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Marketing per le aziende bio
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Trovare nuovi clienti, facile con il buon senso
e un po' di marketing
di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA 5 min

Nonostante le aziende biologiche
compiano grandi sforzi per mandare
avanti il processo produttivo, gestire gli
ordini, trovare nuovi clienti e trasformarsi
per stare al passo con le normative e
le richieste del mercato, spesso non
ottengono risultati proporzionati allo
sforzo e al sacrificio fatto.

Quali sono gli
errori che spesso le
aziende produttrici e
trasformatrici del settore
bio, commettono in
ambito di marketing e
comunicazione, che non gli
consentono di avere uno
stabile afflusso di lavoro
e una buona presenza sul
mercato? E quali sono le
strategie per “vincere” la
competizione di mercato?
Prima fra tutte, l'importanza di investire
sul proprio marchio, per renderlo un
brand forte e riconoscibile, nel mercato di
riferimento.
Ma, ovviamente, è solo l'inizio! Spesso
le nostre aziende, sono state fondate da
ottimi artigiani e agricoltori che con grande
passione, con dedizione pluriennale,
con fantasia nel cercare nuove soluzioni
e tanto, tanto lavoro quotidiano, sono
state rese così dinamiche e capaci, da
poter competere a livello nazionale e
internazionale.
Quando si decide di lanciare sul mercato
un prodotto, alimentare, cosmetico o
altro, si deve avere chiaro in mente,
oltre a cosa produrre, anche il tipo di
clientela cui ci rivolgiamo, come dobbiamo
rivolgerci ad essa, attraverso quali canali
di comunicazione e, soprattutto, quale
messaggio utilizzare.
Dichiarare semplicemente "io esisto
e faccio questo" non ci avvantaggia in
nessun modo. Bisogna stabilire un piano
di marketing dettagliato, nel quale non si
potrà prevedere tutto, ma lasciare che tutto

accada seguendo il caso è una “carenza
imprenditoriale".
La prima cosa da fare, quindi, è costruire
un brand forte, che permetta di avere una
“riconoscibilità” all'interno del mercato.
E questo vale per qualsiasi azienda,
qualunque sia il prodotto che realizza.
Il brand, deve essere immediatamente
riconoscibile, deve essere una promessa
fatta al cliente. Non è solo una questione
di colori e di caratteri, ma un insieme di
elementi visivi capaci di trasmettere la
filosofia aziendale.

Siamo tutti quotidianamente esposti a una
quantità di informazioni tale, che abbiamo
sviluppato l'effetto “memoria da pesce
rosso”, cioè una memoria di solo pochi
secondi. Un brand forte e riconoscibile deve
essere composto da un nome semplice,
breve e facile da ricordare, che richiami
il prodotto/servizio e/o l'azienda, e deve
essere ribadito, in ambiti e momenti diversi,

per fare in modo che venga ricordato dal
target dei nostri potenziali clienti.
Anche il logo è un elemento fondamentale,
un'immagine che abbia un significato ben
preciso, che sia coordinata con l'azienda o
il prodotto.
Le immagini che hanno un senso, possono
essere meglio ricordate e memorizzate.
Molte aziende stanno investendo tempo
e risorse economiche e professionali,
per essere attive e presenti nei canali
comunicativi digitali.
È un bene rivolgersi alle nuove forme di
digital e social marketing, ma non bisogna
scordare “le basi” di questa “scienza
imperfetta”, che è appunto il marketing!
Fra queste, la costruzione di un “marchio
forte” e la sua diffusione in canali media
“autorevoli”, come riviste di settore e la
presenza “fisica” nelle fiere di settore, sono
indispensabili per creare una presenza
aziendale di marketing e comunicazione
integrata verso il nostro mercato.

Una corretta strategia
comunicativa e di
“orientamento al mercato”,
significherà avere una
marcia in più.
Per fare marketing non occorrono grandi
investimenti, ma strategie specifiche che
troppo spesso nelle aziende mancano o
sono carenti e discontinue.

Vuoi approfondire
per la tua azienda?
Contattami:
Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net

Sei un'azienda bio?

Vieni con noi al SANA - Fiera di Bologna
9 - 12 Settembre 2021
Richiedi un preventivo per la tua pubblicità

Contatti:
direzione@viveresostenibile.net
335.7187453 (anche Wapp)
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L’acqua non è tutta uguale
TEMPO DI LETTURA

3 min

L’acqua è un elemento fondamentale della vita,
rappresenta la chiave di tutte le funzioni corporee;
infatti, il corpo umano è composto principalmente da
acqua e quindi la nostra salute dipende anche da questo
nutriente essenziale.
L’acqua gioca un ruolo centrale durante tutto l’arco della
nostra vita: ad ogni età e in ogni stagione dell’anno,
mantenersi idratati è indispensabile per preservare
l’equilibrio idrico necessario alla nostra salute.
Ogni persona ha bisogno di assumere le quantità
corrette di liquidi per mantenere la giusta idratazione
in ogni attività e fase della propria vita, rispettando le
proprie esigenze.
L’attenzione alla salute parte dallo stile di vita che
decidiamo di adottare e un gesto quotidiano come
bere un bicchiere di acqua può fare la differenza se
quest’ultimo è colmo di acqua osmotizzata o meno.

Spesso
l’acqua
non
trattata
proveniente dal rubinetto può
contenere sostanze non gradite che
possono alterare i suoi valori come il
colore, l’odore e il gusto.

Diverse famiglie hanno scelto di rivolgersi ad Aqua e
Salute e di avere direttamente dal proprio rubinetto di
casa acqua osmotizzata, la quale risulta leggera, ottima
da bere, libera da nitrati e metalli pesanti.
L’acqua trattata, in particolare, l’acqua osmotizzata
è ideale in cucina per l’impiego in ricette culinarie, in
quanto la sua leggerezza consente di non alterare il
gusto dei cibi o compromettere la buona riuscita di una
ricetta.
Il servizio di analisi gratuita dell’acqua di rubinetti, pozzi
e sorgenti di Aqua e Salute permetterà di verificare
in prima persona il rispetto dei valori principali ed i
parametri più importanti della propria acqua.
Conoscere le caratteristiche dell’acqua di casa permette,
oltre che salvaguardare la salute della propria famiglia,
anche di prendere in considerazione le diverse soluzioni
di filtraggio e trattamento al fine di avere sempre l’acqua
ideale per ogni necessità.

Visita il nostro sito
www.aquaesalute.it
Contattaci 800 300 883

DEPURATORI ACQUA
certiﬁcati, esclusivi, con garanzia a vita
e con la tecnologia più avanzata

www.aquaesalute.it
Via Renato Hirsch, 20 - 44124 Ferrara (FE)
Tel: 0532 1716661 | info@aquaesalute.it

Enoturismo: 1 italiano su 3 è interessato a viaggiare
per fare esperienze in vigna
TEMPO DI LETTURA

3 min

questo settore con AGRIcoltura100: un progetto che conferma la nostra collaborazione con Confagricoltura e che
vuole promuovere il ruolo dell'agricoltura nella crescita
sostenibile e nel percorso di rilancio del Paese.
AGRIcoltura100
(https://www.confagricoltura.it/ita/
attivita/agricoltura100) individua e premia infatti quelle
imprese che affrontano questioni fondamentali come la
sostenibilità ambientale, sociale ed economica con decisione e spirito di innovazione.”

Una recente analisi dell'Osservatorio Reale Mutua Assicurazioni ha rilevato che più di 1 italiano su 3 (il 38% degli
intervistati) é interessato a vivere un'esperienza enoturistica alla scoperta del buon vino, visitando vigne e cantine con il calice in mano.
Il lockdown ci ha portato a desiderare mete raggiungibili,
ma di qualità e appaganti. Perchè non partire allora alla
scoperta delle molte eccellenze enologiche presenti sul
territorio nazionale?
In primo luogo, le mete di enoturismo vengono viste come
la possibilità di vivere esperienze uniche e appaganti
(44%), che danno l’opportunità di ricercare vini e produzioni particolari (25%) e appagano la curiosità di scoprire
luoghi di produzione sempre nuovi e diversi (19%).
Il campione intervistato ritiene, inoltre, che la conoscenza
di vitigni e metodi di produzione consentano di entrare in
contatto al meglio con la cultura e le bellezze dei luoghi.
Secondo il 38%, in particolare, l'enoturismo rappresenta
un'occasione unica per approfondire le abitudini tradizionali delle nostre campagne, mentre il 27% sottolinea
l’importanza delle bellezze naturali. A queste due categorie si aggiunge un ulteriore 11%, che pone l’accento sul
relax annesso all'esperienza. Particolare che quasi un
italiano su quattro (22%) dichiari di non essere interessato all’enoturismo estero, almeno fino a che non avrà
visitato la maggior parte delle principali mete italiane.

La sostenibilità ambientale:
anche questo è un valore
riconosciuto al buon vino!
La ricerca del nostro Osservatorio - ha dichiarato Michele

Quaglia, Direttore Commerciale e Brand di Gruppo - evidenzia la grande affezione nei confronti di una delle eccellenze italiane maggiormente riconosciute, ovvero
quella del vino. Il vino e il suo valore tradizionale e culturale rappresentano risorse importanti per il nostro Paese. Reale Mutua Assicurazioni premia la sostenibilità in

prodotti del mese
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Conosci Bio è lo spazio non pubblicitario dove recensiamo i migliori
prodotti sul mercato del bio.

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
SANAVEN-5

Romagna Albana Secco
D.O.C.G.

Scrub Corpo
Esfoliante

Maca Gialla Biologica in Polvere

Azienda: ECOIDEA s.a.s.
Web: www.naturgresta.it
Tel: 348.2544960

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

Azienda: Poc A Poc Piccoli Gesti Quotidiani
Web: www.pocapoc.it
Tel: 346.2121236

Azienda: Gusto Vivo
Web: www.gustovivo.bio
Tel: 0546.663265

Prodotti erboristici naturali dal biodistretto
della Val di Gresta (Trentino).
Questo prodotto aiuta a dare sollievo alle
gambe.
Coadiuvante nel caso di insufficienza
venosa, utile nel favorire la fisiologica
funzionalità del microcircolo.
100% BIOLOGICO.

Frutto del nostro terreno a medio impasto
ricco di inclusi calcarei, questo vino è il prodotto di circa un ettaro di vigna.
Esposizione a sud-est, 1 metro tra le viti, potatura invernale a tralcio rinnovato.
L’impianto risale al 2009 e, da allora, nessun
trattamento sistemico-chimico, è mai stato
eseguito.
Ideale ogni volta che si voglia assaporare un
vino fiero, affidabile ed importante.

Lo zenzero, radice originaria del sud-est
asiatico, possiede naturalmente proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie, energizzanti e
cicatrizzanti; tutte qualità che possono influire
positivamente sulla nostra pelle, rendendola
più bella e più sana.
Grazie allo zucchero di canna è possibile
effettuare un peeling esfoliante e
rigenerante sulla pelle liberandola dalle
impurità e dalle tossine e rendendola liscia
e allo stesso tempo idratata.
Questo scrub è la tua coccola quotidiana!

La maca gialla è rivitalizzante e tonificante
naturale, adatta a uomini e donne.
Favorisce la trasformazione dei carboidrati
in energia.
Contiene dal 10 al 15% di proteine, ben 16
minerali (essenzialmente potassio, calcio,
fosforo, zolfo), le vitamine del gruppo B,
C, D3, E, P. In particolare, la Vitamina B1
(tiamina).
Favorisce la trasformazione dei carboidrati
in energia. È rivitalizzante, tonificante,
adatta a uomini e donne.

Bruschettine Integrali
di Farro

Spray per ambienti
EMSana

Greens Concentrato Verde
Super Shake

Olio extra vergine di oliva
Biologico siciliano

Azienda: Delizie & Sapori BIO
Web: www.delizieesaporibio.com
Tel: 0522.1309103

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

Farina integrale di farro, olio extra vergine
di oliva, lievito di pasta madre di farro,
malto di riso, sale marino.
Questi i pochi preziosi ingredienti, tutti
biologici, che compongono gli Stuzzichini
Integrali di Farro, Curcuma e Pepe Nero
di Delizie & Sapori BIO, azienda reggiana
che sposa la produzione artigianale con i
prodotti biologici, certificati ICEA.
Prodotti bio per il benessere di della famiglia,
fatti con cura e passione.

Lo spray per ambienti che pulisce, ravviva e
ottimizza il clima di ogni stanza
Con lo spray per ambienti EMSana si può
rinfrescare e ravvivare ogni ambiente. Il suo
fresco profumo rende l'atmosfera speciale.
Facile e veloce da usare, elimina i cattivi
odori e lascia una piacevole sensazione di
pulito. Ideale anche per le camere da letto e
le cucce degli animali domestici.
Con oli essenziali naturali di cedro, menta,
timo e lavanda ed essenze floreali di melo
e noce.

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

Un prodotto unico nel suo genere che offre:
• integratore funzionale: Enzimi, Probiotici,
Aminoacidi, Vitamine e Minerali
• superfoods: Maca, Bacche di Acai, Reishi,
Cavolo e tanti altri
• trasparenza etica: Sostenibile, ecologico
Nessun filler, nessun legante, nessun
ingrediente artificiale
• facilità d’uso: velocissimo da preparare.
CONTIENE: microalghe intensamente nutrienti,
crusca di riso e liofilizzati verdi; superfoods
alcalini per sostenere il benessere mantenendo
il pH in equilibrio; enzimi e probiotici.

#RIPARTIAMOINSIEME
e scegliamo BIO

Azienda: Frantoio Lo castro
Web: www.oleificiolocastro.it
Tel: 095.658384

Gusto e salute uniti da un filo.
Le caratteristiche peculiari dell'Extravergine
di Oliva Biologico del Frantoio Lo castro
nascono da una coltivazione interamente
naturale e monocultivar di nocellara etnea.
La buona pratica agricola, abbinati ad
un’agricoltura che non utilizza sostanze
chimiche, trasformano questo prodotto in
una fonte di benessere.
il suo gusto piccante-amaro regala il perfetto
equilibrio di sapori ad ogni piatto.

visita subito
www.biofiera.it
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Minestra di Riso, Funghi e Cardo Mariano
di Josefina Moreno
@mamma_green_life
TEMPO DI LETTURA 3 min

Ciao, sono Josefina, mamma di Anna,
istruttrice di Yoga e Holistic Health Coach.

Oggi vi propongo una minestra molto gustosa e nutriente che vi accompagnerà nel vostro cammino salutare.
Facile da preparare e ideale per chi ama prendersi cura
del proprio corpo.

Prima di toglierlo dal fuoco unite i funghi e aggiustate di
sale. Fate andare ancora per 5 minuti.
Dopo di che andremo ad incorporare il contenuto in polvere di una capsula di CARDO MARIANO di Terranova nella nostra zuppa.
Spolverizzate con il prezzemolo.
Mescolate bene e servite caldo!

Ho sempre associato la zuppa di riso
al cibo che mi preparava mia madre
quando mi sentivo appesantita di
stomaco. In ogni casa abbiamo una
specialità gastronomica per i giorni
in cui ci sentiamo un po’ costipati e
questa è la mia.
Oggi rivisitando questa tradizione familiare ho deciso
di aggiungere dei funghi e delle verdure e così l'ho trasformata in una minestra di riso gustosissima, ma soprattutto super salutare perché ho aggiunto l’integratore
alimentare a base di CARDO MARIANO di Terranova ottimo per la funzionalità digestiva ed epatica, ma anche un
depurativo dell’organismo o come si dice oggi, un detox
naturale.
Per me gli integratori di Terranova sono un ingrediente
insostituibile nelle mie ricette perché in una sola capsula
trovo tutto quello che mi serve per arricchire le mie ricette! E in più, il contenuto interno della capsula è privo di
leganti o altri additivi, rendendola così ideale per le miei
preparazione!
INGREDIENTI per 4 persone
• 25 g Funghi freschi
• 150 g Riso integrale
• 1 Cipolle
• 2 Gambi di sedano
• 1 Carote

Dimentica il classico riso rosso o bianco e prepara al meglio questa squisita zuppa salutate di riso, funghi e Cardo Mariano il tuo corpo di ringrazierà!
Il suo gusto delicato ti conquisterà...

• 1 Capsula di Cardo Mariano di Terranova **Le capsule vegetali di Terranova si possono facilmente aprire,
quindi diventano un salutare ingrediente per la zuppa
d’oggi!
• 1 l Brodo vegetale
• 1/2 cucchiaino Prezzemolo (tritato fine)
• q.b. Sale
• q.b. Olio vergine di oliva
• q.b. Pepe in grani
PREPARAZIONE
Pulite e tagliate i funghi grossolanamente e adagiateli
in una padella, unite la cipolla tritata con un filo d’olio di
oliva, bagnate con qualche cucchiaio di brodo e cuocete a
fuoco basso aggiungendo un po' di sale e pepe a piacere
(a seconda dei vostri gusti).
Preparate un trito con sedano e carota e fatelo soffriggere in un altro tegame con l’olio di oliva.
Versate il brodo e lasciate andare a fuoco medio per 10
minuti.
Aggiungete il riso e fatelo cuocere al punto giusto.

Linguine primavera al Parmigiano Reggiano 18 mesi
del Caseificio Bio Reggiani
TEMPO DI LETTURA

2 min
Ingredienti (Porzione 2/3 persone)
Parmigiano reggiano 18 mesi - 50 g
300 g di linguine
180 ml di latte
100 g di asparagi
100 g di zucchine chiare
100 g di piselli
20 g di burro
1 limone
1 manciata di foglie di basilico
sale e pepe q.b.

Le linguine primavera al Parmigiano Reggiano 18 mesi
sono un piatto incredibilmente fresco, saporito e anche
dietetico!
Il modo migliore per salutare la bella stagione in arrivo,
non credi?

Preparazione
Cuoci la pasta tenendola al dente. Scolala e versala in
una padella a parte, poi cospargila una manciata abbondante di Parmigiano Reggiano 18 mesi e copri con il
coperchio. Dopo aver lavato le verdure, falle sbollentare
per circa 4-5 in acqua (mettendo prima gli asparagi e poi
piselli e zucchine).
Una volta scolate, versale in una padella con una base
di burro e ripassale per bene. Aggiungi una spruzzata di
succo di limone e una manciata di sale.
Infine versa in padella pasta e falla amalgamare per
bene con il condimento.
Guarnisci per concludere con scaglie di Parmigiano,
scorza di limone e foglie di basilico.
Buon Appetito!

Parmigiano
Reggiano Biologico
di prima scelta

Caseificio Bio
Reggiani

Via F. Baracca, 6
Recovato di Castelfranco Emilia (MO)
347 740 3135
www.bioreggiani.com
caseiﬁciobioreggiani

Scelte Sostenibili
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Le 10 Green Apps da scaricare:
la tecnologia che aiuta l'ambiente
di Alice Pomiato
@aliceful
TEMPO DI LETTURA 3 min
Andiamo alla scoperta delle 10 Green Apps gratuite che ti
aiuteranno ad essere più consapevole di cosa mangi, cosa ti
spalmi addosso, cosa acquisti e molto altro.
1️⃣ @yuka_app /
Scansiona prodotti alimentari e cosmetici per analizzare nel
dettaglio i loro componenti, oltre a valutare l’impatto sulla
salute
2️⃣ @junkerapp /
Non sai dove buttare un packaging? Scannerizza il codice a
barre riportato sulla confezione, e l’app ti dirà come smaltirlo
correttamente. Non ci sono scuse per non fare la raccolta
differenziata!
3️⃣ @drinkstop.app /
Segnala tutte le fontane d’acqua pubblica potabile presenti
intorno a te. Ti permette di inserire nuove fontane che non
sono presenti nell’app. Borraccia e via!
4️⃣ @goodonyou_app /
Indossa il cambiamento che vuoi vedere. L’app assegna
un punteggio ai brand di moda. Potrai così scoprire chi è
sostenibile, chi no e le scelte etiche alternative.
5️⃣ @greenapesjungle /
Community green che certifica e premia i comportamenti
virtuosi. Gli utenti condividono idee e azioni eco-sostenibili
per ispirarsi a vicenda nel condurre uno stile di vita più green.

6️⃣ @toogoodtogo.it /
L’app per combattere lo spreco alimentare. Permette agli
esercizi pubblici di recuperare e vendere online (a prezzi
ribassati) il cibo invenduto del giorno, anziché buttarlo.
7️⃣ @respiria.app /
Ti geolocalizza e racconta com’è la qualità dell’aria che stai
respirando, basandosi sui dati della stazione di monitoraggio
più vicina a te. Fai uno screenshot e condividi!
8️⃣ @econviene /
E-commerce zerosprechi. Si trovano prodotti farmaceutici,
parafarmaceutici, integratori, cosmetici, e medicazioni a
breve scadenza o con le confezioni danneggiate, a prezzi
super convenienti.
9️⃣ @greenflea.eu /
Marketplace digitale per la vendita e l’acquisto di abiti usati
e prodotti ecosostenibili. Ogni tot. transazioni di acquisto e
vendita, la piattaforma si impegna a piantare alberi.
10 @plantnet /
Riconosci le piante che ti circondano. Utile per imparare a
distinguere erbe spontanee, piante aromatiche e tutta la
biodiversità che ci circonda.
Le conoscevate già?
Quale utilizzate di più? E voi, quale consigliereste?

Il piacere di essere Green

Ospiti importanti e tante iniziative, il San Marino Green Festival presenta
la sua terza edizione
Dopo aver portato felicemente a
termine, nonostante il Covid, la sua
seconda edizione, il San Marino Green
Festival è lanciato verso il suo terzo
anno all’insegna della sostenibilità e
della cultura ambientale.

A partire dal titolo,
Vedere l’erba dalla parte
delle radici, sabato 23
e domenica 24 ottobre
2021 saranno una grande
festa
dedicata
agli
alberi, alla biodiversità e
all’agricoltura.
Radici intese in senso ampio, come il
patrimonio culturale, rete di relazioni,
capacità di cooperazione.
In questo senso la lectio magistralis
del professor Stefano Mancuso, sabato
23 ottobre, è il segno forte che connota
tutta l’edizione di quest’anno. Mancuso,
botanico e accademico di fama
internazionale è ormai notissimo anche
al grande pubblico per le sue teorie
sull’intelligenza delle piante.
A seguire Ipermare – Artists talk di
Sara Michieletto e Elisabetta Zavoli, per
ribadire con il concetto di ipermare la
relazione nel sottosuolo tra i funghi e
le radici delle piante. Sabato 23 ottobre
finisce con il botto: serata di Gala con la
premiazione dei cortometraggi vincitori
del San Marino Green Movie.
Il programma, ancora in progress, riserva
altri momenti di grande godimento.
Per gli appassionati delle quattroruote

l’Ecoraduno sarà l’occasione per
confrontarsi con l’onda nascente
della mobilità elettrica, sullo sfondo
degli scenografici paesaggi dell’antica
Repubblica. Per tutti, soprattutto se
appassionati di arte, sono consigliate
le visite guidate agli Archivi Sostenibili,
la collezione di opere d’arte del SMGF
sui temi legati all’ambiente e alla
sostenibilità.
E siamo arrivati alla grande novità
di quest’anno che corre lungo tutto
il festival e ingaggia Borgo Maggiore
come location di un festoso e colorato
mercato: Borgo green, vetrina della
sostenibilità in cui si troveranno tutte
le tendenze del moderno lifestyle
ecologico, dall’orto diffuso ai cosmetici
bio, insieme a tutto quello che rende
la casa piacevole e a basso impatto
ambientale: piante, oggettistica, prodotti
alimentari, libri e abbigliamento. Oltre
a questo, ampio spazio alle aziende del
territorio che lavorano in ambito green,
promuovendo i principi che sostengono
la cultura della sostenibilità. Una vetrina
a largo raggio che comprende anche
corsi di orticoltura casalinga e di cucina
con le erbe spontanee.
Una grande kermesse che ha in serbo
ancora tante sorprese e che vuole essere
un momento di incontro e crescita per
tutti, e in particolare per le famiglie.
San Marino Green Festival
23/24 ottobre 2021
Castello di Borgo Maggiore RSM
Per informazioni e adesioni
info@sanmarinogreenfestival.com

Benessere Corpo e Mente
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Niche: un sostegno concreto alle famiglie
di Stefania Cardinali
TEMPO DI LETTURA 4 min
Emiliana di nascita e romagnola d’adozione, ho sempre
avuto una forte inclinazione al mondo del “Take Care”.
Nel 2017 ho fatto il grande passo e ho aperto la Cooperativa
sociale Niche nel territorio ravennate e grazie a una
collaborazione sinergica con Annalisa Negrini, Presidente
della Cooperativa Sociale Venus di Lugo, abbiamo vinto
il Premio Impresa Lavoro e Donna 2020 promosso dal
Comune di Ravenna.
Ci siamo quindi rese operative in tutti comuni di Ravenna,
Rimini e Forlì Cesena.

L’obiettivo è supportare le
famiglie erogando servizi socioassistenziali
alle
categorie
fragili: anziani, disabili, bambini.
Offriamo personale qualificato e assunto da noi con
contratto di lavoro e assicurazione alleviando così la famiglia
anche dalle noiose pratiche burocratiche a amministrative.
Il nostro primo approccio è l' ascolto. A volte c’è bisogno
solo di un consiglio, a volte di un incoraggiamento e di
qualche suggerimento su come organizzare meglio il
tempo. Introdurre in casa propria una persona estranea
è spesso vissuto come una invasione dei propri spazi ed
una esautorazione della propria capacità decisionale. Le
nostre operatrici hanno una grande responsabilità perché
devono entrare, in punta di piedi, nella vita di persone che ne
farebbero volentieri a meno sopportando anche situazioni
estremamente delicate derivanti dalla convivenza con
malati di Alzheimer e demenza senile.

Proprio per questo riteniamo fondamentale la formulazione
di piani assistenziali personalizzati che vengono
costantemente monitorati.
È importante per noi che si crei un buon equilibrio all'interno
del nucleo familiare.
Oltre ad erogare il servizio di Oss, infermieri, badanti in
convivenza e a ore, proponiamo anche il pacchetto “Vacanze
Assistite”.
Le nostre assistenti famigliari e le nostre baby sitter sono
pronte a prendersi cura di anziani fragili e di bambini
mettendo a disposizione competenza e professionalità.
Oggi più che mai c'è un gran bisogno di creare le condizioni
affinchè gli anziani e le neomamme possano permettersi
di staccare la spina godendosi le vacanze in sicurezza e in
tranquillità.
Un periodo di svago è fondamentale per il benessere fisico
e psicologico.
Infine durante il periodo Covid abbiamo notato come l’era
digitale abbia impattato la quotidianità di tutti noi, prestando
particolare attenzione a bambini e ad adolescenti.
Mai come ora si avverte la necessità di crescere i propri figli
educandoli a un uso intelligente degli strumenti tecnologici,
evitando che ne vengano dominati.
Abbiamo quindi avviato una collaborazione col Prof. Elvis
Mazzoni, Professore Associato in Psicologia di Sviluppo
e dell'Educazione presso il Dipartimento di Psicologia
di Cesena dell'ALMA MATER STUDIORUM -Università di
Bologna e Vicepresidente di Psichedigitale.
Proponiamo consulenza ai genitori per comprendere
le criticità della vita digitale e per diventare educatori
autorevoli in questo ambito.

Per info: 320.9097575 / 370.3004965
dal lunedi al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.00
e-mail:
cervia@absassistenza.it - lugo@absassistenza.it

Siamo vicine
alle persone che ami

NICHE Cooperativa Sociale
un sostegno concreto alle famiglie

320 9097575 - 370 3004965

dal lunedi al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.00
cervia@absassistenza.it

lugo@absassistenza.it

Lo shiitake, il fungo della rinascita
A cura della dott.ssa Dorothea Costa
TEMPO DI LETTURA 4 min
La primaverà è arrivata timidamente tra un temporale
e una brusca precipitazione della colonnina di mercurio.
Il sole comincia a fare capolino e le giornate ci regalano
lunghe parentesi luminose. Il verde esplode rigoglioso
esprimendo la sua potenza e invita tutti gli organismi alla
rinascita e alla purificazione.
Tutto riparte e procede nella direzione della vita.
Anche il nostro organismo, seppur condizionato dalla
quotidianità, riceve una spinta energetica verso il
rinnovamento.
La luce solare aumenta, si espande e avvolge ogni
organismo favorendo l'evolversi di processi fisiologici.
La pelle che per molti mesi è stata coperta e protetta dagli
indumenti si prepara a spogliarsi e a ricevere l'energia del
sole, il metabolismo organico tende ad accellerare i processi
vitali favoriti anche da un cambiamento alimentare che si
riperquote anche sull'aumento della tonicità e del vigore
fisiologico. Tutto in natura ha il suo significato e tutto è
collegato attraverso fili sottili,
C'è un fungo che in questo momento potrebbe funzionare
da filo, il Lentinus edodes comunemente conosciuto con
il nome shiitake, che in giapponese significa Fungo della
quercia (shi quercia, take fungo).
In natura cresce sui tronchi di quercie autoctone del

Giappone e della Corea ed è il
fungo maggiormente coltivato al
mondo dopo lo Champignon.
Molto ricercato nelle cucine
fushion per il suo sapore
intenso e aromatico è un fungo
che possiede ottime proprietà
medicamentose.
Da sempre utilizzato nella
Medicina Tradizionale Cinese,
a partire dagli anni sessanta
questo fungo ha cominciato
a suscitare interesse ed è
diventato oggetto di studio e
di ricerca in importanti istituti
scientifici del Giappone e della
Corea confermando la sua
importante valenza che la sapienza tradizionale le aveva
già attribuito.
In seguito anche istituti occidentali hanno confermato le
innumerevoli e potenti proprietà di questo fungo.
Lo shiitake contiene vitamina D e il suo precursore,
l'ergosterolo; l'esposizione alla luce solare favorisce la
sintesi di vit D utile nella mineralizzazione dell'osso e
nel riassorbimento di Calcio a livello intestinale e renale.
Inoltre il suo ruolo è importante nella prevenzione del
cancro.
Per il suo contenuto in trealosio ( zucchero complesso)
l'assunzione quotidiana dello shiitake favorisce il ripristino
della flora microbica buona in quanto questo composto è
un prebiotico del bioma intestinale.

L’adeguata e corretta attività
microbiotica intestinale è alla base
di una buona e vigile azione del
nostro sistema immunitario.
La primavera porta anche nuovi e freschi alimenti ricchi di
viatmine e sali che favoriscono la pulizia intestinale e

conseguentemente un rinnovamento organico.
Inoltre lo shiitake contiene biocomposti che favoriscono
l'aumento di estrogeni e di testosterone ormoni
responsabili di molti processi vitali; la presenza di questi
ormoni implica l'aumento del vigore e della tonicità organica
contribuendo anche a favorire la libido e il desiderio. E
se è vero che tutto in Natura si evolve nel rispetto dei
ritmi dettati dalle stagioni la Primavera rappresenta in
momento della riproduzione e della rinascita.

Azienda agricola Costa Dorothea

VIRTUS MUSHROOM

®

100% MADE IN ITALY

COLTIVAZIONE E VENDITA DIRETTA
DI FUNGHI MEDICINALI BIOLOGICI

Via Mantini 6a, 16167 Genova · P.IVA 01803740990
info@virtusmushroom.com - www.virtusmushroom.com
cell 333 6137309 - 333 6137310

Eco Abitare
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Sei un'azienda bio?

Vieni con noi al SANA
Dove va la città? Il troppo umano delle cittàFiera
mute
di Bologna
di Roberta Chiarini, Antropologa culturale
9 - 12 Settembre 2021
Roberta.chiarini@enea.it
TEMPO DI LETTURA

Richiedi un preventivo per la tua pubblicità

4 min

Le città parlano? Dipende.
La geografia degli spazi, l’arte, la storia, la
memoria e gli scambi animano una buona
comunicazione e un ottimo rapporto
con i cittadini. Il contributo è semantico,
percettivo e di crescita cognitiva.
Nel migliore dei casi i cittadini incoraggiano
meglio l’incorporazione del luogo che
amano, lo fanno quotidianamente
imprimendolo sul corpo, indossando
abiti che lo rappresentano, disegnandolo
sulle proprie case. Addosso. Mantengono
con esso quel senso di collaborazione
identitaria e co-evolutiva perseguendo

quell’indistinto che muove molto bene il
comportamento sostenibile.
Può accadere però, che si verifichino
riduzioni di messaggio. Il silenzio tra città
e cittadino è segno di una resilienza al
contrario, di una gabbia identitaria “troppo
umana”.
Per liberarsene, si creano ibridismi,
stupori, giustapposizioni e disattese.
È’ stupore una libreria in treno? È ibridismo
una serra in carcere? È giustapposizione
una barca a vela a scuola? E’ disatteso
un supermercato di doni? È parlante una
piazza-frutteto?

Ricordate? Una volta le
piazze
si
chiamavano
campi!
I luoghi pubblici non avevano solo una
funzione sociale ma anche economica.
Quando la città è troppo città, quando la
piazza è troppo piazza, quando una scuola

è troppo scuola, o una casa troppo casa, la
Contatti:
transizione è difficile da attivare.
direzione@viveresostenibile.net
Perché? Perché l’umano è diventato
335.7187453
(anche
Wapp)
troppo
umano e le città
restano
figlie
uniche dentro confini troppo rigidi. Le
solite funzioni nelle solite strutture. La
percezione si ferma, l’evoluzione cognitiva
si blocca. La città ha giusto un nome e un
processo economico straniero.
Via libera allora alle urban-country, ai
fiumi tattili, alle menti solari, al quasi
urbano, al cittadino-terra, ai diritti preculturali, alla tecnologia di sconfine,
all’inatteso, ai quartieri “auto-catalitici”,
alle forme semantiche delle città giardino,
ai lavori di valore, ai culti mescolati,
alle case polifunzionali, all’architettura
ispirata dal mondo naturale, ai laboratori
di folgorazione sostenibile, alle mute
partecipative,
alle
strategie
per
l’autoconoscenza e al lavoro circolare.
Diamo voce alla città!
Il mutismo non le fa bene.

ENEA lancia il ‘SALLO!Quiz’, 20 domande per scoprire
che cosa sappiamo sul cambiamento climatico
a cura della Redazione
TEMPO DI LETTURA 3 min
Che cosa sappiamo del cambiamento
climatico e del suo impatto sulla nostra
vita quotidiana? Che informazioni
abbiamo sui comportamenti da adottare
per contrastarlo e sulle strategie messe in
campo dai governi?
Sono alcune delle domande del
“SALLO!Quiz”, il sondaggio online ideato
da ENEA per raccogliere informazioni sulle
convinzioni più diffuse in questo campo e
rafforzare il dialogo tra ricerca e società
civile anche in vista della Pre-COP26 di
Milano (30 settembre - 2 ottobre 2021) e
della COP26 di Glasgow (1 - 12 novembre
2021).
Partecipa al questionario:
https://sostenibilita.enea.it/forms/
cambiamento-climatico-cosa-nesappiamo

Il questionario è anonimo, si
completa in poco più di 10 minuti
e prevede 20 domande su temi
quali: clima e riscaldamento
globale, costi e impatti del
cambiamento climatico, i settori
a maggiori emissioni di gas serra,
politiche, strategie, aspettative e
buone pratiche.
Le risposte saranno disponibili sul sito
dell’ENEA a partire da settembre mentre
i risultati aggregati del questionario
verranno presentati in occasione della
Pre-COP 26 e pubblicati sul sito e sugli
account social dell’Agenzia.
“Capire che cosa sappiamo del
cambiamento climatico è importante per

rimuovere le barriere comportamentali e
comprendere come sviluppare strategie
di comunicazione efficaci e per questo
auspichiamo la più ampia partecipazione”,
evidenzia Melania Michetti ricercatrice
della Divisione della Divisione Modelli e
Tecnologie per la riduzione degli impatti
antropici e dei rischi naturali dell’ENEA.
“Inoltre riteniamo che la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica rappresenti uno
snodo decisivo per promuovere quel
cambiamento socioculturale “bottomup”, in grado di innescare comportamenti
virtuosi e guidare una reale ed efficace
transizione verso una società più
sostenibile e resiliente”.
Il “SALLO!Quiz” nasce nell’ambito del
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi
Produttivi e Territoriali che punta a

sviluppare nuovi sistemi di produzione e
consumo basati sull’utilizzo sostenibile
delle risorse, sulla riduzione delle emissioni
e dei connessi impatti, sulla gestione del
territorio, incluse le aree marino-costiere
e della mitigazione dei rischi idrogeologico
e sismico. In particolare le attività di R&S
di tecnologie, metodologie, processi e
prodotti; la progettazione e realizzazione
di prototipi; la fornitura di servizi tecnici
avanzati, trasferimento e diffusione
di tecnologie e conoscenze a imprese,
istituzioni locali e nazionali e cittadini.
Per maggiori informazioni:
Melania Michetti, ENEA - Divisione
Modelli e Tecnologie per la riduzione
degli impatti antropici e dei rischi
naturali

Sei un'azienda bio?

Vieni con noi al SANA
Fiera di Bologna
9 - 12 Settembre 2021
Richiedi un preventivo per la tua pubblicità

Contatti:
direzione@viveresostenibile.net
335.7187453 (anche Wapp)

Moda Sostenibile
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Il gruppo fa la forza: acquistare insieme conviene a tutti!
di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA 4 min
Mai come oggi si può dire che il nostro
acquistare può influenzare la società in cui
viviamo e in cui vogliamo vivere. Varcare
la soglia di un anonimo supermercato
è sempre più facile, ma non garantisce
né la qualità dei prodotti, né una giusta
valutazione dei processi produttivi che
stanno alla base di quello che compriamo,
oltre ad annullare quasi del tutto i rapporti
umani, per non parlare degli acquisti on
line.
Acronimo di Gruppo di acquisto solidale,
il G.A.S. affonda le sue radici nel principio
che l’acquisto dei beni alimentari debba
tornare ad essere un’esperienza fondata
sul pensiero critico, sulla solidarietà e sulla
sostenibilità. In concreto, si tratta di
un gruppo di persone che si riuniscono
spontaneamente per fare degli acquisti
insieme. Gli acquisti vengono fatti
“all’ingrosso”, ovvero in grandi quantità,
presso
piccoli
produttori
biologici
locali, in un’ottica di filiera corta: il cibo
viene
acquistato
direttamente dal
produttore senza intermediari, diminuendo
i costi e l’utilizzo di plastica per imballaggi
vari. La scelta dei produttori avviene secondo
criteri di prossimità, rispetto dell’ambiente
e delle persone. Una concezione più umana
dell’economia, cioè più vicina alle esigenze
reali dell’uomo e dell’ambiente, formulando
un’etica del consumare in modo critico che
unisce le persone invece di dividerle.

I benefici dei G.A.S. sono moltissimi. In primo
luogo, vengono favorite comunicazione e
socialità in un contesto, quello dell’acquisto
dei beni di prima necessità, in cui da tempo
si sono perse.
In secondo luogo si premiano con i propri
acquisti produttori virtuosi che si sono
conosciuti da vicino e che lavorano nel pieno
rispetto dei diritti umani e dell'ambilente.
Un altro vantaggio è il prezzo di acquisto,
perché in gruppo il prezzo si abbassa,
anche del 30%!
Si ottimizzano gli spostamenti e di
conseguenza si abbattono i tempi e i costi
di trasporto e di imballaggio. Si possono
acquistare beni sfusi e poi dividerseli
(penso ai detersivi per esempio).
Acquistare tramite un G.A.S. aiuta a
diminuire gli sprechi: non ci saranno i 3x2 o
le campagne di acquisto compulsivo, quindi
ogni volta che si farà un acquisto ci si farà
la domanda “mi serve davvero?” e di certo
se prenderemo del Parmigiano Reggiano
Bio o dei vini biologici di qualità, questi non
andranno sprecati!
Ma cosa si può acquistare tramite un
G.A.S.? Di tutto! Dalle cassette settimanali
di frutta e verdura biologica (ma non tutti
le attivano) a prodotti di biocosmesi a km0,
a formaggi biologici, olio extravergine di
oliva, biscotti e pane di filiere certificate,
caffè davvero equo e solidale, miele, vino

biologico, fino ai detergenti per la casa
rispettosi della natura.
Ma nella pratica? Solitamente un capofila
propone un prodotto, dopo avere conosciuto
il produttore ed essersi fatto dare un listino
di riferimento. La proposta arriva via email,
con costi e tempi dettagliati. Chi fa parte
del G.A.S. ed è interessato risponderà nei
tempi indicati specificando quello che gli
serve. Il capofila raccoglierà tutti gli ordini
e li passa al produttore, per poi seguire il
ritiro della merce, notificando un luogo
di ritiro a tutti gli ordinanti. E' quella
l'occasione in cui si possono conoscere i
produttori o stare insieme tra persone che
hanno interessi comuni, primo tra tutti
quello della sostenibilità.
Entrare a far parte di un G.A.S. significa far
parte di un progetto di co-creazione del
proprio cibo e di cura della terra. Torniamo
ai rapporti umani, al rispetto per il lavoro di
tutti, favorendo prodotti biologici, genuini,
freschi e di stagione.

Sei di Bologna e provincia e vuoi
entrare a far parte di un G.A.S.?
Scrivici a
info@viveresostenibile.net,
saremo felici di indicarti
quello a te più comodo.

"The 2 euro T-shirt":
informare per non rendere tutto una semplice utopia
di Ruggero Giavini
TEMPO DI LETTURA 4 min
Potrò sembrare ai più ripetitivo, ma finché non
capiremo che il pilastro reale per un comportamento
etico deve necessariamente essere l’informazione,
la sostenibilità nel tessile / abbigliamento rimarrà
una mera utopia, una favola irreale e senza una
trama a buon fine.
Questo è uno dei motivi per cui vorrei riportare alla
ribalta un esperimento sociale di estremo interesse
che è stato realizzato da Fashion Revolution in
Germania: “The 2 euro T-shirt”.
Alexanderplatz a Berlino (un vero e proprio luogo
iconico della bellissima città tedesca), oltre ad aver
visto passare lo zar Alessandro I agli inizi dell‘800, è
stata anche il teatro di un esperimento sociale che
andrebbe analizzato e capito nei suoi dettagli.
Un distributore dalle forme accattivanti e attraenti
era stato installato proprio nella meravigliosa
piazza e, introducendo due euro, era possibile
ricevere in cambio una t-shirt in cotone bianco
candido. E chi non avrebbe approfittato dell’offerta
sensazionale ?
Ecco quindi che in molti si sono avvicinati alla
macchinetta distributrice e hanno introdotto la
moneta “pesante” che Bruxelles ci ha fornito. Ma
a questo punto ? Già, a questo punto, chi si trovava
di fronte alla macchina e pensava che in pochi
secondi avrebbe avuto tra le mani la sua t-shirt, si
è trovato di fronte ad un video in cui si spiegava
che quel pezzo di stoffa era stato realizzato da una
persona che aveva lavorato per sedici ore al giorno,
con un salario di 13 centesimi all’ora, in condizioni
sociali e sanitarie allucinanti. La fatidica domanda
era: "Vuoi ancora comprare la t-shirt o preferisci
donare i tuoi due euro alla nostra associazione ?”

Bene, il risultato è stato facilmente intuibile: 9
persone su 10 dieci hanno deciso per la donazione.
A quel punto, dopo aver fatto la scelta (giusta,
aggiungo io), appariva una scritta che diceva:
"Quando le persone sono informate, ci tengono”.
Il fulcro della leva è proprio questo dunque: far
sapere alla più grande quantità di persone possibile
quale mondo si nasconde dietro ad un prezzo.
L’obiettivo deve essere: liberare la capacità dei
consumatori ad effettuare scelte adeguate e
realmente consapevoli. Tutto questo è educazione
e informazione.

L’educazione alla vita sostenibile
e ai comportamenti etici
dovrebbe essere inserita nei
programmi didattici sin dalle
prime classi elementari.
La stampa e i social media devono svolgere un
ruolo propulsivo e sempre attivo nella divulgazione
e nella formazione / istruzione. Una comunicazione
efficace e continuativa.
Vi faccio un esempio pratico: è bellissimo parlare di
cotone biologico. Ma perché non viene raccontato
che in India (uno dei più grandi produttori di cotone),
il cotone BT deve essere impollinato a mano
prima dell’alba e per farlo si impiegano ragazzine
giovanissime che vivono in stato di semischiavitù?
Perché non si dice che i semi del cotone BT sono di
proprietà di alcune multinazionali che costringono
i contadini ad indebitarsi (portandoli spesso al

suicidio) illudendoli che potranno risparmiare sugli insetticidi (cosa non
vera perché è stato dimostrato che anche il cotone BT può essere attaccato
da insetti che si adattano alla pianta)?
Dobbiamo conoscere la cruda realtà per poter saper selezionare, per poter
capire.
Finché penseremo che la sostenibilità è una bella favola, finché ci
specchieremo nei nostri prodotti eco-sostenibili, finché il nostro livello
di istruzione sostenibile e di conoscenza della realtà rimarrà quello
attuale, la sostenibilità rimarrà scritta sui cartelloni pubblicitari dei marchi
d’abbigliamento e rischierà di rimanere un inganno.

L’ALTERNATIVA C’È...
SCEGLI LA CANAPA
E I PRODOTTI ECO!
Fino a fine aprile
con lo SCONTO PRIMAVERA
online conviene!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290
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Vaccini e Autoimmunità: 77 scienziati alzano il velo sui
rischi possibili derivanti dalle vaccinazioni
37 ricerche compiute da 77 scienziati di tutto il mondo:
si presenta così il volume di oltre 500 pagine “Vaccini e
Autoimmunità”.

Ci sono altri adiuvanti associati all’ASIA?
Ci sono alcuni adiuvanti specifici che hanno dimostrato di
indurre l’ASIA; in particolare, l’alluminio, che è l’adiuvante
più antico, il più economico e finora il più efficiente: motivo
per cui è ancora comunemente usato nello sviluppo di
vaccini.

L’opera documenta il legame tra i vaccini e alcune tra
le più conosciute malattie autoimmuni e gravi disturbi
neurologici. Tutto questo ha un nome: Sindrome
autoimmune/infiammatoria indotta da adiuvanti
(Autoimmune/inflammatory syndrome induced by
adjuvants) ovvero A.S.I.A.
“Vaccini e Autoimmunità” mette insieme le ricerche
medico-scientifiche di ben 77 scienziati (tra cui un nutrito
gruppo di italiani) che alzano il velo su una verità che fa
molta fatica a passare: gli adiuvanti presenti nei vaccini
possono essere causa di malattie autoimmuni.
L’opera è stata coordinata da Yehuda Shoenfeld,
autorità di fama internazionale nel campo delle malattie
autoimmuni e docente all’Università di Tel Aviv. E a lui ci
siamo rivolti per alcuni dettagli sul contenuto del libro.
Prof. Shoenfeld, cos’è la Sindrome Autoimmune
Infiammatoria indotta da Adiuvanti (ASIA)?
L’ASIA è una nuova serie di nuove e gravi patologie
che si riferiscono alle sindromi autoimmuni indotte
da adiuvanti. Comprende diverse condizioni che non
sono completamente caratterizzate come malattie
autoimmuni, come il lupus eritematoso sistemico, l’artrite
reumatoide o la sclerodermia, ma che sono indotte
dalla stimolazione cronica del sistema immunitario da
Libri&C.

Cosa si sa della prevalenza dell’ASIA in termini di
distribuzione geografica?
Sappiamo che molte delle malattie autoimmuni sono
più diffuse nelle popolazioni che vivono più lontano
dall’equatore. Si ritiene che l’esposizione limitata al sole,
e quindi la mancanza di produzione di vitamina D, possa
essere associata all’ASIA. Finora non ci sono grandi studi
epidemiologici che siano stati in grado di analizzare la
distribuzione geografica. Tuttavia, credo che alla fine
troveremo una correlazione tra la sindrome ASIA e tale
distribuzione geografica.
Scopri il libro
VACCINI E AUTOIMMUNITÀ
bit.ly/autoimmunita

parte di sostanze che hanno funzione di adiuvanti (nei
vaccini utilizzati e iniettati, ndr). Questa stimolazione
cronica porta alla comparsa di nuovi segni e sintomi,
tra cui affaticamento, artrite, mialgia e manifestazioni
neurologiche.

VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:

OTTIMO

SCARSO

Lo Yoga
oltre lo Yoga

Le emozioni
nel piatto

Produciamo
i nostri semi

Meditazioni
Sciamaniche

Autore
Marco Mandrino
Editore
Macro Edizioni
Pagine 240
Prezzo di Cop.
29,50€

Autori
Elisa Cardinali
e Micaela Fusi
Editore
Terra Nuova edizioni
Pagine 192
Prezzo di Cop.
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Autore
Salvatore Ceccarelli
Editore
Libera Editrice Fiorentina
Pagine 86
Prezzo di Cop.
12,00€

Autori
Pier Luigi Lattuada
e Simona Vigo
Editore
Macro Edizioni
Pagine 320
Prezzo di Cop.
25,50€

“Il proposito è quello di abbattere confini, utilizzare
lo yoga come mezzo per andare oltre le proprie
credenze, sia con il corpo che con la mente.”
Questo l'intento espresso e a nostro avviso anche
ottenuto, dall'autore con questo libro: ben fatto
e ben illustrato con fotografie delle varie asana,
spiegate nel dettaglio. Un manuale completo, con un
approccio olistico e uno stile semplice, che permette
di utilizzare questo fantastico strumento chiamato
Yoga per sviluppare le potenzialità psicofisiche
di ognuno di noi. Approfondimenti non solo sulla
pratica di Hata yoga, ma anche sulla Meditazione, il
Pranayama, i Chakra, Mudra, i Mantra e lo yoga del
suono.
Un libro in 4D (a disposizione ben 71 video di
approfondimento) che di certo può aiutare a
utilizzare lo yoga per migliorare la nostra vita e
trovare degli spunti per cambiarla.

Affrontare la fame emotiva, scegliere il cibo del
buonumore.
Hai mai fatto attenzione a come mangi? Il cibo è
un ottimo strumento per comunicare il proprio
benessere o malessere, è un potente mediatore di
rapporti con se stessi e con gli altri. Le autrici, amiche
e professioniste che collaborano anche nella vita
per promuovere consapevolezza nello stile di vita
alimentare (una nutrizionista, l'altra psicoterapeuta)
riflettono su come il cibo sia emozione e relazione. Ci
si nutre non solo di alimenti, ma anche di emozioni e
di situazioni che non riusciamo a digerire nel modo
migliore. Ecco allora che il cibo diventa una valvola
di sfogo. Un manuale pratico che analizza i motivi
per cui la maggior parte delle diete fallisce, parla
del rapporto che abbiamo avuto con il cibo durante
la pandemia del Covid-19, portandoci ad imparare a
costruire un rapporto sano e felice con il cibo.

Manuale per accrescere la biodiversità e l'autonomia
nella coltivazione delle piante alimentari
Non c'è cosa più bella che produrre i propri semi. Ed
è così semplice!
Il seme è il fondamento della vita, del cibo,
dell'agricoltura. Ahimè sempre più spesso oggi i
contadini sono stati esclusi dalla produzione delle
proprie sementi.
L'industria sta sempre più monopolizzando
l'approvvigionamento delle sementi. Il manuale
di Ceccarelli affronta tutti gli aspetti della crisi
globale del seme. Demistificando la scienza del
miglioramento genetico, restituisce ai contadini e
agli orticoltori le conoscenze e il potere di prodursi
i propri semi e di coltivarli in autonomia. Bella
e importante l'introduzione di Vandana Shiva,
conosciuta in tutto il mondo per le sue campagne in
difesa dell'umanità e della natura.

Lo sciamanesimo in quanto fenomeno storico e
antropologico, nasce in Siberia oltre 2000 anni fa.
Perché parlarne oggi?
“Ci sono tre aspetti fondamentali dell'esperienza
sciamanica - scrivono gli autori – di cui oggi
possiamo ricevere una preziosa eredità: recuperare
l'importanza dell'esperienza interiore come chiave
di ogni vera conoscenza; imparare a cambiare stato
di coscienza andando oltre la mente, accedendo ai
territori della Psiche dove si trovano le nostre qualità
e risorse interiori più elevate; cogliere l'aspetto
di profonda sacralità della vita e delle forze che la
abitano.”
Questo libro unisce la tradizione sciamanica
brasiliana con la modernità della Biotransenergetica,
per trovare noi stessi e un modo diverso di vivere la
nostra vita e usare la mente. Un libro in 4D, che mette
a disposizione 7 video di approfondimento, oltre a
musiche di accompagnamento al viaggio sciamanico
e canti.
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e integratori
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SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI UN’AZIENDA ITALIANA, ETICA
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MUG: la rinascita sostenibile
del magazzino dove germogliano idee

In via Mazzini a Bologna ha aperto un nuovo hub per start up
ad alto impatto sociale. Quasi duemila metri quadri con postazioni
per il coworking e servizi innovativi per gli imprenditori del futuro
di Filippo Benni
Una solida carta dei valori impostata sulla
sostenibilità, un’identità ben definita,
a partire dai colori e dall’arredo, e un
carattere moderno. Smart direbbero i più
avvezzi. Lo sguardo è in avanti, verso il
futuro, verso nuove tecnologie, nuove
imprese e i business che verranno nel
mondo post pandemia.
A metà maggio, mentre l’Italia stava
faticosamente uscendo da un lungo
inverno di chiusure, in via Mazzini a
Bologna si lavorava alacremente per
gli ultimi ritocchi ai circa 2.000 metri
quadri chiusi da tempo e che da giugno
(Covid permettendo….) torneranno a
disposizione della città e di tutta la Regione,
proponendosi come un laboratorio per
creare cambiamento economico e sociale.

startupper con un’idea meravigliosa in
testa e arriva fino ai professionisti in grado
di portare quel valore aggiunto necessario
a trasformare il sogno in proposta e infine
in realtà.
Attorno a MUG, dopo un lungo percorso,
è stata costruita una rete di personalità
del mondo dell’innovazione, startupper,
manager, venture capitalist, business
angel e rappresentanti del mondo
dell'impact investing con il supporto di un
advisory board internazionale.

MUG è un gioco di parole tra il termine inglese “mug”,
tazza, simbolo classico del coworking, e la sua pronuncia che richiama il termine italiano magazzini, e si
riferisce allo spazio (appunto i vecchi magazzini delle
Poste) chiuso da tempo e oggi di proprietà di Emil
Banca che con questo progetto viene ri-generato.

Si chiama MUG, Magazzini
Generativi, l’incubatore di
Start Up con circa, una volta
a regime, 100 postazioni
di coworking, uffici, sale
riunioni, auditorium da 100
posti e tanta tecnologia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali
dei prodotti e servizi pubblicizzati e per quanto non espressamente indicato,
è possibile consultare i relativi Fogli Informativi, disponibili presso tutte le filiali
della Banca e sul sito internet www.emilbanca.it

A partire dall’app che governa tutto, dagli
ingressi alle stampe fino alle luci. Smart
pure quelle.
MUG sarà affacciato, e così aperto alla
città, su una via storica di Bologna, tratto
cittadino della Via Emilia, ideale legame
con tutte le province della regione. Oltre
ad offrire spazi all’avanguardia per il
“lavoro condiviso” (si può prenotare la
propria scrivania o addirittura un ufficio
intero) MUG ha un’anima chiara e precisa.
Non solo postazioni, quindi, ma una
vera e propria comunità, che parte dagli

credito a chi aveva poche possibilità, oggi
con MUG intendiamo metterci a fianco
di giovani, innovatori, talenti, startup e
organizzazioni non profit per favorirne la
crescita consapevoli delle difficoltà che
attraversano e che l’attuale situazione
mondiale non ha sicuramente facilitato”,
spiegano da Emil Banca, la banca di
credito cooperativo attiva in tutta Emillia
che ha immaginato, creduto e realizzato il

progetto negli spazi lasciati liberai anni fa
dalle Poste.
Nonostante il Covid abbia ovviamente
rallentato la realizzazione di un luogo che
della società e dell’incontro fa il suo punto
forte, con gli spazi di questo grande ex
magazzino modellati attorno a una vera
e propria piazza sulla quale si affacciano
uffici e terrazze, ora MUG è pronto a
diventare il punto di rifermento fisico per
un’economia e una generazione figlia del
digitale.
Punto di fusione tra idee e saperi,
integrata con una filiale e gli specialisti
della Banca per il supporto economico
delle avventure che qui nasceranno o
proveranno a crescere.
Anche se finalmente aperto, ancora per
un po’ MUG andrà avanti con il freno a
mano tirato con la fruizione degli spazi
che sarà vincolata a stringenti protocolli
di sicurezza. Ma presto, ai tanti eventi
organizzati fino ad oggi solo in modalità
a distanza, se ne aggiungeranno altri,
sempre più aperti e inclusivi.
Per scoprire la mission, la carta dei
valori, l’Advisory board, gli spazi e come
partecipare a MUG e agli eventi che
promuove: www.mgbo.it

In tutto sono 36 professionisti di livello
che si mettono a servizio di un progetto
che ha come obiettivo quello di sviluppare
principalmente progetti ad alto impatto
sociale, con un occhio di riguardo
all’’economia circolare e con il faro della
sostenibilità a guidare sempre la rotta.
“Con lo stesso spirito con cui il credito
cooperativo, nei primi del Nocevento, ha
mosso i primi passi favorendo l’accesso al

Terzo settore: persone e territorio al centro
I nostri prodotti di conto corrente per

ASSOCIAZIONI

COOP SOCIALI

Chiedi info in filiale su www.emilbanca.it

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ENTI RELIGIOSI

Benessere Corpo e Mente
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Un progetto di

Nell’Appennino Romagnolo ai confini del
Parco delle Foreste Casentinesi, in un luogo
meraviglioso, con un panorama mozzafiato e una
natura in parte incontaminata, sorge “La Fattoria
dell’Autosufficienza”.
L’azienda agricola biologica progettata in
permacultura produce grani antichi, legumi, erbe
aromatiche, ortaggi e frutta nel massimo rispetto
della natura e della biodiversità che la circonda.
Al centro della cascina sorgono l’agriturismo,
l’agricampeggio e il tempio ottagonale realizzati
applicando i massimi standard di bioedilizia con
materiali naturali e a km0.
La Fattoria dell’Autosufficienza, oltre a pubblicare
con Macro i libri della collana “Il filo verde”,
organizza periodicamente corsi di permacultura,
agricoltura naturale, autoproduzione, efficienza
energetica, energie alternative, autocostruzione,
autosufficienza e spiritualità.
• Bioagriturismo
• Autosufficienza
alimentare
• Formazione ecologica
e olistica

Per info e prenotazioni:
info@autosufficienza.it
+39 335 8137979
www.autosufficienza.it

SCOPRI I PROSSIMI EVENTI 2021
Percorso formativo alla sopravvivenza ed
educazione primitiva. III Edizione
con Luca Oss Cech

5 Giu

SCOPRI GLI EVENTI IN FATTORIA!
2-4
Giugno

Corso di riconoscimento e uso delle erbe
spontanee
Annalisa Malerba
Corso di autoproduzione di un impianto
fotovoltaico con impianto a isola
Marco Porcellato, Luigi Lisi
Corso estivo di autoproduzione e
autosufficienza
Lucia Cuffaro

The Dancing Snake:
25-27 Giu
Senti, Espandi, Incarna l’Estasi
9-11
Giugnocon Chandani Alesiani
16-18
Giugno
2
Luglio

Open day in Fattoria

Luglio

Mama Alessia, Prem Antonino

Umanizzare il movimento. Dall’agire all’essere
27 Giu -2 Lug21-23
sciamanico
di digiuno
Corso Rituale
estensivo
residenziale
di Movimento Biologico
24-30
Luglio

Ritiro intensivo di consapevolezza
sciamanico
Prem Antonino, Mama Alessia,
RA Surya Namgyal Dorje
Corso autunnale di autoproduzione e
autosufficienza
Lucia Cuffaro

22-24
2-4 LugSettembre
Corso di autoproduzione e autosufficienza
3-5 Set
con Lucia Cuffaro
6-8
Ottobre

27-29
Ottobre

9-11 Lug

28 Ago

Food forest

Michele Rosetti
Introduzione alla comunicazione non
violenta

Elena Bernasconi

Corso di autosufficienza energetica con impianti
fotovoltaici. III Edizione
con Luigi Lisi e Alberto Bartolini

Evento tematico - Un giorno di fuoco.
Sopravvivenza ed educazione primitiva
con Luca Oss Cech

Iniziative e corsi
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L’importanza del contatto
di Marcello Marzocchi - Operatore e Istruttore Shiatsu
shiatsudobologna@gmail.com
TEMPO DI LETTURA 5 min
L’importanza del contatto fisico e dei suoi
effetti è ormai pienamente riconosciuta da
tutti.
Senza scomodare le sempre più numerose
ricerche in merito, ognuno di noi può
ripercorrere la propria vita identificando come
esso sia stato una componente fondamentale
di tutte le nostre esperienze di rilievo.
O come la sua mancanza, o una sua cattiva
qualità, abbia caratterizzato momenti di crisi
e difficoltà.

In modi diversi, ma in ogni
fase della nostra esistenza,
l’entrare in una relazione
profonda con un nostro
simile tramite un contatto
fisico ci ha dato sicurezza e
conforto.
Ci ha fatto sentire amati, accolti ed accettati.
Ci ha fatto percepire la forza derivante dal
sentirsi parte di un gruppo, di una comunità,
contrastando il senso di solitudine che a
volte ci avvolge e rischia di farci affondare.
Ci ha permesso di sperimentare la nostra
energia più primordiale, che si è manifestata
ed ha raggiunto il suo apice solo grazie
all’interazione fisica con l’altro.
Ipotizzo che quanto sopra sia patrimonio,
con sfumature diverse, di ogni situazione,
tecnica o metodo nei quali il contatto corporeo
intervenga per indirizzare verso un processo
di conoscenza, crescita e consapevolezza.
Verso quell’evoluzione costante che vedo
come il fine ultimo della nostra esistenza.
Di tali situazioni, tecniche e metodi ne ho
sperimentati diversi, apprezzando di ognuno

le caratteristiche.
Ma uno in particolare mi ha colpito, e continua
ad affascinarmi da ormai trent’anni: lo shiatsu.

Sempre ragionando in termini di relazione
corporea, la differenza è enorme, con
implicazioni profonde ed in parte ancora da
esplorare.

Osservando questa disciplina dalla particolare
prospettiva del contatto fisico, lo shiatsu vi
basa la sua stessa esistenza; senza il tocco
che lo caratterizza – tramite pressioni delicate,
attente, graduali e distribuite su tutto il corpo
del ricevente – semplicemente non esiste 1.
La reciprocità tra i due soggetti che si
incontrano con lo shiatsu è poi una sua
peculiarità. Non c’è qualcuno che col suo
tocco sapiente interviene su di me, ma due
persone che si stimolano reciprocamente,
muovendosi insieme verso uno stato di
maggior benessere. Che una di queste appaia
maggiormente attiva, e l’altra più passiva, è
solo una conseguenza della nostra cultura
e del suo bisogno di dividere e contrapporre,
attribuendo valori diversi a due figure che, in
realtà, stanno lavorando in completa sinergia
ed hanno uguale importanza.
Non un “operatore” e un “ricevente” (o come
vogliamo chiamarli…), ma solo il vicendevole
contatto che unisce due persone!

La reciprocità riguarda poi un altro aspetto:
toccando un’altra persona condividiamo –
necessariamente – lo stesso luogo fisico
e frammento temporale. Siamo insieme
in una sorta di “bolla” e questo amplifica
enormemente la qualità della comunicazione
tra i due soggetti coinvolti, e ne potenzia gli
effetti.
In modo completamente diverso, mi
permetto di affermare, da quella mediata
da uno schermo di vario tipo, alla quale in
questo periodo ci stiamo forzatamente e
faticosamente cercando di abituare, con
un’ampia gamma di difficoltà e limitazioni...
Soffermandosi poi sulla componente
temporale, il “contatto shiatsu” permette
ulteriori considerazioni.
Un trattamento shiatsu dura, mediamente,
un’ora,
o
comunque
un
periodo
sufficientemente lungo da permettere
l’instaurarsi di una relazione approfondita.
Negli ultimi anni mi trovo sempre più a

riflettere sul tempo, su come lo sprechiamo
e come spesso ci tiranneggi, imponendoci
ritmi assurdi ed innaturali. E sempre più
assaporo il trattamento shiatsu come un’oasi
atemporale, dove il tocco ed il contatto
possano esprimersi a fondo. Non ci sono
corse, ma posso dedicare al rapporto fisico
col mio compagno tutta l’attenzione e la pace
necessaria a stimolare, riequilibrare, produrre
consapevolezza e pensieri profondi. Trovo nel
trattamento, come solo in poche e rarissime
altre occasioni, la tranquillità per lasciare che,
tramite lo stretto accostamento di due corpi,
possano emergere “cose” davvero importanti.
Credo che mai come in questo assurdo periodo
caratterizzato dal distanziamento e dalla
paura del toccarsi sia necessario ritrovare
il piacere del contatto e riscoprirne le tante
ricadute positive.

Forse adesso ne siamo
un po' spaventati, ma
dobbiamo semplicemente
ricordare quanto il tatto
sia un senso fondamentale
nella nostra vita.
Oltre a cercare questo contatto nelle
infinite occasioni offerte dalla quotidianità
– un abbraccio, una carezza, una pacca sulla
spalla… – un trattamento shiatsu rappresenta
sicuramente un’opportunità speciale, da non
farci scappare.
Ovviamente, per credere, bisogna “toccare con
mano”…
1, Shiatsu è una parola giapponese traducibile con “pressione
delle dita”, ed identifica una forma di trattamento corporeo
codificata nei primi anni del secolo scorso.

C’è una scuola nel bosco

A Polesine Zibello (PR), tra salici e tronchi spuntano le 5 aule di Po Circus

TEMPO DI LETTURA

2 min

Come spesso accade nel mondo della natura, dove un seme
genera qualcosa di inaspettato, anche nel comune di Polesine
Zibello l’idea di allestire un’aula nel bosco del Po ha attecchito
fino a prendere la forma di una piccola scuola.
L’energia e lo spirito d’iniziativa del sindaco Massimo Spigaroli,
conosciuto ai più come chef dell’Antica Corte Pallavicina, sono
stati cruciali per mettere in connessione l’amministrazione
comunale con il circolo Aironi del Po di Legambiente e la
Primaria Giancarlo Rastelli, creando i presupposti per la
nascita di Po Circus.
Le elementari più ecologiche e sicure che ci siano possono
vantare ben cinque aule all’aperto ricavate tra gli alberi per
fare lezione a contatto con la natura, tra le fronde dei salici e i

Hai un'associazione?

Promuovi i tuoi eventi e i tuoi corsi
su queste pagine
e con la nostra newsletter!
CHIEDICI COME A
vs@viveresostenibile.net

tronchi del fiume, che diventano banchi e sedie.
Inserita nell’ambito del progetto “Puliamo il Po e Puliremo il
mondo”, l’iniziativa è stata inaugurata con la partecipazione di
docenti d’eccezione, come lo stesso sindaco, lo scrittore Filippo
‘Blyberg’ Aiolfi e gli esperti del fiume Massimo Gilbertoni e
Stefano Barborini del circolo Aironi del Po di Legambiente.
Per informazioni:
Comune di Polesine Zibello (PR)
Tel. 0524-936501
E-mail: municipio@comune.polesine-zibello.pr.it

Iniziative e corsi
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Appuntamenti - Giugno 2021
3, 10, 17, 24 Giugno
INCONTRI
I Giardini di Giugno 2021 Conversazioni sul Verde
Dal 3 giugno al Labirinto di Franco Maria Ricci (Fontanellato
- PR) sei incontri per raccontare e indagare in modi sempre
nuovi il sorprendente mondo delle piante, dei giardini e del
paesaggio. Dalla botanica versatile alla funzione curativa del
giardino, ad un focus sul paesaggio parmense e sulla gestione
del verde urbano, fino a viaggi ed esplorazioni tra i giardini e i
labirinti del mondo.
La quota di partecipazione a ogni incontro è di 10 €
Info e biglietti: Tel. 0521827081
Mail: prenotazioni@francomariaricci.com
Sito: www.labirintodifrancomariaricci.it
4-6 Giugno
CORSO
Corso teorico-pratico di Food Forest. V Edizione 2021
Come trasformare i nostri boschi in bio-mercati
Con Michele Rosetti
La Fattoria dell’Autosufficienza Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Chiamata anche Foresta Giardino, foresta commestibile e
orto-bosco, la Food Forest è una coltivazione multiuso e
multifunzione in cui trovano collocazione alberi da legno,
piante da frutto, erbe medicinali, ortaggi e tanto altro, in
sinergia con le piante spontanee e gli animali. La Food Forest
può essere realizzata in un angolo del giardino oppure in
estensioni di terreno molto ampie, si può anche convertire un
bosco o un frutteto già esistente. Una Food Forest o Foresta
Commestibile è una tecnica di giardinaggio o di gestione del
frutteto/orto che simula un ecosistema boschivo coltivando
su più strati (erbaceo, arbustivo e arboreo).
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it |
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979
5-6 Giugno
CORSO
Percorso formativo alla sopravvivenza ed educazione
primitiva. - Livello Base
Risveglia il Fuoco del Cambiamento. III Edizione 2021
Con Luca Oss Cech
La Fattoria dell’Autosufficienza Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Due giorni di introduzione al Primitive Survival per riscoprire
il lato selvaggio dentro e fuori di voi. Non è necessaria alcuna
preparazione. Possono partecipare tutti, ragazzi/e, donne e
uomini con la volontà di sperimentarsi in Madre Natura. Due
giorni e una notte a contatto con la Natura, a sperimentare
tecniche moderne e antiche di vita e sopravvivenza nei boschi,
iniziando un percorso che ti porterà a ricalcare i passi dei

Prossimamente a Luglio

tuoi antenati fino ai primi uomini. Due giorni e una notte che
ti doneranno una visione di interezza e bellezza di ciò che ci
circonda, con un senso di appartenenza al pianeta molto
più profondo. Si avrà sempre più confidenza con se stessi e
l’ambiente naturale. Vivrai e riscoprirai attraverso le attività ciò
che già risiede in te.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it |
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979
Martedì 22 Giugno ore 17.30
EVENTO GRATUITO
Presentazione del libro "Cosa c'è dietro al mio piatto. Piccolo
manuale per la transizione alimentare".
Alla presenza dell'autrice, Francesca Cappellaro, ricercatrice
e ingeniere ambientale. Un invito a renderci conto che dietro
a ogni alimento che mettiamo in tavola vi è un impatto
sul pianeta, un 'impronta che lascia una traccia indelebile
sull'ambiente.
A cura di San Lazzaro in Transizione. All'interno del BioMercato.
Presso Centro Sociale F.Malpensa, via Jussi 33, San Lazzaro di
Savena (BO). Contatti e prenotazioni: 333/4792975 ore 12-14.
25-27 Giugno
CORSO
The Dancing Snake: Senti, Espandi, Incarna l'Estasi
Con Chandani Alesiani
La Fattoria dell’Autosufficienza Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
È un seminario esperienziale per tornare ad abitare il tuo
corpo, per risvegliarne il segreto potere, la saggezza estatica e
riscoprire la sessualità, nella sua naturale dimensione di
sacralità, come una forza propulsiva, vitale e alchemica che
nutre le tue relazioni e apre le porte al flusso della vita. È un
viaggio per espandere la tua capacità di sentire e di sentirti
e sciogliere i blocchi, le paure e le resistenze che non ti
permettono di liberare la tua espressione più autentica.
Attraverso danze estatiche e meditazioni dinamiche, sacri
rituali e pratiche, potrai re-imparare a conoscerti, attraverso il
corpo, a partire dal sentire. Per attivare la tua energia sessuale
e il sacro fuoco della Shakti, lasciando che si unisca al cuore e
che si estenda fino a coinvolgere ogni cellula dell’essere.
Per incarnare il tuo potere creativo e danzare, in selvaggio
abbandono, con la vita che ti scorre dentro.
Per aprirti a una più profonda intimità con te e con l’altro/a.
Per raggiungere una pienezza espressiva e una radicata
consapevolezza di chi sei davvero, di cosa vuoi, di cosa ti rende
viva/o, dei tuoi reali bisogni e desideri.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it |
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

2-4 Luglio | CORSO
Corso di autoproduzione e autosufficienza VI Edizione 2021
Piccoli gesti rivoluzionari per migliorare la nostra salute e
quella del pianeta. Con Lucia Cuffaro
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021
Bagno di Romagna
Torna alla Fattoria dell'Autosufficienza dopo 10 sold-out e
l’entusiasmo dei partecipanti, il corso di tre giorni in cui si
svolgeranno laboratori pratici di autoproduzione con Lucia
Cuffaro, presidente del Movimento per la Decrescita Felice,
esperta di pratiche ecologiche, naturopata, scrittrice per la casa
editrice Macro, fondatrice della Scuola dell'Autoproduzione
online sul portale EcoSapere.it, conduttrice della rubrica sul
saper fare in diretta a Unomattina in Famiglia su Raiuno il
sabato mattina, e blogger di Autoproduciamo.it. In modo
allegro e conviviale si sperimenteranno tante ricette su
tematiche di consumo quotidiano. Partendo dall'analisi delle
etichette dei prodotti e degli alimenti comunemente venduti
in commercio dalla grande distribuzione, vedremo come
autoprodurre le alternative sane, naturali ed economiche,
in modo inaspettatamente semplice, per poter poi essere
replicate una volta tornati a casa.
Il tutto in un’ottica di convivialità, collaborazione e
soprattutto autosufficienza.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it |
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979
9-11 Luglio | CORSO
Corso di autosufficienza energetica con impianti fotovoltaici.
III Edizione
Come costruire un pannello fotovoltaico acquistando solo le
celle e utilizzando materiali di recupero
Con Luigi Lisi, Alberto Bartolini
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021
Bagno di Romagna
Imparerai a costruire un pannello fotovoltaico per rendere
autonomo energeticamente quello che vuoi: dal camper al
lampione, dalla casa in montagna al computer con l’obiettivo
di autosufficienza energetica a 360°.
Alcuni argomenti trattati:
• Breve accenno sul livello attuale dell'inquinamento;
• Riflessione sulla necessità dell'autosufficienza sotto tutti
i punti di vista;
• Energie alternative e rinnovabili;
• Tecnologia fotovoltaica;
• Come sono composti i pannelli e le celle fotovoltaiche;
• Come funziona un pannello fotovoltaico;
• Caratteristiche dei modelli presenti in commercio;cessari
per la digestione e il buon funzionamento dell'organismo
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it |
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979
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19 – 20 | 25 – 26 – 27 giugno e 2 – 3 – 4 | 9 – 10 – 11 | 17 – 18 | 24 – 25 luglio
Diritto di respirare - Turismo sostenibile, cultura, comunità, inclusione - www.festivalitaca.net
Rivendicazione degli spazi per giocare,
incontrarsi, innamorarsi e stare al sole. Natura,
conoscenza, arte, bellezza in un sistema
circolatorio complesso, fluido, efficiente,
capillare, sociale. Ecosistemi in equilibrio, tra
città e natura, tra identità appenniniche e
storie di pianura; diritto di ridefinire il nostro
habitat, la sua fisionomia, i tempi della vita
quotidiana. Socialità, collettività, comunità.

Comunità vecchie e nuove in movimento
tra restanza e resistenza, che si stratificano
e intersecano tra i vecchi agglomerati
abbandonati e ripopolati, che hanno
saputo vivere il territorio custodendone la
biodiversità: comunità che danno vita, respiro
ai luoghi.
Isole in espansione che sorgono in mezzo
al cemento, all’asfalto, ai capannoni,
all’affanno dell’industria e alla frenesia della
quotidianità. È diritto al ritmo vitale scandito

da un respiro profondo e lento, dal tempo del
cammino, che svia dal percorso preordinato:
fermarsi, RESPIRARE, guardarsi intorno,
sentire, esplorare, percorrere cerchi, ghirigori,
arabeschi.

LE DATE BOLOGNESI DI GIUGNO 2021

SABATO E DOMENICA 19 – 20 GIUGNO
MARZABOTTO
Itinerario a piedi | 2 giorni e una notte |
Il respiro delle vie d’acqua: da un lato all’altro
del fiume Vol. 1 >Reno
Costo: 66 euro che include due pranzi, una
cena pernottamento, guida, assicurazione e
musica
Info e iscrizioni: modulo online oppure i
tuoi dati a info@festivalitaca.net o al 3388946846
VENERDÌ 25 GIUGNO
QUARTIERE SAVENA – SAN LAZZARO
Itinerario in bici e performance artistica |
Paesaggi urbani Vol.1
Partenza: h 17.00 Piazza XX settembre,
di fronte a Velostazione Dynamo, Via
dell’Indipendenza 71/Z
Arrivo: h 19.30 FatStudio Alessandro Brighetti,
Via della Tecnica 57/B4 - Performance: h
19.30
Costo: 10 euro

Info e iscrizione: Modulo online oppure scrivi
a info@festivalitaca.net oppure messaggio
WhatsApp al 340-1779941.
SABATO 26 GIUGNO
QUARTIERE SANTO STEFANO
Passeggiata a piedi | Walking in the air Mindful walking e il respiro consapevole
Partenza: h 08.00
Giardini Margherita,
ingresso Piazza di Porta Castiglione 3
Costo: 10 euro - Durata: 1 ora
Info e iscrizione: contattare 392-9017644
QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA
Itinerario a piedi con giochi lab e performance
| Il volo dell’ape Vol.1
Partenza e arrivo: h 17.00-20.00 Centro
Sociale 2 Agosto 1980, Via Filippo Turati 98
Ape-ritivo/cena: dalle 18.30 Performance: h 21.00 - Fine serata: h 22.30
Costo: gratuito (eccetto Ape-ritivo/Cena 12
euro che include bevande alle erbe dell’orto
sociale e al miele e tapas - Banbini: 8 euro )
Info e iscrizione: Modulo online oppure
scrivere a info@festivalitaca.net o messaggio
WhatsApp 3401779941
DOMENICA 27 GIUGNO
QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA
Laboratorio di fotografia | Pictures in the air

Partenza: h 08.00 Piazza San Francesco,
davanti alla Chiesa
Costo: 10 euro - Durata: 1 ora
Info e iscrizione: contattare 335-7231625
QUARTIERE PILASTRO-ZONA ROVERI
Itinerario in bici, visita al parco artistico,
performance e concerto | Paesaggi urbani
Vol.2
Partenza: h 17.00 Piazza XX Settembre,
davanti a Velostazione Dynamo, Via
Dell’Indipendenza 71/Z
Arrivo:h19.00Lab-MuseoGuyLydster,davanti
all’Azienda Trafital, Via del Tappezziere 7
Aperitivo/cena: dalle 18.00
Performance: h 19.30 - Concerto: h 21.00 Fine Serata: h 23.00
Percorso urbanistico-sociale tra natura,
arte e comunità, attraverso aree popolari e
industriali. Visita al nuovo corridoio ecologico.
Culmine del percorso: il laboratoriomuseo dell’artista Guy Lydster con la sua
installazione Freedom bird. Performance di
LegÀmi e grande finale con la musica di Mara
Redeghieri.
Costo: gratuito;
Info e iscrizione all’itinerario: Modulo online
oppure scrivere a info@festivalitaca.net o
messaggio WhatsApp 3401779941

Iniziative e corsi
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Passa la maschera
a cura della Redazione
2 min

TEMPO DI LETTURA

Dal territorio di Pianoro (BO) parte
un'articolata iniziativa di sensibilizzazione
sui temi dell'economia circolare, destinata
a raggiungere la città di Bologna in
supporto alle fasce più deboli.
Circolo Arci Rastignano e Associazione
Rossi di Castelpetrosa hanno infatti
lanciato una raccolta di mascherine in
esubero, nuove, certificate e confezionate,
da passare alle Cucine Popolari di
Morgantini e all'Associazione Sokos per la
loro utenza, con la richiesta di adoperarsi
per un corretto smaltimento da parte dei
destinatari finali.
- Le mascherine – dichiarano i promotori
– sono il simbolo dello stile di vita attuale,
improntato al consumo indiscriminato di
risorse, incurante degli ecosistemi, in cui
l'uomo si pone come dominatore sulle
altre specie e usa l'ambiente per le proprie
necessità contingenti.
I bisogni, spesso indotti più che reali,
aumentano
esponenzialmente
e
quotidianamente nel tentativo di

perseguire una felicità legata al possesso;
la durata degli oggetti, dei beni e delle
esperienze si riduce sempre più in
fretta per fare spazio alle novità, che
rapidamente invecchiano a loro volta.
Da
qui
prodotti
progettati
per
divenire rifiuti, che ritroviamo dispersi
nell'ambiente a testimonianza dello
scarso valore, non solo economico, che gli

attribuiamo. Per invertire la rotta e guardare
consapevolmente all'Agenda 2030, Enzo
Favoino, coordinatore scientifico della
Rete Zero Waste Europe, e Juan Cruz,
Presidente della cooperativa Etabeta di
Bologna, che produce mascherine lavabili
e certificate, interverranno in una diretta
online il 7 giugno.

Ma l'iniziativa prevede ancora altro:
attività di 'plogging' mirate al recupero
dei dispositivi dispersi, affidata a gruppi
dei diversi territori aderenti, e contatti
con enti ed aziende per proporre loro una
riflessione e un'alternativa.
Per ora “Passa La Maschera”, così si
chiama il progetto, ha un termine ufficiale
previsto per il mese di ottobre, ma potrà
proseguire in base all'andamento della
pandemia.
Infine una nota sull'icona che accompagna
la raccolta: è il frutto dello scambio tra
iscritti alla Banca del Tempo Momo, per
sostenere anche la circolarità delle risorse
e fondare il progetto su reti solidali.
Per approfondimenti e contatti:
passalamaschera.wordpress.com
passalamaschera@gmail.com

Calendario laico del mese di Giugno
1 GIUGNO
Giornata mondiale dei genitori,
Giornata mondiale delle comunicazioni sociale

2 GIUGNO 1946
Festa della Repubblica. Dopo la caduta del fascismo,
il 2 e il 3 giugno del 1946 si svolge a suffragio
universale (per la prima volta votano anche le
donne) il referendum istituzionale per scegliere tra
monarchia o repubblica. Vince la Repubblica
4 GIUGNO 1989
A Pechino in piazza Tien an men si pone fine con la
forza alla rivolta di migliaia di studenti che al grido:
“Abbasso la rivoluzione, viva la democrazia, viva la
Cina”, contestavano il governo.
5 GIUGNO 1945
Crolla, con la disfatta militare, il regime nazista

16 GIUGNO 1963
La russa Valentina Tereshkova è la prima donna
che, a bordo della Vostok 6, è lanciata nello
spazio.

5 GIUGNO
Giornata mondiale dell'ambiente
Giornata Mondiale della Decrescita
- Una buona vita per tutti!
8 GIUGNO
Giornata Mondiale degli Oceani

9 GIUGNO 1889
Inaugurazione del monumento a Giordano Bruno
in piazza Campo de’ Fiori a Roma.

17 GIUGNO
Giornata mondiale dedicata alla lotta alla
desertificazione
18 GIUGNO
Giornata internazionale dei musei

12 GIUGNO
Giornata mondiale contro il lavoro minorile

20 GIUGNO
Giornata mondiale dei profughi

14 GIUGNO
Giornata mondiale del donatore di sangue

21 GIUGNO
Giornata Internazionale dello Yoga
Solstizio d'estate

15 GIUGNO
Anniversario fondazione Croce Rossa Italiana
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la fiera
digitale
dedicata alle
eccellenze del
biologico
italiano
Trova nuovi clienti,
fai conoscere i tuoi prodotti bio,
incrementa i visitatori al tuo sito web
e le vendite del tuo e-commerce
SEMPRE APERTA!
365 GIORNI,
24 ORE AL GIORNO!

info@biofiera.it
335.7187453

