusti di grande decoro che portano il mese 
di maggio nel loro nome come il Maggiociondolo, o il Pallon di maggio. 

Questo è il mese in cui la natura alza il sipario sul suo 
palcoscenico e a noi giardinieri non rimane che applaudire. 

Non dimentico mai che oltre al giardiniere e alla signora Francesca tra gli spet-
tatori ci sono anche gli uccelli, i cantori che danno voce al giardino. A loro 
dedico uno spazio speciale nel bosco, una piccola rada dove il mio amico Gior-
dano Direttore del Teatro Consorziale di Budrio mi ha regalato un vecchio leggio 
malridotto che ho provveduto a installare al centro di quello spazio. L’obiettivo 
è che gli uccelli possano leggere la musica e intonare i loro canti. Era un sogno 
del mio compianto amico Tonino Guerra, uno dei tanti che la sua mente fervida 
sfornava ogni giorno. Sono certo che lassù sarà felice di queste mie attenzioni. 
Tutto questo potrà sembrare poesia e in verità lo è, ma d’altronde il giardino 
non è forse una fonte di emozione? E dal mio punto di vista di vecchio giardi-
niere di fine ‘800, anche la poesia può trovarci casa. 
Dal giardino all’orto il mese di maggio la fa da padrone e certamente non mi 
faccio sfuggire l’occasione di seminare le 100 varietà di pomodori regalatemi da 
un collezionista di Pontremoli. La curiosità non è solo femmina e anche del giar-
diniere che vuol sapere come va a finire! Non vedo l’ora di portarli a maturazione 
un test che mi servirà ancora una volta a trasmettere conoscenza. Sapere quale 
la miglior varietà da sugo, da insalata da fare al forno, la competenza passa dalle 
mani del giardiniere che non tiene mai per sé ma se ama il proprio mestiere non 
esita a trasferirla a quanti nutrono passione per la natura. Concludo ancora con 
la promozione della rosa a maggio, non dimenticate mai che è il miglior mezzo 
di seduzione, la rosa arriva diritta al cuore, spesso arriva dove non arriva la Fer-
rari nonostante sia più veloce!

LA PIANTA VEDETTE

Per maggio ho scelto il Viburnum opulus Sterile, la classica “palla di neve”, ine-
guagliabile per la sua copiosa fioritura. Adatta a vivere in pieno sole ma anche 
in situazioni di mezz’ombra. Regala uno splendido cromatismo in autunno tra-
sformando  il verde del suo fogliame prima in arancio poi in rosso acceso. Ama 
terreni fertili  e ben drenati, adatto ad essere esposta come elemento focale ma 
anche in siepi miste o composizioni arbustive.

In questo mese svettano splendide fioriture perenni di Delphi-
nium e Digitalis, i papaveri orientali sbocciano di continuo men-
tre l’Aruncus dioicus muove i suoi fiori bianchi al primo filo d’aria. 

mailto:carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it
https://viveresostenibile.wordpress.com/associazione-italiana-comunita-sostenibili/corso-di-orto-naturale-estivo-per-tutti/


Sono curiosa di conoscere che cosa hanno in serbo per noi Anna e Kitti, dato 
che durante la giornata dedicata alla cura sono stata molto bene: gli spazi 
ben organizzati, il lavoro per imparare a prendersi di cura di noi e degli altri 
finemente messo a punto tanto da riuscire ad osservarmi da una prospettiva 
diversa e una volta a casa mettere in pratica questa cura. 

Ci sentiamo e loro mi invitano a 4 incontri spiegandomi che il tema che 
unisce queste giornate è la Canalizzazione. 
Anna mi dice che la canalizzazione è la capacità di finalizzare parti di noi 
rendendole disponibili. 
Le chiedo di che parti stia parlando. 
Mi risponde che spesso si tratta di emozioni, dietro alle quali si cela altro, 
come quando scarti un regalo: c’è il nastro, l’involucro, la confezione ed infi-
ne, finalmente puoi scoprire il regalo. 
“Per noi è la stessa cosa” mi dice Kitti “per riuscire a scoprire qual è il dono 
che custodiamo bisogna imparare a canalizzare le energie”. 
Quindi in queste 4 giornate che cosa ci proporrete?

Il 19 Maggio Canalizzare la Cura attraverso le Geometrie: approfondire-
mo i concetti di cura con l’aiuto di figure geometriche che utilizzeremo come 
una possibilità di avere indicazioni su di noi o sugli altri in relazione a deter-
minati temi. 

1-2 Giugno con il corso dell’Angelo invitiamo le persone a canalizzare ad 
esempio le emozioni per entrare in contatto con la nostra parte più magica e 
lucente, con il talento. 

Il 9 giugno il Teatro Nascente. Utilizzeremo in questo caso l’energia dell’in-
terpretazione per far emergere particolari caratteristiche come gli accenti 
della nostra personalità. In questo caso queste nostre parti saranno canaliz-
zate, cioè fatte emergere, indossando delle maschere fatte a mano da Anna.

Il 16 Giugno: Canalizziamo Giocando. Un altro modo ancora per impa-
rare che siamo fatti di energia che se incanalata o canalizzata ci aiuta a 
realizzarci. Il Gioco è un elemento fondamentale perché è nella serietà di un 
bambino che gioca che si racchiudono tutti i nostri sogni, realizzati o ancora 
da realizzare”. 

Trovo tutto molto interessante, ma mi domando è forse attraverso l’espe-
rienza diretta che si può davvero capire il concetto della canalizzazio-
ne? 
“Certo, è come se ti parlassi dell’amore, finché non t’innamori non puoi sape-
re di cosa si tratti, l’esperienza è fondamentale” mi risponde Anna. 
Bene ragazze, allora ci vediamo in Kasetta per fare l’esperienza. 

Quattro appuntamenti 
imperdibili alla Kasetta: 
19 Maggio
1/2 – 9 e 16 Giugno 

Ristorante di cucina naturale e macrobiotica che diventa all’oc-
casione fucina di eventi culturali legati all’idea che alimentazio-
ne sana, salvaguardia dell’ambiente e rispetto per la natura 
siano le uniche alternative possibili per una vita – oltre che per 
un mondo (e di conseguenza anche un’economia) – migliore: 
tutto questo è “Cinque Sapori”. 

Da ormai 19 anni il nostro ristorante, situato in Via Tiarini 1/e a 
Bologna, con vista sulla bellissima chiesa del Sacro Cuore e a 
pochi passi dalla Stazione Centrale, è il punto di riferimento per 
tutti coloro che, per stile di vita, gusto e prevenzione scelgono di 
alimentarsi in modo sano ed equilibrato. 

La nostra specialità è il “piatto misto”, punto saldo della filosofia 
macrobiotica, composto da due porzioni di cereali, due di verdu-
re (cotte e crude) e una di legumi, combinate secondo un vero 
e proprio studio finalizzato alla realizzazione di un pranzo o una 
cena perfettamente equilibrate. 

Sul nostro menù (ogni giorno diverso a seconda degli ingredienti 
disponibili in base alla stagionalità) sono sempre presenti diver-
se specialità vegetariane e vegane, ma anche di pesce pescato 
e, talvolta, di carne di cacciagione. Tutti i nostri ingredienti sono 
soggetti a rigorosi controlli qualità e tutte le nostre verdure 
provengono da un'agricoltura sostenibile e senza chimica. 

L’acqua utilizzata in ogni tipo di preparazione nella nostra cucina 
passa da un filtro “Aqualize”, il quale permette di mantenere le 
qualità organolettiche senza alterare il contenuto salino rimuo-
vendo l’eccesso di cloro e di composti organici quali idrocarburi, 
tensioattivi, coloranti e pesticidi. 
Mensilmente organizziamo incontri e conferenze tenute da in-
tellettuali ed esperti del settore per diffondere una cultura che 
punta ad uno sviluppo sostenibile, oltre che ad una visione più 
profonda del mondo, in una società che non può più permettersi 
di essere sprecona e cieca di fronte ai disastri dell’inquinamento 
e dei cambiamenti climatici.

"Cinque Sapori", non solo un ristorante
di Pietro Colacicco
TEMPO DI LETTURA  2 min

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

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

PER USCIRE DA UN MONDO DI PLASTICA
Cucina e Bottega naturale

macrobiotica vegetariana vegana

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

Siamo in centro a Bologna a 2 minuti dalla Stazione Centrale

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

Ristorante
Dal lunedì al sabato

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

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

facebook.com/cinquesapori/
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https://www.cinquesapori.it/
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Città più verdi per migliorare 
aria e clima

Vi raccontiamo 
il "mercato matto"

Genitori si diventa 

Il verde urbano rappresenta un’opportunità per migliorare le condi-
zioni ambientali delle nostre città, riducendo l’inquinamento atmosfe-
rico e le temperature estreme dovute ai cambiamenti climatici, e, quindi, 
migliorando la salute dei cittadini e la loro qualità di vita economica, 
sociale e culturale. 

Questo è stato il tema centrale affrontato il 27 febbraio scorso nell’Aula 
Magna dell’Accademia di Belle Arti durante la conferenza di lancio del 
progetto europeo VEG-GAP (VEGetation for urban Green Air quality 
Plans) del programma Life.

Le città sono responsabili del 
75% di emissioni nocive in at-
mosfera ed entro il 2050 oltre 6 
miliardi di persone nel mondo 
vivranno nelle aree urbane. 

Nelle 28 nazioni dell’Unione Europea si stimano 400mila morti prema-
ture all’anno dovute al particolato (sostanze sospese in aria), 75mila 
dovute al diossido di azoto e 13mila all’ozono. Secondo le linee guida 
predisposte dall’Organizzazione Mondiale per la Salute, 8 cittadini su 
10 in aree urbane sono esposti a polveri sottili oltre i livelli di consentiti 
dalla legge. 
Da qui la necessità di un giusto utilizzo del verde come strada per 
difendere e mantenere la biodiversità e contrastare il degrado degli eco-
sistemi urbani. Mentre è ovvia la necessità di ampliare le aree verdi, 

TEMPO DI LETTURA  4 min  

di Marino Cavallo e Daniele Cencioni
Città metropolitana di Bologna

TEMPO DI LETTURA  2 min  

a cura della Banca del tempo 
di Marzabotto
bdtmarzabotto@libero.it

mancano ancora linee guida per la loro progettazione considerando il 
loro effetto sull’inquinamento e il microclima.   
L'obiettivo principale di Life VEG-GAP - primo progetto preparatorio 
finanziato dal programma Life in Italia - è quello di sviluppare una stra-
tegia per fornire nuovi strumenti e informazioni a supporto della proget-

tazione dei piani urbani per la qualità dell'aria nelle città considerando 
l’estensione, la distribuzione e la tipologia di vegetazione. 
Quello del progetto sarà un contributo importante alla battaglia contro 
l’inquinamento atmosferico che passa attraverso un insieme complesso 
e sinergico di politiche istituzionali, quelle energetiche (Es: la promozio-
ne delle energie rinnovabili), quelle agricole (Es: l’utilizzo di fertilizzanti 
a basso impatto ambientale), quelle di trasporto (Es: la riduzione delle 
emissioni nocive dei veicoli) e quelle urbane (Es: gestione degli accessi 
dei veicoli nelle città). 

La chiave del successo è 
sicuramente nel dialogo fra 
istituzioni europee, nazionali e 
territoriali. 

Il progetto, attraverso studi specifici per le tre città partner del pro-
getto (Bologna, Madrid, Milano), analizzerà l’effetto del verde urbano 
sull’inquinamento atmosferico, in particolare sulle concentrazioni di 
particolato atmosferico, ozono e diossido di azoto, e sulla tempera-
tura dell'aria con un approccio integrato che considera il trasporto e 
la formazione degli inquinanti in atmosfera insieme agli edifici e alla 
vegetazione. Il progetto ambisce ad elaborare la prima metodologia e 
strumenti di supporto ai Comuni per progettare l’implementazione di 
infrastrutture verdi (boschi, filari alberati, prati, tetti e facciate verdi...) 
in città evitando scelte che possano creare ulteriori rischi per la salute 
umana e per la vegetazione stessa ma aumentando i benefici. 
Il progetto VEG-GAP del programma europeo Life dura fino alla fine del 
2021, è coordinato da ENEA e coinvolge la Città metropolitana di Bo-
logna, ARIANET srl, il Comune di Milano, CREA, il Comune di Madrid, 
MEEO e l’Università Politecnica di Madrid.

Nella foto: Guido de Wilt, responsabile delle politiche presso il servizio Qualità dell’aria della direzio-
ne generale dell’Ambiente della Commissione europea al tavolo dei relatori della conferenza di lancio 

del progetto VEG-GAP.

La Banca del tempo è un’associazione senza fini di lucro dove ogni 
socio mette a disposizione ciò che sa o che sa fare. Qualunque altro 
socio che abbia bisogno di quel servizio può usufruirne senza scam-
bio di soldi: semplicemente presterà un altro servizio a qualsiasi 
altro socio che lo richieda.
Noi della Banca del tempo di Marzabotto (BO), oltre all'attività tipica della 
Banca stessa, facciamo attività che coinvolgono anche non soci met-
tendo a disposizione della cittadinanza attività e iniziative di vario tipo. 
Da poco più di un anno, con cadenza più o meno mensile, organiz-
ziamo il "mercato matto".
Si tratta di un mercato senza soldi né baratto. All'interno di uno spa-
zio concesso dal comune di Marzabotto che ci dà il patrocinio, nella 
giornata dedicata al mercato matto, chiunque può portare ciò che 
non usa più (vestiti, oggetti, attrezzi, libri e qualsiasi altra cosa) e lo 
sistema sui tavoli messi a disposizione.
Chiunque può curiosare tra i banchetti allestiti e prendere ciò che 
desidera e che gli è utile. Non si paga nulla e non si deve dare nulla 
in cambio. L'unica regola è che ognuno si riporti a casa tutti gli oggetti 
che non hanno trovato un nuovo destinatario. 
Il senso del “mercato matto” è quello di far girare le cose, di ridare una 
nuova vita e un nuovo destinatario a ciò che non usiamo, di produrre 
meno rifiuti ed evitare gli sprechi, di riscoprire la sobrietà e il valore 
di ciò che si usa, di scollegarsi dalla logica del dare solo per avere. 
Organizzarlo è molto semplice: se anche non si ha la possibilità di 
fare le cose "in grande", è un'attività che si può organizzare tra amici, 
nelle scuole, tra colleghi, ecc. Oltre ad essere utile, è anche diverten-
te e socializzante.
È difficile tornare a casa a mani vuote. E non bisogna pensare che 
se un oggetto non ci piace, non piacerà a nessuno: c'è quasi sem-
pre qualcuno che stava cercando proprio quell'oggetto. Provare per 
credere!
Se volete vedere sul campo come funziona e partecipare al nostro 
mercato, potete consultare periodicamente la pagina del comune di 
Marzabotto dove vengono pubblicate settimanalmente le iniziative 
del territorio. 
Vi aspettiamo!

Essere dei genitori responsabili e attenti, nella società odierna, va a rap-
presentare il “mestiere più difficile in assoluto” e sarebbe molto importan-
te che in famiglia si riuscisse a stabilire il proprio ruolo per favorire uno 
sviluppo e un’educazione adeguata e armoniosa nei propri figli. Attraver-
so questi discorsi sembra di riprendere degli argomenti già trattati ma è 
fondamentale chiedersi: Quanto questi aspetti sono veramente messi in 
pratica dai genitori? Quanto ci si riesce ad assumere i compiti insiti 
nella propria funzione genitoriale? Se decidessimo di fare una distin-
zione netta tra ciò che attiene al ruolo materno e ciò che attiene al ruolo 
paterno potremmo dire ad esempio che la madre si occupa dell’accudi-
mento dei bisogni innati del bambino (dare il latte, cambiare il pannolino, 
cullare il bambino) o della gestione dei legami parentali e dell’empatia; il 
padre si occupa, invece, della ricerca della casa inteso come luogo pro-
tettivo per la famiglia dai pericoli esterni ed interni, o dell’ordine sociale 
(dare limiti e regole, gestire l’educazione dei figli soprattutto quella rivolta 
all’esterno) e della gestione della quotidianità che si trova al di fuori della 
casa con i suoi progetti, sogni e aspettative. Nella realtà di tutti i giorni, 
tuttavia, non è possibile porre una distinzione così marcata in quanto en-
trambi i genitori sono in possesso di funzioni materne e paterne ed 
entrambi perciò possono agirle. Il bambino però ha bisogno di sperimen-
tare in ognuno il ruolo che gli è proprio. Perciò tutto ciò che attiene al ruo-
lo materno attiva funzioni che possono essere agite dall’uno e dall’altro 
nella condivisione che, tuttavia, riconosce alla madre il suo protagonismo 
relazionale. Il padre ad esempio cambia il pannolino al bambino, gli dà il 
biberon, lo addormenta avendo come riferimento la sua compagna e non 
si sostituisce a lei. Così la madre ha in sé tutte le funzioni paterne e le 
può attivare sempre nel rispetto del protagonismo paterno per ciò che a 
lui attiene. In particolare può e deve dare norme e limiti ma richiamando 
il padre come il depositario autorevole della norma-valore e dei processi 
riparativi per gli errori commessi e punitivi per gli stessi. Lungo il percorso 
della loro vita di coppia, quindi, l’uomo e la donna non cammineranno più 
l’uno a fianco dell’altro, ma, a seconda delle esperienze, l’uno sarà an-
che di pochi passi avanti all’altro in un continuo cammino di conoscenza 
individuale e reciproca perché “genitori si diventa”. 

TEMPO DI LETTURA  2 min  

di Benedetta Marconi, 
psicologa clinica e dell’età evolutiva

http://www.viveresostenibile.net
mailto:bdtmarzabotto@libero.it
https://www.beds4pets.it/
https://www.zenzerobistrot.it/home
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Settimana Benessere alle Terme
6 notti/7gg di relax alle terme con trattamenti e cucina tipica
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Cerchi offerte per una settimana di relax alle terme? L'Hotel San-
toli a Porretta Terme (BO) farà al caso tuo. Da anni la famiglia San-
toli si impegna per garantire ai loro ospiti il massimo comfort e tutto 
ciò che serve per un soggiorno rilassante e senza pensieri: professio-
nalità e cortesia sono il loro biglietto da visita!
Le offerte benessere alle terme che trovi all’Hotel Santoli, hotel 
eco-friendly, con cucina a km zero e internamente collegato alle 
terme di Porretta, ti danno la possibilità di usufruire di servizi unici, 
come la colonnina elettrica per auto e quella per e-bike (hotel con-
venzionato FIAB).
Per chi è interessato, l’hotel organizza escursioni nello splendido 
territorio dell'Alto Reno tra il Parco del Corno alle Scale e quello di 
Suviana con:
• tour sportivo attraverso le bellezze naturali dell'Alta Via dei Parchi
• per gli appassionati di misteri abbiamo il tour dei Castelli Magici della 

Alcuni eventi si terranno in questo periodo a Porretta Terme:
• Incontro con Susanna Tamaro per il 25° anniversario dall'uscita di 

"Và dove ti porta il cuore" - 11 Maggio Porretta Terme
• Festival del Benessere presso le Terme di Porretta -  

18/19 Maggio Porretta Terme
• Incontro letterario con Luigi Baratiri e il suo nuovo libro "L'In-

telligence degli Dei" Nexus Edizioni presso Hotel Santoli -  
18 Maggio Porretta Terme

• OBA 2 esperienze sensoriali in acqua termale con Laura Ricci 
e Luigi Cappellini presso le Terme di Porretta - 20/25 Maggio  
Porretta Terme

• Festival dell'Acqua e Notte Celeste - 14/16 Giugno Porretta Terme

Hotel Santoli
via Roma, 3 
40046 Porretta Terme 
(Bologna)
Tel. 0534 23206

info@hotelsantoli.com
www.hotelsantoli.com

✤ Piscina tecnica;
✤ Centro benessere;
✤ Grotta del Sale;
✤ Trattamenti olistici 

e massaggi.

• Accoglienza familiare;
• Ristorante "Il Bassotto"

con cucina a Km zero
e riconoscimento Michelin;

• Collegamento diretto 
alle Terme di Porretta.

Hotel eco-friendly

Lo scorso  15 marzo 2019, giornata mondiale per il Clima, migliaia di 
persone hanno manifestato per chiedere azioni mirate a contrasta-
re i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale e anche a Zola 
Predosa (BO),  il Sindaco Stefano Fiorini ha voluto dare un segnale 
concreto dell’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere 
un profondo cambiamento di visione dell’economia a salvaguardia 
del territorio promuovendo la mobilità elettrica attraverso la realiz-
zazione del progetto Charge&Go.

Il progetto, coordinato dal Centro per le Comunità Solari con la colla-
borazione con l’Associazione Comunità Solare di Zola Predosa,  at-
traverso un innovativo progetto di “crownfunding” tra le attività com-
merciali e le associazioni locali, ha permesso di installare in Piazza 
della Repubblica una colonnina pubblica per la ricarica elettrica delle 
auto cha erogherà una potenza di ricarica massima di 11 kW per 
ognuna delle due prese disponibili e potrà essere utilizzata gratuita-
mente da tutti i cittadini . 
Per il Sindaco Fiorini, che il taglio del nastro ha presentato la prima 
auto elettrica dell’Amministrazione, “questo è solo il primo passo, 
perché l’amministrazione ha in programma di sostituire la flotta dei 
veicoli comunali con nuove auto elettriche meno inquinanti dando 
così anche un impulso ad un cambiamento culturale volto ad un nuo-
vo concetto di mobilità sostenibile”.
In Sala Arengo si è poi svolto una tavola rotonda “Mobilitiamoci per 
salvare il nostro pianeta: dalle parole alle azioni” dove i giornalisti 

Mobilità elettrica a Zola Predosa
TEMPO DI LETTURA  5 min
di Marinella Michelato

Massimo Degli Esposti e Mauro Tedeschini, il Sindaco Stefano Fio-
rini e Leonardo Setti Presidente del Centro per le Comunità Solari 
hanno affrontato temi inerenti al cambiamento climatico e mo-
bilità elettrica rispondendo alle tante domande del pubblico.
Al termine della serata sono stati estratti i biglietti vincenti della lotte-
ria gratuita abbinata al progetto Charge&Go che ha riscosso molto 
successo sul territorio. Infatti, grazie agli sponsor e ai negozianti 
aderenti all’iniziativa e grazie anche ai Centri Sociali Culturali che 
hanno sostenuto attivamente il progetto contribuendo con un mi-
nimo di 50 € alla realizzazione della colonnina, sono stati raccolti 
oltre 2.000 €. Ogni partner ha quindi ricevuto una serie di biglietti, 
abbinati alla lotteria gratuita con premi di noleggio auto e moto elet-
triche che sono stati distribuiti gratuitamente ai cittadini. Ai fortunati 
vincitori, otto complessivamente, sono stati distribuiti premi si test 
drive gratuiti per una settimana di auto elettrica e due giorni di moto 
elettriche che potranno essere provati da ben 8 famiglie di Zola Pre-
dosa nella loro quotidianità.
La finalità del progetto è quella di realizzare, attraverso un progetto 
che vede la collaborazione tra il pubblico, privato e associazioni, 
un’azione concreta finalizzata a sostenere la transizione energe-
tica, aumentando la sensibilità nelle famiglie sulla mobilità elettrica 
già oggi comoda, conveniente e sostenibile. 
I vincitori potranno poi ricaricare la propria auto gratuitamente pres-
so la colonnina pubblica in quanto l’energia elettrica viene offerta 
con il progetto Charge&Go, come sistema di incentivazione della 
mobilità elettrica, la moto invece può essere ricaricata direttamente 
da casa.
L’Associazione Comunità Solare di Zola Predosa ha contribuito al 
progetto donando alle Scuola Primaria di Riale due moduli didattici 
per sensibilizzare i futuri cittadini solari.
La colonnina della Piazza Di Vittorio di Zola Predosa entra a far 
parte del Circuito dell’Autostrada delle Città Solari: ora l’autostrada 
ha una nuova uscita oltre a quella di Medicina, Ozzano dell’Emilia e 
San Lazzaro di Savena. 
Il centro per le Comunità Solari intende estendere questo proget-
to a tutti i Comuni e a tutte le attività ricettive che intendo dotarsi di 

un punto di ricarica gratuita, per erogare servizi agli automobilisti elettri-
ci (attività ristorative, palestre, commercio, etc.) diventando AutoGreen 
della nuova “Autostrada delle Città Solari”: la mobilità elettrica diventa 
low-cost.

Rocchetta Mattei e di Manservisi
• per gli appassionati di film, pittura e letteratura il tour artistico tra i 

sentieri dedicati a Pupi Avati, Giorgio Morandi e Tiziano Terzani.

Scopri tutte le possibilità di soggiorno su www.hotelsantoli.com

http://www.viveresostenibile.net
https://www.hotelsantoli.com/
http://www.canapaeco.it/
http://www.hotelsantoli.com
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Insieme a te 
per un biologico 
che si prende cura 
dell’uomo e della terra

Mamma Bio 
Riccione via Santorre di Santarosa, 32 
tel. 0541 698448 - naturasi.it  

 

il tuo supermercato biologico 

Vuoi ancora avere ragione?

Viaggiamo alla scoperta 
dell'anima più autentica

Una delle scelte più importanti che ho fatto nella mia vita è quella di 
essere in pace rispetto al voler avere ragione!
E’ una scelta che ha trasformato totalmente e profondamente la qua-
lità della mia vita.

Ma non è una scelta che fai una volta sola e poi basta… è una scelta 
che ti continua a sfidare molto spesso finché qualcosa in automatico 
dentro di te non prende l’abitudine di ‘mollare’ sempre più velocemen-
te e allora l’energia si trasforma all’istante.

La grande trasformazione per me 
è accaduta quando mi sono resa 
conto dell’immenso dispendio di 
energia che accadeva ogni volta 
che insistevo nell’aver ragione. 

E’ incredibile quanto siamo sempre impegnati a cercare di avere 
più energia -integratori pratiche terapie di ogni tipo - senza realizzare 
che in primis il punto non è avere più energia ma disperderne di meno!

E uno dei modi in cui disperdiamo una quantità davvero elevata di 
energia è nella lotta! 
Che sia una lotta più o meno esplicita nei confronti della Vita o verso 
un’altra persona con l’idea di avere ragione, che le cose devono anda-

Micromondi nasce dalla volontà di viaggiare in maniera diver-
sa, fuori dai circuiti classici, lontano da quel turismo nel quale 
tutto è costruito ad uso e consumo del turista "mordi e fuggi". 
La frase che ci rappresenta è: “Viaggiamo alla scoperta 
dell’anima più autentica”.
Per noi viaggiare significa scoprire, conoscere, assaporare 
ed entrare in punta di piedi con curiosità, rispetto e amore per 
la natura, la cultura e le tradizioni locali. Significa essere pronti 
a lasciarsi stupire e meravigliare dalla straordinaria bellezza 
che ci circonda, ovunque ci troviamo. 

re come la pensiamo noi, con tutti gli annessi e connessi, sono nella 
mia esperienza il principale dissipatore di energia e di pace.

Rendersi conto veramente di qual 
è il perchè, il motivo reale che ci 
porta ad insistere a voler avere 
ragione è una vera e propria 
rivoluzione!

Lasciar cadere la spada del nostro sentirci ‘giusti’ o 'superiori’, del 
dover avere il compito di liberare quello o questo, del voler salvare o 
indottrinare le persone che ci sono più vicine… è una sensazione di 
alleggerimento meravigliosa!
E l’energia che si sprigiona da questo lasciar andare è l’integratore più 
potente che conosco: il puro Amore Incondizionato!
Pensaci un attimo: preferisci avere ragione o essere in pace?
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di Dafna Moscati
www.dafnamoscati.com

TEMPO DI LETTURA  3 min  

di Daniela Spazzoli e Martina Ciampoletti
micromondiexperience@gmail.com

Questo è il vero spirito del nostro modo di viaggiare perché cre-
diamo ci sia sempre qualcosa da imparare, qualcosa che ci por-
tiamo a casa come preziosa esperienza di crescita.

“Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre ma avere 
nuovi occhi”. E’ solo grazie allo sguardo che possiamo entrare 
veramente in contatto con l’altro e ‘comunicare’ con lui. 
È guardando negli occhi l’altro che avvengono l’incontro e il 
dialogo che rappresentano il valore aggiunto dei nostri viaggi. 
Quell’incontro che rende il viaggio un’occasione preziosa di co-
noscenza in un’ottica di scambio culturale.

I viaggi organizzati da Micromondi sono rivolti a piccoli gruppi di 
‘esploratori’ affinché si possa instaurare una relazione più stretta 
tra i partecipanti e tra questi e le popolazioni locali. 
Scegliamo il più possibile strutture e servizi gestiti da locali affin-
ché le comunità possano trarre un beneficio dalla nostra visita; 
a volte sarà necessario un certo spirito di adattamento e di 
avventura perché dormiremo a casa delle famiglie o in piccole 
strutture molto semplici. 

Là dove sarà possibile parteciperemo a dei laboratori esperien-
ziali per poter toccare con mano alcuni aspetti significativi della 
cultura locale. Questo ci permetterà di portare a casa emozioni e 
sensazioni che rimarranno incise nella memoria a lungo.

Gli ingredienti principali dei nostri viaggi dunque saranno:
• contatto con le comunità locali e le tradizioni indigene
• immersione nella Natura
• turismo responsabile e sostenibile
• laboratori esperienziali

Chi c’è dietro Micromondi?
Siamo Daniela e Martina, 2 cesenati (cittadine del mondo!) con la 
passione dei viaggi e tanta esperienza nel turismo. 
Finalmente abbiamo deciso di unire il nostro sapere con le nostre 
passioni, spinte dalla volontà di far scoprire quei "Micromondi" 
che si celano tra le pieghe del giudizio e della banalità. 
Le nostre destinazioni vanno dall’Italia all’Asia fino al Sud Ame-
rica.
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http://www.mammabio.it/
http://www.maxpiazza.com/
http://www.dafnamoscati.com
mailto:micromondiexperience@gmail.com


Vendita diretta dei nostri PRODOTTI BIO
Vino, olio, piadine, liquori e tanto altro!

All’ingrosso e al dettaglio

www.viveresostenibile.net
25

La parola Ayurveda viene dal sanscrito “ayur”, che significa vita o 
longevità, e “veda”, conoscenza rivelata. È un sistema di medicina 
naturale che ha le sue radici nei testi sacri indù. 
Conoscenze che, con millenni di pratica e affinamento, si sono 
strutturate in un sistema completo, straordinariamente articolato e 
infinitamente interconnesso. 

I concetti che ne costituiscono l’ossatura sono tuttavia semplici, 
logici e intuitivi. Gli scopi fondamentali dell’ayurveda sono preveni-
re, curare le malattie e promuovere la longevità; contrariamente a 
un approccio riduzionista, in ayurveda si considera l’individuo 
nel suo insieme di corpo, mente e spirito, tenendo conto degli 
effetti reciproci di ogni componente. 
La condizione di salute equivale all’equilibrio tra i costituenti ed 
ogni squilibrio può essere corretto con alimentazione, stile di vita, 
rimedi e trattamenti. 
Il massaggio ayurvedico in particolare non coinvolge soltanto 
il corpo, oltre ad un’azione terapeutica, funge da prevenzione in 
quanto permette di interpretare, recepire e modificare i messaggi 
che il nostro corpo ci manda. Esistono molti tipi di massaggio ayur-

Ayurveda: conoscenze terapeutiche patrimonio di tutti
TEMPO DI LETTURA  3  min
di Nazzareno Guerra 

vedico completi e parziali che si distinguono in base alle tecniche 
di manipolazione e all’utilizzo dell’olio o delle erbe. 
L’operatore ayurvedico a seguito di un colloquio iniziale col ri-
cevente, deciderà quali tecniche ed oli utilizzare, perché ogni 
massaggio è differente in base alla persona e alla problematica 
che presenta. Solo per citare alcuni dei benefici di un massag-

gio ayurvedico: rallenta i processi degenerativi, pacifica la men-
te, potenzia il sistema immunitario e il potere di auto-guarigio-
ne dell'organismo, aiuta a risolvere i disturbi legati a insonnia, 
depressione, stanchezza, ciclo mestruale, digestione, tensioni, 
nutre la pelle, rigenera cellule e tessuti, allevia i dolori articolari 
e muscolari, stimola la microcircolazione venosa e linfatica e rin-
giovanisce il corpo mantenendolo sano e forte. 

L’OMS riconosce l’ayurveda come il primo sistema al mondo ca-
pace di prevenire e riconoscere le degenerazioni. Le conoscen-
ze terapeutiche dovranno diventare patrimonio di tutto il genere 
umano nel futuro, ma è necessario che questo processo si avvii 
sin da oggi.

La Vitalba

La Clematis Vitalba (dal greco klematos, che significa flessibile, rife-
rito al portamento della pianta, e dal latino Vitis Alba, cioè vite bianca, 
per le infiorescenze piumose di colore bianco) è una pianta infestante 
perenne, rampicante, diffusa in tutta Italia fino a quote di 1.300 m. 

Presenta fiori bianchi riuniti in grappoli, che emanano un profumo de-
licato e gradevole.
Contiene alcaloidi tossici, che si accumulano nelle parti più vecchie 
della pianta. Si tratta però di sostanze termolabili, che con opportuna 
cottura vengono completamente neutralizzate ed eliminate. La linfa, 
se lasciata a contatto con la pelle per lungo tempo, può provocare 
ulcerazioni ed irritazioni cutanee: nei tempi antichi, infatti, i mendicanti 

I fossi preziosi. Erbe spontanee da conoscere… e gustare

applicavano le foglie di questa pianta sulla pelle per procurarsi piaghe 
e ferite, così da garantirsi compassione e commiserazione da parte 
dei passanti. Veniva per questo chiamata Edera dei Pezzenti.
Non trova più interesse in medicina, ma da un punto di vista gastrono-
mico rappresenta una vera prelibatezza. Se ne consumano i giovani 
getti, molto facili da riconoscere per la loro forma a tridente, raccolti 
se teneri e non legnosi. Si devono staccare facilmente usando solo 
le dita.
Procedimento per la cottura: i giovani getti, una volta lavati accura-
tamente, vanno scottati per un paio di minuti in poca acqua bollente. 
Quindi si scolano e si procede ad una seconda cottura, sempre in 
poca acqua bollente, per altri cinque minuti. Ora la pianta è sicura 
e può essere consumata, con moderazione, in tutta sicurezza. Si 
possono utilizzare per insaporire sformati o per preparare gustose 
frittate.
Ma la ricetta principe per consumare la Vitalba, esaltandone le ca-
ratteristiche, è la seguente: imbiondire uno spicchio di aglio rosa con 
abbondante olio EVO, aggiungendo poi un peperoncino di moderata 
piccantezza, o se preferite un peperone dolce secco. 
Quando si inizierà a sentire il profumo di peperone tostato aggiungere 
i getti di Vitalba precedentemente lessati, aggiungere un pizzico di 
sale e coprirle, facendo cuocere a fiamma bassa per almeno cinque 
minuti. A questo punto, spento il fuoco, aggiungete abbondante par-
migiano (meglio se dolce e poco stagionato). 
Il composto ottenuto è l'ingrediente perfetto per guarnire una bella 
fetta di pane pugliese bruschettato, il cui compagno ideale è un 
calice di Cabernet Sauvignon.
Il Dr. Bach descrive così le persone Clematis: “Sognano ad occhi 
aperti, sono assopiti, non completamente svegli, non hanno grande 
interesse nella vita. Persone tranquille, non realmente felici delle cir-
costanze in cui si trovano, vivono più nel futuro che nel presente; nella 
speranza di tempi più felici, quando i loro ideali potranno realizzarsi.”

TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Donato Di Pierro

SEDE DEI CORSI:

PER INFORMAZIONI

Nazzareno Guerra
tel 339 4287428
Caterina Del Sarto
tel 328 7494815

www.piccolosoleayurveda.it

info@piccolosoleayurveda.it

PiccoloSole

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

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

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

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

RIMINI
c/o ass. Piccolo Sole
via Mavoncello 12

http://www.ilmiocasale.it/
http://www.drinkaqualize.com/
http://www.viveresostenibile.net
https://www.piccolosoleayurveda.it/
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ACQUISTANDO DA MACROLIBRARSI SOSTERRAI UN’AZIENDA
ITALIANA, ETICA E CHE SI IMPEGNA COSTANTEMENTE A MIGLIORARE 

IL BENESSERE DELLA PROPRIA COMUNITÀ E DELL’AMBIENTE.

www.macrolibrarsi.it
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Alla luce dei dati allarmanti dello studio dell'associazione e della diret-
tiva europea che metterà al bando la plastica usa e getta a partire dal 
2021, Legambiente ha chiesto un impegno urgente alla Regione 
ed alle amministrazioni locali per anticipare i tempi della norma-
tiva aprendo un percorso virtuoso con i portatori di interesse.

"Chiediamo - dichiara Legambiente - che vengano incentivate le 
esperienze di coinvolgimento dei pescatori nel recupero dei ri-
fiuti accidentalmente pescati, e il coinvolgimento dei gestori locali 
per il recupero e smaltimento dei materiali raccolti. Per quanto riguar-
da il grave danno causato dalle calze dei mitili si potrebbero attuare 
provvedimenti che portino a scongiurarne l'abbandono nell'ambiente, 
in particolare attraverso un sistema di reso o controllo nel momento 
del rientro a terra".
Le altre strategie d'azione che propone l'associazione si concentrano 
sulla riduzione dell'usa e getta soprattutto nell'ambito della ristora-
zione. Obiettivo: azzerare l'usa e getta nelle mense pubbliche. Nello 
specifico Legambiente chiede:
• l'istituzione di un Tavolo tecnico per la riduzione dei rifiuti al fine 

di strutturare strategie comuni per l'intero territorio regionale. Due 
gli obiettivi minimi da raggiungere nei primi 12 mesi: la definizione 
di norme uniche da parte di AUSL nelle varie province, per unifor-
mare e semplificare l'abbandono dell'usa e getta legato alla risto-
razione, e l'individuazione di strumenti di leva fiscale per favorire le 
opzioni riutilizzabili;

• di mettere a disposizione tramite un bando pubblico risorse eco-
nomiche per finanziare progetti e azioni contro l'usa e getta, utiliz-
zando anche le risorse gestite da ATERSIR che potrebbero essere 
un importante volano.

• un pacchetto di provvedimenti per la prevenzione dell'usa e 
getta, in particolare per stoviglie e contenitori per bevande 
nelle mense scolastiche. Un particolare focus andrà fatto per le 
feste e le sagre, con azioni che portino all'abbandono dell'usa e 
getta.

Considerando infine che una parte dei rifiuti presenti in alto Adriatico 
proviene dal Po, nel corso della mattinata sono stati presentati anche 
i risultati del progetto "Po d'Amare". Allacciandosi a questa esperien-
za, Legambiente ha proposto di avviare una campagna specifica 
per ripulire le rive del Grande Fiume e prevenire la dispersione dei 
rifiuti in quelle aree.
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Emilia
Ferrara

TEMPO DI LETTURA  5 min  
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In sei mesi 3.300 KG di rifiuti recuperati dai fondali adriatici da volon-
tari e pescatori. Il 97% è costituito dalla plastica. Confermato il dato 
allarmante delle calze per l'allevamento dei mitili: l'80% sul totale dei 
rifiuti raccolti.
 
Legambiente ha recentemente presentato a Ferrara i risultati del 
progetto "Fishing for Litter - In rete contro un mare di plastica", 
una delle principali esperienze nazionali di recupero di rifiuti da 
ambienti acquatici svoltasi la scorsa estate nell'area del Delta 
del Po, con il grande contributo della marineria di Porto Garibaldi. Il 
progetto ha visto impegnati 15 volontari di Legambiente insieme alle 
imbarcazioni aderenti alla Cooperativa della Piccola Grande Pesca, 
Clara spa, Capitaneria di porto di Porto Garibaldi e Comune di Co-
macchio, con il supporto di Bio-On.

Grazie all'impiego di 45 imbarcazioni, 
per sei mesi volontari e pescatori 
hanno potuto raccogliere e smaltire 
correttamente i rifiuti finiti nelle reti 
durante le quotidiane attività di pesca. 

Rifiuti che, per la durata del progetto, sono stati conferiti in appositi 
cassonetti messi a disposizione da Clara sulla banchina.
Con un totale di oltre 3.300 KG di rifiuti recuperati dai fondali 
adriatici, pari a 26.112 unità in 514 raccolte "barca-a-barca", il 
monitoraggio ha messo in luce ancora una volta lo stato di salute 
compromesso dei nostri mari. Soprattutto se si considera che il 97% 
dei rifiuti è costituito da materie plastiche e solo il restante 3% del 
materiale è composto da materiali tessili (1%), metallo (1%), gomma, 
carta, legno e vetro (1%). Per quanto riguarda l'utilizzo originario dei 
rifiuti recuperati, il 5% è costituito da materiale per il packaging, 
il 5% da shopper e buste di plastica, il 3% da materiali "food & 
drink" e il 4% da altro. Il restante 83% riguarda invece le attività 
di pesca e acquacoltura, dato che fa emergere il grave problema 
delle calze per l'allevamento dei mitili, che sono l'80% del totale 
dei rifiuti raccolti.

Ferrara

Premio "Welcome - working 
for refugee integration" 
a La Vegana

Lo scorso marzo La Vegana, gastronomia 100% vegetale e natura-
le di Shelly Guzman, è stata premiata dall'ONU con il riconoscimento 
''Welcome - working for refugee integration'' per l'inserimento a tempo 
indeterminato di un lavoratore accolto in Italia come rifugiato politico.
“Oltre all'onore di essere stati premiati e alla gioia di essere partecipi di 
una storia finita bene, questo riconoscimento ci permette - ha dichiara-
to Shelly - di mettere in evidenza anche il nostro punto di vista generale 
sul mondo, che è poi anche il motore del nostro lavoro: il rispetto per 
la vita di tutti gli esseri viventi e la voglia di rendere il pianeta un 
posto migliore. Il motivo per cui siamo a Ferrara è offrire una cucina 
vegana artigianale, per dimostrare che è possibile rinunciare ai derivati 
animali e mangiare bene senza sacrificare nessuna vita, senza sfrutta-
re la sofferenza di alcun animale. 

C'è un filo rosso, o forse un filo verde, o, meglio ancora, un filo arco-
baleno di tutti i colori del mondo, che unisce il rifiuto degli allevamenti 
di esseri viventi diversi da noi e il rifiuto dell'oppressione di esseri umani 
diversi e lontani: è il filo della compassione. Il premio inatteso che si 
guadagna, allora, non è più solo il certificato dell'ONU, ma la scoperta 
che la nostra cucina vegana, senza crudeltà, si è arricchita anche di un 
rifugiato politico, dei suoi pensieri e dei suoi sorrisi. 
Insieme cerchiamo di arrivare tramite la nostra cucina a cucire altri di-
scorsi legati, come le volte in cui cerchiamo di dare una mano nelle 
campagne per i rifugi animali o per Emergency; o come quando lottia-
mo contro i rifiuti incoraggiando a venire da noi con i propri contenitori 
da casa; oppure semplicemente offrendo l'acqua del rubinetto per ri-
sparmiare plastica. Il rispetto per il pianeta è cucito insieme al rispetto 
per tutti i suoi abitanti, umani e non umani. Ed è buonissimo cucire - e 
cucinare! - con questo filo semplice e prezioso, di mille colori e sapori.” 

TEMPO DI LETTURA  2 min  

Presentati a Ferrara i dati finali del monitoraggio di 
Legambiente "Fishing for Litter"

Durante la mattinata sono state pre-
sentate buone pratiche di prevenzione 
dei rifiuti, eliminazione dell'usa e getta 
e sostituzione di plastiche, che dimo-
strano come ridurre drasticamente il 
problema delle plastiche in mare sia 
una strada percorribile.

http://www.viveresostenibile.net/richiedi-rivista.php


L’App Bicincittà è gratuita e scaricabile su tutti i dispositivi con sistemi 
operativi IOS e Android.
Per coloro invece che desiderano noleggiare una bicicletta per pe-
riodi più lunghi o per gruppi ampi di persone è disponibile il noleggio 
di biciclette, anche per bambini, presso la Cicletteria, a fianco della 
Stazione Ferroviaria.
Le postazioni sono attualmente 33; le ultime 7 sono state posizionale 
in Viale Villetta, in Via Spezia (Centro Cavagnari), Via San Leonardo 
(Centro Torri), Via Toscana, Piazza Lago Santo (Centro sportivo Lau-
ro Grossi), Viale Partigiani d’Italia (Stadio Tardini) e Parco Bizzozero.
Il servizio Parma Bike Sharing è economico, ecologico e salutare. 
Il servizio è sempre attivo: 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. 
Per maggiori informazioni visita il sito www.infomobility.pr.it
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Due giornate – il 1° e il 2 giugno 2019 - dedicate all’empatia e al mon-
do dell’infanzia volte ad esprimere quello che è il dono più grande 
che ci sia mai stato concesso: la capacità di “sentire” e comprendere 
le emozioni del nostro prossimo, umano o animale che sia. Attraver-
so laboratori, corsi creativi, conferenze per famiglie, giochi di una vol-
ta, concerti, artisti di strada e spettacoli teatrali all’interno del parco 
Bizzozero di Parma, accompagnati da cibo buono ed etico. Ingresso 
gratuito

Due giorni organizzati dall’Associazione “Parma Etica A.S.D.” (affi-
liata ACSI) con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di 
Parma e la collaborazione dello Studio Pedagogico “Il filo rosso del 
cuore” della Dott.ssa Marta Tropeano. 

Un percorso esperienziale per scoprire COSA C’È DENTRO IL NO-
STRO CUORE? grazie all’ausilio di una Mappa Emotiva, da costru-
ire e completare insieme. 
Un bambino capace di utilizzare le sue qualità empatiche sarà in gra-
do di sviluppare relazioni sincere, efficaci e rispettose per se stesso 
e per gli altri e diventerà un adulto sereno, con una rete di relazioni 

positive e arricchenti. Coltivare l’empatia vuol dire coltivare la felicità 
in ognuno di noi. 
È il Parma EticaLand, il piccolo Festival dell’Empatia, che si 
svolgerà il weekend del 1° e 2 giugno 2019 all’interno dell’intimo 
parco Bizzozero di Parma (Via Antonio Bizzozero 19) dalle 9 alle 
24 e che ha come obiettivo primario lo sviluppo delle potenzialità del 
bambino nella comunicazione dei propri stati d’animo, nell’apprendi-
mento, nelle relazioni e nella socializzazione. 

Un incontro dedicato ai bimbi, ma anche a chi ha mantenuto vivo il 
proprio “bambino interiore”, concepito in tappe, per favorire l’acqui-
sizione di competenze emotive ed abilità sociali, promuovendo una 
vera e propria autoconsapevolezza emozionale attraverso il gioco, la 
favola, la danza, la musica e l’amore per la natura. 

Entra a Parma EticaLand per lasciarti emozionare: siamo tutti por-
tatori di umanità! 

Per il programma completo: www.parmaetica.com
Evento FB: https://www.facebook.com/events/404777220290197/

Benvenuti al Parma EticaLand: il piccolo festival dell’empatia

Parma

Prendi la bicicletta con un clic

Ecco l’App per utilizzare il Bike Sharing di Parma anche sen-
za tessera anche per gli utenti occasionali

Bicincittà è l’APP rinnovata e aggiornata per utilizzare il servizio 
Bike Sharing di Parma con lo smartphone, senza più bisogno 
della tessera; l’APP permette anche agli utenti occasionali di uti-
lizzare le bici anche solo per un giorno con un clic sul telefonino. 

L’App permette a chiunque abbia 
uno smartphone di utilizzare le 
biciclette che si trovano nelle 33 
postazioni Bike Sharing presenti in 
città in modo ancora più semplice e 
immediato.

“Con questa applicazione il servizio Parma Bike Sharing sarà 
facilmente accessibile anche ai turisti che vogliono visitare la no-
stra città muovendosi con la bicicletta – dice l’Assessore alle po-
litiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma, Tiziana 
Benassi – il servizio di bici condivise di Parma è in continua cre-
sciuta: oltre all’aumento del numero delle postazioni, negli ultimi 
due anni il numero degli iscritti è raddoppiato e gli spostamenti 
sono aumentati del 40%”.
L’App Bicincittà consente inoltre all’utente di visualizzare la map-
pa delle postazioni in città, utilizzare la navigazione satellitare 
per recarsi alla postazione più vicina, visualizzare in tempo reale 
il numero di biciclette e colonnine disponibili per ciascuna po-
stazione, sganciare la bici dalla colonnina e, come già indicato, 
acquistare con carta di credito un biglietto giornaliero alla tariffa 
di 5 euro, con quattro ore di utilizzo, anche non consecutive.

Per gli abbonati la prima mezz’ora 
di utilizzo è gratuita anche per più 
volte al giorno. 

TEMPO DI LETTURA  2 min  

Parma

TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Sara Ombellini

Modena

Con il progetto "Velobike" 
la mobilità leggera è al 
servizio di cittadini e turisti   

L'iniziativa è in corso nei comuni del distretto ceramico mo-
denese e coinvolge gli studenti delle superiori. Utilizzati 4 
velocipedi a zero emissioni 

La mobilità leggera al servizio di cittadini e turisti. 
Ha preso il via nei comuni di Fiorano Modenese, Maranello, 
Formigine e Sassuolo il progetto Velobike, un’azione pilota 
di mobilità leggera in area urbana. 
Protagonisti dell'iniziativa l’istituto di istruzione superiore 
Ferrari di Maranello, la Start Up maranellese "Il Celerifero" e 
l’associazione Lumen attiva a Fiorano.

Quattro velocipedi “Celerifero” ecologici, a zero emissio-
ni, vengono utilizzati dagli studenti dell’Istituto di Istruzione 
Superiore A. Ferrari di Maranello sui territori comunali per 
vari impieghi, a supporto di attività turistiche e di servizio.  
Un esempio concreto di utilizzo intelligente di mezzi ecolo-
gici in ambito urbano, con abbattimento radicale delle fonti 
inquinanti.
I velocipedi “Celerifero” sono destinati a diversi usi: a Fio-
rano per un progetto pilota di consegna di libri a domicilio, 
a Maranello per percorsi turistici a partire dal piazzale del 
Museo Ferrari, a Sassuolo per il trasporto di libri dalla Bi-
blioteca Leontine alla Biblioteca Cionini (e viceversa) e per 
consegnare materiali alle scuole del territorio, a Formigine 
inizierà a breve la micro-pulizia urbana nei parchi e piazze.
Durante il loro utilizzo i mezzi vengono monitorati per va-
lutare l’efficacia di nuove forme di trasporto non impattanti 
sull’ambiente, con un monitoraggio sulle modalità e tempi di 
utilizzo e un report finalizzato a un incremento della mobilità 
leggera sulla base dei dati ottenuti.

Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

TEMPO DI LETTURA  2 min  

http://www.infomobility.pr.it
http://www.viveresostenibile.net
http://www.parmaetica.com
https://www.facebook.com/events/404777220290197/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it


Nel 2019 Diverdeinverde giunge alla sua sesta edizione. Ogni anno, nel penultimo fine settimana di 
maggio, vengono aperti alla visita oltre 50 giardini privati della città di Bologna. Si tratta spesso 
di giardini segreti non visibili dall’esterno: entrare in questi luoghi nascosti è spesso un’esperienza 
magica. 
Dunque, alle tante peculiarità che può offrire Bologna ai suoi turisti si aggiunge la possibilità di scoprire 
una Bologna sorprendentemente verde. Essere accolti dai proprietari nei propri spazi privati curati 
con attenzione e amore e generosamente aperti ai visitatori in questa occasione speciale e unica, è 
sicuramente degno di attenzione da parte di chi abbia intenzione di programmare un viaggio nella città. 

Al di fuori dal centro, raggiungibili con i mezzi pubblici o con navetta dedicata, vi sono inoltre parchi di 
ville, giardini collinari e luoghi inaspettati, creati dalla passione dei proprietari (collezioni di magno-
lie, giardino zen, sculture e opere d’arte disseminate in spazi curatissimi).
Il programma completo con la mappa dei giardini aperti e gli orari precisi di ciascuno spazio e il calen-
dario degli eventi collaterali è disponibile sul sito dedicato.
Gli orari di visita sono, in linea generale: venerdì 17 maggio dalle 15 alle 19; sabato 18 e domenica 19 
maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con alcuni spazi che offrono un orario continuato.
L’accesso ai giardini richiede l’acquisto di una tessera nominale del costo di € 10 in prevendita fino a 
giovedì 16 maggio, e al prezzo intero di € 12 da venerdì 17 maggio fino alla fine della manifestazione; 
i bambini sotto i 13 anni non pagano.
Diverdeinverde è organizzato dalla Fondazione Villa Ghigi di Bologna, da oltre trent’anni attiva nel 
campo dell’educazione ambientale, in collaborazione con Silvia Cuttin. 
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Il 1 ° giugno 2019 ci saranno di nuovo molti diver-
si eventi pubblici in tutto il mondo per condividere 
alternative a una società basata sulla crescita. Vo-
gliamo dimostrare che una buona vita per tutti è 
possibile!
Dal 2013 c'è stato il picnic annuale della decrescita 
- una giornata d'azione a livello mondiale che unisce 
eventi di molti tipi diversi che supportano l'idea della 
decrescita. In Germania, un giorno simile con il mot-
to "Buona vita per tutti" ha avuto luogo nel 2018. A 
partire dal 2019 saranno combinati entrambi i giorni!
A tutte le persone, gruppi, organizzazioni e movi-
menti che si sentono collegati a questa idea viene 
chiesto di partecipare. Crea azioni ed eventi locali 
che mostrano modi alternativi e idee che condu-
cono al di là di una società che fa affidamento 
sulla crescita economica. Vogliamo rendere que-
ste idee visibili per quante più persone possibile. Im-
maginiamo un movimento diversificato per la giusti-
zia globale, la sostenibilità e il benessere. Mettendo 
in pratica le tue idee, possiamo creare un modo di 
vivere più determinato e riflessivo. Una giornata di 
azione globale può aiutare a collegare diverse ini-
ziative esistenti per far parte di un movimento colo-
rato e diversificato per la decrescita.
Cosa intendiamo per "buona vita per tutti"?
Una buona vita per tutti richiede un modo di fare im-
presa e una forma di società che miri al benessere 
di tutte le persone e le altre creature e protegga le 
basi ecologiche della vita. Questo può essere rag-
giunto solo da un cambiamento fondamentale nel 
nostro attuale modo di vivere e di produrre, nonché 
da un cambiamento culturale completo. Per noi, i 
valori di tale società includono consapevolezza, 
decelerazione, solidarietà e cooperazione al fine di 
rendere possibile una determinata vita in dignità per 
tutti. Come ulteriori passi necessari, vediamo tra l'al-
tro un'attenta gestione delle risorse, l'orientamento 

verso la sufficienza e una riduzione della produzio-
ne e del consumo nel Nord del mondo. Dobbiamo 
inoltre sviluppare forme più democratiche di proces-
so decisionale per consentire una reale partecipa-
zione politica e ridurre le strutture globali di dominio 
e sfruttamento, come il razzismo, il sessismo e il 
neocolonialismo, in modo che tutti possano effetti-
vamente partecipare alla bella vita. Tale approccio è 
anche chiamato decrescita o post-crescita.  

Partecipa anche Tu!
Sul sito https://www.degrowth.info/en/global-
day/ è possibile trovare una raccolta di idee con 
esempi e suggerimenti utili – come organizzare 
eventi, come fare relazione con il pubblico, etc.  
Sai già che cosa avete intenzione di fare? Potete 
pubblicare autonomamente i vostri eventi sul sito 
web – se possibile fatelo entro il 24 maggio del 
2019. Questo evento è organizzato dal gruppo di 
lavoro “attivisti e praticanti”, vedi degrowth.info/en/
groups/ per descrizione e informazioni di contatto. 
Nuovi membri sono benvenuti! 
In caso di domande, si prega di inviare una mail a: 
globalday@degrowth.net

Chi cerchiamo

Editori tradizionali e web Agenzie di comunicazione
o pubblicità

PROPONIAMO UN’ATTIVITÀ 
COINVOLGENTE E APPASSIONANTE!

Affiliandoti a Vivere Sostenibile Network, puoi diventare uno dei 
piccoli editori indipendenti che partecipano alla realizzazione del 
primo magazine multimediale di comunità, dedicato ai temi 
dell’ambiente, della transizione, del benessere e della sostenibilità. 

Chiedici maggiori info e la disponibilità di attivare il progetto nella tua zona!
www.viveresostenibile.net

direzione@viveresostenibile.net

sensibili ai temi della sostenibilità

Vuoi aprire la tua edizione locale?

TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Jean-Louis Aillon

Diverdeinverde – 
Giardini aperti della città e della collina
Bologna, 17-19 maggio 2019: 
tre giorni per scoprire che Bologna è un giardino
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Giornata mondiale della decrescita: 
buona vita per tutti

Foto di Margherita Cecchini

Web: http://diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it 
FB: www.facebook.com/diverdeinverde
Info: diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it
Tel. 051.3399084/3399120

Si avvicina l’appuntamento annuale con la “Fe-
sta del baratto...anzi del dono” del Q.re Save-
na. Giunta alla sua decima edizione, l’iniziativa 
è una festosa occasione per praticare lo scam-
bio e il dono attraverso un frequentatissimo 
mercatino del baratto.
L’obiettivo, condiviso con le numerose associa-
zioni promotrici, è quello di invitare la cittadinan-
za, con particolare attenzione ai più giovani, a 
ridurre i consumi e gli sprechi.
Saranno protagoniste della giornata le scuole 
del territorio che hanno partecipato a laboratori 
sui temi inerenti i modelli economici e di consu-

mo: gli allievi/e del corso per “Addetto al punto 
vendita” dell’Istituto Manfredi Tanari, dai ban-
chetti del mercatino gestiranno gli oggetti e gli 
scambi; gli alunni/e della Scuola secondaria di 
1° Montalcini, daranno nuova vita ai sacchetti 
di carta e plastica troppo spesso usati una sola 
volta.
Fra uno scambio e l’altro Casa Rodari inviterà 
tutti a sognare…

Appuntamento quindi Sabato 18 maggio 
dalle ore 10 alle 18 nella sede del quartiere, 
Via Faenza, 4 a Bologna.

Progetto Baratto a Savena

https://www.degrowth.info/en/globalday/
https://www.degrowth.info/en/globalday/
mailto:globalday@degrowth.net
http://www.viveresostenibile.net/apri-tua-edizione.html
http://diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it
http://www.facebook.com/diverdeinverde
mailto:diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it
http://Q.re
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Lo sciopero studentesco globale del 15 marzo è 
stato un evento bellissimo. 130 paesi, 1,3 milioni 
di partecipanti, studenti ma non solo, 2238 località 
in tutto il mondo, questi i numeri secondo le 
informazioni pubblicate sul sito web di Fridays For 
Future. Il movimento #FridaysForFuture in pochi 
mesi, si è diffuso, sta crescendo e si mobilita con 
determinazione. Ogni Venerdì anche nel nostro 
paese continuano i presidi in numerose città e si 
intensificano le assemblee cittadine per riflettere 
sulle forme organizzative e il funzionamento dei 
Fridays; la prima assemblea costituente nazionale 
si è tenuta a Milano sabato 13 aprile. Il prossimo 
appuntamento in tutte le piazze è per venerdì 
24 maggio, per un nuovo e ancora più sentito e 
partecipato #Global Climate Strike for Future.
3 anni dopo la firma dell'Accordo di Parigi, le 
promesse che ci sono state fatte devono ancora 
trasformarsi in azioni. Dobbiamo accelerare la 
transizione verso un’Italia senza emissioni di 

Il 24 maggio 2019 si torna in piazza 
per il 2nd Global Climate Strike: 
l’onda ambientalista non si ferma

Domenica 7 luglio si terrà, sulle prime colline di Ozzano dell’Emilia (BO), il Corso di autocostru-
zione del proprio tamburo sciamanico, organizzato da Comunità Sostenibili APS – ETS, tenuto da 
Francesco Palermo, maestro creatore di tamburi.
Il tamburo, se opportunamente compreso, ci permette di ricreare la connessione con la nostra parte 
più profonda e ancestrale, recuperando dalla nostra memoria cellulare quella musica cosmica che 
sentivamo nel grembo materno, che è tempo, ritmo, armonia e melodia. La via del tamburo Scia-
manico è la via del cuore. 

QUOTA CORSO: 
il costo dell’intera esperienza è di 180 euro + 15 euro di iscrizione annuale a Comunità Sostenibili 
APS – ETS. 
La quota comprende: il corso pratico/teorico; materiali per l’autocostruzione del tamburo; informa-
zioni pratiche su come suonarlo; pranzo bio e tisane; 1 numero di “Vivere Sostenibile”.
Numero max di iscritti 6.
Per info: 
inviare mail a info@viveresostenibile.net, completa di nome, cognome e cellulare. 
www.comunitasostenibili.it

Festival della Lentezza
14 - 16 giugno 2019

Reggia di Colorno (PR)
www.lentezza.org

ECOMONDO
5-8 novembre 2019

Fiera di Rimini
www.ecomondo.com

FA' LA COSA GIUSTA UMBRIA
15-17 novembre 2019

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

SANA
6 -9 settembre 2019

Fiera di Bologna
www.sana.it

BoEtico Vegan festival
30 - 31 agosto e 1 settembre 2019

Parco Ca' Bura Bologna

Macrolibrarsi Fest
21 Settembre 2019

Macrolibrarsi Store, Diegaro di Cesena (FC)
www.macrolibrarsifest.it

novembre

MODENA BENESSERE FESTIVAL
19 - 20 ottobre 2019

Fiera di Modena
www.modenabenessere.it

ottobre

NATUROLISTICA
28 - 29 settembre 2019

presso Lumen Ecovillaggio, S. Pietro in Cerro - PC
www.fieradelnaturale.it

FaRete
Fiera di Bologna

http://farete.confindustriaemilia.it

gas serra. Sono sempre più numerosi i cittadini 
che vogliono aria più pulita, meno plastica nei 
nostri oceani, più energia da fonti rinnovabili, 
un futuro sostenibile per i bambini, in breve più 
risolutezza politica per il Pianeta!
Il 24 Maggio facciamo appello ad una politica 
climatica più ambiziosa a livello globale, 
europeo e nazionale. Gli scienziati sottolineano 
che il riscaldamento globale non deve superare 
1.5°C, al fine di evitare grandi disastri. 
Ci resta poco tempo.
Un gran numero di Paesi e organizzazioni già 
richiede misure senza precedenti, in modo che 
questo limite possa essere rispettato. E questo 
attraverso una transizione socialmente giusta, 
su misura per tutte le persone. Scendiamo in 
piazza per la giustizia climatica, in Italia e 
nel mondo! Sarà un altro evento storico, un 
evento per studenti e professori, un evento 
per famiglie, un evento pacifico e non 
violento. Saremo tutti uniti per il clima! Tutti 
uniti per garantirci un futuro!

Sito ufficiale: 
www.fridaysforfutureitalia.it
Facebook
fb.me/FridaysItalia
Instagram
https://www.instagram.com/
fridaysforfutureitalia
Twitter
https://twitter.com/fffitalia

Costruisci il tuo 
tamburo sciamanico 
in 1 giorno

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  3 min  

https://viveresostenibile.wordpress.com/associazione-italiana-comunita-sostenibili/corso-di-autocostruzione-del-proprio-tamburo-sciamanico/
mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.comunitasostenibili.it
http://www.lentezza.org
http://www.ecomondo.com
http://www.falacosagiustaumbria.it
http://www.sana.it
http://www.macrolibrarsifest.it
http://www.modenabenessere.it
http://www.fieradelnaturale.it
http://farete.confindustriaemilia.it
http://www.fridaysforfutureitalia.it
http://fb.me/FridaysItalia
https://www.instagram.com/fridaysforfutureitalia
https://www.instagram.com/fridaysforfutureitalia
https://twitter.com/fffitalia
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Scrivici a VS@viveresostenibile.net per comparire anche tu in questa pagina con i tuoi eventi sostenibili!

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell'editore
Fiere, convegni, incontri, mostre, mercati e molto altro per comunicare, partecipare e condividere stili di vita sostenibili.

Le date potrebbero subire variazioni

Appuntamenti in regione - maggio

4 e 11 Maggio 
Ore 14:30 - 16:30 
CORSO
Al fag da par me. Laboratori pratici di autoproduzione 
sostenibile. 
Con Simona Casalboni e Silvia Magnani
Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
Dopo il successo del precedente ciclo di incontri, tornano le ra-
gazze dell'autoproduzione – Simona e Silvia – con una nuova 
serie di tre laboratori.
L’obiettivo del percorso è duplice: da un lato offrire le conoscenze 
base che possano poi servire da guida per la scelta dei prodotti 
che decidiamo di consumare, dall’altro fornire le competenze 
pratiche per realizzare da soli i propri prodotti. E quale miglior 
modo per imparare se non fare? Le basi teoriche troveranno 
subito un risvolto pratico in modo da far sedimentare dentro 
di noi i rudimenti appresi e da indicare un possibile cammino 
per iniziare ad autoprodursi detergenti, cosmetici e trucchi. 
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Lunedì 6 maggio
Ore 15:00
EVENTO
Ciclovia del Sole il grand tour tra paesaggi e comunità
La Ciclovia del Sole si presenta con un appuntamento naziona-
le, a Bologna, che sarà anche l’occasione per ragionare su una 
strategia integrata per il cicloturismo in Italia.
Al Cinema Lumière (Cineteca comunale, Piazzetta Pier Paolo 
Pasolini 3/b).
L’evento è organizzato dalla Città metropolitana di Bologna in 
collaborazione con Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia  
e Toscana.

Venerdì 10 maggio
Ore 9:00
EVENTO
Strategie Green per le città del futuro
Un importante momento di confronto e divulgazione del pro-
getto LIFE BIOREST, ma sarà anche l’occasione per parlare più 
in generale di difesa del suolo e di virtuose politiche e pratiche 
green per rendere più sostenibili le città. In questa occasione 
verrà anche distribuita la prima mappatura nazionale sui SIR 
e i SIN.
Gratuito, previa registrazione.
Presso Opificio Golinelli, Bologna.

Venerdì 10 maggio
Ore 21:00
CONFERENZA
Educare alla Pace: esperienze di educazione alla consapevo-
lezza attraverso yoga, meditazione e filosofia nelle scuole
Dialogheranno insieme alcune significative esperienze che, nel 
corso di oltre un decennio, si sono sviluppate sul territorio bo-
lognese nell'ambito dell'Educazione alla Pace coinvolgendo sia 
i bambini che gli stessi insegnanti. 
Interverranno:
ANNA BERGONZINI / Ass. Arkis – 
Progetto "Impariamo (con) lo Yoga"
LINO COLOMBI / Centro Melograno – 
Progetto "Scuola di Pace"
LUIGINA DE BIASI / Progetto Alice (Italia/India)
ROBERTA ZERBINI / Centro Studi Selene – 
Progetto "Il corpo in gioco"
Modera: VIRGINIA FARINA / Centro Studi Suono Infinito e Ass. 
Nunù per l’Infanzia
Presso Sala R.Martelli c/o Quartiere Savena – Via Faenza 4 - Bologna.
Ingresso libero.
Per info 349/4942161 o info@suonoinfinito.it

Sabato 11 maggio
Ore 15:00 - 18:30
CORSO
Corso di autoproduzione cibi fermentati
Un pomeriggio insieme a Giulia Pieri, per conoscere da vici-
no il mondo della fermentazione con un laboratorio pratico. I 
cibi fermentati fanno parte della nostra cultura gastronomica 
da sempre. Negli ultimissimi anni c’è stata però una scoperta 
della fermentazione e degli alimenti fermentati, grazie anche 
alla volontà di staccarsi dalle produzioni di massa, in seguito ad 
un maggior interesse legato alla sostenibilità ambientale, alla 
diffusione dei cibi a km0 e ad una maggior attenzione per la 
salute attraverso la cura di se’ stessi. I prodotti fermentati oggi 
vengono visti come un prodotto artigianale unico, fatto in casa, 
un ritorno alle origini.
L'evento è da prenotare con anticipo e i posti sono fino ad esau-
rimento. 
Info e prenotazioni: Elena 334 1303008.
Presso Il Frutteto delle Saline, Salara Statale 3 Cervia (RA).

Martedì 14 Maggio 
Ore 17:00 – 19:30 
EVENTO GRATUITO
Prepara tu merendine sane per i tuoi bambini! Stop me-
rendine industriali!
Con Josefina Moreno Paz
Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
I tuoi figli non mangiano le verdure? Per mancanza di tempo 
dai loro merendine confezionate? Vorresti aggiungere minerali 
e vitamine all'alimentazione dei tuoi bambini?
Questo è l'incontro che aspettavi! Josefina Moreno Paz ti spie-
gherà come preparare merendine, facili, veloci e ricche di tutti i 
principi nutritivi che servono ai bambini..
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Mercoledì 15 maggio
Ore 21:00
CONFERENZA
La repubblica dei monasteri: Il complesso di San Giovanni 
Con Guido Beltramini. L’incontro si svolge al Complesso della 
Pilotta e fa parte del ciclo d’incontri "LE CAPITALI DELL’ARTE. 
I tesori di Parma raccontati" dedicato ad alcuni capolavori che 
fanno parte del patrimonio artistico culturale di Parma. Ingres-
so libero e gratuito.

17 - 19 Maggio 2019
dalle 21:00 
CORSO
Distillare oli essenziali. 
Introduzione alla profumeria naturale spagyrica - 
II Edizione 2019 - Con Massimo Corbara 
La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna.
Gli oli essenziali, od oli eterici, sono prodotti ottenuti per estra-
zione a partire da materiale vegetale aromatico, ricco cioè in 
“oli essenziali”.  Gli oli essenziali svolgono una funzione allelo-
patica, antibiotica selettiva sui soli patogeni, di attrazione degli 
impollinatori, e fungono da intermediari di reazioni energeti-
che.  Questo seminario vi porterà in questo aromatico mondo 
con distillazioni pratiche di oli.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302

Sabato 18 Maggio 
dalle 10:00-18:00
CORSO
Il dono dell'empatia: sventura o benedizione?
Con Isabelle von Fallois
Hotel Touring, viale Regina Margherita, 82 - Rimini
Isabelle von Fallois, scrittrice e coach di fama mondiale, torna 
in Italia per condurre un seminario su un tema per noi inusua-
le che la conosciamo per il suo profondo legame con il mondo 
angelico. 
Chi ha letto i suoi libri o ha avuto il piacere di ascoltarla dal 
vivo, conosce il percorso che ha condotto Isabelle von Fallois, da 
pianista concertista ad autrice di numerosi best-seller e relatri-
ce, al centro del quale si colloca il suo punto zero. Nel 2000 le 
venne diagnosticata una forma acuta di leucemia che l'ha por-
tata a lottare tra la vita e la morte per 4 anni, durante i quali, 
ha dedicato molto tempo, soprattutto per via delle sue precarie 
condizioni di salute, alla lettura e alla preghiera.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Sabato 18 maggio
Ore 13.45 - 18:00
VISITA
Visita all'Azienda Agricola Biologica Solaria 
Passeggiata, ristoro con prodotti locali visita alla stalla e ca-
seificio. Possibilità di acquistare formaggi dell'azienda. Visita 
gratuita da prenotare: Ufficio Turismo Centro Malpensa - Sig. 
Franco lunedì, mercoledì e venerdì ore 15-17 Tel. 051/46303. 
Partenza da San Lazzaro di Savena (BO) con auto proprie,
angolo via Kennedy - via Giovanni XXIII. 
Visita prevista dal BioMercato che propone tutti i martedì pro-
dotti agroalimentari biologici o a km 0 dalle ore 15.30 alle 19 
in via Jussi 33 a San Lazzaro di Savena. Organizzato dal Centro 
Malpensa e da SLiT San lazzaro in Transizione.
www.sanlazzarointransizione.wordpress.com

Sabato 18 maggio 
Ore 20:30
CONFERENZA
Nuovi media, una prospettiva psicomotoria
Che impatto hanno le nuove tecnologie sul nostro modo di 
pensare, di stare insieme agli altri, di imparare, di giocare, di 

vivere? Il pensiero psicomotorio offre alcuni strumenti per os-
servare la tecnologia da una prospettiva differente ed iniziare 
a ragionare su nuove chiavi di lettura della realtà contempora-
nea. Incontro con Andrea Campagna.
L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti gli interessati.
Presso IFRA - via Irnerio 43/B Bologna. 
Per informazioni: 051-232413 - info@ifra.it

Domenica 19 maggio
Ore 15:00 – 18:00 
EVENTO
Open Day Counseling
Presentazione del Corso di formazione in Counseling Integrato 
Transpersonale, riconosciuto da AssoCounseling. Vieni a cono-
scere il modello che nasce dall'incontro della Psicosintesi con la 
metodologia Biotransenergetica. In questo incontro divulgati-
vo avrai la possibilità di sperimentare da un punto di vista teo-
rico e pratico il modello umanistico-transpersonale proposto e 
di fare una esperienza reale dell'approccio relazionale trasfor-
mativo che è alla base del counseling. 
Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno di formazione.
La giornata è gratuita. E' necessaria l'iscrizione.
Info e prenotazioni: Associazione Culturale Il Calicanto, 
Via Santo Stefano 80, Bologna; infcalicanto@email.it; 
www.ilcalicanto.org; tel. 339.1848811-331.5819082

Martedì 21 maggio
Ore 09:30-13:00
PASSEGGIATA
Alla scoperta della salina di Comacchio sul sentiero della 
sostenibilità
Gli studenti saranno guidati alla scoperta di un ambiente ricco 
ma delicato, per la sua peculiare necessità di protezione. Par-
tendo dal concetto di tutela degli ambienti umidi, si analizze-
ranno gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, secondo il principio 
del “cosa posso fare?”. Un approccio slow ad argomenti com-
plessi e solo apparentemente lontani dalla nostra quotidianità, 
immersi in una natura che invita alla quiete.
L’evento fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019.
Prenotazione obbligatoria – posti limitati
www.salinadicomacchio.it

Mercoledì 22 maggio
Ore 20:00
SEMINARIO
Seminario Autoproduzione gratuito
Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitarvi a 
partecipare gratuitamente al nostro nuovo Seminario con Lucia 
Cuffaro, scrittrice esperta di autoproduzione e conduttrice della 
rubrica su Unomattina in Famiglia “Chi fa da sé” su Rai Uno.
Ridurre gli sprechi e risparmiare sulla bolletta si può: tanti sug-
gerimenti per te!
Durante il seminario potrai imparerare anche le pratiche per la 
riparazione e la manutenzione dei mobili, degli elettrodome-
stici e dell'abitazione, la cura del guardaroba e il restyling. 
Teoria, ma anche tanta pratica con il coinvolgimento – in modo 
vivace - del pubblico presente.
INFO E CHIARIMENTI: 
eventi@immobiliaresanpietro.it - Paola. 3498609761

Venerdì 24 Maggio 2019 
Ore 18:00 – 19:30 
INCONTRO GRATUITO
Conferenza informativa sulla fisiologia della ciclicità 
femminile
Con Martina Sarti
Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena
Da quali e quante fasi è costituito il ciclo? Quali ormoni regola-
no questo importante equilibrio? Che significato hanno i feno-
meni fisici, emotivi ed energetici che si compiono ogni mese?
L'obiettivo dell'incontro è acquisire informazioni chiare e sem-
plici sulla fisiologia femminile e gettare le basi per una positiva 
consapevolezza.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Sabato 25 maggio
Ore 15:30-17:00
INCONTRO
Adriano Olivetti e la Bellezza
L’impresa olivettiana è vocata alla bellezza, armonia di forme e 
spazi, di relazioni ed emozioni, ma anche armonizzazione di in-
teressi e sistemi cognitivi, conoscenze e informazioni, convocati 
tutti al dialogo e alla contaminazione (non alla dialettica), allo 
scopo di modellare/conservare l’eco-sistema vivente co-abita-
to: la «Comunità concreta». Evento gratuito, aperto al pubblico.
L’evento fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019.
Presso Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 - Parma
www.gltfoundation.com

Giovedì 30 maggio
INCONTRO
Professione e lavoro in un mondo che cambia 
verso l'Agenda 2030
Tavola rotonda ad ingresso libero in cui si tratteranno i temi 
dell'empowerment e dello spirito di iniziativa al tempo della 
sharing economomy. La tavola rotonda, che peraltro si svolgerà 
a conclusione di un'attività di formazione legata all'inclusione 
delle donne e all'educazione finanziaria - Progetto Donne al 
Quadrato -  sarà tutta incentrata sulle competenze necessarie 
per affrontare le nuove sfide poste dal mondo del lavoro, con 
un'attenzione particolare all'Agenda 2030.
L’evento fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019.
In via Emilia San Pietro - Reggio Emilia
www.gltfoundation.com

CALENDARIO LAICO DI MAGGIO

Prima domenica di maggio 
Giornata mondiale della risata
1º maggio 
Festa dei lavoratori
3 maggio 
Giornata mondiale della libertà 
di stampa
5 maggio
Giornata internazionale delle 
ostetriche
6 maggio
Giornata mondiale della risata
8 maggio
Giornata mondiale della Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa
9 maggio
Giornata mondiale della lentezza
12 maggio
Giornata internazionale dell'infer-
miere
15 maggio
Giornata internazionale delle fami-
glie
17 maggio
Giornata internazionale contro 
l'omofobia
20 maggio
Giornata Nazionale dei Sentieri 
e delle Aree Protette
21 maggio
Giornata internazionale della di-
versità culturale per il dialogo e lo 
sviluppo
22 maggio
Giornata internazionale della 
biodiversità
25 maggio
Giornata Mondiale dell'Africa
29 maggio
Giornata internazionale dei 
peacekeeper
31 maggio
Giornata mondiale senza tabacco
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