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"Ecologia consapevole" rappresenta fondamentalmente un paradigma, ossia un’attitudine, una
disposizione interiore, un approccio alla vita, un modo di vivere creativo che, se fatto proprio,
può germogliare e concretizzarsi naturalmente in comportamenti quotidiani appaganti e
azioni imprenditoriali di impatto, per se stessi e per l’ambiente circostante.
L’autore propone le sue teorie attraverso storie vere di vita, scienza e ricerca. Il volume
aderisce fedelmente ai principi delle Nazioni Unite, al monito di vari scienziati nel mondo
(per esempio il “World Scientists’ Warning to Humanity” e il
“MilleniumEcosystemAssessment”) e ai dettami di vari movimenti nati per il miglioramento
delle condizioni ambientali.
Ciò che il libro apporta, come elemento assolutamente necessario e aggiuntivo alla scienza o
dell’agenda politica, è il percorso esperienziale, ossia propone e facilita l’esperienza diretta
di un salto quantico nel modo di pensare e di agire e del conseguente benessere che ne deriva.
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Recensioni
Ecologia Consapevole è un libro "speciale" perché attiva la Mente e il Cuore contemporaneamente.Leggendolo si avverte, oltre ad una grande professionalità e
padronanza dell'argomento, anche una bellissima sensibilità che permea tutto il testo.Immergersi nella lettura crea uno stato di piacevole "discontinuità": si passa dal
concetto assolutamente concreto e razionale alla soavità e profondità di poesie che, inserite qui e là, rendono il libro particolarmente singolare. L'argomento è
impegnativo e basilare per tutti noi: non possiamo che condividerne i temi e soprattutto la conclusione.Riflettere su quanto ci viene porto è un grandissimo aiuto a
capirci meglio e a migliorare il nostro modo di vivere.
Carla Parola - Scrittrice
___________________________________________________________________________________________________________________________________
In questo libro puoi trovare il filo e le domande di una vita nel filo e nelle corde di qualcun altro. Semplicemente unico !
Cesare Petracca - Imprenditore Agronomo
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Questo libro porta luce !
Erwin Timisther - Docente di medicina dello sport
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Un libro che mancava !
Domenico Restagno - Sistemista Informatico
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Segnalo per i lettori che amano la natura ed il benessere psico-fisico un libro recentemente edito da Tecniche nuove di Milano dell'agronomo reggino Francesco
Tassone, dal titolo: Ecologia consapevole. È un testo molto utile e gradevole non solo per le spiegazioni che fornisce sul rapporto uomo-natura, ma pure per le risposte
che trova ai molteplici interrogativi che riguardano i risultati scientifici della nostra epoca e il modo di accordarli tra loro per semplificare la vita e combattere lo
stress.
È un appello convincente a ritrovare la creatività, il piacere dell'incontro con gli altri, il senso della comunicazione che arricchisce la mente oltre che il corpo, in
sintonia con tutto il creato.
Gaetanina Sicari Ruffo - Giornalista
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Il pensiero di Francesco Tassone viene esplicitato con questo suo libro: Ecologia Consapevole che tratta del rapporto tra uomo e natura. Egli ci ricorda, è conoscenza
della nostra casa, del nostro ambiente e tale termine è immediatamente contrapposto all’altro, per lungo tempo in voga, ancora oggi prevalente: economia e anche qui
ricorda il significato: amministrare la propria casa. Non v’è dubbio che la scelta operata per attrarre l’attenzione del lettore è fortemente sentita oggi nella società che
viviamo ma, bisogna dirlo, è una scelta quasi obbligata dalla sensibilità che l’autore dimostra nel farsi interrogare, lui persona già adulta, dalla figura di una bambina,
dalla nuova e prossima generazione a cui questo nostro mondo verrà consegnato. Lo sbigottimento e il dramma dell’uomo si riversa sulla natura, è questo che si ricava
dalla semplice domande della bambina e dalle doverose risposte dell’autore che cerca in tutti i modi di dare una spiegazione di ciò che rimane dal confronto della
scandita dualità tra materia e spirito, tra animismo e determinismo, tra Platone e Cartesio e dal confronto chi ci rimette è ancora la natura da cui pure, e però, emana
l’anima del mondo…In tal senso il pensiero di Francesco Tassone si intreccia con quella corrente ormai incontenibile che vuole l’uomo riconciliarsi con la natura e,
dunque, con se stesso. Chi sono, cosa ci faccio qui? A queste domande Tassone induce a fare pulizia, a immaginare ciò che avremmo voluto che fosse e non è stato,
uscire dal convenzionale, parlare con noi, col nostro intimo e tentare di rimodulareil nostro presente. Le domande inducono alla riflessione, le risposte all’azione. I
brani poetici alleggeriscono gli argomenti necessariamente impegnati. Un libro, dunque, da leggere.
Amilcare Mollica - Avvocato
___________________________________________________________________________________________________________________________________

L'autore
Ama definirsi un umile agronomo.
Ha due passioni struggenti.
La Natura.
E la Parola.
La Natura è un Ailanto. Uno spazio dove perdersi e ritrovarsi. Un luogo sia interno che esterno. Un ambiente da Esplorare. Ascoltare. Raccontare. E’ un tempo dove
esistere. Un mistero insondabile dove stupirsi. Gioire. E abbandonarsi.
La Parola è una brezza che fa suonare le foglie dell’Ailanto d’estate. E’ la voce della Terra. E’ l’Abbandono che si fa Consapevole. E’ la Gioia che si fa Responsabile.
Condivisibile. E’ l’incontro di un cuore e di una foglia.
La sua professione nasce dall’incessante necessità di unire queste due passioni. E’ il cuore che si fa calamaio e la foglia che si fa penna. E’ l’incontro di un cuore e di
una foglia che si fa scrittura. La scrittura che si fa progetto. Che si fa Perizia. Che si fa consulenza. Che si fa Libro. E, a volte, Poesia.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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