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Albert Einstein: 

Natale è sostenibile
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Editoriale 3

Qualche consiglio per rendere più 
“sostenibile”, alla Terra e a noi stes-
si, la festa più sprecona e esagerata 
dell'anno

Che ti piaccia o che lo detesti, il Na-
tale è arrivato anche in questo bol-
lente (almeno per il Pianeta) 2018.
Lo ammetto, per quanto mi riguar-
da il Natale mi ha stufato già da 
molto tempo. Sono fra quelli (e sia-
mo in tanti), ai quali il Natale, così 
come è diventato, non piace. 
Credetemi non lo faccio per snobi-
smo, non sono neanche un asociale 
triste e brontolone e di famiglie con 
le quali festeggiarlo ne ho addirit-
tura due! Chiedo perdono a coloro 
che la amano, ma personalmente, 
a un certo punto della mia vita, 
ho perso il senso di una festa che 
è diventata negli anni, sempre più 
ipocrita e sprecona. Televisione, 
addobbi, canzoni natalizie, Babbi 
Natale penzolanti da balconi illu-
minati da luminarie cinesi, file nei 
parcheggi degli ipermercati, tutto 
gioiosamente (o noiosamente), ci 
ricorda che il Natale è vicino ed è 
giunto il momento di spendere! 
Bene, faremo la nostra parte, ma 
almeno facciamola con attenzione: 
riducendo gli sprechi, evitando ac-
quisti inutili e divertendoci in com-
pagnia delle persone che davvero 
amiamo. Ho pensato di condividere 
con voi qualche idea che mi è venu-
ta per rendere più “amichevole” a 
me stesso e all'ambiente il periodo 
delle Feste.  

Regali
Mi sono sempre chiesto perché mai 
fare regali alle persone che amo 
nei periodi “comandati”, come ad 
esempio compleanni, anniversari o, 
appunto, a Natale. 
Coloro che amo, sono al mio fianco 
ogni giorno e ogni giorno è il gior-
no giusto per donare loro qualco-
sa di bello. Non sarà difficile trova-
re il regalo da condividere. 

enorme sul clima e sul consumo di 
risorse (suolo, acqua, energia). Se 
consumi pesce, opta per quello dei 
nostri mari, pesce azzurro a filie-
ra corta. Proviamo menù alterna-
tivi, o almeno eliminiamo qualche 
portata di carne o pesce a favore di 
piatti preparati a base di verdure. 
Avremo anche meno chili da perde-
re a gennaio!

Avanzi
Nulla si butta, tutto si trasforma! 
Sul web troverai decine di “tuto-
rial”, per gestire meglio i tuoi avan-
zi di pranzi e cenoni.

Aggiungi un posto a tavola
Invitiamo un vicino di casa o un co-
noscente che sappiamo essere solo. 
Un modo per sentire davvero lo spi-
rito di condivisione del Natale. 
Diamo un po' del nostro tempo a 
qualche associazione. 
Facciamo una donazione a una 
ONG, privilegiamo gli acquisti del 

commercio equo e solidale.

Luminarie
Inutili, costose e energivore! 
Qualche candela colorata sarà 
senz'altro più affascinante e adatta 
a creare l'ambiente.

Acquisti e trasporti
Per fare gli acquisti, cerchiamo di 
muoverci meno possibile da soli 
con l'auto. Possiamo andare a fare 
acquisti in autobus, o muoverci in-
sieme ad altri amici, utilizzando 
una sola auto. Comprando nei ne-
gozi del nostro quartiere e dagli 
agricoltori delle nostre campagne, 
sosteniamo e rivitalizziamo l'eco-
nomia del nostro territorio.

Da tutta la redazione di Vivere So-
stenibile, Buone Feste all’insegna 
della sostenibilità, del cambiamen-
to, dell’innovazione negli stili di 
vita e del rispetto per l’ambiente.
Arrivederci a Febbraio.

Natale è Sostenibile

Magari un viaggio, o un giorno “a 
mollo” alle terme, o un ottimo vino 
da degustare insieme. 
O un concerto, o una serata a tea-
tro… D'altro canto, perché preoccu-
parmi di fare un regalo a qualcuno 
(anche se si tratta di un “parente”) 
che non sento tutto l'anno e con il 
quale non condivido nulla della mia 
vita e lui nulla della sua con me? 
Comunque so che ci sono consuetu-
dini dalle quali è quasi impossibile 
astenersi. Allora regaliamo qualco-
sa di utile, non futili chincaglierie 
che (quasi) subito intaseranno le di-
scariche. Penso a un libro o a della 
buona musica. Scelto il regalo, in-
cartiamolo con fantasia, cercando 
di usare materiali di recupero.

Addobbi
Rinunciamo a farli! Se proprio non 
possiamo rinunciare ad avere festo-
ni e lampadine, non acquistiamone 
di nuovi, in casa abbiamo sicura-
mente tutto quello che serve per 
decorare. Se abbiamo un bambino, 
facciamolo insieme a lui. 
Si divertirà un mondo e noi più di 
lui! Se siamo davvero bravi, riusci-
remo a distoglierlo dal suo smar-
tphone e questo sarà un bellissimo 
regalo di Natale per entrambi!

Albero
Meglio il Presepe. Se preferisci l'al-
bero e hai la fortuna di avere un 
giardino, addobba uno di quelli 
fuori di casa. Se vivi in apparta-
mento, puoi optare per un albero 
artificiale. Mi raccomando, che sia 
di materiale riciclabile e utilizzalo 
il più a lungo possibile.

Pranzi e Cenoni
Invece che ingozzarsi di qualsiasi 
cosa, iniziamo a fare scelte (anche 
coraggiose, dovendole poi giustifi-
care ai parenti...) fin dal momento 
della spesa. Preferiamo per la salu-
te nostra e dell'ambiente prodotti 
bio e, quando possibile, artigianali 
e a km 0. Ricordiamoci che la car-
ne proveniente da allevamenti in-
dustriali ha un impatto ambientale 

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTurA  6 min  
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www.localtoyou.it la piattaforma di e-commerce spe-
cializzata in consegna a domicilio di prodotti biologici, 
stagionali e provenienti da fornitori selezionati, si arric-
chisce di tanti nuovi prodotti responsabili e di eccellente 
qualità

Produttori, allevatori e trasformatori provenienti da re-
altà locali, che si distinguono per passione e dedizione. 
Ma non solo. I produttori selezionati dalla piattaforma 
Local To You sono tutti accumunati da una specie di 
“fissazione” che diventa missione perseguita con me-
todi biologici e biodinamici: il rispetto della natura e 
dell’uomo. Sono questi i presupposti sui quali si fonda 
l’attività di Local To You con l’unico obiettivo di ren-
dere accessibile il miglior cibo al miglior prezzo per 
chi acquista e chi produce, senza compromessi! 
Hai mai pensato che i prodotti “responsabili” sono an-
che più buoni? Per esempio le arance dei territori sot-
tratti alla mafia sono davvero un’esplosione di succo. 
E le insalate? Quelle biologiche e locali hanno un sapore 
quasi nuovo … hanno sapore!

Per la stagione invernale di quest’anno su www.Local-
ToYou.it sono disponili nuovi prodotti biologici e soli-
dali di cui andar ghiotti: uova di galline felici, insalate 
asiatiche prodotte da ragazzi africani, strepitosi fun-
ghi, sale di Cervia, birra artigianale, vino e mortadella 
bolognese, succhi di sola frutta, caffè e tisane prodot-

ti nel carcere femminile di Pozzuoli ed equo solidali e 
… a grande richiesta pasta fresca, salumi e formaggi.
Tra i prodotti assolutamente da assaggiare, diamo il 
primo posto alle uova di galline felici. 
Sembra uno scherzo ma non lo è! 

Il numero delle persone che nel mondo soffrono la fame 
è tornato ad aumentare: sono circa una persona su nove 
a livello globale. Lo dice un recente studio della FAO che 
ribadisce questo incremento per il terzo anno di fila. 
Con una popolazione in crescita che si prevede raggiun-
gerà i 9 miliardi nel 2050, il diritto al cibo non è purtrop-
po ancora scontato. Anche a livello italiano si riscontra 
una crescita delle persone che vivono in povertà assoluta. 
Secondo l’Istat, sono pari all’8,4% del totale dei residen-
ti in Italia, circa 1 milione e 778 mila famiglie italiane. 
Eppure non è il cibo che manca! Sempre secondo la FAO 
oltre un terzo del cibo prodotto a livello mondiale viene 
gettato. Anche in Italia, lo spreco alimentare raggiunge 
cifre importanti: i rifiuti alimentari sono pari a 2,2 milioni 
di tonnellate, per un valore di 8,5 miliardi di euro. 
Ma lo spreco non è solo una questione etica ed economica, 
ha anche importanti risvolti ambientali. 
Ogni alimento infatti per essere prodotto, nel corso del 
suo ciclo di vita ha determinato importanti consumi ener-
getici, emissioni e impatti ambientali. Secondo un altro 
studio della FAO sulla footprint dei rifiuti alimentari, le 
emissioni di gas serra dovute al cibo sprecato ammontano 
a 3,3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, pari a 
quelle del terzo più grande emettitore a livello mondiale. 
Lo spreco alimentare è quindi dannoso a tanti livelli e con-
tribuisce in maniera importante anche al cambiamento 
climatico. Ma cosa possiamo fare per evitare tutto questo?
I primi sprechi partono dai nostri acquisti. 
Un consiglio da tenere presente in questo periodo di festi-
vità, è quello di preparare una lista della spesa precisa e 
accurata e di attenerci a quella. Quando siamo in negozio, 
cerchiamo di comprare solo ciò di cui abbiamo davvero 
bisogno, prediligendo cibi sani, freschi e di stagione. 
Evitiamo prodotti preconfezionati e precotti che difficil-
mente riusciremo a riutilizzare in altre ricette. 

Arrivati a casa, collochiamo i cibi in maniera corretta in 
frigo e dispensa, tenendo a portata di mano ciò che ha 
una scadenza più breve. Anche nella preparazione dei 
pasti possiamo adottare alcuni accorgimenti cucinando 
quanto basta in modo semplice e utilizzando pochi ingre-
dienti. Infine a tavola, se abbiamo degli avanzi, possiamo 
consumarli in un secondo momento congelandoli o utiliz-
zandoli come ingredienti in altre ricette creative. 
Se invece mangiamo fuori casa, possiamo sempre chiede-
re delle mezze porzioni oppure nel caso di avanzi, utliz-
ziamo la famosa doggy-bag, una vaschetta che ci permet-
te di gustare a casa il cibo avanzato. 
Sprecare meno, mangiare meglio e adottare uno stile di 
vita sostenibile sono elementi essenziali per costruire un 
mondo senza fame!

Tanti nuovi prodotti e zero compromessi A Natale non sprecare
TEMPO DI LETTurA  2 min  di Francesca Cappellaro,

ricercatrice in Transizione sostenibile
ed economia circolare
TEMPO DI LETTurA  3 min  In foto il pollaio mobile, la novità dalla Soc Coop Col-

tivare Fraternità: 150 pollastre biologiche che pasco-
lano all’aperto e seguono le rotazioni colturali dei 
campi. Il pollaio con le ruote viene spostato periodi-
camente seguendo le colture in modo da arricchire il 
terreno. L’allevamento è certificato biologico per la pro-
venienza degli animali, il cibo e lo stile di vita condotto 
dagli "ospiti", mentre il confezionamento ancora non ha 
concluso l’iter di certificazione. 
"Ogni giorno in cooperativa c’è chi si occupa amorevol-
mente del pollaio, di dare da mangiare alle galline, di 
raccogliere le uova, di pulirle e sistemarle per la vendita. 
In questo momento la timbratura viene fatta a mano 
così riusciamo ad effettuare un'ulteriore controllo della 
qualità." (M. Tonelli) 

Autori
Mario Bautista, 

Lorenza Dadduzio, 
MichelaMancarelli

Editore
Gribaudo

Numero pagine
386

Prezzo
24,90 €

L’intestino non è solo il nostro “secondo cervello”, 
ma anche uno degli organi in grado di influenza-
re il nostro umore a seconda del suo stato di be-
nessere: questo libro è dedicato a tutti gli intestini 
sensibili e che si “arrabbiano” facilmente. La dieta 
proposta in questo bel volume è a basso contenuto 
di FODMAP (un tipo di carboidrati fermentabili) e 
si è dimostrata uno strumento efficace nella ridu-
zione dei sintomi in circa il 75% dei casi di disturbi 
dovuti a Sindrome dell’Intestino Irritabile. 
Attraverso un percorso alimentare in 3 fasi (elimi-
nazione, reintroduzione, mantenimento) si arriva a 
sconfiggere irritazione, gas, gonfiore addominale, 
diarrea e costipazione, senza rinunciare al piacere 
del cibo. 50 ricette zero, low o medium FodMAp 
corredate di un pratico apparato di simboli per ac-
contentare chi è allergico, intollerante, i vegetaria-
ni, i vegani, chi mangia con pochi grassi, zuccheri 
o sodio e i curiosi alimentari. 
Davvero utile!

Low FODMAP

Spunti di lettura…
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La lotta allo spreco alimentare ha 
assunto In Italia maggior evidenza a 
partire da EXPO 2015 e presenta mol-
teplici implicazioni negli ambiti della 
solidarietà sociale, della sensibilità 
ambientale, del contrasto delle nuo-
ve povertà e della riduzione della 
produzione di rifiuti. 
Il 14 settembre 2016 è entrata in vi-
gore la Legge Gadda contro gli spre-

chi alimentari e farmaceutici in Italia. 
Due anni dopo l’entrata in vigore del-
la legge che incentiva il sistema delle 
donazioni, la quantità di cibo donata 
è cresciuta del 20%. 
L’Osservatorio Weight Watcher infor-
ma che si riducono anche i numeri 
dello spreco alimentare: 6 italiani su 
10 dichiarano di gettare cibo ancora 
commestibile solo una volta al mese, 
ma quasi tutti si sentono «in colpa» 
quando lo fanno. 

Spreco alimentare in Italia: 
ancora tre chili a testa di alimenti buttati ogni mese

TEMPO DI LETTurA  2 min  
di Riccardo Bucci

La linea degli Spumanti Metodo Clas-
sico di Fratta Minore si arricchisce di 
un nuovo prodotto: 
DAMA BIANCA ROSè, frutto del ma-
trimonio delle uve Grechetto Gentile 
e Pinot Nero. Vitigno, il Pinot Nero, 
noto e blasonato, che solo raramente 
ha trovato dimora sulle colline di Ca-
stel San Pietro Terme in provincia di 
Bologna. “Visto il successo del nostro
Spumante Metodo Classico DAMA 
BIANCA da uve Grechetto e Manzoni 
Bianco, abbiamo deciso di impianta-
re un piccolo appezzamento con bar-
batelle di Pinot Nero - ci racconta
Nicola - abbiamo scelto la particella 
che ci sembrava più adatta ad ospita-
re questa varietà. 

Abbiamo dedicato molto lavoro al 
fine di permettere il miglior svilup-
po possibile alle giovani viti... e dal 
frutto che ci hanno restituito, credo 
ne sia proprio valsa la pena!” 
E in effetti i risultati non si sono fatti 
attendere. 
è nato uno Spumante Metodo Classi-
co Rosé dalle caratteristiche note di 
frutti di bosco e ribes, estremamen-
te gradevole, che si contraddistingue 
per una bolla soffice e cremosa. 

Disponibile anche nella versione
Magnum da 1,5 litri per le occasioni 
speciali.

Si affianca alle tre versioni “classi-
che” di DAMA BIANCA: Extra-Dry 8 
mesi sui lieviti, Brut
20 mesi sui lieviti e Extra-Brut 30 
mesi sui lieviti.

Disponibile presso il 
Punto Vendita Aziendale 
in Via Scorticheto 2705 - Loc. Gallo
Bolognese a Castel San Pietro Terme 
(BO) presso la Cantina. 

Aperto nel periodo invernale tutti i 
pomeriggi dalle 15 alle 19,00. 
Venerdì e Sabato orario continuato 
dalle 10,00 alle 19,30. 
Domenica chiuso.

Per informazioni:
Fratta Minore Azienda VitiVinicola
Via Scorticheto 2705 - 40024
Castel San Pietro Terme - Bologna
Tel: 051 69 51 807
Sito: www.lafrattaminore.it
E-mail: info@lafrattaminore.it
Facebook: 
www.facebook.com/lafrattaminore

DAMA BIANCA 
ROSè
TEMPO DI LETTurA  2 min  

Meno di un italiano su dieci si di-
chiara indifferente. 
Quasi la metà degli intervistati è 
convinto di sprecare meno rispetto a 
due anni fa. Sono dati incoraggianti, 
ma non permettono di parlare dello 
spreco alimentare al passato. 
C’è ancora molto da fare. 
Dati del Ministero dell’Agricoltura 
specificano che lo spreco alimenta-
re italiano vale 12 miliardi di euro, 
un valore quasi pari all’1% del PIL 
nazionale, e sono riconducibili allo 
spreco domestico e a quello all’in-
terno dell’intera filiera alimentare, 
ovvero dai campi dalla produzione 
industriale e dalla distribuzione.
L’Obiettivo dell’ONU è dimezzare lo 
spreco entro il 2030. 
E’ possibile? 
Sì, ma si devono avvicinare produt-
tori e consumatori, riconoscendo il 
diritto al cibo come bene comune 
inalienabile e il suo valore culturale, 
sociale ed economico. 
E’ molto importante anche l'impe-
gno dei cittadini. 
Cambiare le abitudini non è facile, 
perché il cambiamento richiede a 
sua volta l’assunzione di nuovi ap-
procci, come modificare i modi di 
fornitura, ridurre gli eccessi o segui-
re diete con meno derivati animali, 
grassi insalubri, sale, zuccheri. 
è anche fondamentale avere l’impe-
gno degli operatori della filiera agro-
alimentare e di molti altri portatori 
d’interesse. 

Trovare nuovi modi per coinvolgere 
cittadini e imprese a sostenere siste-
mi che sprecano meno cibo è anche 
un’opportunità per aiutare le perso-
ne ad aumentare il benessere reale, 
individuale e sociale. 
Tra i fattori più potenti per raggiun-
gere l’obiettivo vi è l’acquisizione 
di una più diffusa consapevolezza 
del proprio ruolo da parte tanto dei 
consumatori quanto degli opera-
tori del settore alimentare (distri-
buzione, ristorazione, produzione 
agricola e trasformazione).  
E’ il momento di riconoscere la re-
sponsabilità collettiva di agire e che 
ognuno è e deve essere parte della 
soluzione. 

“Noi non 

ci sediamo a tavola 

per mangiare, ma 

per mangiare assieme” 

Plutarco



  

Piacevole bevanda che protegge lungo i mesi freddi dell’anno, 
Scudo Verde tisana dai malanni di stagione! 
È attorno al Cisto, pianta ricca di polifenoli, che abbiamo 
preparato queste erbe da infusione. Il Cisto è accompagnato 
da fiori di Echinacea, limone, salvia e timo, tutti naturalmente 
bio, in un bouquet delicato e gradevole.

La domenica mattina presto, in molte case si sentiva il rumore 
del coltello che batteva sul tagliere; stava cominciando la 
preparazione del ragù. Gli odori, venivano sminuzzati e poi 
buttati nell'olio caldo a soffriggere poi si aggiungevano gli altri 
ingredienti e tutto veniva lasciato a bollire fino all'ora di pranzo.
Tutto questa procedura non è molto cambiata per la 
preparazione del nostro ragù, è solo cambiato un ingrediente, 
abbiamo sostituito la carne con la soia e il seitan, per un 
prodotto più sano, di origine esclusivamente vegetale, senza 
colesterolo e senza grassi saturi. Il nostro ragù ha una pratica 
ed elegante confezione in vasetto di vetro da 200gr, ma si può 
ordinare anche in confezione più grande.
Lo potete usare per condire le vostre tagliatelle, preparare le 
lasagne, i timballi la pasta al forno e per tutte le preparazioni 
che la vostra fantasia vi suggerirà.

Farina macinata a pietra da granaglie antiche e pregiate 
con tutte le parti dei chicchi. Siamo un’azienda Biologica 
e Biodinamica. I nostri prodotti vengono trasformati e 
confezionati giornalmente i base agli ordini che riceviamo 
da parte dei nostri clienti. Per questo assegniamo scadenze 
brevi e brevissime (da 2 a 5 mesi) perchè il prodotto è "vivo" e 
confezionato senza atmosfere modificate. 
La farina di mais, conosciuta per essere la farina della polenta, 
è ricca di antiossidanti e perfetta per i celiaci.

Tozzetti alle mandorle e nocciole

Scudo verde tisana Farina di mais Bio

Ragù vegan

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Remedia
WEB: www.remediaerbe.it
T: 800 912 754 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Podere Santa Croce 
WEB: www.localtoyou.it
T: 327 200 83 94

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Il mio Casale, Az. agricola e agriturismo bio
WEB: www.ilmiocasale.it
T: 0541 98 51 64

Biscotti secchi biologici, croccanti e deliziosi, prodotti 
artigianalmente a mano. 
Ingredienti: farina di grano tenero tipo 1, zucchero di canna, 
uova, cioccolato fondente, burro, mandorle, nocciole, cannella, 
scorza di limone e arancio. 

prodotti del mese

CONOSCI Bio, è una panoramica 
sulle novità di settore.
Le schede di recensione dei 
prodotti, sono di rapida lettura 
e offrono la possibilità di 
approfondire le informazioni 
sugli articoli presentati, cercando 
direttamente sul sito web citato.

La selezione dei migliori 
prodotti Bio del mese

Se sei un produttore Bio dei settori 
alimentare, cosmetico, abbigliamento, 
arredamento, raccomanda i tuoi prodotti 
su Conosci Bio. 
Scrivici per sapere come fare a 
info@viveresostenibile.net
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Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Ameral
WEB: www.ameral.it
T: 346 08 10 060 - 347 22 16 481



Ottimo unguento balsamico per facilitare la respirazione. 
Efficace ed emolliente per lenire le irritazioni e le screpolature 
delle narici. Un pronto sollievo con oli vegetali di rosa 
mosqueta e argania noti per le loro proprietà cicatrizzanti 
e rigeneranti, burri di karité e di cacao che ne garantiscono 
le proprietà protettive ed emollienti, steroli della brassica 
campestris conosciuti per l’azione antirossore e antiprurito, il 
tutto arricchito con oli essenziali balsamici puri 100%. 
Di facile applicazione. Ideale per arrossamenti e screpolature 
del naso nel periodo invernale. Biologico. 
Non contiene conservanti, PEG, profumi sintetici, coloranti.

L’ENERGYSPIRBAR è una barretta energetica con Spirulina, 
Burro di cacao crudo, frutta disidratata e aroma di limone. 
E’ un prodotto Raw, 100% Biologico, Gluten Free e senza 
zuccheri aggiunti. Ideale come spezza fame durante il lavoro 
e lo studio, come supporto per l’attività sportiva e come sana 
merenda per i vostri ragazzi. Ingredienti: datteri, anacardi, uva 
Thompson, fichi, burro di cacao crudo (10%), spirulina (2,7%), 
aroma di limone, olio essenziale di limone.

Prodotto antibatterico, antisettico, stick antiodorante e 
deodorante stick, particolarmente indicato per palestre e 
piscine. Si chiama cristallo di potassio ed è un minerale 
vulcanico che chiude i pori della pelle,  riducendo la sudorazione. 
Si deve passare sulla pelle una sola volta. 
Previene, in modo naturale, la formazione di cattivi odori.

Liquore amabile, rosso ambrato, dai morbidi e avvolgenti sapori 
del sottobosco i cui aromi si esaltano con il passare del tempo. 
Da servire a temperatura ambiente, in piccoli bicchierini, o 
caldo, in bicchierini da punch. 
Ottimo alla fine di un pasto o per sottolineare un momento 
“speciale”.  La rosa canina viene coltivata nella nostra azienda 
bio certificata, sulle prima colline di Riccione (RN).
Ingredienti: coccole di rosa canina raccolte a mano, zucchero di 
canna e grappa di vinaccia.

Il tradizionale succo alla Mela 100% biologico. 
Realizzato con 100% mele italiane, raccolte al giusto punto di 
maturazione, frullate e pronte da bere. 
Un succo rinfrescante e piacevole ricco di sali minerali, ideale 
per le diete e per facilitare la digestione. 
Ogni confezione racchiude almeno l'80% di frutta. 

Tutto il gusto inconfondibile della crema al cacao accompagnato 
dall’aggiunta del 18% di Nocciole Italiane in una crema spalmabile 
dal formato tutto nuovo. La crema in tubetto fondente con 
nocciole è perfetta per i palati più golosi ma attenti al consumo 
di prodotti biologici e adatta a guarnire i tuoi dolci. Il formato 
tubetto permette di salvaguardare la freschezza del prodotto 
per gustarne a pieno tutto il suo sapore. 
Ingredienti: *zucchero di canna, *olio di semi di girasole, *cacao 
magro in polvere 22%, *pasta di nocciole 18%, emulsionante: 
*lecitina di soia. *biologico.

Approvato da Vivere Sostenibile
Prodotti e servizi con l'accento sulla sostenibilità e sul biologico

Il marchio "approvato da Vivere Sostenibile" è una referenza commerciale importante 
per valorizzare la qualità e la sostenibilità dei prodotti delle aziende che operano 
nell'ambito del biologico. L'utilizzo del marchio garantisce la sostenibilità ambientale 
e l'etica sociale ed economica del prodotto o servizio approvato. Il marchio verrà 
concesso alle aziende che ne fanno richiesta e che sottoporranno un prodotto, una 
linea di prodotti o un servizio, al disciplinare in corso di realizzazione. La concessione 

impegna formalmente l'azienda a produrre nel pieno rispetto delle norme stabilite nel 
momento del rilascio del marchio. Le aziende che otterranno il marchio di referenza 
"approvato da Vivere Sostenibile", potranno riprodurlo sulle confezioni dei loro 
prodotti e utilizzarlo in qualsiasi tipo di comunicazione o iniziativa pubblicitaria, per 
promuovere il prodotto o il servizio approvato. Il marchio, grazie all'autorevolezza 
e alla riconoscibilità di Vivere Sostenibile, migliorerà posizionamento e vendite dei 
vostri prodotti, a un numero, sempre in aumento, di consumatori attenti e consapevoli 
nelle loro scelte d'acquisto.
Riservato alle aziende. 
Per informazioni scrivi a: direzione@viveresostenibile.net

EnergySpirBar 
Barretta energetica

Crema in tubetto 
fondente con nocciole 

Allume di Rocca 
Deodorante Naturale 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Bertolini Farm
WEB: www.bertolinifarm.it
T: 0524 67 105

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Probios
WEB: www.probios.it
T: 055 01 07 331

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Herborea srl 
WEB: www.lynphavitale.com
T: 051 047 45 05

NasoSan Ratatù FrullaMela

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Flora
WEB: www.flora.bio
T: 050 66 29 07 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Il mio Casale, Az. agricola e agriturismo bio
WEB: www.ilmiocasale.it
T: 0541 98 51 64

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Rosa s.r.l 
WEB: www.rosashop.it
T: 0521 84 13 38
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Alimentazione consapevole8

www.ameral.it
Tel: 346-0810060 o 347-2216481
Con Ameralbio@gmail.com potete richiedere il ca-
talogo, le foto delle confezioni regalo e i prezzi.
Spedizioni in tutta Italia.

Intervista a Claudia Gentili

Ciao Claudia, siamo ve-
nuti a trovarti nei nostri 
begli Appennini per ca-
pire meglio come fate a 
realizzare prodotti ve-
gan così fedeli rispetto 
alla tradizione e così 
buoni!
“Tutte le nostre prepa-
razioni hanno un ingre-
diente speciale e non 
segreto: l'amore per la 

natura e gli animali. 
Questa scelta consapevole e sostenibile è raffor-
zata dalla fortuna di lavorare nell'Appennino To-
sco-Emiliano, dove la natura si esprime al meglio. 
E' da qui, dalla grande finestra del nostro laborato-
rio che vediamo tutta la vallata che si estende fino 
a Bologna percependo il passaggio delle stagioni, 
con i suoi colori sempre diversi, il rincorrersi degli 
animali selvatici, tra la cottura dei biscotti e la pre-
parazione della pasta fresca.
Ora siamo a dicembre, mese che sancisce l'inizio 
dell'inverno, che solitamente ci regala la prima 
neve e con lei il clima natalizio. 
Con queste belle sensazione negli occhi e nel cuo-
re, pensiamo a voi e a come passate questo mese 
nell'attesa delle feste. In quest'atmosfera calda e 
scintillante, siamo tutti conquistati dai piatti caldi, 
dai sughi gustosi, dai dolci stuzzicanti, insomma 
il vero trionfo del comfort food. Anche spogliata 
della sua valenza religiosa, questa festività riuni-
sce comunque le persone nel convivio più impor-
tante dell'anno. Quindi non c'è niente di meglio di 
un piatto della nostra pasta fresca ripiena, fatta 
rigorosamente a mano come i nostri Sganapini in 
brodo o dei nostri Balanzoni alla ricotta di soia, 
ma anche a delle ottime lasagne preparate con il 
nostro ragù vegetale e alla fine cedere al profumo 
di cioccolato e caffè del nostro tiramisù in una co-
moda monoporzione e aprire il sacchetto dei no-
stri biscotti, con note di cioccolato o del più fresco 
limone o arancia.” Bellissime idee e, assaggiandole, 
posso testimoniare di come siano anche buone! 
Se volessi regalarne ad amici, come faccio?
“Abbiamo preparato per voi delle bellissime con-
fezioni regalo. E se avete bisogno di una intera 
cena di vigilia, pranzo di Natale o per il Capodan-
no vi offriamo un servizio catering, concertando 
insieme a voi il menù. Chiaramente Vegan 100%!”
Quest'anno a Natale, grazie ad Ameral, potrete ab-
bracciate virtualmente la Terra, amandola e rispet-
tatela, regalando a voi e alle persone a cui volete 
bene cibo senza sofferenza e sfruttamento anima-
le. La Terra ve ne sarà grata.

Ameral: 
prodotti alimentari freschi vegan, 
direttamente a casa vostra

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTurA  3 min  

Autori
Laura Fiandra e 
Marina Pucello

Editore
Ananda

Numero pagine
386

Prezzo
24,90 €

Abbasso chi pensa che la cucina crudista o vegana 
non sia gustosa e divertente oltre che salutare. 
Eccovi 140 ricette per tutte le stagioni, piene di 
VITA, colori, vera a propria energia! 
Dai succhi green ai frullati; dalle colazioni crudi-
ste, ai formaggi vegani, dagli spaghetti alle lasagne 
crudiste, ai falafel e sushi; dulcis in fondo: i dolci, 
sani e colorati: dal tiramisù alle mousse, dai cioc-
colatini alle cheese cake... un vero trionfo di sapori 
per nutrire le nostre cellule di Forza Vitale!  
Il tripudio del cibo vegano-crudista, intriso di amo-
re, di rispetto per tutti gli esseri e di consapevo-
lezza del legame profondo fra il cibo e lo spirito. 
Le ricette di questo manuale – le più semplici come 
le più elaborate – sono di facile preparazione, di 
sicuro effetto e soddisfano anche i gusti più raf-
finati. Dagli antipasti ai dolci, dai succhi green al 
gelato raw, avrete a portata di mano una carrellata 
di meraviglie gourmet crude e cotte – che faranno 
felice il vostro palato e quello dei vostri ospiti. 

Quasi tutti noi mangiamo tre pasti al giorno, ma 
spesso ci sentiamo stanchi. Perché? Se veramente vo-
gliamo vivere con più energia, chiarezza mentale e ar-
monia, dobbiamo fare una ricerca seria, iniziando dalla 
tavola. Che cosa ci dà energia e ci sostiene durante il 
giorno? Che cosa ce la toglie?

A guidarci in questa ricerca sono due chef molto co-
raggiose, cuoche all’avanguardia nella ricerca del sacro 
graal del cibo: l’energia ! In questo libro unico condi-
vidono con noi i frutti della loro avventura, un sentiero 
che ci porta in mondi inaspettati, incantati, incredibi-
li! Mondi dove l’avocado diventa una mousse, le noci 
diventano formaggi e la frutta rimpiazza lo zucche-
ro. Un mondo di fantasia e di gioia, ispirato dal loro 
entusiasmo contagioso e guarnito dagli insegnamenti 
sull’alimentazione e il suo potere sull’anima del gran-
de maestro dello yoga Paramhansa Yogananda. 

Tuffati dentro le oltre 140 ricette deliziose e nutrien-
ti che riempiranno i tuoi ospiti di meraviglia, gioia, e 
soprattutto di energia! Un tesoro per chiunque voglia 
esplorare il mondo crudo/vegano, che sia cuoco esper-
to o principiante. Queste ricette sono così facili da ese-
guire, così gioiose da creare e così gustose da mangiare 
che sorprenderai anche te stesso! 

«Laura e Marina non hanno solo cambiato la mia alimentazione, ma il mio 
approccio fisico e psicologico al cibo ... perché la felicità e il benessere 
cominciano dalla tavola!». 

–Pina Li Petri,  psicologa, psicoterapeuta e mental coach

«È INFINE ENERGIA PURA 
quella che Laura e Marina riescono  
a sprigionare col loro entusiasmo,  

con amore e positività». 
–Salvatore Specchia, ristorante vegano “Ma Va”, Roma
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140 proposte vegane crude e cotte 
per vivere con più vitalità
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Le Ricette dell ’

«I PENSIERI, LE AZIONI E LA SALUTE DELLE PERSONE  
  SONO DETERMINATI DAI CIBI CHE MANGIANO». 

Paramhansa Yogananda
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«Si ha la sensazione di fare del bene al tuo organismo, di volergli bene... Ero convinto che 
il vegano dovesse rinunciare a qualcosa, e che ciò potesse essere traumatico. Niente di 
tutto ciò! In più si scopre una varietà infinita di piatti che oltre a essere salutari, soddisfano 
pienamente le esigenze del palato. Varietà e allegria in tavola». –Massimo Lopez, attore

«Auguro a questo libro di cogliere molti onnivori sulla via di Damasco e di convertirli alla 
magia del vangelo vegano». –Tullio Solenghi, attore

P er portare nuova vitalità nelle nostre cellule e nella nostre 
cucine, occorre capire cosa ci fa stare veramente bene, fisi-

       camente, mentalmente e spiritualmente. E il trucco è trovarlo 
non a scapito del gusto e dell’esplosione di colori. Per questo ci 
vuole non soltanto chiarezza, ma molta fantasia.

Con questo libro di ricette unico nel 
suo genere impariamo ad avvicinarci a 
ingredienti forse insoliti ma squisiti, a 
organizzare pranzi e cene in poco tem-
po, a mantenerci in salute anche a tavo-
la. Il merito è delle straordinarie autrici, 

la chef vegana Laura Fiandra coadiuvata da Marina Pucello, 
che ci aprono a una nuova filosofia di vita e ci aiutano a scoprire:

•  i segreti della cucina prevalentemente crudista;

•  i  migliori abbinamenti per riempire i nostri piatti di salute e vitalità;

•  le ricette ricche di sapori che garantiscono vitamine, minerali e oligo- 
elementi, necessari a mantenere un’ottima forma fisica;

• l’utilità di semplici attrezzi da cucina che ci aiutano a non sprecare 
nutrienti preziosi;

• gli alimenti con buone vibrazioni per una coscienza più elevata. 

Le ricette di questo manuale – le più semplici come le più ela-
borate – sono di facile preparazione, di sicuro effetto e soddisfano 
anche i gusti più raffinati. Dagli antipasti ai dolci, dai succhi green 
al gelato raw, avrete a portata di mano una carrellata di meravi-
glie gourmet – crude e cotte – che faranno felice il vostro palato 
e quello dei vostri ospiti.

Cioccolatini raw

Cracker crudisti

Sushi vegani

Succhi & Frullati

Gelati crudisti

Happy Hour

Pizza vegana

Insalate magiche

Zuppe crudiste

Pasta crudista

Salse e pesti

Formaggi crudisti

140 ricette  
soRprendenti!

LE AUTRICI

 Laura Fiandra
Chef crudista di grande talento, pas-

sione e creatività.
Nata a Gorizia nel 1949, vive a Roma, 

insieme al marito Tullio Solenghi.
Nel 1994 fonda Sotto il Ciliegio un 

centro di medicina naturale, omeopa-
tia, fiori di Bach, osteopatia, medicina ayurvedica e 
yoga. Qui iniziano i suoi percorsi spirituali ed etici 
e diventa felicemente vegana coronando il sogno di 
quella bimba che già piccolina piangeva davanti alla 
carne. Nel 2013 approda al crudismo e con Marina 
Pucello fonda l’associazione “Naturalmente Crudo”, 
la cui mission è diffondere il veganismo attraverso la-
boratori di cucina, eventi, show-cooking e una pagina 
Facebook ricca di  ricette, articoli e saggezza etica.

È autrice, con Marina Pucello, del libro Il vegano per 
le feste, ed. My Life.

 Marina Pucello
Vive a Roma dove svolge la sua atti-

vità di insegnante di musica alle scuole 
medie e di chef crudista appassionata 
di alimentazione sana e naturale.

Felicemente vegana per amore degli 
animali, della natura e del pianeta, si 
accosta al crudismo nel 2011. Assieme a Laura, fonda 
l’associazione “Naturalmente Crudo”, e con lei scrive 
il libro Il vegano per le feste. Con la sua personalità gio-
iosa e positiva, si adopera attivamente attraverso corsi 
di cucina, show-cooking e conferenze a rendere facile, 
gioiosa ed etica la cucina quotidiana.

Raggi di Luce è una collana di Ananda Edizioni

Le ricette dell'Energia

Spunti di lettura…

"I nostri alleati sono sempre loro, 

i bambini . Il loro entusiasmo 

e la voglia di fare. 

I bambini, poi, sono naturalmente 

e istintivamente ecologisti ." 

Maria De Biase
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La Spirulina integra la dieta di tutti i giorni arricchendola di quegli elementi che 
spesso non assumiamo in maniera adeguata, grazie al suo eccezionale profilo 
nutrizionale. è uno degli alimenti più completi e bilanciati che la natura ci offre, un 
prezioso superfood adatto a tutti e particolarmente indicato per chi segue una dieta 
di tipo vegetariano e vegano e per chi pratica un'intensa attività fisica.

Cosa contiene:

Le modalità d’uso sono le più svariate:
• Come alimento tale e quale da sciogliere in bocca, così da fornire immediatamente 
 all'organismo la carica energetica che la Spirulina riesce a dare;
• Da aggiungere a cibi cotti, insalate, yogurt, preparazione di estratti di frutta, green 
 smoothies, bevande, birra, formaggi, dolci di vario genere;
• Da aggiungere a farine di vario tipo per produrre pasta, pane e derivati in 
 quanto, non modificando minimamente il sapore originale degli alimenti 
 in cui si inserisce, presenta il vantaggio di aumentarne esclusivamente il valore 
 nutrizionale.
La Spirulina può essere considerata un vero ricostituente naturale, particolarmente 
indicato in periodi stressanti, in caso di intensi carichi di lavoro psico-fisico o durante 
i cambi di stagione, soprattutto nel passaggio dal caldo al freddo, quando c’è il rischio 
di indebolire l’organismo e renderlo più sensibile a malanni di stagione, raffreddore e 
stanchezza. 

La Spirulina è un valido alleato per la nostra 
salute fisica e mentale, infatti:

• Possiede un’intensa funzione antinfiammatoria e di difesa immunitaria;
• Ha un effetto disintossicante ed antiossidante, grazie all’azione dei pigmenti 
 vegetali, vitamina E e betacarotene;
• Aiuta a ridurre il colesterolo cattivo (LDL), mentre favorisce l’aumento 
 del colesterolo buono (HDL) proteggendoci dalle malattie cardiache;
• è utile nella cura dell’anemia, grazie all’elevata concentrazione di ferro;
• Favorisce lo sviluppo fisico del bambino ma anche le prestazioni cognitive, 
 infatti aiuta la memoria e migliora la concentrazione;
• Indicata per chi soffre di pressione bassa e per contrastare il senso di stanchezza 
 e spossatezza, grazie ai suoi principi attivi ad azione tonica, stimolante 
 e remineralizzante e al contenuto di sali minerali e vitamine;
• Utile per convalescenze post operatorie;
• Ideale anche per le diete dimagranti, agendo direttamente sulla sensazione di fame.

Spirulina, un alimento naturale per tutti!

ww
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TEMPO DI LETTurA  5 min  

Spirulina: 
valido alleato nello sport. Perché?

• è un ottimo tonificante 
 ed energizzante;

• migliora le prestazioni fisiche 
 e di resistenza;

• favorisce lo sviluppo muscolare, 
 grazie alla presenza di 
 aminoacidi essenziali, quali 
 soprattutto leucina, isoleucina 
 e valina, noti come “trivalente”;

• aumenta la velocità di 
 combustione dei grassi 
 accumulati nei tessuti e 
 migliora le performances;

• riduce la formazione di acido 
 lattico durante uno sforzo 
 muscolare intenso ed evita 
 l’insorgere di crampi;

• l’alto contenuto di sali minerali 
 (magnesio, potassio, calcio, 
 ferro, etc) aiuta a reintegrare 
 velocemente quelli persi 
 durante la sudorazione;

• combatte l’attività dei radicali 
 liberi grazie al suo contenuto 
 di betacarotene e altri 
 antiossidanti;

• aiuta nel controllo del peso, 
 accelerando la comparsa 
 del senso  di sazietà, per 
 la presenza di fenilalanina 
 e per la straordinaria 
 ricchezza di proteine.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA

• 5g al Giorno
    Per una normale dieta. 
• 10g al Giorno
    Per atleti e per chi segue una dieta vegana. 
Da assumere a cicli e arrivando gradualmente alla dose consigliata.

Si consiglia sempre di consultare il proprio medico di fiducia in caso di particolari condizioni 
di salute o di trattamenti farmacologici in corso, in modo da essere correttamente consigliati 
sull’opportuno dosaggio.
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BOLOGNA

SCUOLA PROFESSIONALE
DI PRANOPRATICA

ON LINE
Corso triennale di 600 ore 

per Operatore DBN (Discipline Bionaturali) Pranopratico. 

 OGNI MARTEDÌ  E GIOVEDÌ
Consulenze di

NATUROPATIA
 

Corsi di

HATHA YOGA

OGNI MERCOLEDÌ
Incontri teorici e pratici su

ENERGIA
E BENESSERE:
PRANOTERAPIA

  ASSOCIAZIONE OLISTICA IN LAK’ECH ASD - VIA OBERDAN 24/3 - BOLOGNA- 051 6486390 - 370 3095538 - WWW.ASSOCIAZIONEINLAKECH.COM

OGNI MERCOLEDÌ
Incontri teorici e pratici su

SHIATSU
 tecniche di

riequilibrio energetico 
dalle 21 alle 23

IN LAK’ECH è il nome che abbiamo voluto per la 
nostra associazione. 
Tradotto è “Io sono un altro te stesso”, il saluto 
Maya, che esprime la profonda connessione di 
ogni essere umano ad un altro.

Chi siamo? 
Persone con formazione ed esperienze diverse nel 
campo di quelle pratiche e che vanno dallo shiat-
su alla pranoterapia, dalla naturopatia allo yoga 
e alla riflessologia plantare e che hanno come de-
nominatore comune il lavoro sull’energia. 
Pratiche dunque che non si vogliono porre come 
alternativa alle medicine tradizionali, ma che 
esplorano percorsi diversi e paralleli per giungere 
allo stesso fine: il benessere della persona. 
Vi è tuttavia una sostanziale differenza nell’ap-
proccio che parte nel caso specifico e che acco-
muna tutte queste discipline, ovvero la conside-
razione dell’unità sostanziale tra mente, corpo e 
spirito e considera questi tre elementi in relazione 
indissolubile. A partire da qui l’uomo non è soltan-
to un corpo fisico fatto di cellule e di aminoacidi, 
ma un essere molto più complesso in cui la mente 
e lo spirito giocano un ruolo altrettanto determi-
nante nella salute e nella malattia. 

Cosa facciamo?
Quelle che IN LAK’ECH proponiamo sono pratiche 
che vanno a lavorare sull’energia, il cui flusso re-
golare è alla base dello stato di benessere. Quindi 
pranopratica, shiatsu, yoga ma anche naturopatia, 
riflessologia plantare, medicina classica cinese. 
Quest’anno a IN LAK’ECH abbiamo anche istituito 
la prima Scuola professionale di Pranopratica a 
Bologna: un corso di 600 ore che abiliterà opera-
tori dbn (discipline bio naturali). Il corso è ampio 
e tenuto da docenti, medici e professionisti con 
una lunga esperienza. Le materie trattate sono: 
Pranopratica con il Prof. Roberto Quercia, prano-
terapeuta con esperienza ventennale, Kinesiologia 
con Marinella Galletti, naturopata e kinesiologa, 
Pnei (Psiconeuroendocrinoimmunologia) con la 

IN LAK’ECH. 
Un punto di incontro di energie

Cerimoonie
Ritual Planner
Ogni momento della nostra vita 
merita di essere onorato e celebrato 
come più lo sentiamoTEMPO DI LETTurA  4 min  

TEMPO DI LETTurA  2 min  

di Paolo Smeraldini ,
Presidente Associazione IN LAK’ECH ASD 

Dott.ssa Elena Lupo, Medicina classica cinese con 
la Dott.ssa Vera Campanella, Anatomia, Fisiologia 
e cenni di Patologia con la Dott.ssa Minou Anfossi. 
Un corso ampio dunque e ben strutturato per ap-
profondire e conoscere i diversi punti di vista con 
i quali da sempre la Medicina alternativa e non ha 
indagato l’uomo per mantenerlo o restituirgli lo 
stato di benessere. 
Il corso è a durata triennale con cadenza mensile 
di un weekend e la pratica facoltativa di tirocinio 
ogni lunedì. 
A breve partirà anche un corso di Medicina Clas-
sica Cinese tenuto dalla grande esperta Vera Cam-
panella che ha avuto modo di approfondire i suoi 
studi con soggiorni presso diversi monasteri in 
Cina e Tibet. 
Durante l’anno si tengono anche seminari su argo-
menti specifici: ogni mercoledì dalle 18 alle 20 ci 
sono incontri tematici teorici e pratici sul benesse-
re energetico della persona. 
Con Andrea Socini, pranopratico e counselor, Pa-
trizia Leonardi, pranopratica e astrologa, France-
sca De Prophetis, riflessologa plantare, Luca degli 
Esposti, shiatsuka, Elettra Ballerini, pranopratica e 
musicista.
La sede è un punto di ascolto nelle giornate di 
martedì e giovedì dalle 9 e 30 alle 13 con la pre-
senza della naturopata Natascia Casadei per chi 
abbia bisogno di risolvere problematiche connesse 
al suo stato di salute e trovare un indirizzo per la 
strada da intraprendere. 
Annarita Gallo, shiatsuka e insegnante certifica-
ta yoga ENDAS tiene un corso di hatha yoga ogni 
martedì e giovedì dalle 13 e 30 alle 14 e 45. Sem-
pre martedì e giovedì dalle 19 e 30 alle 20 e 45 
yoga con Lina Menazzi, insegnante yoga certificata 
ENDAS.

L’associazione è iscritta alle LIBERE FORME ASSO-
CIATIVE del comune di Bologna e al CONI.
Per chi volesse approfondire: 
www.associazioneinlakech.com

Cerimoonie è un’associazione che nasce in ri-
sposta ad una sempre più crescente esigenza di 
esprimere la propria spiritualità e celebrare i 
momenti importanti della vita con una cerimonia 
più vicino al proprio sentire, liberi da dogmi re-
ligiosi.

Cerimoonie si propone di diffondere e promuove-
re la multiculturalità artistica e celebrativa attra-
verso lo studio e la rappresentazione di ciò che, 
in materia, ci proviene dai vari popoli antichi ri-
evocando rituali e cerimonie delle culture native 
come quella degli antichi celti o dei nativi ame-
ricani oppure da nuove ricerche di spiritualità 
e ritualità che si stanno diffondendo su questo 
pianeta.

All’interno dell’associazione, il Ritual Planner  è 
una nuova figura che nasce per guidare e accom-
pagnare nel percorso di ricerca, preparazione e 
completare tutto il contorno che ruota intorno 
alla cerimonia  o al rito di qualsiasi evento del-
la vita che meriti di essere onorato e festeggiato: 
dall’accoglienza di una nuova vita,  alle unioni di 
coppia (“matrimoni”), ai riti di passaggio che se-
gnano momenti importanti dello svolgersi della 
vita come il menarca o il passaggio dall’infanzia 
all’adolescenza, ma anche propiziazioni e ringra-
ziamenti o l’ultimo saluto a una persona cara.

Con Cerimoonie collaborano maestri spirituali 
che si occupano di celebrare il rito o la cerimonia, 
musicisti che possono creare un’atmosfera indi-
menticabile e la possibilità di regalare ai propri 
invitati letture dei tarocchi o delle rune grazie ad 
esperti operatori del benessere.

Web: www.cerimoonie.org 
Tel. 347 76 06 524 e 339 15 18 089



11

portarceli nel nostro giardino e goderne i benefici visi-
vi e olfattivi. In questi giorni il Calicanto (Calicanthus 
praecox), spogliato delle foglie si presenta già dalla 
metà del mese con minuscoli fiori gialli dal profumo 
intenso e penetrante, così come la Camelia d’inverno 
(Camelia sasanqua)  anch’essa ancora ricoperta di fiori 
semplici dai colori rosa e lilla, regala una strabiliante 
fioritura invernale. 
Una pianta che viene troppo spesso trascurata dagli 
addetti ai lavori ma che potrebbe essere impiegata an-
che per la formazione di siepi, in considerazione della 
sua adattabilità anche alle zone fredde del nord. 
Infine non trascuriamo gli arbusti da bacche come gli 
agrifogli (Ilex aquifolium), sempreverdi dalle foglie 
verde scuro e lucenti con abbondanti produzione di 
bacche molto spesso tolte all’ornamento del giardino 
per arricchire le composizioni natalizie. 
Anche le siepi ricorrono alla bellezze delle bacche spe-
cie se costituite da cotonastri e piracanta. 
A dicembre il giardino mette in vetrina le sue offerte 
di stagione ma questo gli appassionati di giardinaggio 
lo sanno!
Se vi recate a pranzo da amici con il giardino, per una 
volta tanto tralasciate il panettone e lo spumante, re-
galategli una pianta  che possa reggere  ed essere im-
piantata nel giardino, lo arricchirà e sarà per sempre 
testimone nel tempo della vostra gentilezza. 
Ah, dimenticavo, non regalate motoseghe, gli alberi 
non la prenderebbero bene!

LA VEDETTE DEL MESE

Ho scritto di bacche e questo mese lo dedico al Coto-
neaster lactea un arbusto sempreverde con una ricca 
produzione  di fiori crema a maggio che a partire dalla 
fine dell’autunno si trasformano in rami  rossi e incan-
descenti stracolmi di bacche. 
Il suo fogliame con l’abbassarsi delle temperature in-
vernali tende ad arrossire completando il quadro cro-
matico. L’arbusto in virtù della sua altezza  può esser 
impiegato come pianta focale oppure far parte di siepe 
mista o monospecie. 
Predilige esposizioni soleggiate e terreni freschi ma 
ben drenati. Arbusto sufficientemente sano che non 
necessita di trattamenti.  

Bello scrivere di giardini, contribuire alla capacità di 
vedere la vita straordinaria della natura nelle sue 
forme migliori attraverso i fiori della primavera, i 
frutti dell’estate, i colori dell’autunno e le forme scul-
toree delle piante in inverno. Una vita che esiste ma 
che pochi vedono aimè, perché sottratti e racchiusi 
dalle quattro mura dell’ufficio, del capannone o luoghi 
di lavoro che ci sottraggono a tanto benessere. 
Fuori da questi luoghi che sequestrano parte della no-
stra vita, la natura nella sua forma migliore rappresen-
tata dal giardino, ci aspetta puntuale in ogni periodo 
dell’anno, dicembre compreso.
Benché si possa immaginare che in questo mese di ri-
poso vegetativo ci si possa rintanare al caldo del cami-
netto e tuffarsi nella lettura di un libro, nella realtà nel 
giardino non è proprio così. 
Sono tanti infatti i lavori che necessitano della pre-
senza del provetto giardiniere e chi è alimentato dalla 
sana passione del giardinaggio lo sa bene. 
Dicembre è il mese delle pulizie, le foglie cadute sul 
prato rischiano di marcirne le radici, è il mese delle 
potature di formazione e di contenimento degli arbu-
sti da fiore e sempreverdi. La riduzione della chioma 
di quest’ultimi e consente di ridurre il rischio che il 
peso delle nevicate divelga o apra la struttura degli 
arbusti creando spaccature lentamente rimarginabili. 
Anche la potatura degli alberi ornamentali corretta e 
minuziosa, fatta di forbice e seghetto, evitando tagli 
drastici e possibilmente l’uso della motosega è pratica 
importante di questi giorni. 

Se questa pratica sarà eseguita nei dovuti modo rispet-
tando la freccia centrale la conicità dei rami, gli alberi 
rimarranno delle splendide sculture e a maggio saran-
no di nuovo pronti a produrre ombra. 
E se capita che la signora Maria, quella del giardino ac-
canto commissiona al giardiniere di turno la potatura 
drastica e la riduzione dell’albero in attaccapanni sem-
plicemente perché così a meno foglie da raccogliere, 
spiegategli che quell’albero benché nel suo giardino 
non appartiene solo a lei ma è di tutti, le sue foglie 
assorbiranno l’anidride carbonica di tutti ed emette-
ranno ossigeno per tutti!  

Belle a dicembre. La natura ci mette a disposizione 
una enorme  tavolozza di colori e profumi per l’arric-
chimento del nostro giardino, sta  a noi cercarle o av-
valerci dell’aiuto del vivaista o del giardiniere esperto, 

Differenti sono le interpretazioni riguardo l’etimologia del 
nome della borragine. Per alcuni deriverebbe scorrettamente 
da “lingua di bue“; per altri indicherebbe la “burra“, un panno 
di lana grezza utilizzato per imbottiture, in riferimento alla 
ruvidezza della foglie; per altri ancora sarebbe la traduzione di 
una frase araba, “abou rash“, ovvero “padre del sudore”, che 
rimarcherebbe le sue proprietà sudorifere.

La borragine cresce per le campagne, soprattutto se la terra 
è grassa ed esposta al sole, anche a mille metri sul livello del 
mare. Essa ha un fusto carnoso, ricoperto di peluria, foglie ova-
li e ispide, di un verde scuro con macchie biancastre, e i suoi 
penduli fiori blu o viola, di cinque petali, con evidenti stami 
neri, sono simili a luminose stelle notturne, ermafroditi e mel-
liferi. Più fonti testimoniano le stesse virtù, dagli adagi latini ai 
versi della Scuola Medica Salernitana dell’undicesimo secolo: 
essa, confortando, rallegra scacciando la malinconia.
Mattioli ne “I discorsi” del sedicesimo secolo, e Donzelli nel 
“Teatro farmaceutico” del diciassettesimo, invece, affermaro-
no entrambi che la borragine fosse un rimedio ai disturbi car-
diaci. In cucina i fiori sono commestibili anche crudi, nelle 
insalate. Per eliminare la peluria che ricopre la pianta è consi-
gliabile lavarla per bene e mangiarla cotta. Ottimi piatti sono le 
foglie lessate con l’aggiunta di sale, limone e olio, oppure cotte 
insieme al riso, o fritte con l’uovo per una frittata.
Informazioni 
La Borago officinalis appartiene alla famiglia delle Borragina-
cee. Pianta spontanea, va seminata a spaglio in autunno e a 
inizio primavera. Le proprietà del decotto sono emollienti, 
calmanti, depurative e diuretiche. I semi contengono acido li-
noleico, che contribuisce all’abbassamento del colesterolo, e 
mantiene in salute la membrana cellulare, i muscoli, la pelle e i 
capelli. Fonte: www.permacultura-transizione.com

Un mese in giardino: dicembre 
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere

Borragine, 
la pianta che scaccia 
la malinconia
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di Carlo Pagani
carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it

di Dario Orphee La Mendola

Agri-Cultura



Spiegare e dare indicazio-
ni alle stazioni appaltanti e 
ai progettisti sulla corretta 
applicazione dei Criteri Am-
bientali Minimi (CAM) per 
i lavori di costruzione e ri-
strutturazione degli edifici. 
E' questo lo scopo del primo 
"manuale operativo per gli 
acquisti verdi: progettazio-
ne realizzazione e ristruttu-
razione di edifici con criteri 
di sostenibilità", realizzato nell’ambito delle attività di diffu-
sione del Green Public Procurement del Progetto Life Prepair 
(www.lifeprepair.eu), che punta a mettere in campo azioni e 
interventi a favore della qualità dell'aria. 
L’edilizia è infatti un settore che ha un elevato impatto 
sull’ambiente durante il suo intero ciclo di vita. 
Nei Paesi dell’UE, occupa il 2° posto, con il 24% degli impatti 
ambientali dopo la produzione alimentare (circa il 30%). 
Se si considerano gli aspetti energetici la fase d’uso è quella 
che genera gli impatti più rilevanti connessi al riscaldamento 
e all’illuminazione. In questo quadro il CAM Edilizia, adottato 
con DM 24 dicembre 2015 e aggiornato l’11 ottobre 2017, con-
sente di migliorare le prestazioni ambientali e sociali dell’in-
tero processo edilizio, dalla progettazione alla costruzione, 
intervenendo sugli aspetti ambientali e sociali più impattanti: 
dal consumo di materie prime non rinnovabili, al consumo e 
degrado di suolo, ai consumi energetici ed idrici, fino alla pro-
duzione di rifiuti, nonché lo sfruttamento degli operai.
La prima parte del manuale edilizia della collana Prepair con-
tiene le disposizioni introdotte dal nuovo Codice appalti (D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per rendere “verde” una procedura di 
gara; la seconda parte propone invece delle indicazioni opera-
tive per le stazioni appaltanti per spiegare al meglio l’ambito 
di applicazione del CAM edilizia, i contenuti specifici e i mez-
zi di prova ammissibili.
Questo documento rappresenta il primo di una serie di pro-
dotti che andranno a beneficio degli operatori del settore e 
dei funzionari delle stazioni appaltanti. 
Sugli stessi argomenti verranno organizzati workshop for-
mativi che interesseranno Veneto, Emilia-Romagna, Trentino, 
Piemonte e Friuli.

Scarica il manuale dal sito: www.lifeprepair.eu
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Le ante scorrevoli e le pareti divisorie scorrevoli Shoji 
di Cinius sono prodotte su misura per ogni ambiente e 
sono adatte tanto all'arredamento contemporaneo quanto 
all'arredamento giapponese.
In legno massello di faggio lamellare, sono ideali come 
divisori ambientali, ante scorrevoli per armadi a muro o ante 
per cabine armadio.

Queste belle ante volano, per quanto sono leggere!
Lo scorrimento avviene su binari in legno o in alluminio:
•	 montati	a	soffitto	per	le	ante	di	dimensioni	contenute;
•	 montati	a	soffitto	e	a	pavimento	per	le	pareti	di	dimensioni	
 maggiori;
•	 incassati	nella	struttura	del	mobile	e	per	gli	armadi	a	muro	
 o per le cabine armadio.

Ma: come decidere quale sistema di scorrimento è il più 
adatto alle tue esigenze?
•	 chiudere	una	nicchia	per	adibirla	a	contenitore/
 guardaroba/sgabuzzino => scorrimento giapponese

di Maddalena Nardi

Da Cinius ante e pareti scorrevoli Shoji Appalti verdi, 
online il primo manuale della collana 
Prepair dedicato all'edilizia

TEMPO DI LETTurA  2 min  
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La tradizione giapponese in stile moderno

Reinventa i tuoi spazi
051 228348  www.cinius.com

•	 chiudere	una	zona	per	adibirla	a	armadio	a	muro	
 (profondità consigliata 60cm) => scorrimento giapponese
•	 chiudere	una	zona	per	adibirla	a	cabina	armadio	=>	
 scorrimento giapponese con scivolo o scorrimento sospeso 
 in alluminio
•	 dividere	due	ambienti	con	una	parete	scorrevole	=>	
 scorrimento sospeso in alluminio
•	 creare	una	porta	scorrevole	fra	due	ambienti	=>	scorrimento	
 sospeso in alluminio.

Le pareti Shoji di Cinius sono completamente personalizzabili; 
il rivestimento può essere realizzato con tessuti di cotone 
trattato antimacchia (facilmente sostituibili) o altri materiali 
a richiesta (carta di riso, policarbonato, Plexiglas).
Le pareti Shoji possono anche essere decorate con diversi 
motivi.

Trovate le ante e pareti scorrevoli Shoji presso la bella 
esposizione del negozio di Via A. Righi, 13/b 
Bologna (Tel 051 22 83 48). 
Orari: da Lunedi a Giovedì:  10:00 - 13:30, 15:30 - 19:30; 
Venerdì e Sabato: 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:30.
www.cinius.com
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Scelte Sostenibili

La terra, quella dove viviamo, quella che calpestiamo 
non ancora nascosta da asfalto e cemento, quella che 
fa nascere i prodotti di cui ci nutriamo, non è mai stata 
privatizzata da un numero così grande di great landow-
ners. 
Vengono accaparrate le terre più fertili e ricche di ac-
qua e al contempo altra terra viene abbandonata. 
E’ il caso delle zone montane e collinari che non hanno 
potuto competere con una sempre maggior industria-
lizzazione dei processi agricoli e zootecnici.
Sono evidenti oggi le forti pressioni che riguardano la 
terra e si fatica ad avere stime precise. 
La Banca Mondiale valutava nel 2011 oltre 50 milioni gli 
ettari acquisiti attraverso la pratica del land grabbing 
(oggi forse il doppio). 
Sono milioni le persone nel mondo obbligate a migrare 
perché la loro terra non può più essere la loro casa. 

In Italia sono ben 300.000 gli ettari abbandonati negli 
ultimi 10 anni e più in generale, l’attività agricola di 
piccola e media dimensione - tanto importante in tutto 
il mondo per la sostenibilità ambientale e sociale di ter-
ritori e comunità - viene cancellata a favore di un’agri-
coltura realizzata su grandi estensioni, con un elevato 
livello di meccanizzazione. 
Mentre l’urbanizzazione nel pianeta continua a ritmi 
serrati, sembra che la terra debba assolvere al solo 
compito di produrre, in modo sempre più intensivo e 
automatizzato, materie prime a buon mercato per una 
standardizzata trasformazione in cibo industriale. 
Il consumo di fertilizzanti di sintesi, pesticidi, erbicidi, 
tutti provenienti dal petrolio, sono in costante aumen-
to. Sotto la pressione di una popolazione mondiale che 

di Lucio Cavazzoni

Terre abbandonate
Perché le terre di collina e montagna meno produttive e a rischio abbandono rappresentano una opportunità 
importante per un diverso tipo di cibo: cibo “artigiano, per la salute”.

TEMPO DI LETTurA  9 min  

viene rappresentata senza limiti di crescita e che diven-
ta subito mercato da soddisfare, l’unica soluzione pare 
essere la massimizzazione produttiva delle terre più 
fertili e degli allevamenti.
Non siamo capaci di uscire dalla logica dell’estrazione: 
si estraggono dai campi e dagli animali allevati il quan-
titativo massimo di proteine nello stesso modo con cui 
si estraggono minerali dalle miniere come l’oro, il litio 
e l’uranio. 

Si sacrificano in questo modo i territori e chi li abita, 
sempre prelevando valore ambientale ed economico 
per portarlo altrove.  
Deforestazione e monoculture come quelle di palma, 
soia, mais o grano che si estendono per decine di mi-
gliaia di ettari, sono al massimo materia di denuncia da 
parte di alcune ong. 
Oltre il 50% di tutti i cereali e legumi prodotti nel mon-
do sono destinati all’alimentazione animale, forse me-
glio sarebbe definirla fabbricazione di carne animaleì e 
alla produzione di biofuel. 
Le mucche che hanno accompagnato in molte parti del 
pianeta la nostra evoluzione nutrendosi in passato so-
lamente di erba, sono diventate il primo antagonista 
alimentare dell’uomo: per produrre 1 kg di carne, un 
bovino necessita di oltre 11 kg di cereali e legumi. 
Da questo stato di cose si fa strada la concentrazio-
ne dei proprietari della terra, dei proprietari degli 
agro-farmaci, dei proprietari dei semi, del mondo della 
ricerca scientifica in particolare GMO (genetic modify 
organism): sempre meno come numero ma più grandi, 
più forti, più monopolisti: veri proprietari del cibo, del 
vivente e anche della salute.

Un processo che impoverisce il pianeta che è un bene 
di tutti, riducendone la dimensione democratica, allon-
tanando sempre più il cibo e il suo modello produttivo 
dai suoi fruitori che di cibo vivono e traggono da esso 
salute o infermità.
Un processo che non scambia con la natura e il vivente, 
ma li domina con l’obiettivo dichiarato di sottomette-
re entrambi. Si tratta di una modalità ottocentesca che 
consuma e non rigenera. 
Nell’era dell’antropocene cresce sempre più la consa-
pevolezza che il nostro rapporto con la natura, per gli 
equilibri necessari alla vita su questo pianeta, dipende 
in grande misura dalla nostra capacità e responsabilità 
di relazionarci con essa, senza comprimerla e violarla 
ma recuperandone il senso della misura e co-esistenza.
Un altro percorso non solo è possibile e augurabile 
ma necessario, proprio a partire dalle terre, considera-
te marginali o residuali e in stato di progressivo abban-

dono. Terre che sono scartate perché meno accessibili, 
di montagna, di piccole estensioni, impervie o povere 
d’acqua, non competitive con le produzioni intensive 
ma ricche di storia, cultura, tradizioni. 
Sono terre ancora abitate da una popolazione spesso 
anziana e resiliente. 
In un quadro di forte indirizzo verso una dimensione di 
sostenibilità vera, queste terre possono e devono essere 
sede di nuova vita e creatività, di un ripopolamento 
attivo e socializzante, (perché i territori complessi li 
si affrontano solo insieme), sede di nuove economie 
ed ecologie, di un nuovo patto con la natura alla quale 
restituire in termini di biodiversità ed equilibrio quanto 
noi prendiamo da essa per le nostre necessità. 
Queste sono oggi le terre più disponibili e indicate per 
produrre un cibo non finalizzato alla quantità ma alla 
salute, attraverso la scelta di cultivar ricche di sostan-
za nutritiva (spesso precedenti alle ibridazioni forza-
te della cosiddetta rivoluzione verde degli anni 60) e 
di metodi di allevamento integrati in una prospettiva 
agroecologica, rispettosi del benessere come della eto-
logia degli animali. 
Il modello produttivo deve essere profondamente basa-
to su una artigianalità di rete territoriale che consenta 
di raggiungere direttamente le comunità di riferimen-
to. Queste terre poste ai margini dei grandi processi 
agroindustriali possono divenire la casa di nuovi “agri-
coltori custodi”, “artigiani di cibo” che si prendono cura 
della salute dell’uomo come dell’ambiente. 
Il tutto insieme a una collaborazione stretta con le mi-
gliori e progressive conoscenze scientifiche e mediche 
dando inizio ad una storica cooperazione che unisca 
agricoltori, trasformatori di cibo, scienza e tutte le per-
sone che hanno a cuore veramente salute e ambiente. 
Senza dubbio l’ecosistema digitale, la cui funzione de-
struttura le molte dicotomie del secolo passato, a par-
tire da quella che separa chi produce da chi fruisce dei 
prodotti, si rivela centrale. 
Una tecnologia che si fonda su macchine intelligenti, 
non basate sulle economie di scala ma che aiutino gli 
agricoltori e allevatori a produrre cibo finito e non solo 
materie prime.  Un cibo buono e sano che non si disper-
da nei grandi mercati delle commodity.
Non solo: si può restituire valore fondiario alle terre 
indirizzandole verso un nuovo impiego e insieme costi-
tuire esperienze di lavoro buono e utile. 
Per contribuire a rigenerare territori a rischio di tota-
le abbandono o parziale disinteresse, occorrono nuovi 
modelli produttivi, di valorizzazione agricola e alimen-
tare che includano produttori e fruitori, oltre le filiere e 
attraverso un approccio di comunità, di valorizzazione 

paesaggistica e ambientale, di recupero e riciclo, di tra-
sporto, di produzione energetica pulita, di idee nuove e 
di un sociale attivo collaborativo e cooperativo. 
Solo una progettualità che coinvolga cittadini, agricol-
tori, imprese, istituzioni, scuole, cultura, commercio, 
turismo, connessi dalle reti digitali e impegnati in obiet-
tivi, azioni e progettualità comuni e innovative può co-
struire la sinergia indispensabile per definire nuovi mo-
delli di sostenibilità ecologica ed economica che diano 
senso e vita a territori oggi in abbandono.
Si tratta di una sfida planetaria, urgente e aperta a tutti 
coloro che intendono con lavoro e creatività dedicarvisi.
Perché le persone tornino ad appartenere alla terra, alle 
terre, è necessario che possano abitarle: lavorando, pro-
ducendo, abitandole bene. Perché ognuno ha il diritto 
a una terra buona.
Che è anche casa.
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zione e dunque ad un miglior rendimento, di questi ultimi. 
Non di filantropia si tratta quindi, ma di logica economi-
ca: per avere una forza lavoro motivata, soddisfatta e fede-
le all’azienda grazie a questo strumento si investono meno 
risorse e in maniera più intelligente e soprattutto più utile 
per lo stesso dipendente.

L’Emilia Romagna in questo campo è senz’altro un terri-
torio all’avanguardia, grazie alle numerose iniziative di 
supporto sul tema welfare aziendale intraprese negli ulti-
mi anni, non solo dalle istituzioni pubbliche. 

L’innovazione sociale dei territori e una nuova concezio-
ne delle politiche sociali, diventano così un nuovo moto-
re dello sviluppo locale, puntando sulla sperimentazione 
di azioni innovative di welfare territoriale, sul sostegno 
a progetti di innovazione sociale per il terzo settore, sul 
rafforzamento di attività imprenditoriali che producono 
effetti socialmente desiderabili.

E in questo entrano in gioco le monete complementari, 
e nel nostro caso, il Circuito Liberex: l’estensione emilia-
no-romagnola di Sardex.net.

Grazie all’utilizzo di un sistema come Liberex.net, le im-
prese locali possono creare piani di welfare aziendale 
per i propri dipendenti senza utilizzare gli euro e intac-
care così preziosissima liquidità, permettendo all’impre-
sa di avere maggiore respiro, e ai propri dipendenti di be-
neficiare in ogni caso del piano welfare.
Perché, ricordiamolo sempre, un buon piano di “benessere 
aziendale” è un’ottima misura per “fidelizzare” il lavorato-
re e spingerlo a partecipare sempre più alla vita dell’impre-
sa, incrementando la sua produttività, abbattendo il tasso 
di turn-over del personale, ma soprattutto garantendogli 
maggiore libertà di spesa per la cura di sé ed eventualmen-
te dei propri cari.

In che modo le monete complementari possono favorire 
l’utilizzo e la crescita del welfare aziendale senza che que-
sta nuova pratica gravi sulle casse delle aziende e soprat-
tutto delle aziende medio piccole?

La risposta è semplice, ma per arrivarci dobbiamo intanto 
chiarire di cosa si parla quando si tratta di Welfare azien-
dale.

Chiamato anche “secondo welfare” e sostenuto dall’abbat-
timento del cuneo fiscale, è un settore in fortissima espan-
sione: i contratti attivi nel 2014 avevano al loro interno 
misure di welfare aziendale solo nel 10% dei casi, Nel 2017 
più del 20% dei contratti prevede benefici verso i dipen-
denti che rientrano in questo settore.

Tuttavia, alcune criticità ci sono, e riguardano soprattutto 
le piccole e medie imprese, vediamo perché: corsi di lin-
gue, abbonamenti ai mezzi pubblici, visite mediche rim-
borsate, asili aziendali, addirittura budget da spendere 
in cibo sono alcuni dei tantissimi campi in cui le aziende 
possono spendere soldi ottenendo benefici fiscali quando 
sono spese fatte a beneficio dei dipendenti. Non solo, le 
imprese possono contrattare anche costi più bassi perché 
gli acquisti sono fatti su vasta scala. 

E anche per questo, sono proprio le Pmi a fare più fati-
ca nell’utilizzare uno strumento che può fornire servizi e 
benefit non monetari a favore dei propri dipendenti per 
contribuire al benessere psicofisico, e quindi alla soddisfa-

Il Welfare Aziendale? 
Meglio in moneta complementare!
TEMPO DI LETTurA  4 min  

TEMPO DI LETTurA  3 min  

I VALORI 
Territorio: La rete si sviluppa in un ambiente 
socio-economico omogeneo e limitato 
Comunità: Le relazioni che si creano all’interno 
della rete vanno oltre il mero vantaggio economico
Fiducia: É l’elemento fondamentale che legittima 
tutti gli scambi all’interno del Circuito 

LE REGOLE
0% all’interno del Circuito non esistono i tassi 
di interesse
0 tempi di attesa per il pagamento: 
le transazioni sono immediate
0 fees sulle transazioni tra le aziende

I NUMERI
450 iscritti in Emilia Romagna
5,5mln di Crediti Liberex transati
9,6 la velocità di circolazione del Credito Liberex

A cura di Liberex.net

di Paolo Nosenzo

Il Gestore d’“Alveare”, 
una nuova professione 
green

La spesa di quartiere è sul web: l’Alveare che dice Sì, la 
rete di gruppi d’acquisto che permette di comprare diret-
tamente dai piccoli produttori locali conta ad oggi 160 Al-
veari in Italia. E cerca nuovi Gestori, persone che vogliano 
aprire un proprio “Alveare” in Emilia-Romagna.

Maura vive a Reggio Emilia, dove fino a poco tempo fa ge-
stiva un negozio. Viviana e Priscilla sono amiche e a San 
Lazzaro hanno aperto un’associazione sportiva. 
Roberto è un papà di Formigine impiegato in un’azienda 
automobilistica. In comune hanno tutti la passione per il 
cibo e il fatto che sono Gestori d’Alveare.
Ma cos’è un Alveare?

Un Alveare è un gruppo d’acquisto per fare la spesa dai 
produttori locali. Per unirsi a un Alveare basta visitare 
il sito www.alvearechedicesi.it, controllare sulla mappa 
qual è la “casetta” più vicina, iscriversi e, quando si vuole, 
fare i propri acquisti online. Senza abbonamenti o minimi 
d’ordine. Il giorno della distribuzione, poi, i produttori 
consegneranno la spesa nell’Alveare, ricreando un picco-
lo mercatino effimero. Un momento di socialità in cui ci 
si può confrontare con gli altri iscritti, con i produttori e 
con il Gestore. Quest’ultimo è una figura chiave di ogni 
Alveare: è lui a riunire la comunità, selezionare i produt-
tori, gestire le vendite. Diventando il punto di riferimento 
della spesa di quartiere. 

Un piccolo reddito complementare
Per il suo impegno il Gestore guadagna il 10% delle ven-
dite settimanali del suo Alveare. Un piccolo introito, che 
però può diventare un interessante reddito complemen-
tare. Ad oggi sono 10 gli Alveari in Emilia Romagna: da 
Bologna a Modena, fino a quello appena nato a Castel 
Maggiore. “L’Alveare è un progetto che porto avanti con 
passione”, ci dice Roberto, Gestore di Formigine. “Voglio 
fornire cibo buono e a km0, riducendo il più possibile gli 
imballaggi e favorendo le relazioni tra le persone”. 

Come si diventa Gestore? 
Per fare il Gestore non ci sono limiti di età o di esperienza. 
Basta avere la voglia di vivere una vita vicina all’alimen-
tazione sostenibile e all’ambiente. Per avere informazioni 
su come aprire un Alveare è sufficiente visitare il sito 
www.alvearechedicesi.it e cliccare su “Aprire un Alveare” 
o scrivere all’indirizzo assistenza@alvearechedicesi.it



Il cuore

nel territorio

www.emilbanca.it

di un territorio, operando appunto sulla dimensione 
del paese, per favorire azioni di sviluppo economi-
co. Diversi attori, insomma, cooperano con un unico 
obiettivo, il rilancio della comunità con particolare 
attenzione al “turismo sostenibile” e ai prodotti ti-
pici. Già dal nome (il nome dialettale della foglia del 
Faggio), si intuisce il legame stretto con la gente e le 
tradizioni della montagna bolognese. 
“L’idea - spiega il presidente Walter Materassi - è 
quella di rafforzare l’offerta turistica sulla Via degli 
Dei e allo stesso tempo tutelare la Flaminia Militare, 
la parte storica del cammino scoperta 40 anni fa da 
due eroi di questa terra: Franco Santi e Cesare Ago-
stini. Stiamo lavorando a progetti di turismo espe-
rienziale per la promozione dell’intero territorio, dal 
lago di Castel dell’Alpi ai nostri borghi. 
Abbiamo bisogno di unire paesi, aprire “sentieri”, 
valorizzarne le peculiarità e ricompattare le comuni-
tà attorno a una visione condivisa: l’Appennino da 
domani sarà il nuovo mondo; e verranno a scoprirlo 
da tutto il mondo”. 
In Emilia Romagna, una delle Regioni più sensibili 
a questo tema, le cooperative di comunità sono tre. 
Oltre a quella alle porte di Bologna, altre due realtà 
sono nate e si stanno sviluppando, sempre con il so-
stegno di Emil Banca, sull’Appennino reggiano.  
La prima, e forse più importante d’Italia, è la Coope-
rativa Valle dei Cavalieri, che ha sede a Succiso, un 
piccolo borgo alle pendici dell’omonima Alpe, e che 
quest’anno ha vinto il secondo premio per l’Eccellen-
za e l’Innovazione nel Turismo istituito dall’Onu. La 
Valle dei Cavalieri è nata negli anni Novanta per dare 
vita a iniziative imprenditoriali in grado di dare un 
po' di ossigeno all'economia locale valorizzando il 
territorio e le attività tipiche della zona. 
In questi anni sono stati avviati una bottega di ali-
mentari, un bar, una sala convegni, un agriturismo 
con venti posti letto, un ristorante e un gruppo che 
organizza camminate e insegna ai giovani la passio-
ne per la montagna. Negli ultimi anni sono stati re-
alizzati un centro benessere, degli spogliatoi per le 
attività outdoor e un campo polivalente per le atti-
vità sportive in sintetico. Oltre ad offrire questi ser-
vizi, la cooperativa produce il pecorino e la ricotta 

Emil Banca scommette su un nuovo 
modello di innovazione sociale per 
uno sviluppo sostenibile e duraturo 
dei piccoli centri dell’Appennino

“In montagna si vive bene ma non c’è lavoro”. 
Purtroppo questo abusato adagio nasconde un fondo 
di verità che i numeri non possono che certificare. 
La nascita sui crinali della regione di alcune coope-
rative di comunità è avventa proprio per ribaltare 
questo concetto e per fare il modo che la ricchezza 
ambientale e storica del nostro Appennino possa cre-
are opportunità e benessere, arrestando uno spopo-
lamento che è deleterio per tutti.  
Per la letteratura, le cooperativa di comunità sono 
modello di innovazione sociale che hanno l’espli-
cito obiettivo di produrre vantaggi a favore di una 
comunità alla quale i soci appartengono, che deve 
essere perseguito attraverso la produzione di beni e 
servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla 
qualità della vita sociale ed economica della comu-
nità stessa. In pratica, questo modello cooperativo è 
nato per creare uno strumento che riesca a prendersi 
cura del territorio affinché il territorio e la comunità 
che lo animano possano diventare motore per uno 
sviluppo economico duraturo ma allo stesso tempo 
equilibrato. Sostenibile.  

Un esempio concreto di questo modello di svilup-
po socio economico arriva da San Benedetto val di 
Sambro, piccolo Comune di meno di 5 mila anime 
sull’Appennino bolognese. Qui, dopo oltre un anno 
di lavoro, l’estate scorsa, con il decisivo supporto di 
Emil Banca, è stata fondata la cooperativa di comu-
nità Foiatonda, la prima e unica cooperativa di co-
munità di tutta la Città Metropolitana bolognese. 
Foiatonda è una società cooperativa a responsabilità 
limitata (scrl) che sostiene le opportunità produttive 

Da Foiatonda ai Briganti del Cerreto: 
quando la comunità diventa cooperativa

dell'Appennino Reggiano e gestisce il servizio sco-
lastico trasportando anche provviste e medicine. Il 
fatturato della Valle dei Cavalieri, nel 2015, era di 
circa 700mila euro, in 20 anni sono stati investiti 1,5 
milioni di euro. La cooperativa è formata da 55 soci 
volontari, 7 dipendenti fissi (oltre il 10% della popo-
lazione) e altri stagionali.

La seconda realtà della montagna reggiana è la co-
operativa i Briganti di Cerreto, con sede a Cerreto 
Alpi, frazione del comune di Ventasso, il centro abi-
tato più antico, e tra i più ricchi di storia, dell'inte-
ro Appennino reggiano. Qui la coop si occupa sia di 
servizi forestali (dal recupero dei castagneti al servi-
zio neve passando per la gestione del bosco e delle 
aree venatorie fino alla vendita di legna e tanto altro 
ancora) sia turistici (gestisce diverse strutture ricet-
tive ed organizza trekking, viste guidate e proposte 
didattiche per le scuole).  è inoltre promotrice del 
Campionato mondiale del Fungo che ogni anno ri-
chiama sui monti reggiani migliaia di appassionati 
da tutto il mondo, e commercializza i prodotti tipici 
locali, dai funghi ai tartufi fino al Re dei formaggi, il 
Parmigiano Reggiano.

TEMPO DI LETTurA  6 min  
di Filippo Benni
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Analizzare un progetto di comunicazione digitale (per 
esempio un sito web) è una attività delicata e comples-
sa. Vorremmo mettere in evidenza, qui, alcuni aspetti 
“di metodo” con i quali ci troviamo spesso a confron-
tarci, avviando una riflessione comune con quanti vor-
ranno farci avere una loro opinione.

Approccio costruttivo
Innanzitutto occorre considerare che, oltre a tut-
te le valutazioni di carattere “tecnico”, il sito web è 
la rappresentazione di una idea, di un progetto, di 
una azienda, cioè, alla fine, di un gruppo di persone. 
L'approccio quindi non può che essere “costruttivo”, 
evidenziando e valorizzando gli elementi positivi, di 
valore, che sono sempre presenti in ogni progetto di 
comunicazione (sta a chi analizza saperli notare e 
mettere in luce). Approcci “distruttivi” o unicamente 
critici possono portare a sottostimare le potenzialità 
di sviluppo del progetto o addirittura far perdere quel 
valore particolare o nascosto, che il sito già esprime e 
dal quale si potrebbe invece partire.

Necessità di sintesi
Il sito web, se considerato come vero e proprio “pro-
getto di comunicazione” è una entità complessa, non 
riducibile ad elementi standardizzati, limitati e forma-
li. è quindi utopistico pensare ad una analisi “comple-
ta” di tutti gli aspetti del progetto, soprattutto se lo 
scopo è di ottenere indicazioni operative per apporta-
re miglioramenti immediati nella fruizione, nella espe-
rienza dei visitatori e nella efficacia della comunica-
zione. Occorre quindi restringere il campo, cercando 
di orientarsi attorno ad elementi che siano significati-
vi e, al tempo stesso, immediatamente utilizzabili.

Ecco una proposta

1. Analisi degli aspetti tecnici
 Qui si tratta di verificare, per esempio, quali sono i 
 tempi di caricamento di una singola pagina (è 
 un fattore che influenza sia l'esperienza dell'utente 
 che i motori di ricerca), se il sito è correttamente 
 fruibile anche su dispositivi mobili (si dice “il 
 sito è responsive”, per gli amanti dell'inglese), se il 
 codice con cui è costruito il sito è affidabile e 
 sicuro, se sono considerati tutti gli accorgimenti 
 per rendere il sito ben “leggibile” dai motori di 
 ricerca. Per finire è possibile analizzare come il 
 sito è posizionato sui principali motori di ricerca e 
 a quali parole chiave o intenti di ricerca è associato.

a cura di Jessica Bottaro e Andrea Campagna, 
per Medhit s.r.l. 
www.medhit.it

Analizzare un sito web: alcuni elementi da considerare

TEMPO DI LETTurA  4 min  

2. Analisi degli aspetti di comunicazione
 è chiaro fin da subito di cosa tratta il sito? 
 L'aspetto generale ha una sua identità specifica?  
 Le immagini sono nitide, leggibili, ben realizzate, 
 coerenti con il progetto? I contenuti sono presentati 
 in modo chiaro ed ordinato? I vari elementi della 
 pagina sono coerenti tra loro, rispettano gerarchie 
 di importanza, sono leggibili?

Far emergere il valore
In sintesi, secondo il nostro approccio, l'analisi (e la 
successiva revisione) devono mirare a far emergere il 
“valore” che è già presente nella azienda o nel pro-
getto di comunicazione, valorizzando quello che di 
buono è (certamente) già presente e mettendo in luce 
elementi che erano precedentemente nascosti.

Anche in questo caso la riflessione è aperta e le rispo-
ste non sono mai standardizzate e definitive.
Lasciamo aperta la riflessione...
A presto!
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Natale: essere o non essere sostenibili. 
Questo è il problema

di Renata Balducci 
Presidente Associazione 
Vegani Italiani Onlus - AssoVegan

Essere sostenibili è molto diverso dall'acquistare un 
prodotto sostenibile. 
Essere è diverso da acquistare. 
Noi non siamo ciò che acquistiamo e per comprenderlo 
a fondo, dobbiamo spostare l'attenzione dall'oggetto (il 
prodotto), al soggetto (noi e la nostra vita).

Dal punto di vista delle imprese, la sostenibilità è ormai 
un fattore chiave di sviluppo. 
Non si tratta di una moda passeggera ma un vero e 
proprio driver sia lato produzione che acquisto. 
Tutti vogliono, con le migliori intenzioni, il prodotto 
"green". Ma in parte, risiede proprio qui la radice del 
problema: quando si parla di sostenibilità, dovremmo 
in primis spogliarci della nostra veste di consumatori a 
vantaggio di quella di cittadini del mondo e chiederci 
quali sono le nostre azioni volte al cambiamento e non 
quali sono i prodotti di cui ci attorniamo. 
Il percorso da seguire verso la sostenibilità è la pratica 
quotidiana fatta di azioni consapevoli e non passa 
solo attraverso i beni di consumo immediato che 
accumuliamo nelle nostre case. 

Il mondo della produzione vuole troppo spesso lasciarci 
credere che la risoluzione di un problema sia l'acquisto 
di un prodotto.
"Inquinamento ambientale? 
Non comperare A, ma acquista B! Microplastiche? 
Il prodotto Y è la soluzione a tutti i problemi!"

Siamo portati a pensare che l'acquisto risolva ciò che 
il consumismo ha creato senza renderci conto che in 
questo modo si crea un circolo vizioso che non mostra 
chiaramente la verità dei fatti. 
Consumismo e sostenibilità sono concetti dicotomici: 
una produzione più attenta e rispettosa del pianeta non 
avrebbe generato le condizioni per cui oggi tentiamo di 

ristabilire regimi sostenibili. 
Il primo passo è infatti ridurre il consumo e non 
acquistare A piuttosto che B e laddove un acquisto 
sia necessario, valutarne la qualità, essere consapevoli 
dell'impatto che ha sull'ambiente e sulle nostre vite. 

Torniamo alla radice, ripercorriamo i nostri passi come 
individui e non come fruitori di beni. 
Riappropriamoci della consapevolezza di come 
mangiamo, di come viviamo, di come interagiamo e 

di come strutturiamo le nostre giornata e ci renderemo 
probabilmente conto che la chiave non risiede in ciò 
che comperiamo quanto in ciò che siamo. 
Questo tipo di consapevolezza è il dono più grande che 
possiamo farci in questo periodo dell'anno: il periodo 
Natalizio con le sue luci artificiali e le tavole imbandite 
di cibo in esubero, è il periodo perfetto dell'anno per 
porci dei quesiti sulla nostra essenza.  

Il Natale è il periodo perfetto per essere e non per 
comprare! 

Scelte Sostenibili

TEMPO DI LETTurA  3 min  



Albert Einstein: 
percorsi per un nuovo 
umanesimo planetario

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

continua a pagina 2
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Le recensioni del mese
Consigli di lettura per lettori 
consapevoli. a pag. 4

Albert Einstein credo possa essere collocato come 
il paradigma più profondo per sostenere il viaggio 
dell’umanità all’inizio di questo terzo millennio. 
Un messaggio attualissimo il suo, che esprime un 
progetto “integrale” di nuovo umanesimo, così ar-
ticolato:

1) Critica della modernità: 
 “Un’umanità, poi, in cui l’essere umano in 
 quanto tale “ha dentro di sé il piacere di “odiare e 
 distruggere”, un aspetto che “emerge in 
 circostanze eccezionali” ma che è “abbastanza 

 facile attizzarle e portarle alle altezze di una 
 psicosi collettiva”.
 “E la causa è nella “meccanizzazione e 
 disumanizzazione della nostra esistenza” come 
 un “disastroso sottoprodotto” della “mentalità 
 scientifica e tecnica”.
 “Credo che l’orribile deterioramento del 
 comportamento etico della gente oggi derivi  
 dalla meccanizzazione e disumanizzazione della 
 nostra vita, un disastroso sottoprodotto della 
 mentalità scientifica e tecnica”.
 “L’indebolimento della religione e dell’etica 

 ad essa legata, a causa del progresso tecnico-
 scientifico, è stata causa di decadenza morale”.

2) Esigenza di nuovo umanesimo:

 “La nostra situazione non è confrontabile a 
 nessun’altra del passato. 
 E’ perciò impossibile applicare metodi e misure 
 che potevano dimostrarsi valide in passato. 
 Noi dobbiamo compiere una rivoluzione nel 
 nostro pensiero e nelle nostre azioni, dobbiamo 
 avere il coraggio di rivoluzionare i rapporti fra le 
 nazioni del mondo.”

3) Primato dei valori morali e spirituali 
 su scienza e tecnica:

 “L’umanità ha perfettamente ragione di collocare 
 i predicatori di alti valori morali e spirituali al di 
 sopra degli scopritori di verità obiettive. 

A cura del Professor 
Luciano Valle

Percorsi per un nuovo 
umanesimo planetario

dicembre/gennaio 2018/19

Gli oli essenziali 
come rimedio 
al dolore: 
quali utilizzare?

E se smettessimo 
di imporre la disciplina?
Scopri il metodo che permette 
a genitori e figli 
di vivere in armonia

A cura del Professor Luciano Valle,
Filosofo, Teologo e Ricercatore,
Impegnato da oltre 30 anni sui temi dell’Etica Ambientale 5 min.
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 Quel che l’umanità deve a personalità come 
 Buddha, Mosè e Gesù è, a mio avviso, 
 infinitamente più elevato di tutti i risultati del 
 pensiero analitico speculativo.”

4) Oltre gli specialismi e le competenze:

 “Lo scopo delle scuole dovrebbe essere 
 sempre questo: che i giovani abbiano 
 acquisita un’armoniosa personalità, non una 
 specializzazione”. “E’ essenziale invece che 
 lo studente impari a comprendere e a sentire 
 vivamente i valori. Egli deve acquisire un vero 
 senso del bello e del bene morale. 
 Altrimenti con tutta la sua conoscenza 
 specializzata somiglierà più ad un cane ben 
 addestrato che ad una persona armoniosamente 
 sviluppata”.

5) La religione e il suo ruolo etico:

 “Ma d’altra parte chi s’impegna seriamente nella 
 ricerca scientifica finisce sempre per convincersi 

 che nelle leggi dell’Universo si manifesta uno 
 Spirito infinitamente superiore allo spirito 
 umano; noi, con le nostre deboli energie, non 
 possiamo far altro che riconoscere la nostra 
 inferiorità nei suoi confronti. 
 La ricerca scientifica conduce perciò ad un 
 particolare sentimento religioso assai diverso 
 dalla religiosità di una persona meno colta”.
 “La mia religiosità consiste in una umile 
 ammirazione dello Spirito infinitamente 
 superiore che si rivela in quel poco che noi, con 
 la nostra ragione debole ed effimera, possiamo 
 capire della realtà.”
 “[…] Gli si rivela una mente così superiore che 
 tutta l’intelligenza messa dagli uomini nei loro 
 pensieri non è al cospetto di essa che un riflesso 
 assolutamente nullo”.
 “L’indebolimento della religione e dell’etica 
 ad essa legata, a causa del progresso tecnico-
 scientifico, è stata causa di decadenza morale.”
 “La Bibbia ebraica e la filosofia e l’arte greche. 
 L’unione di queste due sorgenti, così diverse 
 l’una dall’altra, segna l’inizio della nostra attuale 

 epoca culturale; e da quell’unione, direttamente 
 o indirettamente, è sorto tutto ciò che sostanzia 
 i valori veri della nostra vita attuale.”

6) Il dialogo con la natura:

 “Sai che i tuoi ardenti desideri si realizzeranno 
 solo se sarai capace di amore e comprensione 
 per gli uomini, animali, piante e stelle, così che 
 ogni gioia sarà la tua gioia e ogni dolore il tuo 
 dolore? Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, le tue 
 mani e fuggi quel veleno che i tuoi antenati 
 hanno succhiato così avidamente dalla Storia. 
 Soltanto allora il mondo intero diventerà la tua 
 patria e il tuo lavoro e i tuoi sforzi diffonderanno 
 benedizioni”.

7) L’etica della libertà: il ruolo dell’Italia:

 “[…] la “libertà di pensiero e insegnamento” e 
 la libera ricerca della verità sono nati in Grecia 
 e risorti nell’Italia del Rinascimento “pagato col 
 sangue di martiri, di uomini puri e grandi per 
 opera dei quali l’Italia è tutt’ora amata ed onorata”.



Per quale motivo dopo un incidente dome-
stico mettiamo del ghiaccio sulla ferita?

Una caduta, una ginocchiata alla gamba del 
tavolo… e subito si cerca il rimedio nel fre-
ezer. Si tratta di un gesto istintivo, traman-
dato da generazioni, ma vi siete mai chiesti 
quale sia la base scientifica e a cosa serva 
esattamente il ghiaccio?

Se non sapete dare una risposta, vi aiutia-
mo noi.

In medicina si chiama “terapia del freddo”, 
o crioterapia. L’applicazione del freddo sul-
la pelle produce una vasocostrizione: in 
pratica, nella zona colpita affluisce meno 
sangue. Questo effetto porta a un metabo-
lismo rallentato, salvaguardando l’integrità 
delle cellule. Inoltre, il ghiaccio anestetizza 
momentaneamente quell’area, e da qui si 
origina l’effetto antidolorifico.

La terapia del freddo era già ben conosciu-
ta dagli antichi, e la ricerca scientifica ha 
fatto grandi progressi in proposito: la nuo-
va frontiera delle medicine naturali passa 
dall’utilizzo di oli essenziali.

L’uso di rimedi naturali per i piccoli impre-
visti quotidiani è sempre più diffuso tra i 
consumatori, ormai consapevoli che l’abu-
so di farmaci e antinfiammatori industriali 
porta effetti collaterali. 
Ma quali oli essenziali sono davvero un ri-

medio efficace contro il dolore?

Diversi oli essenziali posso dare benefici 
specifici. Il Tea Tree ha un’azione virale, il 
Timo antispasmodica, il Rosmarino analge-
sica; la Lavanda può essere usata come se-
dativo, l’olio essenziale di Cipresso è un va-
socostrittore. Oggi però vi parliamo meglio 
di tre prodotti in particolare: l’olio essen-
ziale di Menta, di Gaultheria e di Eucalipto.

Olio essenziale di Menta Piperita

L’olio essenziale di Menta Piperita rilassa la 
muscolatura, alleviando i dolori muscolari.

È sufficiente massaggiarlo sulla zona inte-
ressata: l’olio essenziale di menta piperita 
andrà a stimolare i nervi producendo una 
sensazione di fresco che finirà con il rende-
re insensibili i nervi al dolore.

A livello chimico, la responsabile è una mo-
lecola chiamata TRPM8, una proteina cana-
le ionico che a contatto con il mentolo - il 
principio attivo contenuto nell’olio essen-
ziale di menta - muta forma aprendosi al 
passaggio della corrente elettrica. 
Per questo il mentolo scatena una sen-
sazione di freschezza nel cavo orale, ad 
esempio quando mastichiamo una cara-

mella alla menta!

Il mentolo è in grado di legarsi ad altri re-
cettori, chiamati kappa oppioidi, che pro-
ducono un effetto analgesico nella zona in-
teressata. Ha effetti sui dolori articolari, di-
storsioni, contusioni, tendiniti, reumatismi.

Olio essenziale di Gaultheria

L’olio essenziale di Gaultheria ha una forte 
azione lenitiva, calmante e stimolante con-
tro i dolori reumatici e articolari. L’azione 
antalgica è dovuta al principio attivo, la 
gaultherina, costituita da una molecola di 
metilsaliciato (estere metilico dell'acido 
salicilico) legato a un disaccaride, la Prime-
verosa.

Olio Essenziale di Eucalipto

Stimolante, tonico, viene utilizzato nei 
massaggi come antispasmodico e antin-
fiammatorio. Ha un forte potere rinfrescan-
te sull’area, da cui deriva la sua fama di an-
tidolorifico naturale.

Questi oli essenziali possono essere utiliz-
zati diluiti per massaggiare la parte lesa più 
volte al giorno. In commercio esistono però 
delle creme specifiche, completamente na-
turali, contenenti gli oli essenziali più effi-
caci contro il dolore.
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Siamo abituati a credere che la disciplina che imponiamo ai no-
stri figli, o che i nostri genitori ci hanno imposto, sia la chiave per 
essere dei bravi adulti, responsabili e ben inseriti nella società. 
Ecco perché ci è stata imposta, ed ecco perché la imponiamo, an-
che a discapito della serenità in famiglia, e del rapporto con i figli.

Ma è davvero questa la strada giusta? 
Davvero imporre una ferrea disciplina è la scelta migliore? 
Shefali Tsabary, psicologa clinica e volto noto nel programma con-
dotto da Oprah Winfrey, non è d'accordo. 
E ne spiega tutte le ragioni nel suo ultimo libro Zero Disciplina 
(edito da Macro Edizioni).

Dr.ssa Tsabary, nel suo libro spiega che tutto ciò che pensiamo 
riguardo alla disciplina è sbagliato.  Cosa intende dire?

La disciplina, in ogni sua forma, è cercare di avere il controllo sul 
bambino. Siamo stati convinti che per vivere in questa società 
dobbiamo essere disciplinati. 
E sicuramente l'educazione e il rispetto sono alla base di una 
buona integrazione sociale. 
Ma c'è una fondamentale differenza tra l'imporre le proprie regole 
al bambino e crescerlo invece attraverso degli esempi di compor-
tamento. Rendere il bambino partecipe del perché deve compor-
tarsi in una determinata maniera rispetto ad un'altra è molto più 
funzionale, anche nel rapporto che si instaura tra genitori e figli.

Qual è l'impatto negativo che la disciplina ha sui bambini a di-
stanza di anni?

La disciplina, ovvero l'imporre dei comportamenti, crea risenti-

mento, astio, in chi la subisce. Una conseguenza negativa del ri-
sentimento è il pregiudicare la capacità e lo spirito d' iniziativa 
del bambino, la naturale tendenza ad essere curiosi e la creatività. 
Questo ovviamente si ripercuote anche in età adulta, nel lavoro e 
nelle relazioni interpersonali.

Se minacce e punizioni non funzionano, come vanno educati i 
bambini?

Ricordando che il nostro compito non è quello di controllarli, ma 
di facilitarli nell'apprendere le cose, e il miglior modo per impara-
re è attraverso l'esempio.
Quindi, se diciamo a nostro figlio che deve lavarsi i denti prima di 
andare a dormire, è molto più probabile che lo faccia se sa perché 
deve farlo e soprattutto se vede i suoi genitori farlo loro stessi.

Tutti i consigli della dr.ssa Shefali Tsabary sono racchiusi nel suo 
libro Zero Disciplina.

Il potere del riposo La Vita Segreta 
degli Animali

Keep calm sto gatto Basta Poco

Autore
Marcella Danon
Editore
Feltrinelli
Pagine 128
Prezzo di Cop. 
12,00€

Un libro da avere sempre a portata di mano, 
in questa epoca di frenesie e di distrazioni da 
iperconnessione. L’autrice, psicologa, giornalista 
e formatrice per la sicurezza sul lavoro, con 
particolare attenzione alla gestione dello stress 
e al benessere in azienda, ci accompagna alla 
scoperta dei danni del “vortice del fare” in 
cui spesso ci ritroviamo, dandoci passo passo 
esercizi utili per mettere in pratica i suoi consigli. 
Questo porta a un benessere immediato, a 
constatare quanto prenderci una pausa può 
aiutarci a lavorare meglio. E per farlo non c’è 
bisogno di rinchiudersi in un eremo o abdicare 
ai nostri doveri… Basta volerlo e, anche solo in 
un attimo più consapevole, di pausa dal caos che 
c'è fuori di noi, possiamo tornare a connetterci 
al nostro centro. Questo permette di ritrovare 
un equilibrio personale appagante, migliorando 
la qualità della nostra vita e accresce le nostre 
capacità decisionali, d’azione, di relazione e 
creative: finiamo per ottenere risultati migliori 
e soddisfacenti in tutti gli ambiti, inclusi quelli 
professionali. 

Autore
Alison Davies 
Editore
Armenia
Pagine 144
Prezzo di Cop. 
11,50€

Nove capitoli, nove comportamenti classici dei nostri 
amici felini. Da qui è partita Alison Davies: analizzando 
l’attitudine che i gatti hanno nelle diverse circostanze 
della vita. Chi ha avuto almeno un gatto, ha provato 
dell’effetto terapeutico delle fusa; questo suono 
unico riesce a migliorare una giornata storta. 
Dalle osservazioni fatte, risulta un atteggiamento 
molto zen, mai arrendevole ma neanche ostinato, la 
calma è il loro punto di forza. 
Questi animali riescono ad arrivare ad un rilassamento 
totale senza far calare il livello d’attenzione. 
Se per noi umani sembra così complicato ogni 
esercizio di meditazione, loro lo fanno sembrare una 
cosa da nulla. Una vera e propria filosofia che, presa 
come esempio, ci può accompagnare nel camino 
verso la felicità. E dopo l’osservazione si passa alla 
pratica, quindi per ogni capitolo ci sono degli esercizi, 
fisici ma anche psicologici, per fare proprie le virtù 
descritte. Le illustrazioni di Marion Lindsay formano 
una simpatica cornice.

Autori
Sukey 
ed Elizabeth Novogratz
Editore
Macro Edizioni
Pagine 224
Prezzo di Cop. 
16,90€

Ausili, spiegazioni, confutazioni, esercizi, 
illustrazioni… se dopo aver letto questo libro avete 
ancora dubbi sull’utilità di adottare una tecnica di 
meditazione forse… dovrete rileg-gerlo! 
Più di così non si può chiedere per un principiante, 
un curioso, o uno scettico, per iniziare a prendere 
confidenza con una pratica mentale, la meditazione, 
dalla bontà con-clamata e senza controindicazioni; 
con il respiro prima, con il benessere e la chiarezza 
della mente a seguito dell’esercizio costante. 
Tanti aiuti danno gli autori e l’illustratrice di questo 
libro, tanto da poter dire che: “Se pensi che meditare 
non faccia per te, ti sbagli di grosso!” 
Una vera e propria guida illustrata divertente, nata 
per meditare seriamente, completa di un piano di 
8 settimane per meditare quotidianamente, per 
migliorare la tua salute, rendendoti più gentile e più 
paziente. La meditazione ti fa risplendere. 
E tu cosa aspetti?

Autore
Peter Wohlleben
Editore
Macro Edizioni
Pagine 217
Prezzo di Cop. 
16,50€

Grazie alla sua esperienza come guardia forestale, 
Peter Wohlleben non solo può scoprire i segreti 
degli alberi, ma anche di tutti gli altri abitanti che 
si aggirano nel bosco. E così ci racconta, sempre 
appassionandoci, della premurosità degli scoiattoli, 
della fedeltà del corvo imperiale, della compassione 
provata da un topo selvatico. 
Chi ha un animale domestico lo ha sempre pensato, 
ora l’autore amplia la lettura delle emozioni provate 
dagli animali, osservando insetti, come mammiferi 
selvatici e animali da fattoria, riconoscendo 
l’esistenza di una grande coscienza emotiva in loro. 
Un invito ad osservarli, nel massimo rispetto, a 
capirli in ogni loro sfaccettatura. Gli animali provano 
empatia per i loro simili, conducono una vita sociale 
in cui nutrono sentimenti di amore e tristezza, e 
affrontano con coraggio il pericolo invece di darsi 
istintivamente alla fuga. Nella loro vita quotidiana, 
trova spazio perfino il divertimento. 
Il loro mondo emozionale è molto più ricco di 
quanto avremmo immaginato.

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

E se smettessimo di imporre la disciplina?
Scopri il metodo che permette a genitori e figli di vivere in armonia

n
e

t
w

o
r

k

22



“La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filo-
sofia. 
Chi penetra il senso della [mia] musica potrà liberarsi dalle miserie 
in cui si trascinano gli altri uomini.”

(Ludwig Van Beethoven)

La vibrazione, e quindi il suono, ricorrono in tutte le antiche mitologie 
come archetipo della forma e principio all’ origine del Creato. 
Anche la fisica moderna è giunta a conclusioni molto simili, aprendo 
scenari affascinanti riguardo la possibilità di utilizzare il suono come 
via per agire consapevolmente sulla salute e il benessere degli esseri 
umani. 

Molte ricerche stanno dimostrando che la fisiologia umana e il suono 
organizzato (ciò che chiamiamo “musica”) seguono le medesime leg-
gi; Pitagora, 2500 anni fa’, aveva già intuito che esiste una relazione 
tra i meccanismi che regolano il microcosmo umano e i principi alla 
base dell’Universo fisico e che questa relazione si esprime attraverso 
l’Armonia, cioè la musica. 
Nella tradizione induista si racconta che il saggio Narada un giorno 
si recò da Brahma chiedendogli perchè il mondo da lui creato fosse 
diventato così pieno di infelicità. Brahma rispose: “Le cose dovreb-
bero camminare con me, e devono farlo attraverso il suono, così il 
suono che le riporta a me darà loro anche l’armonia originaria”. Il mito 
tramanda che a Narada venne insegnato un metodo per ricondurre 
gli esseri alla fonte divina e così nacque il Nāda Yoga (Yoga del Suo-
no). In tempi recenti il musicista e ricercatore indiano Vemu Mukunda 
(Bangalore, 1929 - Londra 2000) ha rivitalizzato questi antichi e quasi 
dimenticati insegnamenti, avvicinando molti occidentali che ebbero 
modo di conoscerlo grazie ai tanti seminari svolti nei suoi frequenti 

Un Natale fiorito & sostenibile 
scopri i prodotti di EUGEA

  natalizie
decorazioni

www.eugea.it - info@eugea.it

nADA YOGA: il potere 
evolutivo del suono

soggiorni europei.
Il principio-cardine attorno al quale ruotano le varie tecniche Nāda 
Yoga è quello della nota tonica individuale (in sanscr. Shadja); se-
condo Mukunda ogni essere vivente vibra secondo una peculiare 
frequenza che rappresenta una sorta di “centro di gravità” psico-emo-
tivo.  Ogni volta che un’emozione ci sposta da questo centro il nostro 
equilibrio energetico ne viene condizionato; la pratica Nāda Yoga ci 
consente di lavorare consapevolmente sulle emozioni disturbanti per 
trasformare in positivo l’energia bloccata nei canali psico-eterici sottili 
(nadi).  Durante i seminari di Nāda Yoga il lavoro è incentrato essen-
zialmente sulla percezione emotiva e corporea del suono; per fare 
questo viene utilizzato lo strumento musicale per eccellenza, la voce; 
si farà così esperienza diretta del valore degli intervalli musicali e delle 
scale trasformative, così come del ritmo. Sarà trasmessa la forma di 
intonazione originale del mantra AUM (OM) nelle sue varie modalità 
al fine di sviluppare le proprie facoltà mentali e risvegliare le memorie 
legate alla essenza primordiale di goni individuo. 
Si mediterà con il suono delle campane tibetane, imparando a per-
cepire i suoni nascosti dentro la vibrazione principale e scoprendo la 
magia degli armonici naturali. Si tratterà in tutti i casi di una pratica 
attiva che ci darà la possibilità di diventare autonomi nel nostro per-
corso evolutivo.
Prossimi appuntamenti:

a Bologna – Corso base 19/20 gennaio 2019 c/o 
Centro Studi Suono Infinito
Per contatti: Accademia Olistica Albero della Vita, 
cell. 328 6861180 
scuolaolisticalberodellavita@gmail.com 

Giovanni Del Casale conduce corsi e incontri sul potere evolutivo 
del suono in vari centri italiani tra cui l’Istituto Lama Tzong Khapa di 
Pomaia, il Centro Tara Cittamani di Padova, il Centro Studi Cenresig 
di Bologna, Centro Yoga Le Vie (Bologna). 
È docente di Nāda Yoga presso l’Accademia Olistica “Albero della 
Vita” di Bologna e di “Campane Tibetane” presso la Scuola di Natu-
ropatia per Operatore del Benessere del “Centro Natura”, Bologna. 
È direttore del Centro Studi Suono Infinito (www.suonoinfinito.it).

di Giovanni Del Casale
tempo di lettura:   5 min
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sii il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo, 
anche nell'ambito lavorativo

“Un uomo in grado di essere presente a se stesso in ogni situazione, 
in grado di ascoltarsi e cogliere la pienezza di sé e del mondo che lo 
circonda, in grado di farsi guidare dall'interno anziché dall'esterno, 
grazie all'importanza che egli attribuisce all'esperienza interiore. 
Un uomo libero dai vincoli del passato e dai desideri per il futuro, re-

a cura dello Staff Associazione Culturale Il Calicanto

sponsabile, cioè 'abile a rispondere' in ogni situazione della vita 
nel modo migliore, rispettoso di sé stesso e di ogni altro esse-
re…” (P. Lattuada). “Nell’autocoscienza che si risveglia, l’uomo 
moderno cerca le norme di vita individuali e collettive, la via e la 
meta” (R. Assagioli). E' all'interno di questa visione che opera la 
nostra Associazione, integrando tra loro i principi della scienza 
moderna e del paradigma olistico con la saggezza dei mistici, 
occupandosi dell'essere umano inteso come un sistema vivente 
ed unitario del quale occorre conoscere e rispettare caratteristi-
che, modo di funzionare, leggi che regolano la sua organizzazione 
interna. Visione applicata anche al Modello Integrato Transperso-
nale della Scuola di Counseling riconosciuta da AssoCounseling. 
Da alcuni anni è emersa la nuova professione del Counseling: 
una forma di relazione d’aiuto professionale che, attraverso la cre-
azione di uno spazio di ascolto e di riflessione, si pone come obiet-
tivo il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendolo 
nel riconoscimento e sviluppo, nella ri-appropriazione di quel po-
tenziale di creatività e saggezza spesso dimenticato che permette 
di dare risposte nuove e opportune alla vita. I punti di forza del 
Counseling stanno nella padronanza di metodologie mutuate da 
diversi ambiti disciplinari e di tecniche basate sull'ascolto empati-
co e non direttivo, ma soprattutto nella qualità della relazione che 
si instaura, nella capacità di creare le condizioni ottimali affinchè 
l'altro, sentendosi sostenuto e accompagnato senza giudizio, svi-
luppi una maggiore conoscenza di sé e le qualità necessarie per 
la propria realizzazione nella società. Una formazione in Counse-
ling offre competenze che possono essere impiegate in qualsiasi 
campo professionale, sia pubblico che privato e rappresenta una 
ricerca costante, una presenza, un modo di essere in armonia con 
l'esistenza che può cambiare il mondo.

Per info: Associazione Culturale Il Calicanto 
www.ilcalicanto.org
infocalicanto@email.it
Via S. Stefano 80, Bologna
Tel. 051 22 20 43 - 339 18 48 811 - 331 58 19 082 
Pagina FB: Associazione Il Calicanto 
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Il laboratorio di Fucina Bio - azienda romagnola produttrice del 
marchio di biscotteria naturale Zenzero Candito Biscotteria - 
in questo periodo sta lavorando a pieno ritmo per dimostrare 
al suo pubblico che è possibile creare dolci delle feste più 
sani e leggeri, senza per questo rinunciare alla gioia delle 
papille gustative. Se si parla di dolci delle feste invernali non 
si può che iniziare col celebrarne il re indiscusso: sua maestà 
il panettone. 
Il grande classico di casa Fucina Bio è il “Panettone Grani An-

tichi e Zenzero”, un panettone di pasticceria prodotto con una 
miscela di grani antichi locali e lievito di pasta madre, arricchito 
con vaniglia naturale, glassa di mandorle integrali della Val di 
Noto (Sicilia) e una pioggia di granella di zenzero candito. 
Ma scopriamo qualcosa in più su un ingrediente che contri-
buisce a donare gusto e morbidezza ai panettoni del marchio 
Zenzero Candito Biscotteria. L’azienda è sempre alla ricerca di 
materie prime di qualità e soprattutto sostenibili, e il burro dei 
suoi panettoni - utilizzato anche in tutti i prodotti del marchio - 
ne è una prova. Prodotto in un luogo incontaminato a circa 800 
metri di altitudine dell’Emilia, il burro in questione deriva dalla 
lavorazione del latte di animali allevati con cura e rispetto, ai 
quali sono sconosciuti farmaci e mangimi ogm. 
Insomma, senza dubbio un ingrediente biologico e sostenibi-
le. Nessun dubbio neanche sul fatto che i più golosi, messi di 
fronte a un’alternativa, sceglieranno il “Panettone Grani Antichi 
al Cioccolato”. 
Una variante che già dal nome fa presagire un trionfo del cioc-
colato, qui in versione fondente e privo di lecitina di soia, pre-

sente nell’impasto sotto forma di gocciole e all’esterno come 
pralinatura.
Per quelli invece più orientati verso prodotti a basso indice gli-
cemico, Zenzero Candito Biscotteria presenta il “Panettone 
Grani Antichi con dolcificante integrale ai Fiori di Cocco”; 
variante più leggera - senza canditi, uvetta e scorza d’arancio - 
semplicissima ma altrettanto gustosa. 
Come ogni re, anche il panettone ha la sua bella corte di pro-
dotti festivi. 

Ad allietare l’atmosfera ci pensano i simpatici omini di Pan di 
Zenzero delle Feste, semplici o glassati al cioccolato, speziati 
con cannella, zenzero, cardamomo e chiodi di garofano. 
Più contemplativo e perfetto per uno spuntino di fronte al tepore 
del camino, il croccante ai semi in versione natalizia, reso an-
cora più goloso grazie a una glassa al cioccolato. A chiudere la 
sfilata un dolce classico della tradizione emiliana: il Certosino. 
Ripreso da un’antica ricetta di famiglia, Fucina Bio lo propone in 
una variante di sola frutta secca e lo raccomanda come ottimo 
compagno per le fredde giornate invernali. 
La produzione dei panettoni è limitata, è consigliata la prenota-
zione.

Il laboratorio è aperto a tutti per la vendita diretta. 
Lun - Ven: 8.30 - 18.00 - Sab: 8.30 - 12.30
Riolo Terme (RA) - Via Curiel, 8.

INFO E PRENOTAZIONI:
+39 0546 06 03 00 - info@zenzerocandito.biz

www.viveresostenibile.net24

sua maestà il panettone 
TEMPO DI LETTurA  3 min  
di Carlo Nenni

il tuo supermercato biologico 
Imola (BO) viale della Resistenza, 6/A | con caffetteria biologica

Gift card NaturaSì

UN REGALO 
CHE FA BENE
alle persone a cui vuoi bene

Puoi scegliere di caricarla 
con un importo minimo di 20 euro 
fino a un massimo di 500 euro 
e ha validità di 12 mesi. 
La Gift Card NaturaSì può essere anche l’idea regalo 
per collaboratori e clienti della tua azienda. 
Scrivi a giftcard@ecornaturasi.it per maggiori info.

“Non si puo’ essere soli 

se si è emotivamente vivi .” 

A. Lowen
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IrrIgazIone “fai da te”, 
ortI, terrazzI, gIardInI

Riutilizza il flacone di plastica 
portato da casa 
o acquistato la prima volta

Dai vita al circolo virtuoso del 
riutilizzo che RIDUCE A ZERO 
I RIFIUTI di plastica!

La Pioggia - Villanova di Castenaso (BO) , via Ca’ dell’orbo nord, 35
Tel 051 781 194

www.lapioggia.it
ORARI dal lunedì al venerdì
8.30/12.30 - 14.00/18.00

detergentI

BIOLOGICI
ALLA SPINA
per la casa ed il corpo

Fai un regalo 
Eco Sostenibile

Prodotti in Italia

Il significato profondo del natale

Ricetta dei pancakes 
alle castagne

Andare a trovare Sus a Helsingor per Natale era uno dei moti-
vi per cui mi piaceva stare in Danimarca. Era come entrare in 
un mondo fatato dove si era fermato il tempo - Sus dedicava 
(e lo fanno tuttora tanti scandinavi!) almeno 1 mese per la 
preparazione del Natale... 
Il risultato era un sogno: bastava passare davanti alla sua vec-
chia casina delle bambole per sentire il calore e la gioia anche 
se fuori faceva -4°... Giuro, era LA casina delle bambole… tet-
to bassissimo e pieno di finestrelle decorate con le tradizionali 
foglie di pino intrecciate e dai vetri antichi si intravedeva una 
miriade di candele e decorazioni. 
Quando poi entravi, un mondo fatto di profumi e calore ti ine-
briava... 
Il tavolaccio in quercia era imbandito di torte, i ripiani della 
cucina erano pieni di dolci tipici appena sfornati su splendide 
alzatine. Il tutto decorato a festa e col calore del caminetto e 
della tradizionale stufa danese in ghisa. 
I profumi si rincorrevano: quello del gløgg - MOLTO meglio del 
nostro vin brulè (se venite a trovarci a Casa Nordica vi spiego 
la ricetta) con la sua miriade di spezie, dove l'arancio, la can-
nella e i chiodi di garofano inebriavano, seguito dal profumo 
dei biscotti allo zenzero e da tutte le altre leccornie.
Il cuore della casa era la bellissima corona dell'Avvento de-
corata con 4 candele. Si accendeva una candela in più ogni 
Domenica dell'Avvento e la sua fiamma scandiva un tempo 
lieto e tranquillo. 
Sentivo che il significato vero del Natale era lì davanti a me. 
E i danesi lo sanno bene: il passare in un mondo incantato e 
senza fretta le domeniche dell'Avvento insieme alla famiglia e 
agli amici. 
E basta. Tv, cellulari e la tecnologia erano totalmente banditi, 
ma l'effetto era così magico e fuori dal tempo che non lo scor-
derò mai.  

Memore di questi attimi indimenticabili abbiamo realizza-
to il Natale di Casa Nordica: recuperare vecchie tradizioni 
per ritrovare valori importanti come l'affetto, l'amicizia e 
la gioia di stare insieme. 

Tutto quello che troverete in negozio serve per stringere insie-
me la famiglia pe rendere il Natale il giorno più bello dell'anno, 
proprio come succede al Nord. 

Casa Nordica in questo periodo si trasforma e somiglia un po' 
ai mercatini tirolesi, ma a due passi da casa!
Non abbiamo le stesse cose che ormai si trovano ovunque: 
cerchiamo sempre delle primizie dal Nord Europa,  come le 
corone dell'Avvento o la nostra famosa  candela dell'Avvento, 
dove bisogna bruciare 1 numero dal primo di Dicembre fino a 
Natale. Se ci si ricorda di accenderla ogni sera e non la si fa 
bruciare troppo si ottiene un sereno anno nuovo. 

Le bostre decorazioni riscoprono l'unicità della manualità di 
sapienti artigiani che si sta perdendo – palle di vetro dipinte, 
decorazioni itagliate in legno, candele danesi fatte a mano, 
figure basculanti olandesi in ferro...

Per la gioia dei bambini abbiamo i carillon semoventi di tradi-
zione tedesca. Per i grandi invece idee regalo che importiamo 
direttamente dalla Scandinavia per fare doni finalmente origi-
nali. 
Non ci manca un'ampia gamma di essenze natalizie della 
Lampe Berger: profumi di qualità che permettono anche una 
vera purificazione. 
Accendere una lampada catalitica Berger cambia veramente 
l'aria di casa!

Troverete una calda atmosfera grazie alle stufe danesi sem-
pre accese che scaldano e coccolano i clienti con il loro caldo
morbido e piacevole, e potrete sedervi sulle comodissime se-
dute posturali Stressless: sono sicuro che non avete mai pro-
vato dei divani o poltrone cosi comodi, provare per credere!

Vi aspettiamo per condividere la nostra passione per il Natale.

Con affetto, Roberto e Charlotte di Casa Nordica

In preparazione del workshop per realizzare golosi dolci vegani da gustare 
durante le feste Dolce, sano e buono! 
Pasticceria che nutre, che terrò al Giardino di Pimpinella l’8 dicembre, 
eccovi una ricetta di stagione.
Per una colazione nutriente o una merenda eccellente! 
L'ingrediente principe di questi deliziosi pancakes è la castagna, frutto dal-
la natura tiepida e dal sapore dolce, ricca di amidi, proteine, vitamine (B1, 
B2) e sali minerali (potassio), che svolge per il nostro organismo un'azione 
energetica. E' infatti un ottimo ricostituente ed anti-anemico, è in grado di 
tonificare l'energia di milza, reni e intestino. 
Aiuta ad alleviare i dolori alle ossa e ai tendini, migliora la circolazione 
sanguigna, è riscaldante e possiede proprietà anti-emorragiche. 
La natura ci dona questo prezioso frutto proprio quando la stagione fredda 
e umida è in arrivo ... non si tratta di casualità, ma della meraviglia della 
natura che ci circonda: impariamo a ri-conoscerla, e sarà impossibile non 
innamorarsene!

Ingredienti per 4 pancakes:
60 g di farina di castagne
30 g di mandorle grezze (con la buccia)
20 g di farina di riso integrale
1 cucchiaino di cremor tartaro
3 cucchiai di olio di cocco
150 ml latte di mandorla o cocco
1 pizzico di sale marino integrale

Preparazione:
In un frullatore potente, trita le mandorle finemente fino ad ottenere una 
farina.Unisci nel boccale tutti gli ingredienti secchi (farina di castagne, fa-
rina di riso, cremor tartaro e sale) e frulla velocemente per pochi secondi.
Unisci l'olio di cocco e il latte di mandorla e frulla nuovamente fino ad ot-

TEMPO DI LETTurA  4 min  

TEMPO DI LETTurA  3 min  

di Elena Ronchi, 
docente di cucina vegan della Scuola di Erboristeria Selvatica Il 
Giardino di Pimpinella

tenere un composto cremoso ma abbastanza consistente (se necessario, 
aggiungi ancora un goccio di latte). La tua pastella è pronta. 
Ora puoi scaldare a fiamma dolce una padella antiaderente, se necessario 
ungila con un goccio di olio di cocco per non fare attaccare la pastella. 
Adagia sulla padella due/tre cucchiai di pastella e sempre con l'aiuto del 
cucchiaio, dagli una forma tonda ma non troppo sottile. 
Lascia cuocere il pancake prima da un lato poi giralo delicatamente e cuo-
cilo dall'altro lato. Prosegui così fino a terminare tutta la pastella. 
E ora largo alla fantasia, servi i tuoi pancake con ciò che più ti piace: frutta 
fresca – frutta cotta – frutta secca – cioccolato – miele – marmellata, etc. 
Buona colazione (o merenda) a tutti!

L'IDEA In questa versione ho cotto per pochi minuti in padella, una pera 
tagliata a fette assieme a cannella di ceylon, che ho poi distribuito sui pan-
cake, ed arricchito con pistacchi e mandorle tritate, fave di cacao crude 
(nibs) e sciroppo d'acero. 
NOTA Questa ricetta non prevede l'utilizzo di zuccheri aggiunti, di farine 
con glutine, di prodotti di origine animale, è perciò adatta a tutti! 
L'aggiunta di frutta donerà una nota dolce che se volete potete potenziare 
con sciroppo d'acero, sciroppo di dattero o miele.

Per informazioni sul workshop dell’8 dicembre, 
scrivi a info@pimpinella.it o sms o wup al 389 97 03 212.

"Accendere un fiammifero 
vale infinitamente di più che 

maledire l'oscurità." 

Tonino Bello
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mi chiamo Artu' Le competenze 
interculturali nel business

Ciao, io sono Artù!
Da pochi mesi sono ospite del canile di Calderino (BO). Lo conoscete? 
E' una piccola struttura che può ospitare un massimo di 10 cani. Io ho un 
anno e mezzo e sono una taglia medio/piccola. Sono pieno di vita e di ener-
gia. Prima ero insieme a una giovane femmina, tale Pippi. 
Quante corse abbiamo fatto insieme, andavamo d'accordissimo! Ma poi lei 
ha trovato una famiglia e se n'è andata. Sono rimasto solo e devo dire che 
ogni tanto mi annoio. Certo, trovo sempre qualcosa da fare: faccio la guardia, 
abbaio agli altri cani, gioco con la palla, corro nel recinto centrale e i volontari 
mi portano fuori in passeggiata tutte le volte che possono. Mi dicono anche 
che là fuori ci sono sicuramente delle persone dinamiche che amano i cani e 
il trekking e che prima o poi verrà qualcuno anche per me. Io lo spero tanto!
Non sono solo ovviamente in questo posto. 

Con me, in un altro recinto, ci sono Lisa e Spino, due cani di taglia media 
bianchi come la neve. 
Anche loro sono arrivati da poco. Lisa è giovane come me. 
Un po' timorosa e timida. Bisogna saperla conquistare. 
Una vera femmina, insomma! 
Spino invece ha 8 anni ma non li dimostra affatto. 
Dentro è ancora giovane e gioca tanto con Lisa. Un po' timoroso anche lui. 
Dicono che ha degli occhi dolcissimi. Nell'altro recinto ci sono invece i 3 
bracchi, due femmine e un maschio. Sono sempre insieme. 
Dovreste vederli! Lia e Nella sono lì da tanto tempo mentre Baldo è arrivato 
da un paio d'anni. Ma hanno fatto amicizia e sono inseparabili. 
Nell'ultimo recinto, quello più grande, c'è Scooby. 
E' un maschio di 3 anni bello grosso, un molossoide. Anche lui vorrebbe tro-
vare una famiglia, con un bel giardino. Gli piace molto stare fuori all'aperto. 
Ama giocare con la treccia e la pallina. Ecco, adesso ci conoscete tutti. Se 
volete saperne di più su di noi abbiamo una pagina Facebook: “Associazio-
ne Mondo Cane Calderino” con delle nostre foto e dei video. Potete anche 
venirci a trovare. 
A noi piacciono le visite quindi vi aspettiamo!

Ah, mi stavo dimenticando... buone feste a tutti!

Dalle multinazionali alla piccola azienda, la diversità dei collabora-
tori è un dato di fatto: nelle multinazionali, per la loro stessa natura 
e nelle piccole aziende, perché i lavoratori che si presentano ad un 
colloquio oggi non sono più soltanto nazionali. 
Il know-how del quale ha bisogno un’azienda potrebbe venire da 
un collaboratore italiano o straniero così come da un dipendente 
senior o junior. Scegliere la risorsa migliore per l’azienda e per il 
ruolo che andrà a ricoprire richiede consapevolezza delle diversità 
culturali e generazionali.

TEMPO DI LETTurA  4 min  

di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

di Carlos Munoz Novo,
Scinthilla

Negli ultimi anni si parla spesso di “generazioni lavorative”, di “mil-
lennials”, “generazione X”, etc, tutti termini che evidenziano l’esi-
stenza di differenze molto importanti e, ovviamente, queste deb-
bono essere gestite. Riconoscere e lavorare per integrare queste 
differenze è vincente per due aspetti: da un lato, conoscere i col-
laboratori è conoscere l’azienda e dall’altro, gestendo la diversità 
dei collaboratori è più facile creare dei team ad alto potenziale, 
performanti e in grado di lavorare in qualsiasi contesto. 
La cultura nella quale siamo nati, il paese, il contesto storico e 
sociale, sono aspetti centrali che condizionano completamente la 
nostra vita, le nostre abitudini, il punto di vista, il rapporto con l’e-
tica: in fine dei conti, la nostra specifica diversità è alla base di ciò 
che noi siamo. Quindi, per attrarre i migliori candidati, per compe-
tere sul territorio nazionale e internazionale, sarà sempre più im-
portante fare della valorizzazione della diversità una caratteristica 
basilare della cultura aziendale. 
La competenza interculturale, così come quella intergenerazionale, 
prevede di considerare tutte le soft-skills ed essere capaci di decli-
narle in qualsiasi contesto culturale e generazionale. 
È una competenza complessa ma vincente: può fare davvero 
la differenza, non solo per il mondo del lavoro ma anche per la so-
cietà. Formare in interculturalità è mettere le risorse nelle condizioni 
di conoscersi, di riconosceresi, di rispondere assertivamente, di co-
municare efficacemente con tutti e in qualsiasi circostanza: lo svilup-
po delle competenze interculturali non può essere interpretato come 
una acquisizione di tecniche e conoscenze. 
Richiede un coinvolgimento personale profondo e un cammino at-
traverso differenti prese di coscienza, con specifiche competenze 
da sviluppare.  

Per info: Scinthilla - via Marescalchi, 4 Casalecchio di Reno (BO)
www.scinthilla.com
+39 392 96 36 755 Carlos Munoz Novo

Schema del development model of Intercultural Sensibility

"La logica vi porterà da A a B. 
L'immaginazione vi porterà 

dappertutto."

Albert Einstein



L’olio extra vergine di oliva de Il mio casale è il primo della pro-
vincia di Rimini ad avere due certificazioni Bio e DOP.
“Esatto! E’ ottenuto dalla spremitura a freddo con impianto a ci-
clo continuo, di diverse varietà di cultivar locali: Frantoio, Leccino 
e Pendolino, coltivate nelle nostre colline nel rispetto della natu-
ra secondo il metodo di coltivazione biologica, senza l'utilizzo di 
concimi, diserbanti e pesticidi chimici. Raccolte a mano a giusta 
maturazione e portate alla molitura in giornata per mantenere le 
caratteristiche organolettiche e nutrizionali di alto livello.
Per lasciare intatta la naturalità del prodotto, l'olio non viene fil-
trato. La produzione si estende su una superficie di 3 ettari con 
circa 900 piante di olivi.”
Il recupero e la salvaguardia di antiche e pregiate varietà di gra-
ni, ha permesso la realizzazione, seppure in quantità limitata di 
farine dalle qualità superiori. I grani vengono macinati a pietra, 
dove la lavorazione del cereale avviene più lentamente, il germe 
(la parte nutritiva del chicco) rimane intatto preservando al meglio 
le qualità organolettiche.

“In particolare produciamo fari-
ne di grano tenero (Tipo 0, Tipo 
1 e Tipo integrale in confezio-
ni da 1 kg e 5 kg) e di Farro 
monococco. Le nostre piadine 
vegan ricercatissime e di alta 
qualità sono prodotte con fari-
ne di diverse varietà di grani e 
olio extra vergine d'oliva. 
Non contengono latte, lieviti, 
strutto, olio di girasole. 
Sono prodotte artigianalmente 
a mano, stese e cotte una ad 
una su piastra in ghisa.” 
Questa prelibatezza è presen-
tata in confezioni da 5 piadine 
da 500 gr o da 3 piadine da 250 
gr con le diverse tipologie: pia-

dina di Senatore Cappelli, di Farro, di grano tenero, di kamut o 
integrale di grano tenero. 
Tutte bio.

La lista dei buoni prodotti che questa terra e le sapienti mani di 
Simone e dei suoi familiari sanno proporre, è ben più lunga: liquo-
ri, pasta, marmellate e bibite alimentari tra le altre, tutte certificate 
bio e di qualità superiore. 
Per assaggiarle tutte vi basta un pranzo o una cena (sono aperti tutti 
i giorni, previa prenotazione al 0541 98 51 64) nel loro ristorante, 
ricavato all’interno di un suggestivo, vecchio vagone ferroviario. 
Il mio casale è a Monte Colombo (RN) in via Canepa 700. 
Con l’arrivo del Natale potete andare a degustare i loro tanti prodotti 
e farvi preparare delle belle ceste che, sono certo, faranno felici i 
vostri cari, oltre a sostenere un progetto di vita e di cura della terra!

I prodotti bio de Il mio casale, una bella idea 
per le ceste di natale

A Rimini parte “Regala 
un albero alla tua città”
Approvate le linee guida per favorire 
la partecipazione dei cittadini alla 
crescita del patrimonio verde locale

Un agriturismo vero fino in fondo, come non ce ne sono tanti… 
Questa è l’impressione avuta dopo la bella visita a Il mio casale, 
Società agricola vitivinicola agrituristica Biologica sulle colline di 
Rimini, a due passi dalle spiagge di Riccione. 
Simone Mecozzi e la sua famiglia sono gli ospiti che ti accolgo-
no in questo luogo speciale, immerso nella pace, dove la natura 
viene rispettata e amata. Parliamo dei vostri prodotti di punta, 
tutti bio e disponibili sia all’ingrosso che al dettaglio: vino, 
olio extra vergine d’oliva, farine e piadine, come la Romagna co-
manda! “Il Vino pluripremiato è il nostro punto di forza. - ci dice 
Simone, e gli brillano gli occhi mentre ci fa visitare la loro cantina - 
Le vigne sono coltivate con metodi biologici: per garantire il livello 
di qualità dei vini si limita la produzione per pianta, effettuando al 
momento giusto il diradamento dei germogli e ove è necessario, il 
diradamento dei grappoli. La raccolta è esclusivamente manuale, 
per la selezione delle migliori uve. L'attenta vinificazione, effettua-
ta con le più moderne tecnologie, si realizza nella nostra cantina, 
attrezzata con moderne botti in acciaio inox per la fermentazione 
e lo stoccaggio.”

E così nascono Rosso Sangiovese Doc, Rosso Sangiovese Doc 
superiore, il Biancame dei Colli di Rimini Doc, un buonissimo Re-
bola Doc, un Cabernet Doc e un Rosato che, ci dice Simone, met-
te d’accordo ogni palato. Li troviamo sia in bottiglia che in dama 
da 3 o 5 litri, ma anche in bag in box, davvero pratici per i negozi 
che vendono sfuso o per chi vuole fare scorte. 

Il Comune di Rimini ha approvato “Regala un albero alla tua Cit-
tà”, le linee guida del progetto che, promuovendo e incentivando 
le donazioni di alberi da parte di privati, consentirà alle cittadine e 
ai cittadini di partecipare alla crescita del patrimonio arboreo della 
città. Si può partecipare o versando al Comune un contributo per 
ogni esemplare arboreo oppure aderendo a un ‘Crowdfunding - 
Raccolta fondi’.
Nel primo caso, denominato ‘Donazione di singoli alberi’, i cit-

tadini possono versare al Comune un contributo di 250 euro per 
ogni esemplare arboreo. Il donatore può scegliere sia la specie, 
tra quelle comprese in un apposito elenco suggerito dall’Ammini-
strazione, che la collocazione dell’alberatura nelle modalità pre-
cisate da un secondo elenco. In quest’ultimo sono state inserite 
alcune aree verdi come parchi o giardini di quartiere, idonee all’i-
niziativa distribuite su tutto il territorio comunale. 
La seconda modalità, quella del ‘Crowdfunding - Raccolta fondi’, 
prevede che i cittadini possano versare al Comune un contributo 
di almeno 150 euro. Le somme raccolte saranno utilizzate per la 
realizzazione di uno o più progetti di ripiantumazione dove ci sono 
stati precedenti abbattimenti o progetti di sostituzione a causa di 
patologie, invecchiamento, instabilità degli esemplari, o altro.

Tutti i dettagli su: www.comune.rimini.it

di Silvano Ventura
tempo di lettura:   5 min

tempo di lettura:   2 min

Mamma Bio

Vendita diretta dei nostri PRODOTTI BIO
Vino, olio, piadine, liquori e tanto altro!

All’ingrosso e al dettaglio
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14  
a Edizi�e

Alimenta corpo, anima e mente
15.16.17 febbraio 2019
venerdì dalle 14 alle 20 - sabato e domenica dalle 10 alle 20

www.nat�al�po.it
evento di

bellezza & benessere

la casa che vorrei

CORNER
CANAPANOVITÀ

 natura e cultura

Dal 15 al 17 Febbraio alla Fiera di Forlì arriva 
la 14ª edizione di natural Expo
Tutte le soluzioni benessere per corpo, anima e mente e la novità del canapa corner

Naturalmente in salute e in armonia. 
Naturalmente sostenibili. Sono gli stili di vita, etici, sani, ecologici 
e solidali, i fulcri della 14ª edizione di Natural Expo, la manife-
stazione attenta al benessere olistico dell’individuo e al rispetto 
dell’ambiente, che propone al pubblico le soluzioni più adatte ad 
alimentare corpo, anima e mente. 
L’evento, divulgativo e sociale ancor prima che commerciale, tor-
na dal 15 al 17 febbraio 2019 portando alla Fiera di Forlì una 
folta schiera di operatori ed esperti di diverse discipline: esibizioni, 
workshop, trattamenti, laboratori, conferenze, cooking show e tan-
ti stimoli inediti e affascinanti che aiuteranno i visitatori a raggiun-
gere l’armonia, l’equilibrio, la salute fisica e interiore.

La manifestazione organizzata da Romagna Fiere si articola nei 
settori Vita e Casa, Bio Beauty Fashion, Cuore Vegan, Ritorno 
alle Origini e Canapa Corner. E’ quest’ultima la grande novità 
della 14ª edizione. Dalla sinergia tra il Canapa Festival e Natural 
Expo nasce uno spazio espositivo di oltre 2.500 metri quadrati 
dove saranno fornite tutte le informazioni possibili sui prodotti, le 
innovazioni, le prospettive di mercato e i più recenti risultati dell’u-
so della canapa in ambito medico, farmaceutico, gastronomico e 
industriale. Un utilizzo eco-sostenibile di quella che a tutti gli effetti 
si può definire una nuova risorsa. 
E lo si potrà scoprire venerdì e sabato sino alle 24 approfittando 
dell’area relax chill-out con dj set e, domenica, sino alle 20, tra 
conferenze, momenti d’approfondimento e una ricca mostra-mer-
cato animata dalle principali aziende e associazioni del settore 

Natural Expo ripropone anche il suo “salotto olistico” nel quale 
rilassarsi per godere di massaggi e consulenze personalizzate, 
vivere esperienze totalizzanti, assistere ad esibizioni, partecipare 
a sessioni sciamaniche e lezioni di yoga, partecipare a momenti 
formativi tenuti da ricercatori, scrittori, operatori olistici e counse-
lor professionisti di fama nazionale. 
Nel ricco programma di conferenze spiccano le presenze del dot-
tor Nader Butto, luminare della cardiologia ideatore di un sistema 
che integra la medicina convenzionale con le millenarie discipline 
orientali; il dottor Piero Mozzi, celebre per la sua dieta dei gruppi 
sanguigni e la dottoressa Gabriella Mereu col suo metodo che 
si concentra sull’espressione del sintomo e sulla medicina della 
consapevolezza.

A Natural Expo arriva Biosalus in Tour, evento culturale incentra-
to sull’educazione e sulla formazione in tema di salute e preven-
zione primaria nato come Festival Nazionale del Biologico e del 
Benessere Olistico dall’esperienza ultra trentennale dell’Istituto di 
Medicina Naturale di Urbino.

tempo di lettura:   4 min

Natural Expo apre venerdì 15 febbraio dalle 14 e proseguirà saba-
to 16 e domenica 17 con orario continuato 10-20. 
Ingresso a 8 euro (venerdì 16 biglietto unico a 3 euro), ridotto 6 
euro scaricabile da www.naturalexpo.it. 
Sino ai 12 anni ingresso gratuito.

parte a Faenza 
il progetto Km verdi 

Conta i tuoi “km verdi”, potrai vincere un premio personale o di classe! 
Questo l’invito che Legambiente Lamone, Fiab Faenza, Salvaiciclisti Faenza 
e Skaramakai hanno lanciato, con il patrocinio del Comune di Faenza e del 
Ceas (Centro educazione alla mobilità sostenibile), a tutte le famiglie con figli 
alle materne, primarie, medie. Un vero e proprio monitoraggio per incentiva-
re la mobilità sostenibile casa-scuola e ritorno. 
I "km verdi" sono quelli percorsi a piedi, in bici, coi mezzi pubblici 
(bus-scuolabus...) ma anche con il carpooling, tutte attività in cui si ab-
battono le emissioni di CO2.

Come partecipare? I genitori scaricano dal sito www.legambientefaenza.it il 
modulo per il monitoraggio, segnando i tragitti ecologici percorsi dal bambini 
e la distanza casa-scuola, oppure si può richiedere il diario cartaceo. 
Il modulo verrà poi restituito compilato entro il 15 maggio 2019 via mail a 
legambientelamone@libero.it oppure cartaceo presso la sede di Legambiente 
corso Matteotti 4/7 a Faenza, mercoledì e venerdì: 9.30 - 12.00.

I bambini e le classi che avranno percorso più km verdi e che avranno 
risparmiato più CO2 all’ambiente, saranno premiati.

TEMPO DI LETTurA  2 min  
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Ci sono illustratrici che ti fanno sognare, ci 
sono quelle che sognano e realizzano per te 
qualcosa di unico. 
Questo libro, che è opera artistica, ispiratrice 
e godibilissima, a me è stato donato dall’au-
trice con questa dedica “in ogni cuore vive la 
meraviglia. Bisbiglia nel silenzio a chi la sa 
ascoltare, vedere, respirare… che tu possa 
ascoltarla, vederla nel tuo cammino.” 
Beh, devo dire che anche grazie a questo dono 
che spesso mi ricapita tra le mani, questo è 
accaduto e sono convinta di nuovo accadrà a 
voi nello sfogliarlo. 
La meraviglia va riconosciuta. 
Claudia Masoli l’ha saputa gentilmente ac-
compagnare tra queste pagine, che parlano di 
natura, di silenzio, di grazia. 
Siatene curiosi!

La Meraviglia del Silenzio

Spunti di lettura…



Inclusione sociale e integrazione: tornano gli Agenti 0011
Riparte la missione per costruire città inclusive e sostenibili. Tra gli ambassador, il rapper Tommy Kuti

Torna “Agente 0011: Missione Inclusione”: giovani e cittadini 
sono pronti a raccogliere, per il secondo anno consecutivo, 
il testimone di una sfida ambiziosa: elaborare proposte 
concrete per rendere più inclusive e sostenibili le pro-
prie città. Un progetto realizzato da Cesvi, ActionAid, VIS, 
Amref, CittadinanzAttiva, La Fabbrica, Asvis, e UISP, e 
co-finanziato da AICS, Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo. 

“Agente 0011: Missione Inclusione” ha come scopo sensibi-
lizzare e promuovere la comprensione critica e la mobilita-
zione della società civile italiana sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs - Sustainable Deve-
lopment Goals), da raggiungere entro il 2030. 
Quest’anno, a incoraggiare gli Agenti 0011, sarà Tommy 
Kuti, rapper di origine nigeriana di base a Brescia che ha 

tempo di lettura:   4 min
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50 ricette vegane con protagonista assoluto 
il cacao crudo. Forse conosci già ingredienti 
come il burro, le fave e la pasta di cacao, ma 
questo libro te ne propone anche di più par-
ticolari: sciroppi dolcificanti di acero, agave 
o riso; olio di cocco o di semi d’uva; semi e 
frutta secca. Se non li conosci, avrai modo di 
arricchire il tuo ricettario e, ancora di più, am-
pliare il tuo campo gustativo. 
Il cacao crudo, sotto forma di questi lavora-
ti, mantiene le sue innumerevoli proprietà. 
E’ noto il suo contributo al rilassamento e al 
buon umore, ed è inoltre ricco di magnesio, 
potassio, calcio, fosforo, ferro. 
Apporta vitamina A e vitamine dei gruppi B ed 
E. Il cioccolato industriale, invece, viene addi-
zionato di zuccheri raffinati, grassi e latte in 
polvere, in più viene sottoposto a lavorazioni 
che lo impoveriscono di nutrienti e ne altera-
no il sapore. Perché è importante capire che 
cacao e cioccolato non sono la stessa cosa.

Puro cacao

Spunti di lettura…aderito con entusiasmo al progetto. 
Le sue canzoni raccontano la condizione di ragazzo di ori-
gine straniera che cresce in un Paese in cui l’inclusione e la 
conoscenza dell’altro sono ancora temi aperti. 
Il rapper ha realizzato un video in cui racconta la sua storia 
di integrazione e in cui invita i membri della sua community a 
diventare un Agente 0011. 
"Sono contento di fare la mia parte per questo progetto e di 
farlo partendo dal racconto della mia storia - spiega il rapper 
- alle elementari un insegnante decise di avviare un progetto 
multiculturale che permise ai miei compagni di conoscere la 
mia storia e la storia degli altri compagni. 
La conoscenza dell’altro è fondamentale perché ci permette 
di superare i pregiudizi". 
Dopo essersi laureato nel Regno Unito, Tommy Kuti è tornato 
in Italia dove, grazie alla collaborazione con Fabri Fibra, è 
iniziato il suo successo. 
Oggi, è impegnato nella sfida di Pechino Express. "Andate in 
giro e bussate alla porta del vostro vicino di casa straniero e 
fategli delle domande" questo l’appello del rapper agli Agenti 
0011. La missione di quest’anno sarà infatti molto ambizio-
sa e per portarla a termine i ragazzi dovranno imparare ad 
ascoltare i cittadini del proprio territorio, comprendere come 
agire insieme per raccontarlo in modo nuovo e proporre solu-
zioni concrete per renderlo più accogliente e inclusivo. 
La prima edizione del progetto ha coinvolto 1.400 giovani 
studenti in sei città italiane. 
Anche quest’anno, “Agente 0011: Missione Inclusione” si 
prepara a fare grandi numeri: otto città - Bergamo, Milano, 
Bologna, Roma, Napoli, Salerno, Lecce e Catania - per un 
totale di 1.600 studenti coinvolti. 
Durante il percorso ragazze e ragazzi saranno affiancati da 
Università, associazioni e istituzioni locali. In questa edizio-
ne, partecipano il Municipio 3 Milano e Municipio 1 di Roma, 
i Comuni di Bergamo, Bologna, Napoli, Bologna, Catania, 
Lecce. “Agente0011: Missione Inclusione” ha un portale de-
dicato www.agente0011.it, realizzato da La Fabbrica in col-
laborazione con il MIUR, per permettere a studenti e giovani 
di tutta Italia di diventare cittadini più responsabili e agenti in 
cambiamento grazie ad articoli di approfondimento, notizie 
dal mondo e missioni per attivarsi sul territorio.
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Il massaggio Infantilecome riprenderci 
il nostro tempo #12

“Ho imparato a guardare il mio bambino con le mani e a dirgli 
cose che spesso le parole non possono esprimere”

L’obiettivo dei corsi di Massaggio infantile certificati AIMI è 
quello di facilitare e rafforzare il rapporto d’amore tra il bambi-
no e i suoi genitori, nonché favorire il contatto e la comunica-
zione tra famiglie affinché i genitori e i bambini siano amati e 
rispettati dalla comunità. Per tale scopo il Massaggio rappre-
senta un mezzo ideale in quanto comprende naturalmente tutti 
i processi del bonding eppure il percorso va ben oltre alla mera 
tecnica ayurvedica, affrontando diversi temi di maternage, dai 
più pratici ai più delicati. Parlando di tatto, è tra i primi sensi a 
svilupparsi nell’utero materno, tra la sesta e la nona settimana 
di gestazione: la pelle è di fatto il nostro organo più esteso 
e rappresenta il principale collegamento dell’uomo col mondo. 
Grazie al contatto e al tocco buono, il neonato riceve tutte le 
cure necessarie non solo alla sopravvivenza, ma anche alla 
crescita e allo sviluppo neurologico ed emotivo. 
Le quattro principali categorie di benefici, originariamente de-
finite dalla fondatrice del movimento internazionale Vimala Mc 
Clure come i benefici generali del massaggio, sono interazio-
ne, stimolazione, sollievo e rilassamento. 
Non solo per il bimbo che lo riceve, ma anche per il genitore 
che lo pratica: l’interazione rafforza il bonding parentale, la ca-
pacità di riconoscere i segnali del bambino, quindi l’autostima e 
l’umore del genitore, nonché un benefico senso di rilassamen-
to. Uno dei temi più discussi durante gli incontri è il pianto: per 

la nostra cultura viene etichettato come snervante o fastidioso, 
eppure è uno dei modi di comunicare del bambino e fa parte 
dei primi “dialoghi” con i genitori, che imparano a riconoscere 
i bisogni e quindi dare le giuste risposte ai loro figli. 
Durante le sedute di massaggio infantile i genitori sono stimola-
ti ad ascoltare realmente quello che il bambino sta cercando di 
comunicare, rispondere per prima cosa ai bisogni del bambino, 
rispettare i suoi stati comportamentali e proporgli il massaggio 
quando il bambino si dimostra disponibile. 
È importante ricordare, ad esempio, che è inopportuno mas-
saggiare il bambino mentre piange poiché in quel momento sta 
comunicando un disagio che per lui rappresenta la priorità. 
Condividere emozioni, idee, scambiarsi esperienze e stra-
tegie, discussioni serene tra genitori rafforzano l’empatia e 
l’accoglienza dei momenti di pianto come un modo naturale di 
comunicare col bambino, trovando il modo di rimanere calmi 
loro stessi. Un altro tema molto sentito riguarda il significa-
to di diventare padri: mentre la gravidanza coinvolge corpo 
e mente della donna, l’uomo compie un graduale percorso di 
consapevolezza e responsabilità nei confronti del suo nuovo 
ruolo genitoriale. Per la mamma i lunghi mesi di gravidanza 
rappresentano un torrente di emozioni: la scoperta di una nuo-
va vita che cresce dentro di sé, i primi movimenti che annun-
ciano quella misteriosa presenza, il corpo che cambia e segna-
la, giorno dopo giorno, il cammino per giungere al traguardo 
di stringere tra le braccia il nuovo arrivato. Sono settimane di 
sentimenti ambivalenti, tra la gioia e la paura, l’euforia e la pre-
occupazione, ma tutto è ben tracciato e definito con i controlli 

Nella quotidianità ci capita di riconoscere le differenze tra 
passato/presente e futuro, con un senso di progressione dal 
passato verso l'avvenire. Di certo, senza queste differenze, 
molti stati dell'animo umano, ma pure il ricordo e molte idee di 
fondamentale importanza, come la nostalgia, l'evoluzione, la 
tradizione, la speranza e l'utopia stessa, non avrebbero senso.
Inoltre, sono persuasa che, per impegnarci a capire il tempo, 
dobbiamo prima sostare di fronte alle sue meraviglie e indurci 
ad esaminare le teorie più suggestive, anche talora strambe, 
purché smuovano in noi quella scintilla, quell'ansia di cono-
scenza e quel piacere consapevole di essere artefici di un 
nuovo modo di pensare. Predisponiamoci, quindi, a conoscere 
la struttura del tempo. Secondo una conclusione della fisica 
contemporanea (assai in voga), passato, presente e futuro non 
sono altro che punti di vista sulla realtà e non parti integran-
ti di essa. Esattamente come quando ci troviamo qui o lì, in 
rapporto allo spazio fisico, si tratterebbe solo di una diversa 
prospettiva. All'opposto di questa definizione, troviamo la filo-
sofia presentista, che accusa il filosofo precedente di non tener 
conto del divenire, ovvero della modifica che interviene sulla 
realtà effettiva attraverso lo scorrere del tempo.
Ma a questo si può ribattere che presente/passato e futuro sia-
no solo nella testa dell'osservatore, come altre qualità (i colori 
o la bellezza, per esempio). C'è anche un'altra teoria interes-
sante sul tempo, che spero serva a farvi riflettere, ed è quella 
che nega che la fisica ci dica la verità, anche a proposito del 
tempo. Il capo d'accusa degli antirealisti (che militano in questa 
corrente filosofica) contesta alla fisica di andare oltre l'osserva-
zione, dedicando l'indagine a entità teoriche e non osservabili, 
perciò essa non è un modo per approcciare scientificamente 
la realtà, ma rappresenta solo uno strumento per manipolarla!
Anche a mio avviso, sebbene la concezione strumentale della 
fisica sia stata spesso difesa da filosofi arguti, se ne può ugual-
mente inficiare la sostanza. La grande rivoluzione apportata 
dalle idee di Einstein, ha cooperato per rendere possibile il dif-
fondersi di informazioni e deduzioni affascinanti sulle categorie 
temporali.  Una quarta tesi, non meno sorprendente, ha avuto 
origine nel corso degli studi sulla gravità quantistica e sostiene 
che il tempo non sia popolato solo da leggi di esigenza tempo-
rale e soprattutto che non sia un elemento fondamentale della 
realtà: il tempo nient'altro sarebbe che un'illusione all'in-
terno della realtà.

Volendo approfondire tali argomenti appena contestualizzati, 
vi consiglio di leggere David Lewis, Kit Fine e Tim Maudlin, 
ma anche Carlo Rovelli: trattano teorie ispiranti, che possono 
stimolare in voi nuovi entusiasmi e allontanarvi dalla visione 
meccanicistica e ottundente che ha fatto del tempo un oggetto 
di consumo. Ecco, spero di avervi regalato una nuova prospet-
tiva, per godere di una vita nuova, aperta ad ogni possibilità.

di Eleonora Tassinari 

di Jo Gabel

tempo di lettura:   5 min
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Presentando questo buono
otterrai a scelta:

BUONO DEL 50%
sulla prima prova in Grotta del Sale

oppure
BUONO DEL 20%

sulla prima prova di Trattamenti Olistici

Scopri il nostro sito www.coccoledisale.it
e segui la nostra pagina Facebook

per rimanere aggiornato su promozioni ed eventi

Via Gerosa 22 Modena
tel: 349 4128622 - info@coccoledisale.it
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ostetrici e le attenzioni di parenti e amici che la rendono prota-
gonista, valorizzando la sua impresa creativa. Al contrario, l’e-
sperienza generativa rappresenta per l’uomo un vero e proprio 
“bagno di umiltà”, dove virilità e mascolinità sono decisamente 
sminuite e in buona parte inutili. Ma, se partecipata in maniera 
consapevole, la gravidanza permette al maschio di sviluppare 
la sua parte sensibile ed emotiva, in molti casi inattesa e scon-
volgente. Commuoversi nell’osservare le prime immagini eco-
grafiche o nel percepire con la mano i calcetti sulla pancia della 
mamma può rappresentare un’esperienza unica e irripetibile 
nell’esistenza di un uomo. Affinché questo complesso processo 
creativo possa sviluppare tutto il suo potenziale occorre che il 
papà sia aiutato e accompagnato in questa nuova avventura, 
condividendo le nuove emozioni e le nuove responsabilità le-
gate all’arrivo del bambino.

A Modena, presso Coccole di Sale, si tengono regolarmente 
corsi di Massaggio Infantile, tenuto da insegnante certificata 
secondo il metodo AIMI: per informazioni e prenotazioni si può 
consultare il sito www.coccoledisale.it, scrivere un’email a 
coccoledisale@gmail.com o chiamare il numero 3494128622. 
Ai lettori di Vivere Sostenibile è riservato uno sconto del 10% 
sui corsi e trattamenti offerti dal centro olistico. 
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Massaggio olistico relax
e consulenze con i fiori di Bach

Per ritrovare la naturale armonia
che è in ognuno di noi
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IL PROSSIMO PASSO® è un metodo di life-co-
aching spirituale basato sugli insegnamenti di 
due grandi maestri dello yoga, Paramhansa 
Yogananda (autore di Autobiografia di uno 
yogi) e Swami Kriyananda. 
Creato da Sahaja Ellero, insegnante e coun-
selor spirituale della comunità Ananda, ha 
raggiunto grande popolarità grazie alla sua 
efficacia e allo spirito gioioso con cui viene 
proposto. 
Un DVD ben fatto, corredato da un utile libro, 
che ti guida passo passo alla scoperta della 
SUPERCOSCIENZA – la dimensione del tuo es-
sere che contiene tutte le risposte – per sco-
prire la meta giusta per te, i tuoi ostacoli inte-
riori, le risorse per superarli e il tuo prossimo 
passo verso la felicità da compiere. 
Utile, curato e di grande ispirazione!

Il prossimo passo 
della tua vita  
Il metodo supercosciente 
per fare scelte felici

Visione vivamente consigliata

“La vostra visione 
diventerà chiara solo quando 
guarderete nel vostro cuore . 

Chi guarda all'esterno, sogna. 
Chi guarda all'interno, 

apre gli occhi”. 

Carl Gustav Jung

La ragione per cui il mondo manca di unità e si 
ritrova a pezzi è che l’uomo manca di unità con 
se stesso.

(Ralph Wald emerson)

Nell’ottavo principio della permacultura si afferma 
l’importanza delle connessioni tra gli elementi, 
che non è meno importante degli stessi elementi. 
Nella progettazione funzionale ed autoregolante è 

necessario disporre gli elementi in modo che ciascuno di essi sia di supporto 
reciproco alle necessità degli altri elementi presenti nel sistema. In sostan-
za l’ottavo principio mette l’accento sulla complessità delle relazioni tra gli 
elementi. Studiare tale complessità supera una tendenza molto diffusa di 
studiare la complessità del singolo elemento separandolo ed isolandolo.

[G] Siamo arrivati all’ottavo principio che ci presenta un tema affascinante. 
Lo trovo molto connesso con molti dei principi che abbiamo già esaminato, 
in particolare al sesto: “non produrre rifiuti”, e è assolutamente legato al de-
cimo: “usa e valorizza la diversità”. 
Quindi, cercando di mantenere il focus sul tema specifico, partirei con l’af-
fermare che nella vita sociale e nei gruppi il principio di integrare, di creare 
sinergie, è tanto importante teoricamente, quanto molte volte dimenticato e 
non messo in pratica. 
Provo a spiegarmi. Nei gruppi e nella vita sociale è molto frequente che non 
ci sia l’abitudine e la cultura per una vera collaborazione paritaria con altri 
enti o gruppi. Ritengo che questo dipenda dalle paura di perdere la ‘propria 
identità’ come gruppo. E per questo si preferisce progettare le proprie azio-
ni, programmi ed iniziative. Semmai quando tutto è già deciso e delineato, 
si estende ad altri soggetti la possibilità di una collaborazione più o meno 
formale. Ammetto che nella concretezza dei fatti, non sempre è possibile 
fare diversamente. Sicuramente se i gruppi e le associazioni di un territorio 
avessero uno spazio vero dove progettare insieme, le azioni conseguenti 
avrebbero un effetto più incisivo e profondo sulla comunità locale. 
Tu Massimo vedi altri elementi che favoriscono od ostacolano i processi di 
aggregazione e sinergia tra gruppi?

[M] Credo che il maggiore ostacolo all’integrazione fra gruppi e persone 
sia di tipo culturale e possa essere ricercato nel nostro modo di pensa-
re e di vedere il mondo.  Siamo abituati fin da piccoli a vedere tanti ambiti 
separati con poche possibilità di connessione e collegamenti.  
A scuola lo studio è prevalentemente individuale e studiamo materie scola-
stiche “separate” le une dalle altre. 
Poi cresciamo e ci occupiamo di un lavoro monotematico e specialistico che 
spesso non ha collegamenti con altri ambiti della vita.  
Diciamo che il modo in cui la società è organizzata in questo momento stori-
co non favorisce l’aggregazione e la sinergia.  
Un primo passo per favorire l’integrazione è quello di favorire lo scambio, il 
dialogo, la conoscenza reciproca, la contaminazione tra conoscenze, espe-
rienze e gruppi diversi.  Quindi cosa può fare concretamente una comunità 
(città, quartiere, paese) per favorire questo processo? 
Negli ultimi decenni sono stati sperimentati tanti metodi di facilitazione per 
favorire lo scambio e la connessione e per stimolare la nascita di collabora-
zioni. Tra questi, due tra i più noti sono il World Cafè e l’Open Space Tech-
nology.  Ogni volta che ho sperimentato questi metodi, come facilitatore o 
semplice partecipante, ho potuto verificare il “potere” della connessione e 
dell’integrazione: nuove idee che nascono dall’incontro, maggiore conoscen-
za reciproca, benessere dovuto al dialogo ed allo scambio aperto, nuove 

Dialoghi sui principi della permacultura in ambito sociale 
e personale
Ottavo principio: integra invece che separare

collaborazioni e sinergie.  Sono strumenti che dovrebbero essere utilizzati 
con continuità come antidoto alla separazione, all’individualismo ed all’isola-
mento tipici della nostra epoca.  
   
[G] Quello che tu dici mi suggerisce un altro termine che negli ultimi decenni 
ha acquisito una grande importanza: “inclusione”. L’inclusività riguarda molti 
ambiti umani: i processi sociali, la sfera pedagogica, l’attenzione alla disa-
bilità. E anche i progetti volti ad una sperimentazione di nuovi stili di vita 
vengono sempre più formulati attraverso processi inclusivi. 
Come dice lo studioso tedesco Jürgen Habermas: "Inclusione non signifi-
ca accaparramento assimilatorio, né chiusura contro il diverso. Inclusione 
dell'altro significa piuttosto che i confini della comunità sono aperti a tutti: an-
che, e soprattutto, a coloro che sono reciprocamente estranei o che estranei 
vogliono rimanere”. Quindi il termine inclusione ha un carattere di maggiore 
fluidità e dinamicità rispetto al concetto espresso dal termine integrazione. 
In sostanza i processi che favoriscono l’inclusività manifestano una mino-
re tendenza omologante. L’elemento di diversità può sussistere, senza per 
questo che venga meno la forza della connessione vitale verso gli altri sog-
getti presenti nel sistema. A mio parere si può scorgere un bel parallelismo 
con quanto accade nel mondo naturale. Porterei ora il nostro dialogo sul 
piano individuale della persona. Quanto è importante favorire l’integrazione 
delle tante sfaccettature di cui l’animo umano è ricco?

[M] Molto importante l’integrazione delle diverse parti del nostro “sistema” 
così complesso. Semplificando possiamo affermare di essere costituiti da 
quattro livelli: la testa (i pensieri), il cuore (le emozioni), il corpo (le sensa-
zioni), l’anima (le intuizioni). Sperimentiamo il benessere quando questi 4 
livelli sono integrati e in sintonia. Succede a tanti di “capire” (con la testa) 
la necessità di un cambiamento, ma di non riuscire a creare un cambia-
mento effettivo nel comportamento. Spesso ci vuole forza e coraggio per 
mantenere la connessione anche con le nostre sensazioni ed emozioni, per 
verificare in ogni situazione se siamo coerenti ed autentici con ciò che pen-
siamo e desideriamo. Il modo migliore per favorire la coerenza e l’autenticità 
è quello di osservarci ed interagire in modo olistico: se capiamo qualcosa 
con la riflessione o l’intuizione, ricordiamoci di integrare il cambiamento an-
che a livello emozionale e corporeo, viceversa se facciamo un’esperienza 
corporea, emozionale ed intuitiva trasformante ricordiamoci di integrare il 
cambiamento a livello cognitivo.

A cura di Massimo Giorgini 
e Giovanni Santandrea,
Associazione Albero della Vita
TEMPO DI LETTurA  8 min  



I trend mondiali della green economy: 
dati negativi sul clima, ma l’innovazione è in marcia

Si sono conclusi a Rimini gli Stati Generali della Green Eco-
nomy. Tra le prime considerazioni si sottolinea come la priorità 
ambientale internazionale del clima non stia seguendo una 
traiettoria positiva. Nel 2017 a livello globale si è verificato un 
aumento inatteso delle emissioni di carbonio dalla combu-
stione di fossili per fini energetici dell’1,5%, non promette 
bene neanche il 2018 e agli attuali ritmi diventa sempre più diffi-
cile non compromettere l’Accordo di Parigi. 
Eppure le cause dei cambiamenti climatici sono evidenti: la 
biodiversità si riduce, aumentano gli eventi estremi e i migranti 
climatici nel solo 2016 hanno rappresentato ben il 76% dei 31 
milioni di sfollati. 
Notizie preoccupanti arrivano soprattutto dalla Cina dove, 
nonostante gli ambiziosi programmi sulle rinnovabili (probabi-
li 200GW di solare per il 2020) si continua a bruciare carbone 
tanto che nel 2017 le emissioni di carbonio sono aumentate del 
3,5% e nel primo trimestre 2018 sono salite del 4% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.
Ma questi trend negativi internazionali potranno essere superati 
se gli obiettivi ambientali marceranno insieme con lo svilup-
po tecnologico e l’innovazione. 
Ed è proprio la dimensione mondiale della green economy quel-
la che è stata esaminata nella giornata conclusiva degli Stati 
Generali della Green Economy, organizzati dal Consiglio Nazio-
nale della Green Economy con la collaborazione del Ministero 
dell’Ambiente e il supporto tecnico della Fondazione per lo Svi-
luppo Sostenibile nel corso della sessione plenaria internaziona-
le che ha visto un confronto tra players internazionali, istituzioni 
e industria sul tema: “Il ruolo delle imprese nella transizione 
alla green economy: i trend mondiali”. 

tempo di lettura:   6 min
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La sessione si è poi sviluppata lungo due panel, l’uno legato 
ai vantaggi economico-finanziari derivanti dalla transizione 
verso la green economy, l’altro sui vantaggi occupazionali della 
stessa. 

Finanzamento della transizione alla green economy
Le prime grandi opportunità nel finanziamento internazionale 
si sono create proprio nel campo delle energie rinnovabili: 
i nuovi flussi di investimento, sia nazionali che internazionali, 
sono più che quadruplicati dal 2005. Nel 2015, la maggior parte 
dei fondi sono stati investiti in progetti legati all'eolico (38%) 
e al solare (56%). Globalmente, gli investimenti su base annua 
nella generazione di energia da fonti rinnovabili hanno supera-
to gli investimenti nei combustibili fossili, principalmente grazie 
al rapido calo dei costi delle tecnologie. Sono inoltre emerse 
nuove opportunità per finanziare progetti legati alla green 
economy, come ad esempio l’aumento del numero di istitu-
ti finanziari che stanno emettendo obbligazioni green. L’Unep 
ha dato vita nel 2014 a un progetto internazionale denominato 
Inquiry attraverso il quale sostenere gli sforzi nazionali e inter-
nazionali indirizzati a spostare gli ingenti investimenti necessari 
a promuovere una green economy inclusiva. Un’altra misura, 
funzionale in tal senso, è stata l’iniziativa del “Fossil fuels divest-
ment” e cioè un’azione volta a scoraggiare gli investimenti verso 
un settore (quello dell’energia fossile) e, a favore di un altro più 
efficiente ed efficace: quello delle fonti rinnovabili. Al 2017 si 
parla di 800 soggetti istituzionali e privati che hanno disinvesti-
to dai fossili 6.000 miliardi di dollari. 

La green economy e l’occupazione
L'Unep afferma che la green economy è un generatore netto di 
posti di lavoro decorosi (decent), salari adeguati, condizioni 
di lavoro sicure, sicurezza del posto di lavoro, ragionevoli pro-
spettive di carriera e diritti per i lavoratori Secondo uno studio 
americano le energie rinnovabili e i settori a basse emissioni di 
carbonio generano più posti di lavoro per unità di energia pro-
dotta rispetto al settore dei combustibili fossili ma quello che 
colpisce di più dell’analisi è la grande variazione nell’efficienza 
della creazione di posti di lavoro a parità di investimenti. 
Nel 2017, il solare fotovoltaico ha segnato un anno record 
con l’occupazione aumentata dell'8,7% e concentrata in un 
piccolo numero di Paesi. L’ industria eolica impiega 1,1 milioni 
di persone a livello globale, nei biocarburanti l’occupazione è 
stimata in 1,93 milioni con un aumento del 12%. 
E’ chiaro che questi cambiamenti globali implichino differenze 
settoriali e regionali a maggior ragione nel momento in cui la 
realizzazione di nuovi posti di lavoro in un settore come quello 
delle rinnovabili comporterà un perdita di occupazione nei fos-
sili. Si stima infatti che la creazione netta di 18 milioni di posti di 
lavoro prevista al 2030 è il risultato di circa 24 milioni creati e di 
circa 6 milioni persi. 

www.statigenerali.org

stagione inverno
elemento acqua shui 
nella dietetica tradizionale cinese

Dal Nei-Ching (Il Canone di me-
dicina Interna dell'Imperatore) 'In 
merito ai tre mesi dell'inverno... 
ci si corica presto e ci si leva tar-
di. Si deve dipendere dalla luce 
solare. Si incita una volontà che 
sembra soggiogata, celata, quasi 
si fosse animati dall'egocentrismo 
o se avessimo ottenuto tutto di noi 
stessi. Si evita il freddo e si ricer-
ca il calore. 

Non si permette alla pelle di trasudare liquidi, per evitare che i soffi ven-
gano depredati di frequente della loro essenza. Queste sono le reazio-
ni opportune ai soffi dell'inverno'. L'elemento che inizia a predomina-
re in questa stagione è l'ACQUA al quale associamo il clima freddo, il 
colore nero, il sapore salato, il nord, il Rene e la Vescica come organo e 
viscere, le ossa e il SNC, la paura e la forza di volontà.
Questi attributi sono tutti intimamente connessi l'un con l'altro ed è fon-
damentale mantenere il loro equilibrio permettendo all'Uomo, inserito nel 
suo ambiente, di continuare a mantenere quel legame indissolubile tra 
il Cielo (Yang) e la Terra (Yin) che ne contraddistingue la sua Unicità.

In Inverno accade che lo Yin, l'immobilità, il freddo e il buio prendano il 
sopravvento. La natura si spoglia delle foglie e la vita di superficie dimi-
nuisce, molti animali cadono in letargo. Il nostro corpo, inserito in questo 
contesto cosmico, si comporta allo stesso modo: le energie tornano a 
circolare in profondità, i pori della pelle, meno attivati dal Qi, si chiudono 
per evitare la dispersione del calore.
Ancora una volta l'alimentazione dovrà favorire questo processo 
naturale.
Si preferiranno radici, tuberi, parti interne degli alimenti (ad esempio i 
legumi contenuti nei baccelli, molluschi contenuti nelle conchiglie..) per-
chè dotati di un'energia che ama nascondersi dentro le cose e gli esseri.
L'alimentazione dev'essere più pesante e nutriente, i cibi dovranno es-
sere consumati cotti, preferendo cotture lente e lunghe (stufati, zuppe..) 
i piatti dovranno essere più riscaldanti con preferenza per le agliacee tra 
le verdure (porro, cipolla,..), del montone tra le carni, del sorgo e del riso 
glutinoso tra i cereali. Il Rene è l'organo associato alla stagione invernale 
ed il Piccante è il sapore che l'armonizza. Si utilizzano quindi cibi piccan-
ti di natura calda o tiepida come radici – zenzero- e spezie – cannella, 
cardamomo..- dove il sapore piccante serve ad attivare e a riscaldare 
ulteriormente loYang in profondità mobilizzadolo, aiutando così il corpo 
a tonificarsi e a liberarsi dal profondo Freddo invernale.
Il sapore piccante, infine, nutre lo Xing del polmone, organo logorato 
dall'intensa attività della stagione precedente, sostenendolo di fronte alle 
aggressioni dei malanni tipici della stagione invernale.

Un rimedio eccezionale: il decotto di zenzero
Grattuggiate ½ tazza da te di zenzero fresco e versatelo in un tegame, 
coprite con 1 tazza di acqua, coprite con coperchio e portate il tutto ad 
ebollizione. Fate bollire per 10' a fuoco basso, lasciate riposare qualche 
minuto poi filtrate il liquido versandolo in una tazza dove avrete già mes-
so un abbondante cucchiaio di miele, bevete.

di Manuela Pedroni, Naturopata, 
Esperta in Medicina e Dietetica Tradizionale Cinese 
manuelapedroni@hotmail.com
tempo di lettura:   3 min

33



buoni propositi per l’anno che inizia I datteri e il loro effetto 
contro le malattie 
neurodegenerative

Sono sempre più convinta di quanto ognuno di noi può incidere sul buon anda-
mento del nostro mondo, anzi, forse, agire sui nostri pensieri e comportamenti 
è l’unico vera possibilità che, di diritto, abbiamo. 
E allora vediamo qualcuna delle azioni che possiamo fare per stare meglio e 
per garantirci un mondo migliore. 

1 – torniamo ad alzare la testa. 
E’ di qualche mese fa la terribile notizia del record di pedoni vittime di inci-
denti stradali perché camminavano guardando ininterrottamente il proprio 
smartphone, invece che il traffico. Questo, converrete, è inaccettabile. E 
solo noi ne siamo responsabili. Allora torniamo a camminare a testa alta, 
fuori dal mondo virtuale, dentro il mondo reale che abbiamo attorno e 
che racchiude persone, colori, bellezze a portata di mano. Torniamo a occu-
parci di noi e non dei fatti virtuali, soprattutto mentre camminiamo per strada 
(o guidiamo). Stiamo in quello che facciamo.  Tutto il resto può avere la no-
stra giusta attenzione in momenti ad esso dedicati. Usciamo dall’allarme del 
beep del messaggino o dalla morbosa curiosità di scrollare i social.

2 - recuperiamo attimi di pausa. 
Non c’è niente di più semplice per me che parcheggiare la macchina quando 
rientro a casa, e stare ad ammirare il parco antistante il parcheggio, in pieno 
silenzio, per qualche secondo, invece che farmi prendere dalla frenesia. E 
di giorno in giorno è un pettirosso a farmi capolino, o la sfumatura di una 
foglia quella che noto davanti a me, il profumo di un piatto ben cucinato da 
un vicino di casa… 
Facciamoci stupire dalla vita normale che è attorno a noi! Come diceva 
Einstein “Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per così 
dire morto; i suoi occhi sono spenti.”

3 – abituiamoci a cambiare.
“Nessun uomo può bagnarsi nello stesso fiume per due volte - diceva Eracli-

di Maddalena Nardi

a cura della Dott.ssa Martina Valente, 
Biologa

tempo di lettura:   5 min

tempo di lettura:   3 min

Jaki
Piccola Bio
Cucina Naturale

CA
ST

eL
LO

 d
I T

O
RR

eC
hI

AR
A

CA
ST

eL
LO

 d
I T

O
RR

eC
hI

AR
A

to - perché né l’uomo né le acque del fiume sono gli stessi.” 
Il mondo è in continuo cambiamento, ogni giorno ci presenta complessità 
sempre nuove. 
Proviamo ad allenarci a questo. 
Proviamo per esempio a fare una strada diversa la mattina andando al lavo-
ro, o a gustare cibi di altri paesi, a incontrare lo sguardo delle persone che, 
al mercato come noi, fanno la spesa, leggiamo un libro nuovo, vestiamoci di 
colori diversi dal solito, iniziamo a camminare con la gamba sinistra invece 
che con la destra... 
Tutto si può fare e questo aiuta.

4 – scegliamo chi premiare.
Ogni nostro gesto di acquisto premia qualcuno. 
Pensiamo all’intera filiera dei prodotti che scegliamo di mettere nella bor-
sa della spesa. Facendola direttamente dai produttori quest’analisi sarà più 
semplice e anche per i servizi, premiamo chi fa scelte coraggiose ed eti-
che: come il gesto di prendere il caffè in un bar che decide di NON tenere 
le macchinette slot machine, portatrici di patologie e di povertà, non certo di 
ricchezza, in tante persone deboli. Questi gestori rinunciano a profitti sicuri, 
per tutelare la salute dei propri clienti e allora, premiamo loro invece che altri, 
che a questo non pensano.

5 – autoproduciamo e non buttiamo.
Anche solo pensando a quante ore ci metteva nostra nonna nel fare un buon 
pranzo di famiglia, sappiamo che dedicarsi a una preparazione è darle valo-
re, oltre che buona energia. Questo ci aiuta a mangiare più sano e di certo 
a non sprecare il frutto della nostra dedizione. 
In cucina, come avendo un orto: sarà di certo un’esperienza intensa gustare 
un radicchio cresciuto sotto i nostri occhi, grazie alle nostre attenzioni ed 
evitando pesticidi o concimi chimici. 
Lo porteremo in tavola appena raccolto, scartando magari una foglia imper-
fetta, ma non lo butteremo nel cassonetto come se lo avessimo acquistato in 
pochi anonimi secondi al supermercato, nel suo vestito di plastica (con quel-
lo che implica tutto lo smaltimento degli imballi poi…!), insieme a montagne 
di altri prodotti, per poi lasciarlo in frigorifero più del dovuto...

6 – spostiamoci con mezzi ecologici e pubblici.
E’ tutta salute rinunciare alla macchina privata per inforcare una bicicletta 
messa a disposizione dal Comune per fare qualche faccenda in centro città; 
così come viaggiare in treno, conoscendo chi condivide la tratta con noi, ma-
gari leggendo un buon libro, buttando l’occhio ogni tanto fuori dal finestrino, 
per riscoprire un’Italia fatta di tanti paesaggi che sono lì per farsi scoprire.

7 – lo sport giusto per ognuno di noi.
Il legame tra attività fisica e felicità individuale è ormai conclamato anche 
dalla scienza. Per avere vantaggi di salute e di umore non è necessario 
diventare atleti super allenati o vincere gare, e non serve nemmeno essere 
giovani. Scegliamo l’attività o lo sport che più ci piace e partiamo, ricordando 
che basta anche soltanto camminare con regolarità, magari nel verde di un 
parco cittadino per tenersi in forma. 
Sarà occasione per incontrare altre persone, per riscoprire muscoli e tonicità 
che avevamo dimenticato.

8 – torniamo al senso civico.
Il luogo in cui viviamo è di tutti, ma spesso è percepito come di nessuno. Si 
rimanda ad altri la responsabilità per esempio della pulizia delle strade. Par-
tiamo da quello che noi tutti possiamo fare, come per esempio raccogliere 
una bottiglia di plastica abbandonata in un parcheggio, portandola al 
dovuto cassonetto di differenziata; basta avere con sé un sacchetto anche 
quando si cammina in un bosco o sul litorale. Il mondo là fuori sarà più pulito 
grazie a un gesto che non ci costa nulla. 

E tu, lettore di Vivere Sostenibile, che buoni propositi hai per il nuovo 
anno? Raccontaceli, scrivendo a vs@viveresostenibile.net 

La palma da dattero (Phoenix dactylifera) è una coltura molto co-
nosciuta e importante, coltivata in molti paesi tra cui Africa setten-
trionale e Medio Oriente. Le piantagioni di palma da dattero sono 
un’indispensabile fonte di guadagno per questi paesi i quali ne 
esportano i prodotti in numerosi stati occidentali. Il prodotto più 
popolare è il frutto della palma, ovvero il dattero. I datteri vengo-
no frequentemente consumati dai popoli arabi per il loro elevato 
valore nutritivo e per il costo di produzione relativamente basso.
Il valore nutritivo del frutto è costituito prevalentemente dall’al-
to tasso di zuccheri semplici che esso contiene. Ciò fa sì che, 
dopo aver mangiato alcuni datteri, ci si senta immediatamente più 
energici e il nostro corpo si rinvigorisca istantaneamente. Infatti, 
la composizione chimica dei datteri è la seguente: 81-88% di zuc-
cheri semplici (fruttosio, glucosio e saccarosio), 5-8.5% di fibre, 
un’elevata quantità di fenoli e, infine, una piccola quantità di pro-
teine e grassi. Altre componenti che fanno dei datteri un alimento 
particolarmente salutare sono vitamine e sali minerali.
Il fatto di essere ricchi di composti fenolici e di flavonoidi fa sì che 
siano un ottimo alimento dalle proprietà antiossidanti, abile nel 
contrastare gli effetti dei radicali liberi, perciò contribuiscono alla 
prevenzione di numerose malattie relative all’invecchiamento.
Alcuni studi hanno addirittura dimostrato che il regolare consumo 
degli stessi è associato ad una riduzione del rischio di contrarre 
malattie neurodegenerative assicurando una migliore performan-
ce cognitiva nell’anzianità.
L’azione neuro-protettiva è svolta proprio dai fenoli, i quali ridur-
rebbero anche il rischio di ischemia. Dal punto di vista fisiologi-
co, un’analisi effettuata su pazienti affetti dal morbo di Alzheimer 
ha dimostrato che una dieta arricchita di datteri della durata di 
15 mesi diminuisce i livelli di citochine infiammatorie, citochine 
pro-infiammatorie e provoca un rallentamento della formazione 
delle placche senili.
In conclusione, il frutto della palma da dattero costituisce un mez-
zo attraverso il quale è possibile proteggere il nostro cervello da 
processi infiammatori e dallo stress ossidativo.
Il meccanismo di protezione è stato dimostrato risiedere nell’attivi-
tà antiossidante dei composti fenolici che sono presenti all’interno 
del frutto, quindi è stato dimostrato che il dattero ha una potenzia-
le azione terapeutica contro il morbo di Alzheimer.
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La forza degli abbracci. 
Hanno davvero potere terapeutico?

Il tratto rivelatore croccante di sesamo 
e mandorla fatto in casa

Negli ultimi anni, molte sono state anche in Italia le iniziative che vede-
vano persone comuni offrire abbracci gratis ai passanti, in luoghi pubblici 
come parchi ed affollate vie pedonali. 
È un’iniziativa sociale nata in Australia nel 2004 circa, in seguito diffusasi 
in molte altre città del mondo. A prima vista, la si direbbe solamente 
un’operazione di gentilezza gratuita e di fiducia (bisogna avvicinarsi e 
toccare la persona fino a pochi secondi prima sconosciuta), che assume 
particolare rilevanza nei paesi anglosassoni, ove il tocco fra persone è 
ridotto a zero, anche fra amici. In effetti, però, è molto di più, come dimo-
stra la scienza. Il tocco fisico dell’abbraccio, in particolare, rilascia ossi-
tocina (prodotta durante momenti “sociali”) riduce il cortisolo e lo stress 
cardiovascolare. Gli abbracci ed il tocco, rivelatisi molto importanti per lo 
sviluppo fisico dei neonati pretermine, ne determinano inoltre anche una 
buona crescita psicologica, come dimostrano gli studi condotti invece in 
negativo su bambini cresciuti in orfanotrofio. 
Privati del contatto dalla nascita, hanno dimostrato un aumentato e co-
stante livello degli ormoni dello stress nonché più frequenti disturbi del 
comportamento, dello sviluppo del sistema gastrointestinale e immuni-

tario. Per quanto riguarda anche gli adulti, studi condotti attorno al 1995 
riportano come quattro abbracci al giorno potessero rappresentare un 
antidoto per la depressione, otto far raggiungere la stabilità mentale e 
dodici innescare una vera e propria crescita psicologica. 
È stato inoltre dimostrato che un maggior numero di abbracci del partner, 
e livelli più alti di ossitocina sono legati all’abbassamento della pressione 
sanguigna e della frequenza cardiaca delle donne in pre-menopausa.
Nel magico mondo del contatto umano, l’abbraccio non è quindi solo un 
supporto morale che si può manifestare, ma diventa vera e propria te-
rapia, per gli altri ma anche per sé stessi, giacché non si può toccare 
senza essere a propria volta toccati.

In questa epoca di tecnologia avanzata si sta perdendo l’abilità della gra-
fia (maniera di rappresentare le parole nella scrittura), che risulta essere 
modo unico e irripetibile della persona di tracciare i caratteri. 
Questo significa che nella scrittura a mano si manifesta il carattere 
dell’individuo: le sue passioni, inclinazioni, interessi, attitudini, che tal-
volta non emergono in modo fluido nella quotidianità a causa di blocchi, 
timidezza, ansia.

Di seguito Guglielmo Incerti Caselli, Consulente grafologo ed Educatore 
e Rieducatore della scrittura ci spiega cos’è la grafologia e quali sono i 
suoi campi di applicazione che possono dare un’utile chiave di lettura su 
alcuni aspetti quotidiani privati, scolastici e professionali.
La grafologia è una disciplina volta a identificare la persona nei suoi 
aspetti razionali, temperamentali e relazionali, attraverso l’interpreta-
zione della sua scrittura e, più in generale, della sua attività grafica 
spontanea. La grafologia si interessa del movimento della mano nello 
spazio grafico.
In altre parole, la grafologia pone l’attenzione sull’aspetto non verbale 
della scrittura. Mentre nella comunicazione verbale scritta il nesso tra 
l’elemento formale del segno (elemento grafico) e il contenuto espres-
sivo (informazione trasmessa) del segno grafico è convenzionale e sta-
bilito a priori (vedi parole, numeri, unità di misura, etc.), nella comunica-
zione non verbale il nesso, non seguendo una logica razionale, non è 
intenzionale e rivela quindi molto del soggetto in questione. 
Va chiarito che la grafologia non appartiene alle scienze occulte, non 
è in grado di predire il futuro e tantomeno di risolvere problemi a priori; 
suo obiettivo è individuare le caratteristiche e gli aspetti peculiari di un 
individuo, mediante l’interpretazione della sua scrittura, o meglio, della 
sua attività grafica. L’analisi della grafia, diventa quindi un importante 
strumento sia per cogliere quelle caratteristiche latenti a cui il soggetto 
presta poca importanza e che invece sono basilari nella relazione con 
l’altro, sia, in caso di necessità, per una azione correttiva del gesto gra-
fico che non sempre risulta consono riportando sulla carta disordine e 
incomprensione del messaggio scritto inficiando così la comunicazione. 

Avete presente il profumo della bancarella dei dolci quando da piccoli ci 
passavate davanti? Vi ricordate le emozioni? Il sapore? 
La giornata di festa… Tante emozioni prendono forma… 
Oggi vorrei condividere la ricetta del croccante di sesamo e mandorla 
che faccio in casa, la preparazione non richiede esperienza in cucina e 
nemmeno strumenti particolari, solo: bilancia, cucchiaio di legno, padella 
antiaderente, fogli di carta da forno mattarello e un fornello.

INGREDIENTI:
• gr 100 mandorle
• gr 200 sesamo
• gr 200 malto di riso
• pizzico di sale

PREPARAZIONE:
tritare grossolanamente le mandorle, mettere sul fuoco il malto di riso ed 
il pizzico di sale, portare a bollore, ci vorrà circa 1 minuto a fuoco basso; 
unire sesamo e mandorle tritate. Mescolare per bene, cuocere circa 15 
minuti tenendo spesso mescolato. Versare poi il composto su un foglio di 
carta da forno, coprire l’impasto con l’altro foglio di carta da forno e con 
il mattarello stendere il tutto.

di Laura Sbruzzi
di Stefania Rossini,
www.naturalmentestefy.it
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"La vera chiave 

per cambiare il mondo 

è una porta che si spalanca 

sull'allegria interiore ." 

Marco Boschini

tempo di lettura:   3 min
di Daniela Milano
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stra voglia di “stare nella tana” e di covare al calduccio di casa 
mentre fuori tutto sembra freddo e scuro, possiamo permetterci 
anche noi di fare un viaggio verso la nostra essenza non distratti 
dal frastuono e dal chiasso delle città, per giungere a scoprire la 
nostra Luce interiore proprio in questo momento di contrasto 
con il Buio esteriore. 
E quando ormai sembra che il buio abbia preso il sopravvento 
sulla Luce ecco che, superato il sosltizio perchè progressivamen-
te e lentamente le notti diventano più corte per lasciar spazio alla 
Luce: è il periodo di antiche feste pagane, "Yule" delle Feste celti-
che, "Sol invictus" dei Romani e in seguito Natale. 
Al Giardino di Pimpinella celebriamo questo importante passaggio 

36 Eventi

Sappiamo che la mente e il corpo sono come due universi paralle-
li: qualunque cosa accada nell’universo MENTE lascia una traccia 
nell’universo CORPO e viceversa.
Il seminario è rivolto a chi voglia ri-trovare il contatto con la pro-
pria capacità di autoguarigione.
In questi due giorni di seminario pratico con la Dott.ssa Marilena Con-
ti - psicoterapeuta, psicosomatista, ipnotista, si apprenderà come la 
malattia sia un “messaggio” che non va tacitato o soppresso, ma 
decodificato e compreso per renderlo… SUPERFLUO.
Attraverso l’apprendimento graduale delle tecniche di VISUALIZZA-
ZIONE CREATIVA e di AUTOIPNOSI, si condurranno i partecipan-
ti ad imparare a “riparare i danni” che si manifestano nel corpo, a 
decodificarne il messaggio e il significato nonché a riarmonizzare 
eventuali disarmonie del comportamento. Un comportamento disar-
monico tende a riprodursi e quindi a confermarsi (timidezza, crisi di 
panico, disarmonie alimentari, difficoltà di concentrazione, ecc.). 
Visualizzarsi come si vorrebbe essere, durante un esercizio in 
uno stato modificato della coscienza, significa rompere il circolo vi-
zioso di quel comportamento e darsi la possibilità di cambiarlo. 

Io sono ciò che penso di essere!

Dove si svolge: sulle prime colline di Ozzano Emilia (BO), presso la 
sede dell’associazione, nel cuore del Parco dei Gessi. 
L’indirizzo esatto verrà comunicato all’atto dell’iscrizione. 
I pranzi sono parte integrante del corso. 
Momenti conviviali davanti a un ricco buffet bio vegetariano.

Quota corso: il costo dell’intera esperienza è di 120 euro + 15 euro 
di iscrizione annuale a Comunità Sostenibili APS-ETS. 
La quota comprende: 2 giornate di corso pratico/teorico; audio di vi-
sualizzazioni guidate; pranzi e tisane; 2 numeri di “Vivere Sostenibile 
Emilia Romagna”.

Per iscriversi al corso: inviare mail a info@viveresostenibile.net 
entro il 6 gennaio, completa di nome, cognome, indirizzo, eventuali 
intolleranze.

Quando: 12 e 13 gennaio 2019 sabato dalle ore 10.00 alle 17.30 
circa, domenica dalle 10.00 alle 15.00 circa.
Numero massimo di iscritti 10.

Visualizzazioni di Autoguarigione con la Dott.ssa Marilena Conti

Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net - 347 24 61 157

tempo di lettura:   4 min

Dicembre il mese “del buio fuori e della Luce dentro” 

Nel movimento circolare delle stagioni, nel loro eterno ripetersi e 
tornare, ecco che arriva il periodo in cui il Buio prende il soprav-
vento sulla Luce; quando la stasi sembra dominare il movimento; 
quando il tempo pare fermarsi in natura e tutto sembra dormire se 
non addirittura essere morto. 
È il periodo in cui Persefone è accanto al suo consorte Ade, e, non 
più distratta dal mondo manifesto, può finalmente concentrarsi nel 
suo lato profondo e nascosto, e fare un viaggio dentro se stes-
sa, scoprendo lati intimi dimenticati e non ascoltati. 
Se assecondiamo questo processo naturale, se ascoltiamo la no-

di Laura dell'Aquila, 
erborista e biologa, creatrice del Giardino di Pimpinella

solstiziale per sintonizzarci con il naturale movimento energetico 
del periodo ed entrare dentro noi stessi, per far spazio e ritrovare 
la nostra brillante e scintillante Luce interiore che trionfa sulle te-
nebre. In occasione infatti del passaggio solstiziale, durante il we-
ekend del 15 e 16 dicembre, ci lasciamo avvolgere dall’energia 
dei boschi per passare 2 giorni immersi in natura e entrare nello 
spirito dell’Inverno. 
Scopriremo così che la natura è ancora più bella in inverno, tutto 
è più intenso, vero ed essenziale; scopriremo quanto sia gene-
rosa Madre Terra anche in queste corte giornate e impareremo 
cosa poter raccogliere e impiegare per mantenerci in salute nel 
periodo più freddo. La sera del sabato accenderemo il falò per 
celebrare i giorni solstiziali e contemplare il silenzio della notte e i 
bagliori delle Stelle. 

Accogliere l'Inverno: 
i rimedi dell'inverno e celebrazione del solstizio

15 e 16 dicembre 2018 sabato 10:00 - 19:00 
domenica 9:00 - 17:00

Passeggiata in natura e nel bosco per connetterci con l'energia 
del momento e riconoscere e raccogliere le piante utili presenti in 
natura in questi giorni.
Celebrazione simbolica del passaggio verso l’inverno in occa-
sione del periodo solstiziale con passeggiata notturna silenziosa 
in un ambiente suggestivo e nascosto. 
Mattina prima di colazione, meditazione per dare spazio alla no-
stra Luce interiore. 
Faremo un’esperienza di distillazione pratica per fare olio essen-
ziale e acqua aromatica.
Preparazione di una miscela personalizzata di oli essenziali per 
ambiente.
Unguento balsamico-riscaldante.
Sciroppo per sostenerci nel periodo freddo dell’inverno.
Diversi estratti con la rosa canina.
Rimedi e consigli pratici per mantenerci in salute durante il pe-
riodo invernale.
In cucina con i doni del bosco di questo periodo.

Per informazioni ed iscrizione scrivi a info@pimpinella.it o 
sms o wup al 389 97 03 212.

12 e 13 gennaio 2019
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Scrivici a VS@viveresostenibile.net per comparire anche tu in questa pagina con i tuoi eventi sostenibili!

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell'editore
Fiere, convegni, incontri, mostrte, mercati e molto altro per comunicare, partecpiare e condividere stili di vita sostenibili.

Le date potrebbero subire variazioni

Appuntamenti in regione - dicembre/gennaio

Lunedì 3 dicembre
Dalle ore 18.00 alle 19.30 
INCONTRO GRATUITO
La Tecnica Metamorfica: 
un massaggio al servizio della vita
La Tecnica Metamorfica è uno strumento semplice e po-
tente allo stesso tempo. Essa mobilita un movimento di 
trasformazione personale e diverso per ognuno.
Questa tecnica è in grado di agire su tutto ciò che limita la 
libertà e la realizzazione personale. 
La base è il lavoro sulle memorie del periodo di gesta-
zione, dove tutto ha avuto inizio. E' qui che si creano le 
caratteristiche e le modalità con cui vivremo la nostra 
vita. Con Emanuela Presepi. Presso Sala Eventi - Via Emilia 
Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni: www.macrolibrarsi.it 
eventi@macrolibrarsi.it

Martedì 4 dicembre
Dalle ore 17.30 alle 19.30 
PRESENTAZIONE LIBRO
I figli di Gaia
Daniela Ballardini utilizza la forma del romanzo per por-
tarci in un mondo antico dove percorrere la via della con-
sapevolezza. In un'epoca antica, il popolo degli Atinamu 
vive una vera e propria Età dell'Oro, prosperando in armo-
nia e creando su Gaia forme e strutture che manifestano il 
Buono, il Bello, il Vero. Accade però l'inaspettato: tramite 
un abile raggiro, i servi della Nube convincono parte della 
popolazione a vivere sotto la superficie del pianeta, cre-
ando sette città sotterranee in grotte e caverne. 
Con Daniela Ballardini. Presso Sala Eventi
Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni: www.macrolibrarsi.it 
eventi@macrolibrarsi.it

Giovedì 6 dicembre
Ore 21.15
INCONTRO
Armonizzazione con le campane tibetane
Le vibrazioni, prodotte dalle campane, delicate e poten-
ti, agiscono sia sul piano fisico (struttura ossea, muscoli, 
fluidi) che su quello più sottile, sciogliendo le tensioni e 
riportando pace, armonia ed equilibrio all'interno del si-
stema psicofisico. Il bagno sonoro rappresenta un'immer-
sione totale nella dimensione del suono, che ci ricollega 
con la nostra essenza vibratoria primordiale. 
Con Giovanni Del Casale. Presso il Centro Yoga Thymos
Via Lambertini 1 Imola (BO). 
Email: info@yogathymos.it; 335/6628016.

Giovedì 6 dicembre
Dalle ore 17.30 alle 19.30 
INCONTRO GRATUITO
Presentazione dei 5 seminari 
"Fingers Voice Style 2019"
I Fingers Voice Style sono percorsi evolutivi di crescita 
personale per attivare le trasformazioni necessarie a 
mettersi nella “giusta direzione”, grazie ad apprendimen-
ti specifici che aiutano a creare una visione più espansa e 
connessa di se stessi e di quello che ci circonda. 
Nel 2019 il tema trasversale ai cinque seminari sarà come 
inventare, costruire la propria mappa di vita attraverso 
l’immaginazione, il linguaggio intuitivo, la Mindfulness e 
la capacità di dilatare il tempo senza sentirsi più oppres-
si da esso. Con Cinzia Contarini.  Presso Sala Eventi - Via 
Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni: www.macrolibrarsi.it 
eventi@macrolibrarsi.it

7 - 9 dicembre
CORSO
Come acqua in una conca
Workshop residenziale di voce e canti tradizionali con 
Francesca Ferri, compositrice e direttrice musicale. 
Felici di questo incontro prezioso, di questa tessitura in 
ascolto... Nella natura, nel silenzio, nella vicinanza il can-
to prende forma e corpo. Un percorso intenso e profondo. 
Un dono per chi vuole sperimentare e scoprire dentro di 
sé... Presso Casa Laboratorio Ca’ Colmello, Via Gesso 21 
Sassoleone (BO). 
INFO E ISCRIZIONE T. 349 2826958 - 340 7823086 
info@babajaga.it

Sabato 8 dicembre
Dalle ore 10.00 alle 18.00 
CORSO
Dolce, sano e buono! Pasticceria che nutre
Workshop per preparare golosi dolci vegani da gustare 

durante le feste. Con Elena Ronchi, Naturopata spe-
cializzata in cucina salutare e naturale, pasticciamo in 
cucina realizzando ricette vegane sia cotte che crude 
(raw): facciamo un laboratorio per imparare a creare 
dolci belli e buoni, talmente gustosi da soddisfare an-
che i palati più golosi! 
Talmente buoni da essere più appetitosi dei dolci tradi-
zionali a base di zuccheri, farine raffinate, uova, panna, 
burro ... e capaci di ingannare anche gli intenditori più 
severi! L'intento è di fornire valide e gradite alternative 
ai dolci Natalizi, per portare bellezza, bontà e salute in 
tavola.
Al Giardino di Pimpinella (Via Medelana, 23 Marzabotto 
- BO). Per info scrivi a info@pimpinella.it o manda sms o 
wup al 3899703212.
www.pimpinella.it

Sabato 8 dicembre
Dalle ore 14.30 alle 18.45
EVENTO
TEDxWomen - Perspective
Evento dedicato al potere che hanno donne e giovani 
donne di essere portatrici e fautrici del cambiamento, un 
momento unico per creare connessioni e “diffondere idee 
di valore”, come da sempre recita il motto delle conferenze 
TED. In questa occasione, la forte vocazione alla condivi-
sione si coniuga al desiderio di raccontare queste idee da 
una prospettiva diversa, quella femminile, per invitarci a 
guardare il mondo da un altro punto di vista, grazie alle 
esperienze, forti di unicità e innovazione, che porteranno 
sul palco le grandi protagoniste della giornata. 
A Bologna, presso Royal Hotel Carlton.
www.ted.com

Sabato 8 dicembre 
Ore 10.00
INCONTRO GRATUITO
Assaggio di dolci natalizi bio
Vieni ad assaggiare tutti i nostri dolci natalizi e se ti fermi 
nella Caffetteria ti offriremo un caldo infuso!
NaturaSì Imola (BO), viale della Resistenza, 6/A.

Sabato 8 dicembre 
ESCURSIONE
Trekking e cioccolata calda 
nelle foreste dei giganti bianchi
C'è un cuore pulsante nelle foreste del nostro Appennino, 
pronto ad accoglierti con la sua immensa bellezza, i suoi 
profumi inebrianti ed i giochi di luce attraverso le fronde. 
Sono le foreste dei giganti bianchi, gli imponenti esem-
plari di abeti che toccano i cielo e contribuiscono a for-
mare una delle foreste più suggestive in cui vi potrete 
trovare a camminare...letteralmente con il naso all'insù! 
A Camaldoli, nel Parco Nazionale delle Foreste Casenti-
nesi.
Info e prenotazioni: prenotazioni@altertrek.it

8 e 9 dicembre
CORSO
Maestri Invisibili a Tre voci 
Il primo corso di Maestri Invisibili a tre voci, condotto 
da Sefra, Gaetano Nenna e Franco Nicora: tre operatori 
abilitati da Igor Sibaldi alla trasmissione della tecnica di 
contatto con gli Spiriti Guida ti accompagneranno passo 
passo nel tuo Aldilà personale.
Presso Paladanze, Bologna.
Info e iscrizioni: www.lupoecontadino.it

8 e 9 dicembre
EVENTO 
Festa di Natale
Arriva il Natale e la nostra scuola apre le porte e si trasfor-
ma in una calda casa che accoglie tanti amici, per fare una 
festa che prepari e accompagni al natale. In una gioiosa 
atmosfera di suoni, luci e calore, vi invitiamo ai laboratori 
di candele di cera d’api, ghirlande, manufatti di legno, 
arance profumate e altro ancora. 
Per rifocillarvi vi aspettano prelibati manicaretti biolo-
gici, profumate tisane e caffè bio e per soddisfare ogni 
golosità, un tripudio di dolci al cioccolato preparati da 
ragazzi e genitori. Ingresso libero.
Scuola Steineriana “Maria Garagnani”, Via Morazzo, 4/4 - 
Bologna.
www.scuolasteineriana.org/event/festa-di-natale-2018/

Domenica 9 dicembre
Dalle ore 14.00 alle 19.30
CORSO
Camminata sul Fuoco: Firewalking

Un potentissimo rituale di trasformazione che permette 
di ri-connettersi con il proprio potere spirituale e di supe-
rare le paure più radicate. 
Per superare i fuochi (le sfide) della vita abbiamo bisogno 
di alzare la nostra energia interiore ad un livello superiore 
a quello della difficoltà che stiamo affrontando, trovando 
il fuoco della passione dentro di noi. 
Con Lucia Giovannini e Nicola Riva. A Dozza (BO).
Info e costi: www.blessyou.me

Domenica 9 dicembre
Dalle ore 9.30 alle 13.00
CORSO
Pizza fai da te! Con pasta madre e grani antichi
E’ possibile fare una pizza buona e salutare nel forno di 
casa? Con Giorgia Gandolfi, naturopata, esperta di ali-
mentazione salutistica. Ama mettere in pratica in cucina 
i fondamenti dell'alimentazione salutistica che divulga. 
C/o Parrocchia Gesù Redentore, VIa Leonardo da Vinci 
270, Modena
Iscrizioni: info@rinascere.org oppure 3479828668 Giorgia

Lunedì 10 dicembre
Dalle ore 20.30 alle 23.00
EVENTO
Proiezione Film Doc Choose Love
L'ultimo film documentario del pluripremiato regista 
romano Thomas Torelli. «Choose Love racconta il per-
corso che ognuno di noi dovrebbe fare scegliendo ogni 
giorno, in ogni istante, un atteggiamento nei confronti 
del prossimo e della vita. Un percorso di apertura, di 
perdono, di amore. 
Sono le uniche scelte che ci permettono una vita se-
rena, sana e in grado di creare un modello di società 
diverso»: così Thomas Torelli sintetizza le ragioni che lo 
hanno spinto a lavorare su questo nuovo documentario 
e il messaggio che vuole mandare, anzi, di cui c’è un 
gran bisogno oggi.
Dopo la proiezione, dibattito con il regista in sala. 
Evento organizzato da Rossana Fumarola con il patroci-
nio di PARMA ETICA asd www.parmaetica.com 
Prenotazioni e informazioni: Rossana 3386176296. 
Necessaria la prenotazione, anche per capire la capienza 
della sala. Scrivere a parmaetica@live.com
Presso Hotel San Marco, Via Emilia Ovest 42 
Ponte Taro - Parma. 

Lunedì 10 dicembre
Dalle ore 18.00 alle 19.30 
INCONTRO GRATUITO
Le Biocostellazioni: 
un movimento dell'anima verso la guarigione
Conferenza e movimenti di Biocostellazioni sul sintomo. 
Le Biocostellazioni sono un innovativo strumento di cura 
e guarigione nato dall'intuizione di Gabriele Policardo. 
Sono il risultato della combinazione delle conoscenze 
derivanti delle 5 leggi biologiche, che ricollegano ogni 
sintomo al suo preciso contenuto biologico, inquadran-
dolo nei tre livelli: psiche-cervello-organo, con le Co-
stellazioni mediali e spirituali di Bert Hellingher.
Si tratta di un approccio che guarda la persona in modo 
integrato, rispettandone la complessità e tenendo con-
to dei vari livelli del sintomo: personale, familiare e 
sistemico. 
Con Emanuela Presepi.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 
Diegaro di Cesena. 
Per informazioni: www.macrolibrarsi.it 
eventi@macrolibrarsi.it

Giovedì 13 Dicembre
Dalle ore 18.30 alle 20.30
INCONTRO
Cuore e anima nei gruppi
Uno spazio di sostegno per chi è impegnato in gruppi e 
movimenti di cambiamento sociale. Incontro Culturale 
Gratuito presso Associazione culturale Albero della Vita, 
Via Saffi 1 
Bologna.
www.alberodellavita.bo.it

Sabato 15 dicembre
Dalle ore 15.00 alle 19.00
EVENTO
Mercato contadino per un Natale bio-solidale
In Piazza Aldo Moro, Castelfranco Emilia (MO) troveremo: 
agricoltrici e agricoltori con i loro prodotti biologici a filie-
ra corta conosciuta; punto ristoro e prodotti dal commer-
cio equo e solidale; indumenti artigianali con fibre natu-

rali da coltivazioni biologiche; agricolture sociali, etiche, 
locali, attente all’ambiente; cosmesi naturale e prodotti a 
km 0 dell’Istituto Spallanzani; Associazioni e realtà attive 
sul territorio; accompagnamento della Banda musicale di 
Manzolino.

Sabato 15 dicembre
Ore 15.00
ESCURSIONE
Wolfamily
Attività per famiglie. Il Lupo (Canis lupus italicus) è ormai 
una presenza consolidata all’interno del Parco Naziona-
le delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campi-
gna… e non solo. Ci sono circa 15 branchi (più o meno 
numerosi) che frequentano l’area protetta a scavalco fra 
Romagna e Toscana. Uno dei metodi più efficaci per con-
tattare i lupi è il wolf-howling, una tecnica di monitorag-
gio che impareremo a conoscere e che verrà applicata in 
serata, per cercare di udire l’ululato di risposta del branco 
presente sul territorio.
L’attività di questo sabato è stata pensata appositamen-
te per riuscire a coinvolgere famiglie con bambini (in età 
7-10 anni): mentre i genitori andranno a “scuola di Lupo” 
con Riccardo Raggi (Guida Ambientale Escursionistica, 
laureato in Scienze Faunistiche) i bimbi, sotto l’occhio 
attento di altri collaboratori di Romagnatrekking®, gio-
cheranno e impareranno qualcosa in più sull’affascinante 
e misterioso mondo del Lupo. 
Anche l‘itinerario escursionistico si sviluppa su strada car-
rabile e su tracciato semplice, quindi idoneo a famiglie e 
bambini in età di scuola elementare.
www.romagnatrekking.it

Sabato 15 dicembre
Dalle ore 16.00 alle 18.00
CORSO
Rientro a casa con il neonato: 
creare nuovi equilibri nella coppia
Incontro teorico esperienziale sulla genitorialità, condot-
to da Luana Giannini, psicologa e psicoterapeuta della 
Gestalt, terapeuta EMDR e training in interventi basati 
sulla Mindfulness, e Barbara Donati, insegnante di hatha 
yoga, yoga in gravidanza e mum & baby yoga.
L’incontro prevede momenti didattici, condivisioni e 
dialogo per aiutare i genitori ad affrontare le dinamiche 
stressanti del post partum. I partecipanti riceveranno in-
formazioni per dividere i ruoli nell’accudimento del bam-
bino, creare un nuovo dialogo nella coppia ed un’armonia 
interna individuale. Inoltre sono previsti momenti espe-
rienziali per creare uno stato di calma interiore attraverso 
lo yoga. Presso Centro Natura, Bologna. 
Info: https://centronatura.it/benessere-naturale/nasci-
ta-e-infanzia/genitorialita/

Sabato 15 dicembre
Dalle ore 9.30 alle 13.00
ESCURSIONE
Regali di Natura
La natura è sempre generosa e pronta a regalarci la sua 
bellezza, i suoi odori, i suoi frutti e i suoi paesaggi, insom-
ma la sua pura essenza vitale. 
Proprio così siamo anche noi esseri umani, nel profondo 
della nostra essenza. 
Per rimembrare la nostra origine naturale e divina, pas-
seggiamo insieme sui bastioni rocciosi del Contrafforte 
Pliocenico per arrivare in vetta a Monte Mario. 
Qui, ammaliati dal paesaggio al nostro cospetto, ci pos-
siamo abbandonare e lasciarci avvolgere dalla limpida e 
cristallina luce invernale, che ci permette di percepire la 
preziosità del pianeta su cui viviamo. Saremo nella RISER-
VA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO.
Informazioni e prenotazione (obbligatoria) 
escursionismo@coopmadreselva.it

Sabato 15 dicembre
Dalle ore 16.00 alle 19.00
CORSO
Ascoltare l'opera d'arte per scoprire se stessi
Le lezioni si svolgeranno seguendo i principi del metodo 
esperienziale di Incontrarsi nell’Arte, alternando ascolto 
dell’opera, analisi e comprensione. 
Le opere d’arte scelte, realizzate da importanti artisti, 
avranno caratteristiche specifiche per far vivere le emo-
zioni più significative, dalla gioia all’inquietudine, perché 
ogni sfumatura del sentire è importante. In questo incon-
tro parleremo di Frida Kahlo. 
Presso L’associazione CIELO via San Simone, 5 - Bologna.
Info e iscrizioni: maria@incontrarsinellarte.it 
tel. 329 9720882
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Sabato 15 dicembre
Dalle ore 10.00 alle 12.00 
LABORATORIO
Semi, frutti e pappe strane per uccellini 
infreddoliti
Un paio di ore da passare insieme, bambini e adulti, all’in-
terno di una delle aree verdi più interessanti del quartiere 
Navile. Ci occuperemo dei nostri amici piumosi aiutandoli 
con semi, frutti e pappe strane a rifocillarsi nelle fredde 
giornate invernali. 
Presso Giardino scolastico del Parco Grosso; appuntamen-
to al cancello di Via Erbosa 18/4. 
Destinatari bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati. 
Costo 5 € per un bambino accompagnato da un adulto
Prenotazione obbligatoria 
parcogrosso@fondazionevillaghigi.it
In caso di forte maltempo l’incontro non verrà effettuato. 
Incontro a cura di Fondazione Villa Ghigi. 
www.fondazionevillaghigi.it

15 e 16 dicembre
CORSO
Accogliere l'Inverno: 
i rimedi dell'inverno e celebrazione del sosltizio
L’inverno della vita per concentrarci in noi stessi e rag-
giungere la nostra essenza. 
In natura tutto tace, tutto sembra fermo…quasi morto e 
anche noi abbiamo voglia di fermarci e di ritirarci dentro 
noi stessi; è un momento sacro e santo, che ci permette di 
ritrovare il nostro centro e la nostra luce interiore. 
Le piante ci sostengono in questo fondamentale proces-
so, che se vissuto bene, ci permetterà di rinnovarci e di 
ricominciare con nuove energie della primavera che ci 
aspetta. 
Al Giardino di Pimpinella (Via Medelana, 23 Marzabotto 
- BO). Per info scrivi a info@pimpinella.it o manda sms o 
wup al 3899703212.
www.pimpinella.it

Domenica 16 dicembre
CORSO BREVE
La cucina della GIOIA - speciale FESTE
Autoproduzione di cucina sana, ma buona e salutare. In-
contro dedicato alle preparazioni per le feste. 
Mangiare genuino è al tempo stesso piacere e necessità. 
E anche risparmio. 
Farlo con GIOIA aiuterà voi nella preparazione e darà 
quell’ingrediente in più che renderà ancor più gustoso 
quello che preparate per i vostri cari! 
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.
A cura di Comunità Sostenibili APS - ETS, il seminario si 
terrà sulle prime colline di Ozzano dell’Emilia (BO). 
Per info e dettagli: 
info@viveresostenibile.net - 347.2461157.
www.comunitasostenibili.it

Domenica 16 dicembre
EVENTO
La Magia del Natale
Storie, la musica, i profumi, il gusto, le forme e i colori. 
Trascorri una giornata dedicata alla famiglia e alla tradi-
zione di questa festa che fa sognare grandi e piccini, che 
per noi è un'occasione per riscoprire il valore della convi-
vialità e dell'esserci gli uni per gli altri attraverso un gesto 
d'amore. A Zola Predosa (BO).
Per informazioni e prenotazioni scrivi a: 
claudia@capitancucino.com o chiama Claudia (dopo le 
18) al 3408254061.

Venerdì 21 dicembre
Dalle ore 21.00 alle 22.15
INCONTRO
Pratica della Luna
La pratica, che favorisce l’equilibrio dei fluidi del corpo e 
l’equilibrio delle emozioni, si svolge attraverso l’esecuzio-
ne di pranayama specifici, e va eseguita nelle ventiquat-
tro ore e non oltre le due ore prima della manifestazione 
di luna nuova e piena. 
Con Maria Cristina Borselli. 
Presso il Centro Yoga Thymos 
Via Lambertini 1 Imola (BO). 
Email: info@yogathymos.it; 3485284974.

Venerdì 21 dicembre
Dalle ore 21.00 alle 22.30
EVENTO
A magic Winter Solstice with 432 Hz Concert
Vi invitiamo a questo concerto a 432 HZ durante la notte 
più lunga dell'anno che rappresenta il risveglio interiore 
delineato dal passaggio dalle tenebre alla luce. 
La musica al pianoforte e l'accordatura a cui ci esibiamo 
favoriranno la dolcezza con cui osservarsi e porre le fon-
damenta per la realizzazione dei nostri sogni.  

Morte, trasformazione e rinascita in un luogo speciale, 
un concerto di pianoforte, voce e loop a 432 Hz, dove 
mantra, musica sacra e luce Jyotishmati si mescolano a 
composizioni originali ed evocative. 
Lisa Jyotishmati Frassi - Vocal and Loop Station e Matteo 
Giorgioni - Pianoforte.
Info e prenotazioni al 328 4887819 preferibilmente con 
mess Whatsapp o SMS. 
Presso il Teatro di Lavino di Mezzo (BO). 

Sabato 22 dicembre
Dalle ore 18.00 alle 23.30
ESCURSIONE
Luna piena sul crinale 
Una ciaspolata serale illuminata dalla luce della luna 
piena: un’esperienza indimenticabile nel magico mondo 
imbiancato della montagna. 
Oltrepasseremo il confine degli alberi e usciremo nelle 
bianche praterie d’alta quota, con un percorso ad anello 
che vede nel suo punto più alto, tappa intermedia dell’e-
scursione, il rifugio del Lago Scaffaiolo, dove ci fermere-
mo per una gustosa cena montanara. 
Una facile discesa per tornare al punto di partenza chiu-
derà l’incantesimo di una notte al cospetto della luna. 
Saremo nel PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE.
Informazioni e prenotazione (obbligatoria) 
escursionismo@coopmadreselva.it

Domenica 23 dicembre
Dalle ore 10.00 alle 13.00
ESCURSIONE
Bambini a spasso con le ciaspole
Una passeggiata dedicata ai più piccoli, per inoltrarsi nel 
bosco con l’aiuto delle racchette da neve. 
Impareremo come trovare e riconoscere i segni di presen-
za degli animali della foresta, scopriremo gli ambienti in-
nevati del Parco e ovviamente…giocheremo: igloo, palle 
di neve, rotoloni! Perché in fondo davanti al bianco manto 
torniamo tutti un po’ bambini. 
Saremo nel PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE.
Informazioni e prenotazione (obbligatoria) 
escursionismo@coopmadreselva.it

30 dicembre - 1 gennaio
ESCURSIONE
WE: Capodanno nelle Foreste Casentinesi
Capodanno in ostello nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi ripercorrendo la valle dell'Acquacheta.
Ritrovo a Bologna ore 8 via Barozzi, 5 Parcheggio Piazzale 
Est FS con auto proprie. Rientro martedì in serata. 
Massimo 15 partecipanti. 
www.trekkingitalia.org

Tutti i Sabati di dicembre 
Dalle ore 16.00 alle 20.00
MERCATINO
Vivi Consapevole Farmer’s Market 
Mercatino locale delle aziende biologiche del territorio.
Presso Macrolibrarsi Store, 
Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena (FC)

GENNAIO 2019

2 - 4 gennaio 
Dalle ore 8.30 alle 16.30
CORSO
Campo Invernale nel Bosco
Per bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia al 2° di 
scuola primaria. Un’esperienza a contatto diretto con 
l’ambiente che ci circonda, immersi nel paesaggio pro-
tetto delle “Colline di San Luca”, un corridoio ecologico di 
5.000 ettari che salvaguarda la collina bolognese. 
Il ritrovo è a Casa per l’Ambiente, in via Panoramica 24 
a Casalecchio di Reno (BO), proprio all’ingresso carrabile 
del Parco della Chiusa. https://associazionenespolo.com

Sabato 5 gennaio
Dalle ore 10.00 alle 18.00
CORSO
Il bambino magico: collage dei desideri
Realizzare il Collage dei desideri per il 2019 è un appun-
tamento che si colora delle aspettative, dei sogni e dei 
desideri di tutti i partecipanti. 
E’ una giornata di riflessione, di riti e di giochi che hanno 
lo scopo di portare a galla le energie sepolte dentro di 
noi, legate alla fiducia ed alla rinascita e a recuperare il 
contatto con il nostro BAMBINO MAGICO INTERIORE. 
Presso Casa Babina, Via Idice, 48 
Castel dei Britti, San Lazzaro di Savena (BO).
Prenotazione obbligatoria, massimo 10 persone. 
Tel. 335/8136037 casababina@gmail.com

Sabato 12 dicembre
Dalle ore 10.00 alle 12.00
LABORATORIO
Su e giù dalle corde

Scrivici a VS@viveresostenibile.net per comparire anche tu in questa pagina con i tuoi eventi sostenibili!

1 dicembre
Giornata mondiale contro l'AIDS

2 dicembre
Giornata internazionale per l'abolizione 
della schiavitù

3 dicembre
Giornata internazionale delle persone 
con disabilità

5 dicembre
Giornata internazionale del volontariato 
per lo sviluppo economico e sociale

9 dicembre
Giornata mondiale contro la corruzione

10 dicembre
Giornata mondiale dei diritti umani

10 dicembre
Giornata internazionale dei diritti 
degli animali

11 dicembre
Giornata internazionale della montagna

18 dicembre
Giornata internazionale dei migranti

20 dicembre
Giornata internazionale della solidarietà 
umana

1 gennaio 
Giornata mondiale della pace

27 gennaio 
 Giorno della Memoria

Un paio di ore da passare insieme, bambini e adulti, 
all’interno di una delle aree verdi più interessanti del 
quartiere Navile. Le protagoniste saranno le corde che of-
friranno l’occasione di realizzare insieme piccole strutture 
temporanee: ponti, tele, altalene offriranno ai bambini le 
emozioni dell’esplorazione in verticale. 
Presso Giardino scolastico del Parco Grosso; appuntamen-
to al cancello di Via Erbosa 18/4. 
Destinatari bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati. 
Costo 5 € per un bambino accompagnato da un adulto. 
Prenotazione obbligatoria 
parcogrosso@fondazionevillaghigi.it
In caso di forte maltempo l’incontro non verrà effettuato. 
Incontro a cura di Fondazione Villa Ghigi. 
www.fondazionevillaghigi.it

12 e 13 gennaio
CORSO 
Visualizzazioni di Autoguarigione 
con la Dott.ssa Marilena Conti.
Rivolto a chi voglia ri-trovare il contatto con la propria 
capacità di autoguarigione. 
Durante il seminario si apprenderà come la malattia sia 
un “messaggio” che non va tacitato o soppresso, ma deco-
dificato e compreso per renderlo… SUPERFLUO. 
Attraverso l’apprendimento graduale delle tecniche di 
visualizzazione creativa e di autoipnosi, si condurran-
no i partecipanti ad imparare a “riparare i danni” che si 
manifestano nel corpo, a decodificarne il messaggio e il 
significato nonché a riarmonizzare eventuali disarmonie 
del comportamento. 
Condotto dalla Dott.ssa Marilena Conti - psicoterapeuta, 
psicosomatista, ipnotista.
A cura di Comunità Sostenibili APS - ETS, il seminario si 
terrà sulle prime colline di Ozzano dell’Emilia (BO). 
Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net 
347.2461157.
www.comunitasostenibili.it

Domenica 13 gennaio
Dalle ore 12.00 alle 20.00
EVENTO
Scambiosemi 2019
Torna l'appuntamento annuale per ogni contadin* di Ro-
magna e non solo! Il libero scambiosemi avverrà domeni-
ca 13 gennaio come sempre all'interno del meraviglioso 
castello di Sorrivoli (FC). 
Dalle 12 pranzo conviviale, dalle 14 scambio semi e scam-
bio esperienze, da metà pomeriggio in poi danze e balli 
tradizionali per smaltire il vino bevuto!  
Chiunque è benvenut*! 

Sabato 19 gennaio
Dalle ore 14.30 alle 17.30
INCONTRO GRATUITO
SPERIMENTALA_SU
A Parma un Incontro libero e gratuito, dove potrai parte-
cipare alle attività della Associazione LASU. 
Partiremo con un'introduzione teorica che ti permetterà 
l'accesso ad un nuovo approccio alla tua vita e quindi far-
ne esperienza. Un'occasione per conoscere il nostro Staff 
e ricevere maggiori informazioni sulle varie attività.
Libera Accademia Scienze Umane, via Quintino Sella 31/a 
Parma. E’ richiesta la prenotazione scrivendo a lasu@lasu.it

Sabato 26 gennaio
Dalle ore 10.00 alle 12.00
CORSO
Qi Gong per le emozioni
Affronteremo la stretta e biunivoca relazione esistente tra 
le emozioni e il nostro sistema energetico, con una serie 
di esercizi molto semplici che possono aiutare a gestirle, 
impendendo che prendano il sopravvento. 
Focus di questo incontro sarà la paura. 
Incontro a cura del dott. Roberto Riva, medico chirurgo e 
neurologo, esperto di medicina cinese, insieme ad Anto-
nella Giliberti, insegnante certificata di Tao Yin Qi Gong, 
facilitatrice di percorsi di benessere.
A Bologna, presso Ass. Samà, via Zamboni 72.
Info dettagliate: 334/6876614

Domenica 27 gennaio
Dalle ore 8.30 alle 15.30
ESCURSIONE
Alta val di Zena: 
minerali, balene, torri, castelli, 
santuari e crescentine
Un “geoparco” con tante cose da raccontare…e noi le 
ascolteremo. Saremo in Alta val di Zena (BO). 
Troveremo una balena(?!), una torre, un castello, un mu-
seo…oltre a tanta natura e paesaggio da “leggere” in-
sieme. Avremo occasione di parlare di storia, ambiente, 
botanica e fauna locale, interpretando quello che sarà il 
paesaggio che ci accoglierà nella nostra passeggiata. 
Poi, per chi vorrà, crescentine e compagnia intorno ad un 
tavolo! Difficoltà: Bassa: Tot 7km, dislivello + - 250mt; 
ADATTA ANCHE A FAMIGLIE. Parte del percorso su asfalto. 
Presenza di fango sul percorso: consigliati, ma non obbli-
gatori, i bastoncini. Prenotazione obbligatoria: 
Presso l’accompagnatore: AE ed ONC Luca Negroni. 
Preferibilmente per mail: luca61negroni@gmail.com. 
Whatsapp 338.4463156
www.lucanegroni.org
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 Bologna  
 via Montefiorino, 2/D - tel. 051 6144011 

 via Po, 3 - tel. 051 6241205
 viale della Repubblica, 23/II - tel. 051 503902
 via De’ Toschi, 5/E - tel. 051 239029
 Carpi (MO) 
 via B. Losi, 16/A - tel. 059 657010
 Casalecchio di Reno (BO) 
 via Porrettana, 388 (zona rot. Biagi) - tel. 051 6132048
 Cesena (FC) 
 via G. Marinelli, 27/31 (zona barriera) - tel. 0547 26897
 viale G. Marconi, 444 - tel. 0547 646247
 Faenza (RA)

 viale Risorgimento, 5 - tel. 0546 623886
 Ferrara 
 via Bologna, 296 - tel. 0532 902905
 via Copparo, 3/A - tel. 0532 751576
 Fidenza (PR) 
 via F. Gramizzi, 13 - tel. 0524 524645
 Fiorano Modenese (MO)

 via San Giovanni Ev., 7 (1° tronco) - tel. 0536 920859
 Forlì (FC) 
 viale Italia, 22 - tel. 0543 36560
 Imola (BO)

 viale della Resistenza, 6/A - tel. 0542 20237
 Lugo (RA) 
 viale de’ Brozzi, 57 - tel. 0545 20425
 Mirandola (MO) 
 viale A. Gramsci, 241/A - tel. 0535 658259
 Modena 
 via F. Lamborghini, 144 - tel. 059 243503

 via P. Giardini, 595 - tel. 059 2929094 
 Parma 
 via La Spezia, 72/A - tel. 0521 944782
 via Emilia Est, 218/A - tel. 0521 494682
 Piacenza 
 via Emilia Pavese, 88 - tel. 0523 609769
 Ravenna 
 via Faentina, 126 - tel. 0544 502490
 via Panfilia, 66 - tel. 0544 66658
 Reggio Emilia 
 via Montefiorino, 13 - tel. 0522 284065
 via T. Edison, 6/G - tel. 0522 268138
 Riccione 
 via Santorre di Santarosa, 32 - tel. 0541 698448
 Rimini 
 via XXIII Settembre 1845, 81-81/A - tel. 0541 778252
 S. Giovanni in Persiceto (BO) 
 via Bologna, 15/B - tel. 051 825832
 S. Lazzaro di Savena (BO) 
 via Emilia, 234 (ang. rot. via Poggi) - tel. 051 6271807
 Savignano sul Panaro (MO) 
 via Tavoni, 699 - tel. 0597 66828 

 Il bio in campagna • La Collina  
 Reggio Emilia 
 via C. Teggi, 38 (fraz. Codemondo) - tel. 0522 935182

NaturaSì 
Emilia Romagna

= angolo bar = bistrot

   naturasi.it/natale


