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Verdure Zen

Editoriale

Non dirò molto in questo editoriale, un po' perché penso che questo
numero parli da solo e sia molto
chiaro nell'esplicitare quello che è
il pensiero di Scienza e Conoscenza sul rapporto tra alimentazione
e salute, magistralmente interpretato dalle parole del nostro fidato
Valerio Pignatta alle pagine 4 e 5.
Un po' perché, poco tempo fa,
leggendo, per piacere e per lavoro
come sempre mi accade, il libro
Paura di Thich Nhat Hanh (BIS
Edizioni) mi sono imbattuta in
questo passaggio, che vi riporto e che vale più di tanti lunghi
discorsi:
«Al Plum Village, dove vivo, nella
Francia sudoccidentale, ci piace
usare le gatha, brevi poesie pratiche che recitiamo in silenzio o ad
alta voce nel corso della giornata
per aiutarci a vivere profondamente ogni azione della vita quotidiana.
Abbiamo una gatha per la sveglia mattutina, una
per lavarci i denti e ne abbiamo anche altre per
andare in macchina o lavorare al computer. La
gatha che recitiamo quando serviamo il cibo dice:

In questo cibo
vedo chiaramente
la presenza dell’universo intero
che sostiene la mia esistenza.
Guardando in profondità le verdure che mangiamo,
vediamo dentro di esse il sole, una nuvola,
la terra. Ci sono anche tanta fatica e lavoro amorevole
nel cibo cha abbiamo davanti. Contemplandolo in questo modo, anche se non c’è nessun altro seduto a tavola con noi, sappiamo che la nostra comunità, i nostri
antenati, Madre Natura e il cosmo intero sono al nostro
fianco, con noi e dentro di noi, in ogni momento.
Non dovremo mai sentirci soli».

Secondo il maestro zen vietnamita nelle verdure che
mangiamo c'è il Tutto, così come probabilmente nel riso,
nel grano, nell'orzo, nei fagioli...
Possiamo provare a chiederci se l'energia vitale di Madre
Natura, la forza cosmica che ci ricollega al fluire e al trasformarsi di tutte le cose sia presente anche nel pandoro
industriale nei grassi vegetali idrogenati o nel wurstel di
pollo, tacchino e chissà cosa altro.
Meditiamo sulle parole del maestro e iniziamo a pensare
con quale realtà vogliamo che il vostro essere, in profondità, risuoni...
Buona lettura e buon appetito!
Marianna Gualazzi
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Guardare oltre

il proprio piatto
Alimentazione e salute: alcuni spunti di riflessione

N

egli ultimi tempi, l'attenzione della Medicina
e dell'opinione pubblica per il ruolo dell'alimentazione nel mantenimento della salute, o
al contrario nella genesi delle malattie, è arrivata a livelli
che solo qualche anno fa era imprevedibile immaginare.

Oltre gli estremismi
Da un lato si può affermare che era giunto il momento
che la scienza preposta alla salvaguardia della salute
umana prendesse in considerazione uno dei fattori
fondamentali della fisiologia dell'organismo, il
quale concorre alla sua formazione e rigenerazione
costante. Del resto, come viene ripetuto sempre da più
parti, proprio il fondatore della cosiddetta Medicina
occidentale, Ippocrate, invitava già alle origini di questa
scienza a tenere in massima considerazione il cibo e
le sue applicazioni terapeutiche e a farne anzi, la fonte
primaria della salute.
Dall'altra parte, però, possiamo affermare obiettivamente
che in certi casi la senz'altro reale correlazione tra
alimentazione e il binomio salute-malattia, viene
assolutizzata al punto tale da essere ritenuta l'unica
variante sufficiente e necessaria per lo scatenamento o
di uno stato di benessere totale o al contrario patologico
e invalidante, a seconda delle scelte operate, appunto, a
tavola.
Una posizione di questo tipo viene però messa in
discussione dalle ultime scoperte di altre scienze
trasversali alla Medicina e con essa raccordate, come la
psicologia, la fisica, la biologia o addirittura la sociologia
che hanno mostrato, e vanno mostrando sempre più,
che il mantenimento di uno stato di salute psicofisica
ottimale è correlato a tanti altri fattori oltre al cibo e che
4
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Valerio Pignatta

la spiegazione dell'origine della malattia nel suo insieme
non è certo così facile e assodata.
Alcuni di questi autori “complementari” alla Medicina
clinica, si spingono addirittura ad attribuire tutta la
responsabilità della nascita di molte patologie a conflitti
traumatici di tipo psicoemotivo escludendo qualsiasi
possibilità di intervento concausale di tipo alimentare o
legato agli stili di vita e cadendo quindi probabilmente
nell'esatta dilatazione di valutazione opposta.

Salute: l'amore incondizionato tra l'individuo e
la sua vita
Se la virtù sta nel mezzo, come ha detto un altro grande
antico pensatore, sarebbe benefico valutare con il giusto
peso ogni fattore concomitante e astenersi da dogmatiche
definizioni assolute su ciò che genera salute o malattia.

La salute è una condizione di
equilibrio che assomiglia a
uno stato di perfezione di una
galassia in movimento e allo
stesso tempo in fase di quiete
Oggettivamente, non siamo ancora a conoscenza
di moltissime reazioni cellulari dell'organismo o
del funzionamento completo di molti elementi del
microcosmo umano, basti pensare, ad esempio, a tutto

Falso mito #1:
l'uomo è un animale
onnivoro
Michele Riefoli ci svela tanti falsi miti sull'alimentazione e ci insegna
come recuperare il gusto per i cibi che ci fanno bene
Marianna Gualazzi
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Falso mito #3:

vegetariani e vegani
mangiano "triste"
La dottoressa Michela De Petris ci racconta quanto vario,
colorato, saporito e bilanciato sia il mondo vegano e perché,
secondo lei, il futuro dell'alimentazione globale è a base vegetale
Romina Alessandri

A

lta, sorridente, in perfetta forma fisica e
mentale, con una grande passione verso
quello che fa e verso tutte le forme di vita:
ecco come mi è apparsa la dottoressa Michela De
Petris quando l'ho incontrata per questa intervista.
Michela ha la capacità di trasmettere alle persone
informazioni importantissime in maniera molto semplice e diretta. Inoltre lei è quello che dice, nel senso
che vive nella sfera personale e familiare i princìpi di
alimentazione e benessere globale che diffonde attraverso le conferenze e i libri: anche per questo il suo
messaggio arriva forte e chiaro al pubblico. Accompagnata dal fedele cane Diamond - ovviamente vegano - la dottoressa De Petris mi ha raccontato perché
ha scelto di eliminare dalla sua dieta tutti i cibi di
derivazione animale e perché tutti dovremmo farlo.
Dottoressa De Petris è diventata prima Medico o
prima vegana?

Sono diventata prima Medico, ma la scelta vegana è venuta subito dopo. È stata una scelta istintiva e subitanea
avvenuta appena "ho capito". Durante il corso di studi in
Medicina non si parla mai di alimentazione, quando mi
sono iscritta al corso di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione e mi sono stati spiegati e mostrati i metodi di
allevamento intensivo, allora ho deciso immediatamente
che per me non era più possibile continuare a sfruttare gli
animali in questo modo per poi cibarmene. Quando sono
diventata vegana la mia famiglia mi ha seguito immediatamente e con grande convinzione, per cui al momento
anche mia madre, mio padre, mia nonna che ha 92 anni
e il cane sono vegani. Oltre alla motivazione etica, che
secondo me in questo tipo di scelte è la più forte, quella
legata alla salute è altrettanto valida e fondamentale.
È vero che nei sei anni del corso di laurea in Medicina
mai si parla di alimentazione e in particolare del suo
rapporto con la salute?
14

Scienza e Conoscenza

Confermo che durante il corso di laura in Medicina non ci sia alcun corso che affronta, anche in
parte, il tema dell'alimentazione. Ovviamente nel
corso della specializzazione in 4 anni che ho conseguito in Scienze dell'Alimentazione si parla di alimentazione e nutrizione sotto vari punti di vista,
ma non è stato affrontato il tema dell'alimentazione a base vegetale e dei suoi risvolti in termini di
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Il colesterolo cattivo non esiste,
così come quello buono: scopri
tutto quello che devi sapere
sul colesterolo e sulla sua
correlazione con l'incidenza
delle malattie cardiovascolari

Valerio Pignatta

È

La verità sul
colesterolo

di fatto divenuto patrimonio comune considerare
un determinato livello di colesterolo nel sangue
un indice predittivo che stabilisce la situazione
dell'organismo rispetto alle malattie cardiovascolari.
La terminologia e i concetti clinici che dominano in
questo ambito sono vari ma, da quello che è possibile
dedurre da un approccio meno superficiale, le spiegazioni di questa correlazione sono piuttosto contraddittorie.
Come sempre in questi casi, la vulgata della colesterolemia rimane costituita da quell'insieme di informazioni
ufficiali acquisite dagli studenti di Medicina (e futuri
medici) all'università e sedimentate ormai da decenni,
sebbene poi nel prosieguo degli anni con la ricerca e le
nuove acquisizioni scientifiche le cose cambino di continuo, e di molto, senza però che ciò abbia – nella maggioranza dei casi – effetti sulla pratica clinica quotidiana.
Siccome la questione è abbastanza complessa e variegata
proviamo a farne un riassunto sintetico per schemi di
facile assimilazione.

18
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I vari “colesteroli”
a) Il colesterolo in senso generale appartiene alla classe
degli steroli. Più precisamente si può descrivere la molecola di colesterolo come un involucro proteico (apoproteina) con un contenuto lipidico. È presente anche negli
animali e quasi completamente assente nei vegetali (che
però contengono sostanze lipidiche simili dette fitosteroli).
b) Il colesterolo HDL è il cosiddetto colesterolo “buono”.
È costituito da lipoproteine ad alta densità (High Density
Lipoproteins). Quello che cambia è solo il rivestimento
proteico (il colesterolo è sempre quello) che ne orienta
la destinazione finale. Quindi questa specifica classe di
proteine riveste il colesterolo diretto dai tessuti al fegato,
dove sarà rimosso.
c) Il colesterolo LDL è il cosiddetto colesterolo “cattivo”.
È costituito da lipoproteine a bassa densità (Low Density
Lipoproteins). Anche in questo caso quello che cambia è
solo la proteina avvolgente secondo l'affinità dei tessuti

A tavola
con il

Buddha
Le energie sottili e il potere
dei cibi secondo la Medicina
Tradizionale Tibetana
Gioacchino Pagliaro

L

a Medicina Tibetana interpreta l’organismo
umano come un’entità corpo-energia-mente in
cui la mente è la forma più sottile di energia, da cui
la materia prende e perde forma. L’organismo umano
sarebbe l’espressione solida dell’energia del sistema
energetico costituzionale.
Il concetto di realtà illusoria, descritto dal buddhismo
per definire la realtà materiale percepita dall’Io, e quello
relativo alla presenza di una natura profonda che esiste
celata in ogni entità, sembrano sovrapporsi ai concetti di
realtà fisica e di realtà sub-atomica introdotti dalla fisica quantistica. La Mente nel buddhismo viene descritta
come un’entità che sta nel corpo e si manifesta come
mente biografica, ma anche come Mente Chiara, che è
espressione della sua essenza naturale, senza fine e senza
inizio, e che è sia nel corpo che al di fuori di esso, in
quanto genera e pervade ogni cosa. La realtà materiale
diviene l’espressione più facilmente percepibile a livello
sensoriale, di una dimensione energetica in cui energie
sottili, frequenze, campi di possibilità e probabilità si
trovano strettamente interrelati con una Energia/Intelligenza sovra ordinata che molti fisici senza timori hanno
chiamato Mente. L’uomo in quanto organismo costituito da cellule che, a livello sub-atomico, sono costituite da
energia/informazione, è sostenuto dalle energie esterne
e da quelle di cui è dotato, ossia dal sistema energetico
costituzionale.
Nella Medicina Tibetana l’unità corpo-mente-energia è
così definita: Nirmanakaya (corpo fisico, energia corporea), Sambhogakaya (l’energia sottile del sistema energetico dell’organismo, il bio-campo), Dharmakaya (la
Mente sovra ordinata, l’energia della Mente Chiara).
Ognuna di queste tre energie, o corpi energetici, ha un
preciso repertorio di indicazioni e pratiche per restare o
recuperare l’equilibrio.

Elementi ed energia costituzionali in Medicina
Tibetana
Quando il corpo energetico sottile si rinvigorisce, attraverso le pratiche meditative di Yoga o spirituali, questa energia agisce beneficamente sul piano biologico.
Campo energetico sottile e campo fisico sono la stessa
cosa. E la radianza del campo energetico sottile in termini di luminosità e densità cambia con i nostri pensieri, emozioni e comportamenti.
Secondo la Medicina Tibetana l’universo è composto dai cinque elementi che sono Terra, Aria, Acqua,
Fuoco e Spazio. Questi elementi trovano nella Medicina
Cinese le seguenti corrispondenze: Aria corrisponde a
Legno, Fuoco corrisponde a Fuoco, Terra corrisponde
a Metallo, Acqua corrisponde ad Acqua e lo Spazio non
trova alcuna corrispondenza. Il termine elemento ha
un significato molto più vasto della parola a cui è associato. Il suo significato non è molto semplice per noi
occidentali ed è molto articolato. In estrema sintesi si
può dire che l’elemento indica un’energia che non solo
è componente di una totalità ma racchiude al contempo
tutti gli altri elementi che si trovano al suo interno, in
un particolare equilibrio, che farà prevalere l’elemento
da cui prende il nome. L’intero mondo che noi osserviamo è costituito da questi cinque elementi. Ognuno
di questi elementi ha a sua volta delle forme particolari
di espressione: l’elemento Aria si esprime attraverso il
movimento, la crescita, la creatività; l’elemento Fuoco si
esprime attraverso l’energia, il calore, la passione; l’elemento Terra si esprime attraverso la solidità, la stabilità,
la concretezza; l’elemento Acqua esprime la coesione, la
passività, il freddo e la calma, e l’elemento Spazio è l’elemento che pervade e al tempo stesso contiene tutti gli
altri. Gli elementi si associano tra di loro e generano tre
23
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"Star bene è facile" è il nuovo e-book
di Marco Medeot sul dimagrimento che

rivoluziona il concetto
di dieta!

Dimenticati regimi alimentari con schemi, pesi e tabelle e ritrova tutta la tua vitalità e la giusta forma imparando a conoscere
le 4 forme di energia che governano l'uomo nella sua
interezza di corpo, mente e spirito.
Marco Medeot ci svela come la perdita di peso non sia in
alcun modo una questione di calorie alimentari e ci accompagna alla scoperta di come il subconscio sia in grado di
influenzare la nostra vita, anche in fatto di dimagrimento.

In questo libro capirai:
•
•
•
•
•
•
•

quali sono le 4 forme di energia che governano la nostra vita;
come riconoscere uno squilibrio delle energie;
come imparare a riequilibrarle;
perché dovresti limitare fortemente o eliminare il consumo di
carne e perché dovresti stare lontano dai cibi industriali;
quali sono gli alimenti che ti fanno bene e ti fanno stare bene;
quali estratti di piante possono darti una mano per perdere peso;
come individuare gli obiettivi che vuoi raggiungere e come mettere in pratica il tuo piano d'azione personalizzato.

PUOI RICHIEDERLO SU SCIENZAECONOSCENZA.IT O RICEVERLO IN OMAGGIO SE TI ABBONI
O RINNOVI IL TUO ABBONAMENTO (ENTRO IL 30 GIUGNO)
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Il punto sulle
allergie respiratorie
Tra realtà, dicerie e falsi miti: una traccia per
comprendere l'origine delle allergie respiratorie e le
possibilità terapeutiche alternative
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Urbano Baldari

Omeopatia
in pericolo

Entro la fine del 2015 i Rimedi Omeopatici potrebbero scomparire 		
dalle nostre farmacie
Intervista al

E

Dottor Paolo Mosconi a cura di Romina Alessandri

ntro la fine del 2015 i Rimedi Omeopatici potrebbero scomparire dagli scaffali delle farmacie italiane. Il Dottor Paolo Mosconi, Medico Omeopata
di lungo corso, ci spiega cosa sta accadendo e com'è possibile tutelare i 15 milioni di italiani che fanno ricorso
all'Omeopatia e le aziende del settore.
Durante l'ultimo convegno dell'associazione COMILVA
a Rimini (28 marzo 2015) ha focalizzato l'attenzione
del pubblico su un grave problema: l'obbligo di
registrazione dei Farmaci Omeopatici che potrebbe
portare alla scomparsa della maggioranza di quelli
ora a disposizione. Può spiegarci meglio cosa sta
succedendo e cosa potrebbe accadere?

L’argomento è complesso e non trattabile nel necessaria42
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mente breve arco di un articolo, perciò elencherò i punti
essenziali che potranno essere approfonditi in seguito e
anche individualmente da parte del lettore interessato.
Al centro della scena c'è l'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) Ente del Ministero della Sanità che si occupa
del controllo delle procedure di costruzione e dell'immissione in commercio sul territorio nazionale di tutti
i farmaci.
L'ammissione dei farmaci al commercio è soggetta a
procedura di registrazione completamente gestita da
AIFA. Dopo tutta la sedimentazione legislativa in materia di Medicina Omeopatica con tentativi di disciplinarla in maniera complessiva, oggi esiste una direttiva
europea, la n. 2001/83/CE, che regola la materia, alla
quale l'Italia si è uniformata nel 2006 con un’arbitraria

46
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Nutrire

l'anima
Con una sana dieta spirituale a base di gioia e gratutidine,
per essere nel qui e ora dell'esistenza
Carmen Di Muro

O

ggigiorno, sempre più presi nel tran tran dell’esistenza e del fare piuttosto che del sentire, ci
lasciamo trasportare dai mille impegni quotidiani, procedendo speditamente come treni impazziti
il cui obiettivo è unicamente quello di dover giungere
alla meta prefissata all’orario stabilito. Eppure, in questo
frenetico correre da una parte all’altra del mondo, tra
le varie stazioni della vita (personale, affettiva, sociale
e lavorativa) che attraversiamo lungo il percorso, poco

sia in buone condizioni per l’itinerario che dobbiamo
compiere. Nutrire e controllare che ogni ingranaggio
funzioni bene altro non è che permettere a noi stessi
di assaporare il benessere totale della nostra persona. È
consentire non soltanto al nostro corpo fisico di arrestarsi quando insorge un malessere, ma anche permettergli di parlarci, di ascoltarlo circa i bisogni che in quel
momento ci urla a gran voce.
Esso è la fonte energetica che irrora la nostra vita e come
tale necessita del giusto nutrimento. Non
soltanto nella sua componente materiale,
attraverso una dieta sana ed equilibrata
che possa permettere alle nostre componenti fisiologiche di funzionare in sinergia, ma, e soprattutto, attraverso una sana
dieta spirituale, che è il primo passo per la nostra salute
globale.
Nella civiltà odierna, in cui sempre più forte risuonano le
parole “superficialità” e “apparenza”, ci affatichiamo nel
rincorrere diete alimentari che possano portarci benefici
esterni, e sottoponiamo il nostro corpo a intense attività fisiche cadendo nella mera credenza che in un corpo
sano, più apprezzabile dal punto di vista sociale, possa
risiedere un’attività mentale energica ed equilibrata.

Dalla qualità dei nostri pensieri dipende la
qualità dell’esistenza che conduciamo
tempo sostiamo e dedichiamo a noi, affinché il locomotore che ci guida prenda respiro, si fermi tra una tratta e
l’altra, consentendo a mani e a occhi esperti di controllare che tutto sia funzionante e che non ci siano guasti
che intralcino il viaggio.
Per far sì che il treno motore proceda senza subire rotture o anomalie nelle sue parti meccaniche, c’è bisogno
che venga effettuata una regolare manutenzione correttiva delle componenti usurate, in modo tale la macchina
56
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Più veloce

della luce!

È possibile viaggiare a velocità maggiore della luce? Dalle
“limitazioni” della Teoria della Relatività all’effetto Tunnel
Quantistico

Luigi Maxmilian Caligiuri

- Cos'è questo?
- È l'adesso.
- Come l'adesso?
-

Questo è l'adesso adesso,
quello che sta succedendo
ora sta succedendo adesso.
- Che è successo al prima?
- È passato.
- Quando?
- Adesso.
- Quando il prima sarà adesso?
- Presto.
- ... quanto presto?

dal film "Balle spaziali" di Mel Brooks
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Scienza e Conoscenza

PROMOZIONE IMPERDIBILE:

Il libro in formato e-book "Star Bene è facile"
PER CHI SI ABBONAE RINNOVA FINO AL 30 GIUGNO!

ABBONAMENTO O RINNOVO cartaceo e elettronico

+

EBOOK IN REGALO
Libro in formato e-book
133 pagine a colori
prezzo al pubblico
€ 5,90

PER TE GRATIS!

abbonamento
cartaceo

UN ANNO A SOLI

25 €
Elettronico
a 15 €

Attenzione: L'e-book omaggio
verrà spedito via mail all'indirizzo
che ci fornirete nel modulo di
abbonamento. L'invio avviene
dopo aver ricevuto conferma del
pagamento.
(La promo scade il 30 giugno)
Informazioni su come
abbonarsi a pag. 80.

PER INFORMAZIONI SULL'ABBONAMENTO: WWW.SCIENZAECONOSCENZA.IT/ABBONAMENTI - info@scienzaeconoscenza.it - Tel. 0547 347627

Associazione “Scienza e Arte della Salute”
“Nutrizione Superiore”
Le straordinarie e incredibili conoscenze
dell’Igienismo, in un percorso formativo
composto da tre livelli.
Si approfondiranno i processi digestivi; qual è
l'alimentazione corretta per l’uomo; la dieta
"acido-base"; le combinazioni e sequenze....
Lo scopo è fornire strumenti conoscitivi
e tecniche pratiche fondamentali per
diventare uomini sani, liberi da disturbi
fisici e schemi mentali!
Il corso sarà tenuto da Marcello Pamio, responsabile
del sito www.disinformazione.it e autore di libri.

“Corsi cucina crudista-vegana”

Gli alimenti crudi aiutano l’organismo a
disintossicarsi raggiungendo una salute
psicofisica ottimale.
Il cibo crudo è ricco di energia ed è più
assimilabile di quello cotto.
Inoltre mangiare alimenti “vivi” significa
entrare in sintonia con il nostro lato più
Spirituale e diventare più sensibili ai
nostri bisogni.

Per informazioni 340 3303923

VIVI UN ANNO DI SCIENZA, SALUTE E CONSAPEVOLEZZA

abbonamento
elettronico PDF

UN ANNO A SOLI

15 €

Puoi trovare informazioni
sugli abbonamenti biennali e
triennali direttamente sul sito!

COME ABBONARSI
* Direttamente dal sito
www.scienzaeconoscenza.it/abbonamenti scegliendo
il tipo di abbonamento e la modalità di pagamento
desiderata (bollettino, bonifico; paypal, carta credito).
* CON BONIFICO BANCARIO: intestato a Macro Soc.
Coop. - Compilare con tutti i dati per la spedizione IBAN IT 31 I 07073 23901 004000154833
BIC ICRAITRRTT0
* CON BOLLETTINO POSTALE: Fare il versamento su
c/c postale 10632479 intestato a Macro Soc. coop.
(indicando nome, cognome, indirizzo postale e mail.)
Codice IBAN: IT 73 L 07601 13200 000010632479
(solo per bonifico postale).
Specificare sempre in CAUSALE il tipo di abbonamento scelto, da quale numero si desidera far partire
l'abbonamento e l'indirizzo mail per ricevere l'omaggio sulla posta elettronica.
* CARTA DI CREDITO o PAYPAL direttamente dal
nostro sito www.scienzaeconoscenza.it con circuito
protetto PayPal. - Codice BIC/SWIFT: ICRAITRRTT0
intestato a Macro Società Cooperativa (per l'estero).

Se desideri maggiori informazioni
su tutti i tipi di abbonamenti
o acquistare i numeri arretrati
scrivi a info@scienzaeconoscenza.it
o chiama lo 0547 347627
80
8080

abbonamento
cartaceo

UN ANNO A SOLI

25 €

PROMO IMPERDIBILE:

QUESTO E-BOOK IN REGALO
PER CHI SI ABBONA O RINNOVA
(solo fino al 30 giugno - AFFRETTATI!)

Libro in
formato e-book
di 133 pagine
a colori.
Prezzo al
pubblico
€ 5,90.

Attenzione: L'e-book omaggio verrà spedito via mail
all'indirizzo che ci fornirete nel modulo di abbonamento.
L'invio avviene dopo aver ricevuto conferma del
pagamento (La promo scade il 30 giugno).
Abbonati su www.scienzaeconoscenza.it

Mente, cervello e fisica quantistica

Presentati al nostro pubblico attraverso:

Oltre 160.000 visitatori al mese
50.000 amici e fans sui social
oltre 25.000 iscritti alla newsletter
4.000 abbonati in forte crescita

Per informazioni sugli spazi pubblicitari scrivi a:
info@scienzaeconoscenza.it - www.scienzaeconoscenza.it/pubblicità

in omaggio Per
tutti i nuovi soci:
un abbonamento
di 6 mesi a

Nata nel 1987 come Società
Cooperativa, Macro è fondata sui
principi della solidarietà, della
tutela e della partecipazione diretta
dei soci alle scelte e decisioni più
importanti.

Se Ti PiaCCiONO
i NOSTri libri...
e Ti iNTereSSaNO
i NOSTri eveNTi

 Ogni socio riceve aggiornamenti
aSSOCiaTi a
periodici sulle nostre attività
macro società cooPerativa
attraverso la newsletter e il
catalogo editoriale.
e beNefiCerai
 Partecipa direttamente alla
vita della cooperativa e alle
assemblee.
 Può contare sulla garanzia di
un utilizzo etico e solidale del
proprio risparmio, facilmente
verificabile.

di iNTereSSaNTi

SCONTi

alTri vaNTaggi
e PrOMOziONi eCCeziONali
riServaTe ai SOCi
Per informazioni: tel. 0547 346258
serviziosoci@macrocredit.it
www.macrocredit.it

