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LA VITA NUOVA

Potrai sfogliare 
il nostro catalogo, 
avere informazioni 

dettagliate sui prodotti 
e acquistare 

direttamente!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

È ONLINE IL NOSTRO 
NUOVO SITO! 

Ingredienti vegani, raw e biologici

Più di 200 referenze
  alla spina

Meno imballaggi
Meno Spreco

http://www.viveresostenibile.net
https://www.canapaeco.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065319577840
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Scegliendo Macrolibrarsi sostieni l’e-commerce italiano, etico e sostenibile, 
che si impegna ad accrescere il bene comune.

Libri per corpo, mente, spirito · Erboristeria e integratori naturali
Alimenti e bevande bio · Cosmesi naturale · Eventi olistici · Mamma e bimbo

Yoga e meditazione · Detersivi ecologici · Orto e giardino · Prodotti etnici e ayurvedici

Sii il cambiamento.
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Editoriale

Se siamo la somma delle scelte e delle esperienze vissute nel passato, 
il nostro futuro sarà plasmato anche dalle scelte che faremo oggi

di Silvano Ventura - direzione@viveresostenibile.net

Quanto è importante saper scegliere? 

Decidere, per noi stessi e per la nostra vita quello che più ci appaga, 

che più è coerente e che può dare un senso concreto e una continuità 

al nostro sentire profondo? 

Se è vero che abbiamo tante responsabilità, la 
prima è senza dubbio verso noi stessi. 
Si chiama ricerca della felicità!
Questa nostra ricerca, per non essere egoistica, narcisistica e non 

nuocere ad altri, deve essere il più possibile inserita nel contesto nel 

quale viviamo. 
Non possiamo essere veramente e profondamen-
te felici, se questo sentimento non è condiviso con 

chi ci è accanto, con la nostra comunità, o non è rispettoso degli equi-

libri sociali e ambientali che ci circondano. 

Restare fermi a sentirci passare sulla pelle e dentro l’anima il peso e 

l’arsura di giornate aride di soddisfazioni, magari appagando le aspet-

tative di altri per paura, pigrizia o ottuso conformismo, ci espone 

al peggiore rammarico immaginabile: quello di arrivare alla fine dei 

nostri giorni, con la sensazione di aver vissuto una 
vita che non ci appartiene.

Dante, nella Divina Commedia, relega gli ignavi (coloro che in vita 

non scelgono) «l’anime triste di coloro che visser sanza infamia e sanza 

lodo», nel vestibolo dell’inferno.  

Sono le anime che in vita, non avevano mai tro-
vato la forza di assumersi la responsabilità delle 
conseguenze delle proprie decisioni. 
Condannati per l’eternità a rincorrere nudi un’insegna, punti da 

mosche e calabroni. Così insignificanti, da non essere degni di essere 

giudicati, nemmeno nel giorno del giudizio!

È fondamentale saper scegliere ogni giorno per 
la propria vita, in leggerezza, ma con equilibrio e 
coerenza con noi stessi. 
Con il fine ultimo di trovare un bilanciamento, tra le varie aree della 

nostra esistenza: lavoro, famiglia, amicizie, passioni, salute, ecc. 

Un equilibrio che, per sua natura, è instabile, di-
namico: proprio come quello della bicicletta. 
Quando per stare solidi in sella, dobbiamo pedalare, cercando di rag-

giungere la nostra meta. 

Sempre attenti ai pericoli, ma ammirando i paesaggi e cercando di 

goderci la bellezza del viaggio!   

LA VITA NUOVA

macrolibrarsi.it

Scegliendo Macrolibrarsi sostieni l’e-commerce italiano, etico e sostenibile, 
che si impegna ad accrescere il bene comune.

Libri per corpo, mente, spirito · Erboristeria e integratori naturali
Alimenti e bevande bio · Cosmesi naturale · Eventi olistici · Mamma e bimbo

Yoga e meditazione · Detersivi ecologici · Orto e giardino · Prodotti etnici e ayurvedici

Sii il cambiamento.

mailto:direzione@viveresostenibile.net
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Alimentazione consapevole

COSA RENDE UNICO 
IL PARMIGIANO REGGIANO?
Il Parmigiano Reggiano è uno 

dei formaggi più noti al mondo e 

spesso viene classificato come "Il 

Re dei Formaggi" (senza ovvia-

mente voler mancare di rispetto 

ai cugini meno noti). 

Scherzi a parte, quali sono effet-

tivamente le caratteristiche che 

lo rendono così unico?

Sicuramente si tratta 
di un mix di fattori che 
convergono nella pro-
duzione del Parmigia-
no Reggiano, nella sua 
storia, nei suoi valori 
nutrizionali, ecc.
Noi del Caseificio Bio Reggiani in 

questo nuovo articolo te le elen-

chiamo una dopo l'altra! 

LA ZONA GEOGRAFICA:  
il Parmigiano Reggiano viene 

prodotto in una sola zona al 

mondo, ben precisa, che interes-

sa le provincie di Parma, Reggio 

Emilia, Modena e Bologna. In 

questo territorio grazie alle 

ampie distese che consentono i 

pascoli e alle caratteristiche del 

terreno che rendono unici sia i 

foraggi che i fieni mangiati dalle 

Vacche, il Parmigiano Reggiano 

ha il gusto che conosciamo e non 

sarebbe lo stesso se imitato in 

altri territori.  

UNA STORIA FATTA DI 
SECOLI: 
i monaci Benedettini e Cister-

censi in epoca Alto Medievale 

(intorno all'anno mille) iniziarono 

a produrre il Parmigiano Reggia-

no o comunque quello che può 

essere definibile come un pro-

to-Parmigiano (perché in cerca di 

un formaggio che si conservasse 

bene, a lungo). 

Da allora questa tradizione si è 

tramandata per generazioni, af-

finando le tecniche e migliorando 

la resa, ma di questo ne parlere-

mo più approfonditamente in un 

articolo a parte.. ti basti pensare 

che quello che mangi oggi è il 

frutto dell'esperienza di 9 secoli 

di Storia! 

PROTOCOLLI RIGIDIS-
SIMI! 
I mangimi per le Vacche da 

Parmigiano Reggiano devono 

passare rigidissimi protocolli di 

controllo e rispondere a valori di 

naturalezza (se le Vacche si ali-

mentano con mangimi non natu-

rali e di qualità scadente questo 

ricade poi inevitabilmente sulla 

qualità del formaggio).

Lo stesso vale per il marchio 

DOP, che certifica una forma 

come Parmigiano Reggiano o 

come semplice "Rigato" (ven-

gono chiamate così le forme che 

non passano i controlli, ma pos-

sono essere comunque vendute e 

consumate). 

Dopo i primi 12 mesi di Stagio-

natura l'esperto riconosciuto dal 

Consorzio del Parmigiano Reg-

giano fa controlli a campione nei 

Caseifici, sia attraverso un con-

trollo visivo e che con la cosid-

detta "battitura" (il procedimen-

to tipico del martelletto). 

Possono bastare un suono sba-

gliato del martello o una legge-

ra imperfezione sulla crosta per 

"bocciare" una forma.

PROCEDIMENTI NATU-
RALISSIMI! 
La produzione del Parmigiano 

Reggiano è una delle più naturali 

all'interno del mondo dei formag-

gi. 

Non vengono mai ef-
fettuate azioni esterne 
che alterino la presen-
za dei batteri nel latte 
crudo, né vengono mai 
aggiunti additivi o con-
servanti!

VALORI NUTRIZIONALI 
ECCEZIONALI: 
il Parmigiano Reggiano è il for-

maggio con il più basso contenu-

to di grassi e lattosio che esista. 

Più la Stagionatura sale, più 

questi valori si abbassano. 

Ma come ben sai, il sapore non 

manca mai!

Parmigiano 

Reggiano Biologico 

di prima scelta

Via F. Baracca, 6 
Recovato di Castelfranco Emilia (MO) 

347 740 3135

www.bioreggiani.com

caseificiobioreggiani

Caseificio Bio 

Reggiani

https://www.bioreggiani.com
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Il brevetto Vollagen® è 
un complesso di amino-
acidi che fornisce esatta-
mente la stessa propor-
zione di quelli presenti 
nel collagene umano, 
ma con vantaggi chiave 
rispetto alla normale in-
tegrazione di collagene.

Vollagen® è prodotto utilizzando 

un processo brevettato di fermen-

tazione e microincapsulazione in 

più fasi, che si traduce nella crea-

zione di una miscela di aminoacidi 

disperdibili in acqua nella stessa 

quantità e composizione presente 

nel collagene di origine animale.

100% adatto ai vegani, 
di provenienza etica e 
sostenibile, da mais non OGM. 

VOLLAGENE® Complex è privo di 

allergeni comuni e non presenta 

contaminazione con metalli pesan-

ti e altri elementi tossici che posso-

no trovarsi nel collagene di origine 

animale.

Test indipendenti sui consumatori, 

hanno mostrato risultati incredibili 

entro 60 giorni di utilizzo. 

Tra i numerosi benefici, si riscon-

trano:

• Pelle più compatta e idratata

• Riduzione di linee sottili e rughe

• Tonalità della pelle uniforme e 

maggiore luminosità

• Riduzione delle occhiaie intorno 

agli occhi

• Pelle morbida e levigata

• Riduzione di sfoghi e imperfe-

zioni

• La pelle appariva più sana e la 

carnagione sembrava più lumi-

nosa

• Unghie più forti e più sane

di Maddalena Nardi

Prova VOLLAGENE® Complex  
di Terranova nelle farmacie, parafarmacie 
ed erboristerie della tua città.

Oppure direttamente sul sito: 
www.forlive.com

BENVENUTO VOLLAGENE®, 
L'ALTERNATIVA VEGANA 
AL COLLAGENE
Ecco una novità rivoluzionaria per chi cerca prodotti etici e sostenibili per la salute della 
propria pelle, delle ossa e delle articolazioni.

https://www.forlive.com/215-vollagene
https://www.forlive.com/215-vollagene
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Il bonus idrico sui depu-
ratori o “Bonus Acqua 
Potabile” è una misura 
di agevolazione relati-
va al credito di imposta 
riguardante le spese so-
stenute per l’acquisto 
di sistemi di filtrazione 
acqua ad uso alimenta-
re.
Questa agevolazione ha lo scopo 

di incentivare famiglie e aziende 

a utilizzare l’acqua di rubinet-

to resa più pulita e di maggiore 

qualità dai depuratori acqua, ciò 

permette il risparmio dei bene-

ficiari e la riduzione dell’utilizzo 

di bottiglie di plastica, limitan-

do notevolmente il loro impatto 

sull’ambiente.

Il Bonus Acqua consiste in un credito d’imposta 
del 50% sia per i privati 

che per le altre catego-
rie sulla spesa dell’ac-
quisto dell’impianto so-
stenuta tra il 1° gennaio 
e il 31 dicembre 2023.
Per le persone fisiche il credito 

arriva fino a € 500,00 mentre per 

le aziende arriva a un massimo di 

€ 2500,00.

Approfitta di questo incentivo 

per risparmiare, diminuire il tuo 

inquinamento e avere sempre a 

disposizione la migliore acqua 

possibile.

Il Team di Aqua e Salute fornisce 

consulenze gratuite su depuratori 

e svolge interventi di assistenza 

agli impianti, operando in Emilia 

Romagna, in particolare nelle 

province di Ferrara, Modena, Bo-

logna, Ravenna e Reggio Emilia, in 

Veneto, nelle province di Padova, 

Rovigo, Verona e in Lombardia, ar-

rivando fino a Mantova.
DEPURATORI ACQUA

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

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

BONUS 
ACQUA POTABILE 2023

Visita il nostro sito 
www.aquaesalute.it 
e contattaci al 
Numero Verde
800 300 883.

Ricevi 
gratis 
ogni mese
Vivere 
Sostenibile 
in versione 
PDF!

SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net

Sostenibile 
in versione 
PDF!

SCRIVI A 
info@viveresostenibile.netinfo@viveresostenibile.net

Benessere corpo e mente

https://www.aquaesalute.it
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Regalati Gusto,
Benessere & Vitalità

https://www.gustovivo.bio
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Le Vacanze Studio dell’Associazione Stile Ma-

crobiotico sono una splendida occasione per 

godersi un periodo di relax a contatto con la 

natura, vicino a località di grande interesse cul-

turale e naturalistico, e prendersi cura della pro-

pria alimentazione. 

Per il prossimo periodo di primavera-estate pro-

poniamo diverse destinazioni tra mare, monta-

gna e collina. 

Quest’anno partiamo con la Va-
canza di Pasqua, dal 6 al 10 aprile 
2023, nelle colline marchigiane, 
in una splendida cornice panora-
mica tra le valli del Cesano e del 
Metauro. 

Dove? A Sant'Ippolito, un delizioso paese im-

merso fra filari di viti e campi di girasoli a pochi 

chilometri dalla storica Urbino e dal lungomare 

di Fano.

Un posto immerso nella natura e circondato 

dall’armonia, un ambiente ideale davvero per 

tutti, adulti e famiglie. 

Sarà una piacevole vacanza di prima-

vera e un'occasione per stare insieme 

e divertirsi senza perdere di vista l’at-

tenzione alla cucina sana e naturale!                                                                                                                                 

Le Vacanze Studio Stile Macrobiotico, infatti, 

offrono l’opportunità di seguire l’alimentazione 

macrobiotica anche in vacanza e di prendersi 

cura del proprio benessere.  La giornata tipo 

include diverse attività gratuite: corsi di auto-

massaggio e respirazione, corsi di Cucina Ma-

crobiotica, Conferenze sulle tematiche inerenti 

all’Ambiente, all’Alimentazione ed alla Teoria 

Macrobiotica. 

Inoltre durante la vacanza verranno organizzate 

escursioni alla scoperta del territorio 
e delle sue attrazioni culturali e 
naturalistiche: Urbino, città d’arte e patri-

monio mondiale Unesco, Fossombrone, cittadi-

na di origine romana, la Gola del Furlo, riserva 

naturale statale, Mondavio con la sua Rocca Ro-

veresca… e tante altre località ricche di storia e 

natura.

I più giovani (...e non solo!), inoltre, potranno 

mettersi alla prova nell’attiguo Parco Avventura, 

costituito da diversi percorsi aerei e a terra …e 

partecipare ad altre attività a sorpresa. Un vero 

concentrato di divertimento!

Per scoprire di più 
visita il nostro sito 
www.stilemacrobiotico.it 
e chiama per info 
e prenotazioni:

Whatsapp: 349 9781218 
Telefono: 349 9781218 
dalle 9 alle 13 (dal lun. al ven.)
Email: 
info@stilemacrobiotico.it

Vuoi scoprire le prossime 
vacanze di primavera ed 
estate? 

Visita il nostro sito 
www.stilemacrobiotico.it, 
o seguici su Fb alla pagina 
Stile Macrobiotico, 
o su Ig alla pagina 
Stile_macrobiotico.

Benessere corpo e mente

TRASCORRI LE VACANZE  
DI PASQUA INSIEME A NOI
La redazione di Stile Macrobiotico
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Zenzero Ristorante Bistrot di Mangiabio s.r.l. 
Via F.lli Rosselli, 18/AB - Bologna - Tel. 051 587 70 26

www.zenzerobistrot.it

Zenzero Ristorante Bistrot si trova 
nel centro di Bologna, a due passi 
dal MamBo, il Museo d'Arte Moderna! 
Vi invitiamo a gustare le deliziose 
specialità della CUCINA BIOLOGICA, 
tutto rigorosamente cucinato con 
ingingredienti provenienti da agricoltura 
biologica, sempre freschi e di stagione, 
selezionati per garantirvi una cucina sana,
varia, ma anche stuzzicante e di qualità.

A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli, Naturopata, Operatore Shiatsu, Consulente e Divulgatore di Alimentazione 

Naturale - www.ilcibodellasalute.com

CONOSCI IL FARRO? 
ECCO I BENEFICI…

Il farro è stato definito 
da alcuni alimentaristi 
“grano della salute” per 
la sua ricchezza in fibre 
e la composizione equi-
librata di principi nutriti-
vi.
Il profilo amminoacidico è ana-

logo a quello del grano duro e la 

lisina (amminoacido essenziale 

generalmente limitante nei cerea-

li) presenta una discreta quantità: 

2,3% delle proteine totali.

I lipidi sono presenti in quantità 

lievemente superiore rispetto al 

grano duro. 

Gli acidi grassi essenziali (linoleico 

e linolenico) raggiungono il 55%.

Il contenuto di fibre è rappresen-

tato per l’85% da fibra insolubile e 

il 14,5% da fibra solubile.

Fra le vitamine, c’è una buona pre-

senza di vitamina E.

Il Farro è ricco di sali mi-
nerali, tra cui il selenio. 
Ciò lo rende un potente 
antiossidante.

L’utilizzo del farro nell’alimenta-

zione umana ha origini antichis-

sime. Tra i grani è il più antico… 

In particolare il monococco. È un 

cereale originario delle monta-

gne della Mezzaluna Fertile, dove 

ebbe inizio la domesticazione dei 

frumenti, sia vestiti (come il farro) 

sia nudi.

È stato ritrovato all’interno di 

tombe egizie. Nella cultura dell’an-

tico Egitto, infatti, si credeva che la 

vita continuasse dopo la morte e 

che l’anima avesse bisogno di nu-

trirsi e dissetarsi: ecco che nel cor-

redo funebre del defunto veniva-

no inseriti anche cibo e bevande in 

contenitori, alcuni dei quali si sono 

conservati fino ai nostri tempi.

La presenza del farro nelle tombe 

era testimonianza del fatto che 

questo cereale fosse consumato 

abitualmente dal popolo egizio.

È un cereale che appartiene alla 

famiglia delle Graminacee (o Poa-

ceae), genere Triticum.

In Italia, con il come generico Farro 

vengono indicate le tre specie di 

grani vestiti:

• T. monococcum (piccolo farro), 

dalle eccellenti proprietà nutri-

zionali

• T. dicoccum (farro),

• T. spelta (farro grande).

L’interesse maggiore è per la col-

tivazione del Farro (T. dicoccum) e 

in misura decisamente minore per 

lo Spelta, che si coltiva prevalente-

mente nelle regioni del nord Italia. 

Molto ridotta la coltivazione del T. 

monococcum, presente in ristrette 

aree appenniniche.

https://www.zenzerobistrot.it
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Think green, think young!

Il mondo informativo di oggi è una fitta giungla di “titoloni” in headlock e molto 
clickbait con all’interno pochissimo contenuto informativo, palesi bufale con lo 
scopo di confondere creduloni innocenti e di guide-truffa su come arricchirsi 
spudoratamente e velocemente, seguendo i consigli di una giovane e affascinante 
milionaria inesistente che ha investito in criptovalute.

L’incredibile quantità quotidiana di dati informa-
tivi, o che vengono presentati come tali, caricati 
sulle piattaforme digitali ogni giorno, è difficil-
mente immagazzinabile benché meno analizza-
bile (per quanto esista personale dedito alla rimozione di conte-

nuti falsi, pregiudizievoli ed offensivi) la massa di dati disinformativi 

rimane indubbiamente consistente e pericolosa.

In generale la disseminazione di un qualsiasi contenuto, sia online 

che offline, è basata sulla ri-condivisione e il passaparola, solitamen-

te attuato da opinion leaders o per meglio dire influencers, sfruttan-

do due fondamentali fattori: l’omofilia delle reti umane e l’effetto di 

verità illusoria.

Prima di spiegare meglio questi due argomenti bisogna accet-
tare che esistono altre verità, che siano filosofi-
co-religioso o scientifiche, al di fuori della pro-
pria (con ciò non propongo assolutamente di abiurare la propria, 

bensì di conferire anche alle altre pari importanza).

Conseguentemente a ciò, si deve aver chiaro in mente, che colui 
che non condivide la stessa verità, probabilmen-
te non condividerà neppure la stessa visione 
della realtà e gli stessi valori sociali. Questo non comporta au-

tomaticamente una minaccia per i propri valori, al contrario è un 
modo per ampliare la propria ridotta visione del 
mondo.

Nonostante la celeberrima frase: “siamo tutti eguali dinanzi alla 

Legge” tutti noi percepiamo, intendiamo e successivamente agiamo 

differentemente nei confronti di quest’ultima (per quanto essa provi 

a fornire un unico modello di agire comune per una società civile).

Perciò come possiamo pretendere che l’infor-
mazione sia recepita ed intesa da tutti, omologa-
mente a come noi la processiamo?
Ciò che rende una verità tale è la presa di coscienza, da parte del 

contesto sociale di riferimento, che tale assunto sia indiscutibilmente 

vero.

Infatti, quando una questione diventa fuori discussione, l’opposizio-

di Francesco Ventura, Studente di Scienze Politiche UniBo 

COGNIZIONE 
(DIS)INFORMATIVA
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Think green, think young!

COGNIZIONE 
(DIS)INFORMATIVA

ne alla nuova “verità” tende ad affievolirsi per 

via del mancato consenso ricevuto dal resto 

della collettività.

Molto spesso l’informazione è 
utilizzata come “prova materia-
le” per confermare la propria vi-
sione della realtà riguardo alla deter-

minata tematica affrontata dall’articolo, tale 

visione viene ribadita dalla ri-condivisione 

del contenuto e fatta propria tramite l’ag-

giunta di proprie considerazioni a riguardo 

(modificandosi un po’ di volta in volta, come 

il telefono senza fili).

La ripetizione delle proprie cre-
denze e la conferma di sé e di 
ciò in cui si crede sono le basi 
per la formazione di una propria 
identità individuale, e successi-
vamente sociale, che tende ad 
unire individui affini formando 
in questo modo gruppi sociali, 
che col tempo riescono ad omologare le opi-

nioni individuali dei membri in un’opinione 

comune, creando così l’omofilia delle reti.

Questa predisposizione innata sfrutta l’ar-

caico sentimento di rabbia verso coloro 

(out-group) che “invadono” il gruppo (anche 

solo con opinioni “devianti”), contempora-

neamente fa provare invece un sentimento 

di fratellanza per coloro che “proteggono” la 

verità (in-group).

Il campo di battaglia ideale per 
questi “scontri di verità” sono i 
Social Network, in cui orde di utenti 

sferrano colpi di sagacia e retorica in favore 

del proprio schieramento ideologico, risul-

tando però convincenti solo per coloro che 

già la pensavano così.

Ogni verità, per essere tale, deve avere una 

sistematicità in modo tale da dare senso alla 

caotica complessità della realtà, conferendo 

sicurezza ai “credenti”.

Proprio per questa ragione di “controllo del 

caos” proviamo costantemente a decifrare 

segni ed avvenimenti per categorizzarli e 

scrutare il futuro.

L’effetto di verità illusoria ci 
convince istintivamente della 
realtà dell’avvenimento, benché 
senza prove a suo sostegno, 
poiché esso rientra “a pennello” 
nella nostra visione di realtà og-
gettiva.

Non bisogna demonizzare questi processi 

automatici cerebrali, visto che sono stati 

fondamentali per la nostra evoluzione, bensì 

serve che se ne parli e che venga compreso a 

livello sociale che tutti noi attuiamo valuta-

zioni, a volte, troppo semplicistiche.

L’unica vera cura è ritagliarsi 
momenti per sé stessi, in cui fruire 

delle informazioni e triangolarle il più possi-

bile per distaccarsi dalle opinioni 
di parte e giungere al fatto più 
oggettivamente realistico. 

LEZIONI DI 
FIDUCIA PER 
DIFFIDENTI
Autrice: Olga Chiaia
Editore: Urrà Feltrinelli
Pagine: 170 
Prezzo di copertina: € 14,00 

Consigli di lettura

Quando il controllo è il 
problema e non la soluzione.

Un libro che non mi stanco mai di ripren-

dere in mano. Un percorso che disvela le 

insidie della nostra mania di controllo. 

Abbandonando zavorre inutili, imparia-

mo a farci sedurre dalla leggerezza di 

una profonda fiducia nella vita e negli 

altri. Quasi rivoluzionario... Invece che 

voler controllare tutto, ammettiamo la 

nostra umanità, fatta di fragilità, limiti e 

incertezze. In un momento storico in cui 

sembra impossibile potersi fidare del 

prossimo e in cui ci sentiamo sempre 

più soli, finiamo per lasciare che la dif-

fidenza proietti ombre sinistre su tutto 

e tutti. Non ci salva l'impressione di 

essere padroni del nostro micromondo. 

Occorre lasciar andare la paura, che ci 

costringe a un eccesso di controllo, e 

coltivare la fiducia nella vita, che ne sa 

più di noi come individui isolati. 

Occorre liberare l'energia dalle trappole 

emotive, dai circoli viziosi, dalle ruote di 

criceto, dal rimuginio sfinente. 

La ricompensa è la felicità della legge-

rezza. 
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“La cosmesi è probabilmente antica quanto l’u-

manità”, queste le parole del celebre sociolo-

go tedesco Renè König riferendosi ai preparati 

dei popoli primitivi per proteggersi dagli agenti 

atmosferici, o alle rudimentali miscele minerali 

con cui erano soliti cospargere i loro 

corpi per propiziare battaglie e battu-

te di caccia. 

Successivamente in Egitto questa 

divenne una vera e propria scienza 

cosmetologica, mezzo essenziale per 

avvicinarsi agli dei, e i cui preziosi 

preparati, primi fra tutti eyeliner e 

rossetto, adorati dall’iconica Cleopa-

tra, hanno stabilito canoni di bellezza 

intramontabili. 

Si arriva poi alla raffinata e impre-

scindibile ricerca greca dell’ordine e 

dell’armonia e alla successiva evolu-

zione della bellezza che, attraverso le 

terapeutiche terme romane, volge ad 

un concetto più ampio di benessere. 

Ma la storia conobbe anche un lungo 

periodo di allontanamento dalle pra-

tiche cosmetiche, ritenute compro-

mettenti dell’integrità spirituale dalla 

Chiesa medioevale. Questo dogma fu 

del tutto ribaltato nel Rinascimento e 

nel Barocco, trionfo dell’esagerazione, 

dal trucco alle elaborate acconciature, 

agli abiti che esaltavano le seducenti 

forme, per giungere al più dimesso e 

delicato stile delle dame vittoriane.

Ed è così che arriviamo al ‘900, secolo che vede 

la nascita della chimica cosmetica, la cui gradua-

le evoluzione fino ai giorni nostri ha reso il ma-

ke-up e i prodotti per il corpo sempre più per-

formanti e pronti a soddisfare qualsiasi tipo di 

esigenza. Ma il progresso come si sa non sempre 

fa rima con biocompatibilità ed ecosostenibili-

tà, e solo dopo decenni di consumi massicci, si 

è giunti alla consapevolezza che molti dei 
più comuni ingredienti cosmeti-
ci possono essere dannosi per la 
salute o per l'ambiente.  

Essendo economici la loro presenza è ovunque, 

garantendo, anche attraverso studiate pubbli-

cità persuasive, sicuri profitti ai marchi della 

grande distribuzione di trucchi, creme viso e 

corpo, oli, bagnoschiuma, detergenti intimi, 

dentifrici, shampoo e balsami, deodoranti, ecc. 

L’elenco completo degli ingredienti, più noto 

come INCI, per legge è indicato sui contenitori 

di tutti i cosmetici, ed è l’unica tutela di 
cui noi consumatori disponiamo 
per verificare la reale qualità del 
prodotto.

Tra le sostanze da evitare citeremo le 

categorie più comuni poiché i compo-

nenti di ognuna di esse sono davvero 

tanti ed elencarli tutti richiederebbe, 

per correttezza di informazione, un 

approfondimento a parte.

• SILICONI: attraverso 

un effetto filmogeno, conferiscono 

una piacevole, ma illusoria sen-

sazione di pelle e capelli morbidi 

come velluto, causando parados-

salmente maggiore secchezza e 

disidratazione; 

• PARABENI: conservanti 

spesso responsabili di allergie; 

• PETROLATI: hanno 

funzioni simili ai siliconi, sono de-

rivati dagli scarti di raffinazione del 

petrolio che, insieme ai PEG, emul-

sionanti, addensanti e umettanti, 

risultano comedogeni e cancero-

geni; 

• ETANOLO O 
ALCOOL ETILICO: rimuove 

impurità e sebo in eccesso, ma il 

suo uso continuativo può sensibi-

lizzare la barriera cutanea;

• SLS E SLES: rimuovono sebo e sporco, ma 

possono causare desquamazione, irritazione 

e tumori;

• DISODIUM EDTA E TETRASO-
DIUM EDTA: conservanti, inglobano e 

trattengono le molecole di metalli pesanti 

che possono essere presenti nel prodotto, ma 

sono altamente inquinanti delle falde acqui-

fere;

di Nunzia Cascone

COSMESI,
QUESTA SCONOSCIUTA 
Storia e rischi tutti da scoprire.
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IL GIARDINAGGIO 
INSEGNATO AI 
BAMBINI
Autrice: Lucy R. Latter 
Editore: Pendragon  
Pagine: 127 
Prezzo di copertina: € 15,00 

Consigli di lettura

Un libro dei primi del '900, scritto con 

cura e attenzione dalla pedagogista 

inglese Lucy R. Latter, ispiratrice della 

Montessori. Tutte le cose viventi sono 

collegate tra di loro, e così i fenomeni 

naturali. 

Partendo da questa convinzione, già 

allora la Latter sostiene che stare a 

contatto con le piante, la terra e gli 

animali che la abitano è un’esperien-

za insostituibile per l’educazione dei 

bambini, non solo fisica ma anche 

intellettuale ed emotiva. Per questo 

è importante praticare il giardinag-

gio fin da piccoli, meglio ancora se a 

scuola, guidati dai propri maestri. In 

queste pagine, che hanno precorso i 

tempi, coinvolgenti, dirette e ricche 

di tante indicazioni pratiche, prende 

forma il “metodo Latter”, in cui il giar-

dinaggio diventa una vera e propria 

disciplina totale in cui convergono 

tutte le altre materie scolastiche, e gli 

alunni che vi si dedicano crescono con 

gioia e consapevolezza. 

• SALI DI ALLUMINIO: antibatterici e 

assorbenti il sudore, impiegati spesso nella 

produzione di deodoranti ascellari, ritenuti 

possibile causa di tumori al seno;

• COLORANTI ARTIFICIALI e 
PROFUMAZIONI SINTETICHE: 
allergizzanti e cancerogeni.

A rendere l’uso di queste sostanze ancora più 

preoccupante è la loro interferenza con il 

nostro saggio sistema endocrino, mettendo 

a rischio tutta una serie di funzioni vitali del 

nostro organismo, compresa quella riprodut-

tiva.

Oltretutto, a causa della loro scarsa biodegra-

dabilità, impattano irreversibilmente sull’am-

biente.

Ecco perché scegliere cosmetici biologici 

certificati rappresenta un cambio di rotta es-

senziale, un gesto d’amore per noi stessi e per 

l’intero ecosistema.

Nei prossimi articoli conosceremo più da 

vicino l’affascinante mondo della biocosmesi, 

gli ingredienti e i loro vantaggi, gli enti certi-

ficatori, la differenza tra cosmetici naturali e 

biologici, e i possibili inganni da cui difendersi 

in un mercato in costante espansione.

COLTIVARE UN PICCOLO ORTO 
È UN ELISIR DI LUNGA VITA!

Benessere, relax, salute e buon cibo a contatto con la natura.
Dedicarsi alla coltivazione di un tuo piccolo orto, oltre che a mangiare prodotti 
più sani, ricchi del sapore inimitabile di ciò che viene prodotto con amore, ti aiuta 
a rilassarti, e a farti ritrovare il contatto con la natura. Coltivare l'orto permette di 
vivere meglio, il contatto con la natura allunga la vita. Non ti occorre molto terreno, 
può bastare anche un piccolo appezzamento o addirittura un balcone e alcune ore 
alla settimana, per poterti autoprodurre una parte del cibo che consumi. È anche 
un modo per rilassarsi dopo una giornata di lavoro, per fare attività fisica in modo 
assai produttivo e per riscoprire il contatto con i ritmi della natura e delle stagioni. 
Un'attività che permette anche di risparmiare e di conoscere la provenienza di 
quello che mangi. Se hai figli o nipoti, sarà per loro bello e divertente
aiutarti nelle tue ore dedicate alla coltivazione di verdura e frutta, che avranno 
“tutto un altro sapore” rispetto a quelli della vaschetta del supermercato!

a cura della Redazione
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Scelte sostenibili

Prendendo esempio dalle piante 

possiamo far scorrere l’energia 

primaverile per rinascere, favoriti 

dal dolce tepore del sole di questi 

giorni, ritrovando entusiasmo e 

gioia per manifestare in pieno la 

nostra sacra bellezza. Cogliamo 

l’occasione per fare passeggiate 

in collina o nei campi incolti, lon-

tano da fonti di inquinamento, per 

ricaricarci con le vibrazioni della 

natura. 

Tarassaco, cicoria, valerianella, 

radicchi di campo, teneri germo-

gli di ortica, foglie di primula e 

viola spuntano con vigore nei 

campi e ci donano la loro forza 

per sostenerci nei processi di de-

purazione e disintossicazione così 

utili all’uscita dall’inverno; ottimi 

in insalatine conditi con una vina-

grette di buon olio extravergine di 

oliva e limone, o appena passati 

in casseruola con un po’ di aglio; 

magari decorando i piatti con gli 

allegri fiori di primula e di viola, 

per donarci nuova ricchezza di 

aromi e sapori.

Possiamo sorseggiare una tisana 

drenante e depurativa per dare 

ancora più forza al movimento di 

ricambio cellulare ed energeti-

co: una miscela in parti uguali di 

cardo mariano, curcuma, grami-

gna e qualche fogliolina di stevia 

è un ottima bevanda per ricordare 

al nostro corpo la nostra voglia 

di depurarci per rinnovarci…e se 

la mattina ci svegliamo ancora 

stanchi, proviamo a sostituire il 

caffè con un piacevole infuso di 

rosmarino, portatore di una persi-

stente carica energetica, utile per 

ricaricarci e dare tono al corpo e 

alla mente. 

Eccoci pronti a rinascere 
assieme alle Piante in Pri-
mavera!
Vi ringrazio per avermi letto fin 

qui. Mi potete trovare al Giardino 

di Pimpinella, a 30 minuti da Bo-

logna sulle colline di Marzabotto 

(BO), dove coltiviamo piante of-

ficinali e teniamo corsi di Erbori-

steria pratica e di autoproduzione 

di saponi, cosmesi e oli essen-

ziali per adulti e laboratori per le 

scuole. 

In programma prossimamente al 

Giardino di Pimpinella:

Uso degli oli essenziali 
e aromaterapia
16 MARZO, 23 MARZO, 30 MARZO 

E 6 APRILE 2023. TUTTO DISPONI-

BILE ANCHE IN VIDEO.

Un corso online dedicato all'uso 

degli oli essenziali, con descrizio-

ne degli oli essenziali e del loro 

impiego a livello fisico, mentale 

ed energetico, arricchito da ricet-

te sui loro diversi impieghi.

Si svolge in 4 incontri on line, ma 

anche registrati e la relativa di-

spensa.

Primavera. 
Riconoscere, raccoglie-
re e impiegare le erbe di 
inizio primavera
18 e 19 MARZO 2023 

Passeggiata in natura e nel bosco 

per connetterci con l'energia del 

momento e riconoscere e racco-

gliere le piante utili presenti in 

natura in questi giorni. Realizzere-

mo insieme: Infusi, tisane, decotti 

e macerati, ma anche i preziosi 

GEMMOTERAPICI. L’aspirina na-

turale: Tintura madre di Salice. In 

cucina con le erbe è il periodo in 

cui la natura ci offre una strapoor-

dinaria ricchezza di erbe, germo-

gòli e fiori mangerecci e salutari.

Sciroppo di Viole e Primule can-

dite.

Apicoltura biodinamica
25 e 26 MARZO 2023 

Rivolto sia a chi si avvicini al 

mondo dell'apicoltura e che agli 

apicoltori con esperienza, alla ri-

cerca di nuovi stimoli, come sfida 

per rimettersi in gioco. E' tenuto 

da Gianni Stoppa, grande api-

coltore che dona con generosità 

tutta la sua conoscenza derivata 

da tanti anni di esperienza, dove 

ha imparato a seguire le api con 

amore,rispetto e passione.

Autoproduzione di 
SAPONI e Detergenti 
Naturali
25 e 26 MARZO 2023 

Fare saponi e detergenti, per il 

corpo, viso, shampoo, liquidi e 

solidi, detergenti casa e detersivi ..  

Faremo anche la lisciva partendo 

dalla cenere.

Sede dei corsi:

Il Giardino di Pimpinella 

Via Medelana, 23, 

40043 Marzabotto (BO)

Scuola 
di botanica

ed Erboristeria 
selvatica

Tel. +39 389-9703212
info@pimpinella.it
www.pimpinella.it

COME PIANTE 
IN PRIMAVERA
di Laura dell'Aquila, biologa, specializzata in geobotanica, diplomata in Erboristeria e Guida Ambientale Escursionistica 

Per maggiori informazioni 
visita www.pimpinella.it
o scrivi a info@pimpinella.it 
o Whatsapp 389 9703212
facebook.com/corsierboristeria 

https://www.pimpinella.it
http://www.pimpinella.it
mailto:info@pimpinella.it
https://www.facebook.com/corsierboristeria


https://www.pocapoc.it
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Non sappiamo se Alfredo Cospito, l'anarchico 

condannato al 41 bis, arriverà vivo alla prossi-

ma udienza in Cassazione il 7 marzo. 

Ma il suo "caso" ha riportato 
d'attualità il cosiddetto "41 bis".
In che consiste il 41 bis? Forse non tutti lo 

sanno o ne sono consapevoli. In pratica i 

benefici vengono ristretti e il regime carce-

rario ne esce più aspro: videosorveglianza 

continua, un solo colloquio al mese di un’ora 

contro i 6 previsti per i detenuti comuni. Solo 

familiari e conviventi.

Telefonate limitate. Corrispondenza sottopo-

sta a controllo. Contatti con gli altri detenuti 

fortemente limitati, celle singole, due sole ore 

d’aria e quant'altro nella logica di evitare con-

tatti con l’organizzazione di appartenenza. In 

sostanza un isolamento e una limitazione di 

fatto di tutto ciò che crea un minimo di socia-

lità interna al carcere.

Consentitemi una chiosa. Quando si parla 

di carceri e pene esemplari dimentichiamo 

troppo spesso che, secondo la nostra Costitu-

zione (scritta da gente che durante il fascismo 

aveva conosciuto l'orribile realtà della prigio-

nia) il carcere non dovrebbe essere un luogo 

di punizione, ma di rieducazione.

Ma torniamo a noi. Chi è Alfredo Cospito, e 

perché il suo caso è tanto importante? Cospi-

to, 55 anni, è un militante anarco-insurrezio-

nalista noto alle cronache dal 2012, quando 

gambizzò (tornano i tempi delle Br?) Roberto

Adinolfi, amministratore delegato dell'Ansal-

do Nucleare.

E che c'entra il 41 bis? È un regime 
carcerario introdotto nell'ordi-
namento italiano nel 1986 per 
evitare le comunicazioni in car-
cere tra affiliati della criminalità 
organizzata e impedire ai boss 
mafiosi di continuare a coman-
dare anche da dentro. Più volte 

contestato, negli anni, per la sua particolare 

durezza e perché in contrasto con la Costitu-

zione. Le cifre? 

A ottobre scorso in Italia erano 
728 i detenuti (di cui 12 donne) i 
detenuti sottoposti al 41 bis.
Finché la Corte europea dei diritti umani, 

chiamata a esprimersi, non ha ritenuto la di-

sciplina in contrasto con le convenzioni inter-

nazionali. Ma il dibattito resta aperto.

Intanto, mentre cresce la tensione politica 

peggiorano le condizioni di salute di Cospito. 

E in Italia infuria la polemica. Per molti questa 

forma estrema di detenzione è equiparabile 

alla tortura. È davvero necessaria per la sicu-

rezza della società? È umanamente accettabi-

le?

Secondo la Corte europea dei 
diritti umani è una TORTURA. 
Un rapporto del Consiglio d'Europa invita "le 

autorità italiane ad avviare una seria riflessio-

ne". Non solo. Il regime del 41-bis viola anche 

la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

L'art. 3 proibisce la tortura, le punizioni e i 

trattamenti inumani e degradanti.

Insomma, senza giri di parole, il 41 bis è una 

mostruosa tortura. I regimi varati in emergen-

za non sono e non possono essere la normali-

tà. Anche l'emergenza deve avere un termine.

Va detto poi che il reato di tortura in Italia è 

piuttosto recente, prima non era contemplato. 

Fu introdotto dopo la condanna della Corte di

Strasburgo per I fatti del G 8 di Bolzaneto e di 

Genova: 2017. Alla buon'ora!

Per il gip di Palermo, Piergiorgio Morosini 

quello del 41 bis "è un regime carcerario terri-

bile, dove il rispetto dei diritti umani è veramen-

te a forte rischio. Rischiamo di essere uno Stato 

che a forza di guardare negli occhi il mostro 

’ndrangheta, rischia di diventare lui stesso il 

mostro».

Lo dice un magistrato!

Infine una curiosità che insegna molto: gli 

Stati Uniti nel 2007 negarono l’estradizione 

in Italia di un boss importante come Gambino 

proprio perché i giudici americani ritenevano 

il 41 bis un sistema detentivo che mette in

forte discussione il rispetto dei diritti fonda-

mentali. Lo definiscono una tortura democra-

tica. Detto dagli americani...

"Queste modifiche all’ordinamento peni-

tenziario, sono gravissime”. Non lo ha detto 

l’anarchico Alfredo Cospito nel 2023, ma il 

comunista Ugo Pecchioli nel 1992. E non era 

certo un libertario, il compagno Ugo.

Ma erano altri tempi. Quando la sinistra era la 

sinistra...

di Gerardo Bombonato - già presidente Ordine giornalisti Emilia-Romagna

41 BIS

"La condizione di un popolo 
si capisce dalle condizioni 
delle sue prigioni." 

(Bertolt Brecht)

"... Le pene non possono consistere 
in trattamenti contrari al senso di

umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato..." 

(Art. 27 Costituzione italiana)

Attualità
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Eventi

Km0
Biodegradabile
Made in Italy
pH neutro, composto 
da estratti vegetali

Lavatrice | 44 Lavaggi

Bucato a mano
Sgrassatore acciaio
Detergente vetri
Igienizzante

pH neutro, composto 

3 - 9 APRILE | 

VACANZA DETOX. UN RITIRO 
IMMERSIVO PER RIGENERARE MENTE, 
CORPO E SPIRITO

con Stefano Berlini, Giulia Sama, Massimo Forcellini, Tommaso
Carmenati, Honi Ramona Paris, Stefano Tommassini

In un mondo dove l’umano ha perso gradualmente ogni legame con la
propria natura, con la biologia e la chimica che lo abita, con i ritmi
e i funzionamenti più profondi del proprio corpo, anche la disintossi-
cazione può diventare una moda e un gioco, una pratica scellerata e 
pericolosa.
La depurazione di un corpo prevede più livelli e più bersagli, è ordinata 
su logiche comuni, ma soppesata da ciascuno sull’esperienza indivi-
duale e sul vissuto che ciascun corpo porta con sé. 

Il Centro di Ecologia Applicata Autosufficienza ospita una settimana 
dedicata alla rigenerazione. 

Rigenerazione mentale. 
Rigenerazione organica.
Rigenerazione dell'anima. 

Una settimana in cui riconnettersi al ritmo della vita, al ritmo che abita 
da sempre dentro di noi. 
Una settimana per concedersi l'opportunità di riconoscere la bellezza 
del mondo, sia quello "dentro" sia quello "fuori”.

Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335-8137979

PROSSIMAMENTE

Questo scarto rispetto alla ‘somma meravi-

glia’ è messo in scena creando un’esperienza 

unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto 

dell’immensità.  Elio Germano e Teho 
Teardo  sono voce e musica per 
sognare la bellezza e avvicinarsi 
al mistero, l’immenso, l’indicibile ricercato 

da Dante.

Dal suono avvincente ed ‘etterno’ 
germoglia la musica inaudita e im-
prevedibile del compositore d’avanguardia 

e scaturisce la regia visionaria e impalpabile 

di Simone Ferrari e Lulu Helbaek, poeti dello 

sguardo, capaci di muoversi tra cerimonie olim-

piche, teatro e show, portando sempre con loro 

una stilla di magia del Cirque du Soleil. Grazie 

alla loro esperienza crossmediale, accadrà qual-

cosa di magico e di inspiegabile, trascendendo 

qualsiasi concetto di teatro, concerto o rappre-

sentazione dantesca attraverso una contamina-

zione di linguaggi tecnologici e teatrali.

PARADISO XXXIII
Nel XXXIII canto del Paradiso, Dante Alighieri, si trova nel disagio dell’essere umano che 
prova a descrivere l’immenso, l’indicibile e prova a raccontare l’irraccontabile. 

Teatro Duse, Bologna
4 e 5 marzo 2023
www.teatroduse.it

ParadisoXXXIII-®Zani-CasadioZANI9971

https://www.detergentenaturale.com
https://www.teatroduse.it 
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Consigli di lettura

I professionisti della salute sono sempre più concordi nel ritenere il sonno uno 
dei pilastri del benessere. 
Tuttavia, i disturbi del sonno rappresentano ormai un’epidemia globale, che non 
risparmia neppure i paesi in via di sviluppo. 

Le conseguenze della prolungata carenza o 

mancanza di sonno sono allarmanti e ormai 

sempre più evidenti alla comunità scienti-

fica e medica: perdita di memoria, disturbi 

dell’apprendimento, disturbi dell’umore, 

deficit motori e problemi mentali sono con-

dizioni spesso associate ai problemi legati 

alla sfera del sonno. 

Nella speranza di risolvere o alleviare il 

problema, milioni e milioni di persone nel 

mondo ricorrono ai farmaci sintetici, espo-

nendosi tuttavia alla possibilità di effetti 

avversi gravi e potenzialmente permanenti. 

Mark Stephen, celebre insegnante di yoga 

e già autore di numerosi testi di filosofia e 

pratica yogica, propone in questo suo ultimo 

libro un approccio diversificato e 
complesso per comprendere e 

affrontare i disturbi del sonno, 
approccio che attinge alla tra-
dizione e alla saggezza anti-
chissima dello yoga ma che, 
allo stesso tempo, tiene conto 
della letteratura scientifica più 
recente sul tema (spaziando dalle 

neuroscienze, alla medicina del sonno, dalla 

psicologia alla psichiatria). 

Il testo promuove una corretta “igiene del 

sonno” fatta di consigli, accorgimenti, stili 

di vita e pratiche tratte dallo yoga che il 

lettore, a seconda della natura e delle cause 

del problema che lo affligge, del suo stato 

di salute nonché della fase di vita che sta 

attraversando, può personalizzare e mette-

re in pratica quotidianamente per ritrovare 

il sonno perduto.

“L’esperienza e gli insegnamenti che possia-

mo trarre dalla pratica degli asana ci aiuta-

no a comprendere meglio e a modificare con 

più efficacia tutti quei fattori che ci portano 

a dormire male. 

Quando siamo stressati, ansiosi, depressi, 

stanchi, acciaccati o fuori sincrono, una se-

quenza di posizioni ben calibrata ci consente 

non solo di intervenire direttamente su tali 

sintomi, ma anche capire meglio che cosa 

li ha generati, regalandoci la possibilità di 

risolverli. 

Gli asana esercitano un’influenza diretta 

sulla qualità del sonno: possono produrre 

un effetto stimolante o calmante, favorire il 

rilassamento, riequilibrare le emozioni e fa-

vorire l’ingresso in uno stato di equanimità 

che rende più salutari e naturali sia il sonno 

sia la veglia”.

Scopri il libro 
DORMIRE 
MEGLIO CON 
LO YOGA
bit.ly/3I4x98W

DORMIRE MEGLIO...
CON LO YOGA!
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Consigli di lettura

L’e-commerce italiano, 

etico e sostenibile, che si impegna 

ad accrescere il bene comune.

Sii il cambiamento.

Libri per corpo, mente, spirito 

Erboristeria e integratori naturali

Alimenti e bevande bio

Cosmesi naturale  · Eventi olistici

Mamma e bimbo · Yoga e meditazione

Detersivi ecologici · Orto e giardino 

Prodotti etnici e  ayurvedici

macrolibrarsi.it

LIBRI & CO.

Psico-Bio-Genealogia - Le Vere Origini della Malattia
AUTORE
Antonio Bertoli     
EDITORE
Macro Edizioni  
PAGINE 416 
PREZZO DI 
COPERTINA 
20,90€

Poeta e scrittore, Antonio Bertoli è stato uomo di teatro e performer. Ha lavorato per circa 20 anni con 
Alejandro Jodorowsky. Leggere questo libro è davvero importante.
Ci fa scoprire che ci sono intrecci, relazioni e influenze che collegano un individuo alla famiglia, alla 
società e che è spesso a partire da questa fitta rete che hanno origine insoddisfazioni, difficoltà nei 
rapporti, problemi di lavoro o di coppia, disagi o malattie fisiche. Questa trama però è inconscia e proprio 
per questo difficilmente individuabile, ma portarla a livello di coscienza è indispensabile per uscire dal 
circolo vizioso del malessere e per educare l’inconscio affinché non torni a ripetere e radicalizzare ciò 
che ha imparato nel corso delle generazioni precedenti e della sua stessa biografia. Questo è l’obiettivo 
della Psico-Bio-Genealogia che fonde, all’interno di un percorso organico, la Psicogenealogia e la Nuova 
Medicina di R.G. Hamer, partendo dalla convinzione che proprio l’albero genealogico costituisca la base 
di molte malattie. Rendiamocene consapevoli e usciamo da questa sorta di prigione!

L'Economia delle Emergenze
AUTORE
Davide Rossi 
Con intervista al 
Prof. Fabio Vighi 
EDITORE
Macro Edizioni  
PAGINE 110 
PREZZO DI 
COPERTINA 
13,90€

Il libro, scritto con un linguaggio chiaro e comprensibile, da Davide Rossi (che tra l’altro contiene 
un’intervista al Professor Fabio Vighi) è imperdibile. L'autore ci spiega la verità pura e semplice: il sistema 
economico e il modello di sviluppo Occidentale sono al collasso. La pandemia e la guerra Russo Ucraina 
non sono che i primi pretesti creati ad arte dalla finanza e dai giganti dell'economia globalizzata, per 
mascherare un disegno globale che nel giro di vent’anni porterà a compimento la Quarta Rivoluzione 
Industriale e il Great Reset. E se pensate che sia “complottismo”, basta rispondere a queste domande: 
chi si è arricchito con i lockdown? i soliti noti, Jeff Bezos, Bill Gates ed Elon Musk,  Bernard Arnault 
(LVMH), oltre che le multinazionali farmaceutiche. E con la guerra Russia – Ucraina? I produttori di armi, 
le multinazionali dell'energia e gli speculatori finanziari. 
Lo scenario che ci si prospetta, è quello di un neo-feudalesimo. Dove grandi masse di lavoratori e di ex 
appartenenti alla classe media, non potendo più essere gestiti con la carota del lavoro e di un reddito 
sufficiente ad aderire alla società del consumo e dello spreco, sarà domata con il bastone dei lockdown, 
dei coprifuoco e della propaganda di regime.  
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Scelte sostenibili

Lavanderia sul posto di lavoro, car-pooling, flessibilità, la promozione di stili di 
vita più sani e un articolato programma di welfare aziendale: il piano di Emil 
Banca per prendersi cura dei propri 730 collaboratori

di Filippo Benni

Un ricco programma di wel-
fare aziendale, il servizio di 
ritiro e consegna capi di la-
vanderia direttamente sul 
posto di lavoro, la possibilità 
di accedere ad uno sportello 
per il sostegno psicologico 
e tanti altri benefit legati alla 
salute per promuovere stili di 
vita più sani e sostenibili. 
Poi il carpooling per viaggi condivisi, fles-

sibilità, sviluppo dello smart working e 

permessi retribuiti per genitori e caregi-

ver, parità retributiva tra uomini e donne 

e criteri trasparenti nel processo di avan-

zamento professionale. Sono solo alcuni 

degli impegni assunti da Emil Banca per 

promuovere il benessere dei propri 730 

dipendenti distribuiti per tutte le provin-

cie emiliane. 

Impegni precisi, con una 
scansione temporale e con 
risultati misurabili nel tempo, 
assunti dalla Bcc più grande 
della Regione che a fine 
2021 sono stati messi nero su 
bianco nel Piano di Sostenibi-
lità triennale poi integrato nel 
piano strategico della Banca. 

“Obiettivi attraverso i quali promuovere 

il benessere economico, fisico, mentale, 

professionale e sociale di tutte le persone 

che operano al nostro interno, attraverso 

la corretta circolazione delle informazio-

ni, la flessibilità, la fiducia, la collabo-

razione e la motivazione”, riassume il re-

sponsabile del personale, Stefano Savini. 

Per rispondere alle sollecitazioni arriva-

te dai collaboratori, raccolte attraverso 

un’indagine di clima, a inizio gennaio è 

stato diffuso un Piano triennale per integra-

re i progetti già in essere da tempo con gli 

altri obiettivi di sostenibilità e con i valori 

di Emil Banca. 

Un piano (con un nome, Piano Benessere, 

e un logo, una giunchiglia con cinque petali 

per cinque aree di intervento, per render-

lo immediatamente identificabile) che si 
sviluppa in dieci punti e che va 
dalla mappatura dei ruoli alla 
definizione di chiari percorsi 
di crescita professionale, da un 
nuovo sistema di valutazione 
fino a un sistema di formazio-
ne più efficace e flessibile e alla 
realizzazione di un portale per 
prendersi cura del benessere 
fisico e mentale dei dipendenti. 
Per rispondere all’esigenza di avere una più 

facile gestione del rapporto casa-lavoro, la 

Banca ha concesso 30 ore di permessi retri-

buiti ai Caregiver e ai genitori con figli fino 

ai 15 anni di età o per le visite specialistiche 

dei propri familiari, poi flessibilità in entrata 

o nella pausa pranzo.

Altro grande tema, il gender gap. “Intendia-

mo eliminare le seppur minime differenze, 

retributive e di ruolo, tra uomini e donne 

dovute a ragioni oggettive legate per lo più 

alla successioni di contratti collettivi sempre 

meno vantaggiosi definendo poi proces-

si che non ostacolino la parità di genere”, 

spiega Savini che conclude: “Oggi servono 

scelte coraggiose, come quella di conside-

rare la sostenibilità come obiettivo di ogni 

funzione aziendale. Questa è la strada per 

avere uno sviluppo economico inclusivo e 

far crescere la qualità della vita di chi abita i 

nostri territori”.

LA SOSTENIBILITÀ PARTE DAL 
BENESSERE DEI DIPENDENTI 

Il Responsabile del personale Stefano Savini
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Scelte sostenibili

RACCOLTA FONDI 
PER ALEPPO

IL CUORE NEL TERRITORIO

Il terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria ha provocato un numero impressionante di 
morti e distrutto un vasto territorio.

In Siria, dilaniata da quasi 12 anni di guerra, i soccorsi devono affrontare diffi coltà enormi per 
aiutare le migliaia di persone rimaste al freddo, senza più una casa, cibo e vestiti.

Per questo ci siamo subito attivati con il nostro partner WeWorld Onlus, che dal 2011 opera nel 
Paese, a sostegno dei loro interventi umanitari nei centri di accoglienza allestiti nelle scuole di 
Aleppo.

Per contribuire: IBAN: IT72Q0707202411000000727564

www.emilbanca.it/solidarietaterremotatisiria

SOLIDARIETÀ PER 
I TERREMOTATI DI ALEPPO

RACCOLTA FONDI
Anche Emil Banca si è attivata 

per portare sostegno alle 
popolazioni coinvolte dal 
terribile terremoto che lo scorso 

6 febbraio ha colpito Turchia e 

Siria. 

La Bcc emiliana, assieme 
al proprio partner storico 
WeWorld Onlus, ha lanciato 
la campagna di raccolta fondi 
“Solidarietà ai terremotati di 
Aleppo”.
Con i fondi raccolti, verranno 

sostenuti gli interventi umanitari 
nei centri di accoglienza allestiti 
nelle scuole dove WeWorld 
svolge la propria attività di 
inclusione scolastica; nella 

fase post emergenza, verranno 

invece utilizzati per supportare 

l'impegno per ricucire 

l'esclusione dall'istruzione 

per bambini e bambine, che 

certamente sarà uno degli effetti 

collaterali di lungo termine del 

terremoto.

WeWorld, con cui Emil Banca 

collabora da anni, è presente 

ed operativa in Siria dal 2011. 

Nell'immediato post sisma, ha 

mobilitato volontari e fondi 

per la distribuzione di beni non 

alimentari nei rifugi temporanei 

e per il trasporto di acqua nelle 

aree in cui i danni alle reti idriche 

ne hanno compromesso la 

fornitura.

https://www.emilbanca.it/sostenibilita
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al tuo sito web e le vendite 
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la fiera digitale  dedicata alle
eccellenze del biologico italiano

335.7187453
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SEMPRE APERTA!
365 GIORNI, 
24 ORE AL GIORNO!

Trova nuovi clienti, fai 
conoscere i tuoi prodotti 
bio, incrementa i visitatori 
al tuo sito web e le vendite 
del tuo e-commerce

                è lo spazio non pubblicitario dove 
recensiamo i migliori prodotti sul mercato del bio.
Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda 
i tuoi prodotti su Conosci Bio. Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net

Passata di pomodoro siccagno, ottenuta da 
pomodoro coltivato con metodo biologico 
in aridocultura nelle colline dell'entroterra 
nisseno, al sole della Sicilia. Viene raccolto 
manualmente nel periodo estivo, raggiunte 
le condizioni di maturazione ottimali. 
Questo pazientare premia in gusto, tanto da 
poterla realizzare senza zucchero aggiunto. 
L'accurata trasformazione dei pomodori ri-
spetta fortemente le proprietà della materia 
prima

Crema contorno occhi con formulazione a base 
di acido ialuronico rimpolpante, ricca di idro-
lizzato di noce verde tonificante e vitamina B5 
idratante. La presenza di un peptide dall’azio-
ne botox-like stimola la sintesi di collagene ed 
elastina rimpolpando la zona delle occhiaie. La 
caffeina e le acque attive vegetali di arnica e 
vite rossa hanno proprietà decongestionanti, at-
tivatrici della circolazione e drenanti, in grado di 
prevenire e mitigare la formazione delle borse. 
Prodotto Biologico certificato, dermatologica-
mente testato, cruelty free e nichel tested. 

SALSA DI POMODORO BIO

CONTORNO OCCHI ANTI-AGE ALLE 
CELLULE STAMINALI VEGETALI 

Azienda: Maira Bio
Web: www.mairabio.it
Tel: 329.8128148 

Azienda: Poc a Poc
Web: www.pocapoc.it
Tel: 346.2121236  

Il Ginseng brasiliano è una pianta comune 
nel nord del Brasile e nelle regioni tropicali 
come l’Amazzoniaed è utilizzata da più di 
300 anni dai nativi dell’America del Sud. 
Effetto energizzante antistress. Aumenta 
la resistenza alla fatica e la capacità di con-
centrazione, agisce da  OSSIGENANTE CEL-
LULARE. Questa radice fu anche chiamata “il 
segreto russo”, perché venne utilizzata dagli 
atleti russi per degli anni nelle competizio-
ni per aumentare la massa muscolare senza 
però gli effetti secondari degli steroidi. 

Diraspatura senza pigiatura. Pigiatura soffice e 
piede di fermentazione con lieviti selezionati. 
Affinamento in acciaio con battonage fino 
al mese di marzo. Preparazione del piede di 
rifermentazione secondo il protocollo france-
se de Christophe Gerland di Reims. Messa in 
bottiglia per la presa di spuma con riempitrice 
manuale. 30 Mesi in bottiglia a contatto con i 
lieviti, qualche metro sotto terra nella nostra 
piccola bottaia dove la temperatura risente 
poco del variare delle stagioni. La Bolla diven-
ta crema, il tempo mostra il suo lato migliore, 
il rigore è assoluto. 

GINSENG BRASILIANO 
IN POLVERE BIO

DAMA BIANCA SPUMANTE 
METODO CLASSICO EXTRA BRUT

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

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

L’integratore del futuro! Astaxantina è un 
carotenoide estratto dall’alga Haematococ-
cus pluvialis con una marcata azione an-
tiossidante, più elevata se confrontata con 
altri carotenoidi di utilizzo comune come 
Beta-carotene, Luteina e Zeaxantina. Effi-
cace nel controllo dello stress ossidativo, 
grazie a questo meccanismo d’azione tro-
va applicazione in campo dermatologico, 
come elemento preventivo della sindrome 
metabolica, come agente immuno-modu-
lante e come sostanza antiaging.

ASTAXANTINA COMPLEX

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

Detergente naturale vegan e bio, multiuso 
igienizzante, con estratti vegetali, bio-
degradabile e con pH neutro, dal profumo 
sorprendente! 
Utilizzabile in lavatrice, per il bucato a 
mano, come spray igienizzante, e come 
sgrassatore. 
Spreco zero! 
Il contenuto della bustina si diluisce in 1 
litro d’acqua e dura 44 lavaggi per la lavatri-
ce.  Nanotecnologia che pensa all’ambiente.

ECO NANO 
GREEN KM 0

Azienda: EcoNano Green Project 
Web: www.detergentenaturale.com
Tel: 335.6156424 

I prodotti del mese

http://www.mairabio.it
http://www.pocapoc.it
http://www.lafrattaminore.com
http://www.forlive.com
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Quante volte ci siamo visti insod-

disfatti di noi? Quante volte ci 

siamo considerati e giudicati con 

gli occhi degli altri? Quante volte 

abbiamo agito solo per soddi-

sfare il volere delle persone che 

dicono di amarci, ma allo stesso 

tempo ci spingono senza nem-

meno rendersene conto all’in-

terno di quella gabbia percettiva 

chiamata socializzazione? 

Agendo per anni in questa manie-

ra, ad un certo punto le persone 

cadono in un buco nero privo 

di energia; dal quale con estre-

ma difficoltà riescono ad uscire. 

Spesso si illudono che la soluzio-

ne a tutti i loro mali sia trovare un 

nuovo partner, cambiare lavoro, 

ottenere quella promozione che 

aspettavano da tanto, perdere 

quei 10 kg e vestire alla moda 

per fare foto più attraenti con cui 

tappezzare le pareti immaginarie 

dei social... quei social dove puoi 

raccontare a gente che conosci e 

a quelli che non hai mai visto in 

vita tua, di essere soddisfatto di 

te e pieno di energia positiva con 

cui inondarli tutti! 

Per fortuna la verità si trova 

spesso nel mezzo... non tutti 

vivono situazioni così estre-

me eppure, pochissime 
persone sono davve-
ro soddisfatte di sé e 
immuni dal giudizio 
altrui. 
Rinascere vuol sicuramente 

dire ‘prendere in mano le redini 

della propria interiorità e arrivare 

a raggiungere un nucleo che nes-

suno conosce veramente perché 

nessuno ne parla. 

Vuol dire sconfiggere quell’odiosa 

mente che rumina in continuazio-

ne dicendoci quello che dobbiamo 

e non dobbiamo fare, usando frasi 

fatte di qualcun altro senza zittirsi 

mai. Rinascere vuol dire raggiun-

gere il nostro veggente interiore 

che ci parla costantemente attra-

verso una vocina flebile, perché 

egli non urla e non è prepoten-

te come l’altra mente che grida 

ordini sconnessi e contraddittori. 

Rinascere vuol dire far emergere 

La voce del vedere’. 

Siamo esseri magici che sono 

stati ridotti in schiavitù. 

Ci hanno convinti di essere solo 

degli ammassi di carne, ossa, vi-

sceri, tessuti e sangue dove, se un 

pezzo inizia a funzionare male lo 

si può sostituire senza alcun pro-

blema... del resto siamo macchine 

biologiche giusto? 

No, sbagliatissimo. 

Siamo nuclei di energia 

vibrante che dovrebbero lot-

tare per riappropriarsi della pro-

pria energia e della propria con-

sapevolezza. 

Rinascere vuol dire 
quindi accogliere in noi 
un nuovo punto di vista 
con il quale osservare 
noi stessi e il mondo, 

senza subire la pressione della 

gabbia della socializzazione e 

senza permettere al mondo la 

fuori di imporci le sue idee e i 

suoi falsi preconcetti. 

Rinascere vuol dire so-
prattutto smettere di 
giudicare gli atti del 
prossimo e smettere 
di sentirsi moralmente 
offesi per ogni senten-
za o azione che ricevia-
mo da chi ci sta attor-
no. 
Così facendo accadrà la più 

grande magia che si possa spe-

rimentare: non ci sentiremo mai 

più giudicati da nessuno e così 

potremo finalmente agire da un 

luogo di libertà interiore. 

Prima di allora saremo sempre 

degli schiavi, manipolabili, ma 

convinti di avere libero arbitrio. 

Quest’ultimo è un concetto che 

merita di essere approfondito e 

di cui potrete trovare i dettagli 

all’interno del mio ultimo libro 

La voce del vedere. Conversazioni 

con Shiba, buona lettura e buona 

rinascita a tutti.

di Letizia Boccabella, Naturopata
https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com

RINASCERE VUOL 
DIRE VEDERSI E 
AGIRE DA UN NUOVO 
PUNTO DI VISTA

SPRING
Autore: Franco Almacolle
Editore: Franco Angeli  
Pagine: 144 
Prezzo di copertina: € 18,50 

Consigli di lettura

Per una nuova primavera 
della tua intelligenza

Un manuale importante per tutti 
coloro che vogliono migliorare 
le proprie performances, ma so-
prattutto scoprire quali sono le 
proprie potenzialità cognitive. 
SPRING è il nome di un percorso 
di auto-formazione per incre-
mentare le proprie capacità co-
gnitive, emotive e relazionali a 
livello strategico. 
Non si tratta di un programma 
di "problem solving"; si situa, 
invece, all'origine di ogni svilup-
po di competenza, rappresen-
tando l'accesso al pieno utilizzo 
delle proprie risorse personali 
sotto il profilo cognitivo ed emo-
tivo. 
Educatori, insegnanti e genitori 
potranno riflettere sulle rispo-
ste prodotte dai propri ragazzi 
e aggiungere riferimenti e idee 
al personale modo di interagire 
con loro. 

Benessere corpo e mente
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Come stare bene quando le cose vanno male
AUTORE
Gael Lindenfield     
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Quando qualcuno a cui voglio bene passa un periodo difficile, di solito riesco a trovare le parole e i 
suggerimenti giusti che gli siano d’aiuto per superare le criticità che si sono presentate. 
Purtroppo non sono altrettanto brava con me stessa. 
Quando sto male non riesco a vedere altro che ostacoli insormontabili e riuscire a prendere anche 
solo una piccola decisione mi risulta doloroso. Le diverse possibili soluzioni si possono vedere 
solo da fuori, quando il problema non ci riguarda in prima persona. Per questo può risultare 
davvero utile un libro in cui vengono inquadrate alcune tra le più comuni situazioni di malessere e 
vengono definite delle strategie per affrontarle. 
Sappiamo che dobbiamo trovare un luogo silenzioso e protetto, rilassare la muscolatura, fare 
respiri profondi, ma è possibile che ce ne dimentichiamo nel momento del bisogno. Iniziamo con 
queste semplici mosse e dopo apriamoci alle amorevoli indicazioni di Gael Lindenfield, lasciandoci 
guidare dalla sua sapiente competenza.
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L'archetipo del femminile in Astropsicologia.
La Luna affonda le proprie radici nell’antico simbolo della Grande Madre e ha a che fare con la parte 
più naturale e istintiva del femminile, che si esprime nella riproduzione e nell’attaccamento alla 
famiglia, al clan, alla vita ma, soprattutto, alla terra. L’Astropsicologia offre la straordinaria possibilità 
di leggere negli aspetti legati alla Luna di nascita il modo in cui ciascuno di noi è in grado di vivere 
questo archetipo, di relazionarsi con il proprio mondo interiore e con gli altri. Unendo la ricerca 
mitologica a quella astropsicologica, Lidia Fassio dà al lettore l’opportunità di conoscere la Luna 
nelle profondità e di scorgere, anche solo per un momento, un lato nascosto di se stesso. Il volume 
è arricchito dalle illustrazioni delle Carte della Luna disegnate da Paola Paramatti.
«È la Luna a ricordarci che la vita è relazione e partecipazione, e ogni essere umano sa che questo 
modo di vedere le cose racchiude una grande verità. Nessuno può nascere senza una relazione e, in 
seguito, non può vivere senza che qualcuno si prenda cura e sia in rapporto intimo con lui».
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Benessere corpo e mente

Il Tree-Hugging (in italiano Silvoterapia) che 

significa letteralmente abbracciare gli alberi, è 

basato sul contatto con la natura e già pratica-

to nell’antichità (dai druidi del mondo celtico e 

dagli antichi Romani). 

L’energia trasmessa dalle grandi piante genera 

una migliore condizione di benessere psico-fi-

sico al nostro organismo: aumentando 
il livello di serotonina - che pro-
muove il buon umore - e la pace 
interiore. 

Secondo studi scientifici, trascorrere del tempo 

in un bosco regola la pressione sanguigna; po-

tenzia il sistema immunitario; riduce lo stress 

ossidativo e aiuta il ripristino dell'attenzione 

- messa a dura prova dall'eccessivo uso di smar-

tphone e pc. 

In più la vista del verde produce 
un effetto stimolante al sistema 
nervoso parasimpatico e favori-
sce un naturale rilassamento.

di Maddalena Nardi

IL 21 MARZO È LA GIORNATA 
INTERNAZIONALE DELLE FORESTE
Passiamola abbracciando gli alberi!
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