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Aprile: conserviamo la natura 
e respiriamo la vita
La parola d’ordine di aprile è 

stare all’aria aperta, godersi la natu-
ra e preparare il nostro corpo ad af-
frontare  lo stress dei primi caldi con 
una sana alimentazione e un adegua-
to scioglimento muscolare.
Se ci troviamo nel bel mezzo di un bo-
sco a passeggiare, su una spiaggia a 
contemplare l’orizzonte o in mezzo al 
traffico della nostra città, ricordia-
moci che nel VI secolo avanti Cristo, 
il leggendario filosofo cinese Lao Tzi 
recitava: “fa più rumore un albero 
che cade di una foresta che cresce”.
Il mese di aprile è certamente il più 
adatto per valorizzare il contenuto di 
questa frase, in quanto il 22 aprile si 
celebra la Giornata della Terra, una 
riflessione che 175 Paesi dedicano ai 
problemi ambientali e alla conserva-
zione delle  risorse naturali.
Una ghiotta occasione per tutti noi 
che dobbiamo doverosamente  sen-
sibilizzare il Pianeta affinché si va-
lutino le problematiche dell’inqui-
namento di acqua, terra e suolo, 
l’inesorabile dissoluzione degli ecosi-
stemi, l’involuzione della flora e del-
la fauna e l’inevitabile esaurimento 
delle risorse non rinnovabili.
Ogni anno quindi, più di un miliardo 
di “cittadini del mondo” trovano un 
punto di convergenza per celebrare 
la Terra e promuoverne la salvaguar-
dia.
L’Hearth Day fu ufficializzato nel 
1969 dopo il disastro ecologico av-
venuto al largo della California in se-
guito alla fuoriuscita di petrolio dal 
pozzo della Union Oil: si sancì che 
“. “Tutte le persone, a prescindere 
dall’etnia, dal sesso, dal proprio red-
dito o provenienza geografica, hanno 

il diritto ad un ambiente sano, equili-
brato e sostenibile”.
Oggi la Green Generation non è da re-
cepire solo come beneficio alle nostre 
buone intenzioni ma va interpretata 
come sviluppo di idee concrete per 
promuovere informazioni, idee, op-
portunità e strategie.
Speriamo che gli effetti di Expo 2015 
non vadano persi nel nulla e che lo 
slogan coniato per la manifestazio-
ne, “nutrire il Pianeta, energia per la 
vita” non sia stato solo un annuncio 
di speranza ma che sappia dare un 
forte impulso a una vera rivoluzione 
alimentare.
Sostenibilità ambientale significa na-
turalmente anche ricerca di fonti di 
alimentazioni alternative per la so-
pravvivenza del genere umano, ad 
esempio, attraverso la ricerca e lo 
studio del pianeta mare: nel corso del 
2016 svilupperemo l’argomento “ri-
sorse marine”, un contenitore fonda-
mentale per il sostentamento alimen-
tare e la nostra sopravvivenza.
In questo numero infatti è presente 
una monografia che descrive le nume-
rose proprietà di Undaria pinnatifida, 
l’alga Wakame che in Giappone è uti-
lizzata da secoli nell’alimentazione.
Altri argomenti del mese: cos’è il fa-
vismo e come convivere con questa 
patologia; il sostegno della fitoterapia 
nei disturbi gastrici; le attività biolo-
giche dell’olio di canapa, pianta sem-
pre più di attualità; un interessante 
progetto di ricerca sull’utilizzo nutra-
ceutico dei derivati del latte; la rubri-
ca “alimentazione ragionata” illustra 
le caratteristiche nutrizionali della 
manioca mentre la scheda pianta è 
dedicata al cappero.
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Fondotinta ad effetto liftante e riempitivo, formulato con ingredienti naturali 
e biologici dalle proprietà nutrienti ed anti-età. La sua particolare  texture morbida, 
elastica e dal colore modulabile si fissa come una seconda pelle per molte ore, 
regalando un aspetto uniforme, vellutato con un finish naturale e mat. 
Apporta un istantaneo effetto tensore al viso, il quale apparirà immediatamente 
più disteso, tonico e levigato.
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