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#PassaAllAzione
IN QUESTO NUMERO PUBBLICHIAMO LE AZIONI DALLA N. 71 ALLA 80.
facebook.com/vivere.sostenibile.3

instagram.com/viveresostenibile

subito

100 azioni che puoi fare
per aiutare la Terra
71
MENO
E MEGLIO
Facciamo che questa
sia una regola durante
gli acquisti che faremo
per Natale.
Acquistiamo meno,
dando priorità alla qualità!

75
REGALI SOLIDALI,
PERCHÉ NO?
Perché non aiutare una Onlus
per Natale, a nome dei nostri
cari, sarà un gesto che farà bene
a chi ha davvero bisogno
e ci risparmierà di riempire
casa di oggetti spesso inutili.

79
REGALA
GENTILEZZA
Un sorriso a chi ti dà un servizio o
per la strada;
un post-it con un messaggio
positivo da attaccare in un punto
dove molti possano leggerlo.
Con poco avrai donato gentilezza a
qualcuno e ne avrai giovato
a tua volta.

72
ASCOLTARE
È IMPORTANTE
Ascolta davvero le persone
con cui parli, o chi
ti racconta qualcosa.
Posa altrove lo smartphone
in quei momenti
e non lasciarti distrarre.

76
PANETTONI,
PANDORI E DOLCI
ARTIGIANALI BIO
Sosteniamo l’economia locale,
delle tante pasticcerie e forni
che sul nostro territorio propongono panettoni e pandori
artigianali e biologici.
Ne prenderemo magari
1 soltanto, ma lo gusteremo
fino all’ultima briciola!

80
CONDIVIDI
Fai aumentare
la consapevolezza
a chi hai vicino.
Condividi questi consigli
con i tuoi amici!

73

74

BUCCE DI ARANCIA
BIO PER I CAPELLI
Dell’arancia non si butta niente!
Con l’infuso delle sue bucce
potete sciacquarvi
dopo lo shampoo,
donando brillantezza
e profumo ai vostri capelli.

77

COMPRA GIOCHI IN
MATERIALI DUREVOLI
AI TUOI FIGLI
… ma non in plastica,
che spesso è tossica!
Quelli di legno sono carichi
di fascino, oltre a essere più sicuri.
Oppure bambole e peluche
di stoffa e cotone biologico,
da lavare prima dell’uso.

78

BISCOTTI E FRUTTA
PER DECORARE
L’ALBERO DI NATALE
Può essere un modo per passare
del tempo insieme: creare
dei biscotti con ingredienti
naturali, dalle forme più creative,
per addobbare l’albero.
Non ci saranno scarti a fine
festività e il profumo per casa
sarà ottimo!

APP
TOO GOOD TO GO
In questa app i negozi,
soprattutto i forni, mettono
a disposizione degli utenti,
box di cibo buono che altrimenti
andrebbe buttato.
Sconti fino al 70% e un
impegno concreto per la lotta
allo spreco alimentare.

"Un'idea
, un con
cet
un'idea
finché r to,
esta
un'idea
è solta
nto
un'astr
a
z
i
o
ne.
Se pote
ssi man
giare
un'idea
avrei fa
tto
la mia
rivoluz
ione."
Giorgio
Gaber

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

Editoriale
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Buon 2020 (e anche 2030)

L'arrivo del nuovo anno può anche essere un'occasione per riflettere
sulle sfide che abbiamo di fronte per costruire un mondo migliore
di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA 4 min
Le Feste sono arrivate e anche
quest'anno, che ci piaccia o meno, saremo coinvolti in cenoni in famiglia,
pranzi con i colleghi e feste con gli
amici. Ma anche questi momenti di
socialità, possono essere all’insegna
della consapevolezza. Nel 2019, la
necessità di un cambiamento profondo, ha finalmente riempito le piazze
di tutto il mondo. I ragazzi di tutto il
Pianeta, sono diventati protagonisti
della richiesta di attuare politiche sociali e ambientali oltre che comportamenti personali e collettivi, che diano
loro una prospettiva di un futuro di
equità, sostenibilità e di pace.

te il cibo è in eccesso e viene sprecato!
Un terzo di tutte le risorse alimentari
della Terra, viene perso nella filiera
che va dalla produzione, allo stoccaggio, alla distribuzione, fino al consumo finale, con uno spreco di risorse
ambientali ed economiche, non più
tollerabile né eticamente né economicamente!
Tutte le energie, il lavoro, i prodotti,
i macchinari agricoli e i carburanti
per farli funzionare, l'elettricità per
le celle frigo che si usano per stoccare questa enorme quantità di prodotti
che viene sprecata, oltre che non es-

ci per non sprecare cibo nelle nostre
case. Anche in questo modo, daremo
il nostro contributo alla sfida globale
del cambiamento climatico, ed anche
quella della giustizia, dell'equità e della dignità per tutti i popoli della terra.
E' fondamentale, in particolare in questo periodo dell’anno caratterizzato
da grandi cene e pranzi di famiglia,
non sprecare alimenti e stare attenti
a quello che si acquista. Acquistiamo
meno e meglio perché, a causa del
cambiamento del clima e delle sue
conseguenze, abbiamo sempre meno
risorse da investire per produrre
“cibo buono e sano”.
Previlegiamo i prodotti da agricoltura biologica e a km 0, che sono amici
dell'ambiente, salutari e di qualità garantita e questi sono tre ottimi motivi
che ne giustificano la grande diffusione di questi ultimi anni. Il principio
fondamentale dell'agricoltura biologica è di mantenere la naturale fertilità
del terreno e un suolo sano, è alla base
della produzione di alimenti sani! In

L’ONU ha da tempo fissato i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile nell'agenda 2030, e fra questi, ci sono anche
“povertà zero e fame zero”. La FAO,
l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura, nel
suo ultimo rapporto annuale sullo stato dell'agricoltura nel mondo, ha stimato in 820 milioni, le persone che
nel mondo non hanno accesso ad
una quantità di cibo sufficiente per
vivere. Contemporaneamente, in questo pianeta dei paradossi, oltre 2 miliardi di persone sono in sovrappeso
o obese, e soffrono di tutte le patologie correlate.
Queste due condizioni estreme, comportano che, se da una parte del Pianeta non si accede al cibo, dall'altra par-

sere utili a nessuno, non fanno che
aumentare emissioni di gas serra ed
inquinamento, peggiorando lo stato
del nostro ambiente ed accelerando il
cambiamento climatico.

Eliminando completamente
gli
sprechi,
oltre
che
ridistribuendo le risorse in
modo più equo, potremmo
abbattere
le
emissioni
di gas serra, rallentare il
cambiamento
climatico
e ridare lavoro a intere
comunità.
Da parte nostra, possiamo impegnar-

pratica questo significa: l’osservanza
del naturale ciclo delle colture, la salvaguardia della biodiversità e il divieto di utilizzo di concimi e antiparassitari di sintesi chimica.
In questo modo il terreno non viene
“sfruttato e impoverito”, come è accaduto in decenni di agricoltura tradizionale e questo potrà garantire nel
tempo, un suolo sempre ricco e fertile, che darà prodotti sani, nutrienti e
buoni, anche alle generazioni future.

"Oggi essere ri
voluzionari
significa togli
ere
più che aggiun
gere,
rallentare più
che accelerare
,
significa dare
valore
al silenzio, al
alla luce, alla buio,
fragilità,
alla dolcezza
."
Franco Arminio

Alimentazione Consapevole

4

Le ceste natalizie di Santa Rita Bio Caseificio Sociale 1964
CESTA A: “POMPEANO TERRITORIO BIO E SLOW”
Contiene:
• Parmigiano Reggiano biologico di Vacca bianca modenese, presidio Slow Food da circa 200 gr sottovuoto,
possibilita’ di inserirlo in diverse stagionature: 16/18
mesi, 24 mesi, 36 mesi.
• Coltellino a mandorla a marchio Parmigiano
Reggiano
• Passata di pomodoro fiaschetto Pietra Santa biologica, presidio Slow Food da 500 gr
• Spaghetti Girolomoni biologici (farina di grano) da
500 gr
• Lambrusco biologico da 0,750 lt.

Valore:
• Con il Parmigiano Reggiano biologico di Vacca bianca
modenese, presidio Slow Food stagionature da 16/18
mesi, 30.00€
• Con il Parmigiano Reggiano biologico di Vacca bianca
modenese, presidio Slow Food stagionature da
24 mesi, 33.00€
• Con il Parmigiano Reggiano biologico di Vacca bianca
modenese, presidio Slow Food stagionature da
36 mesi, 35.00€

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

POMPEANO:un“territorio

Vacca
La
Bianca

e slow”

Modenese

La “ mamma ” del PARMIGIANO REGGIANO,
la “ REGINA ” del RE dei Formaggi
La VACCA BIANCA MODENESE e’stata una razza storica e piu’
diffusa del Parmigiano Reggiano. Ora e’ quasi estinta.
Poco latte 9/12 litri al giorno, ma il migliore per l’elevata
presenza di Caseina KBB.
Grazie ad “Allevatori Custodi ” dal 2009 con solo LATTE BIO,
solo LATTE/FIENO si “fa” l’ UNICA forma al giorno di
PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO (PRESIDIO SLOW FOOD)
“La biodiversità, il valore più grande del pianeta terra,
proteggiamola”...
Aiutaci a salvare la “VACCA BIANCA MODENESE”
acquista i suoi prodotti: PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO
16 / 24 / 36 / 60 / 108 MESI di AFFINAMENTO; e CARNE BIO.

www.santaritabio.com
santaritabio1964
0536/950193

CESTA B: “VERTICALE VACCA BIANCA
MODENESE (PRESIDIO SLOW FOOD)”
Contiene:
• Parmigiano Reggiano biologico di Vacca bianca
modenese, presidio Slow Food da circa 200 gr
sottovuoto, stagionature: 16/18 mesi, 24 mesi, 36
mesi, e da 50 gr il 116 mesi, 50 gr 126 mesi
• Coltellino a mandorla a marchio Parmigiano Reggiano
• Passata di pomodoro fiaschetto Pietra Santa biologica, presidio Slow Food da 500 gr
• Spaghetti Girolomoni biologici (farina di grano) da
500 gr
• Lambrusco biologico da 0,750 lt.
Valore: 65.00€

CESTA C: “VACCA BIANCA MODENESE
PRESIDIO SLOW FOOD, GREEN”
Contiene:
• Parmigiano Reggiano biologico di Vacca bianca
modenese, presidio Slow Food da circa 200 gr
sottovuoto, possibilità di inserirlo in diverse
stagionature: 16/18 mesi, 24 mesi, 36 mesi.
• Coltellino a mandorla a marchio Parmigiano
Reggiano
• Lambrusco biologico da 0,750 lt.
• Sementi/vasetti Arco Iris.
Valore: 29.00€

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.

Ode alle mandorle! Quali i benefici?
A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli,
Naturopata, Operatore Shiatsu, Consulente e Divulgatore
di Alimentazione Naturale - www.ilcibodellasalute.com
TEMPO DI LETTURA 3 min
Le mandorle hanno tantissime proprietà! Sono una
preziosa fonte di Vitamina E e di sali minerali, tra cui
magnesio, calcio, potassio, ferro e fosforo. Sono ricche
di sostanze antiossidanti (che proteggono le nostre
cellule dallo stress ossidativo): queste sono concentrate
soprattutto nella buccia. Ecco perché è importante
mangiarle con la pellicina!
La pellicina inoltre contiene dei principi attivi che hanno
la facoltà di rinforzare le nostre difese immunitarie,
secondo uno studio condotto da alcuni ricercatori
dell’Institute of Food Research di Norwich.

Alcuni
studi
hanno
anche
dimostrato che le mandorle hanno
un effetto ipoglicemizzante: sono
in grado di ridurre l’escursione
glicemica.
Le mandorle sono anche un toccasana per l’umore:
contengono triptofano, un precursore della serotonina
(l’ormone del buonumore!).
Si parla di semi oleosi e tutti pensano alle calorie.
Sono grassi, fanno ingrassare… Ne siamo sicuri? Le
calorie non sono un parametro indicativo nella nostra

alimentazione. O, almeno, non l’unico. E non è sempre
vero che i grassi fanno ingrassare! Dipende dai grassi
e dipende da cosa mangiamo. Studi epidemiologici
hanno costantemente rivelato un’associazione inversa
tra la frequenza del consumo di semi oleosi e l’indice
di massa corporea.

È stato osservato che l’inclusione
dei semi oleosi nella dieta non
comporta un aumento del peso
corporeo.
Inoltre, vi sono forti effetti sulla sazietà: quindi si
mangia meno. Pertanto, le attuali conoscenze
suggeriscono che il consumo moderato di semi oleosi
non rappresenta una minaccia per l’aumento di peso.
Chiaramente, moderato: quindi, senza esagerare con le
quantità! Sono ottime anche come snack.
Dopo questo elogio alle mandorle, possiamo
aggiungere anche che sono buone, specie se tostate
(sono un po’ Yin: ecco perché andrebbero tostate per
una mezz’oretta a 120°-130°). Del resto, le proprietà
antiossidanti delle mandorle si esaltano con una
leggera tostatura! In questo modo, si riduce anche la
presenza di acido fitico, di cui le mandorle sono ricche.
Buon appetito allora!

Bere Bio

5

Fratta Minore VitiVinicola: un amore di cantina
Quando Nicola e Marianna, nel 2006, decisero di lasciare il comfort di una bella casa in città per trasferirsi a vivere, con le figlie, in una vecchia casa di campagna sulle prime colline di Castel San Pietro Terme,
a molti venne il dubbio si trattasse di un azzardo,
per non dire di una follia.

E i molti videro i loro sospetti confermati quando
,nel 2012, decisero entrambi di lasciare il lavoro cittadino per dedicarsi a tempo pieno alla loro passione: produrre vino.
E’ più o meno così che ha origine la breve storia di
Fratta Minore Azienda VitiVinicola di Castel San Pietro Terme, alla periferia est di Bologna.

Storia di tanta passione, un pizzico
di follia ma anche studio e impegno
quotidiano.

Nel 2013 viene terminata la Cantina, inserita tra le
vigne, parzialmente interrata e completamente coibentata.

Le prime viti messe a dimora nel 2009 e poi nel
2011, selezionando le varietà tipiche di una terra di
“confine” tra l’Emilia e la Romagna.
Su un terreno misto calcareo collinare vocato alla
produzione di uva, forse oltre le aspettative.
8

Tutti i vini di Fratta Minore sono contraddistinti dal
basso livello di solforosa aggiunta e da un tratto elegante nel rispetto delle caratteristiche di ciascuna
annata.

8

Meritano
sicuramente
una
particolare menzione il Metodo
Classico Millesimato DAMA BIANCA,
nelle tipologie Extra-Brut, Brut,
Rosé ed Extra-Dry ed il Pignoletto
D.O.C.
Metodo
Tradizionale,
rifermentato in bottiglia sui lieviti.

E quindi SANGIOVESE, ALBANA
e GRECHETTO GENTILE (ai più
noto con il nome di Pignoletto)
affiancato da una piccola frazione
di MANZONI BIANCO.

8

Ad oggi le bottiglie prodotte
annualmente sono circa 40.000
e tutte le lavorazioni,compreso
l’imbottigliamento,
avvengono
in Azienda, in modo da gestire e
controllare l’intero processo.

P IGNOLETTO
8

E se questi sono i frutti...benvenuta follia!

Frizzante

D.O.C. - Sui Lieviti
DA UVE BIOLOGICHE
CERTIFICATE

Giusto in tempo per la prima vendemmia.
Questa bottiglia
è pprodotta secondo il
Metodo Tradizionale.
Ciascuna bottiglia diventa
frizzante grazie alla
rifermentazione
degli zuccheri residui ad
opera dei lieviti che
rimangono sul fondo.
I lieviti sul fondo della
bottiglia proteggono e
arricchiscono questo
Pignoletto garantendo
una evoluzione nel tempo.

Per apprezzare al meglio:
• Prima di servire capovolgere lentamente la bottiglia chiusa
• Attendere alcuni secondi e riportarla in posizione verticale
• Servire a temperatura di 4° / 10°

8

8

Uve Biologiche Certificate perché
fin da subito vengono messi
al bando diserbo chimico e
trattamenti fitosanitari sistemici.
Uve perfettamente integre perché
vendemmiate esclusivamente a
mano.

Ed è proprio l’attenzione alla materia prima a fornire il presupposto fondamentale per potere produrre
vini di qualità riducendo al minimo gli interventi in
cantina.

8

FRATTA MINORE SOCIETÀ AGRICOLA
Via Scorticheto 2705- 40024
Castel San Pietro Terme - BO
www.lafrattaminore.it

8

prodotti del mese
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La selezione dei migliori prodotti Bio del mese

CONOSCI BIO è una panoramica sulle novità di settore. Le schede di recensione dei prodotti sono di rapida
lettura e offrono la possibilità di approfondire le informazioni sugli articoli presentati, cercando direttamente
sul sito web citato.

Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda i tuoi prodotti su Conosci Bio.
Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net

Scrub viso
mandorla e argan

Romagna Albana
Passito D.O.C.G.
Azienda: Fratta Minore Azienda Viti Vinicola
Web: www.lafrattaminore.com
Tel: 051.6951807

Maitake

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

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

Lip Filler
Azienda: BIO'S di Daniela Dimita
Web: www.eco-bios.com
Tel: 0761.094074

Frutto di terreno a medio impasto, ricco di
inclusi calcarei, questo vino è stato prodotto da un numero limitato di piante che per
portamento e caratteristiche permettono
la migliore surmaturazione dei grappoli, in
associazione alla presenza di Botritis Cinerea che dà origine alla comunemente detta Muffa Nobile. Produzione anno: 2018.
2900 bottiglie da 0,50 lt. Raccolta manuale
selettiva in casette da 2 e 5 kg. Pressatura
soffice a grappolo intero con una resa che
non eccede il 45%. Durata dell'affinamento in acciaio: minimo 10 mesi. Grado: 13%.
Colore giallo oro con note di agrumi e di
miele d’acacia, sapore dolcemente delicato
con piacevoli note fresche.

La Bottega Eco & Logica mette a
disposizione centinaia di articoli per il
benessere personale, proponendo prodotti
di erboristeria e cosmetica naturale di
grande qualità.
Scrub con avena sativa. Ideale per tutti
I tipi di pelle, svolge una delicate azione
esfoliante eliminando le impurità. Dona
freschezza, restituendo luminosità alla
pelle senza irritarla. E’ un trattamento che,
se effettuato due o tre volte la settimana,
mantiene la pelle del viso e del decolletè
giovane e radiosa.

Conosciuto anche col nome di Grifola
frondosa, il Maitake è un fungo il cui
uso in Cina e Giappone risale quasi a
3000 anni fa. I componenti presenti al
suo interno gli conferiscono importanti
proprietà terapeutiche. Le due azioni più
importanti ascritte al fungo sono quelle
immunomodulanti e quelle di stimolo
metabolico e miglioramento della sensibilità
insulinica, estremamente utile dunque come
coadiuvante nel trattamento della sindrome
metabolica.
Gli effetti dimagranti del Maitake sono legati
anche alla sua capacità di ridurre i grassi nel
fegato e nei diversi tessuti del corpo.

Ottimo filler labbra adatto anche al
contorno occhi che esprime il massimo
della tecnologia e della scienza nel totale
rispetto della natura.
A base di PEPTIDI VEGETALI BIOMIMETICI
di ultima generazione in abbinamento
all'acido ialuronico.
I peptidi, così abbinati, si trasformano in
aminoacidi riparando e sostenedo il nostro
sistema cellulare.
Con l'uso costante e per almeno 20 gg
consecutivi di questo filler, si ottengono
risultati evidenti e duraturi.

Olio extravergine
di oliva biologico

EMbio ProClean,
bagno

Parmigiano Reggiano Biologico
con Latte di Montagna

Dentifricio EMSana

Azienda: Gratena Società Agricola
Web: www.gratena.com
Tel: 0575.368664

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

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

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

Moraiolo, Leccino, Frantoio sono gli ulivi da
cui ricaviamo questo olio extravergine di
oliva biologico.
Produzione in spremitura ogni 24/36
ore dalla raccolta. La nostra azienda è
Biologica dal 1994, 17 ettari di vigneto e
1600 olivi tutti coltivati in modo naturale
e rispettando le varie fasi climatiche.
La nostra parola chiave è “Terroir” che
rispettiamo profondamente per mantenere
la nostra tipicità e che rappresenta il nostro
modo unico di lavorare.

Un detergente a base di componenti
naturali e altamente efficace per sanitari e
piastrelle nel bagno.
Grazie all’effetto ionizzante e antiossidante
degli EM scioglie anche le incrostazioni più
difficili di sporco e calcare e ne previene la
loro creazione.
I Microrganismi Efficaci EM svolgono,
inoltre un'efficace azione igienizzante,
combattendo attivamente lo sviluppo di
patogeni.
Per un bagno igienizzato e più pulito, più a
lungo.

Il Caseificio Santa Rita produce dal 1994 solo
Parmigiano Reggiano Biologico.
Con oltre 24 anni di esperienza, questo prodotto è sempre rimasto sulla vetta delle eccellenze, vincendo nel 2017 ancora una volta
il Primo Premio al "Concorso Internazionale Biocaseus" di Norimberga come Miglior
Formaggio Biologico. Stagionato minimo 13
mesi. Disponibile in pezzi da: 0,2kg / 0,3kg /
0,5kg / 1,0 kg / 4,5 kg / 9,0 kg / 18,0 kg circa,
taglio a roccia, confezioni sottovuoto.

Dentifricio EM ad elevato potere pulente e a
pH basico per mantenere sana la flora batterica orale.
I microgranuli di ceramica EM, l’EM fermentato ed il sale marino EM garantiscono
un’accurata pulizia ed aiutano a preservare
lo smalto dei denti. Silicio e magnesio, uniti alle delicate essenze tonificanti di fiori di
melo, olivo e quercia, favoriscono la rigenerazione delle gengive. Non contiene fluoro o
conservanti. Disponibile in due gusti.

visita subito
www.biofiera.it


      

Benessere Corpo e Mente
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Cosmetici Bio-Vegan
Noi del team della ditta Maitreya Natura con sede a Bolzano - Nalles / Alto
Adige abbiamo il piacere di presentarci. Siamo un team specializzato in prodotti BIO nel settore di oli essenziali, idrolati, oli grassi, prodotti per la cura
personale e cosmesi bio-vegana.
I fondatori della nostra ditta, Eleonora Sparer e Josef Mair, si dedicano da
oltre quindici anni alle piante medicinali e agli oli essenziali e più in generale
al benessere dell’individuo.
La consapevolezza, il rispetto e l’amore per la natura e i suoi preziosi doni
ci hanno da sempre accompagnati fino a quando è diventato possibile creare
una linea di prodotti di alta qualità a garanzia biologica.
Ispirata dalla straordinaria natura è nata la linea di prodotti Maitreya Natura,
che contiene proprietà vitali ed efficaci senza aggiunta di sostanze artificiali.
I prodotti e le relative confezioni sono ecologici, non contengono sostanze
nocive per l’ambiente e/o derivati da petrolio; anche gli imballaggi mantengono le stesse caratteristiche e sono inoltre riutilizzabili.

Cosmetici Bio - Vegan

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

Piccola guida alla lettura dell’INCI per districarsi in modo ecoconsapevole
negli acquisti
di Flaminia Smorto
INCI, chi è costui? L’acronimo indica la Nomenclatura internazionale per gli ingredienti cosmetici, ossia l’elenco
degli ingredienti contenuti in un prodotto cosmetico.
Già nel 1976, con la Direttiva CEE 76/768, l’Europa introduceva l’obbligo per il produttore di inserirne la lista
completa in etichetta, allo scopo di consentire ai consumatori di scegliere consapevolmente cosa mettersi addosso e cosa no.
Sebbene abbia più di 40 anni, molti di noi ancora non
sanno bene come impiegare questo strumento e si affidano nella ricerca di cosmetici sostenibili ad altri fattori,
quali l’intuito o l’apparenza “green” del prodotto suggerita dalla confezione. Ecco allora qualche indicazione.
Innanzitutto, bisogna precisare che gli ingredienti presenti in un cosmetico, di regola, non sono né tossici né
fuori legge, perché anche quelli più “critici” sono contenuti entro percentuali giudicate non pericolose. Questo
tuttavia, non esclude il possibile effetto di accumulo che
potrebbe derivare dall’utilizzo contemporaneo di più
prodotti contenenti tali ingredienti “problematici”.
L’etichetta elenca gli ingredienti in ordine decrescente,
dal più presente al meno presente, fino a quelli che com-

pongono l’1% o meno del prodotto, che possono esser
inseriti in ordine sparso.
Si potranno così smascherare quei cosmetici che promettono di sfruttare le proprietà di una sostanza indicata all’ultimo posto, e quindi in quantitativi ridotti.
Gli ingredienti naturali sono indicati in latino, quelli frutto di sintesi chimica o trasformati con il nome in inglese.
Per verificare quanti e quali di questi siano bio, controllate nell’INCI la presenza dell’asterisco che affianca gli
ingredienti provenienti da coltivazioni biologiche.
Per acquistare in modo consapevole queste informazioni però non bastano, l’ideale infatti è fare un giro sugli
ecobiodizionari disponibili online, che danno un “voto”
sulla sostenibilità degli ingredienti alla luce dei tanti fattori che entrano in gioco, quali la loro derivazione o l’impatto che hanno su ambiente e salute.
Fare qualche controllo sull’INCI richiede un po’ di tempo, ma ha il beneficio di renderci acquirenti più consapevoli e anche, perché no, di frapporre tra noi e l’acquisto impulsivo del prodotto che ci ammicca dagli scaffali,
quel momento di riflessione in più, di cui, soprattutto
durante le feste, abbiamo ancora più bisogno.

Batteri che puliscono e tolgono la polvere, la rivoluzione del futuro!
di Federica Fiorentino
Fedele compagna di qualunque appartamento, ritorna ostinata su ogni superficie, in bella mostra
sui mobili o annidata in angoli nascosti...è il tormento di chiunque si appresti a tenere una casa
pulita.
È lei, la polvere, ma cosa sappiamo di questo elemento onnipresente nelle nostre case?
La polvere è composta di piccole particelle di
diversa origine, principalmente molecole organiche provenienti dalla nostra pelle e dagli animali
domestici, poi fibre di tessuti, mobili e, a seconda dell’ambiente in cui si aprono le finestre, terra,
polline o inquinanti provenienti dai gas di scarico.
In questa miscela di materiali possono prosperare
esserini invisibili come gli acari, che contribuiscono alla massa totale anche con le loro deiezioni.
In questa immagine già abbastanza spaventosa
si possono ancora aggiungere a scala più piccola
funghi, muffe e batteri, che contribuiscono attivamente alla vitalità della mistura finale.
Se, a questo punto, state già andando a prendere la candeggina per disinfettare ogni superficie e
liberarvi della presenza di ogni singolo invisibile
essere precedentemente descritto, sappiate che è
quasi inutile.
Un disinfettante, infatti, ha un’azione limitata nel

tempo (circa 30 minuti) e uno spazio vuoto colonizzabile da qualunque microrganismo riesca a
raggiungere la superficie.
Sperando di non avervi tolto ogni speranza di vivere serenamente nella vostra casa, c’è, per fortuna, una buona notizia.
Batteri patogeni e muffe sono delle presenza pericolose e da evitare ma sono in una ristretta minoranza in confronto alla massa di microrganismi
innocui esistenti e, in ambienti in equilibrio, sono
efficacemente tenuti sotto controllo da microrganismi probiotici “rigenerativi”.
La grande innovazione è proprio nell’uso dei probiotici anche per l’igiene della casa.
L’azione igienizzante dei probiotici, dura a lungo
e rende il metabolismo della casa più “attivo” riducendo drasticamente la formazione della polvere
e, quindi, anche l’ecosistema preferito dagli acari.
Niente effetto sterilizzante quindi, ma la cooperazione con i batteri risulta molto più efficace per
ridurre la polvere, senza le spiacevoli controindicazioni connesse all’uso di detergenti e disinfettanti convenzionali.
I detergenti probiotici sono il futuro dell’igiene,
provali subito su www.microrganismi-efficaci.it!
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Corso
intensivo
Salviamo
i nostritrova
mari!il tuo Ikigai: una vita felice

11 e 12
gennaio
2020 – Workshop di 2 giorni, in un luogo di pace, per arrivare a dare il meglio di noi
di Francesca
Cappellaro,
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare
TEMPO DI LETTURA 5 min
In cosa sono bravo? Cosa amo fare? Per quale dei miei
talenti potrei avere un compenso adeguato? Cosa
Il mare è tra gli ambienti più minacciati dalle
Purtroppo nel Mediterraneo sono 134 le speposso
fare di buono
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mondo?
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animali
inquinamento
è causata
Tra questi vi sono molti pesci, tartarughe
queste
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madalla
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sempredi èplafacileca.rispondestica.
Secondo
il WWF,ispirandoci
il nostro Mar al
Mediterrama anche uccelli e alcune specie di
re.
Farlo
insieme,
concetto marine,
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neo è tra i mari più inquinati al mondo proprio
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– letteralmente
“vivere
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riccache
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riportano
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aperto
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plastica e nella
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entrano anche nelle nostre catene
concrete le nostre passioni.
alimentari e mettono a rischio anche la nostra
salute. La
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mare sia destinato ad

Con il disegno di legge ribattezzato “decreto
salva mare”, il Consiglio dei Ministri ha introdotto delle nuove disposizioni per il recupero
dei rifiuti in mare.

no combattere il fenomeno dell’abbandono
dei rifiuti in mare.
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IL WORKSHOP
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Prediligiamo oggetti biodegradabili, compoA CHI È RIVOLTO
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Thiago viveva OBIETTIVI
ai margini di un bosco di per vivere, ma custodisce e lavora
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NUMERO MASSIMO
DI emigrare.
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Per come è costituita si presta bene anche perlo, perché ogni mercoledì doveva porPalo Santo più grande al mondo.
Santandrea:
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casavasta
con come
caminetto
sulle prime
tare il carboneGiovanni
al mercato.
alla gestione da parte di uno o più soci.
Un’area
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campi
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colline di Ozzano
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(BO),
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“Il Palo Santo Massimo
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creare una
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nel cuore
del Parco
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PER INFO:
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partecipare
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Counselor,
stellana Herborea
srl - e Facilitatore
ho cercato di
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cevuto. Sono partito per l’Ecuador per la
320 2226275
PER INFO E DETTAGLI:
seconda volta.Silvia Neri:
info@viveresostenibile.net
– 347.2461157
Venite a trovarci
sul sito lynphavitale.
La prima è stata
tanti
anni fa,
quando poi specializzata in counseling
Life
Coach
e Counselor
com per avere in omaggio uno stick di
iniziai a importare in Italia questo incenespressivo
Palo Santo!
so sacro. La seconda
volta ho conosciuto

Una firma storica per salvare dall’estinzione il Palo Santo

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
www.biofiera.it




  


Il ritorno da Santiago
di Compostela
di Maddalena Nardi

Vi abbiamo raccontato della sua
partenza a maggio dal monastero
bolognese di San Luca, diretto a
piedi verso Santiago con il bel cane Otto.
L’11 ottobre sono tornati e Giorgio ci ha
raccontato com’è andata

“La sera del giorno del nostro arrivo a Bologna, a cena,
una cara amica mi ha chiesto di mettere in una parola
questa magnifica esperienza. La parola che mi è venuta
da dentro è stata: consapevolezza. A questo punto quello che è seguito è stato “consapevolezza di che cosa?”
e io non ho saputo prontamente rispondere. Forse non
è del tutto corretto porsi in questo modo nei confronti
della consapevolezza. La consapevolezza è una condizione in cui la cognizione di qualcosa si fa interiore, profonda, perfettamente armonizzata col resto di noi stessi,
in un uno coerente. È quel tipo di sapere che dà forma
all'etica, alla condotta di vita, alla disciplina, rendendole
autentiche.
Aver fatto 2.433 km a piedi da Bologna a Santiago di
Compostela, passando gli Appennini emiliani e quelli

liguri, attraversando da sud a nord la Francia e da est a
ovest tutta la Spagna, di cui più della metà senza incontrare nessuno, ti fa integrare questo stato interiore e ti
permette di armonizzarla con il tuo stato d’animo.
Abbiamo, io e il mio fedele Labrador di due anni dal
nome Otto, dovuto affrontare tante diverse situazioni meteorologiche: dalla improvvisa neve dei primi di
Maggio alle piogge torrenziali di Giugno, al caldo torrido

2.433 km a piedi da
Bologna a Santiago
di Compostela
5 min.

di Agosto per poi arrivare a Santiago sotto una leggera pioggerellina. Fare il cammino, così viene chiamato
in gergo, è una esperienza unica. Farlo con una motivazione spirituale, a prescindere dalla propria religiosità,
è una componente fondamentale di questa lunga e in
parte sofferta esperienza.

Per 164 giorni non ci siamo mai
guardati indietro pronti ad accogliere
quello che la provvidenza ci mandava
incontro.
Di episodi importanti ve ne potrei raccontare tanti, ma
voglio ricordare qui qualcosa che ad oggi ritorna dentro
di me.
Eravamo in Francia e, come ogni giorno, avevamo il problema di dove dormire. Già perché camminare con un
cane significa anche accettare di dormire all’aperto: “alla
belle etoile” (come dicono i francesi) e quindi dopo una
telefonata all’unico ostello che dichiarava sulla carta di
accettare i cani, ma era pieno, ci siamo incamminati lo
stesso sul sentiero sapendo che al paese successivo la
chiesetta aveva un piccolo partico dove forse avremmo
potuto accamparci per la notte. Ci siamo arrivati nel primo pomeriggio e, mentre ci stiamo sistemando, un signore è uscito da una casa vicina e ci è venuto incontro
dicendoci: mi hanno detto che state cercando un alloggio per stanotte se volete vi ospito io, purtroppo domattina vado in pellegrinaggio a Lourdes e non posso farle
compagnia durante il “petit déjeuner” (colazione alla
mattina in francese), ma se a lei va bene le lascio le chiavi di casa. Il tutto senza chiedere niente in cambio se non
la nostra compagnia e raccontare la mia esperienza alla
sua mamma malferma. Ho condiviso con la signora le
tappe della mia credenziale (il diario del pellegrino per
ottenere la Compostela e per dormire negli albergues,
che viene timbrato a ogni sosta importante), che in parte
coincidevano con le tappe della sua vita un po’ zingara
in giro per la Francia a seguire il marito.
Esperienze come queste ne ho avute più di una e anche
trovare dei tavoli apparecchiati a disposizione dove rifocillarsi è qualcosa che dopo 4/5 ore di cammino fa molto
piacere. Infatti la possibilità di mangiare e/o dormire in
situazioni “donative” è abbastanza frequente durante il
cammino e l’ho trovata sempre sia in Italia che in Francia e anche in Spagna. Qualcosa che se stai in ascolto
lo puoi considerare come mandato dalla provvidenza e
che puoi accogliere solo in quanto hai lo stato d’animo
aperto. Nonostante questo fare questa esperienza con
un cane è veramente difficile e comporta costi e difficoltà aggiuntive che non pensavo potessero essere così
grandi, non insormontabili, ma confesso che a volte mi
ha dato momenti di sconforto.

Il racconto di Giorgio
e il cane Otto che hanno
fatto l'impresa

a pag. 1

Un mese in giardino:
dicembre
Commenti e riflessioni
del Maestro Giardiniere

a pag. 2

Scopri Bio Fiera
La prima fiera on line
del biologico

a pag. 3

Le recensioni del mese

Consigli di lettura per lettori
consapevoli
a pag. 4
Ma ce l’abbiamo fatta! E il momento di arrivo a Santiago
è stato forse il più emozionante in assoluto. Senti il bisogno impellente di condividere il tutto con una persona
cara, senti che hai finito - in verità abbiamo fatto altri
180 km in quanto il cammino finisce andando a Finisterre (la fine della terra) e dopo a Muxia (la fine del cammino) - e quindi cerchi di far venire fuori questa emozione
con una telefonata fatta dal cuore.
Questa è la consapevolezza che ti sei portato dentro
con mesi di attenzione meditativa, passo dopo passo, a
quello che ti circondava.
Alcuni dati tecnici: la nostra velocità media giornaliera
è stata di 4 km all’ora perché a Otto piaceva annusare
il terreno attorno, facevamo dai 25 ai 29 km al giorno,
abbiamo sempre camminato con la luce. Lui mangiava
due volte al giorno ed al nostro ritorno la vexterinaria
ha riscontrato che è cresciuto di quasi due kg di massa
muscolare mentre io mangiando una volta sola al giorno
ho perso 12 kg. Abbiamo incontrato tanta gente e abbiamo viaggiato tanti km da soli, abbiamo giocato e, a volte,
abbiamo litigato tra noi due, facendo anche poi la pace.
Adesso a casa io sto già pensando dove andrò, sicuramente non più per cinque mesi e mezzo, ma so che al
massimo nel 2021 tornerò in cammino… forse su quello chiamato “primitivo” che dura 13 tappe sulle montagne… chi lo sa.
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Un mese in giardino: dicembre.

Commenti e riflessioni del Maestro Giardiniere
di Carlo Pagani - Maestro Giardiniere
ilmaestro@carlopagani.it

Checché ne pensino i male informati, dicembre non
è un mese da rintanati accanto al computer; il buon
giardiniere ha altro da fare, la natura non concede relax, palestra o lezione di ballo collettivo. In dicembre
le giornate di lavoro sono cortissime e lavori sono tanti e spesso impegnativi come la potatura. In giardino
gli arbusti da fiore estivi reclamano di modellarne la
chioma, oltre alla forma un’occhiata al dirado, pulizia
del secco ed occhio vigile alla nidificazione della cocciniglia al riparo dentro le screpolature della corteccia.
Quindi è momento per trattare e sferrare l’attacco decisivo con olio minerale al massimo dosaggio (30/32
ml. al litro) una sorta di disinfezione per salvaguardare
la salute delle nostre piante compreso il frutteto famigliare. Le foglie cadute sul prato con i loro colori hanno
cambiato aspetto, sono in marcescenza e l’erba chiede
di poter respirare il gelo che tutto sommato solleverà
il terreno in superficie. Il momento è quello giusto per
concimarla ed avere un aspetto verde anche durante
il periodo di riposo. Servirà un fertilizzante ricco di fosforo e di potassio, privo di azoto e questo lo sa bene
anche la signora Maria che si guarda bene dal comunicarlo alla vicina di casa! Una volta ripulito dove appaiono chiazze con il terreno scoperto varrebbe la pena
di approfittare degli sconti riservati ai bulbi autunnali,
le rimanenze di Crochi sono l’ideale per fare le piantagioni nelle chiazze e da febbraio il prato si presenterà fiorito, l’inverno meno triste e un primo segnale
dell’arrivo della primavera.

Insomma tutto va calcolato, non
c’è spazio per l’improvvisazione!

gennaio

5 min.

Poi ci sono gli esperti che di mestiere sono impiegati
alle poste che non esitano a spiegare la potatura delle
ortensie a dicembre, niente di più sbagliato, con questi non c’è da fidarsi, non salirei mai neanche in vespa
con loro! In questo mese chi ha raccolto i semi delle
fioriture perenni durante l’estate, li ripulisce, seleziona e mette rigorosamente nelle bustine di carta per la
semina primaverile. Il buon giardiniere d’inverno a fine
lavoro consultava i nuovi cataloghi con le proposte novità della primavera, nulla è cambiato, una passeggiata su internet prima di chiudere la giornata servirà ad
avere le idee chiare sulla scelta delle erbacee perenni
per migliorare la bordura. Infine la concimazione è un
altro elemento importante di questo mese, ma serve
scegliere il fertilizzante giusto per rose, arbusti, alberature, in pratica di tutte le piante con radice legnosa. A
loro servirà un buon fertilizzante a lenta cessione, magari che ceda lentamente la sostanza nutritiva nell’arco
dell’anno, quindi niente di meglio che la cornunghia o
farina d’ossa. Sparso in superficie in questo periodo,
la neve e le piogge che verranno durante l’inverno la
scioglieranno portando il liquame nel terreno impregnandolo di sostanza nutritiva in tal modo al primo calore della primavera le radici avranno subito modo di
alimentarsi garantendo robustezza alle piante.

Il buon giardiniere sa bene che le
piante sono vive come gli uomini e
gli animali, l’essere bene alimentati
fa crescere robusti e la robustezza
allontana le malattie, in natura
tutto torna.

marzo

KLIMAHOUSE
22-25 gennaio 2020
Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it/klimahouse

aprile

febbraio
BIOFACH
12-15 febbraio 2020
Norimberga (Germania)
www.biofach.de
NATURAL EXPO
15-16 febbraio 2020
Fiera di Rimini
www.naturalexpo.it

marzo

Al frutteto viene riservata la cenere del caminetto, ossido di potassio allo stato puro, contribuirà alla buona
pezzatura della frutta ed alla sua colorazione. La forza
di una pianta la si vede anche priva di foglie, imparare
ad osservarle significa accorgersi delle esigenze, non
farlo è come non accorgersi di avere una bicicletta in
frigorifero!
Dicembre nonostante il freddo e il gelo produce le sue
fioriture, i suoi colori e il profumo tramessi da calycantus e skimmia. Le bacche degli agrifogli e del vischio ci
ricordano che è Natale e
l’anno nuovo alle porte. Una buona occasione per augurare ai nostri lettori un affettuoso buon giardino, un
anno nuovo nell’orto e i migliori peperoni del vicinato!

ECO HOUSE
19-22 febbraio 2020
Veronafiere
www.ecohousexpo.com

FIRENZE BIO
20-22 marzo 2020
Fortezza da Basso - Firenze
www.firenzebio.com

B/OPEN - FIERA DEL BIO
1-3 aprile 2020
Verona Fiere
www.b-opentrade.com
COSMO FARMA
17 – 19 aprile 2020
Bologna Fiere
www.cosmofarma.com
VINITALY
19-22 aprile 2020
Verona Fiere
www.vinitaly.com

FA' LA COSA GIUSTA MILANO
6-8 marzo 2020
Fiera Milano City
falacosagiusta.org

TISANA
23-26 aprile 2020
Centro Esposizioni - Lugano
www.tisana.com

COSMOPROF
12 -16 marzo 2020
Bologna Fiere
www.cosmoprof.com

OFFICINALIA
27 aprile – 1 maggio 2020
Castello di Belgioioso (PV)
www.belgioioso.it/officinalia

LA PIANTA VEDETTE.
La vedette di questo mese è
una rosa ma una volta tanto lo stupore non deriva dal
fiore ma dalle coloratissime
bacche.
Si tratta della varietà ‘AMAZING FANTASY’, fantastici
steli colmi di bacche speciali per le decorazioni natalizie. Le bacche sono la conseguenza di fiori semplici di
colore rosa che lasciati sfiorire a dicembre si prestano
al taglio. Pianta da pieno
sole con tutte le attenzioni
di una semplice rosa.
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1 IDEA
INNOVATIVA
LA FIERA ON LINE
DELLE PMI
DEL BIOLOGICO

100.000
VISITATORI
NEI PRIMI
7 MESI
DI VITA

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

170 STAND
DI AZIENDE BIO
SELEZIONATE,
IN COSTANTE
AUMENTO

6 PADIGLIONI
SPECIALIZZATI
NEL BIOLOGICO

365 GIORNI,
24 ORE SU 24
LA FIERA
È VISITABILE
TUTTO L'ANNO
DA COMPUTER
O SMARTPHONE

335.7187453
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È davvero possibile vivere senza auto?
Vivere Car Free è possibile, sostenibile e fa pure risparmiare!
Non è più possibile pensare ad un futuro sostenibile continuando con il modello “un auto per ogni patentato”.
Inquinamento, riscaldamento climatico, incidenti e occupazione dello spazio rendono il nostro pianeta, le nostre
città e le nostre strade sempre più invivibili. Ma è possibile
liberarsi dall’auto-dipendenza imperante in Italia, paese
motorizzato per eccellenza?
Linda Maggiori ci da la risposta nel suo libro VIVO SENZA AUTO, in cui scoprire i vantaggi economici, ambientali
e sociali dello stile di vita car free, grazie a tanti esempi
di città virtuose e testimonianze di famiglie che, sia nelle
grandi città che in periferia, hanno rinunciato all’auto.

no+bus, metro+bus… sono soluzioni che permettono di
muoversi velocemente e in modo sostenibile.
4.MEZZI PUBBLICI (treni, tram, metro, bus). Sono i mezzi
di trasporto su cui investire di più, perché dovrebbero
essere usati dalla maggioranza delle persone. Da privi-

LE ALTERNATIVE ALL'AUTO: CONDIVIDERE È UN MUST
1. PIEDI. Ebbene sì, anche se non ce ne ricordiamo spesso,
abbiamo anche questi, sono due e non sono così lenti
come sembra. In Italia il 22% degli spostamenti nel 2017
è compiuto a piedi, ritornando ai tassi del 2001 (in questo decennio era molto diminuito).
2.BICI. La bici è il mezzo di trasporto più efficiente, energeticamente sostenibile e rapido per gli spostamenti urbani. Sembrerà strano, che la bici sia più efficiente delle
auto, eppure è così: per trasportare un uomo con la bici
occorrono 60 kj al km mentre per trasportarlo in auto
occorrono 3.000 kj al km. Ma come viaggiare per lunghi
tratti in bici?
3.INTERMODALITÀ. Treno+bici, tram+bici, bus+bici, tre-

Libri&C.

VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:

legiare mezzi pubblici elettrici o su rotaia, ad esempio i
tram, che non implicano cementificazione (le rotaie possono anche essere realizzate sull’erba) e non producono
emissioni.
5.CAR SHARING. Permette agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di
tempo breve. Questo servizio ha il vantaggio di favorire chi rinuncia al possesso dell’auto, e chi la usa solo
saltuariamente, privilegiando altri mezzi più sostenibili. L’auto, in questo modo, passa da bene di consumo a
servizio.
6.CAR SHARING PEER TO PEER. Nei piccoli paesi o piccole
città è più conveniente un servizio peer to peer. Le auto
sono condivise tra pari, tramite delle piattaforme on line
dove si iscrivono privati alla ricerca di un’auto per un
breve periodo e privati che mettono a disposizione la
propria auto nei periodi in cui resta inutilizzata.
Scopri il libro
VIVO SENZA AUTO
http://bit.ly/senzaauto

OTTIMO

SCARSO

La raccontadina

Il cibo della salute

La guida delle libere
viaggiatrici

Luna Rossa
in Ufficio

Autore
Francesca Pachetti
Editore
Pentàgora
Pagine 212
Prezzo di Cop.
15,00€

Autore
Paul Pitchford
Editore
Macro Edizioni
Pagine 743
Prezzo di Cop.
58,00€

Autrici
Manuela Bolchini
e Iaia Pedemonte
Editore
Altraeconomia
Pagine 208
Prezzo di Cop.
14,50€

Autore
Miranda Gray
Editore
Macro Edizioni
Pagine 283
Prezzo di Cop.
16,50€

Io Francesca vorrei che vivesse vicino a me, per andare
anch’io a trovarla ogni tanto, a comprare le sue verdure,
a farmi dire che “non vendo a peso, vendo a buon senso,
a cuore, a occhio, a circostanza (…) i numeri non li capisco
e neanche le misure. So che in una cassetta alta di legno
ci stanno dodici chili di patate, in una bassa otto.” Mi ci
ritrovo, tra le parole di Francesca, classe ’81 che ha forza
da vendere, la Raccontadina, che parla della terra, della
fatica e della gioia di coltivarla, di vivere davvero le 4
stagioni e tutto quello che implica, dal freddo quello vero
alla paura di una grandinata che può portarti via tutto.
Parla di sé e del suo calendario fatto attraverso i frutti della
terra, di un tempo fatto di raccolti; degli incontri con chi
la guarda smarrita perché non ha mai visto un cavolfiore
o di chi passa a trovarla anche solo per festeggiare il suo
compleanno, l’ottantottesimo. Custode di una terra e di
tante storie Francesca, di un luogo lontano dalle rotte
commerciali, fatto di verità e memoria.
Ha una schiettezza Francesca nello scrivere, che sa di
buono e ciò fa di questo libro un passaggio imperdibile
delle nostre letture!

Terapia alimentare secondo le tradizioni orientali e
la nutrizione moderna.
Un libro completo, questo di Pitchford, realizzato
con cura come un buon piatto, ricco di salute
e di quell’ingrediente che rende tutto più
buono: la passione e l’amore per quello che stai
facendo. “Spero che questo libro - scrive l’autore
- contribuisca a farvi raggiungere una vitalità
sempre mag-giore (…). Il cibo della salute fornisce
le informazioni essenziali per curarsi e guarire
attraverso l’alimentazione.” L’autore spazia così
da approfondimenti sugli alimenti vegetali, sali e
condimenti, dolci e dolcificanti, alghe e microalghe,
semi, germogli e frutti, fino a digiuno e purificazione,
ali-mentazione per bambini, presentazione del
cibo, tipologie di cotture, combinazioni alimentari.
Il tut-to con uno stile garbato e davvero calzante.
Completano il libro oltre 300 ricette che racchiudono
in termini pratici tutti i consigli e le conoscenze
riportate dell’autore. Prefazioni dello chef stellato
vegetariano Pietro Leemann e dello chef Sauro
Ricci.

50 mete per donne che amano viaggiare in Italia e nel
mondo. Metti insieme la voglia di conoscere, la curiosità
di incontrare persone vere in tutto il mon-do, mete
mozza fiato e luoghi carichi di storie e due persone,
Manuela Bolchini e Iaia Pedemonte, appassionate di
viaggi sostenibili. Ne risulterà un’imperdibile guida
per tutte le donne e per chi ama allargare i propri
orizzonti. Dal Marocco alla Tanzania, al Ladakh, a Bali,
per avvicinarci poi anche alla nostra penisola italiana,
con le città storiche viste in modo inaspettato, o regioni,
come la Sardegna, scoperte nel loro cuore più vero.
Leggendo questa guida si fa fatica a restare a casa, la
voglia di partire, in modo sicuro e ben organizzato, ha
il sopravvento! Spesso le autrici raccontano, di luogo
in luogo, delle di-verse imprese al femminile che
raccontano le loro idee originali, avventurose o gustose,
socialmente utili e sostenibili. Tocca a noi ora andarle
a conoscere, per scoprire un mondo di occasioni che
vanno oltre i luoghi, fatte di belle storie e di grandi cuori.

Ottieni il massimo da ogni fase del ciclo mestruale
per lavorare meglio e gestire i tuoi impegni quotidiani.
Importante il percorso che si può fare con Miranda
Gray, che da anni guida le donne a riconoscere le
proprie energie cicliche e le incoraggia alla realizzazione
personale in ambito lavorativo.
Questo libro ne è la prova tangibile.
Un libro per tutte le donne che, dopo aver compreso ed
abbracciato la propria femminilità, vogliono portarla
nella vita di tutti i giorni, in particolare nel lavoro.
La Gray risponde alla domanda: “A cosa serve il mio ciclo
mestruale?” proponendo un planning giornaliero creato
per aiutarti a diventare più consapevole dei momenti
ottimali del ciclo e delle abilità associate a questi.
Un libro molto pratico, unico e innovativo, che cambierà
il modo di ogni donna di pensare alla propria vita,
trasformando quello che molte vivono come un limite
o un disagio, in un punto di forza.

e-commerce n°1 in Italia per il
benessere di mente, corpo e spirito.

www.macrolibrarsi.it
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I principi
della Permacultura in ambito sociale e personale
OLEOMALTA®.
Riflessioni finali

Materiali eco-compatibili per progettare insieme alla natura

Il continuo impegno nella ricerca e l’utilizzo della blici destinati a uso commerciale.
tecnologia per cercare di migliorare le prestazioni OLEOMALTA® è la superficie del futuro, dalle preA cura di Massimo Giorgini e Giovanni Santandrea
tecniche e la tutela
dell’ambiente ci ha portato a stazioni straordinarie per rivestire pavimenti, paTEMPO DI LETTURA 13 min
utilizzare un elemento naturale come l’olio di gira- reti, mobili e complementi d’arredo ed è destinata
sole, ottenendo la prima OLEOMALTA® al mondo. a rivoluzionare il mondo delle superfici continue
Bisogna
suicertificato,
passi già dati,
per ripeDa studiato
un lato ci siamo
rivolti ai permacultori,
È unritornare
prodotto
appositamente
da: pavimento,
rivestimento e per complementi
terli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini.
‘quelli seri’ che si impegnano in progetti pratiper
migliorare
le
performance
e
portare
maggior
d’arredo.
Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.
ci, e allo stesso tempo ci siamo rivolti a lettori
(José
Saramago)negli spazi residenziali e nei meno
benessere
luoghivicini
pub-alla Permacultura. Ma sensibili ai
Eccoci alla fine di un lungo percorso che ci ha
portato ad esplorare i 12 principi della Permacultura. A Marzo dello scorso anno siamo partiti con un articolo di introduzione per spiegare
i nostri intenti, che avevamo espresso dicendo:
“Riteniamo che questa ricerca possa fornire a
noi, e ai lettori, interessanti spunti di riflessione
sulle tematiche della rigenerazione umana a
livello personale, di gruppo, e sociale nel senso
più ampio”. Avevamo anche dichiarato di non
avere una formazione specifica da permacultori, e ci siamo augurati che questa particolare
prospettiva ci permettesse di riflettere liberi da
condizionamenti e pregiudizi.
Ora, in modo analogo, sentiamo il bisogno di
chiudere questa avventura con una riflessione
generale che ripercorra tutto il cammino fatto.
Un cammino che abbiamo scelto di fare a quattro mani, scegliendo la via del dialogo e del
confronto per dare più profondità e ricchezza
alle considerazioni emergenti.

temi sociali e culturali legati al cambiamento.
Ora mi domando se abbiamo raggiunto, anche
se non completamente, entrambi gli obiettivi.
Rileggendo, in un colpo solo, tutti gli articoli
mi sono accorto quanti spunti e approfondimenti si potevano aggiungere. In particolare le
relazioni di sostegno tra i vari principi è stata
una scoperta che abbiamo fatto gradualmente.
Se ripartissimo ora forse potremmo dare ancora più profondità al nostro dialogo.
Ma come dice il Terzo Principio, ci siamo assicurati un raccolto.

[M] Sono d’accordo Giovanni, abbiamo imparato tanto scrivendo questi articoli. Se riscrivessimo ora gli articoli potremmo mettere
maggiormente in evidenza ciò che ci dice l’Ottavo Principio: integrare invece che separare.
le tecnologie. Questa separazione fra natura e
subito e in fretta per non rischiare terribili
Potremmo fare più collegamenti e descrivere
cultura/società ha implicato una posizione di
conseguenze per l’umanità e per tante altre
l’intreccio sistemico che esiste tra questi 12
dominio della seconda sulla prima.
specie animali e vegetali. Ma la fretta rischia
principi. Approfondendoli ci siamo resi conto
Credo che il Settimo Principio che ci suggedi farci prendere delle decisioni semplicistiche
di quanto ogni principio sia in realtà la sfacrisce di progettare dal modello al particolare
che invece di risanare i problemi potrebbero
cettatura di un insieme più ampio, che può essostiene un pensiero sistemico che ricuce un
aggravarli. Per questo abbiamo bisogno del
[M] Che bello aver fatto questo viaggio insieme
sere compreso in pieno valorizzando queste
solido rapporto tra natura e cultura, tra uomo
tempo e della saggezza che sono contenuti
esplorando i 12 Principi della Permacultura apconnessioni. Tuttavia, senza fare questa espee natura, così come sempre è avvenuto nelle
nel Primo Principio: Osserva ed interagisci.
plicati all’ambito della crescita personale e delrienza graduale non avremmo potuto toccare
culture di un gran numero di popolazioni nale relazioni sociali. Mi sento soddisfatto e felice
con mano questa realtà. Abbiamo operato in
L’osservazione e l’interazione ci consentono
tive. Invece per chi, come noi, è nato e vive
di aver avuto questa opportunità.
sintonia con il Nono Principio che ci suggeridi aumentare la nostra consapevolezza della
in società industriali, il cammino è complesso.
È stato un viaggio interessante, nutriente, ricco
sce di preferire soluzioni piccole e lente.
situazione. Ed è partendo da questa consapeche non
dobbiamo
rigettare
toto avolezza
di stimoli, di contenuti, di riflessioni profonde.
Abbiamo cominciato
piccolo,econ
statodal
regalato
chelentezza,
non piaceRitengo
più. Quando
ci si
trova con
sonoininvitati
barattare
articolo
di gradimento
con
che un
potremo
immaginare
ed attuare
quello cheche
abbiamo
prodotto
in termini cultuRileggendodigli
articoli che Cappellaro,
abbiamo realizzato
dedicando ogni mese
ad altri
un singolo
principio.
nuovi
interventi
risanatori
che ci rimettano
in
tutti gli
invitati,
parte lo scambio
può
essere
fatFrancesca
un
altro
di
ugual
valore
o
della
stessa
categoria.
Duranrali, scientifici e tecnologici. Andremmo concon i nostri dialoghi la prima parola che mi
Questo approccio ci ha permesso di metterci
armonia con la natura.
to
come
un
gioco.
Un
modo
divertente
può
essere
questo:
te
il
baratto,
può
essere
utile
predisporre
una
stanza
ricercatrice
in
Transizione
sostenibile
tro il Sesto Principio che ci ricorda di non creviene in mente è ricchezza: è meraviglioso osin gioco, di imparare ed, eventualmente, lanrifiuti. Certo
è complesso
cidisipiù
dispone
in cerchio e tuttiare
i pacchetti
vengono
messiapplicare
comequesta
camerino
prova
e anche
unoall’inizio
specchio
veservare quante
idee, intrecci,
connessioni sono
ciarci in qualcosa
impegnativo.
ed economia
circolare
[G]di
Come
avevamo
detto
delper
nostro
indicazione
a questo
mondo dominato
emerse da questo flusso di intelligenza collettiDopo queste considerazioni,
riprenderei
al centro. Il primo
invitatolesceglie
il pacchetto
da scartare,
viaggio: prima
osserviamo,
poi
interagiamo.
rificaredalla
l’abbinamento
dei vari
capi che
vengono
scelti.
tecnologia. Abbiamo da effettuare una delicava
(aDIdue).
hanno
fatto
intraprendeVedo
un può
bel collegamento
questo
TEMPO
LETTURAIl5nostro
min approccio da “principianti motivazioni chelociapre
e poi
passa
il turno adtaun
altro. Il secondo
ospite e contenimenAl termine della
festa,
capitare che tra
vi siano
deiprimo
capi
operazione
di discernimento
della permacultura”, ci ha permesso di esplorare questa avventura. Le abbiamo accennate
principio della permacultura e l’Ultimo Principuò decidere
aprire
oppure sotche non
sono
stati
scambiati
e
che
nessuno
to delpacchetto
mondo tecnologico,
senzaavanzati
per questo
re liberamente le idee connesse ai 12 principi
nell’articolo introduttivo,
ma oraseche
siamoun
al nuovo
pio: rispondi creativamente al cambiamento.
Il Nataleriferimento
si avvicinaalle
e anche
dovrebbeeessere
un temcadere
nella
nostalgia diIlun
mondo
antico.
facendo
nostreseesperienze
termine
del percorso
che sia
il momentrarresento
il regalo
alla
persona che
lo ha
preceduto.
giro
vuole
più.LeIn questo
caso,
possiamo
decidere
di donarli
Il cerchio
si chiude.
In questo
mi sembra
che
conoscenze
che
abbiamo
accumulato
in
quepo
di
pace
e
armonia,
spesso
ci
facciamo
condizionare
conoscenze a 360 gradi. In certi casi abbiamo
to di esplicitarlecontinua
meglio. Il presupposto
da tutti
cui i regali non sono stati aperti. a un’associazione
fino a quando
i principi
confermino
come idi
processi
evolutilocale
che
si
occupa
raccolta
solisto particolare momento, le abbiamo ottenute
fatto
accostamenti
insolitii regali.
che spero
absiamo
partiti è che esiste una connessione
dalladegli
frenesia
di comprare
Purtroppo
il Natale
vi procedano
modo
circolaredi
e progressivo.
A questo
si ricomincia
il giroaddel
cerchio
una di
se-risorse
dale,
contribuendo
anche ainfare
un’opera
bene.
grazie
enormi
quantità
sacchegbiano
reso la lettura
più interessante
anche
profonda
tra i modelli
chepunto
operano
in natuL’interagire implica un cambiamento, una disi è trasformato
in una
festa consumistica,
dove spesconda volta,
tenendo
presente
chealcimondo
sono naturale.
alcune regole
giate
Non possiamo tornaper chi conosceva già questi principi. Ci siamo
ra e quelli che operano
a livello
personale
e
rezione verso cui volersi muovere.
so ci sentiamo
costretti
di oggetti
che, nella
re indietro.
Il Secondo
Principio
sentiti
liberi di partire
dalleall’acquisto
nostre esperienze
sociale.
Dopo aver
i 12
principi,
da esplorato
rispettare:
non
si puòche
sottrarre
il pacchetto
ad un
altro della perma- Esiste l’evoluzione in natura, quella che ha gemaggior
parte
dei casi,edsiabbiamo
rivelano
inutili o sgraditi.
I recultura ci ricorda di conservare e accumulare
senza
vincoli
concettuali
condiviso
sono stati
estratti
osservando
perda
piùHolmgren
di due volte
e nemmeno
prendere il regalo che
nerato la vita in tutte le sue forme nel corso di
energie. La conservazione e la custodia delle
ciò
abbiamo
divertendoci
imi sistemi
naturali, abbiamo verificato quanto
galiche
non
graditiimparato,
finiscono
per essereedinutilizzati,
a volte
milioni di anni. La cultura umana ha sviluppaqualcuno
ci ha
già
precedentemente
sottratto.
conoscenze
scientifiche
e
tecnologiche
non
parando
insieme.
Si
può
dire
che
abbiamo
utisiano
adatti
a
descrivere
anche
gli
ambiti
menscartati e gettati nei rifiuti. Tutto questo è uno spreco! Un’alternativa allo white elephant
to conoscenze scientifiche e scoperte tecnoloimplica
obbligatoriamente
il
loro
uso
indiscriè lo swap party: una
lizzato l’Undicesimo Principio (usa i confini e
tali, emotivi e culturali degli esseri umani.
giche che ci permettono di interagire in modo
minato
controllo.
valorizza ciò che è marginale): abbiamo mesPossiamo affermare
l’esperimento
è riuvera che
e propria
festa del
baratto,
dovee isenza
nostri
ospiti natasempre più significativo e rapido sull’ecosisteIl vero
della
festa scito.
del A sostegnolizi
so in questi
dialoghisignificato
ciò che abbiamo
imparato
del nostro presupposto vorsono invitati
a scambiarsi
gli Certo
oggetti
reciprocamente.
ma del pianeta. Questo potere che abbiamo, in
[M]
non
è facile ricucire lo “strappo” che
dalla nostra posizione ai margini di tante esperei citare Gregory Bateson,
uno studioso
che
molte occasioni lo usiamo male.
Natale
non
è
possedere
oggetti
e
Anche
nello
swap
party
ci
sono
delle
regole
ed
è
imporabbiamo creato negli ultimi secoli tra la nostra
rienze e conoscenze. E per te Giovanni come è
ha saputo superare le barriere tra le diverse
E così si ritorce contro di noi e contro l’amcultura
tecno-scientifica
e
la
natura
di
cui
facstata questa
esperienza?
discipline
intrecciando
nelle
sue
ricerche
l’antante
comunicarle
ai
nostri
invitati,
magari
con
un
biglietgenerare rifiuti, ma condividere questi
biente. Gli schemi e le visioni di progresso
ciamo
parte.
Sia
a
livello
materiale
che
relaziotropologia, la zoologia,
la
biologia,
la
logica,
la
to d’invito creativo e originale. Innanzitutto, è bene sottoche nel passato hanno dato impulso a questo
nale abbiamo bisogno di utilizzare il Quinto
momenti
speciali
con chiPur
più
amiamo.
[G] Mi trovi
completamente
d’accordo.
non
sociologia e la psicologia. Nel suo libro “Mente
lineareleche
oggettiriguarda scambiare
siano
in buono
sviluppo, come oggi lo conosciamo nei paesi
Principio
che puliti,
ci consiglia
di usare energie rinessendo la prima volto che scrivevo a quattro
e Natura” ha descritto
suegli
scoperte
industrializzati, devono essere ripensati e ridihaqualità.
Poi,
possiamo
anche
fornire qualche
novabili.
Le conoscenze
scientifiche e tecnolomani,
volta
progetto sidiè cambiare
prolungatoil nostro
danti gli
esseri stato
viventieed
mostrato
come
Alloraquesta
perchè
nonil decidere
modo
generati
proprio attraverso
luce di undipengiche
che
abbiamo
accumulato
possono
essere
per
molto
tempo,
e
durante
tutti
questi
mesi
esista
una
“struttura
che
connette”
gli
aspetti
Queste
proposte
alternative
al classicolascambio
redi festeggiare il Natale? Una proposta può essere quella consiglio sulla tipologia di oggetti da portare. In genere,
siero creativo e libero. Sento anche che questo
indirizzate verso un utilizzo più rispettoso
verho sempre sentito una bella energia tra noi.
mentali, emotiviiled
“invisibili”
con
gli
aspetgali
natalizio,
possono
essere
un
modo
nuovo
e
molto
baratto
si rivela un successososel’ambiente.
ci sono capi
di abbigliasostituire
il classico
regali contiuno
“swapbiologici
nostro progetto dei dialoghi sui 12 principi
La scienza
e la cultura possono
Edivorrei
mettere
ancor piùscambio
in rilievodil’aspetto
naturali,
e “visibili”. Insomma, il
trascorrere
le piccola
feste. risposta creativa di
mento,
accessori,
articoli
ma anche,
una
party”
oppure un
“white
party nostro
exchange”.
favorire una nuova
alleanzanel
con ladivertente
natura che perrappresenti
degli
accostamenti
insoliti
a cui elephant
hai accennato.
presupposto
si appoggia
su solide
basidi arredamento,
contributo
ai
processi
di cambiamento.
Tutto
questo
è
bello
per
noi,
ma
fa
bene anche all’amci
permetta
di
percepirne
di
nuovo
la
bellezza
Ritengo
che
ogni
operazione
di
contaminazioscientifiche
e
multidisciplinari.
caso
siano
presenti
dei
bambini,
giocattoli.
Infine,
possiaCosa significano questi termini anglofoni? “Swap” ed
Abbiamo
per ultimo
il Quarto
Prinsacralitàma
e che
ci spinga
a rispettare
gli econe,
di individuazione
di analogie,ladi traduzione
scoperta
biente!
Il nostro
Natalelasciato
può diventare,
infatti,
un’occaoggetto,
è bene
fissare
“exchange”
sono entrambi
del verbo mo invitare a portare più di une la
cipio: applica l’autoregolazione e accetta il
sistemi che permettono alla vita di continuare
di assonanze, costituisca il più bel modo per
[G] Cultura e natura, sono due poli imprescinsione
per sperimentare
nuovic’è
stiliundimotivo.
vita piùUn
sostenibili
numero
massimo
può portare. ci sono
scambiare.
Questi
party, molto
in voga
in America,
feedback. Forse
feedback
ilche
suoognuno
corso. Fortunatamente
scienziati
dare
consistenza
e spessore
al nostro
pensiedibili susono
cui gli il
esseri
umani
fondanodi
la articoli
loro
basati
non piùsarebbe
sul possesso
dei beni, ma
sulladacondiviAll’inizio
della festa
si accolgono
gliultimi
ospiti,
invitandobasati
sempre
sullopunto
scambio
di regali,
caso
bello e interessante
averlo
chi pache negli
decenni
hanno aperto
la strada
ro.
E questo,
dal mio
di vista,
è stato ma
bel- in questo
esistenza.
Lo sviluppo
scientifico
tecnologico
zientemente
ha letto il nostro
dialogo
che si è
lo
importante
principi
ad
sistemica
ed ecologica
che Queste
pone
degli ultimi cinquant’anni,
almeno
nelleoggetti
sosione.
pratiche contribuiscono
alla
sostenibilità
glieoggetti
non farlo
sonoanche
nuovi,con
mai 12
usati.
li a disporre
i propri
in una
unascienza
stanza,
che avremo
in questi
mesi. Potrebbe
di
della
Permacultura.
In questo
modo abbiamo
cietà oggetti
occidentali,
ha creatocon
un’immagine
di
al centro la
vitasu
con
tutte le sue
connesperchè
evitanosviluppato
gli sprechi,
favoriscono
il riuso essere
e danno
Lo “white
elephant”
è il simbolo
di tutti quegli
attrezzato
tavoli o appendiabiti.
Poi
ognuno
dei infinite
stimolo per noi per indicarci le possibili evoprovato ad applicare il Decimo Principio che
forte separazione tra i 2 ambiti.
sioni: Ilya Prigogine, Gregory Bateson, Humberun
po’
inutili,
che
accumuliamo
nelle
nostre
case.
Ogni
unaLovelock,
seconda vita
aglidioggetti
altrimenti
diventerebcapi da
si appongono
dei cartellini
colorati
conJames
luzioni
questoche
lavoro
di approfondimento
invita a valorizzare la diversità.
La cura della natura
conscambiare
i suoi boschi,
mari
to Maturana,
Francisco
Varela,
allailfesta
impegna
scegliere
beroperiodo
rifiuti. 12 principi della permacultura applicati alla
il nome
deldistante
possessore
dell’oggetto.
Quando
tutti sono
Einvitato
chiaro che
nostrosiprogetto
haaavuto
ideal-e impacchettae animali, ci appare
troppo
dai proFritjof Capra.
Il paradosso
di questo
mente
due“elefante
differenti target
di lettori.
della
umana come
l’arte,punto
le città lo
e swap
storico
è chehaavremmo
di tempo
cambiare
crescita personale
alle relazioni
sociali.
re il suo
bianco”:
un oggetto che dotti
magari
ci mente
è arrivati,
di cambiare
il Natale:e buono
scambio
a tutti!
a questo
party
inizio ebisogno
tutti E’

Un Natale da s...cambiare!

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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La grande festa dell’acqua
Una delegazione dei giovani soci Emil Banca in Malawi
per l’inaugurazione di un pozzo nel villaggio rurale
di Ngamwani Two
di Giuliana Braido

L’acqua è vita. Ad ogni latitudine.
Peccato che, troppo spesso, chi vive
nel Primo Mondo se lo dimentica. Basterebbe provare sulla propria pelle
cosa significa non averne a sufficienza o addirittura non averne accesso.
Ma riconoscerlo serve a poco, occorre un impegno serio e onesto da
parte di tutti, come ci indica il sesto
goal dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile emanata dalle Nazioni
Unite. L’acqua dovrebbe essere un diritto universale e oltre ad assumere
la responsabilità di ridurre gli sprechi e preservarla, diventa sempre più
urgente adoperarsi affinché chi non
ha la possibilità di accedervi possa
farlo. Dovrebbe essere un dovere di
tutti: singoli individui, organizzazioni, Stati più ricchi.

finalizzati ad installare un pozzo di
acqua potabile in un villaggio del Malawi.

Il piccolo stato africano, poverissimo,
con 13 milioni di abitanti di cui il 90%
della popolazione che vive nelle zone
rurali e con un’aspettativa di vita media alla nascita di circa 40 anni a causa di malattie (prima fra tutte l’AIDS),
malnutrizione e scarse condizioni di
igiene.

Da questa consapevolezza nasce il
progetto promosso dai quattro Comitati Giovani Soci di Emil Banca,
attivi nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara che
unanimemente nel 2018 decidono
di impegnarsi per raccogliere fondi

La scelta del villaggio, ricaduta su
Ngamwani Two, è stata dell’Associazione malawiana Sotto Sopra che
da anni collabora con Cose dell’Altro
Mondo ed è impegnata da tanti anni
in attività di sviluppo di progetti socio sanitari in particolare nel Distratto di Thyolo, nel sud est del Paese.
Già 49 pozzi, una scuola e un distretto sanitario sono già stati realizzati
nel corso degli ultimi anni.
Ngamwani Two si trova appunto nel
Distretto di Thyolo ed è un villaggio rurale, a 1.000 metri di altitudine,
situato all’inizio della Rift Valley, la
profonda spaccatura che attraversa la zolla africana orientale fino al
Mar Rosso. Nel villaggio vivono 540
famiglie tra cui 88 orfani e 23 persone con disabilità ed è presente
una scuola primaria che raccoglie
oltre 2.100 alunni. L’accesso all’acqua fino ad oggi era possibile con la
sola raccolta da un piccolo ruscello
distante oltre un chilometro dal villaggio, dove le donne pazientemente e con piccoli recipienti attingono

Grazie alla collaborazione che Emil
Banca ha con l’Associazione Cose
dell’Altro Mondo e con la cooperativa
Vagamondi di Formigine, che da tempo sperimenta attività raccolta fondi
pro costruzione pozzi in Malawi, il
progetto dei giovani soci si è compiuto più che positivamente.
Una delegazione di nove persone di
cui sette giovani soci, dal 27 ottobre
al 3 novembre è volata nel Paese africano per inaugurare un pozzo di acqua potabile da loro donato.

Il cuore
nel territorio
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

www.emilbanca.it

acqua, ovviamente non potabile.
La mortalità, soprattutto nei neonati
e nei bambini è elevatissima.
Grazie a questo intervento è stata
data una possibilità a questa comunità che non migliora solo la qualità
della vita, ma consente, in molti casi,
nel vero senso della parola di sopravvivere.
La delegazione ha visitato diverse
realtà nel medesimo distretto tra cui
una maternità, una scuola materna e
una scuola primaria, lasciando materiale didattico, giochi e vestiti dove
ha incontrato mamme, bambini, insegnati, vedove in un quotidiano fatto di povertà estrema ma profondamente dignitosa.
Senza dubbio ha vissuto l’emozione
più forte alla grande festa di inaugurazione del pozzo al villaggio
dove è stata letteralmente travolta
dall’intera comunità che per giorni
ha danzato e cantato per ringraziare
dell’immenso dono ricevuto: l’acqua
potabile.
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Entra nella camera della bellezza 4.0
Dalla collaborazione fra Chimicazero e Takara Belmont, produttore di arredi e tecnologie per il benessere, nasce la ZeroBioQuanticSPA.

Una vera e propria BIO-SPA condensata all’interno di una sola camera, una inedita ed efficace ibridazione fra cabina estetica, postazione
capelli e sala per trattamenti olistici, attrezzata per sentirti e diventare

PRESENTA

ZERO STRESS

ZERO AGING
ZERO POLLUTION

LA TUA BIO-SPA TUTTA IN UNA STANZA

IL LOFT - via F.lli Rosselli, 8a/b - Bologna - 051 6494741
info@chimicazero.it
chimicazero Bologna
www.chimicazero.it
www.zerobioquanticspa.it
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Divertente per una volta mettersi nei panni di un
gatto e seguire, dal suo punto di vista, lo svolgersi delle attività di tutti i giorni all’interno della residenza di Dharamsala del XIV Dalai Lama,
Tenzin Gyatso. La micia in questione, trovatella
delle strade di Delhi, a sua volta fa un percorso
di riflessione e di crescita personale. “Il pensiero
si manifesta nella parola; la parola si manifesta
nell’atto; l’atto si sviluppa in abitudine; l’abitudine si solidifica in carattere. - diceva Buddha
– Sorveglia quindi con cura il pensiero e le sue
strade, e fa che esso sgorghi dall’amore nato dalla premura per tutti gli esseri… come l’ombra segue il corpo noi diventiamo ciò che pensiamo.”
Compassione, felicità, meditazione; sono tanti i
temi che vengono dibattuti dal leader spirituale
in compagnia di ospiti famosi o con altri Lama
all’interno del monastero e la nostra Leonessa
delle Nevi è lì ad ascoltarli, dal suo davanzale privilegiato, interrogandosi a sua volta su tali insegnamenti.
Un romanzo che scorre con la semplicità delle
cose buone, ricco di insegnamenti spirituali che
ispirano, al tempo stesso, riflessioni e benessere.

più bella/o. Uno spazio vitale in cui, attraverso i sensi, il relax e trattamenti bio-SPA, arrivi a combinare esaltazione della bellezza esteriore
e ritrovato benessere interiore.
ZERO, COME BIO
Operiamo in assenza di sostanze tossiche, inquinanti e allergizzanti. I nostri prodotti e trattamenti utilizzano polveri, crete e acque
distillate da fiori e piante aromatiche o informatizzate attraverso
il contatto con minerali preziosi. Nella nostra camera lavoriamo in
totale assenza di chimica di sintesi, preparando al momento le nostre
formulazioni e attivandole con la nostra acqua acida o alcalina “alla
spina”. Scegliamo packaging a ridotto impatto ambientale come il
vetro, l’alluminio e carte di riciclo o tree free.
ZERO, COME TECH
Per ottimizzare l’efficacia delle materie prime pure e per amplificare gli effetti benefici corpo-mente dell’ambiente cabina sulla persona, abbiamo adottato una serie di macchinari a tecnologia verde.

I nostri dispositivi a ridotto impatto utilizzano gli elementi della natura
come veicoli funzionali. In questo modo acqua, ossigeno, zeolite,
frequenze sonore fanno parte integrante della seduta, rendendo la
camera una vera e propria capsula di benessere ad alta tecnologia.
ZERO, COME SPA
Il bello della seduta bio-quantica è che lavora su bellezza e riequilibrio energetico, esaltando contemporaneamente l’aspetto
multi-sensoriale. Un uso sapiente dell’acqua, dei suoni, degli aromi, della luce, unito al con-tatto con l’operatore e alle coccole sotto
il morbido cuscino quantico, rendono l’esperienza gustosissima. La
pelle si distende, i tratti si addolciscono, i capelli sono più sani e
l’energia del corpo e della mente aumentano.
ZERO, COME PUNTO ZERO
Nel realizzare la nostra camera, ci siamo liberamente ispirati ai più recenti studi di fisica quantistica. I fisici oggi ci dicono che la materia nello spazio, a livello del micro-cosmo atomico come del macro-cosmo
universale, è presente in percentuali estremamente ridotte rispetto al
vuoto. Se per secoli si è considerato questo vuoto come “niente”, “nulla”, oggi si sa che è uno spazio di energia e informazione, uno spazio
con un potenziale infinito. L’energia del punto zero, quindi, è l’energia
del vuoto e dell’infinito insieme. Lo Zero Floating, l’esperienza che
promette la nostra camera, è questa, un reset energetico che ti mette in contatto con il tuo massimo potenziale.
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Testiamo lo zucchero… e aiutiamoci col detox!
di Lucia Cuffaro,
presidente nazionale del Movimento per la Decrescita Felice,
scrittrice di libri sull'autoproduzione, autrice di www.Autoproduciamo.it

Se ti sei mai detto: "ma io non sono dipendente dallo zucchero",
prova a giocare con questo test, per confermare (o smentire?) questa autovalutazione.
1. Fai un'abbondante colazione dolce e hai fame dopo meno di due
ore?
2. Ti addormenti sulla scrivania dopo pranzo? (La scusa del cambio
di stagione non vale tutto l'anno.)
3. Passi davanti a una macchinetta degli snack e non resisti alla
tentazione di inserire una moneta (e prendi la macchinetta a calci
se il sospirato pacchettino rimane incastrato nella molla)?
4. Ti fermi alle 2 di notte al McDonald's per mangiare patatine fritte,
notoriamente addizionate di zucchero per creare dipendenza?
5. Hai la pelle del viso e del corpo poco idratata?
6. Consideri imbevibile l'amaro caffè napoletano?
7. Hai un eccesso di maniglie dell'amore attorno alla vita e un simpatico e rigoglioso doppio mento?
8. Sostieni che l'acqua del rubinetto sia troppo calcarea e tracanni
1-2 lattine di bevande zuccherate al giorno?
9. Hai continui sbalzi di energia e di umore, e oscilli impavidamente
fra eccitazione e indolenza?
10. Apri un pacchetto di caramelle e scopri dopo mezz'ora che
sono stranamente scomparse? Nello stomaco però...
11. Pensi che nella bustina del bar ci sia un solo cucchiaio di zucchero? (Ce ne sono quasi due...)
12. Vaghi nervosamente per la cucina a mezzanotte cercando biscotti ripieni o cioccolata, inveendo contro quel guizzo di salutismo che ti ha impedito di comprarle?
VALUTAZIONE
Se la risposta è SÌ per almeno sette domande...
è tempo di disintossicarsi!

Tratto dal libro "Occhio all'Etichetta!"
di Lucia Cuffaro ed Elena Tioli, Macro edizioni.

Decotto detox depurante alle spezie
Prepariamo un decotto immergendo in 300 ml di acqua fredda
i chiodi di garofano, un cucchiaino di semi di anice stellato e
uno di semi di finocchio. Accendiamo il fornello a fuoco basso;
quando l’acqua arriva al punto di ebollizione copriamo con un
coperchio e facciamo bollire per 20 minuti.
Che differenza c’è tra infuso e decotto?
L’infusione avviene direttamente in tazza o in pentolino, dopo
aver tolto l’acqua dal fornello. Nel caso del decotto facciamo
bollire contemporaneamente ingredienti e acqua.
Caratteristiche degli ingredienti
• Anice stellato: ha effetto digestivo e antigonfiore, apprezzato già dai tempi degli antichi Romani alla fine di abbondanti

banchetti, perchè in grado di favorire il rilassamento.
• Chiodi di garofano: l’uso di questa spezia risale all’Antichità, dove erano considerati un ottimo rimedio in caso di mal di
denti e anche … alito cattivo!
• Semi di finocchio: hanno dei sorprendenti benefici per la
salute. Contribuiscono a depurare naturalmente tutto il corpo
eliminando il gonfiore addominale.
Il decotto detox depurante alle spezie è pronto!
Trascorso il tempo togliamo dal fuoco e lasciamo riposare il
decotto per 10 minuti. Dopo averlo filtrato possiamo degustare
il nostro meraviglioso decotto detox depurante alle spezie.
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La solitudine che si accentua durante le festività
Sentirsi soli durante le feste, perché e come evitarlo
A cura della dr.ssa Letizia Ciabattoni,
www.counselingciabattoniletizia.it
TEMPO DI LETTURA

5 min
Altra causa di malessere in questo periodo è l’idea obsoleta e commerciale che bisogna essere felici a tutti i costi, per cui se percepiamo qualunque emozione negativa, ci sentiamo sbagliati, in una
condizione di anormalità.
Ecco qualche suggerimento per non farsi travolgere, allora, in
un periodo che potrebbe, invece, essere neutro o positivo: innanzitutto affermare il valore della “pausa” dedicandosi alle proprie passioni, giorni nei quali recuperare il riposo e le energie, concedendosi
di viverli con rilassatezza e con tempi rallentati. Fermarsi, senza
nessun senso di colpa, anzi con la gioia di vivere una situazione in
modo nuovo, pieno, appagante, approfittandone per comprendere
meglio e valutare con calma situazioni dolorose, frustrazioni o l’insoddisfazione per traguardi non raggiunti, e compiere l’analisi giusta
per cominciare a trovare soluzioni nuovi.

Le festività riconosciute a livello sociale sono il momento familiare
per eccellenza. Ma molto spesso le si vive con un forte senso di
solitudine. Vedi per l’impossibilità di stare accanto ai propri cari, vedi
perché ci vediamo costretti a ricordare le varie perdite per lutti o
abbandoni di ogni sorta, il senso di solitudine si riversa su corpo e
mente con effetti talvolta negativi. Tali conseguenze non sono da
sottovalutare. Chi per scelta o per necessità ha pochi contatti sociali,
chi non ha una vita di coppia in atto durante le festività, è maggiormente esposto al rischio di sviluppare sintomi depressivi, disturbi del
sonno e in generale un umore che spazia tra l’irritato e il rancoroso.
Il senso di solitudine durante le festività che intercorrono tra il Natale
e l’Epifania non è infrequente. In questo periodo a cavallo tra la fine
di un anno “vecchio” da buttarsi alle spalle e l’inizio di uno nuovo tutto da riprogettare, famiglia e legami relazionali, vengono idealizzati.
In questa era, a causa del lavoro, dell’abbandono della città d’origine
per un’altra, delle famiglia allargate o comunque per le separazioni,
si vive sempre più diffusamente l’esperienza di festività natalizie solitarie. Con questo non voglio insinuare che le conseguenze di tale
sensazione di solitudine siano più o meno gravi perché si avvertono durante le feste, si tratta comunque di un segnale importante
che deve essere preso in considerazione non minimizzandolo. Tale
tristezza, chiamata da alcuni esperti Holiday blues, di solito colpisce gli adulti dai trenta ai quaranta anni. Terminate le festività, quasi

per il tuo Natale

sempre, queste persone tornano gradualmente a sentirsi bene. Le
situazioni che possono provocare tristezza, malumore, ansia e rendere questo periodo particolarmente negativo non sono necessariamente correlate all’essere fisicamente soli. Spesso, per dovere sociale, si “deve” trascorrere il Natale o qualche altro giorno di questo
periodo, con parenti con cui non ci si trova bene, con persone con
le quali ci si sente a disagio, subendo così la situazione, al prezzo
di una condizione di malessere. Durante queste feste si interrompono le attività, e c’è tempo per riposare di più, dedicarsi ad attività
piacevoli, avere ritmi rilassati, stare di più con le persone care e con
se stessi. Ma alcune persone si tuffano nel lavoro e nelle frenetiche
attività quotidiane che, anche se stancanti, permettono loro di non
pensare, di non essere a contatto con le proprie emozioni.

Quando si interrompe l’impegnativa
routine,
possono
emergere
sensazioni di solitudine, di vuoto,
di tristezza, di paura, che le corse
quotidiane tengono soffocate
dentro di sé.

ceste
natalizie
gift card
idee regalo
con caffetteria

Imola (BO)

viale della Resistenza, 6/A

Si
può
anche
riflettere
e
comprendere meglio quali sono
i propri sogni, e fare progetti per
inseguirli e raggiungerli.
Evitare di isolarsi. Voglio dire: è bene stare soli quando se ne sente
il desiderio di farlo, ma è anche proficuo coltivare relazioni di qualità,
evitando di stare con compagnie che ci annoiano, con persone che
si lamentano. Amarsi di più. Prestare attenzione ai propri bisogni,
alle proprie passioni, prendersi cura di sé è necessario per stare
bene.
Molte persone si preoccupano degli altri dimenticandosi di se stesse. In questo periodo, si può cominciare a prestare attenzione e ad
amare la meravigliosa persona che siamo. Si può fare qualche regalo a se stessi, ci si può concedere il tempo di coltivare un hobby, una
passione. Amarsi significa anche accettare la tristezza, l’infelicità,
la depressione. Non è necessario essere felici a tutti i costi, come
desidera la cinematografia happy end. Si può imparare a vivere la
propria solitudine, per sentirsi vivi e in contatto con se stessi e con il
mondo. La tristezza ha delle cause e come è venuta può andarsene,
probabilmente, con la fine di questo periodo di feste. Qualora invece
fosse persistente il senso di solitudine e vuoto a prescindere dal
periodo particolare in questione, si può decidere di ricorrere all’aiuto
di un Counselor che può individuare assieme a te le cause del malessere e aiutarti a ritrovare il sorriso.
Parola di Counselor!

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.
Ristorante
Dal lunedì al sabato
12:30 / 14:00 - 19:30 /21:00

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

Siamo in centro a Bologna a 2 minuti dalla Stazione Centrale
Cercasi responsabile di negozio
con esperienza anche in sala
via Alessandro Tiarini, 1/E - 40129 Bologna - tel: 051.352354
www.cinquesapori.it
facebook.com/cinquesapori/
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L'osmosi inversa è davvero efficace
per filtrare l'acqua di casa tua?
di Romina Mattoni

Ogni giorno apri il rubinetto e usi l'acqua per fare la doccia, lavarti i denti e le mani, fare il bucato e una miriade di altre attività.
Hai mai pensato che quella stessa acqua può essere adatta anche per dissetarti? Fino a qualche anno fa con molta probabilità
avresti risposto di no. E' negli ultimi tempi, infatti, che l'attenzione
rivolta ai rubinetti domestici è aumentata grazie a due fattori:
• il problema, reale e sotto gli occhi di tutti, delle bottigliette di
plastica che invaderanno il mondo se entro breve non invertiamo la rotta
• la diffusione di alcuni sistemi che permettono di filtrare e purificare l'acqua di casa tua evitando l'acquisto al supermercato e
facendoti risparmiare soldi, tempo e fatica
Dato che la qualità dell'acqua dipende dalla qualità del filtro
prima di fare la scelta definitiva è opportuno raccogliere quante
più informazioni possibili sui vari sistemi in circolazione. Ciò ti
permetterà di conoscerne benefici ed eventuali effetti collaterali
per la tua salute e quella delle persone che ti circondano. Restando all'oscuro infatti, come ti ho anticipato nell'articolo precedente, rischi di:

Abbracciare gli alberi

• bere qualcosa che non apporta nulla al tuo organismo
• lasciare che alcune sostanze indesiderabili rimangano presenti in certe quantità

Il primo che analizziamo insieme è l'osmosi inversa. Questa tecnica prevede la filtrazione attraverso membrane semipermeabili
che eliminano la quasi totalità delle impurità presenti come virus,
batteri, pesticidi, solventi e nitrati. Si chiama così perché, per ottenere questo risultato, l'acqua viene fatta fluire in senso inverso
al suo movimento naturale ottenendo due soluzioni: una di scarto
e una diluita. È proprio da questo aspetto che derivano i “difetti”
dell'osmosi inversa. La parte che viene scartata, infatti, contiene
tra il 95% e il 99% dei sali minerali dei quali il tuo organismo
ha bisogno. Ne consegue che tu, usando quella diluita, li perdi
tutti bevendo, di fatto, un'acqua simile a quella distillata. Questo
spiega perché è necessario integrare l'apparecchiatura con un
ulteriore meccanismo che vada a reintegrarli. Inoltre l'acqua da
purificare, spinta da una pompa contro la membrana, viene in
larga parte dispersa: lo scarto ammonta all'80% contro il solo
20% che effettivamente finirà nel tuo bicchiere. Se stai valutando
di acquistare un impianto per l'osmosi inversa, quindi, tieni ben
presente questi due aspetti: lo spreco di una risorsa preziosa e
sempre più rara che paghi a caro prezzo al gestore dell'acquedotto e il fatto di bere qualcosa che, di base, viene privata di
proprietà organolettiche!

di Beatrice Calia, l’Erbana
www.beatricecalia.it

Sin da bambina entrando nei boschi, mi son sentita avvolta dall’energia degli alberi, e mi sono accorta di amarli. Li amo per la loro
bellezza e maestosità, per quanto donano all’aria che respiriamo,
per l’acqua che convogliano nelle falde, per le tossine che trasformano, per il refrigerio e il riparo che offrono. Recentemente si è

glia”. Se Madre Natura volesse, le basterebbe darsi una scrollatina

Immaginate la terra senza gli alberi?
Essi senza di noi continuerebbero a
vivere, l’essere umano invece, senza
alberi, è destinato ad estinguersi.

per liberarsi della specie umana che in 100 anni ha fatto più disastri
che mai. Però, mi piace pensare che ci venga donata l’ennesima
possibilità per divenire migliori.
Conoscere meglio la Natura ci rende più consapevoli e propositivi

scoperta l’importanza dei terpeni rilasciati dagli alberi, sostanze

verso la Sua maestosa bellezza. Voglio condividere con voi ciò che

che riducono lo stress che avviluppa le nostre vite. Gli alberi sono

so a proposito di erbe e di alberi. In città, insieme all’amica Gloria
Osservare il mondo degli alberi potrebbe insegnarci davvero tanto.
Tutto ciò che vive su questa Terra è in connessione con ciò che lo Savigni promuoviamo dei laboratori sul riconoscimento delle enercirconda, gli alberi vivono in comunità e raramente crescono solitari,
potremmo considerarli un clan, un gruppo che agisce per il bene del
Tutto, e grazie a loro si creano veri e propri ecosistemi che coinvolgono piante, animali, umani. Loro tutelano il gruppo e non il singolo,
la forza è nell’insieme e il sacrificio di uno, spesso, è a favore di tutti.
Esistono ricerche scientifiche che dimostrano che in un bosco in
difficoltà, gli individui più deboli rinunciano alle loro ultime energie,
e le rilasciano nel terreno a favore dei componenti della loro “fami-

davvero Esseri speciali, e credo varrebbe conoscerli meglio.
Hai mai abbracciato un albero? Abbracciare un albero porta a
perdersi nell’ascolto di ciò che questo gesto comporta, e ci si sente
in connessione con la Natura. In città, spesso non ci accorgiamo
degli alberi che abitano le nostre strade e i nostri parchi, e li sfioriamo sovrappensiero, eppure, ognuno di loro è singolare e ricopre un
compito fondamentale per la nostra vita.

Alimenta corpo, anima e mente

15.16 febbraio 2020

gie degli alberi e sul come sintonizzarsi sulle loro frequenze. Duran-

Tra gli ospiti:

te gli incontri sceglieremo di volta in volta un albero amico col quale
interagire. Relazionarsi con gli alberi porta a scoprire come cambia
la nostra vita quando ci lasciamo avvolgere dalla loro energia. Il
primo incontro è il 7 dicembre ai Giardini Margherita.
Lo step successivo sarà seguirmi nei boschi per incontrare i grandi

P. MOZZI

alberi monumentali che popolano il circondario di Bologna. Cono-

Nuovo Settore:

sceremo il popolo verde che dà Vita ai boschi, ci inebrieremo di aria
pulita, dell’apparente silenzio e dei profumi del bosco, col “forest

IL BENESSERE VIEN

VIAGGIANDO

bathing” rafforzeremo il nostro Essere.

turismo, sport e avventura

www.naturalexpo.it

La Natura apporta benefici al nostro stare, e ognuno di noi può fare
ANNO

qualcosa, tu cosa sei disposto a fare per Lei?
Un abbraccio dall’Erbana.

Appuntamenti - dicembre
Domenica 1 Dicembre - Ore 13:00 - 18:00
WORKSHOP
L'Orchestra Vocale
Full immersion di 5 ore con la bravissima Luisa Cottifogli. Organizzato da Entroterre Festival. A Forlimpopoli (FC). Un’occasione per scoprire come utilizzare la
propria voce con creatività, sia nell’interpretazione di un brano che nell’improvvisare o nell’inventare la propria musica.
Per info ed iscrizioni: 389.1005150 - marcobartolini65@gmail.com
Mercoledì 4 Dicembre
CORSO
Nutrirsi. Non solo alimentarsi
Il cibo può essere dannoso e/o benefico, non tutti sanno però che l’energia di un
cibo non è costituita solo dai suoi nutrienti, ma dalla vibrazione vitale specifica
che lo caratterizza. RELATRICE: Dr.ssa Alessandra Cremonini.
Presso I.I.S. ARCHIMEDE Via Cento, 38 - San Giovanni in P. (BO).
Iscrizioni al link: www.PROTHONLAB.EVENTBRITE.IT
Giovedì 5 Dicembre - Ore 17:30 - 19:30
PRESENTAZIONE CORSO
Five Vortices: riprogrammare il DNA cambiando le informazioni con cui
ci nutriamo
Con Cinzia Contarini. Nel 2020 Cinzia Contarini ha deciso di cambiare lo stile
dei suoi seminari, trasformandoli da Fingers Voice Style a Five Vortices, perché
desidera sottolineare l’importanza di lavorare a un livello vibrazionale più alto e
più veloce. I Five Vortices del 2020 sono dedicati al sistema informazionale e alla
sua influenza energetica, biologica e sociale. Contattare il DNA, carezzare i geni,
coccolarli, per lanciarli a incontrare le alte vette dello spirito, ovvero per riuscire
a diventare il più possibile quello che in realtà eri programmato a essere. Con i
Five Vortices Cinzia desidera lavorare sui sistemi informazionali per trasformare
la realtà bio-psico-sociale in cui ci si ritrova coinvolti.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Dal 12 al 19 Dicembre
EVENTO
La Luce della Notte
Presso Mediateca di San Lazzaro di Savena (BO)
Rivivremo la conquista della Luna, la grande sfida tecnologica, l’insinuarsi dei
complotti lunari, il mito che ha animato la nostra civiltà da sempre, con le lezioni
di ospiti dal prestigio nazionale e internazionale. Vivremo esperienze indimenticabili all’interno del Planetario che verrà allestito per l’occasione, godremo di
passeggiate spaziali in 3D, laboratori per adulti e bambini, spettacoli teatrali,
musica e poesie. Ospiti: Luca Mercalli, Umberto Guidoni, Paolo Attivissimo.
www.comune.sanlazzaro.bo.it
Sabato 14 Dicembre - Ore 16:00 - 18:00
CORSO
Energia Organica e Piante per il benessere del corpo
Con Valeria Cavina e Annamaria Zanforlini.
Incontro organizzato da RiAbita- Benessere abitativo e personale
presso la Bocciofila ASD - Viale Terme 740- Castel San Pietro Terme (BO).
Info: 338.5353948.
14 e 15 Dicembre
CORSO
Accogliere l'Inverno: i rimedi dell'inverno e celebrazione del solstizio
L’inverno della vita per concentrarci in noi stessi e raggiungere la nostra essenza
Passeggiata in natura e nel bosco per connetterci con l'enrgia del momento e
riconoscere e raccogliere le piante utili presenti in natura in questi giorni. Descrizione con slides e campioni di piante, delle caratteristiche delle piante utili che
ci aiutano nell’inverno della Vita e che si raccolgono ed effettuano in inverno.
Celebrazione simbolica del passaggio verso l’inverno in occasione del periodo
solstiziale con passeggiata notturna silenziosa in un ambiente suggestivo e nascosto. Mattina prima di colazione, meditazione per dare spazio alla nostra Luce
interiore. Al Giardino di Pimpinella (Via Medelana, 23 Marzabotto - BO).
Per info scrivi a info@pimpinella.it o manda sms o wup al 3899703212.
www.pimpinella.it
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CALENDARIO LAICO

1 dicembre
Giornata mondiale contro l'AIDS
2 dicembre
Giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù
3 dicembre
Giornata internazionale delle persone con disabilità
5 dicembre
Giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo
economico e sociale
9 dicembre
Giornata mondiale contro la corruzione
10 dicembre
Giornata mondiale dei diritti umani
10 dicembre
Giornata internazionale dei diritti degli animali
11 dicembre
Giornata internazionale della montagna
18 dicembre
Giornata internazionale dei migranti
20 dicembre
Giornata internazionale della solidarietà umana
1 gennaio
Giornata mondiale della pace
27 gennaio
Giorno della Memoria

Giovedì 5 Dicembre - Ore 18:00 - 20:00
PRESENTAZIONE LIBRO
La Visione interiore: conversazioni con il Dalai Lama
Presso la Libreria Esoterica Ibis di Bologna.
La visione interiore è una raccolta di conversazioni che Piero Verni ha messo insieme nel tempo intervistando il Dalai Lama. Una chiara esposizione delle idee
e dei valori che ispirano il lavoro di uno dei principali leader buddhisti mondiali,
di un Premio Nobel per la Pace.
L'autore Piero Verni converserà con Patrizio Roversi.
https://www.facebook.com/ibisesoterica

Sabato 21 Dicembre - Ore: 13:00 - 23:59
EVENTO
Wolf Howling - Lupi nella notte
Giornata interamente dedicata al lupo (Canis lupus italicus) con parte introduttiva (circa 1h 30'), necessaria per entrare nell'argomento. Parleremo di comportamento, ecologia, popolazione, impatto nella cultura popolare, principali
caratteristiche del più grande predatore dell’Appennino tosco-romagnolo. In
seguito, usciremo in escursione e percorrendo il crinale che, prima dal Ponte
della Cascate della Brusia in Bocconi e poi per l'antico borgo di Bastia, sale sul
crinale che separa il Monte Roncole dal Monte Fumarolo. Strada facendo, cercheremo eventuali segni lasciati dai lupi. Dal calar del sole si procederà invece
Venerdì 6 Dicembre - Ore 18:30 - 21:00
al monitoraggio del lupo attraverso il wolf-howling, l’ululato indotto, tecnica
INCONTRO
molto suggestiva e di grande impatto emozionale…Equipaggiamento tecnico,
Verso un'ecologia della mente
Un incontro dedicato alle scoperte ed al pensiero di Gregory Bateson e di sua consono alla stagione.
Info: 349.2685862 - www.parcoforestecasentinesi.it
figlia Nora, condotto da Massimo Giorgini.
La partecipazione è gratuita ed è richiesta la prenotazione (posti limitati):
335.395227.
Presso: Associazione Albero della Vita Via Saffi 1 – Bologna.
www.alberodellavita.bo.it

Sabato 7 Dicembre - Ore 8:30 -17:00
EVENTO
Un brulè all’antica osteria abbandonata
Nasseto, Bagno di RomagnQuesto sabato vi proponiamo un giro che rappresenta un classico per gli amanti del trekking nella valle di Bagno. Lungo un tracciato
percorso per secoli dai pellegrini diretti a Roma, vi condurremo sino al magnifico
altipiano di Nasseto. Qui secoli fa sorgeva un’osteria, oggi convertita in bivacco,
presso la quale potremo accendere il camino e preparare il nostro vin brulè alla
brace.
Info: 347.1002972 - www.parcoforestecasentinesi.it
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fieramilanocity

ANTICIPAZIONE

11 e 12 gennaio 2020
Per partecipare come espositore
scrivi a espositori@falacosagiusta.org

Intensivo IKIGAI: vivi una vita ricca di significato!
Workshop, in un luogo di pace, per arrivare a dare il
meglio di noi.
Ognuno di noi ha il suo Ikigai, trovarlo richiede spesso
un lavoro di ricerca e ascolto profondo di sé.
Trovare il nostro Ikigai significa trovare il proprio
scopo nella vita partendo dalle piccole esperienze
nella quotidianità, è pertanto molto importante e ci
aiuta a vivere una vita felice e ricca di significato.

17ª fiera nazionale del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili
Il futurolo fa.
è di chi

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

www.macrolibrarsi.it

