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L'intero progetto "Vivere Sostenibile" vuole diffondere,
educare e comunicare un nuovo modello di vita attento
all'ambiente ed alle relazioni interne alla comunità,
oltre a una cultura d'impresa basata su principi etici,
economici, sociali e ambientali, sostenibili.
Vogliamo far ridiventare “cittadini consapevoli” tutti
noi che ormai, se non in vista delle elezioni,  siamo iden-
tificati solo come “consumatori .

Vogliamo parlare e far comunicare tra loro le persone,
le istituzioni, le imprese, le associazioni del territorio,
per attivare conoscenza e consapevolezza delle proprie
scelte e ricreare così il “senso di appartenenza” alla
propria comunità.
Vivere sostenibile parla di tutti i settori ed i campi di
applicazione del concetto di sostenibilità nel nostro ter-
ritorio: agricoltura, alimentazione, ambiente, efficienza
energetica, stili di vita, mobilità, edilizia, prodotti bio-
logici, energia, green economy, ecc. Il progetto è com-
pletamente gratuito per i cittadini e basa la propria
sostenibiltà economica, sugli investitori e sulle aziende
che vogliono far conoscere prodotti e servizi coerenti
con i valori che vogliamo divulgare.
Il sistema mediatico di “Vivere Sostenibile” 
è articolato in più parti:
Il Mensile “Vivere Sostenibile” tabloid free-press (ov-
viamente in carta riciclata) che viene distribuito nelle
fiere, feste, eventi, mercati-bio del nostro territorio oltre
che nei negozi, nelle aziende che aderiranno al pro-
getto. Sarà presto reso disponibile ai cittadini anche
nelle biblioteche comunali, negli URP, nei centri So-
ciali, ecc. Le aziende, gli enti, le associazioni e le coope-
rative del territorio, possono far conoscere ai cittadini i
prodotti ed i servizi orientati ad un nuovo approccio di
sviluppo sostenibile. Vivere Sostenibile pubblica
un'ampia parte di approfondimento di temi legati
alla sostenibilità ambientale ed allo sviluppo delle
comunità locali.

chiama il n° 051. 606.10.70
Per la tua pubblicità

We have a dream
di Silvano Ventura
direzione@viveresostenibile.net
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Fedeli alla ecosostenibilità ambientale, 
ricerchiamo solo ingredienti di qualità 

il più possibile legati al territorio o a chilometro zero. 
Gran parte dei prodotti ortofrutticoli provengono 
da aziende agricole e allevamenti certificati Bio 

situati nell'ambito del Parco dei Gessi Bolognesi e zone limitrofe.

I nostri menù garantiscono 
il rispetto dei ritmi stagionali della natura. 

Il Cerfoglio Cucina Naturale
Via Kennedy, 11 - San Lazzaro di Savena (BO)
Tel.  051-463339       www.ilcerfoglio.it

Ristorante

Il portale www.viveresostenibile.net (in fase di realizza-
zione, poi seguirà una app ). Sarà possibile iscriversi al
portale per usufruire di numerosi servizi e per ricevere "Vi-
vere Sostenibile a Bologna" in versione sfogliabile, via
e-mail.

Il Festival di Vivere Sostenibile: consisterà in un Festival
itinerante, per ora a livello provinciale, dove verranno
proposti alla cittadinanza di alcuni Comuni, 3 giorni di
iniziative, incontri, conferenze, presentazioni, dibattiti, ecc
dedicati ai temi della sostenibilità ambientale, dell'eco-
nomia solidale e delle soluzioni eco-compatibili. Tutto
sarà completato da un'area espositiva, dove le aziende,
gli enti, le associazioni e le cooperative del territorio, po-
tranno far conoscere ai cittadini i prodotti ed i servizi
orientati ad un nuovo approccio di sviluppo sostenibile.

Il progetto sarà infine completato da una comunità
aperta a tutti i cittadini, (Associazione Italiana Comu-
nità Sostenibili) che organizzerà e gestirà, anche in col-
laborazione con altre associazioni ed enti, corsi, iniziative
ed eventi.

Insomma, se credete anche voi che sia il momento di
cambiare il sistemae che la strada per farlo sia proporre
un modello più attraente dell'attuale, divertiamoci in-
sieme a realizzare questo sogno, che non ha uguali in
Italia e che potrebbe diventare un punto di riferimento
per tanti altri, che come noi, credono davvero in un
Mondo Migliore.

ECO INDUSTRIA
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Tra i molti pensieri che quotidianamente affollano le nostre teste,
alle volte capita che ve sia qualcuno particolarmente tenace, che
proprio non ci vuole lasciare in pace.
Per quanto mi riguarda, quello più persistente è il seguente: supe-
rata da poco la soglia dei cinquanta, sento fortemente di far parte
di una generazione che ha il dovere, il compito di fare qualcosa di
concreto, di tangibile per migliorare tanto se stessi quanto  la società
in cui viviamo.
Oggi più che mai, sento sia giusto fare tutto il possibile per offrire ai
più giovani, a chi oggi sta crescendo, la possibilità di vivere in un
mondo più attraente, dove si coltivino valori veri, dove vi sia un rap-
porto più rispettoso con la natura e in cui siano possibili relazioni
più sane tra le persone.
In una parola, si tratta di contribuire a creare, attraverso il nostro
esempio, una società sostenibile.
L'idea di continuare a vivere le giornate, i mesi e gli anni senza poter
dare espressione concreta a questo pensiero mi stava sempre più
stretta, sicchè, quando mi è stato detto che nasceva questa testata,
ho accettato di partecipare con gioia alla sua nascita.
Tra i tanti aspetti innovativi nel progetto di “Vivere sostenibile”, trovo
che la sfida più stimolante sia quella di sviluppare un tema che tocca
trasversalmente tutti gli ambiti di cui il giornale si occuperà: si tratta
della precisa volontà, presente in tanta letteratura sulla transizione
e la decrescita, di voler restituire al dio Denaro la sua giusta colloca-
zione.
Non faccio parte di coloro che vogliono demonizzare il denaro: dal
mio punto di vista avere disponibilità economica va bene, permette
di realizzare i propri scopi e di sviluppare le proprie potenzialità.
Meno bene va quando il rapporto con il denaro diventa totalizzante,
quando la logica del profitto diventa l’unica possibile, quando ci si
sente obbligati ad avere un'auto costosa sotto al sedere per sentirsi
ok, e onestamente ti riconosci come un topo che corre tutto il

tempo nella ruota, inseguendo non si bene cosa. E quando la distri-
buzione del denaro è profondamente iniqua, quando si  scopre che
il 20% della popolazione consuma l'80% delle risorse planetarie di-
sponibili, ogni legittimo dubbio svanisce: così come viene interpre-
tato nelle società occidentale, il rapporto con il denaro va
profondamente cambiato, a cominciare da noi stessi.
E allora, credo sia giunto il tempo di  rivedere questi valori, di do-
mandarci che cosa corrisponde ai nostri reali bisogni, di trovare il
coraggio di cambiare quello che non ci piace più. Il modo migliore
per realizzare un cambiamento è quello di creare direttamente qual-
cosa di diverso, qualcosa che risponda a ciò che è realmente giusto
per noi.
Una delle volontà dei fondatori di questo giornale è proprio questa,
ripensare le vecchie categorie con cui si facevano i giornali nel "vec-
chio mondo" (conto economico, target, profitto, margine operativo,
etc etc) alla luce di una logica più aperta, più illuminata.
Dare vita a qualcosa di completamente nuovo.
Ma è possibile creare una testata giornalistica money- free, cioè che
possa prosperare ed essere del tutto autosufficiente senza denaro? 
Purtroppo la risposta è negativa, dobbiamo essere onesti, non cre-
diamo -ancora- in questa possibilità. 
Ma non è detto che non ci si possa incamminare in questa direzione,
attraverso passaggi graduali. Crediamo infatti  di poter realizzare
una significativa inversione di tendenza, come quella di far svolgere
al giornale la sua funzione con il più basso utilizzo possibile di ener-
gia denaro, sviluppando al massimo le forme di compensazione non
monetarie.
A parte i temi trattati ed i valori che si vogliono divulgare con esso,
quello che avete in mano è un giornale free  press (stampa gratuita)
in carta riciclata, come ve ne sono tanti in circolazione. Ma dietro le
quinte, l'idea è ben diversa. Dietro c'è la forza di un movimento di
idee, con chiari obiettivi. 

Ci sono persone che hanno sposato un progetto, che si vogliono
sentire parte di una comunità in grado di creare il cambiamento e
che spesso accettano per il loro impegno compensi non monetari.
Nella logica dell'economia solidale, questa iniziativa editoriale va
nella direzione di togliere valore monetario alle relazioni per ridare
loro il valore reale dell'uso e quello comunitario dello scambio, ri-
cevendo in cambio dell’effettivo  impegno dei servizi reali, come
può essere ad esempio un coupon per fare una qualche attività di
gradimento, un corso di yoga o dei massaggi shiatzu, o altro.  Sono
solo esempi.
Le tante  associazioni locali che promuovono corsi, seminari, servizi,
viaggi ed altro, che sono interessate a fare conoscere le loro attività
possono farlo, gratuitamente, attraverso le pagine del giornale, o
sul portale viveresostenibile.net, mettendo a disposizione della co-
munità qualcuno dei loro servizi. Ci sarà chi beneficerà volentieri di
quel servizio, e si sentirà ripagato per essersi occupato di un qualche
aspetto della realizzazione del progetto di Vivere Sostenibile.

Molti sono i servizi per i cittadini che saranno sviluppati nei prossimi
mesi e che saranno resi disponibili gratuitamente. 
Da subito, registrandosi sul sito www.viveresostenibile.net , sarà pos-
sibile ricevere gratuitamente, nella propria casella e-mail, la versione
sfogliabile digitalizzata di questo periodico.
Questa è soltanto una delle possibili strade per sviluppare un nuovo
modo di intendere le relazioni all'interno di una comunità, un modo
basato sulla condivisione.  
Così nasce "Vivere sostenibile" , un giornale al servizio di persone che
vogliono sperimentare forme più umane di convivenza.
E' solo un primo passo. Come diceva Lao Tze, “Là dove si trovano i tuoi
piedi, il tuo viaggio comincia”.  In bocca al lupo, “Vivere sostenibile”!

Un giornale money-free: soltanto utopia?
di Eugenio Bianchi
bianchi@viveresostenibile.net
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Da oggi le aziende possono acquistare merci, beni e servizi, da destinare alla normale at-
tività aziendale, senza esborso monetario. BexB S.p.A dal 2001 ha sviluppato in Italia il bar-
ter (baratto o compensazione) multilaterale tra aziende, un business ambizioso che oggi
coinvolge più di 2700 aziende in Italia e genera un fatturato superiore ai 60 milioni di euro.
Le vendite e gli acquisti sono effettuati in conto compensazione ed il “corporate barter è
strumento operativo che solo negli Stati Uniti movimenta annualmente oltre 7 miliardi di
dollari. Alle imprese che partecipano al circuito gestito da BexB S.p.A. viene concesso un
affidamento commerciale a tasso zero (revolving) per acquistare merci, beni e servizi, con
il solo impegno, per le società acquirenti, di fornire i propri beni o servizi per l’importo equi-
valente a quanto acquistato. Questa è la straordinaria opportunità che BexB S.p.A. offre
alle imprese nazionali ed europee. Ogni azienda che aderisce al circuito gestito da BexB
S.p.A. viene assegnata ad un “trader dedicato” che, la affianca nell’espletamento di tutte
le operazioni necessarie per la conclusione di un’operazione (acquisto e/o vendita) in com-
pensazione. Semplice ed innovativo è anche il funzionamento degli scambi. Alle aziende
viene, infatti, concesso un limite di spesa al momento dell’adesione, il cui importo dipende
oltre che dallo standing, anche dalla potenzialità merceologica del bene-servizio prodotto.
L’azienda può da subito avvalersene comprando beni e servizi presenti nei cataloghi di
vendita inseriti nel network. Qualora l’aderente al circuito non trovasse tra le imprese già
operanti il fornitore adatto, lo staff commerciale di BexB S.p.A. è impegnato in un’immediata
campagna di ricerca e affiliazione di nuove aziende per i prodotti richiesti dal paniere. Non
sono applicati interessi sul limite di spesa assegnato. La leva finanziaria attivata dall’ade-
sione al circuito è evidente: l’azienda aderente acquista senza spendere ed ha la certezza
di coprire il debito con la vendita di propri beni-servizi, acquisendo nuovi clienti. In questo
modo non si utilizza la liquidità dell’azienda, che può quindi essere destinata a nuovi inve-
stimenti evitando il ricorso al mercato del credito. Inoltre più si usa il canale del barter, più
aumentano le vendite aggiuntive che si effettuano per bilanciare il sistema e compensare il
conto economico. L’incremento delle vendite, sistema per ripagare il debito nei confronti
del circuito gestito da BexB S.p.A. e creare così nuova capacità di spesa, si basa princi-
palmente su nuova clientela e mercati alternativi. Tutto ciò comporta un aumento dei profitti
per l’impresa ed un incremento qualitativo e quantitativo della clientela. Far parte del circuito
BexB consente grande visibilità nella community imprenditoriale e permette di sviluppare
nuovi contatti con un vasto gruppo di potenziali clienti sia sul territorio nazionale che in re-
lazione agli altri circuiti internazionali di barter. Il risultato è una maggiore penetrazione geo-
grafica, un risparmio sui costi di espansione e di comunicazione commerciale.

Come acquistare merci, 
beni e servizi, da destinare 

alla normale attività aziendale,
senza esborso monetario

IL BARATTO TRA
LE AZIENDE 

La dimora dell’Essere: vivere il cambiamento 
di Maddalena Nardi

Sulle colline della città termale
di Castel San Pietro Terme (BO)
Angelo Benedetto e Madda-
lena sono custodi di un luogo
magico, La dimora dell’Essere,
aperto a tutti coloro che, con
mente e cuore liberi, vogliano
condividere la vita nella con-
sapevolezza del suo splen-
dore, in modo semplice e
creativo. 
“Cambiare è possibile! Qui ab-

biamo recuperato della terra in-
colta da anni e bellissimi boschi in
un territorio naturale che vogliamo
preservare e rendere fruibile a tutti.
Crediamo nell’ospitalità rurale e nel
baratto, ci piace diffondere la cul-
tura del dialogo e della fiducia, per
questo abbiamo creato un’associa-
zione no profit che propone eventi - spesso partocinati dal Comune -
su: autoproduzione, conoscenza del territorio, transizione, permacul-
tura e altro. Vogliamo condividere questo luogo magico e farlo crescere
con noi, creando una piccola comunità fondata sulla consapevolezza e
sull’agricoltura naturale. Organizziamo quindi degli incontri per fare
aderire al nostro progetto di vita nuovi nuclei familiari. Il nostro obiet-
tivo è l’autosufficienza alimentare ed energetica. Siamo già azienda
agricola biologica, presto impianteremo alberi di frutta antica e un uli-
veto, ma ci dedicheremo anche alle erbe officinali, puntando sulla qua-
lità e sul mantenimento della biodiversità agricola, sposando una
produzione a filiera corta. Abbiamo un bellissimo orto sinergico che ha
preso vita in alcune giornate di condivisione e cooperazione: un in-
sieme di apprendimento, concretezza e gioia diffusa!” 
La particolare conformazione del luogo in cui sorge La dimora dell'Es-
sere, in parte circoscritto da calanchi, suggerisce al cuore la sensazione
forte e intensa di essere in una vera oasi di pace, in cui la natura ha con-
servato la sua armonia. 

Questo è un luogo ecosostenibile
tangibile e presto diventerà un
vero e proprio ECOVILLAggIO. “Ne
parleremo a Bologna il 21 novem-
bre, presso la libreria Naturista
New Age di via degli Albari 2/d. Nel
2014 doteremo la casa dei più mo-
derni e differenziati impianti di
energia da fonti rinnovabili cre-
ando una vera e propria Fattoria
didattica energetica e agricola in
cui tutti possano venire a speri-
mentare un esempio “vissuto” di
come adottare soluzioni rispettose
dell’uomo e dell’ambiente, se-
guendo la ciclicità della natura e il
buon senso, senza rinunciare alle
qualità della vita moderna. Tutte le
nuove strutture saranno in bioar-
chitettura, realizzate principal-

mente in autocostruzione ulitizzando legno, paglia e pietre del luogo. Per
questo abbiamo attivato una convenzione con l’Università di Bologna che
da tempo cercava una realtà come la nostra con cui collaborare. Realizze-
remo anche una serra fotovoltaica e un ricovero per alcuni animali da cor-
tile, privilegiando muli e asini con cui fare passeggiate nei sentieri del
Bosco di Cerere. Coniugando la sana alimentazione e l’agricoltura naturale
a Km0, creeremo un luogo di vendita delle nostre bontà, dando anche la
possibilità di raccogliere direttamente frutti e ortaggi di stagione, per tor-
nare a conoscere direttamente da dove nasce la qualità dei prodotti della
terra. Il tutto senza dimenticare il luogo speciale in cui siamo: abbiamo vi-
cini che producono latticini, carni e cereali biologici e ci è piaciuto andarli
a conoscere per creare una rete di relazioni sul territorio che lo valorizzi
nella sua specificità, soprattutto natuale e umana.”

territorio &
 sviluppo locale

Si dice spesso che la carta stampata è superata, soprattutto per la
poca interazione tra lettore e redazione. Questo può cambiare,
siamo in effetti stanchi di un certo tipo di informazione... Vivere So-
stenibile nasce proprio per questo, per proporre un cambia-
mento, che passa anche dal modo in cui prenderà vita numero
dopo numero questo free press che non è solo nostro, ma di tutti;
che non andrà a esprimere il punto di vista di pochi, ma quello di
molti: enti, associazioni, cittadini e aziende che in un unico conte-
nitore comunicheranno! 
Ed ecco la novità: al termine di tutti gli articoli di questo numero,
come dei successivi, troverete un codice alfanumerico: per ogni ar-
ticolo, argomento, contributo, ogni lettore potrà, attraverso quel
codice decidere se leggerne ancora nei numeri successivi o meno.
gli basterà segnare i codici da votare e comunicarli alla reda-
zione via fax (al 051.606.11.11) o via email (all’indirizzo info@vi-
veresostenibile.net). Non vogliamo imporre  nulla a nessuno, ci
piace l’idea che ogni numero nasca dalla partecipazione di chi
ci legge riguardo ai temi trattati. Oltre a potere inviare articoli
redazionali, segnalazioni e suggestioni che potremo sviluppare,
ogni lettore potrà così votare gli articoli che più gli sono risultati
utili o interessanti, in modo che prepareremo il numero succes-
sivo proseguendo su quell’indirizzo, con quel tipo di argomento
o di modo di trattarlo. 
Una sorta di “mi piace” ( ) che andrete ad assegnare dandoci
così la possiblità di preparare “su misura” il numero successivo. 
La sostenibiltà è un argomento vastissimo, le realtà di cui par-
lare altrettanto e sempre di più sono le persone che se ne inte-
ressano o che ne trattano. Allora non avete che da votare!

Vivere Sostenibile, 
un free press 
partecipativo

di Maddalena Nardi
redazione@viveresostenibile.net
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Da molti decenni è in atto un
modello di sviluppo basato
sull’uso di enormi quantità di
combustibili fossili. Ogni se-
condo nel mondo si consu-
mano 220 tonnellate di
carbone, 1000 barili di petrolio
e 96.000 metri cubi di metano.

Oggi sappiamo che questa fonte
energetica è in via di esaurimento
e che usandola abbiamo causato e
continuiamo a causare gravi danni
alla salute dell’uomo, all’ambiente
e al clima del pianeta. Dobbiamo
quindi abbandonare progressiva-
mente l’uso dei combustibili fossili
e scegliere un’altra fonte di energia. 
Allo stato attuale, le fonti energeti-
che alternative ai combustibili fossili
sono essenzialmente due: le rinno-
vabili ed il nucleare. Quest’ultimo
non soddisfa neppure lontanamente i requisiti necessari per una fonte
energetica che permetta di custodire il pianeta ed i suoi abitanti. 
L’uso delle energie rinnovabili è in forte espansione in tutto il mondo.
Alla fine del 2012 l’energia prodotta al mondo con l’eolico è stata pari a
quella ottenuta da 90 reattori nucleari. La conversione dell’energia solare
in calore a bassa temperatura è una tecnologia semplice, affidabile e poco
costosa. Un collettore solare termico ha una durata di almeno 30 anni, ri-

chiede soltanto piccole manuten-
zioni e in circa due anni produce
una quantità di energia pari a
quella che è stata necessaria per
fabbricarlo. Il fotovoltaico attual-
mente fornisce solo una piccola
quantità di energia, ma è in fortis-
sima espansione. Alla fine del 2012
è arrivato a produrre globalmente
113 TWh su base annua, equiva-
lente all’energia che possono ge-
nerare 15 reattori nucleari. In Italia
sarebbe sufficiente coprire con
pannelli lo 0,8% del territorio per
ottenere tutta l’energia elettrica
necessaria. Il fotovoltaico oggi è
in grado di svilupparsi senza
alcun incentivo. In futuro le celle
fotovoltaiche saranno sempre
più sottili e, sfruttando nuovi ma-
teriali fotosensibili, sarà possibile

produrre, con tecnologie simili a quelle oggi usate per la stampa, pan-
nelli flessibili, più facile da installare.
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La transizione energetica
di Vincenzo Balzani, Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” Università di Bologna

energia sostenibile

“Non possiamo risolvere i problemi utilizzando lo stesso tipo 
di pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati!” 

ALBERT EINSTEIN



Con la Legge n. 24 del 23/12/2011 su “Riorganizza-
zione del sistema regionale delle aree protette e dei
Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco re-
gionale dello Stirone e del Piacenziano”, la Regione
Emilia-Romagna ha deciso per una gestione delle pro-
prie aree protette basata su cinque ma-
croaree con esigenze di tutela e
caratteristiche omogenee: Emilia Oc-
cidentale, Emilia Centrale, Emilia
Orientale, Delta del Po, Romagna.
Nella macroarea Emilia Orientale rien-
trano i Parchi dell’Abbazia di Monte-
veglio, del Corno alle Scale, dei Gessi
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa,
dei Laghi di Suviana e Brasimone, il
Parco Storico di Montesole. In un se-
condo momento è previsto l’ingresso
nell’Ente della Riserva naturale del
Contrafforte Pliocenico e dei 23 Siti di
Rete Natura 2000 inglobando, in que-

sto modo, tutto il sistema delle aree protette della ma-
croarea.
Tra gli obiettivi prioritari di questa riorganizzazione
rientrano la gestione unitaria di tutte le strategie di tu-
tela ambientale e di conservazione della biodiversità
fino ad oggi intraprese dai diversi enti e la volontà di far
emergere le eccellenze e renderle patrimonio comune,
migliorando lo scambio di esperienze. 
Ogni macroarea ha un Ente di gestione per i Parchi e
la biodiversità, a cui partecipano i Comuni il cui terri-
torio è incluso nel perimetro di un Parco, anche solo
parzialmente, e le Province interessate da Parchi, Ri-
serve o da Siti della Rete Natura 2000. Il Presidente del-
l’ente è Sandro Ceccoli.
Gli organi di governo dell’Ente di gestione sono le Co-
munità del Parco, dove sono rappresentati i Comuni il
cui territorio è interessato dall’area protetta;  il Comi-
tato Esecutivo, dove siedono i rappresentanti indivi-

duati dalle Comunità del Parco,
oltre ai Presidenti delle Province o
loro assessori delegati, e il Presi-
dente. Organi propositivi e consul-
tivi  sono le Consulte dei Parco e il
Comitato per la promozione della
macroarea.
I singoli Parchi restano attivi, in qua-
lità di sedi operative, per l’organiz-
zazione delle iniziative di
divulgazione e di fruizione, per le
attività di educazione ambientale e
per la gestione di progetti e moni-
toraggi relativi ai propri territori.

Parco dell’Abbazia di Monteveglio – via dell’Abbazia
28 Monteveglio. Tel. 0516701044 

Parco del Corno alle Scale – via Roma 41 Lizzano in Bel-
vedere. Tel. 053451761 

Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
– via Jussi 171 Farneto San Lazzaro di Savena 
Tel. 051-6254811 

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone – piazza Ken-
nedy 10 Camugnano. Tel 053446712 

Parco Storico di
Montesole – via
Porrettana Nord
4/F  Marzabotto.
Tel. 051932525 

Anche solo scorrendo rapidamente il calendario degli
appuntamenti e delle iniziative disponibile sul sito
www.enteparchi.bo.it e in formato cartaceo presso i
centri visita dei Parchi, emerge con evidenza la ric-
chezza data dalla diversità degli ambienti e la conse-
guente pluralità di occasioni per conoscere la natura nei
suoi molteplici aspetti e sulla possibilità di poter fare at-
tività all’aperto in ogni stagione dell’anno. 

Quelli che cercano di operare per il bene, ma si
sentono assediati dalle cattive notizie; chi ritiene
di essere un individuo libero, ma si trova avvilup-
pato nel consumismo che ci viene imposto;
quanti di noi guardano con preoccupazione il
proprio avvenire e il futuro del pianeta: chi ne ha
abbastanza di assistere inerte al deterioramento
dell'ambiente, delle relazioni tra i popoli, e dei
semplici rapporti umani; tutti costoro possono

riaccendere le speranze, rinvigorire le energie e unire
i propri sforzi con fiducia. 

Perché dovremmo ar-
renderci all'oligarchia

economica e tecno-
logica? Perché ras-
s e g n a r c i ?
Moltissimo pos-
siamo ancora fare!

Ancora oggi pos-
siamo recuperare

tutto quello che è
stato prezioso in pas-

sato, purché manteniamo
pura l'anima e ci facciamo cooperatori della natura: chi
se ne allontana verrà travolto. Si può ritrovare insieme
la strada, si può recuperare l'integrità perduta. Uniti lo
potremo fare. Purché dimostriamo una forte capacità
di resilienza. La parola resilienza deriva dal latino ‘resi-
lire’, che significa "rimbalzare". Il termine viene usato
innanzitutto in tecnologia, dove indica la capacità dei
materiali di resistere alle sollecitazioni e agli urti, poi,
a partire da questo ambito, ha diverse applicazioni in
altre scienze, assumendo in esse vari significati.

All’interno della Transizione, per RESILIENZA s’intende
la capacità delle comunità di resistere a shock esterni
e soprattutto alla carenza delle risorse sul nostro pia-
neta. A quali adattamenti dei nostri stili di vita ci co-
stringerà l’assenza o la scarsità di energia fossile
(petrolio, gas naturate, carbone)? Oggi ci troviamo a

vivere e operare in un panorama globale completa-
mente diverso da quello di ogni periodo precedente,
e questa trasformazione, si farà sempre più rapida ed
decisiva nei prossimi anni.
Le crisi legate alla scomparsa del petrolio e di altre ri-
sorse minerali, al fallimento del nostro modello eco-
nomico-finanziario e al cambiamento climatico con le
conseguenze ambientali e sociali che esso compor-
terà, ci porranno davanti ad una sfida affascinante:
quella di inventarci un nuovo modello di vita prima
che il pianeta, e noi con lui, collassiamo.

Ecco che allora si
fa urgente la ne-
cessità di un no-
stro cambiamento
che dovrà avve-
nire a livello locale,
tenendo ben pre-

senti i problemi nella loro globalità. Dobbiamo imparare
ad adottare comportamenti concreti secondo uno stile
di vita orientato alla responsabilità dei singoli, delle co-
munità e poi dell'intera società. 
Viviamo tutti un costante stato di dipendenza da si-
stemi, processi e organizzazioni, dei quali nulla sap-
piamo e sui quali non possiamo esercitare alcun
controllo. Nelle nostre città, così come nelle nostre
aziende e nelle nostre campagne consumiamo ener-
gia, gas, prodotti minerali e chimici di tutti i tipi. Nelle
nostre cucine consumiamo quantità sproporzionate di
cibo che percorrono migliaia di chilometri per rag-
giungerci, con catene di produzione e distribuzione
estremamente lunghe, complesse e delicate, stretta-
mente collegate alla disponibilità di petrolio e dei suoi
derivati. Tutto questo è stato reso possibile, negli ul-
timi 70 anni, dall’abbondanza di combustibili fossili a
basso prezzo, che ci ha messo a disposizione energia
ovunque per produrre senza posa merci e spostarle da
una parte all’altra del pianeta.
È facile scorgere l’estrema fragilità di questa struttura. 
Basterà l'aumento del costo dell'energia, unito alla sua
più scarsa disponibilità a fare crollare questo modello
di sviluppo e travolgere tutto e tutti. O forse saranno
le guerre e gli sconvolgimenti sociali causati dall’in-
frangersi dell’illusione dell’abbondanza inesauribile -
nella quale stiamo vivendo da oltre 70 anni- a fare

presto collassare il sistema. Solo un piccolo assaggio
sono le migrazioni che interessano l’Europa, ma che
diventeranno sempre più esodi di massa. È probabile

infine che la crisi
del nostro mo-
dello di sviluppo
sarà scandita da
gravi cambia-
menti climatici
ed eventi estremi
di varia natura.

Questa non è resilienza 
e neanche semplice buon senso!
Pensare, progettare ed infine agire resiliente significa
dotare la comunità e il territorio di una propria energia,
di creatività e dinamismo. In concreto significa attuare
delle scelte differenziate per ottimizzare le risorse ed
aprire la strada al cambiamento inventivo. Trasformare
un parcheggio in un orto comunitario; piantare alberi
da frutto piuttosto che piante “decorative”; limitare
l’importazione di beni primari (ma non solo) produci-
bili in loco e riattivare così l'economia locale; ri-usare
prima di riciclare e riciclare piuttosto che smaltire; uti-
lizzare i mezzi pubblici e organizzare “car sharing”; fa-
vorire i gruppi di acquisto e la solidarietà sociale;
condividere utensili e competenze, attivare banche del
tempo, creare mercatini dove i cittadini possano ba-
rattare beni che non usano più, istituire una moneta
locale e mille altre esperienze ancora da inventare.
Tutti questi sono esempi di come favorire una resi-
lienza locale e creare “senso di appartenenza” alla co-
munità. 
Non vi sentite ancora in grado di partire 
per questa avventura? 
Ma se la resilienza fosse una predisposizione indivi-
duale e collettiva che si può anche imparare? Quali
sono le caratteristiche di una persona e di una comu-
nità che favoriranno l’apprendimento della resilienza?
• Una persona resiliente è in grado di reagire con fles-

sibilità ai cambiamenti e alle difficoltà esistenti
quindi, nel superarle, sviluppa un equilibrio origi-
nale. Valutando la complessità di una situazione, è

in grado di intuire quali sono le opportunità che sot-
tendono ai vincoli del problema e, nel caso, non vive
la sconfitta come fallimento personale, ma presto la
metabolizza, traendo insegnamento dagli errori
commessi. Una persona resiliente è disposta al cam-
biamento ed al continuo apprendimento, è pronta
a mettersi in gioco uscendo dalla propria “zona di
comfort “ fisica e mentale, per mettere in dubbio
dogmi e credenze,  e per studiare nuove idee o spe-
rimentare nuove soluzioni. 

• Una comunità resiliente si distingue per la capacità di
reagire nelle situazioni difficili con creatività. E’ orientata
al bene comune ed è guidata da principi solidali; si ado-
pera per attivare collaborazioni e iniziative di mutuo
aiuto mediante condivisione di beni e di saperi. In-
somma, una comunità resiliente, cerca in tutti i modi di

mantenere il be-
nessere collettivo,
in sintonia con il
benessere del-
l'ambiente.

• Per concludere, posto che possiamo decidere se af-
frontare o semplicemente subire la crisi che il nostro
modello di sviluppo economico-sociale-ambientale
attraversa, il cambiamento di paradigma sarà il no-
stro punto di partenza: per cambiare dovremo met-
tere in campo le migliori energie ed avere la
capacità , un po' visionaria , di intuire come trasfor-
mare il mondo guidandone l’evoluzione nella dire-
zione più attraente ed efficace. Il futuro sarà il posto
dove tutti andremo a vivere, allora operiamo per
farlo proprio come noi lo vorremmo! Inizia da te, ri-
cordando che la buona volontà non basta, senza la
conoscenza, la consapevolezza e la concretezza. Poi
pensa globale ed  agisci locale.
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Pensare globale, agire locale. Ora e sempre RESILIENZA!
di Silvano Ventura e Lucia Boninsegna

transizione &
 resilienza

NOVEMBRE-DICEMBRE 2013

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: ARG0019
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: ARG0022
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale: 
è il nome del nuovo Ente che accorpa il sistema delle aree protette della 
Provincia di Bologna e che chiama a sfide nuove ed importanti.
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Ogni volta che scrivo qualcosa riguardo l‘Ayurveda,
vi confesso, che provo un sentimento di profonda
commozione e di gratitudine perché l’incontro con
questa scienza ha completamente cambiato il
modo di sentire me stesso e il mondo circostante,
arrivando a farmi percepire l’unità in ogni essere
umano potendolo quindi osservare per quello che
realmente è e non per ciò che appare.

Ayurveda è una parola sanscrita: ayus indica la vita nel
senso più globale (vita dell’uomo ma anche dell’uni-
verso) e veda che significa scienza, conoscenza. 
Quindi si può dire che l’Ayurveda è la scienza della co-
noscenza della vita.
Un po’ presuntuoso? Forse, ma sicuramente molto sti-
molante. E’ bene sapere che questa scienza nasce vera-
mente nella notte dei tempi ed è considerata la più
antica dottrina medica conosciuta.
Essa utilizza il concetto della prevenzione per il mante-
nimento dello stato di salute piuttosto che curare sem-
plicemente una malattia quando questa è già insorta
da tempo. Infatti i rimedi ayurvedici (così come i tratta-

menti e i massaggi con gli olii
caldi medicati) possono essere
assunti da tutti, poiché promuo-
vono lo stato di salute e l’immu-
nità del nostro organismo.
Nella prevenzione, ma anche nel
trattamento di un disagio, oltre
alle indicazioni terapeutiche, un
ruolo importante viene svolto
dall’assunzione di una dieta ap-
propriata. già questo risolve la
maggior parte delle problematiche del nostro corpo,
senza la necessità di assumere ulteriori rimedi.
Altro fattore importante da tenere in considerazione
quando ci si approccia a una persona dal punto di vista
ayurvedico è quello psichico ed emotivo: è necessario
ricordarsi che il nostro corpo non è qualcosa a sé stante,
scollegato da tutto il resto, ma è un bellissimo stru-
mento della nostra anima. Spesso la disarmonia del no-
stro sé interiore si esprime a noi in modo più
grossolano, attraverso un dolore fisico.

I rimedi (del tutto naturali), i trattamenti con gli olii
caldi, la cura dell’alimentazione, l’attenzione per la
parte più profonda del proprio sé fanno davvero del-
l’Ayurveda una scienza olistica che prende in seria con-
siderazione ogni aspetto umano: fisico, spirituale ed
emotivo e proprio per questo motivo si può considerare
a giusta ragione non un semplice modo di curarsi, ma
un vero e proprio stile di vita.

Vi  sarà capitato di conoscere una di quelle
nonne con il sorriso enigmatico e due occhioni
di chi la sa lunga che all’occasione giusta ha di-
spensato il consiglio che proprio vi occorreva?

Se così non fosse, seguiteci: ha ora
inizio il viaggio nel quale in-

sieme apriremo la
porta della cucina

di nonna Cesira
che, eccola lì
con il suo
grembiule in-
farinato… sta
impastando

la sfoglia per
le tagliatelle,
alza lo

sguardo e su-
bito si accorge

del nostro incar-

nato giallo pallido e dalla mano  che poggiamo sull’ad-
dome. Il nostro stomaco è un po’ nei guai in questi, ed
ecco che velocemente si toglie il grembiule e la cucina
inizia a riempirsi di vapore, la nostra Cesira inizia una
trasformazione e tra la nebbia e i fumi sui fornelli ve-
diamo prendere forma un grosso pentolone di acqua
bollente (1 litro), nel quale lei getta carote fatte a pez-
zetti (500 grammi) e con il mestolo mescola  il tutto
che bolle per un’ora e poi eccola lì che passa il tutto
nel passaverdura, aggiunge un pizzico di sale integrale
e poi allunga il mestolo alla nostra bocca e ci fa sor-
seggiare la sua zuppa di carote e mentre la nausea,
l’infiammazione e i crampi all’intestino scompaiono,
insieme ai fumi e ai vapori della cucina, lei riappare
con il suo grembiule infarinato tutta indaffarata a tirar
la sfoglia con il suo mattarello, increduli e inebetiti ci
concediamo e nel chiuder la porta incrociamo i suoi
occhioni; uno si stringe in un occhiolino e un sorrisino
di intesa appare sul suo viso e sul nostro!
Ancora frastornati raggiungiamo la casa della Lidia,
gentile nonnina che parla in rima, che sull’uscio di casa

si affretta a farci entrare, tutta dispiaciuta del nostro
naso rosso, ed ecco la prima rima: “se il raffreddore
senti arrivare sei stanco e devi riposare”.  Ci mette al
caldo nel lettuccio, ci rimbocca le coperte e sul nostro
comodino lascia una cipolla tagliata in due, tanto ora

con il nostro naso tappato non sentiamo nulla, ma l’in-
domani mattina… “la cipollina dall’involucro dorato
il nostro naso avrà stappato.” Al mattino al risveglio
uno strano sciroppino ci attende, ci ha sentito tossire
appena addormenti e lesta ha affettato una cipolla
bianca e tra ogni fetta ha spalmato un bel cucchiaio di
miele all’eucalipto, tutta notte in una ciotola l’ha la-
sciatA riposare e al mattino il liquido in un bicchiere
ha raccolto ed ora è pronto: “se un bel cucchiaio vorrai
gustare la tua tosse potrai cacciare!”
Ed ora rinfrancati e pimpanti salutiamo la Lidia e ri-
prendiamo la strada. nel nostro viaggio chissà quali
altre nonne incontreremo e quali saperi di culture tra-
mandate da coloro che hanno ascoltato i ritmi delle
stagioni e non hanno mai perso il contatto con la na-
tura consci che Madre Terra custodisca infiniti tesori.
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Alla scoperta dell’ Ayurveda
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I saperi delle nonne
di Samanta Mordenti
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Anche nei mesi invernali - ormai alle porte - il Cen-
tro Culturale Vaikuntha, nel quartiere Mazzini di
Bologna, resterà aperto con le sue feste, ricor-
renze, corsi e conferenze. Sono passati già sette
anni, del resto, dalla sua fondazione e da allora le
attività del Centro hanno visto una costante
espansione. I primi 4 anni, dal 2006 al 2010, il Cen-
tro Culturale Vaikuntha aveva sede in un piccolo

appartamento a piano terra in via Rialto. Dall’estate del
2010 a oggi, invece, occupa gli 80 metri quadrati di via
Nadi 6/A, nei pressi del parco Lunetta gamberini.
La lista delle sue attività è un elenco piuttosto vario. Si
parte il lunedì con il Corso di cucina vegetariana: la
cuoca, Lia, 55 anni, propone una serie di ricette gustose
e sane con un occhio particolare al risparmio e all’uti-

lizzo di ingredienti non raffinati. Il seitan, ad esempio,
lo si fa partendo dalla farina di glutine. E poi ancora

marmellate, conserve, e ovviamente il pane e i mitici
chapati, la specialità della casa, una piadina integrale
semplicissima da preparare.
Tutti i martedì, invece, è la volta della musica e della me-
ditazione, che al Centro Vaikuntha si chiama Kirtan-
yoga. Pierpaolo Marras, ingegnere di 31 anni, nonché
musicista e scrittore, accompagna i partecipanti nel
canto meditativo attraverso i mantra, in particolare il
maha-mantra Hare Krishna, che pone le basi per una
profonda introspezione e avvia il meditante verso
un’espressione artistica finalizzata al compiacimento
dell’Assoluto. Il mercoledì è il giorno dello yoga vero e
proprio, con materassino e cinghie, condotto dall’inse-
gnante Lucia Rossetti, 32 anni.
Poi ancora, giovedì una lezione di Bhagavad-gita con-

dotta dallo stesso Pierpaolo Marras e infine sabato, in
cui il centro si trasforma in una grande festa a ingresso
gratuito con musica, danza e una squisita cena vegeta-
riana per tutti. Ma forse quello che conta di più, oltre ai
programmi settimanali, è un nucleo solido di amicizie
che è nato nel Centro Culturale Vaikuntha. “Tra noi ci
sono persone che vengono da esperienze, nazionalità
e anche età molto diverse – commenta Lia Agnusdei,
insegnante di cucina – ma l’importante è aiutarsi a vi-
cenda affinché ciascuno possa sentirsi realizzato e sod-
disfatto”.
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“Da ragazzo mi lamentavo sempre con mio padre perché non
avevo giocattoli. Lui mi diceva indicandosi la testa: questo è il
più grande giocattolo del creato, è qui il segreto della felicità.”

CHARLIE CHAPLIN
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"Sostenibilità" e "sviluppo sostenibile" sono pa-
role sempre più diffuse nel nostro vivere quoti-
diano. Forse  però non tutti conoscono il vero
significato di questi concetti. Per poter com-
prendere appieno cosa si intende per “sviluppo
sostenibile”, è bene partire dalle sue origini,
ossia dal 1987 quando la Commissione Indipen-
dente sull'Ambiente e lo Sviluppo (World Com-

mission on Environment and Development),
presieduta da gro Harlem Brundtland, dichiarò:
“L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo
sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni del-
l’attuale generazione senza compromettere la capa-
cità delle generazioni future di rispondere ai loro”.
L’elemento centrale di questa dichiarazione sta nella
necessità di cercare una equità di tipo inter-gene-
razionale: le generazioni future hanno gli stessi diritti
di quelle attuali. A questo se vogliamo si può aggiun-
gere il concetto di equità intra-generazionale, cioè
all’interno della stessa generazione tutte le persone
di diverse realtà politiche, economiche, sociali e geo-
grafiche hanno gli stessi diritti. Ma quali sono questi
diritti? Lo sviluppo sostenibile mira a garantire per
un lungo periodo e in modo inscindibile la tutela e
la valorizzazione delle risorse naturali, lo sviluppo
economico, il benessere sociale e la buona gover-
nance sia a livello locale che globale. Dal 1987 ad
oggi la strada compiuta è stata davvero tanta: sum-
mit e conferenze internazionali, impegni istituzionali,
programmi e strategie mondiali, europee e nazionali
hanno focalizzato l’attenzione sulle priorità e le ur-

genze da affrontare, fornendo
anche strumenti e solu-
zioni pratiche per i go-
verni, le imprese e la
società civile. Ma le
sfide che ci atten-
dono sono an-
cora tante e il
recente rap-
porto, emesso  il
6 giugno scorso
dal Sustainable
Development Solu-
tions Network (SDSN)
per Ban Ki-Moon, segre-
tario generale delle Nazioni
Unite, ne identifica almeno dieci.
Il documento intitolato “An action agenda
for sustainable development” rappresenta una vera
e propria agenda di lavoro sullo sviluppo sostenibile
globale. Scopo del report è identificare priorità che
contribuiscono alle realizzazione dello sviluppo so-
stenibile per il periodo 2015-2030. Eliminare la po-
vertà estrema, compresa la fame e sostenere i paesi
più bisognosi e vulnerabili. L’obiettivo di conseguire
lo sviluppo entro i limiti del pianeta, assicurando mo-
delli di produzione e di consumo sostenibili e aiu-
tando a stabilizzare la popolazione globale entro la
metà del secolo. Assicurare l’istruzione e la forma-
zione a tutti i bambini e ai giovani, al fine di essere
preparati alle sfide della vita moderna e avere una

fonte di sostentamento che con-
senta una vita dignitosa. Ri-

durre la povertà
relativa e tutte le

altre disugua-
glianze che cau-
sano l’esclusione
sociale, con parti-
colare attenzione
a prevenire ed eli-

minare la violenza
e lo sfruttamento,

specialmente nei
confronti di donne e

bambini. Raggiungere la
salute e il benessere a tutte

le età, assicurare che tutte le per-
sone assicurando servizi sanitari di qualità

senza eccessivi esborsi finanziari e  promuovendo stili
di vita sani riguardanti l’alimentazione, l’attività fisica
e altre dimensioni, individuali o sociali, relative alla
salute. Migliorare i sistemi agricoli, aumentando la
prosperità delle aree rurali, l’accesso alle risorse per
la produzione alimentare e al contempo ridurre gli
impatti ambientali, assicurando la capacità di resi-
lienza al cambiamento climatico. Rendere le città in-
clusive, produttive e resilienti, sviluppando
meccanismi di governance responsabili ed efficaci,
basati sulla partecipazione, al fine di supportare una
trasformazione urbana rapida ed equa. Frenare il
cambiamento climatico indotto dall’uomo e pro-

muovendo l’energia sostenibile per tutti. Preservare
gli ecosistemi e la biodiversità assicurando una ge-
stione efficiente delle acque e delle altre risorse na-
turali. Trasformare la governance ai fini dello
sviluppo sostenibile, garantendo la trasparenza, la re-
sponsabilizzazione, l’accesso alle informazioni, la par-
tecipazione, la fine dei paradisi fiscali, e massimizzare
gli sforzi per eliminare la corruzione. Le sfide del fu-
turo che ci attende delineano un percorso in cui la
sostenibilità è la destinazione. L’impegno a intrapren-
dere questo percorso spetta ad ognuno di noi, nelle
piccole azioni di ogni giorno e crescendo nella con-
sapevolezza di ciò che ogni azione può determinare.
E’ importante che le azioni intraprese siano tra loro
intrinsecamente integrate, quindi lo sviluppo soste-
nibile ci chiama ad affrontare l’impegno in modo con-
giunto, piuttosto che individualmente. Il mondo già
da tempo dispone di strategie e strumenti necessari
per eliminare la povertà estrema in tutte le sue forme
e per affrontare le sfide del futuro. Se tutti si mobili-
teranno per lo sviluppo sostenibile con obiettivi am-
biziosi e in un orizzonte di tempo ben definito, allora
si realizzerà un cambiamento rapido, positivo e rile-
vante grazie a risultati crescenti e a progressi sociali,
tecnologici e scientifici senza precedenti.
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Sviluppo sostenibile: un’agenda per il nostro futuro
di Francesca Cappellaro

educazione am
bientale

L'idea nasce dall'osservazione di
quelle aree che ognuno di noi ritiene
"vuote". Quanti lembi di territorio ver-
sano in condizioni critiche abbando-
nati al proprio destino? 
Quante persone potrebbero uscire
dal proprio appartamento e coltivare
l'orto su quegli stessi terreni?

Tante; forse troppe! La realtà è che questi
due mondi (terreno e orticoltore) non si in-
contrano.
Su questa base nasce TERRAXCHANgE, un
portale che non solo vuole trovare un ge-
store per ogni terreno abbandonato, ma
vuole aggregare tutto il mondo orticolo, so-
ciale e ambientale al fine di creare una
grossa entità "orticola" poggiata su solide basi. L’idea
fondante è quella di creare una rete di protezione verso
aree degradate o abbandonate al proprio destino. Si ri-
corda che, oltre a perdere terreno produttivo, l’incuria
del proprio territorio è una delle cause principali di dis-
sesti idrogeologici che puntualmente colpiscono la no-
stra penisola con conseguenze disastrose per l'intera
società.
Per TERRAXCHANgE non esistono terreni “improduttivi”.
Ogni spazio privato e libero ha un valore che va oltre  ri-
spetto ai semplici canoni economici. Ogni terreno me-
rita protezione e cura! TERRAXCHANgE non è un
portale immobiliare! Il proprietario presta il proprio ter-
reno incolto ad altre persone che ripagheranno la ge-
nerosità con una parte della produzione orticola. Così
la mezzadria rientra a pieno titolo nel terzo millennio. 
Qualche numero: 50 proprietari si sono già dimostrati
disponibili a prestare almeno un terreno (anche se molti
ne hanno più d'uno e altri possono dividere un grosso
terreno in più annunci).

Circa un 450 persone si sono iscritte al portale dichia-
rando che vogliono coltivare un orto.
Quasi tutti i nostri contatti sono italiani, ma il nostro
portale vuole essere di rilevanza internazionale. Le
persone interessate scrivono da ogni parte d'Italia, sia
dalla città che dalla campagna.
Al momento siamo on line con una pagina di presen-
tazione, in fase beta diciamo, ma a breve il portale sarà
sia un motore di ricerca, ma anche un vero e proprio
social network “green” con un forum e una mappa sa-
tellitare che avranno la funzione di creare una profi-
cua rete tra “ortisti” sparsi sul territorio. Si potrà
mappare il proprio orto e interagire con altri cittadini
o associazioni impegnate già da tempo in questo tipo
di attività.

TERRAXCHANGE: 
un progetto per far fruttare terreni incolti 
di Marco Tacconi, CEO di TERRAXCHANGE
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Vivere Sostenibile: comunicare l'ambiente e la soste-
nibilità è un sistema multimediatico, che si rivolge a un
target selezionato e ben identificato.

Vuoi realizzare questo progetto anche nella tua città?
Ecco come puoi fare!

Il lettore di Vivere Sostenibile è attento ai temi dello svi-
luppo sostenibile, dell'energia, del benessere del corpo
e della mente, dell'ambiente e del sociale.
Indipendentemente dalla città di appartenenza, potrà
trovare Vivere Sostenibile nella sua associazione, nella
biblioteca locale, nel ristorante e nel negozio Bio, nella
festa o nel mercato contadino, negli eventi sociali e par-
tecipativi della propria comunità.
Il magazine cartaceo è in distribuzione gratuita e il lettore
potrà anche riceverlo gratuitamente tutti i mesi, in for-
mato sfogliabile nella propria casella di posta elettronica.

La declinazione sul territorio:
I contenuti editoriali della sezione “argomenti” potranno
essere, per il 90% circa, gli stessi del numero bolognese.
La società partner di un’altra privincia dovrà invece oc-
cuparsi della realizzazione di quegli approfondimenti
redazionali relativi alla propria realtà territoriale. 
La sezione “soluzioni”, essendo dedicata alle realtà pro-
duttive e commerciali, sarà la medesima del numero
bolognese solo in funzione della volontà dell'azienda
citata di essere presente in varie edizioni e territori.

Nella sezione “appuntamenti” i contenuti editoriali po-
tranno essere gli stessi solo per gli eventi con richiamo
Nazionale (es: fiere, convegni nazionali).
Nella sezione “recensioni”, che riguarda libri, film e siti
web, i contenuti editoriali potranno essere gli stessi.
La sezione “annunci”sarà completamente diversa. E’ in-
fatti un servizio reso alla comunità locale di riferimento
della testata. Ogni partner si occuperà della raccolta,
pubblicazione e gestione degli annunci locali.

Produzione e pubblicità
L'azienda licenziataria gestirà la rivista e il blog nella
comunità in cui opera. Il magazine è editato e pro-
dotto localmente dal licenziatario, sotto concessione
dalla Casa madre.
La produzione della parte editoriale locale, la stampa e
la vendita delle inserzioni sono di esclusiva competenza
del licenziatario, mentre il licenziante fornirà le licenze
e le registrazioni di Legge (se richieste dal licenziatario),
i marchi, i contenuti di interesse generale, il know-how,
il corso di avviamento, l'assistenza.
Vogliamo creare le condizioni per i licenziatari di pro-
durre un magazine con le stesse caratteristiche di quello
originale, ottimizzando le proprie risorse per concen-
trarsi sulla produzione e gestione.

Se siete interessati ad avere maggiori info sul franchi-
sing di Vivere Sostenibile, mandate una mail a: 
direzione@viveresostenibile.net

Franchising & partnership   

“L'uomo è l'unica creatura 
che consuma senza produrre.”

GEORGE ORWELL
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VOTA gli articoli 

che più ti piacciono 
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Ingredienti:
300 grammi di zucca
4 uova del contadino
200 grammi di zucchero di canna integrale
1 presa di sale
mezzo limone bio 
100 grammi di cioccolato fondente 80%
1/2 cucchiaino di polvere di cannella
125 grammi di mandorle tostate macinate oppure nocciole o un mix di en-
trambe
1 cucchiaino di polvere lievitante senza fosfati 
100 grammi di farina di farro integrale bio macinata a pietra, io uso quella
dell’az. Agricola “Torrei dei Campani” che è a KM0

Tritate il cioccolato con il coltello grossolanamente; grattugiate la zucca
dalla parte dei fori medio-piccoli per ottenere una polpa abbastanza fine, a
meno che non vogliate una torta molto più rustica.
Mettete le uova, lo zucchero e il sale in una ciotola, montate con la frusta

e sbattete il composto a velocità medio alta fino a quando non sarà bello
gonfio e chiaro. Intanto grattugiate la scorza del limone e spremete il succo,
e aggiungeteli al composto. Subito dopo abbassate la velocità e aggiungete
il cioccolato tritato, la cannella, la farina di mandorle, e la zucca grattugiata,
aspettate che il tutto sia ben amalgamato, e per ultima inserite la farina di
farro mescolata molto bene con la polvere lievitante. 
A questo punto fate andare la frusta alla velocità più bassa che potete, solo
fino a quando non si vedrà più la farina. Versate l’impasto nella teglia o im-
burrata o con carta forno (io uso quelle di silicone che non richiedono nulla)
e infornate. Lasciate cuocere per cinquanta minuti, la torta sarà pronta se
alla prova dello stecchino non si attacca l'impasto. Questa ricetta viene con-
sigliata farcita con marmellata di ribes e spolverata di zucchero a velo, ma
vi assicuro che già così è una delizia! Se comunque la volete farcire aspettate
che sia raffreddata prima di tagliarla per non romperla tutta.

Quando si parla di meditazione la prima cosa che ci viene in mente è le-
gata allo stereotipo che vede nel meditatore un asceta. Seduto in una
bella quanto scomoda posizione, impegnato in un’attività che lo conduce
a uno stato di isolamento, impermeabile alle vicende della vita. Il preso-

naggio è quanto meno sereno nel guardarsi l’ombelico, magari con occhi
a mandorla e avvolto da nuvole d’incenso. Nulla di più sbagliato! Il medi-
tatore è un ricercatore e come tale è focalizzato nel cogliere tutto ciò che
la vita, istante per istante, propone. Così radicato nel presente da non ve-
nire distratto da un ipotetico futuro o dal ricordo del passato. Tutto ciò
per cercare una vera felicità, che non risiede negli oggetti di cui ci circon-
diamo, nelle persone con cui entriamo in relazione o negli eventi che quo-
tidianamente ci si propongono. Così come il bello è negli occhi di chi
guarda, la felicità è nella mente di chi la contempla. La si ottiene attra-
verso un addestramento mentale che porta, gradualmente, a godere di
quello che c’è per quello che è. Così il meditatore è colui che si addestra
nel vivere pienamente la propria esistenza, radicato nel presente, piena-
mente consapevole. Emancipato dalle afflizioni di una vita immaginaria
e felice per una vita vissuta pienamente.

Accesi i primi fuochi in casa si può fare la LI-
SCIVA, un detergente antico, ecologico e
conveniente! Ecco la ricetta e gli usi che se ne
possono fare: setacciare la cenere del camino o
della stufa (circa due etti e mezzo) e versarla in
una pentola da cinque litri. Aggiungere acqua e
mescolare bene: far bollire per due ore, quando
è fredda, filtrarla e imbottigliarla (fare attenzione

perché pizzica). La pasta di cenere che resta nel filtro
è un ottimo detergente per metalli, per il forno e per
il vetro del camino. Si può anche usare per saponifi-
care.  Di certo è una buona pasta lavamani.La parte
liquida è la lisciva. Se ne può usare 1 bicchiere nella
vaschetta della lavatrice come detersivo.  Oppure rea-
lizzare un detersivo spry per le pulizie di piani cot-
tura, vetri, etc. mischiando 150 ml di Lisciva di cenere,
250 ml di acqua, 100 ml di Alcool (quello rosa), 10 ml
di detersivo per piatti eco.
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meditazione: la via per la felicità 
di Silo Pittureri, insegnante e praticante di meditazione presso il Centro Studi Cenresig di Bologna
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Con l’arrivo dell’autunno tornano
gli annuali appuntamenti con le
sagre dedicate alle castagne,
frutto ricco di storia e cultura che
per generazioni ha rappresentato
la principale fonte di sostenta-
mento per la popolazione della
montagna Emiliana e Toscana.
Da Marradi a Castel del Rio pas-
sando per Palazzuolo sul Senio o
girando tra Zocca e Montese ogni
domenica è buona per visitare
una sagra, ricca di gastronomia,
spettacoli e buona terra.
La terra di Montagna che in tante
zone è stata abbandonata al suo
destino e in cui la natura ha ricon-
quistato spazio e bellezza.
Due cari amici, Francesca e Cor-
rado, insieme a un’altra famiglia,
alcuni anni fa hanno fatto la scelta
di tornare a far vivere un pezzo di
montagna immersa nell’alta valle
del Sillaro a 25 km dalla Via Emilia.
Camminare lungo le strade di
montagna, attraversare i sentieri

nei boschi e raggiungere la loro azienda è un viaggio nella cultura della mon-
tagna, nella natura e una riscoperta delle cose buone e genuine che l’uomo
produce dalla terra in modo naturale senza l’utilizzo di prodotti chimici.
Lassù tra boschi e coltivi abbandonati è rinata l’azienda agricola Angirelle, 42
ettari tra bosco di castagno, frutteto, orto e casa colonica con pecore, galline,
cani, polli e tanti amici che in ogni occasione li accompagnano nella loro vita
di agricoltori biologici. Una piccola comunità che nella ricerca dell’autosuffi-
cienza alimentare ed energetica condivide le proprie convinzioni e scelte di

vita portando i prodotti biologici ai mercati contadini di Oz-
zano dell’Emilia e Bologna.

Come arrivare:
Da Bologna seguire la Via Emilia fino a Castel San Pietro Terme dove si prende
la provinciale della valle del Sillaro seguendo le indicazioni per Sassoleone e il
Villaggio della Salute Più.
Dopo circa 22 km si prende il bivio a dx per Villa Sassonero; la strada sale ripida
con un po’ di curve, superando due agriturismi fino a giungere al paesino. Sulla
sinistra della strada c’è la chiesa e a destra una villa dove c’è lo spazio per par-
cheggiare.
Lasciata l’auto si sale a piedi lungo la strada che costeggia la chiesa, si segue
una curva a dx fino a giungere alla vecchia locanda ed ad una villa. Si segue la
comoda carrareccia che costeggia la recinzione della villa e subito si possono
notare alcuni alberi da frutto tra cui un fico, non mancano, a seconda della sta-
gione, bacche di rosa canina, di prugnolo e le immancabili more.
Si segue la carrareccia fino ad un incrocio dove si va a sx ancora in leggera
salita, in questo tratto ecco che possiamo trovare, nelle vicinanze di un ca-
panno sulla sinistra, un alberello di corniolo con le sue bacche oblunghe di
colore rosso e un albero di nespole. Si prosegue e costeggiando una recin-

zione sulla destra i rami di un pero selvatico si allungano
per offrirci i suoi frutti.

La carrareccia termina e bisogna entrare nel campo
sulla sinistra che si costeggia nella parte più bassa

seguendo gli alberi e gli arbusti che lo delimitano.
Quando il percorso scende e svolta a dx occorre
individuare sul lato opposto del campo il passag-
gio che scende in un piccolo fosso (sono evidenti

le impronte lasciate dagli animali che ci passano
abitualmente). In questo tratto occorre fare atten-

zione perché è spesso scivoloso e con fondo sassoso.
Si risale sul versante opposto del fosso raggiungendo

velocemente il margine di un campo coltivato che si co-
steggia verso destra fino alla strada bianca che porta alla vicinis-

sima azienda agricola Angirelle per un totale di 45 minuti di cammino.

Chiedendo il permesso a Corrado e Francesca potrete visitare l’azienda, sco-
prire i loro prodotti e andare a raccogliere le castagne nel castagneto da loro
coltivato. Per chi ama il bosco consiglio di chiedere le indicazioni per la sor-
gente Bergamina, superando un po’ di ripida salita vi ritroverete in un bellis-
simo bosco misto, ricco anche di castagni abbandonati e con un rigoglioso
sottobosco dove è facile trovare degli ottimi funghi (vi ricordo che la raccolta
dei funghi è regolamentata e consigliata solo alle persone che li conoscono
davvero). Seguendo l’evidente sentiero si arriva alla sorgente realizzata negli
anni ’20 e che ancora oggi fornisce l’acqua all’azienda.  
Il ritorno può avvenire per la stessa strada dell’andata oppure seguendo la
strada bianca fino a quella asfaltata che si segue verso destra fino a Villa Sas-
sonero e alle macchine.
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Stefano Schiassi

Alla ricerca dei frutti d’autunno
di Stefano Schiassi, accompagnatore di montagna GAE
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LISCIVA: detergente antico
Come farla e i suoi usi
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autoproduzione

Torta di zucca al cioccolato
Senza grassi, senza latte & company, 

ma con tanto sapore!
di Marina Giusti, naturopata
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Cominciamo dai semi di LINO: un alimento
che presenta particolari caratteristiche be-
nefiche per l'organismo, utilizzabile sia in
cucina che nella cosmesi.
Tritati i semi di lino, da consumarsi crudi,
sono un salutare condimento dei piatti. Vero
e proprio riparatore dell'intestino, sono un
rimedio naturale contro la stitichezza, fin

dallo svezzamento, dove si potrà offrire l'acqua
di ammollo dei semi di lino, facendola  sorseg-
giare per aiutare la maturazione dell'intestino nel
cambio alimentare. Solo per i più grandi e allo
scopo di facilitare il transito intestinale, se ne po-
tranno anche consumare una volta al giorno 1 o
due cucchiai di semi di lino (meglio se dorati) in-
teri. Subito dopo dovrà essere bevuto un bic-
chiere di acqua tiepida o a temperatura
ambiente, in modo che nell'intestino i semi di
lino possano formare delle mucillagini dall'ef-
fetto coadiuvante per il transito intestinale ed
emolliente per le pareti intestinali.
Ancora meglio, germogliati dopo averne  be-
vuto al risveglio la preziosa acqua di ammollo,
un vero e proprio PREBIOTICO intestinale: con i
semi di lino che metterete in ammollo potete
ottenere un infuso a tiepido dall'effetto lassa-
tivo. La sua efficacia si esplica meglio se esso
viene bevuto al mattino a digiuno, riscaldando
appena il tutto in un piccolo tegame e filtrando
con colino. E' sufficiente ricordarsi la sera prima
di versare in un bicchiere un cucchiaio di semi
di lino, di riempire normalmente il bicchiere con
dell'acqua di rubinetto e di coprirlo con un piat-
tino o con un telo. Sarà poi sufficiente filtrare
l'infuso prima di berlo. I semi di lino avranno
sprigionato delle mucillagini che faciliteranno il
transito intestinale. Utilizzate i semi di lino che
avete lasciato in ammollo per ottenerne i ger-
mogli, salutari e ricchi di nutrienti benefici per

l'organismo.  In cucina come farina i semi di lino
sono ottimi nei dolci per sostituire le uova, poi-
chè rappresentano un buon legante alimentare.
Ma la farina è ottima per fare cataplasmi utili in
caso di raffreddamento, sono infatti emollienti
e antiinfiammatori. E' necessario riscaldare in un
pentolino 200 ml d'acqua, a parte metteremo
due\tre cucchiai di farina di semi di lino sopra
una pezzuola di cotone, che richiuderemo for-
mando una “compressa” che appoggeremo su
di un piatto fondo ove avremo versato l’acqua
calda. Verificandone la temperatura, possiamo
poi appoggiare la compressa calda, sulla pelle
nel petto, sostituendola, con il medesimo pro-
cedimento, ogni volta che si raffredderà mante-
nendola sul petto il più a lungo possibile per
calmare la tosse, o sull’addome per lenirne i do-
lori. E non finisce qui! Utilizzando i semi di lino
è possibile preparare un impacco per capelli da
applicare sulla chioma umida prima dello sham-

poo. E’ nutriente e prevede l'aggiunta di alcune
gocce di olio d'oliva, di mandorle dolci o di
germe di grano, per donare ai capelli maggiore
lucentezza. Procedete nella preparazione del-
l'impacco versando in un pentolino due cuc-
chiai di semi di lino insieme a 250 ml di acqua
di rubinetto. Portate ad ebollizione a fuoco
lento e lasciate riposare per tutto il giorno o per
tutta la notte. Filtrate dunque il liquido ottenuto
e aggiungete alcune gocce dell'olio prescelto.
L'impacco, una volta pronto, deve essere utiliz-
zato al momento. Se l'impacco ai semi di lino
non è sufficiente a nutrire in profondità i vostri
capelli, poiché appaiono particolarmente secchi
o rovinati, potenziatelo trasformandolo in una
maschera per capelli, da realizzare aggiun-
gendo al composto mezza banana ben matura
accuratamente frullata o mezzo bicchiere di yo-
gurt al naturale o di soia. Lasciate in posa l'im-
pacco su capelli umidi per almeno 30 minuti

prima di passare allo
shampoo.
Dai semi di lino è anche
possibile ricavare un gel
fissativo nutriente per i
capelli. Vi basterà riporre
in un colino a maglia fitta
30 grammi di semi di lino
ed inserirli in un pentolino
dove avrete portato ad
ebollizione 200 ml d'ac-
qua. Lasciate sobbollire
per 5 minuti e fate ripo-
sare il tutto per almeno
un'ora, o fino alla forma-
zione del gel. Estraete il
colino e aggiungete al vo-
stro gel due cucchiai di
succo di limone. Trasferite
il tutto in un barattolo di

vetro o in un dispenser con dosatore. Si con-
serva in frigorifero fino ad una settimana. Il gel
di semi di lino può essere profumato con l'ag-
giunta di poche gocce di olio essenziale.
Da ultimo, i semi di lino possono essere impie-
gati per la realizzazione casalinga di cuscinetti
termici da utilizzare in sostituzione della borsa
dell'acqua calda o del ghiaccio. E’ sufficiente
creare una federa di piccole dimensioni, imbot-
tirla con i semi di lino e chiuderla con delle cu-
citure. Il cuscinetto così ottenuto potrà essere
riscaldato nel forno o sul termosifone, oppure
conservato in freezer per utilizzarlo come borsa
del ghiaccio al momento del bisogno.
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I semi che magia
di Marina Giusti, naturopata

autoproduzione

Fai parte di quei tre fumatori su quattro che
vorrebbero liberarsi dal fumo?
Se la risposta è affermativa, questo articolo
potrebbe darti importanti risposte.
La prima cosa da mettere in chiaro è che la
dipendenza da fumo, come molte altre di-
pendenze (se non tutte), ha molto più a che
fare con questioni di testa e molto meno

con aspetti fisiologici. È vero, la componente fi-
siologica c'è, sappiamo bene come, nel caso del
fumo, la nicotina vada a influenzare alcune parti
del nostro cervello, e che quando la concentra-
zione di nicotina nel sangue cala sotto un certo
livello, insorgono quei fastidiosi sintomi di asti-
nenza che ci fanno diventare irritabili, nervosi, ir-
requieti.
Ciò nonostante, i sintomi fisici di astinenza dalla
nicotina non sono veramente severi: tutti i  fu-
matori passano agevolmente la notte senza
l'esigenza di svegliarsi per fumare e, a detta di
molti, quando ci si trova in luoghi dove NON si

può fumare, come la biblioteca, il cinema, una
sala d'aspetto o altro, bene… non si fuma e basta.
Significa che, se veramente dobbiamo farlo, pos-
siamo governare le suddette crisi di astinenza
con una certa comodità, e questo accade perché
i sintomi fisici della dipendenza da nicotina non
sono troppo gravi.
Una vera fortuna per noi, poiche’ una volta capito
come gestire gli effetti psicologici della dipen-
denza stessa, potremmo liberarci dal fumo con
una certa facilità e una volta per tutte.
E’ proprio questa capacità che si apprende al
corso 300 minuti per smettere di fumare, ormai
al suo ottavo anno di vita. Il corso, che aderisce
ad "Arcipelago SCEC" e dà la possibilità di essere
pagato in SCEC nella misura del 50%, può essere
seguito dal vivo, in formato audio mp3, via Skype,
oppure attraverso un manuale cartaceo. 
Per liberarsi dal fumo occorre anzitutto com-
prendere e cambiare il significato che esso ha
per noi. Basato su semplici esercizi, questo corso

porta in breve tempo alla completa     compren-
sione del meccanismo del fumo, nei suoi vari
aspetti, fisiologici  e psicologici, e insegna come
potersi liberare da questa scomoda dipendenza,
in modo semplice e definitivo.
Chi lo desidera viene seguito nei delicati giorni
successivi, fino alla completa risoluzione del caso.
Quando la motivazione a smettere è presente, e
soprattutto quando si è disposti a mettere in pra-
tica la semplice  strategia che viene insegnata al
corso, la percentuale di successo è incoraggiante,
raggiunge infatti il 70%.
Adesso tocca a te! Fai subito il primo passo verso
la tua nuova libertà! 
Prenota un incontro gratuito di orientamento a
Bologna, scrivendo alla e-mail: 
info@persmetteredifumare.com
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300 minuti per smettere di fumare
di Eugenio Bianchi 

corpo m
ente &

 spirito

“Così parla un albero: in me è celato un seme, una scintilla, un pensiero, io sono vita della vita eterna.
Unico è l’esperimento che la madre perenne ha tentato con me, unica la mia forma e la venatura della mia pelle,

unico il più piccolo gioco di foglie delle mie fronde e la più piccola cicatrice della mia corteccia. 
Il mio compito è quello di dar forma e rivelare l’eterno nella sua marcata unicità.”

HERMAN HESSE
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SOLUZIONI

Il Cerfoglio: 
storia di un sogno che si realizza
di Maddalena Nardi

Rivetti GTRERIV: 
ideali per sistemi di fissaggio fotovoltaico

Due amici: Ermanno e Alejo. Uno è agricoltore bio-
logico da anni, l’altro uno chef che ama il suo me-
stiere. Tra le chiacchere dei tanti momenti passati
insieme condividono un sogno: aprire un ristorante
dove tutti possano apprezzare i buoni prodotti sta-
gionali delle nostre terre. Così nasce Il cerfoglio cu-
cina naturale, che prende il nome da una pianta
aromatica dall'aroma delicato simile al prezzemolo:
un ristorante biologico in centro a San Lazzaro di Sa-
vena (BO). In questo luogo, in cui la cura per il cibo
buono e salutare si accompagna a grande cortesia
e a un ambiente davvero confortevole, pranzare o
cenare diventa un’esperienza.
Fedeli alla ecosostenibilità ambientale, Ermanno e
Alejo hanno dato vita a un progetto che nasce da
uno stile di vita consapevole ed etico, offrendo un
menù creativo ed equilibrato, basato sui migliori
piatti della cucina regionale e italiana, realizzati con
ingredienti di qualità a km zero. Come i cibi anche i
vini proposti, provenienti principalmente da cantine

del territorio, e la birra, prodotta
artigianalmente in provincia di
Bologna, sono interamente cer-
tificati Bio. 
Non mancano degustazioni gui-
date, serate musicali - a novem-
bre si ascolteranno alcuni
gruppi jazz - e incontri su temi
enogastronomici e alimenta-
zione.
Aperto a pranzo e a cena tutti i
giorni della settimana, a esclu-
sione della domenica, Il cerfo-
glio cucina naturale vi aspetta!

Biologico è ...
di Ermanno Rocca, az. Agricola Bonazza e Ristorante
il Cerfoglio

Biologico è un legame stretto con il territorio,
è valorizzare le piccole produzioni di eccellenza e
di qualità conosciute e non lontane,
è il rispetto dei ritmi naturali e delle stagioni,
è la conoscenza dell'ambiente e di chi vi opera,
è l'attenzione per il non spreco,
è la differenziazione dei rifiuti,
è anche raccogliere da terra una bottiglia di plastica
o una lattina e riporla negli appositi contenitori, 
per noi Biologico è il benessere e la soddisfazione
del Cliente

I rivetti con guarnizione per sistemi di fissag-
gio fotovoltaico Rivit gtreriv sono realizzati in-
teramente in lega di alluminio, che li rende
completamente resistenti alla corrosione e
adatti anche a fissaggi di precisione, grazie alla
presa eccellente su superfici curve e all’alta re-
sistenza ai tagli e alle vibrazioni. Questa tipo-
logia di rivetto strutturale presenta una
guarnizione in neoprene infilata sotto testa

che garantisce alta imper-
meabilità, rendendolo adatto
per fissaggi di coperture e
impianti sottoposti agli
agenti atmosferici e quindi
ideale per il montaggio di
pannelli solari fotovoltaici su
lamiere grecate e pannelli
sandwich. Il piazzamento ra-
pido è veloce da un solo lato:
il chiodo, solidamente bloc-
cato, assicura una giunzione
solida e resistente, poiché si
rompe a filo della superficie
per tutti gli spessori serrabili
specificati. 
Si può utilizzare lo stesso ri-
vetto per giunzioni con di-
versi spessori in quanto
l’allineamento del foro è par-
ticolarmente facilitato e poi-
ché la superficie di appoggio

della boccola deformata è ampia, la misura del
foro non deve per forza essere precisa. 

Oggi raggiungere i tuoi potenziali Clienti è veramente molto semplice.
Grazie alla nostra Banca Dati di Aziende Italiane, 
che curiamo da oltre 25 anni, puoi inviare una 

tua comunicazione in modo Semplice ed Economico.

info@edibit.com

NEWS LETTER SPECIFICHE

Incrementare le vendite:
attraverso la newsletter proponi 
i tuoi prodotti ad un pubblico 
ben selezionato e attento. 
Le possibilità di realizzare la vendita
sono altissime.

Fidelizzare i clienti:
l’invio regolare crea un dialogo continuativo
e piacevole, è un elemento che crea un
rapporto con la tua potenziale clientela.

Conferma la tua professionalità:
nei contenuti si esprime anche la tua

conoscenza del settore meccanico, il know
how unico e specifico della tua azienda. 

In ogni ambito professionale questo fa la
differenza: possedere qualcosa in più

della concorrenza.

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NEWS LETTER

® Contattaci per ricevere 

informazioni o preventivi

tel. 051 6061070

“Investire in pubblicità 
in tempo di crisi vuol dire 
costruirsi le ali 
mentre gli altri precipitano.”
Steve Jobs

Aggiungere valore alla propria azienda od al proprio lavoro,
attraverso la creazione di una forte, distintiva e performante
immagine aiuta a vendere meglio, a creare relazioni con i
clienti, a differenziarsi e a raccontare storie che aiutano il
mercato ad entrare in contatto con aziende, prodotti e persone.

i n f o @ m o r e n a n a n n i . i t
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L’attenzione per l’ambiente sta crescendo attorno
a noi, a fronte dei segnali di emergenza ecologica
mondiale ma anche dietro richiesta delle aziende
che stanno diventando esigenti e consapevoli che
è l’ambiente a offrire le migliori opportunità di rin-
novamento. Oggigiorno, un Data Center comporta
l'emissione di consumi smisurati, un'enorme pro-
duzione di calore da contenere e smaltire, con un
impatto ambientale complessivo determinante. 
“Quasi nessuno si rende conto del fatto che il costo
del consumo di corrente di un server durante il suo
ciclo di vita è pari al triplo del costo stesso del ser-
ver, naturalmente in un’azienda strutturata dove il
server sia condizionato e collegato ad un gruppo di
continuità”, spiega gianni Capra, amministratore
dell'azienda e direttore del reparto ricerca e svi-
luppo. “Da qui l’idea della nostra sfida a emissione
zero, cioè una struttura adibita ad attività produt-
tiva di servizi in hosting, housing e outsourcing,

che fanno capo ad un'azienda
fondata nel 1988” aggiunge “che
dispone di server di appoggio
alle aziende, e che da anni porta
avanti la propria attività te-
nendo conto dell'impatto am-
bientale e del consumo
energetico che questa tipologia
di servizi prevede”.
“La nuova struttura intera-
mente in legno” aggiunge il
geom. Dalto, direttore dei la-
vori, “sarà progettata secondo
i principi dell'edilizia ecologica
e sarà dotata di impianti con
pannelli fotovoltaici, di riscal-
damento e raffrescamento me-
diante geotermia e pompe di
calore: in sostanza provvederà
autonomamente al riciclo or-
ganizzato, consentendo una
definitiva riduzione del con-
sumo energetico”. 
Prosegue il tecnico: “Il primo ed
il secondo piano saranno co-
struiti interamente in legno. Il
comfort e l’efficienza energetica
vanno di pari passo, così come la
vivibilità delll’ambiente di lavoro,
pertanto enorme attenzione
verrà data ai materiali, agli im-
pianti di riscaldamento e raffre-
scamento; altrettanta attenzione
verrà data alle aree dedicate alle
pause di riposo o ristoro e svago,

nonché a quelle dedicate alle riunioni, alla forma-
zione ed ai gruppi di lavoro, specialmente in ambito
ricerca e sviluppo”. 
Un progetto rivoluzionario sul territorio della pro-
vincia bolognese che ha riscontrato già il positivo
riscontro dell’Amministrazione locale: i servizi, di-
fatti, saranno come sempre rivolti alla piccole e
media impresa, ma coinvolgeranno anche gli Enti
pubblici in questo nuovo progetto, attualmente
unico a livello nazionale e terzo in Europa dopo Is-
landa e Svizzera. 
Per maggiori informazioni sul progetto:
www.exe.it, e-mail: infoamm@exe.it

raccolti è semplicissimo. Con Casper 201 è possi-
bile fare tre analisi dei fumi in sequenza e calcolare
automaticamente la media con un solo comando.
Ci sono undici combustibili preprogrammati, com-
presi legno, pellets , cippato  e biogas; inoltre, gra-
zie a un software avanzato, l’analizzatore di
Seitron effettua misurazioni del livello di CO nel-
l’ambiente, calcola il CO2 e rileva le perdite al ca-
mino e l’eccesso d’aria. La stampa dei risultati è
immediata grazie alla stampante termica IR colle-
gata tramite infrarossi. Efficienza certificata e ga-
rantita - Casper 201 è dotato di serie di un sensore
per il rilevamento del tiraggio fine ad alta risolu-
zione, conforme alla norma UNI 10845. 
Un sistema di autodiagnosi integrato consente

la verifica delle funzioni e dello stato dei sensori,
per assicurarne affidabilità e precisione in ogni
occasione.
L’apparecchio viene fornito del certificato di tara-
tura e della garanzia di due anni – estendibile a
quattro – a copertura dell’intera strumentazione:
celle di misura dei gas, batterie, termocoppia e
stampante. Inoltre, il firmware può essere aggior-
nato direttamente dall’utente scaricandolo sul sito
dell’azienda.

Infissi di qualita’

INFISSI gROUP, nasce dall'idea di un team di profes-
sionisti di lunga esperienza nello specifico settore
dei serramenti, operanti sia come responsabili di
produzione che come responsabili commerciali di
importanti aziende sia italiane che estere. Negli ul-
timi anni il mercato dei serramenti ha subito note-
voli cambiamenti soprattutto a partire dal 2010
quando l'Italia ha recepito le direttive europee per
la marchiatura CE degli infissi finalizzata alla certifi-
cazione degli stessi.
Questo di fatto ha modificato completamente le ca-
ratteristiche del prodotto. Sono state introdotte
norme più restrittive relative alla qualità degli in-
fissi, soprattutto in relazione alla composizione dei
vetri che rappresentano la parte preponderante
della struttura dei serramenti. Questi cambiamenti
hanno portato ad un aumentato notevole del
costo. I serramenti certificati consentono di recupe-
rare il 65% della spesa sostenuta tramite gli incen-
tivi fiscali promossi dal governo, entro il 31/12 . Tali
mutamenti sono stati introdotti in uno dei peggiori
periodi di crisi che la nostra società abbia mai vis-
suto. Pertanto, se da una parte è aumentata la qua-
lità dei prodotti, dall'altra sono diminuite le
possibilità per tante famiglie di sostenere tale
spesa. La nostra società nasce dalla consapevolezza
di dover necessariamente raggiungere diretta-
mente il cliente finale bypassando le logiche di di-

stribuzione intermedie causa di ricarichi e quindi di
aumento dei prezzi. Questo ci consente di fornire
prodotti di qualità con tutti i requisiti di legge com-
presa la marchiatura CE ad un prezzo mediamente
più basso del 30% rispetto alle altre aziende con la
certezze di essere sempre in contatto con la produ-
zione. In un settore in cui operano solo in Italia circa
34.000 realtà, il nostro gruppo si pone come una as-
soluta novità rivolta alla vendita di serramenti e re-
lativi accessori a privati e alle partite Iva. Questi due
differenti canali consentono di curare le esigenze
delle singole categorie di clienti che hanno neces-
sità peculiari che solo distinte società dedicate pos-
sono soddisfare.
Fin dalla progettazione la consulenza dei nostri tec-
nici rappresenta un valido supporto nella scelta dei
prodotti e nella ricerca di soluzioni più idonee per
migliorare il confort delle abitazioni, per ottenere
un valido coefficiente di isolamento termico acu-
stico, per migliorare il look per farvi vivere la vostra
abitazione con un confort migliore.

bio-edilizia

L’azienda di Bassano del grappa, prima in Italia
nella produzione di analizzatori di combustione
portatili, ha lanciato Casper 201, il nuovo analizza-
tore di combustione compatto e maneggevole.
Dotato di due celle di misurazione dei gas (O2 e
CO), precalibrate e intercambiabili, Casper è in
grado di calcolare il rendimento delle caldaie a
condensazione e di misurare la temperatura dei
fumi di combustione, dell’aria esterna e dell’am-
biente. Uno strumento completo, funzionale e
preciso - La praticità di Casper 201 si tocca con
mano: solo 550 g di peso, misure compatte – poco
più di 20 cm di lunghezza – ampio display LCD re-
troilluminato, guscio di protezione in neoprene
con tre magneti e una memoria in grado di regi-
strare 300 analisi complete. Le batterie agli ioni di
litio consentono una lunga autonomia (fino a 12
ore di funzionamento continuo) e con l’uscita mini
USB, collegare l’analizzatore al pc e scaricare i dati

Progetto sede e server farm greenefficienza energetica
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Casper 201: 
controllo del rendimento 
delle caldaie in pochi centimetri 
Seitron lancia il nuovo analizzatore di combustione compatto a 2 celle

efficienza energetica

“Viviamo certamente più a lungo, in media, ma senza avere mai il tempo di vivere (...). È urgente costruire una società della decrescita per riabitare il tempo. 
Ridurre le distanze, scoprire e valorizzare la lentezza, ridurre gli orari di lavoro, allungare il ciclo di vita degli oggetti... 

È giunto il tempo di sbarazzarci della nostra dipendenza dalla velocità, e di partire alla riconquista del tempo e quindi delle nostre vite.” 
SERGE LATOUCHE
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Amministrazione locale, Associazione, Impresa?
Inviateci i Vostri comunicati stampa su iniziative, prodotti, servizi ECOSTENIBILI a: 

redazione@viveresostenibile.net  

Non interventi a spot, ma un sistema che ha declinato la mobilità
sostenibile a San Lazzaro in più modi. 

Come altri Comuni, quello di San Lazzaro
aderisce all'accordo sulla qualità dell'aria.
Convintamente, dal 2004. Le strategie non

si affrontano nell'emergenza. Ma prima. 
A tempo debito ci si è posti il tema dell'inqui-
namento atmosferico. Lo stesso accordo sulla

qualità dell’aria prevede, prima di tutto, misure strutturali. 
Investire nel trasporto non inquinante. Offrire alternative all'uso del
mezzo privato. Rinnovare il parco auto. Nel corso degli anni, per
esempio, sono stati messi a disposizione di circa 500 cittadini incentivi
per la conversione a metano o a gpl degli autoveicoli alimentati a ben-
zina. Contributi di 500 Euro tanto apprezzati, quanto utilizzati, sino al-
l'ultimo centesimo. Si è creduto nella "cura del ferro". Operato perché vi
fosse una nuova stazione dell'Sfm, in fondo a via Caselle, inaugurata nel
2008, grazie all'impegno della Regione e della Provincia, potenziata già
dall'anno successivo. 
Certo: il problema dell'inquinamento atmosferico può essere affrontato
solo con il coordinamento di grandi porzioni di territorio. La dimensione
è quella della pianura padana, ovvero dei sistemi territoriali regionali.
Dobbiamo entrare in Europa non solo riducendo un debito che veleggia
oltre il 130% rispetto al Pil, ma anche in relazione ad altri aspetti difformi
dagli standard europei, come, appunto, l'inquinamento atmosferico.
Non possiamo non farlo, perché, se non lo facciamo, il Paese è a rischio
di pesanti sanzioni. L'accordo sulla qualità dell'aria non è un club di cultori
della materia; è la condizione per impostare soluzioni concrete che evi-
tino queste conseguenze negative. Se continuiamo così, prima o poi ar-
riveranno; ancora una volta a carico dei cittadini-contribuenti. Come se
ce ne fosse bisogno, in questa drammatica situazione di crisi. 
L'aria non è una discarica e non ha confini. Ma nel nostro territorio non
apriamo gli occhi sul problema nel momento del suo verificarsi; da
tempo, così come gli altri Comuni, ci siamo predisposti ad affrontarlo,
facendo prevalere il principio di precauzione. Ci siamo adoperati per
avere, nel nostro comune, una centralina per la rilevazione del Pm10.
Abbiamo anche cercato di ridurre le temperature negli ambienti riscal-
dati, sino al massimo di 19 gradi nelle case e nei luoghi di lavoro; sino ad
un massimo di 17 gradi nell'ambito delle attività produttive; di un'ora
l'attivazione degli impianti termici. 

Le misure di limitazione del traffico riguardano il centro urbano di
San Lazzaro di Savena nel periodo dall’1 ottobre 2013 al 31 marzo
2014 e sono così articolate:
A) fino al 31 marzo 2014 dal lunedì al venerdì divieto di circolazione

per i seguenti veicoli a motore:
•   non omologati secondo la direttiva 91/441 CEE o successive, anche se

provvisti di "bollino blu" (Pre Euro a benzina);
•  diesel Euro 1 (conformi alle direttive 91/441 e successive), anche se

provvisti di "bollino blu";
•    diesel Euro 2 (conformi alle direttive 91/542, 94/12 o successive), qua-

lora sprovvisti di filtro antiparticolato, anche se provvisti di "bollino
blu";

•  ciclomotori e motocicli a due tempi non rispondenti alla direttiva
97/24/CE e successive;

•    ad accensione spontanea (diesel) categoria M2, M3, N1, N2 o N3 pre-
cedenti all’Euro 3;

B) nei periodi dall’1 ottobre al 30 novembre 2013 e dal 7 gennaio al
31 marzo 2014 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 nelle giornate
di giovedì e nelle prime domeniche del mese (3 novembre 2013; 2
febbraio, 2 marzo 2014) e nella seconda domenica del mese di gen-
naio (12 gennaio 2014) divieto di circolazione per tutti i veicoli a
motore esclusi quelli per i quali sono previste deroghe;

C) misure straordinarie attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche
effettuate da ARPA il martedì.

Se tali verifiche evidenziano che nei 7 giorni precedenti (da martedì a lu-
nedì) si è riscontrato lo sforamento continuativo del valore limite giorna-
liero di di PM10 (50 ug/m3), è previsto nella domenica successiva, su tutta
l’area del centro abitato di San Lazzaro capoluogo, il blocco della circola-
zione per tutti i veicoli a motore, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30.
Qualora i superamenti perdurino per ulteriori 7 giorni consecutivi
in quella di Bologna o in altra provincia, i provvedimenti di limita-
zione della circolazione applicati nella domenica successiva saranno
applicati a tutte le aree urbane con blocco della circolazione per tutti
i veicoli a motore nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 su tutta
l’area del centro abitato di San Lazzaro capoluogo. Inoltre, se lo sfo-
ramento supera i sette giorni è prevista la riduzione delle tempera-
ture di almeno 1 °C negli ambienti di vita riscaldati. 

Le limitazioni alla circolazione non si applicano nelle giornate festive di
martedì 17, mercoledì 25, giovedì 26 dicembre 2013; mercoledì 1 gen-
naio, lunedì 6 gennaio 2014.
Si può circolare nelle aree esterne al centro, in tangenziale, in alcune delle
direttrici principali in entrata e uscita dalla stessa e sui percorsi per acce-
dere ai parcheggi  scambiatori di seguito indicati:
•    asse via C. Iussi (a partire dal civico dispari 97 e dal civico pari 116, cor-

rispondenti al tratto extraurbano) - via Bellaria  e via Pontebuco - via
Bellaria, per l’accesso al  parcheggio del Centro Civico Bellaria e al-
l’ospedale Bellaria;

•    asse  via Woolf - via Palazzetti -via giovanni XXIII fino al parcheggio
sito a fronte delle scuole medie Jussi;

•    Via Croara;
•    Via Caselle dal confine comunale, via Caduti di Sabbiuno  fino al par-

cheggio situato a fronte del Palasport;
•    Via Cà Ricchi, via Ronco Maruni, via Vittoria di accesso ai parcheggi di

scambio con la stazione SFM.

L’ordinanza, la planimetria delle aree escluse dal divieto ed altre in-
formazioni utili sono disponibili on line all’indirizzo
www.comune.sanlazzaro.bo.it.
Abbiamo lavorato per il rafforzamento e l'ampliamento delle linee
di bus nel nostro territorio, da ultimo la navetta 124 dall’Sfm al-
l’Ospedale Bellaria, perseguendo l'intermodalità. Abbiamo appro-
vato il Piano generale del traffico urbano e il Piano energetico
comunale visti contestualmente a Poc e Ptgu. Per una pianificazione
coordinata e integrata. Inoltre, negli ultimi anni si sono configurate
due piccole alternative concrete alla via Emilia, per dare alla via Emi-
lia un futuro di strada ad uso più urbano e locale, invece che di ar-
teria a grande scorrimento che attraversa la comunità, due
alternative che prima non c'erano e adesso ci sono. Una a sud con
via Palazzetti, per intenderci, da Ca' de' Mandorli sino a via Bellaria
e via Dagnini in Bologna. L'altra a nord, dalla zona artigianale della
Cicogna a via Maestri del Lavoro, a via Russo, a via Zucchi, sino al
nodo autostrada-tangenziale. Piccoli passi avanti, naturalmente, da
rafforzare ulteriormente. Infine il Piano della sosta, varato dalla fine
del 2012, in una visione di mobilità sostenibile che punta sul tra-
sporto pubblico, dai 17 chilometri sin qui realizzati di piste ciclabili
al car sharing, dal car pooling al bike sharing, già realizzato e partito
nel maggio di quest'anno. In programma nuovi parcheggi, come
quello a servizio dell’Sfm, quello in via Jussi alta e quello sotterraneo
in costruzione in via gramsci a due passi da piazza Bracci. 

Tariffa ridotta del 50% per auto ecologiche, metano e gpl. 
Su ogni nuovo parcometro, un pulsante premendo il quale sul di-
splay cambia il piano tariffario. La tariffa agevolata "auto eco" pre-
vede la riduzione del 50% e quindi sul display compare 0,55 E/ora.
Ovviamente c’è ancora molto da fare. A un accordo sulla qualità
dell’aria che voglia, in prospettiva, essere efficace, occorre il fisico.
Solo misure strutturali di cambiamento dei fattori inquinanti pos-
sono consentire di affrontare la sfida strategica della qualità dell’aria.

Il bike sharing è l’ultima delle azioni promosse dal Comune a favore della
mobilità sostenibile.
Inaugurato lo scorso 12 maggio, in occasione della giornata nazionale
della bicicletta, il sistema di bike sharing comunale è uno strumento di
mobilità sostenibile che ha lo scopo di incentivare l'utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblico e alternativi all'automobile.
Due le stazioni a disposizione dei cittadini: una nei pressi della stazione
SFM, dotata di pensilina con copertura in pannelli fotovoltaici che pro-
ducono parte dell'energia occorrente per ricaricare le batterie dei mezzi
elettrici, ed un’altra in via Repubblica, nei pressi del parco due agosto. 
Ogni stazione conta 5 posteggi per biciclette a pedalata assistita e
5 per biciclette tradizionali. 
Il progetto è stato finanziato per l’80% dal Ministero dell'ambiente e per
il restante 20% più IVA dal Comune e in parte dalla Regione Emilia Ro-
magna, che ha concesso in comodato d'uso gratuito le biciclette tradi-
zionali, complete delle attrezzature necessarie per il loro funzionamento.
Il sistema prevede l'utilizzo della tessera MI MUOVO, l’abbonamento an-
nuale che nella regione Emilia Romagna rende possibile lo spostamento
in treno, in bus e in bicicletta. Per accedere la prima volta al servizio oc-
corre registrarsi sul sito www.mimuovoinbici.it, poi si può noleggiare la
bici 7 giorni su 7, dalle ore 6 alle 24. L’iscrizione annuale al servizio è di
15 euro, la card Mi muovo e l’assicurazione facoltativa costano 5 euro
ciascuna, la ricarica minima è di 5 euro. La bici noleggiata può essere ri-
posta in qualunque rastrelliera “Mi muovo in bici” entro e non oltre le 24
ore. La prima mezz’ora di utilizzo è gratis, ogni mezz’ora fino alla terza
ora costa 80 centesimi ed oltre la terza ora fino alla ventiquattresima
costa 2 euro l’ora.

La mobilità sostenibile a San Lazzaro di Savena

DALLE AmmINISTRAZIONI LOCALI



Agriverde si è costituita cooperativa agricola nel 1986,
per iniziativa del Servizio d’Igiene Mentale e Assistenza
Psichiatrica dell’ex USL 22.
Ha iniziato la propria attività nel 1987, organizzando
un corso di formazione per operatori del verde, rivolto
ad utenti dei suddetti Servizi.
Al termine del corso parte degli allievi è stata assunta
dalla Cooperativa, che ha intrapreso la vera e propria
attività lavorativa nei settori agricolo e della manuten-
zione di aree verdi. già dalla sua costituzione Agriverde
è stata concepita come un’entità autonoma dai Servizi
dell’USL, pur mantenendo rapporti di stretta collabo-
razione. Ciò ha consentito lo sviluppo di un’autonoma
politica imprenditoriale e ha permesso che non s’inne-
scassero meccanismi di dipendenza economica ed or-
ganizzativa dal Servizio Pubblico. Nel 1994 è stato
modificato lo statuto recependo le direttive della legge
n. 381 del 1991, diventando quindi Cooperativa So-
ciale di tipo B. Nel 1998 è seguita  l’iscrizione all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali. Dal 1998 aderisce
al Consorzio SIC, il più rappresentativo consorzio uni-
tario della cooperazione sociale bolognese di inseri-
mento lavorativo, cui aderiscono 22 coop sociali.
L’esperienza maturata nel corso degli anni ha per-
messo ad Agriverde di svolgere un’azione di scelta e di
verifica sulle attività intrapresa, in modo che le stesse
fossero strumento flessibile ed efficace sia per la pro-
duzione di servizi di qualità che per il recupero e l’in-
serimento lavorativo di persone svantaggiate.
A tale proposito la forma sociale di Cooperativa e la

scelta del settore agricolo si sono dimostrati gli stru-
menti più idonei per la realizzazione degli scopi sociali
quali quello della promozione umana, sociale ed eco-
nomica di persone in condizioni di disabilità o di emar-
ginazione sociale. Attualmente Agriverde svolge
attività di giardinaggio (in aree sia pubbliche sia pri-
vate), agricoltura biologica e florovivaismo. L’organiz-
zazione nei settori di attività è tale da consentire una
gamma di possibilità d’inserimento estremamente va-
riegata, così che persone provenienti dai Servizi terri-
toriali dell’A.U.S.L. possano trovare la giusta
collocazione lavorativa in relazione alle proprie capa-
cità effettive, all’interno di un percorso personalizzato.
Il risultato è stato che diverse persone svantaggiate,
dopo aver frequentato per un periodo più o meno
lungo il percorso di riabilitazione e di formazione,
hanno trovato collocazione nei settori produttivi di
Agriverde; molte altre, invece, sono state inserite, con
ottimi risultati, in processi produttivi esterni alla Coo-
perativa. In ogni caso la grande flessibilità del percorso
riabilitativo si è dimostrata necessaria per quei casi in
cui il poter procedere a piccoli passi o il poter recedere
ad attività più semplici, meno stressanti e con minori
responsabilità, senza dover interrompere il percorso
stesso, è condizione per un miglioramento.

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: VS0051
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

La Storia della Cooperativa Sociale 
Agriverde

agricoltura biologica

ReMida Bologna_Terre d'Acqua, Centro di Riuso Creativo
dei Materiali di Scarto Aziendale, è un luogo che stimola
la fantasia, uno spazio in cui ridare nuova vita a scarti e
giacenze di magazzino che sarebbero altrimenti destinati
alla discarica. Si tratta di una scommessa ecologica, etica,
educativa, estetica ed economica, volta a sensibilizzare
i cittadini e a superare l’atteggiamento consumistico
dell’”usa e getta”.
Il primo ReMida nasce a Reggio Emilia nel 1996, per poi
ampliarsi in diversi centri in Italia e all’estero.
La realtà bolognese, costituita dall’associazione Funam-
boli nel 2007, propone diversi servizi ed attività:
- L’EMPORIO DEGLI SCARTI (vedi foto) è uno spazio in

cui gli scarti aziendali sono a disposizione dei tesserati
(scuole, associazioni, teatri, artisti,..) che vogliano riusarli
o trasformarli nei modi più svariati;

- Il DIPARTIMENTO EDUCATIVO è com-
posto dai tre atelier di luce, costruttività
e linguaggi espressivi: i progetti sono ri-
volti a scuole di ogni ordine e grado (dal
nido all’università) e sono volti alla diffu-
sione di un'educazione alla sostenibilità
attraverso il gioco, la creatività e un ap-
proccio informale. Questa sezione com-
prende inoltre un progetto di
formazione rivolto ad educatori e inse-
gnanti, caratterizzato da un continuo
dialogo tra teoria e pratica. I percorsi pro-
posti, denominati PILLOLE DI ESPE-
RIENZA, sono: giocare con gli scarti,
Scarti di carta, Leggere trame creative, La
grammatica della materia, Paesaggi cro-
matici tra luce e materia.
- REMIDA PER GIOCO prevede laboratori
e visite interattive negli atelier, disponibili

per un compleanno o un pomeriggio di gioco alterna-
tivo e sostenibile.

- Un corso annuale di ECO-SARTORIA accompagnerà i
partecipanti a confezionare abiti su misura. Il percorso
è suddiviso in diversi moduli: accessori, la gonna, mo-
difiche sartoriali, il cappotto, il patchwork, vestitini per
i più piccoli, l'abito.

Come afferma Rauschenberg, “gli oggetti di scarto hanno
un potenziale estetico infinito”: ReMida è un luogo dove
questo “potenziale estetico” diventa la base per il cambia-
mento.

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: VS0049
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

Lo scarto sostenibile 
di Rebecca Sforzani
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Altrotipo nasce dalla volontà di unire l’etica alla
base del concetto cruelty-free alla sostenibilità
ambientale e sociale, e favorire così lo svilupparsi
di un commercio positivo, che non abbia alla base
lo sfruttamento, come spesso accade, degli uo-

mini, degli animali e dell’ambiente. E’ per questi motivi
che i prodotti presenti sono stati scelti made in Italy o
in altri Paesi europei, non contengono nessun com-
ponente di origine animale e sono prodotti con ma-
teriali altamente innovativi ed eco-compatibili. Per
l’arredamento del negozio sono stati scelti mobili in
legno naturale, certificato FSC, made in Italy.
Altrotipo vuole essere sinonimo di altro tipo di scelte,
altro tipo di moda, altro tipo di acquisti…
La moda e gli acquisti ad essa inerenti devono essere in-
fatti un divertimento (cruelty free fun!), non causa di soffe-
renze e danni ad altri esseri viventi e all’ambiente. E tutto
questo è possibile! Basta metterci un po’ di buona volontà!
All’interno del negozio Altrotipo si possono trovare calza-
ture (uomo/donna) di diversi marchi italiani ed europei,
borse, cinture, portafogli, ecogioielli e altro ancora!
Perché la scelta di questi materiali alternativi? Perché
non usare la pelle?
Per spiegare questa scelta possono “illuminare” due afo-
rismi della grande guida spirituale quale è stato Maha-
tama gandhi:
“Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce ne è
nessuna per cui sarei disposto ad uccidere.”
“Grandezza e progresso morale di una nazione si possono
giudicare dal modo in cui tratta gli animali.”
Ci sono molte cose che vengono nascoste al consumatore
finale che se non si impegna ad informarsi finisce per es-
sere complice indifferente di pratiche davvero tremende.
Si possono citare come esempio i viaggi allucinanti a cui
sono sottoposti i vitelli in India, la più grande produttrice
al mondo di pellame. Tutto questo per poter indossare un

bel paio di stivali! Ne vale davvero la pena? Per non parlare
di quello che la concia della pelle causa come inquina-
mento ambientale: la pelle animale si trasforma in cuoio
attraverso l'uso di sali minerali pericolosi, formaldeide, de-
rivati del catrame di carbone, olii e coloranti a base di cia-
nuro, cromo e altre tossine, inquinanti ubiquitari,
impossibili da smaltire per l’ambiente e molto pericolosi
per la salute umana. Da qui anche numerosi casi di allergie
ai prodotti in pelle animale.

Quando si compra un oggetto si acquista anche la sua
storia, che si costruisce attraverso tutte le tappe del viag-
gio che lo porta fino a noi, dalle materie prime che lo co-
stituiscono, alle persone che lo hanno prodotto, al
percorso che ha fatto per arrivare in negozio. Proviamo a
valorizzare al meglio questo viaggio!

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: VS0039
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

Altrotipo cruelty free fun! 
A Bologna un modo diverso di fare acquisti
di Alice Salvini

vestire naturale

Da Avala pasticceria 
un PANETTONE BIO 
per le tue festività

riparo e riuso

Versione tradizionale:
Ingredienti:
• farina di grano 00 e Manitoba 
• lievito madre 
• uova fresche biologiche
• burro biologico
• zucchero di canna biologico 
• scorza di arancia e limone biologici
• bacche di vaniglia 
• uvetta non trattata 
• canditi cedro e arancio non trattati

Versione al cioccolato:
Ingredienti:
• farina di grano 00 e Manitoba 
• lievito madre 
• uova fresche biologiche
• burro biologico
• zucchero di canna biologico 
• scorza di arancia e limone biologici
• cioccolata fondente biologico

Progetto solidarietà 2013: 
AVALA caffetteria e pasticceria biologica di
Via Cavazzoni, 2/c a Bologna, in collabora-
zione con l'Associazione “La Chiocciola Onlus”,
da molti anni impegnata in attività a favore
del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale
dell'Ospedale Maggiore di Bologna devolverà
1 euro per ogni panettone venduto.

Vuoi saperne di più 
su questo argomento? VOTALO!

Codice: VS0052
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

“Invece di uccidere e morire per diventare quello 
che non siamo, dovremo vivere e lasciare vivere per

creare quello che realmente siamo.”
ALBERT CAMUS

VOTA gli articoli 
che più ti piacciono 

Scrivi con noi il prossimo numero!
VOTA gli articoli 

che più ti piacciono 
(vedi pag. 18)
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La sperimentazione animale non è scienza:
viene utilizzata per inerzia e in obbedienza 

a potenti interessi economici,
calpesta il diritto degli animali alla vita, 

offende il diritto degli esseri umani alla salute, 
mortifica chi aspira ad una ricerca degna del nostro tempo

RACCOGLIAMO 1 MILIONE 
DI FIRME IN TUTTA EUROPA 

con l’iniziativa dei cittadini 
“STOP VIVISECTION” 

chiediamo alla commissione europea 
che la direttiva 2010/63/UE venga abrogata

e i test sugli animali siano sostituiti 
con metodologie di ricerca all’altezza del nostro tempo.

FIRMA ANCHE TU!

www.stopvivisection.eu
CAmPAGNA DI CONSAPEVOLEZZA SOCIALE 
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In molte città e paesi di tutto il Nord America, una ri-
voluzione silenziosa è in corso. Stanchi di inviare i loro
soldi in mercati lontani, le persone stanno comprando
con i loro soldi, nei mercati di loro fiducia e far lavorare
le persone che vivono nelle loro comunità. Tutto que-
sto a partire dal cibo. Financing our Foodshed è una
raccolta di storie di vita di questi pionieri. I consumatori
e gli imprenditori alimentari locali - agricoltori sosteni-
bili, panettieri, ristoratori, e altro ancora.
Spinti dalla loro voglia di fare di più che mangiare cibo
locale, i finanziatori di "nutrire capitale" stanno facendo
a basso interesse, prestiti peer-to-peer per le persone
che producono, trasformano, distribuiscono e ven-
dono cibo locale.  Leggendo il libro si potranno Incon-
trare questi imprenditori alimentari appassionati,
come:
- Abi, talentuoso artista-panettiere, che ha preso in pre-

stito i fondi per avviare una pasticceria senza glutine.
-Angelina, proprietario di un ristorante con prodotti lo-

cali, che hanno
rifinanziato esor-
bitante debito
dovuto alle
spese sostenute
per i lavori di ri-
strutturazione.

- Chatham Marketplace, un negozio di alimentari
molto amato che è stato rifinanziato, grazie ad una
collaborazione ambiziosa tra i 16 investitori.

Financing our Foodshed, racconta le storie avvincenti
di persone comuni che fanno qualcosa di straordinario,
e si rivolge a tutti coloro che capisce l'importanza cri-
tica di cibo coltivato in modo sostenibile e le economie
locali resilienti.

Città Sostenibile è l'unico appuntamento qualifi-
cato nel Bacino del Mediterraneo dove le migliori
tecnologie e soluzioni presenti sul mercato sono di-
sponibili per gli operatori che intendono riqualifi-
care la città.
In contemporanea con Ecomondo, dal 6 al 9 No-
vembre 2012 nell’area di Rimini Fiera,
su una superficie di oltre 5.000 mq verrà ricostruita
una città visitabile dal target di riferimento cui ci ri-
volgiamo:  imprese private, progettisti, architetti,
urbanisti, pubblica amministrarzione, gestori di
centri commerciali , strutture sanitarie, ospedali,
scuole, grandi strutture alberghiere.

I Pacchetti per partecipare 
Città Sostenibile è un progetto originale, è un
modo diverso di fare fiera, offrendo  alle aziende ec-
cellenti pacchetti chiavi in mano e personalizzati
dove presentare le proprie applicazioni smart, nei
7 filoni merceologici della Città.
I pacchetti prevedono una modalità più semplice
di esserci, affidarsi a Rimini fiera e al progettista di
città per valorizzare al meglio il proprio messaggio
innovativo . Programma convegni - Un intenso pro-
gramma di convegni e seminari messi a punto da
15 esperti interdisciplinari del settore . Approfon-
dimenti e board.
www.cittasostenibile.net

RECENSIONI

E' on line il nuovo sito di Città Sostenibilew
eb&

m
edia

Financing our Foodshed 
(Per ora, purtroppo, solo in inglese) 
disponibile on line a circa 18 $

Di: Carol Peppe Hewitt

libri&
co

Alla luce del progressivo esaurirsi delle risorse idriche
mondiali e di periodi di siccità sempre più frequenti,
quali comportamenti adottiamo?
E' sufficiente chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i
denti? 
Possiamo continuare a impiegare preziosissima acqua
potabile per alimentare gli sciacquoni dei nostri bagni?
E quali soluzioni alternative possiamo ricercare?
Il manuale pratico "Recuperare l'acqua piovana per la
casa e il giardino" illustra, impiegando un gran numero
di fotografie e grafici, come installare impianti di rac-
colta dell'acqua piovana per riutilizzarla in casa e in
giardino. In modo chiaro e dettagliato l'autore descrive
le tipologie tecniche degli impianti, le caratteristiche
ambientali (grandezza del tetto, piovosità della zona)
che ne condizionano le dimensioni e la fattura, i mate-
riali più adatti, i metodi di filtraggio e depurazione, il
montaggio e tutti gli altri passi necessari per il recupero
dell'acqua piovana. Terminata la lettura possiamo de-
cidere, con cognizione di causa, se rivolgerci a un'im-
presa per l'installazione oppure scegliere la soluzione
dell'ecobricolage.
Il libro aiuta anche a sconfiggere stereotipi e paure.
Scopriamo infatti che le nostre lavatrici funzionano

meglio con l'ac-
qua piovana,
meno ricca di
calcare, e che
gli standard di purezza
dell'acqua opportunamente recuperata non sono mai
inferiori a quelli delle acque balneabili, ma migliori!
Insomma, soldi ben spesi per un manuale che insegna
a risparmiare acqua, denaro e a fare qualcosa di posi-
tivo per l'ambiente in cui viviamo.
L'autore: Karl Heinz Böse - Ingegnere, docente presso
una scuola professionale di Brema, da anni è impe-
gnato alla costruzione e alla diffusione di impianti do-
mestici per il recupero e il riutilizzo dell'acqua piovana.
Questo volume, che ha ottenuto un grande successo
in germania, ha contribuito attivamente allo sviluppo
di pratiche eco-friendly in edilizia.
Manuale pratico, ricco di foto a colori, per recuperare
l'acqua piovana per la casa e il giardino imparando a
risparmiare acqua e denaro.

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: VS0014
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: VS0013
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!
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Trovi il modulo per farlo a pag. 18

Recuperare l'acqua piovana
per la casa e il giardino
Di: Karl Heinz Böse 
Editore: Terra Nuova Edizioni
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Vuoi pubblicare i tuoi “APPUNTAmENTI SOSTENIBILI”?
Invia i tuoi comunicati a: redazione@viveresostenibile.net
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CALENDARIO APPUNTAmENTI le date potrebbero subire variazioni

TIPOLOGIADATA ORA TITOLO DESCRIZIONE LUOGO WEB-INFO

GIORNO ORA TITOLO DESCRIZIONE LUOGO WEB-INFO

Appuntamenti Sostenibili: Fiere, convegni, incontri, mostre, mercati e molto, molto altro per comunicare, partecipare e condividere stili di vita sostenibili.

ogni lunedì dalle 17 alle 20.30 MERCATO CONTADINO Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. via Normandia, Borgo Panigale www.autistici.org/campiaperti/

ogni lunedì dalle 17 alle 19.30 BIOMARCHE' Un modo di fare acquisti in maniera consapevole da produttori locali. piazza Antonio da Budrio, adiacente via Verdi, Budrio (BO) www.bitbudrio.wordpress.com

ogni martedì dalle 17 alle 20.30 MERCATO CONTADINO Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. VAg  via Paolo Fabbri, 112 Bologna www.autistici.org/campiaperti/

ogni mercoledì dalle 16.30 alle 19.30 MERCOLBIO Produttori a KM0. Organizzato dal gAS di Imola. Centro sociale La stalla via Serraglio, 20 Imola (BO) www.gasimola.ilbello.com

ogni mercoledì dalle 17 alle 20.30 MERCATO CONTADINO Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. Labas via Orfeo, 46 Bologna www.autistici.org/campiaperti/

ogni giovedì dalle 17.00 alle 20.00 TERRA, TERRA Produttori a KM0. Organizzato da Amici della Terra che cura anche l'animazione. Via Repubblica, Ozzano dell'Emilia (BO) www.amiciterraozzano.it

ogni giovedì dalle 17 alle 20.30 MERCATO CONTADINO Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. XM24 via fioravanti, 24 Bologna www.autistici.org/campiaperti

ogni venerdì dalle 16.00 alle 19.00 MERCATO DELLA TERRA Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yogurt, uova e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e marmellate, fiori e pasta fresca. Organizzato da Slow Food. Mercato Ortofrutticolo di Viale Rivalta, 12 Imola (BO) www.mercatidellaterra.it

ogni venerdì dalle 17 alle 20.00 MERCATO CONTADINO Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. Cortile della Scuola di Pace Via Udine, Bologna www.autistici.org/campiaperti/

ogni venerdì dalle 15.00 alle 19.00 FARMER'S MARKET BERTELLA Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine garantita. Piazza giovanni XXIII Castel S. P. Terme (BO) www.campagnamica.it

ogni sabato dalle 9.00 alle 14.00 MERCATO DELLA TERRA La migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia del contadino. Organizzato da Slow Food. Cortile del Cinema Lumière via Azzo gardino, 65 Bologna www.mercatidellaterra.it

ogni sabato dalle 15.00 alle 18.00 FARMER'S MARKET Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine garantita. Piazza Zapelloni Castenaso (BO) www.campagnamica.it

ogni domenica dalle 8.30 alle 12.30 MERCATO CONTADINO Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filosofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette direttamente in contatto con i consumatori finali. Centro Annalena Tonelli Via galletta, 42 San Lazzaro di Savena (BO) www.campagnamica.it

mercati contadini

NOVEmBRE

DICEmBRE
TIPOLOGIADATA ORA TITOLO DESCRIZIONE LUOGO WEB-INFO

1 TREKKINg URBANO Decima edizione, per uno sguardo nuovo e salutista sulla città e sui suoi scorci più belli. Bologna e provincia www.bolognawelcome.com visita guidata 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

2 10.00 - 12.00 Sabati di Remedia Ogni sabato. Incontri gratuiti di diffusione sui temi: erboristeria, fitopreparazione, salute e benessere naturale. Remedia via laghetti n. 38 Quarto di Sarsina (FC) www.remediaerbe.it conferenza

3 9.30 - 18.30 Segreti di Natura Ogni domenica. Conferenze su botanica, piante officinali, cosmetica naturale. Il giardino delle Erbe via del Corso 6  Casola Valsenio (RA) www.ilgiardinodelleerbe.it conferenza
Prenotazione obbligatoria al numero 051 852396.

6 18.00 - 19.30 Pannolini lavabili e prodotti naturali per la prima infazia Piccoli gesti che cambiano il mondo. Casa del Nibbio via Conventino 2051 Castel San Pietro Terme (BO) www.marinagiusti.it conferenza

7 9.30 - 23.30 Festa di San Martino Eco Festa. Fino al 12 novembre. Luoghi vari Casalecchio di Reno (BO) www.casalecchioinsiemeproloco.org rassegna

8 20.00 - 22.30 CuciniAMO le proteine vegetali Incontro teorico pratico con degustazione piatti di cucina km0 bio vegetariani. Condotto da Marina giusti, naturopata. Casa del Nibbio via Conventino 2051 Castel San Pietro Terme (BO) www.marinagiusti.it corso

9 15.00-18.00 Come meditare Risveglia il potenziale illimitato della tua mente per ottenere tutta la pace e la felicità. Centro Studi Cenresig via della Beverara 94/3 Bologna www.cenresig.org corso
Il corso procede anche domenica 10 novembre mattina.

10 15.00 - 19.00 Finalmente un Transition Talk in centro a Bologna! Cambia il clima, l'economia zoppica, il petrolio è agli sgoccioli, l'ecosistema è affaticato... Centro documentazione donna Via del Piombo 5 Bologna http://bolognaintransizione.wordpress.com conferenza
Che possiamo fare?!?! Capiamolo INSIEME.

16 17.30 - 19.30 La riscoperta dei cereali antichi a filiera corta Ritrovare sapori e qualità. A cura dell'ass. La dimora dell'Essere con l'Az. Agricola Bio "Torre dei Campani". Sala Sassi via Fratelli Cervi 3 Castel San Pietro Terme (BO) www.dimoradellessere.it conferenza
e completamente naturali

17 10.00 - 18.00 Erboristeria all’aria aperta. Le piante del respiro Pranzo bio vegetariano incluso. A cura della Dr.ssa Laura dell’Aquila , Biologa ed Erborista. Il giardino di Pimpinella via Medelana 23 Marzabotto (BO) www.pimpinella.it corso

21 18.30 - 20.00 La dimora dell'Essere: un viaggio nel cambiamento Presentazione del progetto di Ecovillaggio sulle colline di Castel San Pietro Terme (BO). Incontro a ingresso libero. Libreria Natrurista New Age Via degli Albrari 2 Bologna www.dimoradellessere.it conferenza

22 21.00 - 23.30 Swap Event: BARATTI-AMO Baratta ciò che vuoi (libri, abiti, prodotti homemade, servizi…). Su prenotazione al 3474183580. Energie Armoniche Via Rialto 4 Bologna www.energiearmoniche.it evento

23 15.00 - 18.00 Un viaggio fantastico nel paesaggio di domani Laboratorio creativo rivolto a bambini dai 6 anni in su. Parco Corno alle Scale Via Roma 41 Lizzano in Belvedere (BO) www.parcocornoallescale.it visita guidata 
In occasione della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2013. 

24 10.00 - 18.00 Mettiamo a dimora gli alberi Una giornata all'aria aperta nella natura incontaminata delle nostre colline. La dimora dell'Essere Via Montecerere 6641 Castel S.Pietro T. (BO) www.dimoradellessere.it evento
Insieme è tutto più bello! Portare merenda da condividere.

25 17.00 -18.00 gravidanza Olistica Riequilibrio Alimentare in gravidanza. A cura di Marina giusti. Studio di Naturopatia via Conventino 2051 Castel S.Pietro T. (BO) www.marinagiusti.it corso

30 Scuola di naturopatia Al via la prestigiosa scuola triennale di naturopatia nel centro di Bologna. Centro Natura Via degli Albari 4/A Bologna www.centronatura.it corso

 

1 15.30 - 17.30 Buon Natale con la carta Laboratorio di lavorazione della carta per bambini dagli 8 anni in su, Centro Visita san Teodoro Via Abbazia 28 Monteveglio (BO) www.parcoabbazia.it corso
adatto anche agli adulti. Prenotazione obbligatoria al 051/307515.

3 20.45 - 23.00 Cineforum sul tema della scuola Percorso di riflessione a cadenza mensile dedicato alla tematica della scuola Casa per la Pace La Filanda Via Caononici Renani 8 Casalecchio di R. (BO) www.casaperlapacelafilanda.it conferenza
e più in generale al sistema educativo del nostro paese.

5 18.00 - 19.45 Autoproduzione di bombe effervescenti A cura della Dr.ssa Laura dell’Aquila , Biologa ed Erborista. Centro Sociale Dall’Olio vicolo Paglietta 15 Bologna www.pimpinella.it corso
per la vasca da bagno e isaponcini di glicerina

7 21.00 - 00.30 Il parco di notte Escursione (o ciaspolata in caso di innevamento) notturna per le praterie del Poranceto. Museo del Bosco di Poranceto (Camugnano) www.enteparchi.bo.it visita guidata 

8 9.30 - 13.30 Ciaspolando Ogni domenica. Passeggiata guidata con le racchette da neve Parco Corno alle Scale Via Roma 41 Lizzano in Belvedere (BO) www.parcocornoallescale.it visita guidata 
alla scoperta delle tracce degli animali e dei panorami appenninici.

10 9.00 - 23.30 Terra Madre Day. Festeggiamo mangiando locale. Attraverso centinaia di eventi diversi e unici in tutto il mondo, In tutta Italia www.slowfood.it/terramadreday evento
cerchiamo di dimostrare che la rivoluzione alimentare globale ha radici locali.

14 17.30 - 19.30 Il Taccuino di Viaggio illustrato dei nostri Appennini Arte è Storia, con la partecipazione dell'autrice: Marina Cremonini. A cura dell'ass. La dimora dell'Essere. Sala Sassi via Fratelli Cervi 3 Castel San Pietro Terme (BO) www.dimoradellessere.it conferenza

28 16:00 PREISTOCAPODANNO! Un pomeriggio creativo al museo per prepararsi all’arrivo del nuovo anno. Museo della Preistoria "Luigi Donini" via Fratelli Canova,49 www.museodellapreistoria.it corso  
Realizziamo con l’argilla una venere preistorica, augurio di prosperità da portare con sé nell’anno nuovo. San Lazzaro di Savena (BO)
Per bambini dai 6 ai 10 anni e loro accompagnatori



Per noi di un Un passo dopo l’altro, il semi-
nario esperienziale “a piedi nel deserto” è di-
ventato un appuntamento fisso da farsi due
volte all’anno, a Capodanno e in primavera.
E’ anche il simbolo della nostra associazione,
camminare nel “qui ed ora”, un passo dopo
l’altro. A differenza del viaggi organizzati
dalle comuni agenzie, questo è un vero
percorso di consapevolezza che ci aiuta a
ritrovare noi stessi, il nostro equilibrio e la
nostra salute. grazie al seminario “a piedi
nel deserto” lasceremo pensieri e preoccu-
pazioni alle nostre spalle e ritroveremo i
veri valori della vita. Cammineremo con
Attenzione e in Silenzio, in fila, uno dopo
l’altro, riportando così l’attenzione dentro di
noi. Attiveremo ogni giorno uno dei cinque
sensi e l’ultimo giorno potremo così giun-
gere ad una effettiva “visione interiore”.

Particolare cura viene dedicata
all’alimentazione che, grazie al
nostro cuoco di Terra Madre
Habib Balatif, sarà leggera,
equilibrata e a base di prodotti
freschi e locali. Respireremo
l’equilibrio incontaminato del
deserto e la notte toccheremo
davvero con un dito il cielo
stellato del deserto.  Si cam-

mina con zainetto leggero (i bagagli ven-
gono trasportati dai dromedari) dormiamo
in tende preparate per noi, mangiamo sotto
le stelle, attorno al fuoco. Un percorso
adatto a tutti, fra le dune de la “Mer du
sable”, sul letto asciutto del fiume Draa o fra
le alte palme da datteri. 
Torneremo più sani, più forti, ringiovaniti,
liberi da tutti quei pesi mentali e fisici che ci
portiamo dietro ogni giorno. Un viaggio per
persone consapevoli e motivate ad essere
felici (puoi leggere di più sul blog: apiedi-
neldesertomarocchino.blogspot.com). 
Si parte a fine dicembre, meglio prendere
contatto subito!

La Festa degli Al-
beri che si cele-
bra in tutta Italia il
21 novembre,
nasce con l’obiet-
tivo di sensibiliz-
zare l’opinione
pubblica sull’im-
portanza del pa-
trimonio arboreo
e boschivo mon-
diale e italiano, al
fine di tutelare la
biodiversità, con-
trastare i cambia-
menti climatici e
prevenire il disse-
sto idrogeolo-
gico. Attraverso la
valorizzazione
dell’ambiente,
del patrimonio
arboreo e bo-
schivo delle tradi-

zioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti
urbani vengono di fatto perseguiti gli obietti del protocollo di Kyoto. 
gli alberi sono i primi produttori di ossigeno del pianeta e una com-
ponente fondamentale dell’ambiente in cui viviamo, anche nelle aree
urbane, e da sempre gli uomini hanno avvertito un istintivo e pro-
fondo legame con essi. Il rinverdimento delle aree pubbliche è una
pratica “sponsorizzata” già nella Legge 29/1/1992 n. 113, che prevede
l’obbligo di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della
registrazione anagrafica. Con la Legge 14/1/2013  l’obbligo si estende
anche a ciascun minore adottato.
Durante questa giornata gli studenti delle scuole, in collaborazione
con i Comuni, le Regioni e il Corpo Forestale dello Stato, piantano in
aree pubbliche piantine di specie autoctone, ma ci sono tante propo-
ste anche di privati. 
A Bologna, oltre alle iniziative delle scolaresche, con il concorso di tanti
soggetti attivi in città e in provincia, viene costruito un ricco programma
di passeggiate nel verde, laboratori creativi, letture, incontri e conversa-

zioni a più voci, mo-
stre, presentazioni di
libri iniziative, etc.
A Medicina (BO)
ogni anno, nel mese
di novembre, viene
effettuata la tradi-
zionale distribu-
zione gratuita di

alberi e siepi ai Medicinesi da parte della sezione locale di Legambiente:
un’iniziativa ormai consolidata che intende sottolineare l’importanza del
verde per la salute dell’uomo, per l’equilibrio ambientale e per il piacere
dei sensi e dello spirito, volti alla ricerca, spesso inconscia, di un’armonia
di forme e di colori. 

Metti a dimora anche tu
nuovi alberi, e scopri
quante tonnellate di CO2
risparmi all’ambiente: 
1 albero… compensa 0.7
tonnellate di CO2, equiva-
lenti ad un quotidiano con
inserto settimanale acqui-
stato ogni giorno per 1
anno.
2 alberi... compensano 1.4
tonnellate di CO2, pari a

quella emessa da un pendolare che in un anno effettua 200 volte
una tratta di 150km complessivi A/R in treno.

3 alberi... compensano 1.7 tonnellate di CO2, equivalenti al consumo
annuo di elettricità di 3 persone che vivono insieme.

9 alberi... compensano 6 tonnellate di CO2, pari a quella emessa da
un pendolare che in un anno effettua 200 volte una tratta di 150km
complessivi A/R in auto. 

20 alberi... compensano 14 tonnellate di CO2, equivalenti al consumo
annuo di elettricità in un ufficio con 10 dipendenti.
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Ristorante 
biologico vegetariano:
benessere e convivialità
Piatti preparati con materie prime 
certificate biologiche al 100%, 
combinazioni alimentari equilibrate, 
cibi integri o poco raffinati, 
prodotti freschi e di stagione.
Il ristorante self-service bio vegetariano
del Centro Natura unisce alla consape-
volezza di un’alimentazione sana, 
il gusto di sapori tutti da scoprire.

Per una pausa piacevole, in un ambiente conviviale e rilassante.
› aperto pranzo e cena - chiuso domenica sera
› cene a tema: i sabato sera, da settembre a maggio
› corsi di cucina naturale: introduttivi e monotematici

Centro Natura
via degli Albari, 4/a -  Bologna - tel. 051 223331 
www.centronatura.it
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La Festa degli Alberieventi

Amma, leader
umanitaria fa-
mosa in tutto il
mondo,tornerà in
Italia a donare il
suo abbraccio ai
tantissimi che
aspettano di in-
contrarla. 
Mata Amritanan-
damayi, meglio
nota come Amma,
come sempre ac-
coglierà tra le sue
braccia, durante
un evento com-
pletamente gra-
tuito grazie
all’aiuto di 700
v o l o n t a r i
(www.amma-ita-
lia.it), le migliaia di
persone che inter-
verranno a Busto
Arsizio i prossimi

9, 10 e 11 novembre, per sperimentare nel loro cuore il caldo abbraccio di que-
sta donna indiana, simbolo di amore universale. Da tempo ha fondato
Embracing the World (Abbracciando il Mondo), l’ONg che gode dello Sta-
tus di Consulente Speciale delle Nazioni Unite. Essa offre una vasta rete
di progetti di assistenza sociale in ambiti diversi come istruzione, lotta
alla povertà, soccorso in caso di calamità naturali e ha costruito più di
45.000 case per i senza tetto, curando gratuitamente 2 milioni di pazienti.
Durante i recenti festeggiamenti per il suo sessantesimo compleanno,
Amma ha inaugurato alcuni progetti della ONg tra cui la piantumazione
di 6 milioni di alberi e la distribuzione di pensioni per donne in condizioni
di povertà. Il tema della sostenibiltà è molto sentito da Amma, infatti Em-
bracing the World offre il suo supporto a più di 10.000 donne coinvolte
nei gruppi di auto-aiuto per l’emancipazione femminile aiutandole a col-

tivare verdure biologiche nelle loro terre. L’ONg distribuisce i semi e offre
formazione gratuita. greenFriends, il ramo ambientalista di ETW, è un mo-
vimento internazionale in rapida crescita e promuove stili di vita che ri-
spettino la natura, incoraggiando a risvegliare la consapevolezza
dell’unità tra la natura e l’umanità, e a coltivare amore e rispetto per la
natura. Fin dall’interno del suo ashram Amma promuove il riciclaggio
dei rifiuti e il compostaggio, ponendosi come modello capace di rispon-
dere alle esigenze della crescente popolazione indiana, sviluppando
tecniche che arrivano a riciclare i rifiuti organici dei 3000 residenti, dei
2000 studenti e degli innumerevoli visitatori dell’ashram. Altro esempio
delle pratiche ambientaliste portate nella concretezza della vita di tutti
è la coltivazione che la ONg ha sviluppato nella regione indiana del Ke-
rala dove tre orti contribuiscono alla conservazione degli ecosistemi
della costa, dell’entroterra e delle foreste, offrendo piante medicinali e
lavoro per le donne della zona. Ma il suo impegno si concretizza in tutto
il mondo; in Francia, per esempio, i volontari di Amma, in un progetto
sostenuto dalla Direzione generale della Commissione Europea per
l’Istruzione e la Cultura, hanno costruito un santuario delle api che per-
mette a tutti di vivere un’esperienza di convivenza con le piccole pro-
duttrici di miele.

Amma nella sua vita ha abbracciato oltre 33 milioni di persone. Inter-
vistata dalla BBC sul perché lo faccia, Amma ha risposto: “E’ come chie-
dere a un fiume ‘Perché scorri?’. Accade spontaneamente perché è la
sua natura. La mia natura è uguale a quella di una madre che esprime
l’amore per i suoi figli”.

IL SOGNO DI AMMA
Tutti nel mondo dovrebbero poter dormire senza paura almeno per una
notte. Tutti dovrebbero sentirsi sazi almeno per un giorno. E dovrebbe
esserci almeno un giorno in cui nessuna vittima della violenza debba far
ricorso agli ospedali. Tutti dovrebbero aiutare i poveri e i bisognosi of-
frendo il proprio servizio disinteressato almeno per un giorno. Amma
prega affinché almeno questo suo piccolo sogno diventi realtà.

Amma in Italia: il suo abbraccio e le sue opere virtuose
di Maddalena Nardi

A piedi nel deserto marocchino
di Eugenio Bianchi

eventi

viaggi

Torna la settimana del 
soggiorno in B&B in baratto.

evento
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Soggiornare in B&B in cambio di beni o ser-
vizi. Da qualche anno si può grazie alla Set-
timana del Baratto, un appuntamento
atteso dai viaggiatori italiani. La Settimana
del Baratto giunge alla Quinta Edizione e si
svolgerà dal 18 al 24 novembre 2013: i bed
and breakfast affiliati al portale www.bed-
and-breakfast.it che aderiranno all'inizia-
tiva baratteranno il soggiorno in cambio di
beni o servizi. Per una settimana l'ospite e il
gestore saranno svincolati dal pagamento
in denaro e privilegeranno l'aspetto umano
dell'ospitalità. Il BARATTO è stato per secoli
a fondamento dell'economia familiare e,
in un momento di contrazione dei consumi
come quello che stiamo vivendo, si rivela
un'ottimo modo per viaggiare a costo
zero investendo in fantasia e curiosità.
Con la Settimana del Baratto inventerete

una vacanza diversa e ricca di contatti
umani, scambi di esperienze e professiona-
lità tornando alle origini dell'ospitalità e
della riconoscenza. In effetti a pensarci bene
che cosa c'è di più intrigante per i gestori di
un B&B o per i loro ospiti che conoscersi e
scambiarsi opinioni, esperienze, professio-
nalità senza vincoli legati al denaro?
Quando, per qualche volta, si è più felici di
incontrare persone nuove sotto il segno
della fantasia e della complicità, si può
anche fare a meno del portafoglio e non
pensare allo spread!  

Vuoi saperne di più 
su questo argomento? VOTALO!
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“L'uomo veramente grande è colui che non vuole
esercitare il dominio su nessun altro uomo e che

non vuole da nessun altro essere dominato.” 
KHALIL GIBRAN

Il 25 novembre si celebra la giornata mondiale con-
tro la violenza sulle donne. I dati inerenti al femmi-
nicidio in Italia riportano numeri allarmanti: 65
quelli avvenuti nei primi 6 mesi. Inoltre le statisti-
che dicono che il 39,9 % delle violenze e degli abusi
sulle donne avviene all’interno delle mura di casa.
Credo che la violenza sulle donne derivi dall’eredità
della cultura patriarcale e dalla conseguente disar-
monia tra i sessi, dal regnare di una mancanza di
consapevolezza del proprio maschile e femminile.
Ogni impegno di maturazione psichica della per-
sona e qualunque presa di coscienza spinge infatti

verso un confronto, verso un’unione e un equilibrio
tra maschile e femminile.
Che cosa è necessario fare per fermare questo tra-
cimare di aggressività e violenza?
Il primo impegno spetta a noi donne riconoscendo
il nostro valore ed educando i nostri figli e figlie
NON alla “NON violenza” come tanto si sente dire,
ma all’AMORE. Che vuol dire essere manifestazione
di amore verso noi stesse, riconoscendo, nutrendo
e manifestando il nostro valore senza il minimo
dubbio o esitazione; essere agli occhi dei nostri figli
e figlie in questo modo esempio di rispetto e
stima, consapevoli che la violenza si manifesta in
assenza di amore. Saremo così sicure di essere par-
tecipi nel creare un futuro migliore, per gli uomini
e le donne di domani. 
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Il Naturopata è un
operatore del benes-
sere che utilizza tecni-
che e terapie naturali al
fine di migliorare lo
stato di salute e la qua-
lità della vita delle persone. Il suo operare com-
prende diverse importanti e necessarie funzioni:
quella educativa, quella preventiva e quella assi-
stenziale-terapeutica. Il Naturopata fornisce con-
sigli su come utilizzare al meglio i rimedi naturali
ritenuti più idonei per il miglioramento del proprio
benessere psico-fisico senza formulare diagnosi e
senza interferire sulle prescrizioni dei farmaci e dei
rimedi dati dai medici. Utilizza tecniche come la
Chinesiologia, l’Iridologia, la fisiognomica, la postu-
rologia e il colloquio per individuare la tipologia
della persona, le sue tendenze e predisposizioni co-
stituzionali e i suoi squilibri energetici. Egli consiglia
un corretto stile alimentare e igienico, esercizi e
tecniche di rilassamento e di respirazione, integra-
tori alimentari, fitoterapici, rimedi floreali, olii es-
senziali per uso esterno, oligo elementi,
meditazioni e pratiche idroterapiche. Può proporre
tecniche manuali e manipolatorie, auto massaggio
e riequilibri energetici per riportare la persona al
suo naturale benessere. Pur non essendo laureato
in Medicina e Chirurgia il naturopata segue un per-
corso formativo (tendenzialmente della durata di 3
anni) durante il quale studia e sostiene esami per

apprendere tutte le tec-
niche che lo aiuteranno
a consigliare al meglio le
persone che vorrà aiu-
tare.
La Scuola di Naturopa-
tia per Operatore Bio-
naturale del Benessere
è nata da una collabo-
razione tra Centro Na-
tura e Centro Studi Ting.
E’ attiva dal 2000 e ha di-
plomato oltre 250 Natu-
ropati di alto livello. Le
lezioni si svolgono nel
fine settimana: 17 nei

primi due anni e 16, più uno stage re-
sidenziale finale di 5 giorni, nel terzo.
La scuola, in partenza il 30 novembre
di quest’anno, si contraddistingue per
la forte attenzione al raggiungimento

di competenze concrete, utilizzabili immediata-
mente sul piano pratico, personale e professionale
e per un team di docenti di altissimo livello: opera-
tori naturopati non solo esperti, ma particolar-
mente dediti alla docenza. Per la completezza della
formazione che si prefigge e per la tipologia di na-
turopata che viene formato, i temi trattati vanno dal
massaggio all’iridologia, da elementi di psicologia
e biochimica al qi gong, alla floriterapia e molti altri
ancora.
La scuola è affiliata ai Centri Formativi Associati –
Istituto Olistico Italiano, membro della British
Complementary Medicine Association.
La sede è nel cuore di Bologna, in via degli Albari
4/a, presso il Centro Natura, realtà multifunzionale
che dal 1984 è riconosciuta come punto di riferi-
mento per le discipline psico-fisiche volte al benes-
sere persona, in particolare lo yoga, e per la
ristorazione biologica e vegetariana. 

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: VS0053
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

In centro a Bologna la scuola triennale 
di naturopatia 
di Maddalena Nardi

corsi

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: VS0043
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

25 novembre: il no consapevole 
contro la violenza sulle donne  
di Samanta Mordenti

evento

Il progetto Orto in Condotta è nato sulla scia
degli Edible School garden avviati da Slow Food
Usa alla fine degli anni '90 e diffusi in poco
tempo in tutto il mondo. L'intento degli orti sco-
lastici di Slow Food è di educare i bambini a un
diverso rapporto con il cibo, al valore della bio-
diversità e al rispetto dell’ambiente attraverso
il rapporto diretto con la terra. 
Declinando il principio del buono (sperimento
un piacere e capisco cosa mi fa bene), pulito

(imparo metodi di coltivazione biologici) e giusto
(valorizzo il ruolo del volontariato e delle persone an-
ziane coinvolgendo i “nonni ortolani”), l’Orto in Con-
dotta nasce a scuola, ma
chiama a raccolta le fa-
miglie, chef, produttori e
tutta la comunità locale,
crea ponti tra genera-
zioni e rappresenta uno
strumento per cono-
scere territorio, prodotti
e ricette.
Al momento gli Orti in
Condotta sono 451,
sparsi in tutta Italia.
Slow Food Bologna ha creato quest’anno il suo
primo orto urbano nel parco John Klemen, vicino
al Mercato della Terra. Un piccolo angolo di campa-
gna nel centro della città, chiamato “Orto in Mer-
cato”, in cui la Condotta di Slow Food Bologna ha
già in programma molte attività, soprattutto per i
bambini. Un luogo dove i bambini possano impa-
rare il rispetto della terra e dei suoi frutti, e gli adulti
riscoprire il ritmo delle stagioni. Uno spazio di con-
divisione e aggregazione dei cittadini, di scambio
e apprendimento.
In occasione dell’estate di San Martino, l’11 novem-
bre, da sei anni si celebra la festa nazionale degli
Orti in Condotta. L'anno scorso hanno partecipato
all'iniziativa più di 9.000 bambini. Il tema di que-

st’anno sarà il formag-
gio.
Un quadernone conte-
nente giochi divisi per
fasce di età consentirà
a tutti i bambini del-
l'Orto in Condotta di

avvicinarsi al mondo lattiero-ca-
seario e di scoprire l'alimenta-

zione degli animali, la filiera del formaggio e le sue
caratteristiche,le produzioni locali, ecc. 
La sesta edizione della Festa nazionale dell'Orto in
Condotta prevede inoltre le attività più disparate
organizzate localmente dalle condotte Slow Food
e dalle scuole (per esempio la testimonianza di ca-
sari e pastori o la degustazione di formaggi) e ri-
chiede ai bambini di rispondere alla domandona
del giorno, la cui risposta sarà pubblicata su
www.slowfood.it/educazione il 12 novembre. 

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice:VS0040
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

11 novembre: Orto in Condotta 
di Annalisa D'Onorio, Ufficio Educazione di Slow Food Italia 

evento
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ANNUNCI

ecovillaggi

Nuovo Ecovillaggio “La dimora del-
l’Essere”, comunità rurale sulle colline
di Castel San Pietro Terme (BO), è
aperto a persone o famiglie che vo-
gliano partecipare e condividere atti-
vamente alla creazione di un luogo
autosufficiente e sostenibile. 
Info: info@dimoradellessere.it 

A 10 km da Bologna, nella campagna
di Granarolo (BO) cerchiamo persone
per sogno condiviso di arte, cura degli
spazi interni ed esterni, possibile crea-
zione di un orto, cohousing. 
Info: Barbara 347-9167013

lavoro

Operatore del benessere offre tratta-
menti ayurvedici con olii caldi naturali.
Si garantisce professionalità, ambiente
pulito ed accogliente, dedizione alla
persona e un amore profondo per que-
sto lavoro. Per informazioni: 
Giovanni 335/6882940 

Coltivare una parte del proprio cibo è
sano e resiliente! Offro la mia compe-
tenza per  la progettazione e la realiz-
zazione in permacultura di un orto su
balcone, terrazzo, davanzale o giardino,
senza l’uso di prodotti chimici. 
Per contatti: 347 1525204 
sbaschetti@virgilio.it

affitto

Affitto piccola sala (6 x 6 mt) in con-
testo rurale di pianura, tranquilla, per
corsi o attività olistiche. 
Barbara: 347-9167013

associazioni

animali

Hai una competenza da condividere?
Sai fare qualcosa e vorresti insegnare
questa tua abilità? Vorresti organizzare
un corso? Mandaci una mail con una
breve descrizione di quello che sai fare
ed i tuoi recapiti. Potremmo realizzarlo
insieme! Scrivi a: 
comunitasostenibili.bo@gmail.com

Superamento dei problemi compor-
tamentali, che possono nascere per
vari motivi nel vostro cane. Ad es: ab-
baia in continuazione, fa i suoi bisogni
in casa, rosicchia e graffia i mobili, ri-
chiede attenzione costantemente, non
vi ascolta, è agressivo, ecc
E' il momento di rivolgervi a noi ! La no-
stra mission è far stare meglio cani e
proprietari. A.S.D. Cave Canem. 
Massimo 347/0559259

Classi per cuccioli di cane.
Dai 4 mesi, aiutiamo il tuo cucciolo a
svilupparsi e ad acquisire quelle cono-
scenze utili ad integrarsi nelle vita di
tutti giorni, con i propri simili e  con la
tua famiglia, in casa e all'esterno.
Socializzare con cani e persone, fare i
bisogni fuori casa, stare al guinzaglio,
rimanere da solo in casa, gestire la pro-
pria condotta in libertà, obbedire al ri-
chiamo del padrone, ecc.  
La nostra mission è far stare meglio
cani e proprietari. A.S.D. Cave Canem.
Massimo 347/0559259

I corsi, finalizzati a costruire la capa-
cità dell'allievo di eseguire un tratta-
mento shiatsu completo, hanno la
durata di 60 ore di lezione, e sono or-
ganizzati in due diverse modalità:
- formula week end: 5 incontri di 12

ore, concentrate in un fine settimana
(sabato pomeriggio e domenica) al
mese

- formula serale: 7 mesi di lezione,
ogni giovedi dalle 20.30 alle 23.00

In entrambe le formule è possibile
sperimentare la qualità della propo-
sta didattica al solo costo della tes-
sera associativa di 70,00 euro,
frequentando il primo fine setti-
mana (corso a week end) o il primo
mese (corso serale) di lezione.

I corsi inizieranno il 7 novembre
(formula serale).

cerco

Cerco motoagricola 4x4, ribaltabile
per raccolta legna nel bosco. 
Angelo: 338-7247160

offro

Piano in marmo beige/rosa per ta-
volo, 118x72 vendo euro 150. E tavolo
tondo per soggiorno diametro cm.
120, allungabile fino a cm 160, buone
condizioni, vendo euro 50. 
Claudio Tel 329/7026459

Netbook Asus E 1001pxd-Blk006s. Si-
stema operativo Windows 7 Starter Au-
tentico, schermo 10.1 Pollici, 1024x600
LED, Processore Intel Atom N455 1.66
gHz, Chipset Intel NM10, Memoria 1
gB DDR3, Disco rigido 250 gB HDD
SATA, Wireless WiFi 802.11 b/g/n, Lan
10/100 Lan, Scheda grafica Intel gMA
3150, Uscite video D-Sub 15 Pin, Alto-
parlanti stereo, Audio I/O Cuffie e mi-
crofono, Webcam 0.3 MPixel e
microfono digitale, Card Reader 3 in 1,
Port I/O 2x USB 2.0, Batteria 6 celle, Tou-
chpad multitouch. Dimensioni 262 x
178 x 25.9~36.5 mm. Peso 1.7 Kg. In ot-
timo stato, praticamente mai usato.
Solo consegna a mano in Bologna.
Prezzo 150,00 Euro. Contattare tramite
mail: marangonibeatrice@gmail.com

CAMINETTO angolare tondo marca
Edilkamin focolare aperto mod. K cm
80x80, rivestimento rustico mod. Clau-
dia cm 129x129, in marmo rosso
asiago a spacco, soglia in listelli in cotto
e trave in legno, usato pochissimo,
vendo euro 1700. 
Claudio Tel 329/7026459

Pick Up Nissan Navara 4x4 - 2004.
Cassone lungo. garantita da mecca-
nico specializzato. 11.000 euro.  
Angelo Tel 338/7247160

Per informazioni:

Accademia Italiana Shiatsu Do - tel. 051/464714
shiatsu-do@iperbole.bologna.it www.accademiashiatsudo.it/Bologna/

La Sede di Bologna 
dell'Accademia Italiana Shiatsu Do

organizza due nuovi corsi 
per chi desidera avvicinarsi allo Shiatsu

Questa disciplina,
caratterizzata da pressioni portate principalmente con mani e pollici su tutto il corpo del ricevente,

permette lo stimolo e la piena espressione delle risorse vitali 
di entrambe le persone coinvolte nel trattamento, 

garantendo un innalzamento del livello di benessere qualunque sia la condizione iniziale.

La partecipazione alla serata è gratuita ed aperta a tutti gli interessati.

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio su 
VIVERE SOSTENIBILE

Scrivi a: redazione@viveresostenibile.net
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Abbiamo ascoltato le richieste dei nostri clienti in termini di pneumatica.
Loro ci hanno richiesto: Migliore efficienza energetica - Ridotto tempo
fermo macchina - Semplicità di utilizzo. La nostra risposta? IVAC- un cilin-
dro pneumatico, di peso e misure ottimizzati, in grado di far risparmiare

tempo e costi, facilmente installabile su impianti pre-esistenti.
Progettato, sviluppato e testato dai clienti nei più vari settori, IVAC combina
la comprovata tecnologia Norgren- valvole di controllo e pilotate, sensori
di posizione e regolatori di portata- in un'unica unità facilmente maneg-
giabile. IVAC fa' risparmiare : Energia, ottimizzando il consumo d'aria del
cilindro - Tempo, grazie alla rapida rimozione,  ordinazione del pezzo e so-
stituzione - Spazio, grazie al numero ridotto di tubazioni e alcuna necessità
di montaggio separato di valvole. Disponibile nella versione Cleanline, per
una scelta di business responsabile, sempre. guarda il video introduttivo,
usa il calcolatore per verificare quanta energia IVAC può farti risparmiare,
oppure fai il download del datasheet. - NORgREN S.P.A. - MI

IVAC - un cilindro pneumatico 
che riduce i costi energetici fino al 50%.

prodotto

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!
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Steven Dale, urban planner canadese fondatore di CUP - Creative Urban
Project, massimo esperto al mondo di funivie urbane, sarà ospite di City-
tech (28 e 29 ottobre, Milano - Fabbrica del Vapore).
Economiche, facili da progettare, scenografiche e a impatto zero: le funivie
urbane sono una delle nuove tendenze della mobilità urbana, in grado di
collegare punti distanti delle metropoli a costi contenuti e rispettando
l’ambiente. Un’alternativa concreta e realistica ai sistemi di trasporto di
terra, quando si pianifica la mobilità di una città. A Citytech, Steven Dale
presenterà le principali applicazioni di funivie urbane nel mondo e, in par-
tnership con Clickutility on Earth, gli scenari di possibile applicazione in
alcune città italiane che potrebbero accogliere la funivia come sistema di
trasporto urbano.
L’Italia, infatti, che pure è ricca di funivie negli impianti sciistici alpini, non
conosce applicazioni in ambito cittadino. Il Comune di genova ha pre-
sentato, nell’ambito di un progetto europeo, una proposta per collegare
tramite funivia l’aeroporto con la città. Clickutiliy on Earth, organizzatrice
di Citytech, sta svolgendo una prima analisi per individuare altre aree "pi-
lota".  In molte città estere, le funivie sono una realtà. A Londra è in fun-
zione una funivia che attraversa la City da Nord a Sud sorvolando il Tamigi.
Completamente elettrica, con impianti fotovoltaici nelle stazioni di arrivo,
è stata inaugurata per le Olimpiadi del 2012, finanziata interamente dalle
line aeree Emirates, e in poco più di un anno ha trasportato quasi due mi-
lioni di passeggeri. Molti gli esempi dall’America: dagli Stati Uniti e soprat-
tutto dall’America del Sud. Di questo e di molto altro, si parlerà a Citytech.
A Milano, Fabbrica del Vapore, 28 e 29 ottobre. Citytech ha il patrocinio
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della
Provincia di Milano, della Regione Lombardia, di AMAT (Agenzia Mobilità
Ambiente Territorio) e Aipark. L’evento è realizzato da Clickutility on Earth,
in collaborazione con il Comune di Milano.

FUNIVIE URBANE: 
ultima tendenza della 
mobilità Nuova

COME FUNZIONA  : La depurazione biologica a percolatori rotanti o roto-
percolatori non è una scoperta recente. Il sistema ha trovato sempre una
più vasta applicazione visti gli innumerevoli vantaggi riscontrati.  Il princi-
pio di funzionamento è ormai noto: la flora batterica che si forma sul sup-
porto rotante, assorbe le sostanze organiche presenti nel liquame, in fase
di immersione, si arricchisce di ossigeno presente nell'atmosfera. 
Al fine di ottenere il massimo rendimento possibile, la COSME (VI) ha rea-
lizzato un particolare supporto per la biomassa, noto con il nome com-

merciale di "ELICOS" (brevettato). In sostanza ELICOS è un profilo multi-
cellulare che, accoppiato reciprocamente ad altri, viene avvolto in spirale
per formare i rulli dei rotopercolatori biologici. L'efficacia del trattamento
biologico con i profili ELICOS è dimostrata, oltre che dall'elevata superficie
specifica di contatto ottenibile (pari a 200 m2/m3), dal particolare disegno
del supporto, studiato in maniera tale da permettere la crescita della flora
batterica od il suo successivo distacco, senza intasare i canali di circolo; i
profili sono inclinati di alcuni gradi rispetto all'asse del roto¬re permet-
tendo la circolazione del liquame ed evitando così il rischio di vuoti o ri-
stagni di liquido all'interno dei canali.
VANTAGGI PRINCIPALI : I percolatori rotanti, rispetto ad altri sistemi di de-
purazione biologica (fanghi attivi, letti percolatori, ecc.), si domostrano
molto più vantaggiosi per una serie di motivi: Ingombri ridotti, silenziosità
di funzionamento, assenza di aerosol, quindi minimo impatto ambientale.
- Avviamenti veloci ed elasticità di funzionamento senza alcun intervento.
Il funzionamento è regolare anche alle basse temperature. - Notevole ab-
battimento di oli e grassi. - Basso consumo di energia e manutenzioni
nulle, per cui ridotti costi di esercizio.
CAMPI D’IMPIEGO : Scarichi civili, scarichi industriali, agroalimentari, zoo-
tecnici, allevamenti, macelli, cartiere, concerie e altri settori similari.

già contraddistinta da un Made in Italy spinto – una  vera e propria “visione
produttiva” che coinvolge l’intera filiera aziendale dall’arrivo della materia
prima alla spedizione ai clienti con l’obiettivo di offrire un prodotto inte-
ramente realizzato in Italia – Vimar sta sempre di più improntando il pro-
prio ciclo produttivo a un basso impatto ambientale.
Nella consapevolezza che solo tutelando il territorio che ci circonda è pos-
sibile continuare a crescere nel tempo con continuità e condivisione,
l’azienda di Marostica – leader nel settore della componentistica elettrica
e elettronica, della home & building automation e, dopo l’acquisizione
della padovana Elvox, della videocitofonia, del TVCC e delle automazioni
per cancelli, – ha infatti da tempo adottato una politica produttiva “green”.
Il progetto ambiente - i cui cardini sono suddividere, segnalare, fare cultura
-  è l’articolato programma trasversale all’intero ciclo produttivo che - par-
tendo da una corretta suddivisione dei rifiuti - consente di riciclare il 60%
del materiale plastico di scarto e la maggior parte di quello metallico; di
segnalare alla Ricerca & Sviluppo le difficoltà di separazione delle varie
componenti per far si che il prodotto sia progettato fin dall’inizio per essere

totalmente scomposto e riciclato a fine vita. Prevede inoltre un’attività di
formazione nei reparti affinché i rifiuti vengano suddivisi alla fonte riuti-
lizzando il materiale idoneo.  
Anche la produzione si caratterizza per un approccio “ecologico”. Nel re-
parto verniciatura da anni vengono utilizzate solo vernici a base acquosa
o a reticolazione UV e i pochi solventi residui vengono interamente riciclati.
Ciò ha permesso di portare le emissioni di COV (Componenti Organici Vo-
latili) in atmosfera al di sotto del 50% dei limiti imposti dalle più stringenti
norme europee. Per le finiture metalliche sono in progressiva fase di eli-
minazione i bagni galvanici. Al posto di questo processo altamente inqui-
nante è stato adottato l’innovativo e più ecologico MSD (Magnetron
Sputtering Deposition) che, sfruttando i principi della fisica e non della
chimica, elimina qualsiasi tipo di emissione nociva. Ioni di Argon, sparati
su lamine di metallo all’interno di camere sottovuoto, determinano il rila-
scio di atomi che vanno a depositarsi sul prodotto creando la finitura de-
siderata. Inoltre, per favorire lo smaltimento da parte del cliente, tutti gli
imballi sono interamente riciclabili. gli astucci e i contenitori in cartoncino
per i prodotti singoli sono realizzati con materiale riciclato. Mentre le sca-
tole in cartone ondulato per il trasporto sono stampate con inchiostro ad
acqua in assenza di sostanze nocive e utilizzano esclusivamente colle eco-
logiche. A dimostrazione del fatto che l’ecosostenibilità è molto più di
un’idea positiva, gli 11.000 mq. della copertura della sede aziendale di Ma-
rostica sono stai dotati di un impianto a moduli fotovoltaici che garantisce
una produzione annua di 710.000 Kwh in grado di coprire circa il 12% del
fabbisogno energetico del sito. Si evita così l’immissione nell’atmosfera di
350.000 Kg di anidride carbonica, di 8.700 Kg di anidride solforosa, di 6.800
Kg di ossidi di azoto e di 312 Kg di polveri sottili.
Made in Italy significa anche questo. Attenzione e rispetto per l’ambiente
e i suoi abitanti.
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Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: E0385
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: E0410
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

Vuoi saperne di più su questo argomento? VOTALO!

Codice: E0376
Trovi il modulo per farlo a pag. 18

ECO INDUSTRIA

Oggi raggiungere i tuoi potenziali Clienti è veramente molto semplice.
Grazie alla nostra Banca Dati di Aziende Italiane, 
che curiamo da oltre 25 anni, puoi inviare una 

tua comunicazione in modo Semplice ed Economico.

info@edibit.com

NEWS LETTER SPECIFICHE

Incrementare le vendite:
attraverso la newsletter proponi 
i tuoi prodotti ad un pubblico 
ben selezionato e attento. 
Le possibilità di realizzare la vendita
sono altissime.

Fidelizzare i clienti:
l’invio regolare crea un dialogo continuativo
e piacevole, è un elemento che crea un
rapporto con la tua potenziale clientela.

Conferma la tua professionalità:
nei contenuti si esprime anche la tua

conoscenza del settore meccanico, il know
how unico e specifico della tua azienda. 

In ogni ambito professionale questo fa la
differenza: possedere qualcosa in più

della concorrenza.

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NEWS LETTER

® Contattaci per ricevere 

informazioni o preventivi

tel. 051 6061070

Hai un’azienda 
o realizzi prodotti e/o servizi sostenibili?
Scrivi a: redazione@viveresostenibile.net
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