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Ognuno di noi, con un po' di attenzione e buon senso, può ogni 
giorno fare gesti consapevoli di “economia circolare”

Fino a 60 anni fa, in Italia e nel resto del mondo, era normale 
riusare e riciclare prodotti e materiali, fino a che non risulta-
vano essere completamente inutilizzabili. I nostri nonni, spesso per 
motivi economici, erano veri esperti di “economia circolare” ante 
litteram. Poi sono venuti i decenni del consumo selvaggio, dell'usa 
(poco) e getta (molto e spesso) e tutti i modelli di sobrietà dei con-
sumi, del recupero, del risparmio energetico, sono diventati roba 
anti-economica e anti-sociale, rivoluzionaria; buona forse per an-
ziane zie o per bambini delle elementari, ma contraria al man-
tra dell'economia lineare, "estrai-produci-consuma-getta". Infine, 
negli ultimi anni, tutto è cambiato rapidamente. Il nostro pianeta 
soffre; il clima impazzisce, la Terra si riscalda e s'inaridisce, le 
popolazioni migrano. I giacimenti di materie prime si esauriscono, 
le discariche si riempiono e traboccano “rifiuti”, e improvvisamente 
scopriamo che ridurre (lo spreco, ma anche consumi), 
riusare e riciclare, sono buone pratiche quanto mai 
attuali e addirittura indispensabili! L'economia circolare, 
è oggi di moda e per questo spesso abusata dal marketing delle 
grandi aziende per costruire attorno ai loro marchi, un'immagine 
di responsabilità e sostenibilità ambientale e sociale. Per questa 
ragione, stiamo attenti a queste operazioni di green-washing e 
dedichiamo attenzione ai nostri comportamenti di ac-
quisto quotidiani. Questa, oltre ad essere una buona pratica di 
economia domestica, si traduce anche in un risparmio delle risorse 
naturali. I comportamenti di buon senso alla portata di tutti noi, per 
aiutare il Pianeta e fare “economia circolare”, sono davvero tanti; 
basta metterci impegno e fantasia! Ad esempio, prima di avviare 
al riciclo un prodotto inutilizzato, pensiamo se possiamo ri-usarlo 
in qualche altro modo. Sul web, sono molti i siti che offrono consigli 
per riutilizzare gli oggetti in modo creativo e divertente. 
Così facendo non creeremo un rifiuto, che anche se riciclato, con-

sumerà energia prima di ridiventare un prodotto utilizzabile. 
Possiamo vendere o ancora meglio barattare a qualche festa del 
baratto, ciò che non ci mettiamo o non usiamo più. Possiamo pro-
muovere nel nostro condominio o con i nostri amici, l'acquisto e 
l'uso condiviso di macchine, attrezzature per il giardino e l'hobbi-
stica, autoveicoli, cucine, lavatrici, ecc. Infine possiamo semplice-
mente donare ciò che non ci serve. Per produrre, commercializzare 
e anche se in misura minore, per riciclare qualsiasi tipo di bene 

materiale, si consumano risorse naturali come l'energia (petrolio 
e derivati), acqua, terre rare e si emettono inquinanti e CO2 in 
atmosfera. Alla fine, l'economia circolare, se siamo attenti e con-
sapevoli, è l'economia del buon senso. Non sprecare, barattare, 
riutilizzare, donare le cose che non ci servono, condividere beni e 
attrezzature con amici e vicini, sono azioni concrete che ci fanno 
risparmiare energia, ridurre i rifiuti, proteggere l'am-
biente e tornare a socializzare.
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Riservato alle aziende, ai professionisti, alle associazioni e le 
cooperative che svolgano attività, corsi, iniziative o che producano 
o commercializzino prodotti o che realizzino servizi nell'ambito 
della sostenibilità ambientale, sociale e del benessere della 
persona e degli animali.

Diventa PARTNER di VIVERE SOSTENIBILE!
Vantaggi, servizi esclusivi e sconti a cui potrai accedere:

Entro il 31-07-2018 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a € 310 + iva (invece di 370 + iva). 
Per aderire invia ORA una mail a info@viveresostenibile.net 

con il tuo nome, la tua ragione sociale e il tuo recapito telefonico. 
Ti chiameremo per definire la tua adesione

• Sarai punto di distribuzione esclusivo della rivista più letta nel mondo della sostenibilità. 
 I lettori di Vivere Sostenibile, frequenteranno la tua attività, per ritirare la loro copia omaggio. 
• Pubblicazione gratuita di articoli redazionali o eventi in newsletter mensile che arriva a oltre 
 87.000 persone interessate ai temi del benessere e della sostenibilità, per un totale di 3
 all'anno.
• Avere la possibilità di distribuire i tuoi depliants, brochure e materiale promo-commerciale in 
 genere, nelle feste, fiere ed eventi organizzate o partecipate da Vivere Sostenibile.
• Link attivo al tuo sito o pagina fb nella nostra pagina web dei punti di distribuzione. 
• Prezzi convenzionati e sconti riservati per l'acquisto di spazi pubblicitari e degli altri servizi di 
 Vivere Sostenibile.
• Comparirai nella App di geolocalizzazione delle attività sostenibili della tua città (di prossima 
 pubblicazione).
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Domani ti svegli e non esistono più le chat. Scriversi i messaggi 
costa, come quando ancora non c'era Whatsapp. 
Domani ti svegli e dirsi le cose a distanza ha di nuovo un 
prezzo. Niente più discorsi illimitati. Cosa cambierebbe?
Dovremmo vederci più spesso. Dovremmo uscire e 
incontrarci, per davvero. La possibilità di parlare liberamente 
pur essendo lontani, gratis, senza dover pensare troppo a quello 
che si dice, senza dover calibrare le parole, ci ha fatto male. 
Ci ha fatto male perché abbiamo abusato di questa possibilità. 
Chi più, chi meno. Non abbiamo dato un limite all'illimitatezza 
che ci è stata data. Ora è complicato evitare di raccontarsi 
qualcosa prima di incontrarsi fisicamente. È sempre più difficile 
aspettare di guardarsi in faccia per spiegarsi meglio quello che 
c'è da spiegare. È praticamente impossibile. Se non proprio 
tutto quanto, un'anticipazione, un'anteprima, un'accenno di 
trama, è pressoché inevitabile. c'è sempre stato bisogno 
di raccontarsi le cose, anche prima dell'arrivo delle chat. 
Quello che mancava però era la possibilità di farlo sempre, 
così facilmente, senza alcun limite. C'erano delle barriere che 
tenevano le persone lontane quando non si trovavano l'una di 
fronte all'altra. C'erano delle barriere che tenevano le persone 
lontane, quando erano effettivamente lontane. Non ci si poteva 
contattare di continuo. Ora invece ci diciamo tutto subito. 
Non appena sappiamo o scopriamo qualcosa, ce lo diciamo. 
Abbiamo pochi segreti da portarci dietro agli appuntamenti. 
Credo che l'opportunità di stare vicino quando e quanto ci pare 
ci abbia paradossalmente allontanati. 
Connetterci ci ha disconnessi. Perché poi, quando ci troviamo 
seduti allo stesso tavolo con la persona o con le persone a cui 
avevamo già anticipato tutto in una chat, non sappiamo cosa 
dire. Gli argomenti importanti, quelli che possono tenere viva 
una conversazione, sono già finiti ancora prima di incominciarla. 
Sono già venuti fuori, precocemente. E gli argomenti sono 
fondamentali nel rapporto tra le persone. Ci manca la novità 

degli argomenti, delle storie, 
delle vicende. Ci si trova, ci si 
incontra, ci si vede ma non c'è 
di veramente nuovo da dirsi, 
perché le questioni più belle 
si sono già esaurite dentro le 
chat e nelle note vocali. 
Non ci telefoniamo neanche 
più. Perché c'è da aspettare. 
Telefonare significa dover 
aspettare che l'altra persona 
risponda. E invece no. 
Vogliamo dire tutto subito. 
Poi magari il messaggio 
non viene letto o sentito 
immediatamente ma va beh, 
intanto abbiamo detto quello 
che c'era da dire. 
Non ci possiamo tenere 
dentro nulla. È condivisione 
perpetua. C'è una marea di 
superfluo nelle nostre chat. 
Una marea di frasi buttate lì, 
tanto per tenersi in contatto, 
tanto per rimanere connessi, tanto per dirsi qualcosa e rafforzare 
il legame. Ma serve sul serio? Sentirci in continuazione da 
lontano serve davvero a consolidare un legame? Oppure tutta 
questa narrazione continua, illimitata e gratuita dei nostri 
pensieri e delle nostre vicende, da un cellulare all'altro, ci 
sta trasformando in persone sole convinte di essere insieme? 
Dovremmo vederci più spesso. Dovremmo uscire e incontrarci 
per davvero. Tornare ad attribuire un valore reale alle nostre 
esperienze, alle cose che abbiamo da dire, senza sprecarle 
riducendole ad un messaggio scritto di fretta mentre si cammina 

o ad una nota vocale troppo lunga per essere ascoltata fino in 
fondo. Non sprechiamo gli argomenti, non anticipiamoci più 
le storie solo perché ne abbiamo la possibilità, non scriviamoci 
più "quando ci vediamo ti racconto" che poi tanto si finisce per 
dirselo comunque, male. La possibilità di parlare da lontano 
non deve diventare un motivo per rimanere zitti quando ci si 
trova fisicamente vicini. scriviamoci meno. Teniamoci gli 
argomenti in tasca e tiriamoli fuori, mettiamoli sul tavolo, al 
posto del cellulare, soltanto quando è davvero il momento 
adatto di farlo. Soltanto quando siamo tangibilmente vicini. 
Scriviamoci meno. Parliamoci di più. Davvero, dal vero.

connessoli
di Dario Matassa,
www.dariomatassa.com tempo di lettura:  5 min  



Il riso è uno dei cereali più antichi consumati dall'uomo, le sue origini 
risalgono infatti al 5000 a.C. Anche oggi il suo consumo è molto dif-
fuso, tanto da essere il secondo cereale più coltivato al mondo. Da un 
punto di vista nutrizionale, il riso è ricco di fibre, amido e vitamine del 
gruppo B, maggiormente presenti se consumiamo il riso integrale. 
Questo cereale ha un’ottima capacità di regolare la flora intestinale 
e, grazie alla sua azione diuretica e ipotensiva, è disintossicante. Il 
riso è quindi altamente digeribile, adatto anche a chi è intollerante al 
glutine e per questo può essere consumato spesso, anche quando si 
pranza fuori casa. Per la sua elevata digeribilità non appesan-
tisce e la sera facilita anche il riposo notturno. Le varietà di riso sono 
molto numerose, si pensi che solo in Italia si coltivano circa cinquanta 
tipologie di riso. Tra le varietà più conosciute, vi sono carnaroli, ar-
borio, roma, baldo, vialone nano. La coltivazione del riso è 
storicamente molto diffusa nel nostro paese, tanto che 
l’italia è uno dei maggiori produttori europei. Nonostan-
te questa tradizione storica, l’importazione di prodotti dall’estero sta 
però aumentando e ciò sta comportando importanti ricadute sia per 
l’ambiente che per la nostra salute. Oltre agli impatti dovuti al tra-
sporto di questi alimenti dall’estero, da un recente Rapporto del Mi-
nistero della Salute (Controllo dei residui di prodotti fitosanitari negli 
alimenti per l’anno 2016), emergono anche gravi dati sull’impiego di 
sostanze chimiche molti altri prodotti esotici, che spesso attraggono 

i consumatori, come tè dalla Cina, semi di cumino, curcuma, litchi, 
anacardi, ma anche riso. In questi prodotti alimentari importati da 
paesi extracomunitari il contenuto di residui chimici è stato riscontrato 

ventidue volte superiore a quello 
dei prodotti italiani. Inoltre, nel 
6,5% di campioni importati, si 
sono trovate tracce di pesticidi 
non approvati nell’UE. Per quan-
to riguarda il riso, le irregolarità 
riguardano alcune varietà pro-
venienti dall’India. Tra i pesticidi 
impiegati nelle risaie, vi è il trici-
clazolo, una sostanza con un im-
patto ambientale e tossicologico 

rilevante. In Italia il suo utilizzo ha importanti restrizioni, mentre ciò 
non avviene nelle coltivazioni extraeuropee soprattutto come quelle 
di riso Basmati in Oriente. Come per altri cereali, anche per il riso le 
modalità di coltivazione determinano quindi importanti conseguenze 
ambientali che impattano poi sulla nostra salute. Le monocolture in-
tensive, impiegano metodi che hanno anche effetti sull’habitat natura-
le. In particolare, le secche artificiali danneggiano la fauna acquatica 
e l’utilizzo di diserbanti impoverisce i terreni e riduce la biodiversità. 
Vi sono però alternative sostenibili per la coltivazione del riso che 
riguardano non solo i metodi biologici, ma anche la riscoperta di 
antiche tecniche meccaniche. In particolare, nella preparazione del 
terreno si può evitare il diserbo chimico grazie all’impiego di una 
macchina chiamata rotolama che interra le erbe invece che eliminarle 
chimicamente. Attraverso una piccola mietitrice si può effettuare la 
raccolta a strappo in modo che le paglie restino sul campo, consen-
tendo di arricchire il terreno di sostanze nutritive. Queste tecniche 
sono state sperimentate dall’azienda agricola Molinia nel biellese e 
poi trasferite anche in altri territori. Il risultato è un prodotto deno-
minato “Riso secondo natura” che è ottenuto evitando l’impiego di 
prodotti chimici e nel rispetto dell’habitat naturale. Grazie a questo 
metodo, la produzione ha drasticamente ridotto le emissioni di CO2 

e anche l’impiego di combustibili 
fossili. Il riso viene poi essiccato 
attraverso un impianto che utiliz-
za pannelli solari e fotovoltaici. 
Come riconoscimento, Riso Se-
condo Natura ha vinto il Premio 
Innovazione Amica dell’Ambien-
te, ma il risultato più importante 
è forse quello di aver contribuito 
a rigenerare un habitat naturale. 
Da alcuni anni, infatti, la fauna 
sta ripopolando questi territori e 

molti uccelli come cicogne nere, tarabusi e anche gru sono tornati a 
nidificare trovando cibo e riparo nella stagione invernale. coltivare 
in maniera sana e sostenibile è quindi possibile e anche 
le risaie possono diventare un ambiente favorevole per la rigene-
razione di un territorio.

Gli alimenti che mangiamo più frequentemente sono anche quelli 
che possono provocare i sintomi più tipici delle intolle-
ranze: gonfiore addominale, colite, crampi, acidità di stomaco 
e dermatiti. In Italia l’alimento di maggior consumo è il frumento 
e, molto spesso, si commette l’errore di confondere l’intolleranza 
a questo cibo con la celiachia che è un’intolleranza permanente 
al glutine ed, in particolare, a delle proteine dette gliadine pre-
senti nel grano, nel farro nell’orzo, nel kamut, nella segale, nella 
spelta e nel triticale. Se la celiachia, di cui è presente una spiccata 
componente familiare, viene diagnosticata tramite una biopsia 
dei villi intestinali che risultano appiattiti e ridotti, l’intolleranza 
al frumento viene individuata tramite un’analisi delle IgG, che 
evidenziano il contatto ripetuto e frequente con quest’alimento. 
Nell’individuo celiaco, al momento, l’unica terapia consiste 
nell’esclusione completa degli alimenti contenenti frumento, men-
tre per l’individuo intollerante è possibile guarire gradatamente 
rieducando il corpo a tollerarlo. Tuttavia, nonostante le evidenti 
differenze, almeno inizialmente, le due diete possono coin-
cidere per diversi giorni della settimana in cui gli alimenti conte-
nenti frumento saranno banditi anche per l’intollerante e saranno 
sostituiti con alimenti alternativi. 
E’ bene comunque mantenere un’alimentazione equilibrata e bi-
lanciata con tutti i nutrienti anche per i giorni di esclusione. 
La colazione potrebbe essere impostata con gallette di riso, 
mais o grano saraceno su cui spalmare ricotta magra e mar-
mellata o miele. A pranzo e a cena la fonte di carboidrati sarà 
costituita da riso, pasta di mais, patate, polenta, miglio e quinoa 
mentre per fonti proteiche, verdura e frutta non esistono limitazio-
ni particolari anche se alimenti troppo grassi andrebbero limitati 
per non infiammare un intestino già indebolito e provato. 
E’ una buona abitudine mantenere gli spuntini per tenere sotto 
controllo la produzione di insulina e, anche qui, la scelta può 
essere ampia: frutta fresca, yogurt, latte, gelati e sorbetti senza 
addensanti, gallette farcite con formaggio o affettati magri (glu-
ten free). Infine non va trascurata la scelta delle bevande: 
soprattutto quelle alcoliche come birra, whisky, gin e vodka con-
tengono frumento e andrebbero evitate, mentre per l’assunzione 
di spremute, latte vaccino, tè, tisane, latte di riso, avena e soia 
non ci sono controindicazioni, ma un attento controllo dell’eti-
chetta nutrizionale è sempre consigliabile.
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"Scopri di più su una persona 
in un'ora di gioco che in un 

anno di conversazione."

Platone

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice ricercatrice Ingegneria della Transizione

di Elisa Cardinali, 
Biologa Nutrizionista 



Sostanze come conservanti, coloranti, edulcoranti, 
addensanti, stabilizzanti e aromatizzanti vengono 
abitualmente utilizzate dall’industria alimentare 
durante la preparazione del cibo (e anche degli 
integratori) sono gli ADDITIVI ALIMENTARI.

Nel 2008 una ricerca dell’Università di Liverpool 
ha dimostrato l’effetto tossico di una somma di 
additivi largamente diffusi e considerati innocui.  
L’insidia degli additivi non sta tanto nella tossicità 
o pericolosità delle singole molecole, sulle quali 
vengono condotti studi approfonditi, ma sulle 
innumerevoli ed imprevedibili combinazioni 
con le sostanze chimiche che compongono gli 
alimenti e con le altre sostanze inquinanti che 
immancabilmente sono presenti nel nostro ambiente; 
questo effetto cumulativo colpisce in primis 
i consumatori più a rischio: i bambini. Per 
questo TERRANOVA sceglie una linea etica che 

esclude totalmente qualsiasi tipo di additivo dai suoi 
prodotti. Terranova è uno tra i rarissimi produttori 
mondiali di integratori alimentari che non usa 
eccipienti, ovvero filler, con un profondo impegno 
per la qualità, la purezza e l’integrità del prodotto.

COSA SONO GLI ADDITIVI?
I processi industriali di qualsiasi settore prevedono 
l’impiego di sostanze che vengono chiamate 
“additivi” e il settore alimentare non fa eccezione, 
potendo annoverare parecchie decine di composti 
chimici che possono essere di origine naturale o 
sintetica. Non si tratta di sostanze dotate di qualche 
interesse nutrizionale, da questo punto di vista gli 
additivi sono del tutto inutili, tuttavia la loro presenza 
permette di migliorare quelle che potremmo definire 
le “prestazioni” di un alimento, sia come aspetto 
estetico, che come gusto o semplicemente come durata 
sugli scaffali di vendita.

storicamente l’uso di additivi risale a 
quando si è incominciato a impiegare il 
sale o l’aceto come conservanti; in seguito 
il concetto si è ampliato notevolmente, fino a 
comprendere sostanze che non servono affatto a 
migliorare la conservabilità di un alimento, ma solo 
a renderlo più invitante. Alcune di queste sostanze 
vengono impiegate al solo scopo di soddisfare le 
aspettative dei consumatori. 
È il caso dei coloranti, che hanno solo lo 
scopo di soddisfare l’occhio!
Spesso l'aggiunta di additivi potrebbe essere resa 
superflua da una buona tecnica industriale che 
preveda l'adozione di corrette norme igieniche 
lungo tutta la filiera produttiva e dall'impiego del 
calore.
per info: www.forlive.com 
tel. 0543-818963
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conosciamo davvero gli effetti degli 
AddItIVI sulla nostra salute? 

Questa ricetta dello sciroppo alla rosa è stata 
estorta a mia zia, la detentrice di una tradizione 
familiare di lunga data, zona trentino. Lei lo 
sciroppo alla rosa lo fa con le rose antiche 
del giardino di famiglia in montagna. ma 
si potrebbero anche utilizzare le rose 
canine, quelle selvatiche per intenderci. Come 
tutte le ricette di tradizione familiare che si rispettino, 
la versione che si tramanda è piuttosto 
empirica, frutto di una lunga esperienza, 
tramandata per lo più a voce.
ingredienti:
•	 40	–	50	g	di	petali di rosa antica (trattata 
solo in caso di disperazione da mia madre, una 

volta ogni qualche anno)
•	 250	 g	 di	 acqua bollita e poi fatta 
raffreddare
•	 200	 g	 di	 zucchero grezzo di canna 
(possibilmente bio e da commercio equo e 
solidale)
Mettete i petali in un vaso di vetro e ricopriteli con 
l’acqua bollita e fatta raffreddare. Lasciateli in 
infusione per un giorno, stando attenti a 
farli rimanere sott’acqua. Qualora spuntassero 
fuori e il tempo fosse particolarmente caldo, 
potrebbero andare a male troppo presto.
Filtrate il liquido con una garza sterile o con un 
filtro da caffè americano. Aggiungete lo zucchero 
al liquido ottenuto e fatelo bollire fino al 
completo scioglimento dello zucchero. 
Invasettate immediatamente in bottigliette di 
vetro precedentemente sterilizzate. Una buona 
sterilizzazione di contenitori in vetro vuoti è 
facile da fare: in una pentola capiente versate 
acqua fredda e immergete i vasetti e i tappi (i 
tappi non andranno montati sul vasetto). Una 
volta che l’acqua avrà raggiunto l’ebollizione, 
bollite per 20 minuti. Fate raffreddare i vasetti e 
poggiateli su uno straccio pulito.
Entro qualche ora il vostro sciroppo alla rosa 
dovrebbe andare sottovuoto, riuscendo 
a conservarsi anche per un anno. Mia zia 
suggerisce di utilizzarlo anche per creare dei 
profumatissimi aperitivi “femminili”. 
Oltre al profumo e al gusto, anche l’estetica 
ne gioverebbe, grazie al suo incredibile, ma 
naturale, colore rosa acceso.

Sciroppo alla rosa
di Elisa Nicoli, https://autoproduco.it

tempo di lettura:  2 min  

maggio 2018

tempo di lettura:  3 min  di Monica Garoia

L’acqua può avere sapori e odori sgradevoli, conferiti 
dalle sostanze inquinanti o dal prodotto disinfettante 
immesso nell’acqua dall’Ente Acquedottistico. 
Si possono verificare situazioni di emergenza o di 
allarme idrico: nitrati oltre il limite di norma, residui 
di pesticidi, quantità abnormi di metalli pesanti e 
improvvise fughe di torbidità, dovute ad una rete di 
distribuzione fatiscente. Il consumatore è cosciente 
di ciò ed infatti è aumentato il consumo di acqua in 
bottiglia. 
Ma questo non risolve il problema, la maggior parte 
dell’acqua che consumiamo viene assunta sotto forma 
di caffè, the, minestre, liquidi di cottura, ghiaccio 
bibite e pappe per i bambini. per la nostra salute 

ed il nostro benessere è perciò essenziale 
che l’acqua sia di eccellente qualità. 
Aqua e Salute da oltre 27 anni sul territorio si 
occupa proprio di questo, ti offre un acqua di qualità 
eccellente per te e la tua famiglia, con il sistema ad 
osmosi inversa o microfiltrazione a seconda delle tue 
esigenze. 
Inoltre se ogni persona decidesse di non comprare 
più acqua in bottiglie di plastica e scegliesse la via 
ecologica del purificatore non solo risparmierebbe 
in termini economici, ma contribuirebbe in maniera 
importante a preservare l’ecosistema marino e a 
tutelare gli animali indifesi che nell’oceano scambiano 
la plastica per cibo.

Acqua da bere 
“buona a tavola buona con l’ambiente”

di Sandra Duo tempo di lettura:  2 min  
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Green economy e monete complementari Seconda conferenza 
Nazionale sui puMS 

Festa del baratto...
anzi del dono

Le monete complementari possono rivelarsi strumenti utili per 
accelerare l’evoluzione verso la green economy dei sistemi 
economici locali?
Quando parliamo di economia verde o green economy, ci ri-
feriamo a un modello teorico di sviluppo economico dove oltre 
ai benefici di un certo regime di produzione si prende in con-
siderazione anche l’impatto ambientale, cioè i potenziali danni 
ambientali prodotti dall’intero ciclo di trasformazione delle ma-
terie prime. A partire dalla loro estrazione passando per il loro 
trasporto e la trasformazione in energia e prodotti finiti, fino alla 
loro definitiva eliminazione o smaltimento. Quella in cui viviamo 
noi oggi si definisce invece economia lineare, ed è quella che 
dall’estrazione delle materie prime, alla produzione di energia, 
fino allo smaltimento dei rifiuti e dei prodotti finiti obsoleti prende 
in considerazione come valore positivo solo il profitto, utilizzan-
do come unica unità di misura il PIL. Ma i danni che l’economia 
lineare	produce	–	in	un	meccanismo	tipico	di	retroazione	nega-
tiva	–	spesso	si	ripercuotono	sul	PIL	stesso,	diminuendolo,	a	cau-
sa della riduzione di resa di attività economiche che traggono 
vantaggio da una buona qualità dell’ambiente come agricoltura, 
pesca, turismo, salute pubblica, soccorsi e ricostruzione in disa-
stri naturali. Per arrivare a costruire nella pratica un modello di 
sviluppo basato sulla green economy diventa quindi indispensa-
bile implementare un modello di economia circolare, ovvero 
un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo. 
Secondo la definizione che ne dà la ellen macarthur Foun-
dation	–	il	principale	centro	di	ricerca	sull’economia	circolare	
–	in	un’economia	circolare	i	flussi	di	materiali	sono	di	due	tipi:	
quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e 
quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella 

biosfera.
Uno studio di questa fonda-
zione, realizzato dalla società 
di consulenza McKinsey e ri-
portato dal Sole 24 Ore, ha 
rivelato che “in Europa l’eco-
nomia circolare può genera-
re un beneficio economico da 
1.800 miliardi di euro entro il 
2030, può dare una spinta al 
Pil di circa 7 punti percentuali 
addizionali, può creare nuovi 
posti di lavoro e incrementare 
del 3% la produttività annua 
delle risorse. Ma perché questo 
cambiamento possa avvenire 
– scrive ancora il quotidiano 
economico – i finanziamenti 
sono essenziali”. L’Unione Eu-
ropa ha stanziato dei fondi per 
sostenere l’economia circo-
lare, ma questi si sono rivelati 
spesso	 insufficienti	 o	–	ancora	
una	 volta	 –	 mal	 distribuiti	 o	
inutilizzati senza essere assor-
biti dall’economia reale.

La	caratteristica	principale	dell’economia	circolare	è	–	lo	dice	il	
nome	stesso	–	quella	di	creare	circuiti	virtuosi	in	grado	di	evitare	
ogni spreco, rigenerare il rigenerabile, riciclare tutto quel che 
non può essere rigenerato, riutilizzato o ri-trasformato in mate-
ria	prima.	Una	volta	messi	in	moto,	questi	circuiti	–	ve	ne	sono	
per	fortuna	numerosi	esempi	nel	mondo	–	sono	poi	in	grado	di	
autoalimentarsi evitando di sottrarre risorse ulteriori al pianeta.
E in tutto questo, le monete complementari come possono esse-
re utili? Di per sé, le monete complementari nascono per 
favorire l’economia locale e sostenere gli scambi di prossimità, 
riducendo drasticamente il trasporto di merci su gomma e di 
conseguenza abbattendo una parte di sprechi energetici. 
Che senso ha, per esempio, consumare acqua minerale prodotta 
a centinaia di chilometri quando ogni regione d’Italia ha le pro-
prie sorgenti? Ma non solo: le monete complementari funzionano 
in un circuito in cui gli iscritti si sostengono e si fanno credito gli 
uni con gli altri, garantendo la possibilità di ottenere finanzia-
menti a tasso zero. Economia circolare e monete complementari 
svolgono inoltre una funzione secondaria, ma di primaria impor-
tanza: la costruzione di comunità, rendendo chi partecipa 
a uno di questi circuiti consapevole dell’importanza del prender-
si cura del proprio territorio e di chi lo vive e lo abita.
Ma la difficoltà nell’implementazione dell’economia circolare sui 
territori è spesso legata alla mancanza dei necessari finanzia-
menti	iniziali,	ed	ecco	che	–	grazie	alle	monete	complementari	
–	il	cerchio	si	può	chiudere	in	una partita in cui tutti vinco-
no, e su tutti vince l’ambiente.
Fonte: https://circuitoliberex.net

Si terrà a Bologna il 24 e il 25 maggio 2018 la seconda con-
ferenza nazionale sui piani Urbani della mobilità 
sostenibile. Facendo seguito al successo della Prima Confe-
renza Nazionale sui PUMS, che si è tenuta a Bari il 18 e il 19 
maggio 2017 e ha visto partecipare circa 300 esperti del setto-
re, l’Osservatorio PUMS propone la seconda edizione della Con-
ferenza al fine di proseguire nell’opera di diffusione di risultati, 
buone pratiche e nuove tecniche di pianificazione.
La Conferenza si articolerà in due giornate di lavoro, il pome-
riggio del 24 maggio e la mattina del 25 maggio, con sessioni 
plenarie e workshop tematici in parallelo.
Sede dell’evento è la Biblioteca Salaborsa a Bologna, in Piazza 
del Nettuno, 3. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la 
registrazione sul sito: www.osservatoriopums.it

Sabato 5 maggio 2018,  presso la sede del Quartiere Savena 
in Via Faenza 5 a Bologna, si terrà la nona edizione della "Festa 
del baratto...anzi del dono".

Dalle 10,00 alle 18,00 sarà aperto il baratto in cui si po-
tranno scambiare: abbigliamento, oggettistica, libri, CD e DVD, 
giocattoli, piccoli elettrodomestici e apparecchiature elettroniche 
(videogiochi, radio, lettori); una sezione del mercatino sarà dedi-
cata all'età 10-18 anni. 

Dalle 15,00 sono previste le seguenti attività:   

LaBoratorio Di riUso (da 5  a 10 anni) 
LaBoratorio Di FUmetto e LettUra (da 10 a 16 anni) 
LeZione aperta Di BreaK Dance (da 12 a 16 anni) 
LaBoratorio Di FaLegnameria 
presentaZione DeLLa rassegna "cicLi" 
scamBio Di saperi in sartoria 
piccoLe LiBrerie LiBere 

ospiti DeLL'iniZiatiVa scUoLa seconDaria 1° rita 
LeVi montaLcini (ic 22) e istitUto sUp. manFreDi 
tanari                                                                         
Dalle 18,00 alle 20,00 INaugurazione ad INstabile: Leila la bil-
bioteca degli oggetti, Via Pieve di Cadore, 3. 

Vi aspettiamo numerosi 

L'iniziativa è compresa nell'ambito del “Lavoro di co-
munità – tavolo adolescenti”  promosso dal Q. sa-
vena in collaborazione con associazioni e scuole del 
territorio. 

maggio 2018

tempo di lettura:  5 min  

di Uliana Cevenini tempo di lettura:  2 min  



Perchè rinunciare a una vacanza se si è disabili, anziani o 
non autosufficienti? Chi risolve il problema è NICHE srls di 
Bellaria-Igea Marina (RN). 
La società, che nasce come Franchising di ABS Assistenza 
alla Famiglia di Parma ha aperto le porte per un turismo 
assistito promuovendo lo sportello Holiday Care, che fun-
gerà da trait d’union fra il 
litorale romagnolo e tutto 
lo stivale, raccogliendo e 
analizzando le richieste di 
coloro che hanno esigen-
ze di assistenza persona-
lizzata ma non vogliono 
rinunciare alle vacanze 
al mare. L’iniziativa nasce 
dall’unione di “NICHE” 
per la parte progettuale/
turistica e del Centro di 
Riabilitazione privato ac-
creditato “Luce Sul Mare” 
di Igea Marina (RN), per 
la parte assistenziale e sa-
nitaria. 

Da cosa nasce Holi-
day care? Il progetto 
“Ci raccontano Serenella 
e Stefania, fondatrici della 
Società NICHE srls par-
te da un concetto base: la 
vecchiaia non più come un 
punto di arrivo, ma come punto di partenza. 
E’ un passaggio, un divenire, non uno stereotipo sociale ma 
un’opportunità. L’ idea è stata quella di vedere il viaggio, 
la vacanza, come una medicina naturale utile a superare 
anche problemi di carattere psicologico come la solitudine 
o l’apatia. E’ risaputo che le vacanze e l’aria di mare sono 
un toccasana per tutti. 
chi sono i fruitori del vostro servizio? 
Il pensiero va a tutta quella fascia di turisti che vorrebbero 

venire in vacanza in Romagna, ma si sentono limitati nel 
fare questa scelta. Per esempio i portatori di handicap psi-
cofisici o gli anziani parzialmente non autosufficienti che 
necessitano nel quotidiano anche di particolari terapie. 
Quando queste persone affrontano l’idea di fare un viag-
gio non pensano di poter trovare la stessa assistenza che 

hanno a casa e quindi a volte rinunciano. 
Il meccanismo è semplice: è sufficiente inviare un’e-mail 30 
giorni prima della partenza dopodiché analizzeremo la 
cartella clinica di ogni utente e formuleremo un pacchetto 
personalizzato in base alle varie richieste. 

come è avvenuta la partnership con il centro 
di riabilitazione privato Luce sul mare di igea 

marina? 
Sicuramente dal desiderio comune di creare sinergie vol-
te a valorizzare l’eccellenza turistica del territorio con la 
competenza socio-sanitaria. 
“Luce sul Mare” offre possibilità di soggiorno con tratta-
menti di terapia fisica e di riabilitazione neuromotoria, 
garantendo un’assistenza medica e infermieristica 24 
ore su 24. Ma non è solo questo... E’ un luogo suggesti-
vo ed unico nel uso genere, incorniciato dalla bellezza di 
una spiaggia accessibile a tutti, di un mare che declina 
dolcemente, da una splendida terrazza per godersi la 
brezza serale allestita con diversi gazebo dove vengono 
organizzate diverse serate a tema, un immenso parco 
verde attrezzato e una fattoria didattica ricca di animali 
che vengono utilizzati per attività di pet therapy, riabili-
tative, educative ma anche ludiche, molto gratificanti per 
gli ospiti. Uno spazio insomma da vivere nel pieno spi-
rito di condivisione e di inclusione sociale, in tutte le sue 
diverse realtà. 
insomma perché aspettare? 
Ogni passo è una testimonianza e il cammino non signi-
fica soltanto avanzare verso una meta, ma saper vivere 
il viaggio. 

Info e contatti: 
bellaria@absassistenza.it 
Tel. 320.9097575

Ci sono alcune aziende in cui 
si respira aria di casa. 
Noi ne conosciamo una: si 
chiama Illumia e da più di un 
anno ogni settimana servia-
mo il gruppo d’ acquisto 
Local to You creato dai 
dipendenti. Illumia è il pri-
mo family business italiano 
nel mercato retail di energia e 
gas, attivo su tutto il territorio 
nazionale. E’ infatti guidato 
dai fratelli Bernardi: Marco, 
presidente, Matteo, amministratore delegato e Giulia, responsa-
bile delle risorse umane.

Qual è il segreto di illumia? 
Fare squadra, mettere la propria energia al servizio degli altri 
per raggiungere traguardi che rappresentano una crescita non 
solo a livello individuale ma anche collettivo. 
Una filosofia che ha permesso a Illumia di fare delle politiche 
di welfare uno dei maggiori punti di forza dell’azienda. 
“Desideriamo che, anche al lavoro, i nostri collaboratori possa-
no sentirsi come a casa. Siamo convinti, infatti, che lavorare per 
migliorare la vita dei propri collaboratori, offrendo loro servizi 
adeguati ai continui cambiamenti a cui è sottoposto il mondo del 
lavoro, rappresenti allo stesso tempo una sfida e un’opportunità 
per il top management di un’azienda. Per questo, negli ultimi 
anni, abbiamo migliorato i nostri servizi per rendere la vita d’uf-
ficio il più piacevole possibile”, ha dichiarato il presidente di 
illumia marco Bernardi. 

tra le politiche pensate per migliorare il benessere 
dei dipendenti c’è quella di ricevere in ufficio la spe-
sa di prodotti biologici, locali e sociali. 
perché avete pensato a questo?
L’età media dei nostri dipendenti è di 31 anni: è come se avessi-
mo una propensione intrinseca a uno sguardo di lungo termine. 
Tanti di noi (mi ci metto anch’io) si sono sposati da poco, hanno 
cominciato ad avere dei figli e iniziano a sentire sulla propria 
pelle il bisogno di salvaguardare il luogo in cui ci troviamo. Ne 
è prova il fatto che quando abbiamo proposto di dare la pos-
sibilità ai dipendenti di ricevere la spesa di prodotti biologici e 
sociali direttamente in azienda con Local To You, la risposta è 
stata estremamente positiva. 
Abbiamo avuto così la possibilità di coniugare valori come la 
sostenibilità, il rispetto per l’ambiente,  con piccole grandi prassi 
di vita quotidiana dei nostri dipendenti. 
Così come avviene con il bike sharing. Le bici elettriche targate 
Illumia, infatti, possono essere utilizzate a costo zero da tutti i 
collaboratori dell’azienda e delle altre società del Gruppo” giu-
lia Bernardi - responsabile risorse Umane di illu-
mia.
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tempo di lettura:  4 min  

La spesa in ufficio e bike 
sharing, “in azienda 
come a casa”
di Giusy Aloe

tempo di lettura:  3 min  

“HoLIdAY cArE”: vacanze in romagna 
all’insegna dell’inclusività

di Stefania Cardinali

“Tutti hanno il diritto  di andare al mare liberamente...” 



A Bologna, una nuova professionalità ricono-
sciuta a livello internazionale

Fa riflettere il dato che il 90% del denaro pub-
blico destinato al Sistema Sanitario Nazionale 
produca solo l’11% di riduzione della morta-
lità, mentre l’1,5% investito nel migliorare gli 
stili di vita come risultato dia il 43% di ridu-
zione. E tra gli stili di vita, coltivare un’arte è 
sempre stato ritenuto salutare e fonte di lon-
gevità come dimostra un Gillo Dorfles appena 
trapassato alla tenera età di 107 anni.
Per i molti che hanno l’impulso istintivo verso 
l’arte o anela a mettersi a disposizione degli 
altri, ma non trovano la modalità di renderlo 
cosciente e attivo, la Scuola del colore Stella 
Maris offre un duplice percorso: il biennio ar-
tistico e il quadriennio arteterapeutico a indi-
rizzo antroposofico.
Il biennio artistico rappresenta la possibilità 

di immergersi nella natura del colore che già 
mette in movimento una forza di sostegno che 
va nella direzione della salutogenesi: vale a 
dire occuparsi della salute prima che della 
malattia. 
Continuando il percorso, che diventa così 
quadriennale, dà la possibilità di fare un per-
corso di vera, autentica trasformazione della 
persona perché possa prendersi cura dell’al-
tro in una proficua e feconda collaborazione 
con medici, psicologi, psicoterapeuti ed istitu-
zioni sanitarie.
Il 22 settembre, verrà inaugurato il sedice-
simo primo anno scolastico nella sede di via 
Saffi, 30 a Bologna. Per informazioni (www.
associazionestellamaris.it/colloquimotivazio-
nali) e prenotazione dei colloqui o telefonare 
dalle 9,00 alle 13,00 da lunedì a venerdì allo 
051 19984271. chiedi un colloquio!
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Le rose di maggio

“Ben venga maggio e 'l gonfalon selvaggio!
Ben venga primavera, che vuol l'uom s'innamori:
e voi, donzelle, a schiera con li vostri amadori,
che di rose e di fiori, vi fate belle il maggio,
venite alla frescura delli verdi arbuscelli (…)” 
Angelo Poliziano, XV sec.

A maggio le temperature diventano piacevoli e non ancora trop-
po calde, la luce ci accompagna fino a sera, i fiori riempiono i 
luoghi con i loro intensi profumi, per non parlare delle incante-
voli farfalle, e dei primi voli di tanti piccoli volatili appena usciti 
dal nido, e la vegetazione così rigogliosa, e il calmo mormorio 
dei ruscelli… a  maggio insomma tutto invita ad avere 
fiducia, a fermarsi nell’assaporare l’ammalante bellezza della 
natura in questi giorni , a prendersi del tempo per contemplare 
e a partecipare alla danza della Vita A maggio fiorisce la Rosa, 
dal delicato e penetrante profumo, dalla morbidezza dei petali 
che si schiudono ad uno ad uno fino a lasciar apparire la coro-
na degli stami al suo interno, irresistibile richiamo di maggiolini 
e api. Il fiore della Rosa, archetipo di Venere, simbolo sacro 
di Amore e Bellezza. La sua mistica contemplazione ci invita 
ad aprire il nostro cuore e a prender parte con gioia al 
gran ballo della Vita, senza paura, ma con fiducia. Il 
fiore della Rosa è simbolo sacro del femminile di cui ricorda le 
qualità: capacità di accogliere, saper donare incantevole bellez-
za, un’empatica apertura di Cuore, fare dono di sé nell’aprirsi 

completamente poco a poco 
come ci apriamo al momento 
del parto. E nel risuonare e 
vibrare in connessione con la 
Rosa, possiamo raccoglierne i 
petali e trasformarli in prezio-
se preparazioni fatte col Cuo-
re, per mantenerne il ricordo 
durante tutto l’anno. I suoi 
petali possono essere essiccati 
per entrare a far parte di pro-
fumate tisane, possono essere 
canditi, o messi a macerare in 
vino bianco a cui donano un 
piacevole aroma, o in aceto 
di mele per un delicato tonico 
da viso o in fine nel miele, per 
ottenere il famoso “miele ro-
sato” che oltre a conservarne 
il profumo, cura con dolcezza 
materna le gengive e la gola 
infiammata dei neonati.
Alla Scuola di Erboristeria 
Selvatica “Il Giardino di Pim-
pinella” celebriamo la bellez-
za di maggio e i suoi fiori evi 

invitiamo a venirci a trovare ed a partecipare ai nostri eventi:

1 maggio cantar di maggio tra boschi e ruscelli 
Passeggiata tra boschi, radure, ruscelli e campi: in programma 
musica, miti, leggende e storie di erbe e magia, pic nic nel bosco.

6 maggio Le piante per la circolazione e le piante 
drenanti 
passeggiata con raccolta e workshop di prepara-
zione dei rimedi con le piante raccolte. 
Quali piante usare per agevolare la circolazione venosa, dei 
capillari e arteriosa, e favorire la depurazione del sangue. 
Consigli fitoterapici per i diversi disturbi e squilibri legati alla 
circolazione sanguigna. Quali piante per sgonfiarsi, drenare i 
liquidi in eccesso, aumentare il metabolismo e sentirsi finalmente 
leggeri. Consigli di stile di vita e di alimentazione. 
Quali preparati privilegiare e come assumerli. In laboratorio: 
crema per contrastare il ristagno venoso nelle gambe e lozione 
defatigante e rinfrescante. 

a partire dall’8 maggio, 6 incontri teorico-pratici il 
martedì sera dalle 20,30. corso di erboristeria al 
parco talon di casalecchio di reno (Bo)impariamo 
a riconoscere e ad usare le nostre piante selvatiche 
e aromatiche. 

il martedi dalle 18 alle 20 riconoscimento e uso 
delle erbe selvatiche: passeggiate di riconoscimen-
to e impiego delle erbe selvatiche al parco talon di 
casalecchio di reno.

12 maggio introduzione alla spagiria. 
 cosa è la quintessenza spagirica: teoria e pratica 
Si tratterà delle basi e della storia della spagiria, del significa-
to delle preparazioni spagiriche e di cosa sia la quintessenza. 
Vedremo e i passaggi fondamentali per fare una quintessenza

12 e 13 maggio: autoproduzione di saponi e Deter-
genti naturali 
Un fine settimana dedicato a sperimentare e imparare come fare 
saponi e detergenti, saponi per il viso, il corpo, la pelle delicata, 
shampoo, saponi liquidi, saponi per la detergenza domestica

19 maggio come si fa l'orto sinergico
Con le mani nella terra. Teoria ma soprattutto pratica per impa-
rare a fare l'orto secondo i principi della biodinamica e dell'orto 
sinergico. Una tecnica di orticoltura artistica ed ecologica.

19 e 20 maggio in cucina con erbe e fiori selvatici 
Finesettimana dedicato alle erbe e fiori selvatici in cucina. 
Passeggiata con riconoscimento, descrizione botanica e delle 
proprietà terapeutiche delle erbe selvatiche; raccolta e stage di 
cucina vegana per preparare con le erbe e i fiori gustosi piatti 
ricchi di Vita!

26 e 27 maggio workshop di autoproduzione di 
cosmesi naturale anche con ricette vegane per fare 
preziose creme idratanti, emulsioni, frizioni, gel e 
latti 

26 e 27 maggio corso di Botanica " en plein air" 
per imparare i criteri di riconoscimento e classifica-
zione delle piante, scoprendone la vita, i segreti e 
la bellezza.

2 e 3 giugno. Immersione nella natura del Giardino di Pim-
pinella, per scoprire le piante e i fiori utili in questo periodo e 
preparare rimedi adatti a sostenerci nel corso dell’estate Dal 
punto di vista analogico questo periodo rappresenta la possi-
bilità di fiorire e di manifestare completamente la nostra vera e 
profonda essenza. Tratteremo così le piante e rimedi che ci 
sostengono nel processo della nostra “fioriura” e 
creatività; ma e soprattutto le piante e rimedi che si 
raccolgono ed effettuano in piena primavera

Per informazioni sulle nostre iniziative visita il sito 
WWW.PIMPINELLA.IT, telefona al 389.9703212 o scrivi a 
INFO@PIMPINELLA.IT

come si diventa Arteterapeuta del colore a indirizzo antroposofico?
di Andrea di Furia tempo di lettura:  2 min  

tempo di lettura:  7 min  
di Laura dell'Aquila, 
erborista e biologa, creatrice del Giardino di Pimpinella
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Vita Luminosa al Mercato 
del benessere

Vacanze “in bellezza” come riprenderci il 
nostro tempo#1

Da Maggio a Settembre alle 
ex Caserme Rosse, in Via di 
Corticella, 147/2 Bologna, 
ogni primo sabato del mese 
si terrà un Festival dedicato a 
benessere e buone pratiche. 
Vita Luminosa sarà presente 
con varie iniziative e servizi 
di cui vi verrà man mano data 
informazione ma vogliamo 
già anticipare una bellissima 
novità: in collaborazione con 
il marchio registrato “Be a 
Conscious Difference”, trove-
rete le t-shirt della linea 
“indossa il tuo lato mi-
gliore” un vero e proprio 
stile di vita con cui vestire ogni mattina i propri intenti positivi e 
portarli nei propri ambienti di lavoro, di incontro e tempo libero.
Semplici ed efficaci “motti” che parlano di noi con parole final-
mente svincolate dalle solite citazioni che imperversano ovunque 
saturando ogni possibilità di vedersi creativi, originali e allegra-

mente portatori di un linguaggio di consapevolezza adatto ad 
essere condiviso. 
Ci saranno inoltre i mazzi delle bellissime e inedite “Carte del 
Bos-Coaching” un percorso di crescita personale sot-
to forma di simboli, 21 alberi sacri che ti forniranno 
spunti preziosi e divertenti per arrivare a conoscerti meglio e a 
interpretare diversamente anche gli altri.  Ti offriremo inoltre as-
saggi di sessioni di Coaching dove potrai verificare di persona 
come funziona questo metodo concreto e potente che sta davve-
ro cambiando la vita di migliaia di persone nel mondo. Ti verrà 
infine data la possibilità di partecipare gratuitamente a uno dei 
famosi percorsi di “Tutta un’Altra Vita” oppure di usufruire a un 
costo agevolato al “CoaChange” uno strumento appositamente 
studiato per Aziende, Associazioni o Team e che potrai trovare 
solo da noi.
Vi invitiamo a conoscerci per verificare come sia possibile, oggi, 
raccogliere la non facile sfida di andare oltre i trend per essere 
veramente in linea con il proprio stile e come questo renda le 
nostre vite degne di essere vissute attimo per attimo, respiro per 
respiro, e sempre… luminose!

Ogni anno all’arrivo delle vacanze abbiamo un problema con il 
beauty-case; cosa mettere dentro?
H’om studio THE HAIR SALON di Imola, ha l’obbiettivo di esal-
tare il benessere e la bellezza della pelle e dei capelli in tutte le 
stagioni, ma soprattutto in estate, dove ci si espone alla potenza 
del sole che sia mare o alta montagna, condizioni favorevoli alla 
salute. Esporsi al sole è il modo migliore per assimilare e sinte-
tizzare la vitamina D, essenziale per la mineralizzazione delle 
ossa e dei denti, interviene nella regolazione di calcio e fosforo 
per l’equilibrio neurovegetativo e dei metabolismi ossidativi.
E’ di fondamentale importanza conoscere con quale risorse il 
nostro organismo arriva alla stagione estiva prima di esporsi 
al sole, così da poter bilanciare il corpo a livello nutrizionale e 
consentire all’organismo di trarne i benefici. A tal proposito lo 
strumento per un’indagine precisa e approfondita è il test mi-
neralogramma, indagine che mostra le carenze e gli eccessi 
dei nutrienti, per meglio intervenire in termini di correzione e 
di riequilibrio delle condizioni funzionali metaboliche cellulari e 
inoltre rilevando le tipologie ossidative. Alcune persone brucia-
no il cibo velocemente, mentre altre lentamente.
L’ossidatore veloce indica iperattività delle ghiandole surre-
nali e della tiroide, richiedendo per bilanciare micronutrienti che 
riequilibrano quali calcio, magnesio, rame, zinco, vitamina A e 
vitamina D. Nell’ossidatore veloce abbiamo predominanza del-
le seguenti caratteristiche: pelle grassa, sudorazione abbondan-
te, carnagione spesso pallida, rossori e infiammazioni. I capelli 
sono fragili, atoni si appesantiscono facilmente.
L’ossidatore lento indica: ipoattività delle surrenali e della 
tiroide. Il riequilibrio avviene con micronutrienti minerali quali 
manganese, zinco, potassio, cromo, ferro, complessi vitaminici 
B, C, E. Predominanza delle seguenti caratteristiche; pelle secca, 
scarsa sudorazione e intossicazione del tessuto. I capelli sono 
secchi, crespi, tendono a spezzarsi.
 
ALLA NATURA SI RISPONDE CON LA NATURA
La preparazione della pelle per esporsi al sole avviene nei giorni 
precedenti la partenza.
Alcune regole per una buona tintarella:
- Assunzione attraverso alimentazione di vitamina A e 
 betacarotene, essenziali per stimolare la melanina;
- Effettuare uno scrub, pulizia delle cellule morte e avere quindi 
 un’epidermide morbida e recettiva alla tintarella.
- Bere acqua e idratarsi dall’interno.
- I capelli non devono subire trattamenti di “superschiariture” 
 o modificazioni di struttura con preparati chimici alcalini, i 
 cambiamenti importanti di look sono da rimandare a dopo le 
 vacanze.

SALVIAMOCI LA PELLE - DIFENDIAMO I CAPELLI
L’esposizione al sole va preceduta dall’applicazione di prodot-
ti naturali e puri che devono garantire la protezione ma non 
bloccare la stimolazione della vitamina D attraverso la pelle. 
L’estratto di noce agisce come antiossidante, l’aloe mantiene 
l’idratazione costante. La crema protettiva va rinnovata di 
applicazione ogni 2 ore evitando esposizioni comunque nelle 
ore centrali della giornata. I capelli devono essere protetti prima 
e durante l’esposizione solare con olio protettivo, che ga-
rantisce un “trattamento profondo” ristrutturante della struttura. 
Le miscele di piante e fiori accompagnano la giornata con un 
piacevole aroma. shampo doccia rinfrescante dopo l’espo-
sizione al sole per riequilibrare pelle e capelli con l’azione pre-
ziosa di camomilla e lavanda. 
maschera balsamo profondamente idratante all’aloe per 
i capelli e infine crema doposole ad azione calmante con 
Aloe e malva per garantire alla pelle idratazione e effetto leni-
tivo. Buone vacanze da Ornella, per H’om studio, Via ge-
nevelliers 4, imola (Bo); tel: 0542 41525
www.facebook.com/hom.studio

Qual è il motivo più importante nella vita degli esseri umani, 
indispensabile e fecondo, magico e ancora rincorso, perduto e 
qualche volta ritrovato? Di certo non il successo, che da esso di-
pende, come tutto, del resto: difatti ogni cosa si trova soggetta 
al tempo, il grande seduttore, l'incantatore, a torto ritenuto sle-
ale, ma sempre necessario, paventato e deplorato, inseguito ed 
auspicato. Di certo, ai nostri giorni, il tempo non rappresenta 
un valore aggiunto. Si parla di competitività, anziché di gestio-
ne del tempo, dimenticando che, al pari di un amante troppo 
desiderato, esso rifugge chi voglia possederlo. Lo si reincontra 
in relazione alla capacità di produrre, in questa nostra società 
che insegue il consumo, ma anche in relazione al valore dell'e-
sistenza, misurata in termini di tempo.
E solo quando il tempo diventa “il nostro tempo”, esso torna a 
essere carezzevole, come in mezzo alle meraviglie di un bosco, 
quando riconquistiamo quella connessione che rende tutto pos-
sibile. Ma facciamo un passo alla volta. D'altronde la maggior 
parte di noi non vive in contesti bucolici e poi ci barcameniamo 
tutti tra scadenze e ripetitive ovvietà. Ma come rendere ragione 
di un tempo non avverso, un tempo a misura d'uomo, parteci-
pe dei nostri ritmi autentici, senza sfuggire alla società in cui 
viviamo?
Fate caso che la nostra vita è costruita su di un sistema comples-
so di relazioni con altri esseri umani, intessute attorno 
ad attività che svolgiamo e che divengono più o meno efficaci 
per la collettività (e soddisfacenti per la crescita individuale), a 
seconda di come siano svolte e portate a termine. L'azione è di-
venuta quindi compulsiva e spesso multitask: ossia le persone, 
(soprattutto le donne) si devono adeguare a svolgere molteplici 
compiti, diversi tra loro. Occorre quindi impiegare delle stra-
tegie idonee per recuperare il tempo, immagazzinandolo 
per poterlo dedicare a noi stessi. Io mi trovai in questa delicata 
situazione al tempo del mio divorzio e dovetti reinventarmi uno 
stile di vita partendo da zero: trovare il tempo di lavorare di 
notte in un call center, mentre di giorno studiavo all'università 
e poi ristrutturavo un vecchio fienile sulle colline, che sarebbe 
divenuto la casa dei miei sogni. La pianificazione mi permise 
di sognare, realizzare ciò che volevo e quindi di ritagliare del 
tempo libero in cui riprendere a scrivere, allestire un rifugio per 
animali abbandonati, migliorare le mie performances fisiche e 
mentali con sport e meditazione. Ma appresi soprattutto l'an-
golo del non fare, quello speciale, in cui ogni magia ha inizio: 
questo diverrà il segreto più prezioso che vi confiderò.

bENESSErE corpo E MENtE
maggio 2018

di Donatella Ariotti 

di Ornella Quadalti

di Jo Gabel

tempo di lettura:  4 min  

Un metodo unico, frutto di una doppia certificazione dell’Inter-
national Coaching Federation e dell’Istituto Internazionale di 
NeuroSemantica. Insieme decideremo cosa meglio fa per te e 
come puoi ottenere super vantaggi e servizi gratuiti anche col-
laborando a formare gruppi o mettendo a disposizione un tuo 
spazio! A Bologna e provincia, ma non solo.

Telefona a 348 7882152 
oppure scrivi a donaluce5@gmail.com

• Sessioni Individuali per avere un Coach personale a tuo fianco
• Per-Corsi in piccoli gruppi per la Crescita Personale e Sociale.
• Un Nuovo Format Aziendale per i tuoi migliori Ricavi.
• Seminario di Coppia per un Amore Luminoso.
• AstroCoaching per animare la realtà simbolica del tuo tema natale.
• Eventi anche a richiesta e su misura per te e per i tuoi ospiti, clienti, 
 dipendenti, amici, soci, familiari, ecc.

Vita Luminosa Coaching 
Ti allena a vivere la vita che desideri

tempo di lettura:  2 min  



Difficile immaginare il mese di maggio sprovvisto della presenza 
della rosa, la regina del giardino che in questo mese cala l’asso!
La sua presenza è la più rappresentativa in qualunque conte-
sto la disponga i giardiniere. Che rappresenti la pianta focale, 
o in aiuola, nel border come elemento di spicco o rampicante 
sui muri, la rosa rappresenta il fiore più attraente dell’annata. 
Spesso convive con compagne di viaggio come gli iris barbata, 
le clematidi, o i filadelfi, ma si tratta solo di damigelle d’onore in 
quanto i riflettori sono puntati solo su di lei. 
La racconto sempre con passione ed entusiasmo perché credo 
sia stata la pianta che ha dato un senso alla mia vita 
di giardiniere. All’età di 7 anni vidi mia madre fare talee di 
rose e considerato che all’epoca i giochi dei bambini del dopo-
guerra erano imitare i lavori dei “grandi” (all’epoca non c’era la 
play station!), decisi di ripetere quei gesti e con soddisfazione mi 
accorsi che quei piccoli rametti stavano mettendo radici. 
Una autentica emozione che mi ha accompagnato per il resto 
del mio cammino di giardiniere. Nel mio bosco dove continuo a 
piantare rose provenienti dai giardini più disparati di mezza Ita-
lia, ormai posti al sole non ce ne sono più  e dovrò rassegnarmi 
a passare a fioriture da ombra e mezz’ombra. 
Anche in questo caso la natura mi viene sempre regolarmente 
incontro, offrendomi quanto di meglio dispone nel suo meravi-
glioso catalogo di maggio. In questo mese svettano splendide 
fioriture perenni di Delphinium e Digitalis, i papaveri orientali 
sbocciano di continuo mentre l’Aruncus dioicus muove i suoi fio-
ri bianchi al primo filo d’aria. 
Non solo erbacee perenni, anche gli arbusti di maggio preten-
dono considerazione magari aggiungendo alla bellezza dei 
suoi fiori anche il profumo come il Philadelphus o il Sambucus 
nigra. Arbusti di grande decoro che portano il mese di maggio 
nel loro nome come il Maggiociondolo, o il Pallon di maggio. 
Insomma questo è il mese in cui la natura alza il sipario sul 
suo palcoscenico e a noi giardinieri non rimane che applau-
dire. Non dimentico mai che oltre al giardiniere e alla signora 

Francesca tra gli spettatori ci sono anche gli uccelli i cantori che 
danno voce al giardino. A loro dedico uno spazio speciale nel 

bosco, una piccola rada dove il mio amico Giordano Direttore 
del Teatro Consorziale di Budrio mi ha regalato un vecchio leg-
gio malridotto che ho provveduto a installare al centro di quello 
spazio. L’obiettivo è che gli uccelli possano leggere la musica 
e intonare i loro canti. Era un sogno del mio compianto amico 
Tonino Guerra, uno dei tanti che la sua mente fervida sfornava 
ogni giorno. Sono certo che lassù sarà felice di queste mie at-
tenzioni. Tutto questo potrà sembrare poesia e in verità lo è ma 
d’altronde il giardino non è forse una fonte di emozione e dal 
mio punto di vista di vecchio giardiniere di fine ottocento anche 
la poesia può trovarci casa. Dal giardino all’orto il mese di mag-
gio la fa da padrone e certamente non mi faccio sfuggire l’oc-
casione di seminare le 100 varietà di pomodori regalatomi da 
un collezionista di Pontremoli. La curiosità non è solo femmina 
e anche del giardiniere che vuol sapere come va a finire! Non 
vedo l’ora di portarli a maturazione un test che mi servirà anco-
ra una volta a trasmettere conoscenza. Sapere quale la miglior 
varietà da sugo, da insalata da fare al forno, la competenza 
passa dalle mani del giardiniere che non tiene mai per sé ma se 
ama il proprio mestiere non esita a trasferirla a quanti nutrono 
passione per la natura. Concludo ancora con la promozione 
della rosa a maggio, non dimenticate mai che è il miglior mezzo 
di seduzione, la rosa arriva diritta al cuore, spesso arriva dove 
non arriva la Ferrari nonostante sia più veloce!

LA PIANTA VEDETTE
Per maggio ho scelto il Viburnum opulus Sterile, la classica “palla 
di neve”, ineguagliabile per la sua copiosa fioritura. Adatta a vi-
vere in pieno sole ma anche in situazioni di mezz’ombra. Regala 
uno splendido cromatismo in autunno trasformando il verde del 
suo fogliame prima in arancio poi in rosso acceso. Ama terreni 
fertili e ben drenati, adatto ad essere esposta come elemento fo-
cale ma anche in siepi miste o composizioni arbustive. 
Carlo Pagani è in TV sul canale Leonardo (222 del digitale terre-
stre) ogni mattina alle 9 con la rubrica Guida al Verde.
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AGrI-cuLturA 

uN MESE IN GIArdINo: Maggio commenti e riflessioni del maestro giardiniere

Domenica 6 maggio 2018
dalle ore 14.30 alle 18.00 circa

Passeggeremo nei campi della prima collina di Ozzano Emilia (BO) sotto la 

guida esperta e sorridente di Anna Maria Ventura, naturopata, per riconoscere 

e imparare le virtù delle erbe spontanee che arricchiscono i nostri prati. 

Al termine della passeggiata verrà offerta una tisana 

con piccola degustazione in cucina.

Quota di partecipazione: 25€ + 15 € di tessera Associazione Italiana 

Comunità Sostenibili - Massimo 15 iscritti. 

Iscrizioni alla email: info@viveresostenibile.net 

tel. 347.2461157

Andar per erbette

tempo di lettura:  8 min  

di Carlo Pagani 
carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it

23-24 giugno, incontro fra cSA presso 
Arvaia a bologna

Arvaia è una cooperativa agricola biologica 
nata nel 2013 a Bologna e strutturata come 
CSA, Comunità che Supporta l'Agricoltura.
La CSA è un sistema che vede un rapporto 
diretto tra chi produce e chi consuma, dove 
i soci prefinanziano i lavori agricoli e quindi 
fruiscono dei prodotti della terra.
Ed è inoltre un modello socioeconomico al-
ternativo di agricoltura e di distribuzione 
alimentare, che consente al produttore e al 
consumatore di condividere i rischi di chi 
coltiva la terra e i benefici di una comunità, 
abbracciando i principi della sovranità ali-
mentare e ponendosi al di fuori delle logiche 

del mercato neoliberista.
Nata in Giappone a metà degli anni Sessan-
ta ("teikei") ed espansa in Nord America e 
Nord Europa, la CSA sta cominciando a dif-
fondersi anche in Italia.
Per questo motivo Arvaia ha sentito la neces-
sità di porre un primo confronto generale tra 
le CSA nazionali, che allo stesso tempo punti 
a mettere in comune le buone pratiche e a 
fornire nuovi ambiti di azione.
Nel fine settimana del 23-24 giugno molte 
diverse CSA italiane, formate o in via di for-
mazione, si incontreranno presso gli spazi di 
Villa Bernaroli, adiacenti ai terreni di Arvaia, 

per confrontare le tante 
diverse sfaccettature in cui 
l’acronimo CSA ha preso 
corpo nei diversi territo-
ri, con lo scopo finale di 
creare una rete nazionale 
che si connetta a quella 
mondiale (Urgenci).
L'incontro sarà altresì una 
festa con musica e mo-
menti di svago, perché 
un numero sempre mag-
giore di persone venga a 
conoscere le CSA e le te-
matiche che le contraddi-
stinguono, in vista di una 
maniera diversa e miglio-
re di vivere, più giusta, 
più solidale e in armonia 
con la terra che ci ospita.

di Giuseppe Panebianco tempo di lettura:  2 min  



La magia della voce di 
Sorgente

sommario

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

continua a pagina 2

Intervista ad Anna Iorio, in arte ‘Sorgente’ 
A cura di Giovanni Santandrea, Transition Italia

9 min.

Intervista ad Anna Iorio, 
in arte ‘Sorgente’ 
Alla riscoperta della voce come mappa di chi siamo e 
di come vogliamo porci nel mondo.

a pag. 1 - 2

Un cristallo naturale 
contro odori sgradevoli
Scopriamo gli antiodoranti a base di potassio, effi-
caci, inodore, totalmente traspiranti, antibatterici, 
ipoaller-genici e duraturi.

a pag. 3

Microrganismi effettivi
Una rivoluzione “sconosciuta” per la nostra salute, la 
cura degli animali e la depurazione dell'acqua.

a pag. 4

Le recensioni del mese 
Consigli di lettura per lettori consapevoli.

a pag. 4

Alcune parole per presentare Anna Iorio
Per me è un vero piacere intervistare Anna. 
L’ho conosciuta nel 2015 alla Transition Fest che si ten-
ne all’ecovillaggio di Panta Rei, sul Lago Trasimeno. 
La musica e il canto hanno sempre avuto una forte ri-
sonanza nella sua vita. 
Terminati gli studi, ha approfondito la sua formazione 
in musicoterapia. Da qualche anno dedica tutte le sue 
energia al suo progetto artistico musicale. 
Cantautrice, porta i suoi spettacoli sui palcoscenici di 
tutta Italia e anche all’estero. Svolge inoltre attività di 
facilitazione attraverso la voce e la musica, anche per 
persone con disabilità. 
Ad oggi ha pubblicato 2 album: 
“Il Movimento dell'Anima” e “Queens of Roses”. 

(D) Ciao Anna, vuoi aggiungere qualcosa di te per en-
trare meglio in contatto con le persone che leggeran-
no questa intervista?

Mi piace raccontarmi, ma trovo sempre molto difficile 
definirmi poiché più che fare l’artista o la cantautrice, 
sento di “essere” una persona che ha fatto delle scelte 
più o meno coerenti e che tenta di portare un mes-
saggio nel mondo attraverso il proprio talento che è 
quello di saper usare bene la voce. 
Una voce che è struttura solida nella vita di una per-
sona molto dinamica, con una visione che si apre 
all’incontro e alla diversità, preservando però la con-
nessione e la solidarietà fra le persone. 
Qualità che di questi tempi sono davvero preziose.

(D) Al pubblico ti presenti come Sorgente, il tuo nome 

d’arte. Perché hai scelto questo nome che immediata-
mente è associato all’idea di acqua fresca e inconta-
minata? Nel profondo dell’anima quale è il posto che 
ha per te l’elemento Acqua?

L’acqua è solo uno degli elementi. Il mio nome di arte 
viene da un incontro, una sensazione. 
Ma anche da un volere ricordarmi che al di là di me, c’è 
una Sorgente a cui tornare sempre che è quella della 
sacralità della vita. 
Sono rinata molte volte in questa vita e tutte le volte 
mi sento fonte del nuovo, con quella capacità di rico-
minciare sempre. Nel tempo ho imparato a non per-
dermi nel flusso, sentendo questa Sorgente dentro di 
me come un punto fermo dove poter tornare sempre. 
Così la mia musica non fa altro che raccontare questo 
eterno viaggio.

(D) In varie tue interviste hai dichiarato che le tue can-
zoni sono testimonianza di un cammino che tenta di 
riportare chiarezza ed equilibrio al tuo essere donna 
che vive questo presente. 
Cosa puoi raccontarci di questo tuo cammino di ricerca?

Beh, sto imparando che esiste un confine molto sot-
tile tra vivere la vita accettando come si presenta, e 
quell’inarrestabile movimento che ti spinge sempre 
un po’ più in là. 
Credo che essere donna di questi tempi porta a senti-
re una profonda necessità di ricontatto con la femmi-
nilità, che spesso viene trascurata. 
E non dipende dal genere d’appartenenza. 
La questione del ruolo della donna oggi, riguarda tutti 
gli esseri umani. E’ una questione di tornare a ricono-
scersi in questa transizione tra un modello culturale 
patriarcale e le recenti conquiste di genere degli ulti-
mi decenni. Semplicemente tornare ad ascoltarsi. 
Nel mio lavoro cerco di prendermi cura delle mie emo-
zioni, esperienze, relazioni che attraverso la catarsi 
della musica diventano canzoni. 
E’ chiaro che noi donne direttamente o indirettamen-
te, siamo ancora bersaglio di ingiustizia e violenza. 
Ciò che mi aiuta è comprendere e risvegliare in me la 
consapevolezza. Sento che il femminile è presente in 
maniera esplicita nella vita, attraverso la natura per 
esempio, dove l’integrazione col maschile è alla base 
della vita stessa. 
La mia musica, come la musica in generale racconta 
tutto questo da molte angolazioni.

(D) Da ormai 10 anni proponi workshop sull’uso della 
voce, e per questo ti definisci ‘facilitatrice dello stru-
mento voce’. Che esperienza offri alle persone che 
partecipano ai tuoi laboratori? 

La voce fa parte di noi ma non ci appartiene del tutto. 
Ho iniziato ad occuparmi di voce come insegnante di 

canto moderno, ma presto mi sono accorta che mi av-
valevo di un “non-metodo” per facilitare il consegui-
mento degli obiettivi prefissati, aiutando le persone a 
ricontattarsi a un livello più profondo, e che cantare 
era solo l’inizio di un viaggio molto più ampio. 
La voce non si può mascherare, e spesso non si può 
controllare. Nei miei workshop lasciamo che la voce 
ci riveli posture, credenze, abitudini fornendoci una 
mappa di chi siamo e di come vogliamo porci nel mon-
do. La persona viene ascoltata nelle sue dimensioni di 
corpo - mente - anima. Una cosa è certa: cambiando 
postura nel corpo la voce cambia, e viceversa. 
Tra l’essere e la sua voce vi è un dialogo costantemen-
te aperto che riflette la vita. Il canto ci offre spunti per 
comprendere meglio questo dialogo.

(D) Parliamo ora degli aspetti artistici legati alla tua 
musica. Nella tua ispirazione artistica quali evoluzioni 
stilistiche hai sperimentato? 
Ti riconosci nella categoria di cantautrice pop-folk?

Sono cresciuta a confine del pop - folk inglese e il can-
tautorato italiano e internazionale. 
Tuttavia la parola o la poesia sono solo una parte del-
la mia espressione artistica. 
Negli ultimi anni la mia voce, per la sua natura così 
poliedrica e particolare, mi ha portato a cercare nuove 
identità nella musica etnica e la world music. 
Canti pigmei, indiani, siberiani, il canto armonico mi 
ispirano e cominciano a radicare nella mia espressio-
ne musicale. Il mio percorso artistico si esprime tanto 
nella tradizione quanto nella sperimentazione. 
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Alla fine la musica che mi caratterizza è 
un volo aperto.
(D) E’ ormai imminente l’uscita del tuo 
terzo album. Puoi darci qualche antici-
pazione?

Questo terzo album nasce dall’unione 
artistica con Tony Bowers (ex bassista 
dei Simply Red), nel progetto di world, 
jazz, funky, pop music “From the Roots”, 
portando così le mie prime influenze et-
niche, di cui vi parlavo prima in un lavo-
ro discografico. Tony, dopo aver vissuto 
sull’apice dell’onda del pop degli anni 
80/90 ha deciso di dedicarsi alla sua 
vera passione che è quella della musica 
etnica. 
La sua musica polistrumentale (basso, 
bansuri, percussioni, sax, e tutto quel-
lo che produce suono), insieme alla 
mia voce hanno dato vita a un album 
straordinario. A dare un tocco ancora 
più interessante e originale è il contri-
buto dell’artista Sadi Oortmood, con il 
linguaggio dell’elettronica di cui lei è 
rappresentante molto stimata in campo 
internazionale. 
Inoltre partecipano Stephen o’Keeffe 
(percussionista, anche lui in band fa-
mose come The Pale, indie rock band 
irlandese e John Illsley (Dire Straits)) e 
gabriel Pancorbo (chitarrista del grup-

po Fado emergente minha Lua). 
Il disco si chiama “To the Sky” e sarà già 
possibile acquistarlo attraverso la cam-
pagna di crowdfunding che avrà inizio 
alla fine di Aprile. 

(D) In genere mi piace chiudere le inter-
viste con la stessa domanda per tutti 
gli intervistati. Tu hai fiducia nel futuro 
dell’umanità? 
E se sì, puoi dirci le ragioni profonde 
che sostengono tale visione? 

Decisamente! Nonostante tutto vedo 
un grande movimento di persone sem-
pre più consapevoli, in cammino, che si 
connettono e fanno la differenza. 
Credo nelle correnti che viaggiano in 
orizzontale, fatta di persone che si guar-
dano negli occhi attraverso un cerchio. 
Ognuno di noi costudisce il seme per 
un’umanità che ritorna alla sacralità 
della vita. 
Consapevoli o no. Ed è questa la sfida: 
attivare più coscienze possibili.Come 
recita una delle mie canzoni: “La pace è 
già qua, la luce brilla già”.

Grazie Anna del tempo che hai voluto 
dedicare ai lettori di Vivere Sostenibile 
…. 
www.sorgenteinarte.com

Incastonato nell’entroterra di Venti-
miglia, a 8 km dal mare ma già ai pie-
di delle Alpi Liguri, l’Ecovillaggio Torri 
Superiore è una delle mete più ambite 
del turismo a misura di famiglie e di chi 
cerca il relax ma apprezza l’attenzione 
all’ambiente, all’alimentazione, a stili di 
vita sani. L’inserimento degli ospiti in 
una comunità residente permette inol-
tre un interscambio culturale e di espe-
rienze che arricchisce qualsiasi vacan-
za, rendendola un’opportunità unica. 
Si tratta di una meta aperta a tutti co-
loro che privilegiano la sostenibilità e 

vogliono trascorrere una vacanza stimo-
lante e coinvolgente. 
Per il periodo primaverile l’Ecovillaggio 
lancia una serie di offerte e di proposte 
mirate in modo particolare alle famiglie 
e a chi desidera vivere in Liguria un pri-
mo assaggio di vacanza. 
Nelle settimane dal 18 al 24 giugno e dal 
25 giugno all’1 luglio, i bambini fino a 
12 anni soggiornano gratis (un bambino 
ogni adulto pagante) - le quote adulto 
variano da 270 a 330 euro per sei notti 
in mezza pensione.

di Graziano Consiglieri



Evitare odori sgradevoli in modo 
naturale è possibile grazie agli 
antiodoranti a base di potassio, 
efficacissimi, inodore, totalmente 
traspiranti, antibatterici, ipoaller-
genici e duraturi. 
Non conten-gono alcool o altri 
componenti aggressivi, per cui 
sono adatti a tutti i tipi di pelle. 
La loro efficacia è la stessa dei 
normali deodoranti, se non supe-
riore.

Sudare è importante per il nostro 
corpo, poiché ci consente di eli-
minare tossine e regolare la tem-
pe-ratura. Se solo non ci fosse 
quell'odore sgradevole...I prodotti 

a base di potassio, un sale mine-
rale, agiscono come rimedi natu-
rali che prevengono la produzione 
di batteri, causa della formazione 
di cattivi odori, permettendo alla 
pelle di respirare liberamente.

Per tale motivo i prodotti sono 
adeguati per l'applicazione su 
molte parti del corpo soggette a 
mag-gior sudorazione, ma non 
solo: aiutano anche la cicatriz-
zazione in caso di piccoli tagli o 
dopo la ra-satura, prevengono 
irritazioni da pannolino per bim-
bi, sono utilizzabili sull'herpes ed 
eliminano l'o-dore di pesce, aglio 
o cipolla dalle mani.

Grazie alle proprietà antibatte-
riche, tonificanti e ipoallergeni-
che del sale minerale, i prodotti a 
base di potassio portano sollievo 
immediato ed un'azione rinfre-
scante, ammorbidiscono le parti 
dure, prevengono infezioni, fun-
ghi e cattivi odori.

In commercio si trovano diversi 
formati, tra cui la confezione sti-
ck è quella più comoda da utiliz-
za-re, da riporre e da trasportare 
in borsetta, nel Beauty Case o an-
che nella borsa da palestra o da 
pisci-na. Il suo uso è semplice: 
basta bagnare lo stick con acqua 
e passarlo delicatamente sulle 

zone inte-ressate. La sua efficacia 
è la stessa, se non superiore, ai 
normali deodoranti.

Tutti questi prodotti sono eco-
logici, di origine naturale e non 
testati sugli animali. Non conten-
gono alcool o altri componenti 
aggressivi e sono senza aluminio 
clorhidrato, per cui sono adatti 
per qualsiasi tipo di pelle, anche 
per quelle più delicate. Non mac-
chiano e non ungono.

Per ulteriori informazioni ci trovi 
su www.lynphavitale.com

Un cristallo naturale 
contro odori sgradevoli

viveresostenibile.net
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Mangio crudo e vivo 
meglio

Dal piatto alla pianta Permacultura. 
Come progettare e realizzare 
modi di vivere sostenibili 
e integrati con la natura

Vivere senza 
supermercato

Autori
Brenda Davis e Vesanto 
melina
Editore
macro Edizioni
pagine 448
prezzo di Cop. 
22,50€

Mi ha sempre incuriosita l’alimentazione crudista, 
abbinata in questo caso alla scelta vegan, forma 
direi il connubio perfetto! 
Questo valido manuale indaga e illustra con 
ampie tabelle, come questa strada possa 
cambiare profondamente la vita delle persone 
che la percorrono, godendo dei mag-giori benefici 
possibili dati dagli alimenti non industriali e crudi 
che assimilano. Ci si raccomanda in particolare 
di prevedere una grande varietà di cibi scelti: 
frutta, verdure e a foglie e altri vegetali, piselli, 
semi e frutta a guscio, cereali e germogli di vario 
tipo. Il pilastro di questo tipo di menù do-vrebbe 
essere rappresentato dagli ortaggi verdi, ricchi di 
calcio e poveri di ossalati. 
Non da ultimo, vengono consigliate alghe e 
integratori per le vitamine B12, D e per lo iodio. 
Da lì si passa ai menù tipo e alle numerose 
e facili ricette di bevande, cracker, creme 
spalmabili, zuppe e condimenti per insalate, 
senza dimenticare i piatti unici e i dolci. Per la 
serie: si può fare!

Autore
David Holmgren
Editore
Arianna Editrice 
pagine 320
prezzo di Cop. 
14,50€

Nata alla fine degli anni '70, la permacultura risponde 
alla domanda di un progetto di vita, nell'abbondanza 
e nel rispetto della natura. 
Cambiare noi stessi, per cambiare il mondo che ci 
circonda, assumendoci pienamente, la responsabilità 
delle nostre azioni e delle loro conseguenze 
sull'ambiente e sulla comunità che ci circonda. 
Questo libro, è una vera e propria pietra miliare nel 
percorso da fare, per trasformarsi da consumatore 
passivo, ad attivo e consapevole creatore della 
propria realtà quotidiana. David Holmgren, co-
fondatore della permacultura, ci guida alla scoperta 
e all’applicazione dei 12 rivoluzionari principi alla 
base di un progetto di società etica e sostenibile. Una 
nuova prospettiva di vita con la quale progettare e 
realizzare il futuro. Un libro che non può mancare 
nella libreria di chiunque si sia avviato in un processo 
di consapevolezza e cambiamento.

Autore
Elena Tioli
Editore
Terra Nuova Edizioni
pagine 135
prezzo di Cop. 
11,50€

 

“Questo libro è una storia. E’ la condivisione di 
un’esperienza - scrive l’autrice – di infor-mazioni, 
di conoscenze e di punti di vista. 
è un pezzetto di vita di una persona che come tante 
ha deciso di provare a fare qualcosa di concreto 
per cambiare un po’ le cose.” E di certo Elena Tioli, 
che a inizio 2015 ha deciso di non entrare più in un 
supermercato, qual-cosa di concreto, di sovversivo 
e di ambientalista con il suo nuovo stile di vita lo 
ha fatto! Le parole più usate nel libro sono FACILE 
e PIACERE; da ogni riga si capisce come, dopo aver 
smesso di fumare, e volendo prendere in mano in 
maniera responsabile la propria vi-ta e il proprio 
impatto sull’ambiente, la Tioli abbia scoperto un 
mondo sempre più coinvolgente, fatto di persone 
che autoproducono, di gruppi di acquisto, di 
coltivatori, di vicini dell’orto comunale… E da allora 
è cresciuta, ha studiato, ha imparato e divulgato 
tanto. Un libro ben scritto e di sicura ispirazione 
per altri che, come lei, potranno premiare un com-
mercio più equo, una vita più sana, partendo dalle 
scelte di acquisto che tutti i giorni si fanno.

Autore
Luigi Romiti
Editore
Terre di mezzo
pagine 124
prezzo di Cop. 
10,00€

Un ottimo investimento. Questo libro aiuta a riciclare, 
a ridare letteralmente vita, agli scarti delle verdure 
che siamo soliti adoperare in cucina. 
E allora la base di una bietola potrà ri-buttare radici 
da piantare in un vaso anche solo sul davanzale, 
per produrre nuovamente ottimo cibo. Non c’è 
risparmio maggiore che non sprecare e il giovane 
autore, erborista e divulgatore di buone pratiche, 
ci guida sapientemente alla riproduzione per talea 
delle erbe aromatiche, così come ci suggerisce di 
piantare la parte basale della cipolla che butte-
remmo nel compost senza darle un domani. E così via 
per carote, spinaci e patate… per arrivare ai frutti (un 
piccolo albero di avocado ce l’ha portato a conoscere 
la volta che sia-mo andati a incontrarlo per una 
presentazione del libro), e sai che soddisfazione! 
Il tutto senza uso di chimica, ma con tanta buona 
volontà e dedizione, per arrivare a trasformare la 
propria casa in un giardino… a costo zero. 

“La natura è la madre dell’umanità, l’amore è il suo scultore”.

Si viene accolti da questa frase nella lettura del libro La Ri-
voluzione dei microrganismi Effettivi (Macro Edizioni) della 
dottoressa Anne Katharina Zschocke, studiosa da molti anni 
delle relazioni profonde del microbioma umano.
Quella frase è una una premessa importante per un’ope-
ra che vuole fare luce su qualcosa di misconosciuto per la 
maggior parte delle persone ma che, in realtà, ricopre un 
ruolo primario per la nostra salute e per la cura dei nostri 

amici animali.
Per i più “addetti ai lavori” 
spieghiamo che i Micror-
ganismi Effettivi (che chia-
meremo Em per brevità) 
sono una coltura microbica 
mista composta da circa 13 
ceppi diversi, in prevalenza 
lattobacilli, lieviti e batteri 
fotosintetici stabilizzati in 
un ambiente assolutamente 
privo di ossigeno, immersi 
in una soluzione liquida e 
acidula, con un pH di circa 
3,5.
Gli EM sono in grado di ov-
viare a uno squilibrio causa-
to da microrganismi, ripor-
tando il tutto in un circolo 

vitale armonioso.  Da putrefazione, cattivo odore, muffa, 
ruggine,  deterioramento  o  malattia  si  avranno  una  cre-
scita  sana,  purezza,  armonia  e  fertilità.  
Poiché i microrganismi colonizzano in maniera naturale tut-
to ciò che esiste sulla  terra,  si  presentano  anche  in  ogni 
disturbo. Di conseguenza, gli EM possono essere di aiuto in 

maniera incredibilmente varia e in tutti i settori della vita.
Gli EM migliorano il terreno e fanno crescere le piante in 
maniera  più  sana.  Queste  fioriscono  con  maggior  vigore,  
le  piante  commestibili incrementano  la  loro  produzione  
e  i  parassiti si mantengono alla larga.
I frutti sono di qualità superiore, il loro raccolto aumenta 
quantitativamente, il loro sapore migliora ed è possibile 
prolungarne la conservazione.
Gli animali a cui vengono somministrati gli EM si manten-
gono in salute. I problemi di pelle, pelo e piumaggio spa-
riscono, il mangime viene digerito e assimilato meglio, la 
soddisfazione e la fertilità aumentano, favorendo così un 
comportamento più sociale.
Negli esseri umani, gli EM stimolano la capacità di auto-
guarigione, migliorano la cicatrizzazione della cute e delle 
ferite, in caso di diete contribuiscono alla salute del me-
tabolismo aiutando la digestione e il sistema immunitario.
L’elenco delle esperienze fatte  nei  quasi  trent’anni  tra-
scorsi  dalla  scoperta  degli  EM  potrebbe  continuare  per 
molto ancora.
Gli EM ci offrono uno sguardo su un mondo meraviglioso:  il  
miracolo  del  microcosmo.  Il  miracolo non è rappresentato  
dai  microrganismi  effettivi  in  sé, quanto  piuttosto dalla 
nostra natura inesauribile, dagli innumerevoli microrgani-
smi e dalla loro azione infaticabile: solo ora stiamo inizian-
do a comprenderlo. Sono i miracoli di un mondo che non 
è determinato da qualcosa di visibile, ma che è essenzial-
mente animato, percorso, guidato e mantenuto dall’invisi-
bile.
Gli organismi unicellulari dunque smuovono mari e monti 
nell’universo, ma anche in ognuno  di  noi,  e  mantengono  
insieme  il  tutto.  Sono ovunque e non  c’è  quasi  nulla  che  
non  siano  in  grado  di  fare. Leggere per credere.
Info maggiori da: https://bit.ly/2IvUeB0

Microrganismi effettivi,  
una rivoluzione “sconosciuta” per la nostra salute, 
la cura degli animali e la depurazione dell'acqua

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 
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Mobilità sostenibile, la regione premia 
chi sceglie un’auto ibrida

Aumentano le installazioni di impianti 
per l’energia rinnovabile nel 2018

Contributi fino a 191 euro per chi le acquista 
nel 2018. Incentivi per 3 anni anche per le im-
matricolazioni del 2017

La Regione Emilia-Romagna concede un con-
tributo fino a un massimo di 191 euro (pari al 
costo del bollo medio) a ogni cittadino residen-
te nel proprio territorio che nel 2018 acquista 
un'auto ibrida di prima immatricolazione, in-
centivo esteso alle annualità 2019 e 2020. 
Un contributo che verrà accreditato direttamen-
te in seguito alla registrazione su una piattafor-
ma web della Regione e che verrà esteso anche 
agli oltre 7mila residenti che hanno acquistato 
un'auto ibrida, sempre di prima immatricola-
zione, in Emilia-Romagna nel 2017. 
Una scelta a favore della mobilità sostenibile 
che vuole premiare chi si affida a veicoli più 
ecologici e a basso impatto ambientale so-
prattutto negli spostamenti alle basse velocità 
caratteristici dei centri urbani, mezzi sempre 
più diffusi in Emilia-Romagna: dai 2.776 vei-
coli ibridi immatricolati nel 2015 in regione si 
è infatti passati ai 4.369 (+57%) del 2016 e ai 
7.056 del 2017 (+61%rispetto all’anno prece-
dente). La decisione della Regione arriva dopo 
l’esenzione dal bollo auto varata nel 2016 per 
chi acquistava l’auto ibrida quell’anno (per le 
annualità 2016-2017-2018), senza però che 
la misura potesse essere replicata l’anno suc-
cessivo a causa dell’impossibilità normativa di 
portare a termine una revisione complessiva 
del bollo auto. Per questo motivo, nell’ultima 
seduta la Giunta regionale ha deciso di esten-
dere la concessione del contributo di massimo 
191 euro anche agli oltre 7 mila automobilisti 
che hanno acquistato e immatricolato un veico-
lo ibrido nel 2017.
Come ottenere il contributo: domande online 

da aprile (per il 2018) e da luglio (per il 2017). 
Nelle prossime settimane verrà ultimata l’atti-
vazione di un portale regionale nel quale i cit-
tadini residenti in Emilia-Romagna che hanno 
acquistato o che acquisteranno una auto ibrida 
nel 2018 potranno registrarsi, inserendo i dati 
anagrafici, quelli dell’auto ibrida e le coordina-
te bancarie: ogni anno la Regione accrediterà 
in automatico la cifra dovuta. 
Per chi ha comprato l’auto nel 2018, la richie-
sta online del contributo sarà possibile già da 
aprile. Per gli emiliano-romagnoli che hanno 
comprato l’automobile nel 2017 occorrerà in-
vece attendere luglio quando la Giunta metterà 
a disposizione le risorse necessarie con la ma-
novra di assestamento del bilancio regionale. 
Non appena il portale regionale sarà operati-
vo, la Regione ne darà ampia informazione at-
traverso i suoi canali istituzionali e lo promuo-
verà anche in collaborazione con gli operatori 
del comparto. Gli emiliano-romagnoli che im-
matricolano un’auto ibrida nel 2018 o che 
l’abbiano già fatto nel 2017 dovranno pagare 
regolarmente il bollo auto ogni anno, potendo 
poi chiedere il contributo regionale.
Incentivi per la auto elettriche. 
Gli incentivi per la auto ibride si affiancano a 
quelli già previsti dalla legislazione nazionale 
per l’acquisto delle automobili elettriche, esen-
tate dal pagamento del bollo per 5 anni. 
La Regione ha investito 2,4 milioni per l’ac-
quisto di 103 veicoli elettrici per la pubblica 
amministrazione e sta stringendo accordi con i 
Comuni sulle regole di accesso ai centri storici e 
i parcheggi gratuiti per le auto elettriche. 
Sono 150 le colonnine interoperabili installate 
e ulteriori 30 sono in corso di installazione.
Fonte: 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

ANIE Rinnovabili - l’associazione che all’inter-
no di ANIE Federazione raggruppa le imprese 
costruttrici di componenti e impianti chiavi in 
mano per la produzione di energia da foto-
voltaico, eolico, biomasse, geotermia, idroelet-
trico, solare termodinamico – comunica che è 
netto l’aumento delle installazioni FER nei primi 
due mesi del 2018 rispetto al 2017

Nei primi due mesi del 2018 le nuove instal-
lazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico 
raggiungono complessivamente circa 107 MW 
(+3% rispetto al 2017).
Si conferma il trend mensile del fotovoltaico 
che con i 27,9 MW connessi a febbraio 2018 
raggiunge quota 60,1 MW complessivi (+17% 
rispetto allo stesso periodo del 2017). In calo 
invece il numero di unità di produzione connes-
se (-12%).
Gli impianti di tipo residenziale (fino a 20 kW) 
costituiscono il 60% della nuova potenza instal-
lata nel 2018.
Le regioni che hanno registrato il maggior in-
cremento in termini di potenza sono abruzzo, 
emilia romagna, Liguria, Lombardia, 
piemonte, sardegna e Umbria, mentre 
quelle con il maggior decremento sono Basi-
licata, Campania e Valle d’Aosta. Le regioni 
che hanno registrato il maggior incremento in 
termini di unità di produzione sono Abruzzo, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Mo-
lise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Trentino Alto 
Adige, Umbria e Veneto, mentre quelle con il 
maggior decremento sono Basilicata e Valle 
d’Aosta. Da segnalare l’attivazione nel mese 
di gennaio 2018 di un impianto fotovoltaico 

da 2,5 MW in Emilia Romagna in provincia di 
Modena.
Risulta complessivamente in calo l’eolico che 
nei primi due mesi del 2018 raggiunge quo-
ta 23,1 MW (-45% rispetto allo stesso perio-
do del 2017). Da notare che a gennaio 2018 
sono stati connessi soltanto 10 kW di impianti 
micro-eolici. Per questo comparto si registra un 
decremento (-92%) anche delle unità di produ-
zione.
Per quanto riguarda la diffusione territoriale, la 
maggior parte della potenza connessa (99%) è 
localizzata nelle regioni del Sud Italia. Le richie-
ste di connessione di impianti di taglia inferio-
re ai 60 kW sono soltanto lo 0,3% del totale 
installato fino a febbraio 2018, mentre gli im-
pianti superiori ai 200 kW costituiscono il 99% 
del totale. Da segnalare l’attivazione nel mese 
di febbraio 2018 di un impianto eolico da 22 
MW in Basilicata in provincia di Potenza.
Positivo l’inizio dell’anno per l’idroelettrico 
che con i 21,7 MW di gennaio e soli 1,8 MW 
di febbraio si raggiunge quota 23,4 MW com-
plessivi (+133% rispetto ai valori registrati nei 
primi due mesi del 2017). Si registra invece un 
decremento per le unità di produzione (-74%).
Le regioni che hanno registrato il maggior in-
cremento di potenza nei primi mesi del 2018 
rispetto all’anno precedente sono Lombardia 
e trentino alto adige. 
I nuovi impianti idroelettrici di taglia inferiore a 
1 MW connessi fino a febbraio sono solamente 
il 3% del totale. Da segnalare l’attivazione nel 
mese di gennaio 2018 di un impianto idroelet-
trico da 21,4 MW in Lombardia in provincia 
di Milano.

tempo di lettura:  4 min  A cura della Redazione

“E sufficiente guardarsi intorno, 

per accorgersi di come l’umanita si stia scindendo 

tra costruttori di futuro e persone impaurite. 

Ed e il momento di scegliere se stare 

con gli uni o con le altre.” 
Igor Sibaldi

tempo di lettura:  3 min  



E' il momento di progettare le nostre vacanze!
Perché non proviamo a farle senz'auto? Le motivazioni etiche ed 
ecologiche le conoscete già: viaggiare coi mezzi pubblici (treno e 
bus o treno+bici) è meno inquinante che viaggiare in auto o in aereo, 
riduce lo smog, la CO2, il traffico e gli incidenti stradali, diminuisce 
la necessità di costruire nuove strade che deturpano il paesaggio. 
Ma è anche molto più divertente! in treno si può leggere, rilassarsi, 
dormire, guardare il paesaggio, giocare coi figlioletti, allattarli 
e portarli in bagno. In auto non si può far nulla di tutto questo, i 
bambini devono restare legati e i genitori devono guardare la 
strada.  Sì, ma dove andare? Un ottimo sito da cui prendere spunto 
è quello di https://turismosenzauto.jimdo.com, con itinerari e 
mete suggerite per un giorno o più: da quest’anno vari ristoranti 
e qualche residence fanno sconti a chi arriva senz’auto! 
Ricordo infine, per chi ama viaggiare in treno coi propri pargoli, di 
firmare la petizione: bimbi e ragazzi gratis nei treni e mezzi pubblici 
(bit.do/bimbi) affinché così come succede in altri paesi europei e in 
Lombardia, i bambini fino 15anni, se accompagnati, viaggino gratis!
Io e la mia famiglia andremo in treno nel Renon (Alto Adige) per fare 
delle belle passeggiate tra i monti, e poi a Friburgo, sempre in treno, 
nel quartiere ecostenibile e "carfree" Vauban. 
E voi? Che aspettate a prenotare qualche bella meta senz'auto?

turismo senz'auto
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A volte basta poco per arrivare a quello che gli esperti 
definiscono un "Aha Moment!", il momento in cui cuore testa e 
pancia si allineano in una consapevolezza che ci fa finalmente 
svoltare, prendere decisioni, ci ispira e nutre la nostra essenza. 
Ci sono certamente alcune condizioni che favoriscono il suo 
nascere e la principale di queste è staccare, prendersi una 
pausa possibilmente in mezzo alla natura. 
Per questo motivo ho deciso qualche anno fa di approdare in 
un luogo che offrisse queste condizioni a me e a tutti coloro 
che incrociano per motivi personali e professionali la mia via. 
In un ampio e alberato giardino abitato da presenze vegetali 
e feline, nel cuore dell'Appennino bolognese e facilissimo da 
raggiungere potrai prenotare per tutta l'estate le tue sessioni o 
percorsi di Coaching per allenarti a portare nuove ispirazioni 
a ciò che sei e fai come individuo, in coppia, in famiglia, in 
azienda o in Team. La zona è ricca di strutture ricettive e offre 
proposte di qualità sia a livello naturalistico con fiumi, laghi e 
montagne, che culturali (trovi Vita Luminosa a due passi dalla 
famosa Rocchetta Mattei a Riola di Vergato - BO). 
Nel fresco ombreggiato di casa e portico o nella luce del 
giardino potrai finalmente concederti il tempo per dire 
"aha, questo è proprio ciò che voglio!" 
Per maggiori info: Donatella 348-7882152 
donaluce5@gmail.com

una pausa illuminata
di Donatella Ariotti 

tempo di lettura:  2 min  tempo di lettura:  2 min  

Il Selene Centro Studi Danza organizza il seminario residenziale 
estivo di danza, movimento e natura presso l’agriturismo Badia di 
Sasso nell’oasi delle foreste Casentinesi in provincia di Forli. 

L’appuntamento è dal 23 giugno al 1 Luglio, ci sono programmi 
dedicati per tutti seguendo età e interesse, sia per i più giovani (10 
-14 anni) sia per chi ha poco tempo, ma tanto desiderio, di dedicarsi 
all’ascolto di se. Il programma coniuga aspetti pratici e teorici delle 
discipline proposte, coinvolgendo la persona in una atmosfera di 
ricerca e di condivisione; il luogo scelto sostiene questa visione, 
siamo infatti all’interno di un’oasi protetta difficilmente raggiungibile 
con l’auto.  Silenzio, comunità e natura sono le parole chiave per 
aprirsi a se stessi.

Le pratiche sono la Danza contemporanea nelle sue declinazioni di 
tecnica, improvvisazione e ricerca, il metodo Feldenkrais, il Qi Gong, 
lo studio teorico della danza con il supporto di video. 
È possibile partecipare al seminario con diverse formule 7 notti, 4 
notti, solo il week end 2 notti. Saremo coccolati dalla cucina naturale e 
genuina dell’agriturismo che ci ospita. Immersi nella natura possiamo 
ritrovare il silenzio necessario per attivare l’ascolto del nostro corpo, 
sarà proprio L’ASCOLTO il tema conduttore di questo 25° seminario 
residenziale estivo.  

Le attività vi coinvolgeranno per tutta la giornata dal mattino alla 
sera, sarà possibile creare programmi personalizzati, anche se il 
suggerimento è quello di seguire il percorso nella sua interezza, la 
sezione di pratica della danza contemporanea è riservato a chi ha 
uno studio della danza alle spalle di almeno 3 anni, tutte le altre 
sezioni sono indicate anche a chi non ha nessuna esperienza. 
Le iscrizioni sono aperte dal 9 Aprile, i posti sono limitati. La direzione 
pedagogica e didattica del progetto è affidata a Roberta Zerbini. 
Per tutte le informazioni t. - 051.443494 - 338.6929080 
www.selenecentrostudi.it      

un’estate tra 
movimento, ascolto 
e natura
A cura della Redazione tempo di lettura:  2 min  

Je suis l'Autre 
progetto di Comunicazione 
Mite ideato da Stefano Lancini 
(stefano.jesuislautre@gmail.com), 
sociologo e comunicatore socia-
le, e Alessandra Franzelli, psico-

loga. Con sguardo generativo Je 
suis l'Autre propone la mitezza 
come base di dialogo, le emo-
zioni come specchio d'indagine e 
la diversità come rivelatrice della 
propria identità.

consigli di lettura...
titolo
Ichnusa
editore: Emilio Rigatti
autore: Ediciclo editore
pagine: 206
prezzo di copertina: 
16,50 €

“Guarire di Sardegna nell’i-
sola di pietra”. Questo il 
sottotitolo dell’ultimo libro 
del professore friulano che 
in sella a una bici ci ha rac-
contato tante belle avven-
ture negli anni. Ma questa 
in Sardegna, un’isola tanto 

speciale quanto impervia, è di particolare fascino. E vorresti 
che il suo andare, in sella a Vagabonda, la fidata bici da 
corsa con cui approda nell’isola, non finisse mai… da Caglia-
ri in solitaria (ma di persone quante in incontra e a quante 

promette che tornerà!) a Dorgali, poi Nuoro, fino ad Alghero 
e Capo Caccia e poi giù a Oristano, Barumini, una Buggerru 
dove forse un giorno andrà a vivere e poi le isole di Carloforte 
e Sant’Antioco. “Si visitano i luoghi non solo con gli occhi 
- scrive Rigatti - accompagnati dalle guide che sembrano co-
noscere tutto, ma anche con l’emozione di essere stato in un 
posto che parla una lingua che ci affanniamo a comprendere, 
ma che ci sfugge proprio nel momento in cui ci sembra di 
averne decifrato un paio di sillabe.” Ed è un intreccio di caldo, 
silenzio, pietre, bagni nei fiumi (lontano dal caos del turismo 
delle spiagge affollate), birre, Arte, libri, riscoperte e incontri, 
visi, racconti di vita, sudore, pedalate, vento e strada… alla 
scoperta di se stesso, in un tempo di ricostruzione e di rifles-
sioni, e di un’isola che si fa scoprire poco a poco, ma che fa 
innamorare! Contagioso, questo racconto, fa stringere il cuore 
a chi l’isola l’ha conosciuta e ne sente ancora il richiamo vero. 
Pronti a partire! I kilometraggi, le citazioni di tappe, ristoranti 
e B&B strategici, di musei e siti d’arte da non perdere, fanno di 
questo libro anche una valida guida da seguire quanto prima. 
“Mi porto a casa un tesoro di amici, di paesaggi e storia e, 
soprattutto, un’affezione per Ichnusa che credo non mi abban-
donerà più.”

di Linda Maggiori
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“Vivi in Verde”: campo estivo 
completamente nella natura, sui 
colli bolognesi

come preparare una valigia 
sostenibile: ecco cosa portare in 
viaggio!

“La Terra è dove sono le nostre radici. I bambini 
devono imparare a sentire e vivere in armonia 
con la Terra”, così diceva maria montesso-
ri, andando a rimettere al centro dell’educa-
zione dei bambini, il ruolo della natura.
Con questo intento nasce VIVI in VERDE, ormai 
tredici anni fa, un campo estivo che ha fatto 
del legame e del rapporto fra i bambini che vi 
partecipano e la natura, il suo pilastro peda-
gogico fondamentale.
Siamo alla Casa del Paleotto, all’interno dell’o-
monimo parco alle porte di Bologna, una real-
tà in cui la natura si fa la principale educatrice. 
Lasciandoci alle spalle la calura cittadina, de-
cidiamo di salire una decina di metri lungo 
un sentiero sulla destra, e quello che troviamo 
sono i prati verdi, disponibili ad accogliere le 
nostre corse a perdi fiato e il nostro gioco li-
bero.
Ad incorniciare questi prati che ci invitano a 
fare una corsa, il parco del Paleotto e i suoi 
alberi ci offrono anche ampi spazi di ombra, 
in cui goderci quel venticello leggero che viene 
ogni estate a trovarci, e questo (ma è un segre-
to) è il motivo per cui in città quel venticello è 
totalmente assente… è su al Paleotto che si sta 
divertendo con noi.
Come trascorreremo le 
giornate? La costruzione di 
capanne, l’orto biologico, 
le lezioni di cucina natu-
rale sono tra le quotidiane 
attività del campo; lascian-
do poi spazio ai labora-
tori settimanali tra i quali: 
falegnameria, fotografia, 
musica, danze, disegno, 
ceramica, tiro con l’arco, 
passeggiate naturalistiche 
e per non farsi mancare il 
puro divertimento: giorna-
te bagnate, caccia al teso-
ro, escursioni alla Grotta 
del Farneto e alla Riserva 
di Monte Adone.
VIVI in VERDE, dall’11 
giugno al 27 luglio, è il 
campo estivo per i bambi-
ni e le bambine dai 6 agli 
11 anni che hanno voglia 
di sporcarsi le mani, le 
braccia e le gambe, che 
desiderano giocare insie-
me vedendo valorizzate 
tutte le loro caratteristi-
che personali nello spirito 
dell’educazione libertaria 
e dell’outdoor education. 

Quest’anno la parola chiave del campo è CO-
STRUIRE e l’abbiamo anagrammata così, per 
sintetizzare il nostro programma educativo:
c come COOPERAZIONE,
o come OSSERVAZIONE
s come SPERIMENTAZIONE
t come TEMPO LIBERO DI QUALITA’
r come RISPETTO DI SE’, DEGLI ALTRI E 
 DELL’AMBIENTE
U come UNICITA’ DI OGNI BAMBINO E OGNI 
 BAMBINA
i come INSIEME PER CRESCERE
r come RESPONSABILIZZAZIONE
e come ESPRESSIONE

Appuntamenti con gli educatori a Maggio: 
Venerdì 04/05/18, ore 16,00, Casa del Pa-
leotto 
Per informazioni e iscrizioni: 
paleotto@selenecentrostudi.it, 
www.casadelpaleotto.it 
www.selenecentrostudi.it, 051.443494.

Si avvicinano le vostre vacanze? Sapete come 
preparare una valigia sostenibile?
Per essere dei veri viaggiatori consapevoli non 
dovremmo mai dimenticare che le nostre scelte 
sostenibili dovrebbero accompagnarci fin dalla 
preparazione della valigia. Che senso ha sceglie-
re strutture eco-friendly se poi portiamo con noi 
prodotti dannosi per l’ambiente e per la nostra 
pelle?
Per questo ho pensato di fornirvi degli utili sugge-
rimenti, che vi aiuteranno a preparare la valigia 
in modo facile e green.
 
Cosa serve per preparare una valigia perfetta 
per viaggiare sostenibile?

solari eco-bio:
È importante scegliere un buon prodotto senza 
parabeni per la protezione della nostra pelle, sia 
che ci esponiamo al sole al mare, montagna o 
in campagna. Tutte le creme solari chimiche non 
sono eco-compatibili perché rilasciano delle so-
stanze che rischiano di alterare l’ecosistema 
marino.

Borraccia:
Non	solo	mantiene	più	fresca	l’acqua	–	rivelan-
dosi particolarmente utile nelle giornate afose 
–	ma,	 soprattutto,	 consente	 di	 ridurre	 drastica-
mente il consumo di plastica. Spesso all’estero è 
molto costoso acquistare bottiglie d’acqua, ecco 
perché prima di ogni partenza dovremmo infor-
marci se l’acqua nel luogo in cui ci recheremo sia 
potabile. In questa maniera potremo riempire le 
nostre borracce direttamente dal rubinetto.

prodotti eco:
Vanno selezionati con cura prima della partenza. 
Devono essere ecologici e biologici e, possibil-
mente, possedere pochissimo packaging.

oli essenziali:
Esiste un’enorme quantità di oli essenziali che si 
adattano a esigenze diverse. Per chi viaggia i più 
indicati sono l’olio essenziale di lavanda 
–	 per	 alleviare	 il	 mal	 d’aereo	 e	 la	 nausea	 –	 e	
l’olio essenziale di zenzero, che è un ottimo 
antivirale e antinausea. L’olio essenziale di 

geranio e di citronella sono dei repellenti 
naturali ed ecologici. Il tea tree oil ha dalle 
straordinarie proprietà antibatteriche.

power bank:
Esistono in commercio dei power bank muniti di 
pannello fotovoltaico che sfrutta l’energia solare 
per ricaricare i dispositivi elettronici. Basta sce-
glierne uno di buona qualità e che abbia possi-
bilmente un moschettone, così da appenderlo al 
vostro zaino e ricevere l’energia solare.

saponetta biodegradabile:
È ottima per lavare la biancheria intima che por-
terete con voi in viaggio. Averla con voi vi sarà 
utile per evitare di infilare in valigia un’eccessiva 
quantità di indumenti. Io ne scelgo sempre una 
biodegradabile. Ricordatevi che il vero sa-
pone di marsiglia è un prodotto ecologico 
perché realizzato con ingredienti naturali: olio 
d’oliva e soda. Abbiate sempre l’accortezza di 
verificare la composizione sull’etichetta. Inoltre, 
sapevate che il sapone di Marsiglia dona lucen-
tezza ai capelli? In viaggio potrete sostituire lo 
shampoo e avere un prodotto fai-da-te naturale 
al 100%.

olio multifunzione:
Un olio bio multifunzione, come l’olio di 
mandorle (idrata il viso, può essere utilizzato 
per la cura dei capelli e si usa sulle scottature), 
vi consentirà di ridurre i prodotti di bellezza da 
portare con voi. 

sacca in tessuto:
Sarà utile per raccogliere tutti i panni sporchi o 
i rifiuti.

capi in cotone:
Il cotone è un tessuto ecologico e favorisce la 
traspirazione, è dunque preferibile scegliere in-
dumenti fatti con questo materiale. Ci sono capi 
realizzati con cotone coltivato in piantagioni 
etiche e biologiche.

Buon viaggio! Seguitemi su: 
www.gecotravels.com

maggio 2018

SpEcIALE Eco VAcANzE

di Chiara Ferrari
di Eliana Lazzareschi Belloni, 
autrice di "La sostenibile leggerezza del viaggio" tempo di lettura:  3 min  

Campo estivo per bambini
a carattere ecologico ambientale

Al Parco del Paleotto
Bambini e bambine 6/11 anni
Max. 35 bambini a settimana
Riduzioni per fratelli e per più settimane
Iscrizioni aperte dal 23 aprile.

Dall’11 giugno al 27 luglio

INFO 051443494  
paleotto@selenecentrostudi.it

Vivi in Verde

In collaborazione con:

«La natura non è un posto da visitare. 
E’ casa nostra. (Gary Snyder)»

tempo di lettura:  4 min  
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“Quando non c'è energia non c'è colore, non c'è forma, non c'è 
vita.” Caravaggio

Secondo l’interpretazione della Per-
macultura classica, il secondo princi-
pio ci invita ad implementare strutture 
e soluzioni che permettano di imma-
gazzinare energia, per consen-
tirci di usarla nei momenti di 
bisogno.  Energia è intesa in senso 
lato, energia solare, energia elettrica, 
ma anche acqua, legna, cibo nelle sue 

mille forme di conservazione.
L’etimologia del verbo ‘conservare’ ci riporta al concetto di ‘tene-
re in serbo’, salvare. Da un lato quindi significa rallentare, porre 
un freno ai vortici del consumismo, dall’altra indica anche che 
il conservare è il saggio comportamento per affrontare i tempi 
difficili dove è molto utile poter attingere alle scorte accumulate 
nei periodi di abbondanza.

(G) Mi sembra utile considerare la raccomandazione ‘immagaz-
zina energia’ in ottica di progettazione sistemica. 
Da dove nasce il motivo di questa raccomandazione? 
I sistemi naturali sono soggetti a variazioni ed oscillazioni, spes-
so periodici, come ad esempio l’alternarsi del giorno e della not-
te, oppure delle stagioni calde e delle stagioni fredde. 
L’attitudine a ‘conservare’, prima di tutto è vitale per affrontare le 
situazioni di scarsità che periodicamente si presentano, i periodi 
di ‘magra’ che vengono dopo i periodi di ‘abbondanza’. 
Quindi in sostanza la conservazione produce un effetto di 
stabilizzazione di una energia la cui disponibilità, per varie 
ragioni, è fluttuante. 
Ma entriamo più in profondità, provando a scomporre l’azione 
del ‘conservare’ in elementi più semplici.
(1) Per ‘conservare’ bisogna individuare la fonte di approv-
vigionamento. Ad esempio se voglio scaldare la casa con una 
stufa alimentata a legna devo individuare il bosco, semmai vicino 
a casa dove poter fare la legna. 
(2) Dopo di che si inizia a raccogliere. e’ il flusso di in-
put. Quest’azione deve essere fatta con intelligenza, ricordando 
il principio ‘osserva e interagisci’. La raccolta non deve minac-
ciare la vita dell’ecosistema del bosco.
(3) Dopo la raccolta bisogna immagazzinarla vicino casa. 
E per questo bisogna individuare un posto abbastanza comodo e 
pratico.  Quest’azione necessità di predisporre uno spazio 
libero dove accatastarla. Fare spazio, anche se sembra banale, 
è un’operazione necessaria.
(4) Per ultimo bisogna gestire con accortezza il consumo dell’e-
nergia accumulata per non esaurirla anzitempo. 
Questo rappresenta il flusso di output del sistema. 
L’accumulo a cui si riferisce il secondo principio quindi diventa 
un elemento dinamico che governa un flusso di energie, in-
troducendo un elemento di accumulo. In questo modo 
si aumenta la resilienza del sistema nel momento in cui esso è 
soggetto allo stress da scarsità. Per intenderci, anche il collezio-
nista raccoglie e accumula, ma con una prospettiva ben diversa 
e statica rispetto, ad esempio, all’agire delle api che accumulano 
il miele per l’inverno. Il miele dell’alveare è comunque in un pro-
cesso circolare, dove verrà usato - al momento giusto - per la 
sopravvivenza delle api.

(M) Caro Giovanni, molto chiara la scomposizione nei 4 passi 
del “conservare” e mi chiedo come si possa utilizzare per l’ambi-
to personale.  La premessa da fare è che nell’ambito perso-
nale possiamo distinguere due macroaree: quella delle 
risorse esterne e quella delle risorse interne.   
Tra le risorse esterne possiamo includere il denaro e tutti gli og-
getti che sono essenziali per il nostro benessere.  
Nelle risorse interne troviamo tutti gli aspetti che danno energia 
al nostro sistema corpo-mente.  
Seguire lo schema che hai proposto per le risorse esterne è sem-
plice.  Consideriamo ad esempio il denaro che ci serve per 
vivere e che possiamo vedere come una risorsa energeti-
ca da gestire.  
Il primo passo da fare è di individuare le fonti di approvvigio-

namento, se non l’abbiamo già fatto, selezionando quali attività 
ci possono garantire un’entrata economica adeguata ai nostri 
bisogni.  Già in questo primo passo c’è una connessione con gli 
aspetti interiori, perché tra le varie possibilità sarà opportuno 
dare la priorità a quelle che ci danno più gioia, soddisfazione e 
significato alla nostra vita.
Il secondo passo è quello di passare all’azione, di impegnarci 
nelle attività scelte, dare il meglio di noi stessi, superare le fru-
strazioni e le difficoltà per garantirci delle entrate economiche 
stabili nel tempo.
Il terzo passo è quello di risparmiare una parte delle entrate per 
esigenze future. Il sistema consumistico della nostra società mette 
in crisi questo aspetto: il risparmio, il mettere da parte, sembra 
una cosa vecchia e fuori moda nell’epoca dei mutui e delle carte 
di credito, in realtà può essere un modo molto sano di accanto-
nare risorse per bisogni futuri.  A questo punto si apre la questio-
ne di come investire i nostri risparmi in modi che siano al tempo 
stesso fruttuosi ed etici (ricordate le 3 etiche della Permacultura?) 
alla quale potremo dedicare un altro articolo.
Il quarto passo è quello di decidere come e quando spendere il 
denaro risparmiato. Il suggerimento è di utilizzare il denaro 
per quello che è: un mezzo per soddisfare i nostri bi-
sogni essenziali, per aiutarci a vivere meglio, senza 
sperperarlo in modi consumistici e senza accumularlo ossessiva-
mente alla Paperon De Paperoni.  

Ben diversa è la situazione per il nostro sistema corpo-men-
te, che è molto complesso perché costituito da più livelli in-
terconnessi (fisico, emozionale, mentale, spirituale) 
che sono perlopiù immateriali.  Sappiamo che certe emozioni 
(ad esempio gioia, speranza, gratitudine) ci danno 
energia e forza per andare avanti, ma non possiamo vederle, 
toccarle e gestirle come le risorse esterne.  In questo ambito ci 
possiamo affidare all’intelligenza ed alle capacità di 
autoregolazione del nostro sistema ed affinare la con-
sapevolezza dei segnali che ci arrivano dalle nostre sensazioni, 
dalle nostre emozioni e dai nostri desideri, come ci consiglia il 
primo principio (Osserva ed interagisci).  Il nostro sistema cor-
po-mente sa quando è il momento di recuperare le nostre energie 
psico-fisiche e quando è il momento di utilizzarle, non dobbiamo 
fare altro che rimanere in connessione con noi stessi e 
rispettare i nostri flussi e ritmi energetici.    
A questo punto ti chiedo: come possiamo immagazzinare e ge-
stire l’energia a livello relazionale e sociale?

(G) Certo Massimo, è molto più facile definire processi relativi 
ad energie esterne e materiali, che si vedono e toccano. I capi-
tali umani di cui hai parlato prima (qualità della vita, energie 
vitali, forza psichica, aspetti culturali), rimangono fondamentali 
e determinanti anche trasferendo il nostro ragionamento in scala 
più vasta. 
Nella dimensione del gruppo entra in gioco un nuovo fattore 
che è il capitale sociale, si manifesta attraverso le cosiddette 
"reti di relazioni".   
Le relazioni sono sostenute da un clima di fiducia tra le persone, 
la capacità reciproca di ascolto e l’empatia. E non meno impor-
tante è da menzionare l’affidabilità rispetto agli impegni 
presi, come singolo e come gruppo. Io vedo come, a volte, le 
migliori intenzioni vengano rese vane proprio da atteggiamenti 
dove si manifesta una scarsa affidabilità. 
Ritengo che la prima attenzione da sviluppare nel gruppo sia 
quella di non ‘investire tutte le energie per il raggiungimento 
di obiettivi esterni’. Come dicevo all’inizio, per conservare, si 
deve anche regolare il flusso in uscita dal sistema, questo 
vale anche per il gruppo. Presi dall’ansia del raggiungimento di 
un obiettivo, il gruppo a volte dimentica di ‘conservare’ e 
dedicare una parte delle proprie energie e del proprio tempo 
alla cura dei membri del gruppo, in altre parole è importante 
coltivare e curare la zona 00 del gruppo.
Nella vita del gruppo è una buona abitudine programmare mo-
menti per approfondire le relazioni, per darsi tempo per fee-
dback, e non solo parlare dei prossimi progetti. Inoltre è molto 
bello creare momenti di festa dove celebrare i successi raggiunti, 
così come gli insuccessi. Sono momenti di crescita e di apprendi-
mento collettivo molto utili per meglio affrontare i periodi difficili.

Dal tuo punto di vista, vuoi aggiungere qualcosa su questi aspetti 
di tipo relazionale?

(M) Sono pienamente d’accordo con quello che hai illustrato; 
posso solo aggiungere che le stesse idee sono contenute nella 
metafora del “conto corrente emozionale” illustrata nel 
libro di Stephen R. Covey “Le sette regole per avere successo”.  
La metafora del conto corrente emozionale si riferisce alla 
quantità di fiducia che si è venuta a creare in una 
relazione: che sia di coppia, di amicizia, in gruppo, in ambito 
lavorativo o sociale.  Secondo Covey è importante mantenere in 
attivo la fiducia presente nel conto corrente emozionale.  
Quali sono gli elementi che alzano il livello di fiducia 
nel conto corrente emozionale?  L’ascolto, l’empatia e la 
comprensione, l’interesse sincero, l’attenzione e la disponibilità, 
la chiarezza, l’affidabilità, saper ammettere di aver sbagliato e 
chiedere scusa.

In conclusione non ci resta che darvi appuntamento per il prossi-
mo articolo che sarà dedicato al terzo principio della Permacul-
tura (“Assicurati un raccolto”) ed alle sue possibili applicazioni in 
ambito personale e relazionale.

dialoghi sui principi della permacultura in ambito sociale e personale
Secondo principio: immagazzina energia 

maggio 2018

A cura di Massimo Giorgini e Giovanni Santandrea
tempo di lettura:  11 min  



Per noi, amanti degli animali, progettare un periodo di relax a 
"misura di quattrozampe" è un'avventura entusiasmate, piacevole 
e arricchente. La sintonia che si crea con il nostro amico con la 
coda non ha eguali anche se a volte piccoli imprevisti possono sor-
prenderci. Per ridurre "al minimo" l'eventualità di inconvenienti vi 
proponiamo un breve manuale che vi aiuterà a conoscere meglio 
le esigenze di Fido e Micio nonché alcuni accorgimenti utili per 
rendere ancora più speciale la vostra "vacanza bestiale". 

- IL LIBRETTO SANITARIO: è necessario per ogni evenienza.

- GLI OGGETTI FAMILIARI: portate con voi giochi, coperte 
 o altri oggetti familiari che potranno far sentire il vostro amico 
 maggiormente a suo agio nel nuovo ambiente.

- LE CIOTOLE: mettete in valigia, e a portata di mano, la sua ciotola 
 del cibo e quella dell’acqua, vi saranno utili sia durante il viaggio 
 che nel luogo scelto per la vacanza.

- I MEDICINALI: è buona norma disporre di un kit di pronto 
 soccorso per il vostro amico a quattrozampe oltre che degli 
 eventuali medicinali di cui ha bisogno. 
 Non dimenticate anche 
 l’antiparassitario che utilizzate abitualmente.

- IL CIBO: per non modificare le abitudini del vostro amico, prima 
 della partenza procuratevi una scorta del consueto cibo adeguata 
 al numero di giorni in cui sarete fuori casa.

- LA LETTIERA e il TIRAGRAFFI: se viaggiate con Micio.

- PALETTE E SACCHETTI IGIENICI: non dimenticate il necessario 
 per ripulire nel caso che il vostro Fido “sporchi” in un posto non 
 adeguato.

- GUINZAGLIO e MUSERUOLA: se viaggiate con Fido.

- L’IMPERMEABILE: per le passeggiate sotto la pioggia.

- LA BORRACCIA PER L’ACQUA: utile sia per il viaggio che per le 
 passeggiate.

- LA SPAZZOLA E LO SHAMPOO: è buona norma spazzolare il 
 pelo del vostro amico con la coda e tenerlo pulito anche in 
 vacanza, quindi non dimenticate di mettere in valigia la sua 
 spazzola e il consueto shampoo.

- UN OMBRELLONE: se prevedete di trascorrere le vostre vacanze 
 in zone molto assolate, sprovviste di attrezzature, non dimenticate 
 di pensare a un piccolo ombrellone anche per Fido e Micio.

prima DeLLa partenZa
- LA VISITA DAL VETERINARIO: portate Fido e Micio dal veterinario 
 almeno due settimane prima della partenza per verificare che sia 
 in buona salute. Segnalate al medico il luogo in cui vi recherete 
 in modo che possa consigliarvi eventuali trattamenti preventivi 
 necessari (ad esempio il trattamento contro la leishmaniosi o la 
 filariosi).

- LA MEDAGLIETTA: assicuratevi che la medaglietta identificativa 
 del vostro pet sia in regola e contenga un numero di telefono 
 scritto in modo chiaro e leggibile al quale sia possibile rintracciarvi 
 in caso di smarrimento. 

- IL PASSAPORTO EUROPEO: se viaggiate oltreconfine il vostro 
 amico necessita del Passaporto Europeo obbligatorio per gli 
 spostamenti nell’Unione Europea. 

- L’ULTIMO PASTO: prima della partenza assicuratevi che il vostro 
 amico abbia mangiato almeno da 8 ore per evitargli problemi di 
 digestione durante il viaggio. 

- IL TRASPORTINO: se il vostro amico viaggia nel trasportino 
 attrezzatelo con una coperta a lui familiare, lo aiuterà a 
 tranquillizzarsi durante il viaggio. 

- PREVENIRE GLI IMPREVISTI: viaggiare con un quattrozampe im-
plica non dare mai per scontato che gli sia consentito di accompa-
gnarvi ovunque: non è detto infatti che possa accedere a ristoranti, 
musei, mezzi pubblici, battelli, Parchi Naturali, spiagge ecc... 
Per evitare imprevisti è bene quindi rivolgersi prima della partenza 
alle aziende di promozione turistica del posto per verificare divieti 
e aree accessibili ai nostri amici con la coda.

Fonte: www.vacanzebestiali.org

La vita media del cane è di 13 anni e dipende da molti fattori, tra 
cui la razza, la taglia e la qualità di vita. Le taglie piccole entrano 
nella fascia senior attorno ai 10/11 anni, le taglie medie a circa 
8/9 anni e le taglie grandi a circa 7/8 anni. Questi dati statistici 
possono variare da individuo a individuo a parità di razza e peso. 
Quali sono i segnali più evidenti dell'invecchiamento? 
I sensi diventano meno acuti, specialmente l'udito. 
Anche la vista non è più quella di una volta e potreste notare che il 
cristallino dell'occhio del vostro amico sta diventando più opaco. Il 
colore del suo mantello tende a sbiadire e compaiono i primi peli 
bianchi, specialmente sul muso e attorno agli occhi. Inoltre il cane 
può essere soggetto a calli e a secchezza dei cuscinetti. 
Il vostro amico appare meno dinamico e si stanca più rapida-
mente durante le vostre passeggiate. E' spesso sonnolente e dorme 
molto, di un sonno diverso, più profondo e rumoroso. 
Potrebbe anche presentare dei problemi urinari, cioè sporcare 
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consigli per una vacanza con Fido o Micio

Anche Fido invecchia...
maggio 2018

tempo di lettura:  4 min  

di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

di Maddalena Nardi

a volte in casa o essere addirittura incontinente. Dovrete tenerne 
conto e portarlo fuori più spesso e meno a lungo per permettergli il 
più possibile di fare i suoi bisogni fuori. Non sgridatelo se ha fatto 
qualcosa in casa specialmente se è sempre stato pulito, non lo fa 
apposta! Il suo carattere è più pacato. 
Ha bisogno di maggiore tranquillità e diventa spesso più di-
pendente dalla sua famiglia umana. Forse vi accoglie con minore 
irruenza quando rientrate ma cerca la vostra presenza quando 
siete in casa e desidera il contatto e le coccole. Il metabolismo non 
è più ottimale e tende ad ingrassare esattamente come noi umani. 
Quindi è importante mantenere una certa attività fisica, pur rispet-
tando le sue  nuove capacità fisiche. Se prima facevate delle lunghe 
passeggiate, adesso starete fuori di meno. 
L'importante è continuare a uscire e a farlo socializzare. 
Sono stimoli importanti per mantenerlo in forma. Inoltre bisognerà 
controllare regolarmente il suo peso e se tende ad aumentare tro-
vare una dieta adeguata meno calorica. Meglio limitare al massi-
mo l'aumento di peso che si ripercuote sulle articolazioni e sulla 
funzione cardiaca. Ricordate di andare regolarmente dal veterina-
rio. Il vostro amico merita una visita e qualche controllo. In questo 
periodo della sua esistenza ha più che mai bisogno di voi. 
Può regalarvi ancora tanti momenti felici, fate quindi in modo che 
la sua vecchiaia sia la più serena possibile.
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Vivere il respiro della Natura con i bambini Notelementari, il concerto prezioso per i 
bambini e per l'ambiente

Sboccia camilla. Lecchiamoci le dita!

È arrivato Maggio! Finalmente possiamo sten-
derci ed allungarci al Sole gentile, che asciughi 
la pelle in ogni sua piega più nascosta. Che 
gioia respirare a pieni polmoni! Come le foglie 
nuove degli alberi che si aprono alla vita, an-
che noi rinasciamo ad ogni Primavera.
Il ritmo delle stagioni è il respiro della Terra: 
inspira quando la natura si concentra in sé 
stessa ed espira quando si espande; inspira in 
autunno ed in inverno, espira in primavera e 
d’estate. Voglia di covino ed intimità in inver-
no, vitalità all’aperto in estate. Il ritmo è vita: da 
bambini era semplice e naturale, ma da adulti 
non sempre possiamo vivere come l’istinto ed il 
corpo sentono e vorrebbero.
Per questo, forse, desideriamo così intensa-
mente far vivere ai nostri figli la magia 
della natura, l’immensità dei sentimenti che 
si provano nell’ “essere a tempo” con le 
stagioni. Festeggiare il ritmo della Terra nelle 
stagioni ci rende consapevoli di vivere il mo-
mento presente: e ci fa sentire gioia, equilibrio 
e sintonia con il respiro dell’anno. 
È una scelta consapevole. Solo ora tutto intorno 
a noi è uno sbocciare di mille colori, intensi, 
ed i profumi si fanno lievi di acqua vitale: l’er-
ba fresca di rugiada, la linfa degli alberi che 

sale, la terra grassa e morbida. Questa vitalità 
ci pervade in un’incredibile energia e voglia 
di fare. Su queste conoscenze si basa la Pe-
dagogia Waldorf: il saper alternare materie di 
pensiero ed artistiche manuali all’interno di un 
ritmo che possa portare una maturazione ar-
monica di corpo ed anima.
La Festa di primavera è uno dei momenti 
in cui l’Associazione per la Pedagogia Steine-
riana apre le porte della scuola a tutti i bambi-
ni, i genitori ed i nonni che vogliano festeggia-
re i profumi ed i colori, assecondando la vivace 
laboriosità del risveglio.
Giocheremo con i fiori colorati, costruendo co-
roncine e stelle comete; riscopriremo i profumi 
intensi delle erbe aromatiche realizzando sale 
alle erbe ed sassi profumati in feltro. Gusci di 
noce diventeranno barchette a vela da soffiare 
lontano ed antichi giochi in legno rinasceranno 
dalle nostre mani. Tutti i nostri laboratori sono 
pensati per genitori e bambini, insieme, nel rit-
mo luminoso di un giorno di sole.
Vi aspettiamo quindi sabato 5 dalle 14 
alle 18 e domenica 6 maggio dalle 10 
alle 18, alla Scuola Steineriana “Maria Ga-
ragnani”, Via Morazzo, 4/4 Bologna.
www.scuolasteineriana.org 

E' ormai giunto alla quarta edizione Notele-
mentari un concerto, realizzato all'interno del 
parco di una scuola bolognese che, attraverso 
la raccolta fondi, finanzia laboratori arti-
stici e musicali nei nidi, scuole dell'in-
fanzia e primarie. 

Venerdì 25 maggio alle 20 presso la 
Scuola Primaria Pavese (via Pavese 15 Bo-
logna) si terrà l’atteso concerto di EUGENIO 
FINARDI, PAOLO FRESU e FEDERICO POGGI-
POLLINI con SONIA PEANA, SILVIA TESTONI, 
MARCO GHIRARDUCCI, LUIGI MOSSO, BRU-
NO NATALONI, STEFANO NOSEI e ADRIA-
NO COFONE, oltre alla partecipazione dei 
bambini delle Scuole Elementari Pavese e Fer-
rari. Per realizzare il concerto, sin dalla prima 
edizione ci si avvale di un impianto Foto-
voltaico, abbiamo sentito Gianni Melis, il di-
rettore tecnico dell'evento e il creatore, insieme 
a Cristian Buccioli, dell'impianto che genera 
corrente per Notelementari: 
"Cosa spinge un gruppo di artisti, musicisti e 
professionisti dello spettacolo a rinunciare ai 
rassicuranti e stabili allacci di corrente o mo-
dernissimi gruppi elettrogeni, pur di avventu-
rarsi nei meandri del mondo fotovoltaico?
In realtà poche se si pensa che da un lato hai 
disponibilità praticamente infinita e dall’altra 
hai un tempo definito che dipende da quanto 
accumuli in rapporto a quello che consumi, che 
devi fare complicati calcoli per sapere quan-
to tempo ti rimane per finire il tuo concerto o 
spettacolo.
Al contrario imparando  a costruirci e pro-
grammarci direttamente un impianto solare, 
scopriamo magicamente che il rapporta tra 
energia e musica, luce e poesia  è molto più 
connesso di quanto un ingegnere e un musici-
sta possano sospettare. 

Acquisire consapevolezza scientifica pratica, 
in maniera artigianale, che noi possiamo im-
prigionare energia proveniente dal sole, o dal 
vento e sprigionarla per restituirla sotto forma 
di musica, di luce, è un esperienza più poetica 
che scientifica per noi comuni mortali.
È qualcosa che ti lega indissolubilmente alla 
consapevolezza di quale forma possa essere il 
nostro futuro sostenibile.
Parole come Green, sostenibilità circolare, 
cogenerazione energetica, rimangono parole 
vuote se non ne hai esperienza diretta. 
È un po’ come cercare di fare un orto senza 
sapere che cosa è la terra. 
Per questo motivo abbiamo voluto, insieme 
all’aiuto di ingegneri del settore, costruire so-
pra un furgone una piccolissima centrale elet-
trica alimentata con il sole. Un carro delle 
energie, come ci piace chiamarlo da quando 
abbiamo iniziato questa esperienza, che oggi 
più che mai ci rende consapevoli, autonomi e 
partecipi di una altra quotidianità." 

Notelementari è il naturale proseguimento di 
Nidi di note il progetto di ARCI Bologna, nato 
nel 2010 con l'intento offrire ai bambini, fin 
dalla più tenera età la possibilità di avvicinarsi 
alla musica in modo naturale portando all’at-
tenzione delle famiglie, delle istituzioni e delle 
scuole la grande importanza dell’arte e della 
esperienza musicale. 
A tutt’oggi Nidi di Note ha attivato 46 per-
corsi gratuiti nei nidi e nelle scuole dell’in-
fanzia del Comune di Bologna, coinvolgendo 
circa 900 bambini nella fascia d’età 0-6 anni. 
25 percorsi nelle scuole elementari 
con la partecipazione di circa 400 bambini 
nella fascia 6-11 anni e 7 master class che 
frequentate da circa 220 tra educatori e inse-
gnanti di Bologna e provincia. 

Sabato 26 maggio 2018 dalle 15 alla Scuo-
la Popolare di Musica “Ivan Illich”, Via Giu-
riolo, 7 – Bologna 
Dopo quasi 9 mesi di lavoro assembleare e 
in cantieri tematici tra gli oltre 400 aderenti 
al progetto, ci avviciniamo al primo traguar-
do: la costituzione della Cooperativa che ge-
stirà lo spazio dell’emporio di comunità di 
“Camilla” a Bologna, il primo in Italia a fun-
zionare grazie all’autogestione e alla parte-
cipazione diretta di cittadine e cittadini.
Un pomeriggio nel giardino della scuola 
“Ivan Illich” per parlare, rilassarsi e cono-
scere il variegato mondo che ruota intorno a 

Camilla, “leccandosi le dita” appunto per la 
bontà, la salubrità e la rilevanza dei progetti 
presenti. 
Tutte e tutti saranno benvenuti: i curiosi, le 
bambine e bambini per sporcarsi le mani di 
argilla con il “laboratorio della piccola bio-
diversità”, i pensatori per parlare di Coope-
razione e mutualismo, chi non vede l’ora di 
disporre su uno scaffale dove i propri prodot-
ti o semplicemente chi voglia star seduto ad 
osservare i flussi di coscienza presenti. 
Come ogni festa che si rispetti tramonto in 
banda ed in bicchiere, con finale di emozio-
ne e annunciazione. 

tempo di lettura:  3 min  
di Alessio Baschieri

di Silvia Cappelletti

di Giovanni Notarangelo

tempo di lettura:  4 min  

promuovi i tuoi corsi, eventi e appuntamenti 
con la speciale newsletter eventi di vivere sostenibile!
Oltre 87.000 persone interessate la riceveranno 
a Bologna e provincia.
Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net

tempo di lettura:  2 min  



AppuNtAMENtI dI MAGGIo

ogni Lunedì 
   dalle ore 17.30 alle 21
Organizzato da CampiAperti - Venti Pietre. Nel piaz-
zale della eX-ACI (vIA MArzAbotto 2 - Angolo vIA EMIlIA 
PonEntE) orA CAsA dEl PoPolo. Si possono incontrare 13 
aziende e i loro prodotti: ortaggi, frutta, pane e pro-
dotti da forno, vino, marmellate, farine, cereali, gallet-
te, pasta fresca, fiori, sottoli, tigelle, trasformati.

ogni Lunedì daLL'11 maggio
   dalle 16.00 alle 21.30
nuoVo mercato campiaperti 
PIAzzA sCArAvIllI, zonA unIvErsItArIA (bolognA) 

ogni Lunedì e 
ogni sabato 
   dalle ore 9.00 alle 12.30
baita dei contadini
Punto di vendita di prodotti agricoli locali e biologici, 
prodotti derivati e trasformati
PIAzzA dEllA PACE A vErgAto (bo)

ogni martedì
   dalle 15.30 alle 20.00
bio mercato ViLLa serena 
Prodotti locali e biologici per una spesa davvero soste-
nibile da tutti i punti di vista! Anche musica, incontri a 
tema, giochi e laboratori.  CEntro FIorEnzo MAlPEnsA vIA 
JussI 33 sAn lAzzAro dI sAvEnA (bo) 

ogni martedì 
   dalle 17.00 alle 20.30
mercato contadino 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. 
vAg  vIA PAolo FAbbrI, 112 bolognA
www.autistici.org/campiaperti/

ogni martedì 
   dalle 16.00 alle 19.00 
mercato contadino 
Dal produttore al consumatore: carne, formaggi e ver-
dure di ottima qualita! PArChEggIo dI CAsA sAnt'AnnA, 
vIllAnovA dI CAstEnAso (bo)
www.comune.castenaso.bo.it

ogni martedì 
   dalle 15.00 alle 19.00 
mercato contadino 
Ogni settimana saranno messi in vendita i prodotti 
delle terre locali come frutta, verdura, miele, vino, sa-
lumi e formaggi. PrEsso Il PArChEggIo AntIstAntE Il CEntro 
soCIo CulturAlE "gIovAnnI FAlConE".  zolA PrEdosA (bo) 

ogni mercoLedì 
   dalle 17.00 alle 20.30
mercato contadino 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. Labas 
vIA orFEo, 46 bolognA - www.autistici.org/campiaperti/

ogni mercoLedì 
   dalle 15.30 alle 19.00
mercatino Via segantini 
Parcheggio centrale termica - vIA sEgAntInI - bolognA 
www.pabp.it

ogni mercoLedì 
   dalle 15.00 alle 19.30
mercato contadino 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filo-
sofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette 
direttamente in contatto con i consumatori finali
vIA dEl goMIto, 30 bolognA (PArChEggIo sEdE ColdIrEttI)
www.campagnamica.it

ogni mercoLedì 
   dalle 16.30 alle 19.30
mercoLbio produttori a Km0.
Centro sociale La stalla - vIA sErrAglIo, 20 IMolA (bo)

ogni gioVedì 
   dalle 8.30 alle 13.00
mercato contadino
Dal produttore al consumatore: miele, formaggi e 
verdure di ottima qualità! PIAzzA dEllA rEsIstEnzA, Funo 
(bo)  - www.comune.argelato.bo.it

ogni gioVedì 
   dalle 16.00 alle 19.00
terra, terra produttori a Km0.
Organizzato da Idee in Campo che cura anche 
l'animazione. 
vIA rEPubblICA, ozzAno dEll'EMIlIA (bo) 

ogni gioVedì 
   dalle 17 alle 20.30
mercato contadino 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti
 XM24 vIA FIorAvAntI, 24 bolognA
www.autistici.org/campiaperti

ogni gioVedì 
   dalle 17,30 alle 23,00
mercato deLLa terra
La migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia 
del contadino. Organizzato da Slow Food. CortIlE dEl 
CInEMA luMIèrE  vIA Azzo gArdIno, 65 bolognA
www.mercatidellaterra.it

ogni gioVedì 
   dalle 17,30 alle 23,00
mercato contadino
14 postazioni per la vendita diretta di prodotti della 
campagna quali: frutta, verdura, miele, uova, for-
maggi. Nato dalla collaborazione tra Comune di Bu-
drio, Coldiretti, CIA e agricoltori.  Via Verdi Budrio (BO)

ogni gioVedì 
   dalle 16,30 alle 19,00
mercato contadino
Dal 20 aprile al 21 dicembre ad IMolA nEl PArChEggIo dI 
vIA dI vIttorIA Angolo vIA FAnIn, 7/A - www.imola.cia.it

ogni Venerdì 
   dalle 14.00 alle 18.00
Farmer's marKet berteLLa
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati 
con cura, sempre freschi e di origine garantita. 
PIAzzA gIovAnnI XXIII CAstEl s. P. t. (bo) 
www.campagnamica.it

ogni Venerdì 
  dalle ore 7.00 alle 15.00
mercato contadino 
PIAzzA XX sEttEMbrE (bo) 

ogni Venerdì 
   dalle 15.00 al tramonto
mercato contadino
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione e prodotti tipici e trasformati. 
PIAzzA AMEndolA, CAstEl MAggIorE (bo)

ogni Venerdì 
   dalle 17.00 alle 20.00
mercato contadino - produttori a Km0
Organizzato da Campi aperti. 
vIA PIEvE dI CAdorE (trA vIA FIrEnzE E vIA PortAzzA),  (bo) 
www.autistici.org/campiaperti/ 

ogni Venerdì 
   dalle ore 7 alle 13 
mercato contadino
Presenti aziende agricole del territorio con spazi di 
vendita diretta dei loro prodotti a Km0
PIAzzA dEl PoPolo,  sAn gIovAnnI In PErsICEto (bo)

ogni Venerdì 
   dalle 16.00 al tramonto
Fiera soLida(Le) 
mercato bioLogico FiLiera corta
Per promuovere il cibo e le tradizioni locali, sostenere 
i piccoli produttori agricoli e la cultura dell'agricoltura 
sostenibile, per nuova economia solidale. 
vIA MArCo Polo 51 bolognA

ogni Venerdì 
   dalle 16.00 alle 19,00
mercato deLLa terra
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yogurt, uova 
e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e mar-
mellate, fiori e pasta fresca.  Organizzato da Slow Food
 MErCAto ortoFruttIColo dI vIAlE rIvAltA, 12  - IMolA (bo) 
www.mercatidellaterra.it

ogni sabato 
   dalle 8.00 alle 12.30
mercatino ViLLa bernaroLi
PArChEggIo CEntro soCIAlE AnzIAnI vIllA bErnArolI 
vIA MorAzzo 3 - bolognA  - www.pabp.it

ogni sabato 
   dalle 15.00 alle 18.00
Farmer's marKet 
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati 
con cura, sempre freschi e di origine garantita
PIAzzA zAPEllonI CAstEnAso (bo)
www.campagnamica.it

ogni sabato 
   dalle 9.30 alle 13.00
mercato agricoLo
I migliori prodotti dell'Appennino rigorosamente a 
km0 - PIAzzA dEllE tElE, PorrEttA tErME (bo) 
InFo: Fb AltorEno KMzEro

ogni sabato 
   dalle 9,00 alle 14,00
mercato ritroVato
La migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia 
del contadino. CortIlE dEl CInEMA luMIèrE  vIA Azzo gAr-
dIno, 65 bolognA  
www.mercatidellaterra.it

ogni 1a domenica deL mese
   dalle 8.30 alle 13.00
aL marché daL cuntadén
Qualità, affidabilità e prodotti naturali legati al terri-
torio, nel pieno rispetto del concetto di "Filiera Corta" 
sAnt'AgAtA bolognEsE (bo)

ogni domenica
   dalle 9.00 alle 12.00
mercato contadino
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione e prodotti tipici e trasformati 
PIAzzA trEnto trIEstE, sAn gIorgIo dI PIAno (bo)
www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

ogni domenica
   dalle 8.30 alle 12.30
mercato contadino 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filo-
sofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette 
direttamente in contatto con i consumatori finali - 
Centro Annalena Tonelli 
vIA gAllEttA, 42 - sAn lAzzAro dI sAvEnA (bo) 
www.campagnamica.it

ogni domenica
   dalle 8.00 alle 13.30
mercato contadino 
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione e prodotti tipici e trasformati 
PIAzzA g. dE gIovAnnI, 1 MontErEnzIo (bo)
www.comunemonterenzio.eu

ogni domenica
   dalle 8.30 alle 13.30
mercato contadino 
Laboratori, Musica live, Corsi, Degustazioni, Conferenze
PIAzzA CArduCCI bolognA

mercati contaDini

annUnci

Tutti i giovedì dalle 17:30 alle 18:45 Corsi di Yoga per bambini presso il Centro Yoga Via San Donato 101 
Bologna. Per informazioni telefonare al 348 8749293.

Vendo avviamento quarantennale laboratorio produzione e commercio alimenti erboristico-nutra-
ceutici e biologici. Clientela italiana Erboristerie e alimenti naturali e biologici + marchi registrati + formule 
prodotti + Sito e-commerce.  
tel. mario 333 7123696 - 0543 480826 e-mail: mercurioerbe@libero.it

L'associazione un passo dopo l'altro, situata in Via degli Angeli 24/a (zona P.ta Castiglione) a Bologna, offre 
da subito in condivisione a prezzi modici un posto presso la propria sede. Ideale per naturopati, professioni-
sti settore olistico, counselor. Sala corsi fino a 15/20 persone. 
per info tel. graziella: 348/3906042. email: percorsicongraziella@gmail.com

massofisioterapista diplomato nel 1990 presso Ospedale S. Orsola Malpighi / Facilitatore cranio-sacrale con 
formazione metodo Upledger conseguita presso l'Accademia Craniosacrale di Trieste: livelli CST 1- CST2 - SER1 
- SER 2- ADV1 - ADV2. Corsi di specializzazione TBS e CSLARP (per la longevità). cerca struttura olistica o 
medico-sanitaria interessata a implementare le proprie prestazioni con la tecnica cranio-sacraLe, 
come integrazione in armonia con altre tecniche per il benessere già in utilizzo nella medesima. Zone preferi-
te: S. Lazzaro di Savena - Bologna Quartiere Mazzini - Ozzano - Pianoro. tel. 338 3134675

ViVere sostenibiLe, Eco rivista indipendente, cerca te! Apri anche tu, con la formula del franchising, la 
tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBILE. Cerchiamo persone con dimestichezza di editoria e doti com-
merciali in: Veneto, umbria, toscana, abruzzo, Lombardia, sicilia, sardegna, Lazio, Friuli e trentino 
alto adige. Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net

oFFro

3, 10, 17 e 24 maggio - dalle ore 18.00 alle 20.00
PERCORSO
scienza à la carte, il cibo tra moda e consumo 
consapevole
Il cibo è sempre stato molto più di un semplice 
strumento di sopravvivenza, ma mai come ora 
protagonista indiscusso del nostro immaginario. 
Nuovi regimi alimentari, libri, programmi televi-
sivi e blog sono solo parte del fenomeno food, 
che oltre a innumerevoli criteri di scelta e un’in-
sistente attenzione all’estetica, hanno generato 
anche una crescente confusione. Che cosa non 
va nel nostro modo di alimentarci? Quali sono le 
contraddizioni cui fare attenzione? Come salva-
guardare e rafforzare la nostra salute imparando 
a scegliere correttamente il cibo che consumia-
mo? Il ciclo “Scienza à la carte, il cibo tra moda e 
consumo” ha l’obiettivo di formare consumatori 
consapevoli con l’aiuto di ricercatori e operatori 
nel settore dell’alimentazione e della salute.
Tutti gli incontri nel dettaglio alla pagina: http://
www.fondazionegolinelli.it/scienza-alla-carta-
il-cibo-tra-moda-e-consumo Incontri gratuiti, 
grazie al contributo di Alce Nero, presso Opificio 
Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14 – Bologna.

Sabato 5 maggio - ore 15.00
VISITA
passeggiata in villa a primavera
Palazzo Albergati, Via Masini 46, Zola Predosa. Si 
ringraziano le famiglie Conti e Faenza per l'ospi-
talità. Il costo è di 10 euro e ricordiamo che, per 
ragioni assicurative è necessaria la tessera asso-
ciativa annuale al costo di 10 euro. Per prenotare 
scrivere a info@villebolognesi.it

Domenica 6 maggio - dalle ore 14.30 alle 18.00
EVENTO
cavdagning nella bassa. il "camino real" di 
baricella
Una nuova proposta slow foot per apprezzare 
le offerte ambientali, storiche e paesaggistiche 
della pianura. Percorso ad anello di circa 10 km 
tra vasche produttive, rimboschimenti, zone pa-
lustri, grandi prati, canali e… cavedagne. 
Approfondimento sul Reale Collegio di Spagna.
Presso l’Area di Riequilibrio Ambientale di Bari-
cella. Ritrovo in Piazza Pertini (Municipio) a Ba-
ricella (BO). 
Info: Sustenia 051 6871051 - 340 8139087  
info@naturadipianura.it
Prenotazione consigliata. 
FB naturadipianura - www.naturadipianura.it

Domenica 6 maggio - ore 16.00
EVENTO
green bike tour - da dynamo al parco della 
chiusa
Una piccola avventura per chi vuole conoscere 
Bologna fuori dal centro storico, da un'altra pro-
spettiva. Percorrendo un itinerario interamente 
ciclabile pedaleremo verso il Parco della Chiusa 
di Casalecchio, area protetta e polmone verde 
cittadino. Un parco selvaggio, che permette di 
spaziare dall'impensabile biodiversità presente 
alle importanti testimonianze storiche. Compre-
so nel tour, un aperitivo conclusivo nella sug-
gestiva cornice della Velostazione di Bologna. 
Ritrovo e partenza alle ore 16:00 presso Dynamo 
Velostazione, Via dell’Indipendenza 71/z – Bolo-
gna. Durata: 3 ore. Se non l’avete, vi diamo noi 
la bici! 
Per Info e prenotazioni: Fabio - 340 7818342

Domenica 6 maggio - ore 16.00
LABORATORIO
domeniche al castello, imparare material…
mente!
Laboratorio gratuito sul tema: RAME, STAGNO…
BRONZO!
Presso il Museo A. Crespellani presso la Rocca dei 
Bentivoglio ed Ecomuseo della Collina e del Vino 
presso il Borgo di Castello di Serravalle. Per ogni 
laboratorio: max 25 bambini – età consigliata 
5-12 anni – prenotazione obbligatoria: 
tel. 051 836442 – 339 7612628 
didattica@roccadeibentivoglio.it

Mercoledì 9 maggio - ore 18.00
INCONTRO
giardini urbani - L'arte di vivere la natura in città
Che sia un giardino condominiale, un davanzale, 
un balcone o uno spazio verde pubblico, gode-
re della natura che si risveglia, anche in città, in 
questo momento dell'anno è solo una vecchia 
abitudine da ripristinare. In Sala Borsa, piazza del 
Nettuno (BO), incontro con il maestro giardiniere 
Carlo Pagani. Segreti e consigli per il giardino, 
l'orto e il frutteto. A ingresso libero, presso l’Au-
ditorium Enzo Biagi.

Mercoledì 9 maggio
CORSO
cerchio incanto
Il cerchio InCanto è un cerchio di Canti Medicina, 
aperto a uomini e donne. Ci prenderemo cura 
l'uno dell'altro lasciando dischiudere la nostra 
capacità di ascolto, offrendo la nostra voce ab-
bandonandoci alla forza dei suoni e entrando 
nuovamente in contatto con la nostra parte più 
Antica, eterna e autentica di noi stessi. Per gli 
incontri è richiesto un contributo di 10 euro più 
la tessera associativa di arti Eterne (10 euro con 
validità un anno). E’ indispensabile la conferma 
di partecipazione a Fulvia: 331.7838567. Condu-
ce Monica Bellei. Presso Arti Eterne, Via Vittorio 
Veneto 5 a/b, Bologna.

Sabato 12 maggio - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
SEMINARIO
tango olistico® sulla libertà 
Un’intensa esperienza di immersione all’interno 
di tematiche che toccano la nostra vita personale 
e relazionale quotidiana quali: la fiducia e il sen-
so di responsabilità, i desideri che ci abitano, le 
emozioni che attraversiamo, l’amore, la libertà, 
la leadership, la seduzione come strumento per 
condurre a sé con amore, la trasformAzione, il 
linguaggio del corpo, ecc.  Non serve saper balla-
re tango né iscriversi in coppia. Non è necessario 
aver già fatto esperienza di TangoOlistico®. Sede: 
Via Berretta Rossa 61/3 a Bologna.  Necessaria 
prenotazione. Per info: 3394734113 
info@olitango.it - www.olitango.it 

Sabato 12 maggio - dalle 10.00 alle 18.00
CORSO
introduzione alla spagiria. cosa è la quintes-
senza spagirica: teoria e pratica
Con la straordinaria competenza e vastità di co-
noscenza del. Dott. Davide Rubini, affronteremo 
le basi della spagiria (l’alchimia vegetale) per 
comprenderne il significato e il valore curativo 
della quintessenza; il corso è costituito da 2 in-
contri, dove oltre alla parte teorica, vedremo e in 
parte sperimenteremo le varie fasi della pratica 
per giungere alla quintessenza. Si tratterà delle 
basi e della storia della spagiria, del significa-
to delle preparazioni spagiriche e di cosa sia la 
quintessenza. Vedremo e in parte praticheremo 
le tappe e i concetti fondamentali per compren-
dere e fare una quintessenza: dalla raccolta della 
pianta secondo l’epoca planetaria, alla estrazio-
ne, distillazione, calcinazione, circolazione e di-
namizzazione. Per info e prenotazioni 
info@pimpinella.it o sms o wup al 342.1135358. 
www.pimpinella.it

Sabato 12 maggio - dalle ore 9.00 alle 13.00
CORSO
cucito e modellistica di abiti e capispalla
Corso adatto a principianti e non. Obiettivo: au-
toprodurre i propri vestiti, dal disegno del carta-
modello fino al confezionamento, per indossare 
indumenti che esprimono la propria personalità! 
Presso Atelier Il Seme Segreto, via Calvart 21/F2 a 
Bologna. Contatti: 339/1895903 - 
mail@atelierilsemesegreto.com

Domenica 13 maggio
EVENTO
bike pride bologna e bimbimbici 2018
È ufficiale: la festa ritorna! quest'anno il tema a 

cui ispirarsi per i mascheramenti personali e dei 
cicli è "Ciclisti Selvaggi". Tutte le info: 
www.bikepridebologna.it

Domenica 13 maggio - dalle ore 10.00 alle 13.00
EVENTO
biowatching nella natura: 
"le nozze delle cicogne"
Una coppia inossidabile che anno dopo anno 
si ritrova sul grande nido per dar vita ad una 
nuova generazione di cicogne. Le osserveremo 
intente nelle loro attività insieme a tanti e tanti 
altri animali che hanno scelto questa splendida 
area protetta per metter su casa... Ritrovo presso 
l'entrata dell'area protetta in Via Bandita, Beni 
Comunali di Crevalcore (BO).  Info: Sustenia 051 
6871051 - 340 8139087 - info@naturadipianura.
it Prenotazione consigliata. FB naturadipianura - 
www.naturadipianura.it

Venerdì 18 maggio - dalle ore 21.30 alle 23.00
EVENTO
una notte… biodiversa
Una emozionante esperienza alla riscoperta 
delle lucciole. Ascolto della “voce” dei pipistrelli 
grazie al bat-detector e scopeta degli altri anima-
li notturni che popolano la “Bisana”. Ritrovo nel 
parcheggio di accesso all’A.R.E. di Via Confine a 
Galliera / Pieve di Cento (BO).  Info: Sustenia 051 
6871051 - 340 8139087 - info@naturadipianura.
it Prenotazione consigliata. FB naturadipianura - 
www.naturadipianura.it

Sabato 19 maggio - dalle ore 10.00 alle 12.30
LABORATORIO
ronzio in verde
Proseguono i nostri sabati nel bosco di Villa Ghi-
gi, che riscuotono sempre notevole successo: un 
appuntamento al mese dedicato ai bimbi più 
piccoli e ai loro genitori per sperimentare nella 
natura e condividere tante meravigliose scoper-
te. Una mattinata dedicata all’esplorazione e alla 
ricerca mescolando il lavoro del naturalista con 
quello dell’artista, per cogliere forme e colori e 
creare una raccolta di abbinamenti dedicata alla 
natura e alla sue sorprendenti scoperte. Appun-
tamento alle 10 al Parcheggio di via di Gaibola. 
Costo 10 euro a bambino/a (genitori/accompa-
gnatori, ove richiesti, gratis).

Sabato 19 maggio - dalle ore 10.30 alle 12.00
INCONTRO
intestino felice
Incontro gratuito, inserito nel ciclo: Ben-essere o 
non ben-essere? Questo è il dilemma!
Con le Dott.sse E. Maffettone e F. Carpani. L'inte-
stino è il nostro secondo cervello e tra di loro co-
municano bidirezionalmente. Faremo un breve 
excursus sui meccanismi fisiologici alla base del 
buon umore scoprendo il ruolo dell'intestino e 
delle emozioni collegate allo stato di benessere. 
A cura di Associazione Nazionale Stress e Salute. 
Presso la Mediateca di San Lazzaro via Caselle, 22 
- San Lazzaro di Savena (BO).
www.mediatecadisanlazzaro.it

Domenica 20 maggio
PASSEGGIATA
Lana, seta, baco e Linea gotica
In occasione della Giornata Nazionale dei Sentie-
ri e delle Aree Protette sono in programma due 
escursioni in contemporanea, tra le valli di Reno 
e Setta, che confluiscono entrambe nel parco 
fluviale di Pian di Venola per pranzo e festa con 
balli all’aperto (stand gastronomici a cura di as-
sociazioni locali). Sulla Via della Lana e della Seta 
Ritrovo Ore 8 Ritrovo alla sta¬zione di Pioppe di 
Salvaro (da Bologna treno ore 7.04); L’anello di 
Monte Baco e la Linea Gotica Ore 9.30 Ritrovo 
alla stazione di Sasso Marconi (da Bologna tre-
no ore 9.04). Rientro da Pian di Venola: treni per 
Bologna ore 15.52 o 16.52. Accompagnano CAI, 
CSI Sasso Marconi e Gruppo di Studi “Progetto 10 
Righe”. Evento inserito nel calendario: Le colline 
fuori della porta.
www.fondazionevillaghigi.it

Martedì 22 maggio - ore 18.00
INCONTRO
presentazione libro “impatto zero. Vademe-
cum per famiglie a rifiuti zero”
Alla presenza dell’autrice, Lida Maggiori (am-
bientalista, scrittrice e blogger del Fatto Quo-
tidiano) . Ingresso libero. Un invito per tutti al 
cammino, al cambiamento, alla decrescita felice 
e alla semplicità volontaria. A cura di San Lazzaro 
in Transizione, in collaborazione con Legambien-
te. Presso il Centro sociale F. Malpensa, Via Jussi 
33 - San Lazzaro di Savena (BO) - tel. 051-463033.

Mercoledì 23 maggio - ore 20.30
INCONTRO
serena dandini
Incontro con l’autore. La Dandini è di certo una 
delle intellettuali e scrittrici più amate d’Italia. 
Nel suo nuovo libro, edito da Mondadori, raccon-
ta di donne che hanno saputo vivere la vita all’al-
tezza del proprio valore e che, per il loro coraggio 
hanno finito col dare il proprio nome a una delle 
varietà del fiore più bello: la rosa. Ingresso libero 
Presso l’oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 
5 - Bologna. 

23-25 maggio
CORSO
sente-mente ® training: diventa anche tu un 
Felicitatore
Il SENTE-MENTE® training è un percorso incre-
dibile. Sviluppa abilità e competenze per au-
mentare la salute, il benessere e felicità nella 
propria vita personale e professionale, ma anche 
conoscenze per guardare alla malattia in modo 
diverso. SENTE-MENTE® è un modello in grado di 
svelare le opportunità che ancora sono presenti, 
nonostante il dolore, le fatiche, la malattia, per-
ché #lavitanonfinisceconladiagnosi. Presso Coop 
Dulcamara, Ozzano Emilia (BO). Vuoi saperne di 
più? www.letiziaespanoli.com/sente-mente/

Venerdì 25 maggio - ore 20.30
CONCERTO
mark dyczkowsky a bologna
Concerto e semimario con Mark Dyczkowski, ar-
tista di fama internazionale, che vive a Varanasi 
(Benares) da circa 40 anni, sui ghat del Gange 
dove insegna agli studenti di Shivaismo Kash-
miro e pratica la musica. Costo concerto: € 15 E’ 
consigliata la prenotazione.
Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018: Semina-
rio. Info e prenotazioni info@yogalevie.it
Presso Centro Yoga Le Vie, Via D'Azeglio, 35 Bo-
logna.

25 - 27 maggio
EVENTO
33ma sagra della badessa
Rievocazione del leggendario amore tra la ba-
dessa Lucia di Settefonti e il cavaliere Rolando. 
Sfilata in costume, mostra di antichi mestieri, ar-
ceri e sbandieratori.  Ozzano dell’Emilia (BO). Pro 
Loco: 345-4590599

Sabato 26 maggio - dalle ore 15
EVENTO
sboccia camilla
Festeggiamo insieme il primo Emporio di Comu-
nità in Italia. 
Presso Scuola Popolare di musica Ivan Illich, via 
A. Giuriolo 7, Bologna.

Domenica 27 maggio - dalle ore 10.00 alle 20.00
EVENTO
ting - 32^ Festa della salute 
Il tema dell’evento quest’anno infatti sarà CON-
SAPEVOLEZZA DI SE’ E DELL’AMBIENTE. Oltre alle 
conferenze, ai trattamenti e consulenze indivi-
duali e all’esposizione di prodotti naturali favo-
renti il benessere olistico, che caratterizzano ogni 
anno la storica festa, SYUSY BLADY e MARCELLA 
BRIZZI parleranno di: "Cura e prevenzione dell’in-
quinamento dentro e intorno a noi". Alla Rocca 
di Bazzano (BO).

Domenica 27 maggio - dalle ore 10.00 alle 14.30
INCONTRO
non solo pinzimonio
Incontro teorico-pratico alla scoperta dei segreti 
del crudo: Annalisa Malerba (Agricoltore, chef 
e laureanda in Medicina) vi insegnerà trucchi e 
ricette con verdure e legumi crudi, per meravi-
gliare i vostri commensali senza perdere tempo 
ai fornelli. Degustazione inclusa, prenotazione 
obbligatoria. Elena 333-7628062. Presso Az. Agri-
cola biologica e fattoria didattica Il Biricoccolo, 
Via Tombetto 13 - Loc. Crespellano (BO). Attività 
divulgative gratuite nel pomeriggio. 
Info complete su: www.ilbiricoccolo.it 

Martedì 29 maggio- ore 20.30
INCONTRO
narrare il Viaggio
Dialogo con Eva Tondini e Daniela Galassi con in-
termezzo musicale. Incontro pensato per chi scri-
ve o vorrebbe scrivere, un viaggio per imparare 
a trasformare un’idea in una storia da raccontare 
in modo creativo. A cura dell’ass. Ippogrifo. Vi-
vere la scrittura. Presso la Biblioteca comunale 
di Imola, via Emilia 80 – Imola (BO). Tel. per info: 
0542.602636

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

22
www.bologna.viveresostenibile.net

Calendario Laico di Maggio

03 - giornata mondiale della libertà di 
 stampa
06 - giornata mondiale della risata
09 - giornata mondiale della lentezza
13 - giornata nazionale “bimbimbici”
17 - giornata internazionale contro 
 l'omofobia
20 - giornata nazionale dei sentieri e delle 
 aree protette
21 - giornata internazionale della 
 diversità culturale per il dialogo e lo 
 sviluppo
22 - giornata internazionale della 
 biodiversità
25 - giornata mondiale dell'africa
29 - giornata internazionale dei 
 peacekeeper
31 - giornata mondiale senza tabacco

maggio 2018

Causa recente trasferimento da Rovigo, operatore socio sanitario (oltre 25 anni di esperienza) e terapista 
shiatsu (diplomato al corso triennale) cerca lavoro a Bologna. 
Contatti: enzo.manfrinato.63@gmail.com - tel: 393 150440

cerco
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sabato 5 maggio alle ore 10, presso 
l’Auditorium di Budrio, in via Saffi 50. 
INGRESSO LIBERO, consigliato a tutti.

Relatori: 
Dott.ssa Fiorella Belpoggi 
Direttore Centro di ricerca sul cancro Cesare 
Maltoni

prof. giovanni Dinelli
Professore ordinario, Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie Agroalimentari, UNIBO

Intervengono: 
Ferruccio melloni 
Pro Loco di Budrio

giovanni santandrea 
BIT Budrio in Transizione

L’evento rientra nel calendario 
Primaveranda 2018.

Domenica 20 maggio, dalle ore 11 
al tramonto, nella splendida cornice di 
Villa Torre (via Tolara di Sopra 99, Oz-
zano dell’Emilia - BO) avrà luogo la IV 
edizione della festa IDEE IN CAMPO, 
della omonima associazione.
Dedichiamo il 2018 alla scoperta della 
PICCOLA BIODIVERSITA’: chi partecipa 
avrà occasione di conoscere e apprez-
zare vita e utilità dei piccoli esseri che 
che popolano orti campestri e cittadini, 
giardini, aiuole e terrazze.
Mentre costruiamo un Hotel per insetti, 

e i bambini con microscopio alla mano 
o con le mani nell’argilla ne esplorano 
la vita “artistica” e quotidiana, ascoltia-
mo letture per piccoli e presentazioni di 
libri per adulti, ci prepariamo alla cura 
dell’orto e del compost domestico, fac-
ciamo pic nic con l’ottimo cibo di strada 
del mercato Terra Terra e poi ... balliamo 
fino al tramonto.
ingresso libero, consigliato a tutti! 
Vi aspettiamo.
Info: scrivi@ideeincampo.org 
tel. 338-1581449

La festa di Idee in campo

Glifosate: impatto sulla salute umana 
e le sue implicazioni agronomiche 

maggio 2018

L’appuntamento con la V° edizione del parma etica 
Festival 2018 è per venerdì 8, sabato 9 e do-
menica 10, dalle 9.00 del mattino alle 24.00, 
sempre nel meraviglioso complesso eridania in 
Via toscana. 
L’ingresso è gratuito. Un’edizione sempre più ricca, 
dedicata quest’anno alla pace: “Continuiamo ad imma-
ginare un mondo più consapevole, dove il cibo diventa 
protagonista, veicolo di Pace e Armonia”, spiega Simo-

netta Rossi, Vicepresidente dell’Associazione Parma etica, 
che organizza l'evento, sempre con il Patrocinio del Co-
mune di Parma. tante le novità di questa edizio-
ne, a partire dal cibo: un ristorante tutto nuovo, con 
ricette anche della tradizione, buone per tutti. 
Sotto al grande spazio coperto, si potranno gustare la-
sagne, cappelletti, tortelli, finger food, dolci al cucchiaio, 
gelati artigianali, cucina crudista priva di glutine e pizze 
al forno a legna, tutto rigorosamente senza sofferenza per 

il mondo animale e per l’ambiente, rigorosamente a km 
zero e 100% bio vegan. 
Il festival è come sempre un appuntamento ludico, con 
artisti di strada e spettacoli, ma anche un’occasione di 
arricchimento culturale, con rassegne di film dedicati alla 
consapevolezza. Grazie ad un cinema mobile ad energia 
solare (portatevi un cuscino), potrete vedere gratuitamente 
tanti bellissimi Movie: Walk with me, un film ispirato agli 
insegnamenti del monaco Thich Nhat Hanh; la bella storia 
di "The Last pig”, realizzato da Allison Argo e Joe Brunet-
te, il film solleva domande cruciali sull’uguaglianza e sul 
valore della sacralità della vita.  
Il film "Ad occhi chiusi" diretto da Simonetta Rossi in co-
produzione con ArteFrance e tante altri video come i fil-
mati della famiglia McCartney, da sempre impegnata per 
la salvaguardia del pianeta; o il film sulle Medichesse, 
maghe e i folletti che riporta alla luce la nostra tradizio-
ne popolare. Non mancheranno le conferenze con ospiti 
internazionali, laboratori olistici e corsi di cucina naturale 
(gestiti quest’anno, da grandi chef di cucina consapevole, 
curati dall’accademia di cucina italiana Funny 
Vegan e da cucinare secondo natura). 
Alcuni dei laboratori necessitano della prenotazione, i po-
sti sono limitati. Per non perdere il favoloso programma 
scaricate la app gratuita, o il pdf dal sito ufficiale del festi-
val: www.parmaetica.com 
Per info scrivi a parmaetica@gmail.com o telefona al 
3890777675. L’ass. Parma etica ricorda che si tratta sem-
pre di un evento realizzato da volontari, se hai lo stesso 
sogno contattali, aiutali a realizzare un mondo davvero 
sostenibile!

parma Etica Festival: il festival internazionale della sostenibilità 
dedicato ai grandi e ai bambini

tempo di lettura:  3 min  di Anna Ganapini

Domenica 17 giugno 2018 dalle ore 9,30 alle ore 17 circa si terrà, sulle prime colline 
di Ozzano dell’Emilia (BO), il Corso di Autoproduzione e cucina sana, organizzato 
dall’Associazione Italiana Comunità Sostenibili, tenuto da samanta mordenti, naturopata.
Il corso è sia teorico che pratico ed ha come obiettivo quello di condividere con i partecipanti 
le nozioni che stanno alla base di una sana alimentazione. Mangiare genuino è al tempo stesso 
piacere e necessità. E anche risparmio. Passando dalle tradizioni alle innovazioni vedremo 
come del buon cibo può essere alla portata di tutti grazie ad etiche sostenibili quali la naturalità, 
la stagionalità e la località degli alimenti.
Colazione, pranzo, merenda e cena… quali abbinamenti fare, cosa e come autoprodurci, in 
modo facile e sano, dei buoni manicaretti di origine vegetale. Mangio sano, vivo meglio! 
Tra gli argomenti:
- Autoproduzione di latte vegetale
- Creme spalmabili gustose a base di legumi
- Estratti di tutti i tipi
- Idee per le verdure di stagione
- I cereali antichi e quelli di moda, come la quinoa e l’amaranto
- Germogli che passione
- Sane dolcezze per tutti i gusti

Quota corso: il costo dell’intera esperienza è di 80 euro + 15 euro di iscrizione 
annuale all’Associazione Italiana Comunità Sostenibili. La quota comprende: corso pratico/
teorico; dispense didattiche; pranzo veg autoprodotto e tisane; 1 numero di “Vivere Sostenibile 
a Bologna”. Massimo 12 partecipanti.
per iscriversi: inviare mail a info@viveresostenibile.net entro l’8 giugno, completa di 
nome, cognome, indirizzo. Farà fede il versamento della caparra di 50 euro su conto 
corrente intestato all’Associazione Italiana Comunità Sostenibili sul CC BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI CASTENASO
IBAN: IT25R0847236760000000093411
Causale: CORSO cucina + nome partecipante
per info e dettagli: info@viveresostenibile.net – 347.2461157

ABC della cucina sana
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Macrolibrarsi Fest
15 settembre 2018 - Macrolibrarsi Store a Diegaro (FC)
www.macrolibrarsifest.it

Fa Rete
5 - 6 settembre 2018 - Bologna Fiere
www.farete.confindustriaemilia.it

inserti speciaLi Fiere Di settore

È distribuito anche nelle FIERE di settore

giUgno

Parma Etica Festival
8 - 10 Giugno 2018
www.parmaetica.com

Festival della Lentezza 
Colorno (PR)
www.lentezza.org

SPeCiale:  
BERE BIO
alla scoperta delle birre artigianali e dei vini 
biologici del territorio.

LUgLio - agosto

SPeCiale:  
VITA ALL'ARIA APERTA
Gioire della natura, concedersi passeggiate, 
emozioni e nuove visioni.

settemBre

SPeCiale:  
SANO, ETICO e SOSTENIBILE 
Per adottare uno stile di vita più consono 
al nostro benessere e a quello del pianeta. Sana - Fiera Bologna

venerdì 7 - lunedì 10 settembre 2018 
www.sana.it

Naturolistica, la Fiera del 
Naturale e del Viver Sano
29 - 30 settembre 2018 | ORe 10.00 - 20.00 - 
San Pietro in Cerro (PC) www.fieradelnaturale.it

WELLNESS FOOD FESTIVAL
29 - 30 settembre 2018 - Cesena fiere
www.wellnessfoodfestival.it

BoEtico VeganFestival
31 agosto - 1 e 2 settembre 2018 a Bologna
https://boeticoveganfest.wordpress.com/

Se hai finito di leggere VIVERE SOSTENIBILE, regala la tua copia a una 
persona che pensi sia interessata a questi argomenti. 
Con un piccolo gesto, ti farai un nuovo amico, contribuirai al riuso e a 
migliorare le relazioni e la qualità della vita della tua comunità.


