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Ingredienti vegani, raw e biologici

Più di 200 referenze
  alla spina

Meno imballaggi
Meno Spreco

http://www.viveresostenibile.net
https://www.lafrattaminore.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065319577840


Siamo un'associazione senza scopo di lucro, che 
opera nel settore della tutela e valorizzazione del pa-
trimonio ambientale, culturale, sociale, economico e 
relazionale delle comunità locali, per una ricerca di un 
rapporto più equilibrato tra uomo e ambiente che lo 
circonda. 

Oltre a far parte di un gruppo di persone attente all'ambiente e 

alle relazioni, avrai i seguenti vantaggi:

Per info, tel o whatsapp: 335.7187453 

https://comunitasostenibili.wordpress.com

• Riceverai gratuitamente x 1 anno il periodico  Vivere Sostenibile   
(versione stampata)

• Riceverai le newsletter quindicinali di Vivere Sostenibile per essere 
sempre aggiornato sui temi a te cari

• Sconti sui corsi e sulle attività di formazione dell'associazione
• Potrai entrare nel G.A.S (Gruppo di Acquisto Solidale) dell'associazio-

ne (solo se risiedi a Bologna e provincia)
• Tessera A.I.C.S. Nazionale, con sconti e facilitazioni riservate ai soci 

Ricevi Vivere Sostenibile 
in versione cartacea, 
da leggere comodamente 
a casa tua per 1 anno!

Diventa socio! Quota annuale 35 euro.

• Promuoviamo uno stile di vita più sano, un consumo consapevole e l'au-
toproduzione.

• Difendiamo l'agricoltura e i prodotti biologici, promuovendone il consumo 
responsabile.

• Divulghiamo i temi relativi al risparmio e l’efficienza energetica e idrica.
• Informiamo e formiamo nello studio e nell’applicazione dei principi della 

transizione e della decrescita felice e nel facilitare il cambiamento del mo-
dello economico e sociale verso un modello eco-sostenibile.

• Operiamo come stimolo culturale al raggiungimento dell’efficienza delle 
attività economiche sostenibili, nella promozione dei prodotti biologici, 
nella creazione di comunità resilienti.

• Diffondiamo con pubblicazioni, web, social e attività sul territorio, una 
nuova identità delle persone: da consumatore, a cittadino responsabile e 
consapevole. 

Obiettivi

Puoi diventare socio scrivendo a

info@viveresostenibile.net
Ricorda di indicare nome, cognome, numero di telefono, 
data e luogo di nascita, indirizzo di residenza.

https://comunitasostenibili.wordpress.com
mailto:info@viveresostenibile.net
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Per info, tel o whatsapp: 335.7187453 

https://comunitasostenibili.wordpress.com

PER UN'ENERGIA 
PULITA E DI COMUNITÀ 
Più consapevolezza e meno paura, per affrontare consapevolmente  
un modo sostenibile e democratico, di usare le energie

di Silvano Ventura - direzione@viveresostenibile.net

L’ennesima emergenza, si è abbattuta sulle menti fragili e spa-

ventate e sulle consolidate abitudini di consumo (e di spreco), di 

noi europei. 

Il “caro bollette”, è solo l’ennesi-

mo spauracchio, agitato dall’in-

formazione mainstream, sempre 

più in crisi d’identità e incapace 

di approfondire temi ed argo-

menti.   

Diciamo subito che il caro energia 

è un problema reale che impatta 

e impatterà sempre più pesan-

temente, sui cittadini e sulle im-

prese. Ma forse possiamo usare 

il buon senso per capire come 

ci si è arrivati e per ipotizzare la 

strada migliore per uscirne defi-

nitivamente e nel modo migliore, 

dalla schiavitù indotta dai com-

bustibili fossili.

La nostra salute, bru-
ciata per i guadagni di 
pochi 
L’Agenzia Europea dell’Ambiente, 

afferma che dal 1980 al 2019, a 

causa degli eventi estremi dovuti 

alla crisi climatica, l’Italia ha 

subito perdite economiche sti-

mate in 72,5 miliardi di euro. 

L’inquinamento è responsabi-

le in Italia di 60mila morti ogni 

anno. 

La dipendenza dalle importazioni 

di gas e petrolio ci rende fragili e 

impotenti di fronte, alle fortissi-

me speculazioni finanziarie e ai 

ricatti di regimi dei Paesi che esportano queste risorse. 

E se questa dipendenza è evidente verso i paesi esportatori di 

combustibili fossili, risulta meno chiara, ma altrettanto pesante, 

nei confronti di quei Paesi che, nel caso di un ritorno al nucleare, 

diventerebbero nostri fornitori di uranio arricchito e tecnologia 

nucleare. 

Sussidi per inquinare e 
distruggere l’ambiente
In Italia ogni anno 35,5 miliar-

di di euro di denaro pubblico 

vanno a sostenere la produzio-

ne e l’impiego di combustibili 

fossili. Questi sussidi, oltre a 

gravare in modo importante sui 

conti pubblici e sulle tasche dei 

contribuenti, sono dannosi per 

l'ambiente, socialmente iniqui e 

inefficienti. L'onere che ne deriva 

grava sulla fiscalità generale e 

sottrae risorse che potrebbero 

essere destinate per sostenere la 

transizione ecologica.

No al nucleare! 
Sono in molti a pensare, che un ri-

torno al nucleare al nucleare per 

supportare la transizione ecologi-

ca e combattere il cambiamento 

climatico, sia plausibile, se non 

addirittura auspicabile. Il nuclea-

re era e rimane tuttora, un'opzio-

ne sbagliata e anacronistica! Non 

si tratta di una fonte energetica 

verde perché, se è vero che nelle 

centrali nucleari viene prodotta 

elettricità senza generare CO2, a 

monte se ne genera moltissima 

per processare il combustibile, 

per costruire e infine smantellare 

la centrale. 

Poi, come ho già detto prima, 

l’uranio non è una fonte energetica rinnovabile e le scorte di 

combustibile sono limitate e nelle mani di paesi terzi, che ci 

esporrebbero comunque a rischi geopolitici e speculazioni fi-

nanziarie. Non è a tutt’oggi una tecnologia sicura e lo dimostra-

https://comunitasostenibili.wordpress.com
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no i terribili incidenti nucleari avvenuti negli 

ultimi decenni e quelli sfiorati nel conflitto 

Russia-Ucraina, ancora in corso. 

Il problema delle scorie non ha ancora una 

soluzione e anche in Italia, dove il nucleare 

è al bando da decenni, le scorte prodotte nei 

pochi anni di attività delle nostre centrali, 

sono ancora pericolosamente stipate in de-

positi inadatti e temporanei. 

Infine, è bene ricordare che la costruzione 

di una centrale nucleare richiede grandi in-

vestimenti e almeno 15 anni per completa-

re i lavori e la dismissione di una centrale è 

un’impresa ancora più costosa e molto più 

lunga della sua costruzione e produce altre 

scorie che, ancora una volta, non sappiamo 

dove mettere. 

Inoltre, l’Italia è un Paese densamente popo-

lato e sismico e quindi decisamente inadatto 

alla costruzione di centrali nucleari.

Energia pulita e rinnovabile 
come bene comune
Il Sole è il più grande “reattore a fusione 

nucleare” già disponibile per la produzione 

di energia rinnovabile e fornisce ogni anno 

15mila volte l’energia di cui l’umanità neces-

sita. 

Ma ovviamente, non solo il fotovoltaico e il 

solare termico, ci offrono energia pulita. 

Il nostro Paese, che in un antico adagio era 

definito il Paese del sole, ha una consolidata 

rete di geotermico, di idroelettrico, di eolico e 

di utilizzo delle biomasse. 

Inoltre le tecnologie per produrre e imma-

gazzinare energia pulita, sono sempre più 

efficienti ed economiche. 

Si possono esplorare anche altre fonti ener-

getiche, come maree, onde del mare, pellico-

le fotovoltaiche, pavimentazioni stradali che 

producono energia e tanto altro ancora. 

Ora più che mai, è indispensabile che ognuno 

di noi sia messo nelle condizioni di produr-

re e condividere energia pulita attraverso la 

rete elettrica e il relativo mercato, gestendo il 

100% di energia elettrica rinnovabile. 

L’energia è un bene comune, e 
deve essere considerata patri-
monio collettivo della comuni-
tà, staccandola dalla logica della specula-

zione e dei sistemi centralizzati in cui pochi 

producono/distribuiscono e lucrano e tutti gli 

altri consumano la risorsa, se hanno la possi-

bilità di acquistarla. 

La democrazia energetica si può e si deve 

realizzare attraverso un’economia resiliente 

di condivisione anche dell’energia, e di un si-

stema di normative e di incentivi che favori-

scano l’autoconsumo collettivo, attraverso la 

realizzazione e la diffusione delle comunità 

energetiche.

Il libro del mese

L'UNICO MONDO 
CHE ABBIAMO

Autore: Wendell Berry
Editore: Piano B 
Pagine: 154 
Prezzo di copertina: € 14,00 

Dello stesso autore del saggio Mangiare è un 

atto agricolo,  questo libro, L'unico mondo 

che abbiamo è una raccolta di scritti inediti 

del filosofo e contadino, Wendell Berry. Qui 

Berry passa in rassegna i temi  e i problemi 

principali del nostro tempo. In particolare: il 

rapporto tra economia ed ecologia, il com-

mercio della violenza globale che distrug-

ge comunità e terra nel nome del profitto, 

la relazione tra salute, cibo e agricoltura e 

l’assoluta necessità di iniziare a considerare 

come un “costo” la sistematica distruzione 

dell'ambiente, delle comunità e delle coltu-

re e culture locali. 

Berry ha un approccio netto e deciso da dis-

sidente, rispetto alla visione generale del 

mondo, che ci ha portati sul limite del disa-

stro collettivo. E ha il coraggio e la forza di 

affermare che, per salvare l'uomo e l'essen-

za della sua umanità,  non vi è altra strada 

da percorrere, se non abbandonare l'econo-

mia rapace governata dal profitto, per tor-

nare a un'economia del buon governo delle 

risorse di Madre Terra.



5NOVEMBRE 2022

Sommario

SOMMARIO
3. EDITORIALE

Per un'energia pulita e di comunità

6. TURISMO SOSTENIBILE

Rispetto dell’ambiente per il   

nascente oleoturismo

7. ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Olio Arkè e Natura

8. ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

I 4 punti fondamentali per riconosce-

re il vero Parmigiano Reggiano 

Biologico

9. ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Risparmiare cucinando si può!

10. BERE BIO

L’osmosi inversa per l’acqua da bere

11. BERE BIO

Gente strana in giardino,  

un pomeriggio di ottobre

12. BENESSERE CORPO E MENTE

Funghi e chakra

13. BENESSERE CORPO E MENTE

Sinergia per la donna

14. THINK GREEN, THINK YOUNG!

Giovani e clima

16. ATTUALITÀ

Rider, la vita appesa a un algoritmo

17. MODA SOSTENIBILE

Il fast fashion non bastava?

18. SPECIALE NUOVE ENERGIE

Freddo non ti temo

19. SPECIALE NUOVE ENERGIE

Ènostra e le comunità energetiche 

rinnovabili per una transizione giusta

20. SPECIALE NUOVE ENERGIE

7 Consigli  salva bolletta

22. SPECIALE NUOVE ENERGIE

Incentivi regionali per sostituire  

caldaie, stufe e camini

24. BENESSERE CORPO E MENTE

Autunno e medicina tradizionale 

cinese

25. SOLIDARIETÀ E AMBIENTE

Un bosco per Agostino

27. EVENTI

Natural Expo

28. SCELTE SOSTENIBILI

Quando la banca aiuta il territorio

30. CONSIGLI DI LETTURA

Allenare la mente all’impossibile

32. CORSI E INIZIATIVE

Appuntamenti di novembre

33. EVENTI

Biolife 2022: chi cambia sé,  

cambia il mondo

35. EVENTI

Montefeltro Green Festival,  

buona la prima!

Via F. Santi, 4 - 40055 Castenaso (BO)
Tel. 051/6061070 r.a. - Fax 051/6061111

Direttore Responsabile: Silvano Ventura 
direzione@viveresostenibile.net

Capo Redazione: Maddalena Nardi 
redazione@viveresostenibile.net

Ufficio commerciale: 
info@viveresostenibile.net

Edibit S.r.l. è inscritta al registro 
degli Operatori della Comunicazione 
al n. 2289 del 28/09/2001. 
Ex RNS n. 4123 del 23/03/1993 Registrazione 
Tribunale di Bologna n. 8314 del 15/10/2013

Stampa  
TIPOGRAFIA MENINI  
Spilimbergo (PN)

Grafica Impaginazione:  
Simona Felloni

CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

Associato a

Tutti i marchi sono registrati dai rispettivi proprietari 
Vivere Sostenibile offre esclusivamente un servizio, 
non riceve tangenti, non effettua commerci, non 
è responsabile della qualità, veridicità, provenienza 
delle inserzioni. La redazione si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, di rifiutare un'inserzione. 
L'editore non risponde di perdite causate dalla non 
pubblicazione dell'inserzione. Gli inserzionisti sono 
responsabili di quanto da essi dichiarato nelle inser-
zioni.
Vivere Sostenibile si riserva il diritto di rimandare 
all'uscita successiva gli annunci per mancanza di 
spazi e declina ogni responsabilità sulla provenienza 
e la veridicità degli annunci stessi.

Copia per gli abbonati - valore copia €0,10 
CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 20/10/2022

N. 94 / NOVEMBRE 2022

Hanno collaborato a questo numero:

Alessio Bascheri
Barbara Iotti
Beatrice Piva
Claudia Cortini
David Bianco
Dina Pisicchio
Dorothea Costa
Filippo Benni
Francesca Mantovani
Francesco Ventura
Gerardo Bombonato 
Glauco Venturi
Jones Tonelli
Laura Beltrami

Laura dell'Aquila
Letizia Boccabella
Manuela Martino
Mariagrazia Lioce  
Marianna Magli 
Marilena Conti
Mary Cecconello 
Nicola Marrano
Roberta Zerbini
Salvatore Diliberto  
Simona Tassinari
Teresa Reggiani
Veronica Ventura



6 NOVEMBRE 2022

Turismo sostenibile

RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 
PER IL 
NASCENTE 
OLEOTURISMO

L’oleoturismo, come nuova forma di turismo, si deve 
fondare sulla sostenibilità ambientale, anzi la sostenibi-
lità risiede nella definizione stessa di oleoturismo, che 
ne è il naturale custode, perché portatore di un equili-
brio tra le tre dimensioni della sostenibilità a lungo ter-
mine, cioè degli aspetti ambientali, economici e socio-
culturali.

È la nuova declinazione del turismo enogastronomico dove l’olio sta acquisen-

do una sua dimensione e identità distintiva di un territorio, pensiamo ad alcuni 

nostri territori vocati, come la Puglia o il Lago di Garda o la Toscana ma anche 

alla Grecia che nel 2017 aveva sottolineato la centralità del mondo dell’olio 

proprio nell’anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo voluto 

dalle stesse Nazioni Unite.

Il viaggio non è solo una vacanza, ma anche un’espe-
rienza che ci arricchisce, permettendoci di riflettere 
sulla nostra quotidianità.

Fonte: www.solagrifood.com

a cura della della Redazione

la fiera digitale 
dedicata alle

eccellenze 
del biologico 

italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi prodotti bio, 

incrementa i visitatori al tuo sito web 
e le vendite del tuo e-commerce
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a cura della della Redazione

Alimentazione consapevole

OLIO ARKÈ 
E NATURA

Arkè è il principio, l’elemento 

fondamentale da cui tutto ha 

origine. 

Arkè è la terra, il sole, il rispet-

to della tradizione, l’amore e la 

passione. 

Arkè è la ricerca continua di un 

olio di qualità superiore dove ti-

picità e territorio trovano la loro 

perfetta espressione.

“Ci troviamo nel cuore 
della Sicilia, a pochi km 
dal Mar Mediterraneo. 
Arkè è la sua storia, è 
la storia di famiglia, 
i valori, il fascino e il 
lavoro proteso in un 
territorio straordina-
rio.”

La nostra famiglia si dedica da 

tre generazioni alla coltura 

dell’olivo e alla produzione 

dell’olio, sin da quando i nostri 

nonni iniziarono la loro avventu-

ra nelle campagne vicino Serra-

difalco, intuendo la loro vocazio-

ne e quella del territorio. 

Al loro arrivo nelle nuove terre, 

acquistate dopo la guerra del 

1945, piantarono come simbolo 

del loro inizio, un albero d’olivo. 

Da questo legame indelebile e 

dal rispetto tramandato, abbia-

mo voluto iniziare per scrivere 

una nuova storia, con gli stessi 

valori e la passione ereditata.

Nelle lunghe giornate che pro-

lungano l’estate siciliana, rac-

cogliamo ancora manualmente 

le olive ponendole in ceste 

finestrate perché possano ar-

rivare integre e inalterate al 

frantoio aziendale. La scelta dei 

tempi rispettosa delle varietà, 

l’attenzione nella selezione 

dei frutti e il faticoso lavoro di 

uomini e donne contribuiscono 

alla riuscita del delicato percor-

so verso un olio di qualità.

Durante la campagna olearia, la 

vita in frantoio non si ferma mai. 

Notte e giorno gestiamo con 

rigore la raccolta in numerose 

aziende.

Con puntualità, il ritiro delle 

olive nei campi, con attenzione, 

la molitura delicata e una lavora-

zione a freddo entro 12 ore dalla 

raccolta. In un ambiente che pre-

serva la sua genuinità,

attendiamo rispettosi dei tempi, 

una naturale decantazione nei 

sili d’acciaio. 

Il controllo delle temperature 

(18°C) e l'assenza di luce man-

tengono inalterato un olio che sa 

esprimere al meglio il carattere e 

la passione con cui nasce.

Arkè Bio è un‘extra ver-
gine Monovarietale ot-
tenuto da olive Nocel-
lara del Belice. 
È il prodotto di punta dell’azien-

da, legato a terreni di natura sab-

biosa e rossastra, ricchi in ferro. 

Da questi suoli si ottengono 

sapori eleganti e di ottimo equi-

librio.

www.olioarke.it. 

Terra, sole e passione

www.olioarke.it - info@olioarke.it

Olio siciliano biologico extra vergine 
monovarietale ottenuto da olive 

Nocellara del Belice

+39 0934.931587

http://www.olioarke.it. 
https://www.olioarke.it
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I 4 PUNTI FONDAMENTALI 
PER RICONOSCERE IL VERO 
PARMIGIANO REGGIANO 
BIOLOGICO
Partiamo col dire per il Parmigia-

no Reggiano è protetto sia dal 

marchio DOP rilasciato dall'Unio-

ne Europea  (Denominazione di 

Origine Protetta) che dalla tutela 

del Consorzio del Parmigiano 

Reggiano (ma di questi aspetti 

parleremo più a fondo in un arti-

colo a parte). Due "garanzie" che 

garantiscono al consumatore una 

già notevole sicurezza nell'acqui-

sto, cosa che non tutti i formaggi 

possono permettersi di fornire.

Fatta questa breve pre-
messa, ti elencheremo 
di seguito  i 4 aspetti 

principali e immediati 
da tenere d'occhio per 
riconoscere un vero 
Parmigiano Reggiano 
Biologico.
1)  Scritta puntinata "Parmi-

giano Reggiano" sulla crosta. 

Quando acquisti il Parmigiano 

Reggiano quasi sempre trovi pez-

zature che presentano una parte 

di crosta. Non è un escamota-

ge per risparmiare sulla polpa, 

anzi, così facendo il prodotto 

si  conserva meglio  ed è  subito 

riconoscibile. Vedrai la  tipica 

scritta puntinata, che si estende 

lungo tutto il lato "curvo" della 

forma intera. Questa marchiatu-

ra è stata ideata dal Consorzio 

e dai produttori per avere un 

marchio univoco che il consu-

matore potesse individuare.    

È anche il motivo per cui ti 

consigliamo pezzature da 1 kg   

o al minimo 500 grammi, pro-

prio perché ti danno una prova 

tangibile (e visibile) di origina-

lità, grazie alle presenza della 

crosta. Le pezzature più piccole 

sono quasi sempre senza crosta, 

per una questione pratica di 

taglio. Ciò non significa che tutti 

i pezzi da 200 grammi (per fare 

un esempio) siano falsi, ma sono 

sicuramente tagli  meno ricono-

scibili, più costosi e meno so-

stenibili.

2) Colore Giallo Oro/Paglierino. 

Il colore tipico del Parmigiano 

Reggiano non può essere con-

fuso, oramai abbiamo imparato 

tutti a riconoscerlo. Se noti delle 

colorazioni dal giallo molto più 

carico o troppo tendenti ad un 

bianco spento, probabilmente ci 

sarà qualcosa che non va.  

3)  Ingredienti: latte, caglio, 

sale.  Il Parmigiano Reggiano, 

come abbiamo spiegato altre 

volte in tanti altri articoli, è un 

prodotto straordinariamente 

genuino, proprio perchè riesce 

a tirare fuori un sapore sensa-

zionale dalla combinazione di 

3 soli prodotti e a conservarsi 

da solo senza bisogno di agenti 

chimici aggiuntivi.  Se noti altri 

ingredienti nell'etichetta, oltre 

a latte caglio e sale, non stai 

comprando del Parmigiano Reg-

giano.

4) Marchio Bio. 

Chiaramente, se stai acquistando 

del Parmigiano Reggiano Biolo-

gico, non potrai "accontentarti" 

delle caratteristiche del parmi-

giano non bio, ma avrai biso-

gno di vedere sulla confezione 

un marchio biologico riconosciu-

to. Sono tanti gli enti preposti a 

livello europeo che rilasciano 

certificazioni bio, ma una delle 

più diffuse (quella cui ci rifaccia-

mo anche noi del Caseificio Bio 

Reggiani) è la CCPB.

Inutile dire che l'ulteriore  ga-

ranzia di qualità e genuinità 

conferita da una certificazione 

biologica  rende il Parmigiano 

Reggiano un prodotto ancora più 

eccezionale di quello che già non 

sia. 

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

Alimentazione consapevole

https://www.bioreggiani.com
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Alimentazione consapevole

RISPARMIARE 
CUCINANDO 
SI PUÒ! 

Con l’utilizzo dell’innovativo coperchio 

CICLONE® si ottiene un risparmio 
energetico fino al 50% grazie 

alla riduzione dei tempi di cottura per 

merito di questo rivoluzionario sistema 

che rispetta il principio naturale di eva-

porazione – condensa – pioggia.

CICLONE® si può usare su qualsiasi 

tegame, ma i risultati sono ancora mi-

gliori in coppia con Le Pentole della 

Salute, in quanto godono di un’eccel-

lente conducibilità termica: si scaldano 

velocemente e mantengono la tempe-

ratura per tutta la durata della cottura, 

anche con la fiamma al minimo.

Con CICLONE® prepari qualsiasi pietanza 

risparmiando tempo, energia elettrica 

o gas. 

Primi, secondi, contorni e anche fritture!

Ma ciò che lo rende unico è 
che CICLONE® trasforma la 
pentola in un forno! 

Grazie all’azione dei raggi infrarossi del 

trattamento GHA® con cui è prodotto, è 

sufficiente svitare il piattello e riavvitar-

lo al contrario per cuocere pizze, dolci e 

tanto altro sul fornello.

Codice Sconto 10% 
riservato ai lettori di VS:
VIVERESOSTENIBILE10 

G.H.A. Europe Srl

Via Scarlatti, 2

Casalecchio di Reno (BO)

Telefono: 051 3514051

E-mail: info@lepentoledellasalute.it

Per approfondimenti,   

visita il ns. sito 

www.lepentoledellasalute.it/ 
sistema-ciclone/

Consigli di lettura

ARS HERBARIA
Autore: Karin Mecozzi
Editore: Natura e Cultura editrice 
Pagine: 304 
Prezzo di copertina: € 24,00 

Piante medicinali nel respiro 
dell’anno

Erboristeria come arte e conoscenza, un au-

tentico saper fare capace di metterci in con-

tatto con le forze risanatrici della natura, 

delle piante e dei luoghi. Un percorso per 

lo studio, la pratica erboristica e la ricerca 

personale. 

L'autrice Karin Mecozzi è erborista dal 

1996, con specializzazioni in botanica e na-

turopatia antroposofica in Italia e all’estero 

ed esperienza pluriennale in agricoltura 

biodinamica; è raccoglitrice di piante offi-

cinali spontanee, fitopreparatrice, docente. 

Ne risulta un volume corposo e ben fatto, 

con fotografie dettagliate che aiutano il ri-

conoscimento delle piante. “Uno dei primi 

passi verso una conoscenza approfondita 

delle piante e del paesaggio è sviluppare la 

propria percezione” e questo libro ci guida 

nel farlo.

Davvero ben fatta l'Osservazione ritmica 

delle stagioni: una mappa dei mesi dell'an-

no, divisi per elemento, in cui sono sotto-

lineate le date speciali in cui raccogliere e 

trasformare le piante.

mailto:info@lepentoledellasalute.it
https://www.lepentoledellasalute.it/sistema-ciclone/
https://www.lepentoledellasalute.it/sistema-ciclone/
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Visita il nostro sito 
www.aquaesalute.it 
e contattaci al 
Numero Verde
800 300 883.

L’OSMOSI INVERSA  
PER L’ACQUA DA BERE

Grazie alla tecnologia di 
osmosi inversa, l’acqua 
potabile viene spinta at-
traverso una membrana 
capace di trattenere le 
molecole inquinanti, le 
sostanze indesiderate, 

lasciando passare sola-
mente un’acqua pura e 
sicura.
Ogni persona, ogni azienda, ogni 

famiglia può avere necessità dif-

ferenti ma tutti hanno bisogno di 

un’acqua da bere buona e di qua-

lità, per garantire questo, il Team 

di Aqua e Salute propone depu-

ratori d’acqua a osmosi inversa 

differenti a seconda delle singole 

esigenze.

Tramite l’installazione del de-

puratore per l’acqua da bere è 

finalmente possibile rimuovere 

tutte le impurità e le sostanze 

indesiderate presenti nell’acqua, 

filtrando e depurando la risorsa 

idrica anche da pesticidi, arseni-

co, sedimenti e nitrati.

Avere sempre a disposizione 

la migliore acqua possibile è al 

giorno d’oggi un lusso, ognuno 

di noi è comunque disposto a 

fare sacrifici per tenere al sicuro 

la propria salute ed il benessere 

della propria famiglia.

Aqua e Salute svolge analisi gra-

tuite dell’acqua, consulenze pro-

fessionali, installazione e assi-

stenza a depuratori e addolcitori 

nelle province di Ferrara, Modena, 

Bologna, Ravenna e Reggio Emilia, 

in Veneto, nelle province di 

Padova, Rovigo, Verona e in Lom-

bardia, arrivando 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

Bere bio

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

http://www.aquaesalute.it
https://www.aquaesalute.it
https://www.viveresostenibile.net/richiedi-rivista.php


11NOVEMBRE 2022

Bere bio

GENTE STRANA IN GIARDINO,
UN POMERIGGIO DI OTTOBRE

Ho due figli pre-adolescenti. 

Comunicare con loro è una pe-

renne competizione con pro-

fessionisti della distrazione di 

massa: dalla televisione ai so-

cials, le realtà virtuali vincono a 

man bassa sulla vita reale. 

Come posso catturare 
l’attenzione su argo-
menti e valori che sono, 
adesso, solo miei? E 
mantenerla viva abba-
stanza affinché sorga il 
desiderio di approfon-
dire? 
Così, quando ho saputo che sa-

rebbe tornato nelle sale cinema-

tografiche il film Avatar, ho intrav-

visto la grande occasione. 

Fine settembre, spettacolo del 

mercoledi pomeriggio; siamo 

quasi solo noi ed i nostri maxi 

bicchieri di pop corn. 

Tre ore full immersion in una 

storia epica, schermo gigante e 

suono incredibile. 

All’uscita, il cielo di settembre 

inizia a colorarsi in uno splendido 

tramonto. In auto, solo silenzio. 

Inizia il mini pre adolescente: 

“Che forza gli indigeni che tirava-

no le frecce contro gli elicotteri! 

Vero papà?”. “Forte, vero?”, ri-

spondo, “come in Amazzonia, la 

lotta dei Waorani contro le com-

pagnie petrolifere. Ci sono le foto 

su internet”. 

“Hanno vinto, vero?” Mi chiede 

raggiante 

“No, non è andata come nel film. 

Però i loro figli stanno vincendo, 

proprio adesso”. Silenzio. 

Il maxi pre-adolescente, timida-

mente: “A me piacerebbe vivere 

nella natura e sentirla come la 

sentivano loro”. 

“Si, deve essere bello”, e aggiungo 

“Ci sono popoli che vivono ancora 

dentro le poche foreste vergini 

che sono rimaste, come gli Irula 

e i Kurumba nelle Nilgiri. Questa 

energia ha tanti nomi”.

Io ero già contento così, ma po-

tendo desiderare … 

La settimana dopo 
inizia la fiera Terra 

Madre: quattro indige-
ni Kurumba, dalla fore-
sta vergine delle Nilgiri 
Hills, arrivano in torre-
fazione. 
Indossano vestiti tradizionali e 

sulla fronte hanno un puntino 

colorato. Salutano con indiana 

reverenza i due pre adolescenti, 

che accusano il colpo. 

Metà ottobre, Festival 
della Cooperazione 
Gente Strana: andiamo 
alla presentazione del 
documentario Proteg-
gere l’Amazzonia. 
Sul palco ci sono due ragazzi Wa-

orani che parlano di lotta e spe-

ranza, di sacralità e foresta; alle 

loro spalle scorrono le splendide 

immagini del Rio Napo. 

I due pre adolescenti guardano 

ammirati. 

Il giorno seguente, al rientro da 

scuola, quegli stessi due Waorani 

sono seduti nel giardino di casa e 

rimangono a cena da noi. 

La mattina dopo, nella grande 

sala polivalente della scuola 

media, quegli stessi due Waorani 

parlano ad una settantina di pre 

adolescenti della Foresta Amaz-

zonica, dei suoi popoli, della lotta 

contro un nemico che può sem-

brare grande ed invincibile, dalle 

frecce contro i bulldozer alle vit-

torie nei tribunali. 

Lì, a pochi metri da loro, due eroi 

raccontano ai loro coetanei il fa-

scino di una vita vera e piena: si 

chiamano Favio e Andrea, e sono 

loro amici.

Questa volta la vita 
reale ha vinto contro la 
vita virtuale. 
È il momento di ascol-
tare le domande.

di Alessio Baschieri 

https://www.alberodelcaffe.org
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Ajna, Hericium erinaceus e Poria cocos

FUNGHI E CHAKRA

Ajna è il nome in san-
scrito del sesto chakra 
conosciuto anche 
come chakra del terzo 
occhio.
Infatti risiede proprio 
al centro della fronte 
nello spazio compreso 
tra i due occhi.

Il nome Ajna vuol dire «percepi-

re» perchè è dal suo centro che 

hanno origine le nostre idee e il 

nostro intuito. 

Il sesto chakra è rappresentato da 

un fiore a due petali sulla quale 

sono rappresentati il sole e la 

luna. 

Infatti l'elemento di Ajna è la luce 

quale fonte primaria di energia.

E l'energia che lo caratterizza è 

quella della visione che ci per-

mette di conoscere ed interagire 

con il mondo esterno. Il fiore di 

Ajna è di colore indaco e viola 

che simboleggiano la spiritualità 

e la forza dell'inteletto.

Quando il sesto chakra è armoni-

co la capacità di concentrazione e 

di  creazione sono favorite.

La sua energia miglio-
ra la consapevolezza 
della realtà in cui vivia-
mo favorendo la nostra 
centratura, ovvero la cono-

scenza di noi stessi senza condi-

zionamenti e preconcezioni.

Per contro quando il sesto chakra 

è rallentato o adirittura bloccato 

accusiamo problemi alla vista, 

stanchezza cronica e astenia. 

Il protrarsi della situazione può 

incorrere anche a stati di depres-

sione e astenia. 

Sul profilo psicologico soffriamo 

la costante presenza di ansia e 

preoccupazione che ci invade e 

riduce gli stimoli alla vitalità e 

alla reazione.

Quando invece Ajna lavora in 

eccesso, quindi non in equilbrio, 

aumenta la confusione mentale 

che influisce negativamente sulla 

concentrazione e sulla possibilità 

di realizzazione dei nostri proget-

ti. L'aspetto mentale è condizio-

nato da un potente egocentrismo 

che prevale sulla razionalità osta-

colando lo sviluppo di rapporti e 

relazioni interpersonali.

Quali sono i funghi che 
per le loro proprietà 
possono favorire l'equi-
librio e il fuzionamento 
armonico di Ajna?
Il fungo che più di ogni altro con-

siglierei è Hericium erinaceus 

che per le sue note proprietà me-

dicamentose favorisce la sintesi 

del Fattore di Crescita Neuronale 

(NGF) la proteina responsabile 

del ripristino dei neuroni dan-

neggiati. 

Migliorando la funzionalità neu-

ronale viene favorita la vitalità 

cognitiva e la capacità di concen-

trazione. 

Inoltre Hericium è il fungo che  

migliora la comunicazione bidire-

zionale lungo l'asse intestino-cer-

vello favorendo la decodificazio-

ne dei segnali ormonali.

Un altro fungo potrebbe in si-

nergia con Hericium migliorare il 

benessere del sesto chakra, quel 

fungo è Poria cocos, ricostituen-

te organico ed energetico per 

eccellenza conferisce serenità e 

centratura.  

100%  MADE IN ITALY

COLTIVAZIONE E VENDITA DIRETTA
DI FUNGHI MEDICINALI BIOLOGICI

Azienda agricola Costa Dorothea

VIRTUS MUSHROOM
®

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

cell 333 6137309 - 333 6137310

a cura della dott.ssa Dorothea Costa

http://www.virtusmushroom.com
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Gli squilibri ormonali possono 

causare cambiamenti destabiliz-

zanti per una donna che entra in 

menopausa e prevenire gli effetti 

fastidiosi di questo passaggio a cui 

nessuna donna, con un’età compre-

sa tra i 45 e i 55 anni, può esimersi 

diventa fondamentale per affronta-

re questa fase della vita. 

I sintomi più frequenti sono: ciclo 

non più regolare, difficoltà a dormi-

re e sudorazioni notturne, aumento 

di peso, vampate di calore, sbalzi 

d’umore.

Dall’oriente ci viene in 
aiuto una radice porten-
tosa, l’Angelica Sinensis 
utilizzata da secoli per 
contrastare i disturbi 
legati alla menopausa 
e questo grazie alla sua 
azione come regolatore 
ormonale. 
Sappiamo inoltre che proprio in 

questa fase della vita di una donna 

c’è un calo fisiologico della com-

ponente estrogena, ecco perché 

è consigliabile aggiungere anche 

fitoestrogeni come i germogli di 

soia, radice di Kudzu e semi di fieno 

greco fra questi gli isoflavoni, che 

hanno azione simile ma meno in-

tensa degli estrogeni. 

Le vitamine del gruppo B e minerali 

bilanciati sono fondamentali per il 

sistema nervoso e adattogeni come 

la Rodiola aiutano a mantenere 

quell’equilibrio emotivo e mentali 

evitando gli sbalzi d’umore.

La natura ci dona sempre una solu-

zione, l’importante è conoscere il 

giusto abbinamento per sfruttare a 

pieno questa opportunità.

TERRANOVA
integrazione sinergica, 
il tuo alleato per 
ritrovare l’equilibrio 
naturale.

Non è mai 
troppo tardi 
per godersi 

la vita

sinergie per la donna

di Simona Tassinari

Prova Sinergia per la 
donna di Terranova 
nelle farmacie, 
parafarmacie ed 
erboristerie della tua 
città. 
Oppure direttamente 
sul sito: 
www.forlive.com/
menopausa/270-siner-
gia-donna.html

PASSEGGIATA 
SOTTO GLI 
ALBERI
Autore: 
Philippe Jaccottet
Editore: Marcos y Marcos 
Pagine: 125 
Prezzo di copertina: € 16,00 

Consigli di lettura

Questo libro venne pubblicato nel 

1957, tra le prime opere di quello 

che sarà considerato uno dei mag-

giori poeti europei del suo tempo, 

e già si inizia a vedere lo stile del 

tutto unico di Jaccottet. Dopo 

aver letto ‘The candle of vision’ ed 

esserne rimasto profondamente 

impressionato, trascrive tutto ciò 

che questa lettura gli fa emerge-

re. Sono profonde digressioni fi-

losofiche che prendono in esame 

le reazioni umane di fronte a pa-

esaggi incontaminati, luoghi di 

montagna, per lo più. Arriva a dire 

che quello è il libro che avrebbe 

sempre voluto scrivere senza mai 

averlo fatto, perciò i due testi sono 

intimamente legati, si intersecano 

e si distanziano come in una danza. 

Nella contemplazione della natura 

ecco sorgere pensieri sull'amore, la 

morte, l’Assoluto; temi che posso-

no essere descritti e compresi solo 

se illuminati dalla suggestione del 

linguaggio poetico. Voglio citare 

almeno una piccola frase: “Cosa 

siete allora, montagne mie? Una 

pausa apparente nel deperimento 

di un pianeta”.

SINERGIA 
PER LA DONNA

Benessere corpo e mente

http://www.forlive.com/menopausa/270-sinergia-donna.html
https://www.forlive.com/menopausa/270-sinergia-donna.html
https://www.forlive.com/menopausa/270-sinergia-donna.html
https://www.forlive.com/menopausa/270-sinergia-donna.html
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GIOVANI E CLIMA
Riesaminare il concetto di crescita infinita e ricostituire gli ecosistemi. 
Ecco la strada per ridare una speranza di futuro alle giovani generazioni.

Il rapido cambiamento climatico, dovuto 

all’insaziabile fame di crescita economica (per 

pochi a scapito di moltissimi) e al positivismo 

a dir poco ottocentesco di molti dirigenti, ha 

portato ad un’accelerazione esponenziale e 

innaturale di questo processo naturale tipico 

del nostro Pianeta. 

L’aumento medio delle temperature di +1.2°C 

nei capoluoghi di provincia rispetto agli anni 

1971-2000, la diminuzione di 132 mm delle 

precipitazioni medie e la desertificazione im-

perante, sono degli interessanti indicatori di 

questo fenomeno.

Ma vi vorrei parlare di come il 
cambiamento climatico venga 
percepito dalla fascia di popo-
lazione più coinvolta, spesso 
fraintesa e più impotente della 
società: i giovani.

Per analizzare adeguatamente la percezione 

dei giovani riguardo il cambiamento climatico 

bisogna tornare al 2018, l’anno del primo Fri-

days for Future e delle contestazioni giovanili 

in tutto il mondo per il rispetto dell’ambien-

te e un futuro sostenibile (visto allora come 

un nuovo ’68 dai boomer più idealisti e rivo-

luzionari, ma che come vedremo fu tutt’altro).

Già allora questo fenomeno non era nuovo, 

considerando che la prima pubblicazione di 

Nature riguardo il buco dell’Ozono risale al 

1985, era già stato lanciato il primo degli av-

vertimenti degli scienziati della Union of Con-

cerned Scientists, che era già stato firmato non 

solo il protocollo di Kyoto, ma anche quello di 

Montreal ed era già stato firmato l’accordo di 

Parigi sul clima del 2015.

In una situazione del genere, qualsiasi uomo 

di potere con un minimo di buon senso si sa-

rebbe per lo meno impegnato nel processo 

di transizione ecologica, in favore delle fonti 

rinnovabili. 

Avrebbe agito per una conversione dell’inef-

ficiente e inquinante apparato industriale e 

agricolo al fine di non aggravare ulteriormen-

te lo strascico di problemi irrisolti annunciati 

dalla comunità scientifica, già nel 1992.

Per analizzare cosa sia successo nel 2018 e 

cosa stia succedendo ora, bisogna obbligato-

riamente tornare indietro al 2017, anno in cui 

Emmanuel Macron alla cop23 di Bonn disse: 

“la soglia dell’irreversibile è stata superata… 

se continuiamo così è come se accettassimo 

tacitamente e collettivamente la sparizione 

di popolazioni qui rappresentate” e infatti 

stiamo vedendo come tanti stiano soccom-

bendo all'innalzamento del livello dei mari, 

ai conflitti armati, alla siccità, alle carestie ed 

epidemie dilaganti.

Già allora, sebbene non fosse di moda, la co-

scienza ecologica era già ben forte e presente 

in Europa, grazie alle organizzazioni attiviste e 

alla loro divulgazione. 

Inoltre ricordiamo che già nel 2011 ci fu 

la vittoria della coalizione Verdi-Spd in Ba-

den-Wuerttemberg e nel 2017 i Verdi erano 

un partito d’opposizione affermato e presente 

in buona parte d’Europa.

Proprio in quell’anno gli effetti 
dei cambiamenti climatici riusci-
rono a riflettersi trasversalmen-
te su tutta la politica occidenta-
le tramite la calura…
Le torride temperature estive percepite 

nell’emisfero boreale che toccarono l’apice 

il 4 agosto, registrando la giornata più calda 

del secolo qui in Italia, crearono nella fascia 

tropicale situazioni invivibili, peggiorate dalle 

carestie e dai conflitti armati o da terribili al-

di Francesco Ventura, Studente di Scienze Politiche UniBo 
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lagamenti durante la stagione delle piogge. 

Dalla Nigeria al Guatemala o dal Bangladesh 

alla Somalia, coloro che se lo potevano per-

mettere iniziarono un viaggio della speran-

za, spesso morendo nel tentativo, di raggiun-

gere l’Occidente, la terra dei Sogni e della 

Libertà, appoggiandosi ad organizzazioni 

criminali che li ripulivano dei pochi soldi che 

possedevano.

La lenta crescita economica, l’alto tasso di 

disoccupazione e la sfiducia nelle istitu-

zioni, se non proprio nella loro instabilità, 

portò ad un generale senso di rabbia e di 

impotenza in tutto l’Occidente che soltanto 

le destre populiste riuscirono a trasformare 

in consenso, accusando i nemici della na-

zione interni (i vari partiti liberal-socialisti, 

le lobby, la BCE…) e quelli esterni (gli immi-

grati, che declinati al contesto di rifermento 

per gli americani sono i messicani e per noi 

i migranti africani), promettendo più posti di 

lavoro, oltre che politiche a sostegno della 

concentrazione della ricchezza.

Proprio in quell’estate il presidente ame-

ricano Donald Trump, il papà di tutti questi 

populisti, decise che, per far tornare gli USA 

al primo posto e far riaprire delle vecchie 

acciaierie in Kentucky, bisognasse scindere 

gli accordi presi a Parigi per permettere agli 

Stati Uniti di emettere gas serra incondizio-

natamente. Non pago di ciò, divenne l’alfiere 

degli anti-ambientalisti sostenendo innanzi-

tutto che il cambiamento climatico non esi-

stesse e poi che fosse qualcosa di naturale e 

non così grave.

Qualche mese dopo la Union of Concerned 

Scientists pubblicò il suo secondo avverti-

mento e monito ad un serio impegno verso 

una transizione ecologica, a meno che non 

si gradisca una bella estinzione di massa, ma 

oltre a conferenze di capi di stato europei e 

grandi orologi che annunciavano il count-

down verso l’irreversibile, poco accadde.

(Continua...)

Consigli di lettura

ORA. LA PIÙ 
GRANDE SFIDA 
DELLA STORIA 
DELL’UMANITÀ 

Autore: Aurélien Barrau
Editore: add editore 
Pagine: 144 
Prezzo di copertina: € 12,00 

“È come abitante della terra e membro della 
tribù dei viventi che lancio questo grido d'al-
larme. (…) I miei colleghi biologi e climatologi 
sono disperati. Non sanno più come far capire 
la gravità della situazione.”
È troppo tardi per salvare il pianeta? No, ma il 
tempo a disposizione è ormai davvero poco, 
e le parole non bastano più. In questo agile 
saggio  Barrau - astrofisico francese, profes-
sore all’università di Grenoble – suggerisce 
varie indicazioni da mettere in atto subito 
per salvare la situazione mondiale, partendo 
dalla diminuzione dei consumi.
“Di fronte alla più grande sfida dell’umanità, 
la politica deve agire con fermezza e tempe-
stività. Ogni azione politica che non farà di 
questa lotta la sua priorità assoluta e inde-
rogabile, non sarà credibile. Molte altre lotte 
sono importanti, ma questa è fondamentale.”
Se perdiamo questa battaglia, nessun’altra 
potrà essere portata avanti. 
Ora. La più grande sfida della storia dell’u-
manità  nasce dall’appello  lanciato dall'au-
tore su «Le Monde» a fine 2018, firmato da 
molti scienziati, artisti e scrittori in Francia, 
poi ripreso e sottoscritto anche in Spagna. 
“È tempo di guardare in faccia l'agonia del 
pianeta e impegnarsi seriamente. (…) Diverse 
rivoluzioni fondamentali sono inderogabili di 
fronte a questa emergenza ecologica.”

Leggi l'articolo 
completo on line 
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RIDER, 
LA VITA APPESA 
A UN ALGORITMO

Non sappiamo se lo sciopero dei 
rider, promosso un mese fa dalla 
Cgil dopo la morte di Sebastian 
Galassi, avrà un seguito, ma 
certo è una denuncia pesantissi-
ma che non può finire nel nulla.

Per la gravità in sè, certo, ma anche per le mo-

dalità con cui la tragedia è stata (se involonta-

ria, non importa) trattata. Una beffa ignobile.

Sebastian Galassi, 26 anni, studiava grafica 

e web design, giocava a calcio, era fidanzato 

con Valentina, e la sera e nei week end lavo-

rava come rider. Consegnava pizze per conto 

di una multinazionale da un capo all'altro di 

Firenze. Come quel maledetto sabato quando 

col suo scooter, durante una consegna, si è 

schiantato contro un Land Rover. 

Di chi è la colpa, non importa. È il terzo rider 

che muore in Toscana (ma altrove non è diver-

so).

"Basta con il lavoro a cottimo. Non si può morire per una consegna". 

di Gerardo Bombonato - già presidente Ordine giornalisti Emilia-Romagna

Dopo la tragedia lo scherno. Con un freddo  

sms sull'app (di quelli preimpostati e auto-

matici) la multinazionale Glovo lo informava 

che il rapporto di lavoro era terminato. Licen-

ziato per non aver portato a termine la conse-

gna. Da morto.

Successivamente la Glovo si è scusata con la 

famiglia, ma resta il fatto. Disumano, inaccet-

tabile, crudele. Ecco, la tragedia della morte di 

Sebastian sta tutta in quel messaggio automa-

tico inviato dell'algoritmo di Glovo.

Ma la storia dice molto sulla scarsa sicurezza 

del lavoro e ancor di più sulla precarietà del 

lavoro dei rider. 

Che corrono da una parte all'altra per effet-

tuare più consegne possibile nel minor tempo 

possibile. Per essere, alla fine, premiati da un... 

algoritmo, che ti assegna punteggi e nuove 

consegne a seconda della velocità con la quale 

lavori. Questo è il "cottimo": orari massacranti, 

salari bassi e salute a rischio. 

Se ti fermi un giorno cali nel ranking dell'algo-

ritmo. Se poi hai una famiglia il problema au-

menta.

Intanto i morti fioccano: 6 quest'anno 

e almeno 2 nel 2021. 

Più le decine di incidenti quotidiani. 

Vi sembra troppo usare la parola: strage? Urge 

un intervento legislativo, come in Spagna dove 

Glovo è stata condannata a pagare 79 milioni 

perché i suoi rider sono stati considerati lavo-

ratori dipendenti. 

E in Italia? 
Tragedie a parte, si scivola nel ri-
dicolo: da noi I rider producono 
cibo, ma sono inquadrati come 
addetti alle pulizie... 
Si va avanti, quando ci sono, a sentenze di tribu-

nale. Ma la politica fa finta di nulla..

Attualità
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Moda sostenibile

di Ruggero Giavini

IL FAST FASHION 
NON BASTAVA? 

Ma la società moderna, minata 

da grosse problematiche econo-

miche, ma soprattutto vittima di 

un'involuzione culturale dilagan-

te, si sta facendo affascinare e 

fagocitare dal nuovo fenomeno 

dell'"Ultra Fast Fashion".

Le giovani generazioni hanno 

sempre più tendenza all'acquisto, 

i portafogli sono sempre più leg-

geri, la cultura sostenibile è solo 

un bel concetto teorico. Il risultato 

della sommatoria di questi fattori 

non poteva far altro che far esplo-

dere quello che già si respirava 

nel settore tessile abbigliamento.

Nuovi brand (il più 
"colossale" è asiatico) 
stanno proponendo 
abbigliamento "usa e 
getta", sempre più eco-
nomico e sempre meno 
etico.
La società moderna sta alimen-

tando imperi ormai miliardari che 

sfruttano la mano d'opera, costrin-

gendola a lavorare in condizioni 

umilianti, malsane e dannose. 

Piccoli laboratori tessili dove cen-

tinaia di persone sono ammassate 

in locali angusti, per almeno 12 

ore al giorno, producendo articoli 

per la massa occidentale (e non 

solo). La sicurezza sul lavoro, in 

questi luoghi, non è certo la pri-

orità. Normalmente si ha un solo 

giorno libero al mese.

Ma come funziona l'"Ultra Fast Fa-

shion"? 

È molto semplice. Si producono 

piccoli lotti d'abbigliamento e si 

propongono alla clientela, trami-

te test commerciali. Se i prodotti 

funzionano, si procede con la pro-

duzione industriale, altrimenti, via 

con un altro lotto da cento pezzi. 

E così si prosegue a ritmi inces-

santi e continui, senza soluzione 

di continuità. Niente designer, ma 

software che, grazie ai loro algorit-

mi complessi, valutano gli stili e i 

gusti del pubblico.

Quello che non si 
vende? Semplice: in di-
scarica! Non si può per-
dere tempo.
Migliaia di articoli vengono ag-

giunti ogni giorno alla proposta 

commerciale per gli "affamati" 

del web. L'elemento che colpisce 

(e che potrebbe diventare ogget-

to di studio sociologico) è che, 

la maggior parte di questi nuovi 

colossi propongono i loro articoli 

alla stessa generazione di perso-

ne che, scende poi in piazza per 

protestare contro i cambiamenti 

climatici.

Ma allora, cosa si può fare per fer-

mare questo nuovo fenomeno che 

sembra inarrestabile? 

Non vedo altra soluzione se 

non il tentativo di aumentare la 

cultura della sostenibilità del 

tessile nelle nuove generazioni. 

Ma non bastano le parole. È fon-

damentale mostrare quello che 

realmente succede in quei piccoli 

laboratori; come vengono trattati 

i loro coetanei in altre parti del 

mondo; far capire cosa succede 

realmente nelle discariche; sotto-

lineare che questo abbigliamento 

si trasforma in elementi microsco-

pici che stanno devastando gli 

ecosistemi.

Fino ad oggi, il fast fashion è sempre stato accusato di essere fonte di gravi 
danni in termini di sostenibilità sociale e, conseguentemente, di gravi danni 
ecologici.

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! 

https://www.canapaeco.it
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I pannelli radianti e i consigli per un calore sano dell'Emporio Toccasana

FREDDO 
NON TI TEMO

Per la stagione fredda ecco prati-

che e funzionali proposte: come 

unica tecnologia riscaldante 

oppure come integrazione all'im-

pianto esistente forniamo pan-

nelli elettrici ad irraggiamento, 

da posizionarsi a parete oppure 

a soffitto.

Grande benessere e 
notevole convenienza. 
Risparmio sull'installazione: ma-

nutenzione ZERO dell'impianto 

di riscaldamento elettrico.

Un ulteriore risparmio è insito 

nella tipologia stessa del sistema 

radiante ad irraggiamento: non 

scalda l'aria, ma scalda i corpi.

Negli impianti che scaldano l'aria, 

questa tende a salire verso il sof-

fitto e deve scaldare tutto l'am-

biente giungendo a riscaldarsi 

fino a terra per dare benefici di 

comfort: questo significa tempi 

più lunghi e costi energetici mag-

giori.

Ottenendo la sensazione di riscal-

damento per irraggiamento, ossia 

in maniera diretta, proprio come 

quello del sole, questo spreco (e i 

costi relativi) non esiste.

Maggiore qualità dell'aria: il 

riscaldamento ad irraggiamen-

to non sposta masse d'aria, non 

muove polvere e non fa circolare 

pulviscolo.

È inequivocabilmente il sistema 

più salubre, silenzioso, prati-

co da installare e che al tempo 

stesso offre il massimo grado di 

comfort.

E per dormire sempre con il 

clima ideale vi proponiamo le 

trapunte artigianali naturali, 

leggere ma calde, traspiranti e 

lavabili. Abbiamo anche i sacchi 

per trapunta in vari colori.

Di stile più classico le coperte di 

pregiate lane che scaldano senza 

appesantire.

Sulle pareti troppo fredde mettia-

mo un buon cappotto (interno) 

in sughero.

Oppure le pitture naturali termi-

che: formulate con l'aggiunta di 

sughero o di calce e canapa.

Buon sostenibile inverno a tutti!

Toccasana
www.toccasanabioedilizia.it
e-commerce: 
www.icuginitoccasana.bio
tel: 0544.84939

Via Reale, 245/E Alfonsine (RA)

dal lunedì al sabato: 9:30/13:00 - 15:30/19:30

0544.84939 info@toccasanabioedilizia.it

www.toccasanabioedilizia.it
e-commerce: www.icuginitoccasana.bio

Qui trovi tante idee regalo

originali ed ecologiche

di Laura Beltrami

http://www.toccasanabioedilizia.it
http://www.icuginitoccasana.bio
https://www.icuginitoccasana.bio
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Ènostra produce e for-
nisce energia rinnova-
bile, etica e sostenibi-
le a famiglie, imprese 
ed organizzazioni del 
terzo settore. 

Si fonda sulla partecipazione 

attiva delle comunità per cambia-

re dal basso il modo di produrre 

e consumare energia. La missione 

di ènostra trova un prezioso alle-

ato nelle comunità energetiche 

rinnovabili (CER), una nuova 

configurazione per l’autoprodu-

zione e la condivisione di elet-

tricità introdotta dalla Direttiva 

europea REDII. 

Soggetto giuridico abilitato a 

produrre, consumare, accumula-

re, vendere e scambiare energia 

rinnovabile tra i suoi membri, la 

CER può riunire cittadini, piccole 

e medie imprese, associazioni e 

autorità locali di uno stesso ter-

ritorio in un’iniziativa collettiva. 

L’impianto di energia rinnova-

bile in condivisione contribuisce 

ad alimentare virtualmente le 

utenze di tutti i membri della 

CER, generando dei benefici eco-

nomici che vengono redistribuiti 

secondo regole stabilite dalla co-

munità stessa, anche sulla base 

di criteri sociali. Per definizione, 

la comunità energetica non è 

animata dal profitto ma dall’o-

biettivo di determinare ricadute 

ambientali, sociali ed economi-

che positive per i membri e per 

i territori. 

Grazie alle CER, cittadini e impre-

se diventano protagonisti di un 

sistema energetico decarboniz-

zato, decentrato e democratico. 

Ecco perché ènostra accompagna 

gli enti pubblici, le imprese e i 

cittadini nel percorso di costitu-

zione di comunità energetiche 

fornendo loro supporto legale, 

tecnico e amministrativo. 

In virtù dell’importante 
esperienza sul campo, 
ènostra è stata nomi-
nata country expert 
per il progetto della 
Commissione europea 
Energy Communi-
ty Repository teso a 
facilitare la creazione 
di comunità energeti-
che in territori urbani e 
rurali. 
La cooperativa ha attualmente in 

attivo più di venti progetti di CER 

in tutta Italia. 

Nella maggioranza dei casi l’ini-

ziativa è promossa da ammini-

strazioni pubbliche lungimiranti, 

che hanno intuito le potenzialità 

di questo strumento per combat-

tere la povertà energetica, rivita-

lizzare il tessuto sociale, combat-

tere lo spopolamento e creare 

nuove opportunità economiche 

locali.

Questo è il caso di Ussaraman-

na e Villanovaforru, due piccoli 

comuni sardi che ènostra ha ac-

compagnato fino alla costituzio-

ne di due comunità energetiche 

nel luglio 2021, le primissime 

dell’isola e tra le più grandi d’I-

talia, con un centinaio di nuclei 

familiari coinvolti. 

Il caro energia ha poi spinto di-

verse associazioni di categoria a 

sviluppare iniziative che coinvol-

gono le imprese del proprio ter-

ritorio in un percorso mirato alla 

riduzione dei consumi energetici. 

È quanto stanno facendo l’asso-

ciazione LegaCoop Romagna e la 

Provincia di Monza e Brianza con 

il coordinamento di ènostra, che 

condurrà uno studio di fattibilità 

a supporto delle imprese interes-

sate a modelli innovativi ed effi-

cienti di produzione e autoconsu-

mo, come quello delle comunità 

energetiche rinnovabili.

La cooperativa ha più di venti incarichi in tutto il territorio italiano per coordinare la 
costituzione e lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili

ÈNOSTRA 
E LE COMUNITÀ ENERGETICHE 
RINNOVABILI PER 
UNA TRANSIZIONE GIUSTA

Siamo la prima cooperativa energetica che 
produce e fornisce energia sostenibile, 
etica, 100% rinnovabile, attraverso un 
modello partecipato e condiviso. 

Scegli l’energia
partecipata di ènostra

scopri come

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vivere Sostenibile_BOX 95x140mm_ottobre.pdf   17   10/10/22   09:04

ènostra coop
Energia 100% rinnovabile,
etica e sostenibile
www.enostra.it
info@enostra.it
800.593.266

https://www.enostra.it
http://www.enostra.it
mailto:info@enostra.it
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7 CONSIGLI 
SALVA BOLLETTA

Prima ancora di pensare come affidarci alla 

produzione e al consumo di energia rinno-

vabile, dobbiamo imparare tutti a rispar-

miare e ottimizzare i nostri consumi. 

Molte delle nostre abitudi-
ni, sono inutili, dannose e ci 
fanno sprecare risorse, tempo, 
denaro e spesso anche la 
salute.
Ritrovare il buon senso e affidarsi a una 

gestione attenta della nostra casa e delle 

nostre abitudini, ci farà risparmiare e può 

anche farci vivere meglio!

Vediamo 
insieme 
qualche 
consiglio 
pratico

Spegnere le luci, è il più antico 
e consueto consiglio, ma non 
è mai passato di moda. 

Spegni le luci e riaccendile solo al biso-

gno. Usa la luce naturale nelle ore diurne, 

aprendo bene le persiane e le tapparelle. 

Stacca dalle prese gli alimentatori dei cel-

lulari, spegni tutti gli stand-by, scollega il 

modem quando non è in funzione.

Con un piccolo investimento, 
sostituisci le lampadine vec-
chie, con lampade a led. 
Se devi sostituire un elettrodomestico 

(frigo, lavatrice o lavastoviglie, ecc), scegli 

fra quelli a bassissimo consumo (Classe 

A+++ e Classe A++) e informati su even-

tuali bonus fiscali.  

A cura di Comunità Sostenibili - APS - ETS

W la crisi (se ci fa diventare più attenti e consapevoli)
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Apri il frigorifero soltanto 
quando serve. 

Tutte le volte che si apre il frigo, si con-

suma più energia per mantenere il fresco. 

Tieni frigorifero e congelatore lontani 

dalle fonti di calore come termosifoni e 

stufe, Imposta il loro termostato su tem-

perature intermedie. Leggi le istruzioni 

del frigo e disponi al posto giusto gli 

alimenti, (questo ti farà ridurre anche 

gli sprechi alimentari). Infine effettua re-

golarmente la sbrinatura (un frigorifero 

non sbrinato consuma il 20% in più di 

energia).

Se usati con poca attenzione, 
forno elettrico e forno a mi-
croonde risultano molto co-
stosi. 

Per il forno elettrico, ti consiglio di otti-

mizzare le cotture, ad esempio cuocendo 

insieme (se possibile) 2 pietanze o cuo-

cendo in successione, ad esempio, una 

parmigiana di melanzane e dopo una cro-

stata. Questo ti eviterà il costo di riportare 

in temperatura il forno. 

Cerca ricette alternative che ti consenta-

no di cuocere in altro modo. E comunque, 

spegni il forno poco prima che gli alimenti 

siano pronti, sfruttando poi il calore accu-

mulato per ultimare la cottura. 

Personalmente sono contrario al forno a 

microonde, ma se sei abituato ad usarlo, 

non lasciarlo mai in stand-by, essendo 

considerato uno degli apparecchi che 

consuma di più a riposo.

Lavatrice e lavastoviglie sono 
tra gli elettrodomestici che 
consumano di più. 

Vanno utilizzate in modo intelligente e 

consapevole! 

Per risparmiare energia elettrica, è ne-

cessario seguire alcune regole. Farle fun-

zionare sempre a pieno carico e a basse 

temperature, per contenere il consumo 

di energia. 

Ormai tutti questi apparecchi sono dotati 

di timer. Se avete un contratto a tariffa 

bioraria, è quindi possibile farle funzio-

nare nelle ore in cui l'energia costa meno 

e se avete installato i pannelli solari, ov-

viamente nelle ore diurne per avvalervi al 

meglio dell'autoconsumo. 

Infine attenzione ai programmi che si 

scelgono: a meno che non vi siano esi-

genze particolari, optare sempre per la 

funzione “risparmio energetico”.

E se iniziassimo a fare a meno 
di qualcosa? Hai davvero bi-
sogno di tutti gli apparecchi 
che accendi in casa? 
Ognuno di noi, anche il più morigerato, ha 

senza dubbio uno o più elettrodomestici 

superflui. 

Il mio consiglio è semplice, disfatevene! 

O almeno usatelo in modo più consape-

vole. Telefoni cordless (per via della loro 

alimentazione costante), boiler elettrici, 

asciugatrici e sveglie digitali, ecc.

Guardatevi intorno in casa, quando si 

tratta di sprecare energia, ce n'è per tutti 

i gusti.

Per finire, il consiglio più 
amato: non stirare! 

O almeno limita questa attività solo agli 

indumenti che ne hanno realmente biso-

gno. 

Se stendi con cura i tuoi indumenti lavati, 

una volta asciutti sembreranno stirati  e 

questo può equivalere ad un consistente 

risparmio energetico.
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INCENTIVI REGIONALI 
PER SOSTITUIRE 
CALDAIE, STUFE 
E CAMINI

Via stufe e camini fortemente inquinanti e largo 

a nuovi impianti di riscaldamento, con un so-

stegno economico che può arrivare a coprire 

l’intero costo dell’operazione. Sono gli incentivi 

messi a disposizione dalla Regione Emilia Ro-

magna per sostituire con dispositivi di ultima 

generazione camini, stufe e caldaie a biomassa 

ormai obsoleti. 

Obiettivo: incrementare l’efficien-
za energetica e migliorare la qua-
lità dell’aria.

È possibile fare domanda fino al 31 dicembre 

2023 attraverso la piattaforma telematica della 

Regione all’indirizzo:

https://servizifederati.regione.emilia-romagna.

it/BandoCaldaie/

Le risorse a disposizione per l’annualità 2022 

ammontano a 3 milioni e 105mila euro, che si 

aggiungono ai 3,5 milioni del 2021 e ai quasi 5 

milioni per il 2023, per uno stanziamento com-

plessivo di 11,5 milioni di euro per il triennio. 

Fondi destinati al ricambio di impianti di calore 

alimentati a biomassa legnosa - camino aperto, 

stufa a legna/pellet, caldaia a legna/pellet - di 

potenza inferiore o uguale a 35 kW e con classi-

ficazione emissiva fino a 4 stelle con nuovi ge-

neratori a 5 stelle o pompe di calore.

Un tema, quello dell’efficienza energetica per il 

miglioramento della qualità ambientale che si 

salda con l’emergenza legata ai costi dell’ener-

gia e del gas e ai rincari in bolletta.

Il provvedimento è rivolto ai cittadini residenti 

nei comuni delle zone di pianura dell’Emilia-Ro-

magna già assegnatari del contributo del ‘Conto 

termico’ - il fondo per incentivare la produzione 

di energia termica e per sostenere gli interventi 

mirati al miglioramento dell'efficienza energeti-

ca di edifici e abitazioni - da parte del Gestore 

Servizi Energetici, che decorreva dal 7 gennaio 

2021.

L’incentivo regionale consiste in una percentua-

le aggiuntiva rispetto a quella rilasciata dal GSE 

e può coprire fino al 100% della spesa ammis-

sibile.

Sono ammesse le spese relative all’acquisto e 

all’installazione di nuovi generatori in sostitu-

zione di quelli obsoleti, ma non i casi di nuova 

installazione. 

Gli incentivi saranno erogati ai richiedenti in 

possesso dei requisiti fino a esaurimento fondi e 

secondo l’ordine cronologico di ricezione delle 

domande.

Speciale Nuove Energie

“Andare a vivere all’estero, in fondo, è un 
po’ come giocare a fare l’Adamo di primo 
mattino. La nuova vita sta alla vecchia come 
il postmoderno al moderno”. Lisbona è 
l’ambientazione di questo libro autobiogra-
fico che dallo spunto di una nuova vita in un 
paese straniero (ma non troppo) porta alla 
luce dinamiche sociali e personali che tutti 
abbiamo attraversato. Le particolarità e i 
dettagli della cultura portoghese arricchi-
scono le riflessioni sui temi più svariati: un 
confronto che diventa filosofico discutendo 
di film con il gestore del videonoleggio; le 
singolari situazioni che si creano nei rap-
porti di coppia; libri come Cuore, che avevi 
pensato relegati ai banchi delle elementari 
e che invece arrivano a suggerire consigli 
nella vita adulta rovesciata, in cui l’autore 
si trova ad essere l’insegnante. Le modali-
tà/difficoltà di chi decide di andare a vivere 
all’estero in diretta correlazione con chi 
decide di scrivere un libro. Sembra che non 
ci sia una sola azione che Marcello Sacco 
viva senza indagarne ogni risvolto.

ALBERI 
MILLENARI 
D'ITALIA
Autore: Tiziano Fratus
Editore: Gribaudo 
Pagine: 300 
Prezzo di copertina: € 14,90 

Consigli di lettura

Un viaggio fra i boschi 
nascosti

Tiziano Fratus abita in una casa di 

fronte al bosco e coltiva una pra-

tica quotidiana ed essenziale di 

buddismo. Nel corso degli ultimi 

vent'anni ha pellegrinato in foreste 

maestose, meditando nei tronchi 

cavi delle grandi sequoie califor-

niane quanto dei castagni e degli 

ulivi monumentali, ha attraversato 

riserve naturali, parchi storici e orti 

botanici. Chi meglio di lui può gui-

darci alla ricerca degli alberi mille-

nari d'Italia? 

Seguiamo questo taccuino davve-

ro ben fatto, pieno di poesia e di 

fotografie di questi giganti verdi. 

Prima in Sardegna, poi in Salento, 

nel Pollino e sulle Alpi, in centro 

Italia, così come sull'Etna: sono ca-

stagni, olivastri, larici, pini e ulivi e 

sono tutti attorno a noi. Sta a noi 

andarli a visitare, ad ascoltare, per 

carpirne i millenari insegnamenti.

A cura della Redazione

Per informazioni è possibile:

• inviare una mail all'indirizzo:  

bandocaldaie@regione.emilia-romagna.it

• contattare l'URP della Regione 

Emilia-Romagna al Numero Verde: 

800.662.200 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it

Ricordiamo che il 21 novem-
bre è la giornata nazionale 
degli Alberi.
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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 

Un progetto Ekodanza a
salvaguardia della cultura e della
perfomance contemporanea

Dal  24 Ottobre al 27 Novembre
residenze
performance
studi
laboratori
feste
veglie
incontri

INFO
BO

| 370.366 43 43
| 051. 443494

REFUGIART

PARTECIPARE è semplice,  interessante e gratuito
guarda il programma completo su www.ekodanza.it 

Con il contributo di

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.

Consigliati da Vivere Sostenibile

TORNIAMO A PRATICARE INSIEME

Prenota la tua lezione di prova
Tel. 3475179101 - info@internoyoga.com
Interno Yoga, via P. Vizzani 74/e Bologna
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L'asana più importante da praticare
e da insegnare è il sorriso!

https://www.detergentenaturale.com
https://www.selenecentrostudi.it
https://www.zenzerobistrot.it
https://www.internoyoga.com
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Benessere corpo e mente

AUTUNNO E MEDICINA 
TRADIZIONALE CINESE

In Medicina Tradizionale 
Cinese (MTC), l’autunno cor-
risponde alla loggia Metallo 
che ha una spiccata sen-
sibilità con il polmone e il 
grosso intestino. 

I soggetti che appartengono a questa 

loggia hanno caratteristiche fisiche spe-

cifiche come ogni altro individuo che 

si identifica con le altre quattro logge: 

terra, acqua, fuoco e legno. 

L’autunno segna l’arresto dell’espan-

sione, il limite di ciò che è giunto al suo 

estremo ed inizia così il ritorno verso 

l’interno, la concentrazione, il restringi-

mento. 

È il movimento del metallo che rappre-

senta l’epoca del raccolto. L’autunno è il 

tempo in cui lo yang si rifugia nell’inter-

no, protetto da uno yin, una calma immo-

bilità che protegge l’esterno. La rigidità 

dell’autunno deve accompagnarsi alla 

serenità, affinché la serenità non diventi 

durezza, affinché l’implacabile e neces-

sario inizio del movimento di ritorno si 

compia senza brutalità. 

Gli sbalzi improvvisi che 
fanno perdere la sicurezza 
sono il pericolo della stagio-
ne. 
Il polmone propaga i soffi e la ricchezza 

che essi trasportano, con la quale man-

tengono il corpo; ma è anche colui che si 

esprime nella pelle e nei peli, stabilen-

do le frontiere del corpo, sorvegliando 

gli scambi e permettendo con un ritmo 

appropriato di apertura e di chiusura di 

custodire gli elementi della vitalità. Una 

mancanza di qualunque tipo, in autun-

no, e il polmone non assicura più il suo 

equilibrio; il freddo invade un corpo mal 

protetto, perché il polmone non può più 

propagare e comandare correttamente 

la difesa, il refrigerio diventa raffredda-

mento che raggiunge poco a poco gli 

altri piani del tronco: milza e poi reni, da 

cui le diarree che evacuano alimenti mal 

digeriti, ancora ricchi di essenze assimi-

labili; si ha così il massimo della disper-

sione, che è all’opposto della tesaurizza-

zione e della custodia delle essenze che 

è propria dell’inverno. 

L’alimentazione corretta per ridurre al 

minimo gli inconvenienti della stagione 

autunnale richiede alcune strategie di 

base: eliminare del tutto o quasi il con-

sumo di quei cibi che sono dannosi per 

la loggia Metallo e cioè il latte e i latti-

cini, le solanacee comprese le patate, le 

spezie troppo yang, quindi forti, come il 

rosmarino, il pepe e il peperoncino. 

La cioccolata al latte, meglio se consu-

mata solo amara e tutti quei cibi che 

creano un eccesso di muco come quelli 

esageratamente ricchi di glutine e glu-

tammato che sono altamente tossici per 

l’intestino. 

di Letizia Boccabella, Naturopata

https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com/home/

Per approfondire:
https://bit.ly/3RE7reg

Le persone che già presentano proble-

mi di stomaco o più in generale di cat-

tivo funzionamento del gastroenterico, 

tendono ad avere maggiori problemi 

proprio nei cambi di stagione, quindi in 

autunno e in primavera. 

Raccomando a loro, ma anche a quelli 

che vogliono migliorare la salute dell’ap-

parato digestivo e la concentrazione 

mentale di usare l’Hericium erinaceus 

uno dei più potenti funghi medicinali 

che curano lo stomaco e l’intestino. Il 

gemmo derivato di Junglans Regia è un 

grande rimedio per le dermatiti e per i 

catarri, è un forte digestivo, depurativo, 

ipoglicemizzante e vermifugo. Per ultimo 

cito l’altro grande gemmo derivato che 

cura stomaco, fegato ed intestino e cioè 

il Ficus carica. 

Quest’ultimo è ideale per chi soffre di 

gastriti recidivanti dovute a stress e 

mancata gestione dell’emotività, là dove 

si fa difficoltà a digerire le emozioni e i 

carichi del passato che si ripresentano 

ad incassare il conto durante i cambi di 

stagione.

https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com/home/
https://bit.ly/3RE7reg
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Solidarietà e ambiente

Salvare un angolo di Natura può essere un modo ideale e profondo per onorare la 
memoria di chi quella Natura l’ha amata e protetta e che oggi non è più con noi, 
per condividere le gioie e le battaglie per un mondo migliore. 

UN BOSCO 
PER AGOSTINO

Nel 2021 è venuto improvvisamente a mancare 

Agostino Barbieri, appassionato di ambienti na-

turali e della loro protezione, tanto da entrare 

nel Corpo Forestale dello Stato e diventare poi, 

con orgoglio, un Carabiniere Forestale.

La scomparsa di Agostino ha sconvolto tantis-

sime persone. Ora, dopo poco più di un anno, 

è nata un'azione per ricordarlo, legandoci forte 

a lui indirettamente, per il tramite della vita, 

per mezzo di un giovane bosco minacciato, il 

bosco di Corniolino che si vuole salvare. 

Questo giovane ecosistema forestale, un lembo 

di terra di Romagna attiguo al Parco nazionale 

delle Foreste Casentinesi e già incluso in un 

Sito Natura 2000, può metaforicamente ospi-

tare “il nostro Agostino”, che continuerà ad 

accompagnarci nella vita che tutti, nonostante 

lo sgomento e la tristezza per la sua perdita, 

amiamo ancora.

Preservando questo bosco si vuole rendere 

omaggio ad Agostino, facendo a tutti 
dono di un angolo di pace con la 
Natura. Questi 12 ettari di foresta, saranno lì 

per sempre e per tutti, evolvendo liberamente, 

senza tagli e senza spari, aperto a chi cercherà 

al suo interno la serenità. Tutto questo è pos-

sibile grazie al coinvolgimento del Fondo Bio-

diversità e Foreste (www.fondobiodiversita.it) 

associazione che per statuto acquista boschi 

per conservarli e proteggerli.

Mentre le agende politiche non stanno trattan-

do la crisi climatica per quella che è, ovvero il 

più grande problema che l’umanità si sia mai 

trovata ad affrontare, mentre la CO2 è aumen-

tata del 65% da quando si parla di ridurla, un 

gruppo di cittadini è disposto ad acquistare 

questa piccola porzione di giovane foresta per 

salvarla dal taglio e conservarla al riparo da in-

terventi umani dannosi per l’ecosistema. Dav-

vero un segnale in controtendenza, degno di 

attenzione, e che dà speranza.

La calma del bosco ci pervada.

Come partecipare all’acquisto 
del bosco del Corniolino 
Per acquistare il Bosco del Corniolino è neces-

sario raggiungere la cifra minima di 15.500 €. 

Puoi contribuire in 2 modi: economicamente 

e, altrettanto importante, diffondendo l’idea 

ad altri amici sensibili alla conservazione della 

Natura. Questo ultimo aspetto – la divulgazio-

ne di questa iniziativa – può servire ad altri ed 

essere utile in molti altri contesti. Speriamo 

infatti che, sull’esempio del Corniolino, altri 

boschi vengano salvati e protetti per ricorda-

re altre persone o avvenimenti: una nascita, 

una unione, una bella ricorrenza, … 

Come contribuire finanziaria-
mente? 

Il versamento della quota per la partecipazio-

ne all’acquisto del Bosco del Corniolino può 

essere fatto esclusivamente effettuando una 

donazione al Fondo Biodiversità e Foreste. 

La donazione è libera e dovrà essere ese-

guita mediante bonifico bancario sul conto 

corrente del Fondo Biodiversità e Fore-

ste, Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN 

IT15F0103034070000001841057, riportan-

do la seguente causale: “Erogazione liberale 

Bosco di Corniolino” + l’inserimento del pro-

prio Codice Fiscale. 
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Scelte sostenibili

Dai tesori di Mamma Natura.

Lenticchie Verdi Bio dell’Umbria.
Ad alto contenuto proteico, fonte di fibre, coltivate e confezionate in Italia.

Scopri tutti i prodotti della linea

SCANSIONA IL QR 
CODE E SCOPRI GLI 
SCONTI IN CORSO!

Qualità e provenienza garantite

MACROLIBRARSI ALIMENTI BIO  

SOLO SU MACROLIBRARSI . IT
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Dai tesori di Mamma Natura.

Lenticchie Verdi Bio dell’Umbria.
Ad alto contenuto proteico, fonte di fibre, coltivate e confezionate in Italia.

Scopri tutti i prodotti della linea

SCANSIONA IL QR 
CODE E SCOPRI GLI 
SCONTI IN CORSO!

Qualità e provenienza garantite

MACROLIBRARSI ALIMENTI BIO  

SOLO SU MACROLIBRARSI . IT

Naturalmente in salute e in ar-

monia. Naturalmente sostenibili. 

Sono gli stili di vita, etici, sani, 

ecologici e solidali i fulcri della 

16ª edizione di Natural Expo, la 

manifestazione attenta al benes-

sere olistico dell’individuo e al 

rispetto dell’ambiente, che pro-

pone al pubblico le soluzioni più 

adatte ad alimentare corpo, anima 

e mente. L’evento, divulgativo e 

sociale ancor prima che commer-

ciale, torna dal 18 al 19 febbraio 

2023 portando alla Fiera di Forlì 

una folta schiera di operatori 

ed esperti di diverse discipline: 

workshop, trattamenti, laboratori, 

conferenze, esibizioni, cooking 

show e tanti stimoli inediti che 

aiuteranno i visitatori a migliorare 

la qualità della vita, arricchendosi 

in sapienza, conoscenza e sensi-

bilità.

I settori espositivi
La manifestazione organizzata 

da Romagna Fiere, si articola nei 

settori Vita e Casa, Bio Beauty 

Fashion, Cuore Vegan, Ritorno 

alle Origini che si concentrano su 

alimentazione bio e senza glutine, 

abbigliamento etico ed etnico, ar-

tigianato creativo, mercato di pro-

dotti equo-solidali e a km 0.

Anche quest’anno si confermano 

due sezioni che arricchiscono ul-

teriormente la proposta all’inse-

gna del benessere a 360 gradi.

“Anima Creativa” è un’area dedi-

cata a creatività, artigianato, labo-

ratori di produzione, handmade, 

design e realizzazioni ecososteni-

bili frutto di recupero e riciclo. Un 

settore che vuole incentivare la 

cultura della manualità e mettere 

l’accento sull’importanza dell’arti-

gianalità, sulla qualità del lavoro 

paziente, unico e personale, 

creato con le proprie mani, anche 

ai fini del conseguimento del be-

nessere personale e dell’intero 

ambiente. Un percorso di passio-

ne che rende il tempo libero ben 

speso, ma che può anche diventa-

re vera professione e opportunità 

per la clientela e i visitatori della 

fiera.

Canapa Corner sarà uno dei 

fulcri della 16ª edizione di Na-

tural Expo. Uno spazio espositivo 

dove saranno fornite tutte le in-

formazioni possibili sui prodotti, 

le innovazioni, le prospettive di 

mercato e i più recenti risultati 

dell’uso della canapa in ambito 

medico, farmaceutico, gastrono-

mico e industriale. Un utilizzo 

eco-sostenibile di quella che a 

tutti gli effetti si può definire una 

nuova risorsa. Conferenze, mo-

menti d’approfondimento e una 

ricca mostra-mercato animata 

dalle principali aziende e asso-

ciazioni del settore da scoprire 

visitando la fiera con tutta calma 

e approfittando dell’area relax 

chill-out con dj set.

Natural Expo è una 
fucina di stimoli per il 
corpo e la mente
Natural Expo ripropone momen-

ti e situazioni che il pubblico ha 

sempre dimostrato di apprez-

zare. Tra esse l’Officina Olistica 

nella quale rilassarsi per godere 

di massaggi e consulenze perso-

nalizzate, vivere esperienze to-

talizzanti, assistere ad esibizioni, 

partecipare a sessioni sciamani-

che e lezioni di yoga, workshop 

e free class dove danza e musica 

diventano occasioni per curare lo 

stress e ritrovare armonia fisica e 

sensoriale.

Il pubblico può trovare un’area 

Yoga e Dintorni, dove sarà possi-

bile provare e conoscere lo yoga 

in tutte le sue forme con lezioni 

gratuite presentate da insegnan-

ti certificati del territorio. Nello 

spazio “La Musica che cura, il 

Ballo che guarisce” si può speri-

mentare il potere benefico e cu-

rativo del ballo con una sezione 

che si prende cura del corpo con 

esibizioni e free class di Zumba, 

Entolistic, Fit All Dance e Biodan-

za e la guarigione con il suono 

attraverso tecniche differenti che 

vanno dall'uso della musica per 

ridurre lo stress, alla proiezione di 

vibrazioni nel corpo per alzare la 

frequenza, al canto vero e proprio; 

esperti in questo campo sono 

Luca Vignali, Rino Capitanata e 

Thea Crudi.

Non mancheranno i momenti for-

mativi, con tavole rotonde, confe-

renze e seminari tenuti da ricer-

catori, scrittori, operatori olistici 

e counselor professionisti di fama 

nazionale. Nel ricco programma 

che si articolerà in due ampi spazi 

dedicati, spiccano le presenze del 

dottor Piero Mozzi, celebre per 

la sua dieta dei gruppi sanguigni; 

la dottoressa Gabriella Mereu 

col suo metodo che si concentra 

sull’espressione del sintomo e 

sulla medicina della consapevo-

lezza; Matteo Gracis, giornalista 

indipendente e libero pensatore 

che parlerà del pensiero critico 

e del beneficio del dubbio e in 

collegamento diretto Claudia 

Rainville, famosa per i suoi studi 

e i suoi libri che trattano i sintomi 

come messaggi.

Dal 18 al 19 Febbraio 2023 alla Fiera di Forlì arriva la 16ª edizione di Natural Expo
Le buone pratiche per il benessere 

18.19 febbraio 2023

www.naturalexpo.it - info@www.naturalexpo.it 

I se��i e alcuni ospiti della manifestazi�e

16  
a Edizi�e

le bu�e pratiche p� il beness�e

P. MOZZI G. MEREU M. GRACIS

L. FALCONIT. CRUDI

C. PEDETTA

S. CALLONI
WILLIAMS

C. RAINVILLE S. GRANDONI

bellezza & benessere

 natura e cultura

la casa che vorrei

NATURAL EXPO 

Informazioni e programma 
completo sul sito 
www.naturalexpo.it

VISITARE NATURAL EXPO 
DOVE E QUANDO: 
sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 
Fiera di Forlì, via Punta di Ferro
ORARI: 
dalle 10 alle 20
BIGLIETTI:
biglietto intero € 8,00 - 
Ridotto € 6,00 
con coupon scaricabile dal sito 
www.naturalexpo.it. 
Bambini gratis fino a 12 anni.

Eventi

https://www.naturalexpo.it
http://www.naturalexpo.it
http://www.naturalexpo.it
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Scelte sostenibili

QUANDO LA BANCA 
AIUTA IL TERRITORIO 
I finanziamenti agevolati per superare le emergenze: “Grazie agli ottimi 
risultati degli scorsi anni abbiamo le risorse per sostenere attività produttive 
e famiglie in questo momento delicato”

di Filippo Benni

Ci sono quelli per chi ha subito danni 

da grandine o trombe d’aria, quelli per 

spegnere la bolletta dei commercianti o 

quelli per spalmare nei prossimi 10 anni 

l’aggravio delle spese energetiche che il 

mondo agricolo sta subendo in questo 

difficile periodo storico, evitando interes-

si troppo alti. 

Parliamo delle diverse tipolo-
gie di finanziamenti agevolati 
che Emil Banca ha messo in 
campo per dare una mano ai 
propri soci e clienti a superare 
senza terremoti il brutto mo-
mento che stiamo vivendo. 

Sono prestiti con scadenze lunghe, che 

richiedono poche garanzie perché rivol-

ti ad uno specifico segmento di clientela, 

con finalità precise, con un tasso molto 

più basso rispetto a quello di mercato e 

che vengono erogati in tempi relativa-

mente veloci. Spesso sono coperti da ga-

ranzie di altri soggetti, come i consorzi fidi 

o altri organismi di matrice pubblica. 

“Concedere liquidità a tassi agevolati per 

le banche è un costo, anche in presenza 

di garanzie statali - ha spiegato Daniele 

Ravaglia, direttore generale della banca 

di credito cooperativo presente in tutta 

l’Emilia - Spesso le spese che dobbiamo 

sostenere per le varie istruttorie e per la ge-

stione del credito sono nettamente superio-

ri a quanto ci rientra attraverso gli interessi. 

Ma gli istituti cooperativi come il nostro, 

che non hanno come obiettivo il mero gua-

dagno ma lo sviluppo del territorio e delle 

comunità che lo abitano, se hanno le risor-

se per farlo non si possono tirare indietro, 

soprattutto nei momenti di incertezza come 

questo. Gli ottimi risultati che la nostra 

Banca ha registrato in questi anni oggi ci 

permettono di aiutare il sistema economi-

co, rimettendo nel territorio le risorse che il 

territorio ha prodotto”.  

Per evitare abusi e per fare in modo che 

questo tipo di attività abbia davvero un ef-

fetto positivo, Emil Banca ha sempre coin-

volto le associazioni di categoria.

Lo è stato per l’operazione 
contro le ondate di maltempo 
dello scorso agosto, attraverso la 

quale la Bcc ha garantito liquidità ad agri-

coltori e imprenditori danneggiati da gran-

dine e nubifragi. 

Le aziende hanno potuto richiedere liqui-

dità da 20 a 100 mila euro per la copertura 

(anche del 100%) del mancato reddito, dei 

maggiori costi sostenuti, o da sostenere, per 

la riparazione dei danni subiti a macchinari 

o strutture produttive. Inoltre, entro 

il 30 settembre scorso, è stata 
data la possibilità ai titolari di 
mutui in difficoltà per danni 
causati dagli eventi calamitosi, 
di richiedere la sospensione 
della sola quota capitale o 
dell’intera rata del mutuo fino 
ad un max di 12 mesi. 

Il Direttore Generale di Emil Banca Gabriele Ravaglia
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Scelte sostenibili

IL CUORE NEL TERRITORIO

ABBIAMO
IN TESTA LA

SOSTENIBILITÀ

TUTELA AMBIENTALE, SVILUPPO 
SOCIALE E ECONOMICO AL CENTRO 

DEL NOSTRO IMPEGNO PER IL FUTURO

Scopri il nostro cambio 
di passo su 
emilbanca.it/sostenibilita

Per valutare l’entità dei danni bastava 

un’autocertificazione che nel caso delle 

aziende agricole andava controfirmata 

dalla propria associazione di categoria. 

Simile anche l’operazione 
contro il caro bollette. 
In questo caso, Emil Banca ha siglato una 

convenzione con Confcommercio Ascom 

Bologna per l’erogazione di finanziamen-

ti a tassi molto più bassi rispetto a quelli 

di mercato. Si tratta di mutui chirografari 

a tasso fisso rimborsabile in quattro anni 

che permetterà ai commercianti bolo-

gnesi associati ad Ascom di dilazionare 

nel tempo l’eccesso di costi maturati 

quest’anno.

Un altro esempio di come si possa fare 

squadra per il bene di tutti arriva da 

Modena dove quest’anno è stata rinno-

vata, e migliorata nonostante l’attuale 

congiuntura economica, la convenzione 

con gli associati CNA, che sotto la Ghir-

landina conta oltre 10.000 associati. 

L’accordo prevede la disponibilità di Emil 

Banca a riconoscere alle imprese associa-

te a Cna Modena particolari condizioni 

economiche in relazione alle operazioni 

di finanziamento a medio termine con o 

senza garanzia MCC, sia per esigenze di 

liquidità che per investimenti.

Infine, lo scorso ottobre, 
sono stati stanziati 20 milioni 
di euro per tagliare le bollette 
degli agricoltori. 
Risorse che serviranno per concedere 

liquidità in tempi rapidi, a basso costo e 

con la garanzia Ismea, alle aziende alle 

prese con l’aumento dei costi energetici 

che così potranno spalmare i costi soste-

nuti nel 2021 in un periodo molto lungo: 

10 anni. 

I finanziamenti, che potranno avere un 

importo massimo di 35.000 euro, avranno 

una durata di 120 mesi di cui 24 di pre-

ammortamento. 

L’importo del finanziamento, che non 

potrà superare il 100% dell’ammontare 

dei costi per energia, carburanti e/o mate-

rie prime sostenute dalle aziende durante 

il 2021, sarà interamente coperto da ga-

ranzia statale.

https://www.emilbanca.it
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Consigli di lettura

ALLENARE LA MENTE 
ALL’IMPOSSIBILE
Come? 
Ce lo spiega Fred Alan Wolf, fisico e divulgatore scientifico di fama
internazionale nel suo Lo Yoga della Mente e il Viaggio nel Tempo.

Dopo aver conseguito il dottorato in Fisica 

Teoretica all’Università della California nel 

1963, Wolf ha dedicato le sue ricerche alla 

relazione tra coscienza umana, psicologia e 

spiritualità, in un connubio che ha portato il 

Dottor Quanto a scoperte davvero sorpren-

denti.

Come funziona la nostra me-
moria? 
Fino a dove può condurci il 
vasto potenziale della nostra 
mente?
La maggior parte di noi dà per scontato che 

tutto quello che si può ricordare sia sempre 

e solo qualcosa che è già successo. Se ci ve-

nisse chiesto perché non ricordiamo scene 

del nostro futuro, probabilmente risponde-

remmo con ovvietà che la cosa è sempli-

cemente impossibile dal momento che ciò 

che è futuro deve per noi ancora accadere. 

Ebbene la fisica di oggi, e ancor prima l’an-

tica saggezza orientale, ci spingono a ipotiz-

zare una risposta diversa. 

Molti, anche nel mondo occidentale cono-

scono e praticano lo yoga, un metodo con-

creto per nobilitare la propria vita e andare 

al di là delle illusioni quotidiane che ci som-

mergono; altrettanti però non conoscono 

appieno il potenziale di questa disciplina 

che è in parte scienza, in parte, arte, in parte 

filosofia. In quest’antica saggezza è racchiu-

so un segreto; attraverso lo yoga è possibile 

addormentare la mente e dunque ingannare 

il tempo, rendendo plausibile ciò che all’uo-

mo comune appare impensabile: scardinare 

gli orizzonti della temporalità rendendo fat-

tibile il viaggio nel tempo.  

Secondo la tradizione yogica tempo e 

spazio sono samsara, prodotti della mente 

che non esistono indipendentemente da 

essa. Sorprendentemente, i principi della 

fisica quantistica affermano la stessa cosa. 

Allenandoci ad uscire dai con-
fini dello spazio e del tempo, 
andando al di là della loro sor-
gente che è la mente stessa, di-
veniamo capaci di allargare gli 
orizzonti delle nostre possibi-
lità; ciò ci permette di affrontare la vita in 

modo più consapevole, evitando fastidiosi 

problemi di salute e modellando il futuro a 

seconda di ciò che desideriamo. 

Affinché ciò sia possibile, ci avverte Wolf, 

in accordo con le affermazioni di Pantajeli, 

è necessario lasciarsi alle spalle alcuni ba-

gagli apparentemente molto importanti: il 

nostro ego e il nostro senso di individuali-

tà. Abbiamo passato la vita a sviluppare il 

nostro senso di chi e ciò che crediamo di 

essere, ma questo ego che appare solido 

e indispensabile, è ciò che lo yoga ci dice 

essere illusorio. Liberando la mente dal 

corpo, ossia paradossalmente facendola in-

teragire più consciamente con esso, il con-

cetto di sé individuale si dissolve.  È proprio 

quell’“io” ad alterare le onde di possibilità, 

generando probabilità relative a eventi reali 

nella mente che seguono un ordine sequen-

ziale e temporale. La sua dissoluzione per-

mette invece l’esperienza del viaggio, il pro-

dursi di uno stato di coscienza quantistico 

che proietta la mente in un non spazio-tem-

po in cui è libera di muoversi e creare.

Scopri il libro 

LO YOGA  
DELLA MENTE
bit.ly/3T6pECi
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Consigli di lettura

Mandorle Sgusciate Biologiche e Italiane. 
Ad alto contenuto di fibre, ricche di acidi grassi insaturi, coltivate e confezionate in Italia.

Scopri tutti i prodotti della linea

SCANSIONA IL QR 
CODE E SCOPRI GLI 
SCONTI IN CORSO!

Qualità e provenienza garantite

MACROLIBRARSI ALIMENTI BIO  

SOLO SU MACROLIBRARSI . IT

Dai tesori di 
Mamma Natura.

LIBRI & CO.

Biotransenergetica

AUTORE
Pier Luigi Lattuada    
EDITORE
Macro Edizioni  
PAGINE 350 
PREZZO DI 
COPERTINA 
31,90€

Una Metodologia innovativa per padroneggiare il viaggio dell'anima verso se 
stessa
"Cambia il tuo stato di coscienza e cambierai la tua vita"... recita il saggio.
Di fronte alla manifesta inadeguatezza, da parte di una certa psicologia, di arrivare all'essenza dell'essere 
umano e potersi così occupare della dimensione spirituale, la Biotransenergetica  si propone come una 
disciplina avanzata, ricca di una metodologia efficace e di un modello teorico articolato, in grado di 
insegnare, con competenza, la padronanza dell'esperienza interiore e degli stati di coscienza che la nostra 
anima (psychè) attraversa nel suo viaggio, spesso travagliato, verso se stessa. La Biotransenergetica è una 
sintesi preziosa tra le più antiche conoscenze sciamaniche e sapienziali dell'umanità e i più moderni 
risultati della psicologia transpersonale come della medicina integrale. Un valido aiuto per migliaia di 
persone, cui ha consentito di ritrovare il contatto perduto con la propria vera natura, ricostituendo il rapporto 
originario di armonia con l'essenza, il Sé, sano e incorruttibile, fonte del benessere e della felicità.

Il Grande Manuale dell'Ayurveda
AUTORE
Kiran Vyas 
EDITORE
Macro Edizioni  
PAGINE 240 
PREZZO DI 
COPERTINA 
24,50€

Tutti i benefici della cura ayurvedica con una chiara presentazione dei suoi 
principi e un programma dettagliato da seguire.
L'Ayurveda offre una visione completa e originale della salute permettendoti di rimanere o tornare al 
meglio. 
Questo ampio manuale propone una facile e semplice cura, per introdurci a questa antica pratica indiana, 
da cui trarre benefici quotidiani. 
Kiran Vyas, il maggiore specialista di ayurveda in Francia, ci accompagna alla scoperta di molti massaggi, 
posture di yoga, ma anche ottime ricette per una cucina che aiuti realmente il benessere, conservando 
gusto e piacevolezza.
Un manuale che è un reale aiuto per comprendere i grandi concetti di una medicina antichissima.
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CORSO DI 
PSICOSOMATICA 
E VISUALIZZAZIONI 
DI AUTOGUARIGIONE

Sappiamo che la mente e il corpo sono 

come due universi paralleli: qualunque 

cosa accada nell’universo MENTE lascia una 

traccia nell’universo CORPO e viceversa.

Il seminario è rivolto a chi voglia ri-trovare 

il contatto con la propria capacità di auto-

guarigione.

In questi due giorni di semi-

nario pratico con la Dott.ssa  

Marilena Conti – psicoterapeuta, psicoso-

matista, ipnotista, si apprenderà come la 

malattia sia un “messaggio” che non va ta-

citato o soppresso, ma decodificato e com-

preso per renderlo… SUPERFLUO.

Attraverso l’apprendimento graduale delle 

tecniche di VISUALIZZAZIONE CREATIVA e 

di AUTOIPNOSI, si condurranno i parteci-

panti ad imparare a “riparare i danni” che 

si manifestano nel corpo, a decodificarne il 

messaggio e il significato nonché a riarmo-

nizzare eventuali disarmonie del comporta-

mento.

Un comportamento disar-
monico tende a riprodursi e 
quindi a confermarsi (timidez-
za, crisi di panico, disarmonie 
alimentari, difficoltà di con-
centrazione, ecc.). 

Visualizzarsi come si vorrebbe essere, du-

rante un esercizio in uno stato modificato 

della coscienza, significa rompere il circolo 

vizioso di quel comportamento e darsi la 

possibilità di cambiarlo.

Io sono ciò che penso di 
essere!

Impareremo attraverso le IMMAGINI MEN-

TALI a inviare al nostro Inconscio i messaggi 

“giusti” per il nostro benessere ma tenendo 

sempre a mente che “curarsi e guarire è vin-

cere una battaglia, ma per vincere la guerra 

non basta cacciare il nemico dal corpo, oc-

corre snidarlo dalla psiche.” 

Da “L’arte della guarigione” di P. Scanziani

CORSO DI 2 GIORNI 
Quando: 
26 e 27 novembre 2022

Dove: 
in un luogo speciale sulle prime 
colline di Ozzano Emilia (BO)

Info e costi: 
info@viveresostenibile.net 
Tel. 3472461157

a cura della della dott.ssa Marilena Conti

Corsi e iniziative

L’approccio sistemico consiste nel pren-
dere in esame il problema di cui soffre 
l’animale (malattia fisica o problema 
comportamentale) come un segnale 
che il sistema manifesta per riportare in 
equilibrio se stesso. 
Quando parliamo di sistema intendiamo 
lo spazio di relazione che si forma tra la 
persona e il suo animale. 
Questo è uno spazio complesso e ar-
ticolato perché l’animale trascorre la 
sua esistenza all'interno delle nostre 
biografie, nelle nostre vite, vivendo con 
noi ogni vicissitudine. Noi siamo il frutto 
del nostro passato e siamo inseriti in un 
contesto di dinamiche di relazione con 
la nostra famiglia (marito, moglie, figli, 
mamma, papà, fratelli, sorelle, zii e zie, 
nonni e nonne). Molto spesso infatti l’a-
nimale viene condiviso tra i vari membri 
della famiglia.
L’approccio sistemico delle costellazioni 
permette sia di mettere in luce il nodo 
profondo del problema sia di proporre 
il suo scioglimento in un’ottica che vede 
l’animale come il principale fruitore di 
questo tipo di approccio.

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

18 DICEMBRE

RISOLVI I PROBLEMI FISICI 
E COMPORTAMENTALI DEL 
TUO ANIMALE CON L'APPROC-
CIO SISTEMICO

con Stefano Cattinelli 
e Pietro Venezia
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Eventi

BIOLIFE 2022: 
CHI CAMBIA SÉ, CAMBIA IL MONDO

Biolife loves Canapa
Un vero e proprio highlight dell’e-

dizione di quest’anno sarà un’in-

tera area informativa e numerosi 

eventi dedicati alla canapa. Una 

delle piante più antiche mai col-

tivate dall’uomo che sta vivendo 

una vera e propria rinascita grazie 

ai suoi mille possibili usi: cosmesi, 

alimenti, medicina naturale, tes-

suti, mattoni e molto altro ancora.

Tutto questo a Biolife: ogni giorno 

11 espositori e più di 80 prodotti 

aspettano gli interessati ad una 

scommessa green per il futuro.

Non solo fiera
Sul Biolife Stage andrà in scena 

un programma variegato e colo-

rato, pieno di spunti per miglio-

rare il proprio stile di vita. Qual-

che esempio? Nel fine settimana 

due sfilate di moda sostenibile al 

giorno e tanti Cooking Show, tra 

cui quello con gli appassionati 

scolari della Scuola Alberghiera di 

Merano. E ancora: talk, presenta-

zioni di libri e persino una perfor-

mance di Pole Dance eseguita da 

una ipovedente. Nelle due Aree 

Workshop inoltre tantissime at-

tività imperdibili: dalla creazione 

di detergenti naturali con le erbe 

e di candele di cera d’ape, fino ai 

laboratori di cosmesi green e di 

upcycling. La sommelier dell’olio 

Simona Cognoli, con la degusta-

zione "Gustami Bio”, è pronta 

inoltre a insegnare come ricono-

scere l’olio d’oliva biologico di 

qualità.

Fiera del volontariato 
altoatesino
" Io, tu, noi. Insieme per il bene!": 

questo il motto che, anche 

quest’anno, guiderà più di 40 as-

sociazioni e organizzazioni del 

settore sociale e sanitario riunite 

in fiera per presentare le loro at-

tività di volontariato. L'obiettivo 

dell'evento è quello di sensibi-

lizzare il pubblico e allo stesso 

tempo di rafforzare il network. 

Perché anche fare del bene, pren-

dersi cura degli altri e aiutarsi a 

vicenda fa parte di uno stile di 

vita sostenibile e consapevole. 

La settima edizione della fiera è 

organizzata dall’Ufficio provin-

ciale Anziani e distretti sociali, 

Caritas Diocesi Bolzano-Bressa-

none, Federazione per il Sociale 

e la Sanità, Comune di Bolzano e 

l’Associazione Provinciale di Soc-

corso Croce Bianca.

Dal 3 al 6 novembre torna Biolife, la fiera dello stile di vita consapevole: una vera e 
propria esperienza a 360°, nonché un’occasione unica per provare, acquistare  
e conoscere oltre 3.000 prodotti biologici di qualità, introvabili nei negozi. 
Dalle eccellenze alimentari alla moda sostenibile, passando per la cosmesi naturale.

Biolife 2022:
3.000 prodotti BIO di qualità 
10 Cooking & Fashion Shows 
+15 Worshop 
Da giovedì 3 a domenica  
6 novembre | 09:30 - 18:30 
Giovedì e venerdì  
ingresso gratuito
Ticket online | 5 Euro invece di 6
Con il tuo ticket online viaggi 
gratis da e per la fiera con tutti i 
mezzi pubblici dell’Alto Adige.
Per i visitatori da fuori Provincia, 

la convenzione vale a partire da Salorno.

Informazioni e biglietti: 
www.biolife.it

Foto di Marco Parisi

https://www.padovabenessere.it
http://www.biolife.it
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Corsi e iniziative
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Un successo l’esordio del festival ecologico che poteva contare sul know how delle 
4 edizioni del San Marino Green Festival

MONTEFELTRO GREEN FESTIVAL, 
BUONA LA PRIMA!

Il maltempo non è riu-
scito a scalfire l’impron-
ta verde che il Monte-
feltro Green Festival ha 
impresso sul territorio 
dell’alta Valmarecchia, 
già con le sue iniziative 
estive di avvicinamento 
al festival.
L’intensa mattinata di sabato 

scorso a Novafeltria, con i tanti 

eventi ludici per grandi e piccini e 

il variegato mercatino della soste-

nibilità e degli antichi mestieri, è 

riuscita a lanciare l’evento, mentre 

i workshop del pomeriggio di 

sabato e della domenica hanno 

maturato pensieri importanti per 

affrontare la transizione ecologi-

ca, oramai inderogabile. 

Altisonanti i relatori dei vari tavoli 

nel Teatro Sociale di Novafeltria, 

fra cui spiccano Diego Florian Di-

rettore di FSC Italia, Fabio Roggio-

lani ideatore di Ecofuturo Festival, 

Silvia Grandi del Ministero della 

Transizione Ecologica, Hubert 

Bosch dell’opificio Remedia, 

Giovanni Girolomoni Presiden-

te Gino Girolomoni Cooperative, 

Mario Pascuccidi Torrefazione 

Pascucci srl, Luca Martinelli gior-

nalista di Altreconomia, L’essen-

ziale - Internazionale, il Manifesto, 

Chiara Astolfi Direttrice di Visit 

Romagna, ecc. L’evento è stato 

seguito mediaticamente dai prin-

cipali canali televisivi e testate del 

territorio e nazionali. Insomma il 

giusto riconoscimento per un pro-

getto che nasceva 4 anni fa come 

San Marino Green Festival, giunto 

quest’anno alla sua quarta edizio-

ne, ma con il desiderio di mettere 

radici sull’intero Montefeltro. 

Ora che queste radici e tanti semi 

sono stati messi a dimora, gli or-

ganizzatori sono già a capitalizza-

re le neonate relazioni e a pensare 

alle prossime imminenti iniziative, 

in quella che è la natura in dive-

nire del progetto: una fucina per-

manente che rifugge il concetto 

effimero di festival, aperta al con-

fronto e alla progettualità a 360° 

nell’ambito della sostenibilità. 

In chiusura del festival chiare e 

ferme le parole degli organizzatori 

nell’ammonire in senso generale e 

locale le istituzioni per lo scarso 

impegno e la poca sensibilità 

verso i temi del cambiamento. 

Parole d’elogio ai piccoli e medi 

imprenditori del Montefeltro che 

hanno sposato la causa “verde” 

sin dal suo esordio, considerati a 

tutti gli effetti compagni di viag-

gio del Festival.  In particolare, un 

istituto che ha fatto propria la fi-

losofia della sostenibilità da oltre 

10 anni, declinandola in maniera 

concreta in tante piccole azioni 

gestionali quotidiane, coinvolgen-

do attivamente i propri dipenden-

ti. Un plauso quindi a questi me-

cenati dei tempi moderni, senza i 

quali questo progetto e le tantissi-

me relazioni che ha prodotto, non 

si sarebbero potuti sviluppare e 

consolidare.

Fito operatore olistico
del benessere

280 ore on line e in presenza
presso la Scuola di Botanica ed Erboristeria 
Selvatica “Il Giardino di Pimpinella”.

con possibilità di diploma riconosciuto 
nelle discipline bio naturali

CONOSCERE I VARI MODI PER MANTENERE 
LA SALUTE CON LE PIANTE

Inizio del corso (nuova edizione 2022-23)
18 novembre 2022

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

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

Eventi

PURIFICARE
IL CORPO
PER LIBERARE
LA MENTE

Ritiro di studio e pratica 
degli Satkrya dello yoga, 
pratiche di pulizia interna 
che agiscono sul 
mantenimento dell’ordine 
della salute psico�sica.
Immersi nella natura delle colline 
emiliane presso il Centro Yoga 
Nabhi.

Arrivo venerdì 11 ore 16:00
Ritorno domenica 13 ore 15:00
Cucina vegetariana

11 - 13 Novembre 2022

Info e iscrizioni:
Susanna - 335.6628016
Maria Cristina - 348.5284974  

https://www.pimpinella.it
https://www.yogathymos.it
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Anticipazioni

I PROSSIMI NUMERI DI

N. 95 - DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 
Speciale Natale e Buoni propositi

N. 96 - FEBBRAIO 2023 
Speciale Vita di coppia e amici animali

N. 97 - MARZO 2023 
Speciale       Fa' la cosa giusta FieraMilanocity

N. 98 - APRILE 2023 
Speciale Dormire bene

N. 99 - MAGGIO 2023 
Speciale Salute e benessere

N. 100 - GIUGNO 2023 
Speciale Eco vacanze

N. 101 - LUGLIO/AGOSTO 2023 
Speciale Vita all'aria aperta

N. 102 - SETTEMBRE 2023 
Speciale      SANA: il benessere del biologico

N. 103 - OTTOBRE 2023 
Speciale Alberi ed Eco abitare

N. 104 - NOVEMBRE 2023 
Speciale Nuove Energie



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

info@biofiera.it

la fiera
digitale 

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi prodotti bio, 

incrementa i visitatori al tuo sito web 
e le vendite del tuo e-commerce

http://www.biofiera.it


ACQUISTA SU
www.shopeasymontali.it


