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Pur essendo nato all'inizio degli anni '60, in pieno
boom economico nella “grassa” e “rossa” Bologna, per
una serie di sfortunate vicissitudini, la mia famiglia
era povera fino al limite dell'indigenza e per ironia
della sorte, vivevamo in affitto in un umido apparta-
mento che aveva il solo discutibile pregio di essere
ubicato in una delle zone più ricche ed esclusive
della città. All'età di 6 anni, rimasto solo con mia
madre e un fratello, iniziai a frequentare, come tutti i
bambini, la scuola elementare. I miei compagni di
classe erano quasi tutti pargoli della Bologna bene,
figli di stimati professionisti e di ricchi commercianti o industriali.  
A quell'età i bambini non si preoccupano della condizione sociale
dei loro compagni di gioco e così io, “figlio di nessuno”, sono cre-
sciuto insieme ai figli di uno stimato notaio, di un celeberrimo
scienziato e di tante altre famiglie facoltose e prestigiose, finendo
per essere in qualche modo “adottato” da esse.
Ai miei occhi di bambino, le grandi camere piene di giochi delle
ville della collina bolognese, dove passavo molti pomeriggi a gio-
care con gli amici, non erano poi così diverse dal sottoscala dove
mi ero ricavato uno spazio tutto mio e dove mi rintanavo quando
non volevo condividere il tavolo con mio fratello o la malinconia
con mia madre.  Quello che rendeva realmente diversa un’allegra
e colorata camera di un mio coetaneo dal mio buio sottoscala, era
la grande quantità di “cose” che la riempivano.
Le “cose”, in prossimità del Natale, diventavano una vera e propria
emergenza. Bambini che avevano tutto, iniziavano a chiedersi e a
chiedere di cosa altro potevano “avere bisogno”, in un irreale sen-
timento di mancanza, che è diventato il “segno distintivo” di un'in-
tera generazione: quella dei così detti “baby boomers”.

Ora i bambini sono diventati adulti, ma in gran parte sono rimasti
adolescenti viziati e scontenti che, crisi o non crisi, non sono mai
soddisfatti di quello che hanno. Che si tratti di case, auto, vestiti,
oggetti di ogni tipo, o relazioni umane, chi non ha imparato a en-
tusiasmarsi e a godere per i piccoli doni della vita non riesce
ad essere felice e difficilmente chi non è felice, può rendere felice
qualcuno o contribuire positivamente al benessere del Pianeta.  
Il Natale può essere un grande incentivo al cambiamento, ad alli-
neare i nostri sogni ai nostri pensieri e alle nostre azioni. A lasciare
il sentimento di mancanza per renderci sempre più consape-
voli dell'abbondanza nella quale viviamo!
Ricordiamoci di tutto questo anche nel momento della scelta di
un dono, che deve essere una scelta consapevole. Fare un regalo
è prima di tutto un gesto di attenzione verso la persona che lo
riceve, ma deve esserlo anche verso noi che lo scegliamo e verso
l'ambiente.
In questo numero di Vivere Sostenibile, i regali che fanno bene a
voi e alla Terra!

Buon Natale a tutti!
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Scienziati di Bologna
propongono una strate-
gia energetica diversa da
quella del governo
Renzi.

Lo scorso ottobre un
gruppo di 22 docenti e
ricercatori dell’Università
e dei Centri di Ricerca di
Bologna, guidato dal chi-
mico Vincenzo Balzani,
ha scritto una lettera
aperta al Governo di se-
vera critica riguardo la
Strategia energetica
nazionale, recente-
mente ribadita nel de-
creto Sblocca Italia. 

La lettera è pubblicata
sul sito www.energiaper-
litalia.it insieme a un ap-
pello per lo sviluppo di
una strategia energetica
integrata basata su so-
brietà, efficienza energe-
tica e sviluppo delle
energie rinnovabili. 

Vivere Sostenibile
appoggia questa pro-
posta e invita tutti i
suoi lettori a firmare
l’appello alla pagina
 www.energiaperlitalia.
it/firme/

Energia per l’Italia: non trivellare l'Adriatico, ma sviluppare le energie rinnovabili
a cura della Redazione

16 ottobre 2014
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi
e, p.c.,
al Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi
al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti
al Ministro dell’Economia e Finanze, Pietro Carlo Padoan
al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin
al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini

Il Comitato Promotore
Vincenzo Balzani (coordinatore), Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, Università, Nicola Armaroli, Istituto ISOF-CNR, Alberto Bellini, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Gu-
glielmo Marconi”, Università, Giacomo Bergamini, Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, Università, Enrico Bonatti, ISMAR-CNR, Alessandra Bonoli, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, dell’Ambiente
e dei Materiali, Università, Carlo Cacciamani, Servizio IdroMeteoClima, ARPA, Romano Camassi, INGV, Sergio Castellari, Divisione servizi climatici, CMCC e INGV, Daniela Cavalcoli, Dipartimento di Fisica ed
Astronomia, Università, Marco Cervino, ISAC-CNR, Maria Cristina Facchini, ISAC-CNR, Sandro Fuzzi, ISAC-CNR, Luigi Guerra, Dipartimento di Scienze dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin», Università,
Giulio Marchesini Reggiani, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università, Vittorio Marletto, Servizio IdroMeteoClima, ARPA, Enrico Sangiorgi, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e del-
l’Informazione “Guglielmo Marconi”, Università, Leonardo Setti, Dipartimento di Chimica Industriale, Università, Micol Todesco, INGV, Margherita Venturi, Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, Università,
Stefano Zamagni, Scuola di Economia, Management e Statistica, Università, Gabriele Zanini, UTVALAMB-ENEA.

Lettera Aperta

La Strategia Energetica Nazionale

Caro Presidente,

siamo un gruppo di docenti e ricercatori dell’Università e dei Centri di ricerca di Bologna. In virtù della conoscenza acquisita con i
nostri studi e la quotidiana consultazione della letteratura scientifica internazionale, sentiamo il dovere di esprimere la nostra opinione
sulla crisi energetica e sul modo di uscirne.

Definire le linee di indirizzo per una valida Strategia Energetica Nazionale è un problema complesso, che deve essere affrontato con-
giuntamente da almeno cinque prospettive diverse: scientifica, economica, sociale, ambientale e culturale. I punti fondamentali dai
quali non si può prescindere sono i seguenti:

1) E’ necessario ridurre il consumo di energia, obiettivo che deve essere perseguito mediante un aumento dell’efficienza energetica
e, ancor più, con la creazione di una cultura della parsimonia, principio di fondamentale importanza per vivere in un mondo che ha
risorse limitate.

2) La fine dell’era dei combustibili fossili è inevitabile e ridurne l’uso è urgente per limitare l’inquinamento dell’ambiente e per con-
tenere gli impatti dei cambiamenti climatici. Ridurre il consumo dei combustibili fossili, che importiamo per il 90%, significa anche
ridurre la dipendenza energetica del nostro Paese da altre nazioni.

3) E’ necessario promuovere, mediante scelte politiche appropriate, l’uso di fonti energetiche alternative che siano, per quanto pos-
sibile, abbondanti, inesauribili, distribuite su tutto il pianeta, non pericolose per l’uomo e per l’ambiente, capaci di colmare le disu-
guaglianze e di favorire la pace.

4) Le energie rinnovabili non sono più una fonte marginale di energia, come molti vorrebbero far credere: oggi producono il 22%
dell’energia elettrica su scala mondiale e il 40% in Italia, dove il fotovoltaico da solo genera energia pari a quella prodotta da due
centrali nucleari.

5) La transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili sta già avvenendo in tutti i Paesi del mondo. In particolare, l’Unione
Europea ha messo in atto una strategia basata sui punti sopra elencati (il Pacchetto Clima Energia 20 20 20, l’Energy Roadmap
2050).

L’Italia non ha carbone, ha pochissimo petrolio e gas, non ha uranio, ma ha tanto sole e le tecnologie solari altro non sono che industria
manifatturiera, un settore dove il nostro Paese è sempre stato all’avanguardia. Sviluppando le energie rinnovabili e le tecnologie ad
esse collegate il nostro Paese ha un’occasione straordinaria per trarre vantaggi in termini economici (sviluppo occupazionale) e am-
bientali dalla transizione energetica in atto. 

Purtroppo la Strategia Energetica Nazionale, che l’attuale governo ha ereditato da quelli precedenti e che apparentemente ha assunto,
non sembra seguire questa strada. In particolare, il recente decreto Sblocca Italia agli articoli 36-38 facilita e addirittura incoraggia le
attività di estrazione delle residue, marginali riserve  di petrolio e gas in aree densamente popolate come l’Emilia-Romagna, in zone
dove sono presenti città di inestimabile importanza storica, culturale ed artistica come Venezia e Ravenna, lungo tutta la costa del mare
Adriatico dal Veneto al Gargano, le regioni del centro-sud e gran parte della Sicilia.

Il decreto attribuisce un carattere strategico alle concessioni di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, semplifica gli iter autorizzativi,
toglie potere alle regioni e prolunga i tempi delle concessioni con proroghe che potrebbero arrivare fino a 50 anni. Tutto ciò in contrasto
con le affermazioni di voler ridurre le emissioni di gas serra e, cosa ancor più grave, senza considerare che le attività di trivellazione
ed estrazione ostacolano e, in caso di incidenti, potrebbero addirittura compromettere un’enorme fonte di ricchezza certa per l’economia
nazionale: il turismo. D’altra parte il decreto non prende in considerazione la necessità di creare una cultura del risparmio energetico
e più in generale della sostenibilità ecologica e non semplifica le procedure che ostacolano lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Il mancato apporto, quantitativamente marginale, delle nostre riserve di combustibili fossili potrebbe essere facilmente compensato ri-
ducendo i consumi. Ad esempio, mediante una più diffusa riqualificazione energetica degli edifici, la riduzione del limite di velocità
sulle autostrade, incoraggiando i cittadini ad acquistare auto che consumino e inquinino meno, incentivando l’uso delle biciclette e dei
mezzi pubblici, trasferendo gradualmente parte del trasporto merci dalla strada alla rotaia o a collegamenti marittimi e, soprattutto,
mettendo in atto una campagna di informazione e formazione culturale, a partire dalle scuole, per mettere in luce i vantaggi della ri-
duzione dei consumi individuali e collettivi e dello sviluppo delle fonti rinnovabili rispetto al consumo di combustibili fossili e ad una
estesa trivellazione del territorio.

L’unica via percorribile per stimolare una reale innovazione nelle aziende, sostenere l’economia e l’occupazione, diminuire l’inquina-
mento, evitare futuri aumenti del costo dell’energia,  ridurre la dipendenza energetica dell’Italia da altri Paesi, ottemperare alle direttive
europee concernenti la produzione di gas serra e custodire l’incalcolabile valore paesaggistico delle nostre terre e dei nostri mari
consiste nella rinuncia definitiva ad estrarre le nostre esigue riserve di combustibili fossili e in un intenso impegno verso efficienza, ri-
sparmio energetico, sviluppo delle energie rinnovabili e della green economy.

Nella speranza che si possa aprire un costruttivo dibattito sui problemi riportati in questo appello, con uno spirito di leale e piena col-
laborazione auguriamo a Lei e al Suo Governo un proficuo lavoro per il bene della Nazione.



Le verdure del mare rappresentano un prezioso e indispensabile
elemento della Cucina energetica Curativa, oltre ad essere una
preziosa aggiunta di nutrienti per qualsiasi regime alimentare.
Sono fonte di proteine, vitamine (A e C),  minerali di facile assimi-
lazione e altri nutrienti specifici, si distinguono per l’alto conte-
nuto in oligoelementi. Tutti gli alimenti di cui ha bisogno
l’essere umano si trovano nelle alghe in quantità sufficienti.
Utili per ri-bilanciare nutrizionalmente qualsiasi piatto della cucina
tradizionale, grazie all'abbondanza in fibre, saziano facilitando
il transito intestinale, rafforzano le ossa, i capelli e le unghie, nu-
trono stimolando il metabolismo e la circolazione, aiutano a
controllare il peso e attivano le nostre difese immunitarie.
Raccomando vivamente di inserire le alghe nel proprio schema
alimentare, almeno 2 volte a settimana, ma anche 3 volte se sof-
frite di uno o più dei seguenti sintomi:  problemi  di fegato, mac-
chie bianche sulle unghie, digestione difficile, facilità a
raffreddarsi, scarsa memoria e concentrazione, depressione,
sovra-produzione di muco, spossatezza, micosi. Raccomando alle
costituzioni “fredde” (mani e piedi sempre freddi, gonfiore addo-
minale, colon irritabile, rigidità articolari al risveglio, dolori lombari,
memoria indebolita) di cucinarle con lo zenzero o altre aromati-
che riscaldanti (alloro, aneto, cardamomo, carvi, chiodi di garo-
fano, coriandolo, cumino, senape etc.etc.) abbinando altresì
germogli che scaldano,  come ad esempio quelli di fienogreco.
Sempre con l'obiettivo di promuoverne il consumo, propongo
ciclicamente momenti formativi di Naturopatia in Cucina, in-

teramente dedicati alle alghe, dall'antipasto al dolce! Acco-
stando il rosso-violetto delle dulse, il verde acceso delle wakame
o delle nori, il marrone-nero delle hijiki ai cibi quotidiani, ci garan-
tiremo energica vitalità. e ora… qualche ricetta!
SUSHI VEGAN DI ALGA NORI
Ingredienti: riso o paté vegetale di avocado, fogli di Nori per Sushi,
cubetti di cetriolo e carote, germogli a piacere, salsa di soia, aceto
di riso o di mele q.b.
Scottare le carote a dadini e, in una casseruola, unire la salsa di
soia, aceto e acqua quanto basta. Bollire il riso o preparare un paté
di avocado che stenderemo sulle foglie della Nori (la cui parte lu-
cida deve essere rivolta verso il basso) eventualmente aiutandoci
con uno stuoino di bambù. Riempire uniformemente con paté o
riso, (umettando bene l’Alga) aggiungere l’avocado o il cetriolo o
la carota al suo interno. Porre cura nell'arrotolare il tutto, facendo
aderire l’alga agli altri ingredienti. dopo aver lasciato raffreddare,
tagliare dei piccoli rotolini con un coltello affilatissimo, che servi-
remo con salsa di soia o con zenzero fresco, tagliato sottile e ma-
cerato in aceto di riso con un pizzico di zucchero.
PATE' DI ALGHE
Ingredienti:20 gr di dulse, 20 gr di arame, 2 cetrioli, 1 cucchiaio di
capperi,  2 cucchiai di olio, acqua qb, 3 cucchiai di pinoli,  2 cuc-
chiai di salsa di soia, 2 cucchiai di acidulato di riso (o aceto di mele),
1 cucchiaio di erba cipollina fresca. 
Mettete le alghe a bagno per un paio di ore, poi scolatele e met-
tetele in un pentolino, coperte a filo di acqua, aggiungete la soia
e l’acidulato di riso. Lasciate bollire a fuoco medio, per 20 minuti
circa fino a completa evaporazione ed assorbimento di tutto il li-
quido, così che scompaia
anche l'odore. Nel frattempo
tostate i pinoli in padella. In un
frullatore mettete tutti gli in-
gredienti (esclusa l’erba cipol-
lina) e frullate fino a ottenere
una salsa densa, unendo poca
acqua se necessario. In ultimo
aggiungete l’erba cipollina ta-
gliuzzata finemente e servite
su fette di pane.

Natale è Vita, è una rinascita che ogni anno si compie, è la luce
che vince sulle tenebre e le giornate tornano ad allungarsi.. Natale
non è la corsa al regalo più bello o il pranzo più succulento, è la
festa del dono col cuore e per me cucinare è il mio dono d’amore
e il mio canto alla Vita. Cucino per rendere grazie alla Vita por-
tando in tavola cibo vitale, cibi coltivati con attenzione verso
Madre Natura e verso l’uomo. 
Si parla tanto della necessità di nuovi stili di vita, tutti ci siamo ac-
corti che si può fare di più con meno e ognuno di noi può fare la
differenza, per questo Natale “sii tu il cambiamento”. Oggi giorno
disponiamo di ogni bendiddio, non ha più senso preparare pranzi
luculliani, ha più valore un pranzo carico di vitalità a base di
ingredienti semplici, sani e sostenibili! 

Per cominciare potremmo preparare piccoli-golosi mignon dalle
forme più disparate, se credete di non avere fantasia lasciate che
il vostro bambino interiore prenda il sopravvento, o se potete fa-
tevi aiutare dai bambini, loro sapranno come fare.
Riempite tante piccole ciotoline con salse colorate, fresche e sfi-
ziose; una guacamole, una crema di olive, di zucca, rapa rossa e
semi di girasole, una salsa verde aromatica, c’è solo da sbizzarrirsi! 
Ravviviamo la tradizione apportando piccole, ma significative mo-
difiche, come riempire i tortellini con seitan o tofu o ricotta e spi-
naci, per poi condirli asciutti o in brodo a seconda di come più vi
piace. Potreste optare per una gustosa lasagna ai carciofi o alle
verdure, o una moussakà o sfiziosi involtini di verza e cannella!
Semplici gnocchi alla romana coppati con formine speciali e con-
diti con una salsa colorata o un risottino rose e fragole.. lasciate
che l’estro vi faccia da guida!
Sbizzarritevi con le torte salate, con gli arrosti di seitan, con i ripieni
al topinambur.. cucinate 3-4-5-6 verdure in maniera diversa, per
portare colore, profumo e sapore sulla tavola imbandita a festa.
Semplici accorgimenti, come una tisana allo zenzero e limone
che accompagni il nostro pranzo per ovviare qualsivoglia pesan-
tezza, oppure un rametto di rosmarino in fiore dentro la brocca
dell’acqua ci farà fare  un figurone.
Presentatevi al pranzo natalizio di famiglia con dei dolcetti di frutta
secca, piccoli e golosi, saranno
apprezzatissimi!  
Il cambiamento può comin-
ciare anche da qui. Natale è
un inno alla Vita e Cucinare è
un gesto d’amore!
Abbiate cura di voi e sperimen-
tate sempre! Un abbraccio,
Beatrice 

www.viveresostenibile.net DICEMBRE 2014
4

ALIMENtAZIoNE
CoNSAPEVoLE

SITI per APPROFONDIRE:
www.marinagiusti.it
www.beatricecalia.it

Le Alghe della salute, una miniera di oligoelementi 
di marina Giusti, naturopata

Che bello il Natale con i suoi doni, le luci, la festa!
di beatrice Calia, chef “erbana” di cucina natural Green

cucina biologica
vegetariana e vegana

pranzo da asporto
consegna a domicilio

corsi e catering
Via Mascarella, 76/A - Bologna

tel. 051 991 2745

www.alchemillabio.it  •  alchemillabio@gmail.com

alchemilla bio

Vendita Vini BIO naturali in bottiglia e sfusi
Ristorazione e Agriturismo

Azienda Agr icola Mar ia Bor tolott i
La Roverel la Agr itur ismo

Via San Martino, 1 – Località Ponte Ronca – 40069 Zola Predosa (Bologna) 
Telefono: 051 756763 – Fax: 051 757307

info@mariabortolotti.it – www.mariabortolotti.it

VINO VEGAN



Nasce a Bologna nel 2013, combinando farine biologiche, carni sele-
zionate da allevamenti al pascolo a km0, birre di qualità e svariate, ot-
time proposte anche veg. e’ “Well done Burger” il progetto di
hamburgeria gourmet che ha visto aprire 2 bei locali: uno in via Fio-
ravanti, l’altro nella centrale via Caprarie. 
Aperti tutti i giorni tranne la domenica a pranzo, sono piccoli luoghi
con panche in legno di recupero, e al muro una grande lavagna in
cui, accanto a un enorme e colorato hamburger, troviamo le (tante)
ragioni per cui quello che mangeremo non sarà il solito panino. 
e infatti il pane è realizzato con farine biologiche e lievito madre, e gli
ingredienti - targati Alce Nero, quindi bio a km0 - sono particolari e
ben studiati. La scelta è quindi tra 9 tipologie diverse di panino e

quattro tipi di pane (Poldo, il classico, Kamut, Integrale o quello al
Malto, fatto con birra rossa, segale e fiocchi d’avena). 
Ogni piatto viene servito con patatine fritte fresche (quelle sottili
non surgelate) o le classiche patate al forno anche queste fresche.
Nella versione veg l’hamburger è di ceci o di seitan, abbinato a maio-
nese di curcuma e verdure.
Grande attenzione anche per i rifiuti: l'acqua viene servita in borracce
termiche di design che, volendo, si acquistano per fare di questo un
gesto anti plastica quotidiana. 
Insomma: il posto ideale per togliersi uno sfizio culinario, in modo
sano e davvero piacevole!
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Con “svezzamento” si intende il passaggio da una dieta esclusiva-
mente lattea ad una in cui vengono introdotti cibi solidi. Iniziare lo
svezzamento del bambino prima dei 6 mesi di età in genere non
presenta alcun vantaggio, in quanto il bimbo deve aver raggiunto
una coordinazione neuromuscolare sufficiente ad una corretta de-
glutizione e uno sviluppo adeguato del sistema digerente, renale
e immunitario. L'inserimento di alimenti solidi deve essere gra-
duale, facendo attenzione agli alimenti contenenti sostanze aller-
gizzanti (frutta secca, frutti di bosco, crostacei, funghi, albume e
alimenti che provochino allergie agli altri familiari) e alimenti che
contengono fibre. evitare anche zuccheri, miele e sale. Si può ini-
ziare dando piccoli assaggi (un alimento per volta) dopo aver allat-
tato il bimbo e osservare le sue reazioni: è contento o volta la testa?
Ma con quali cibi è meglio cominciare? AAP e OMS non danno in-
dicazioni in merito, tuttavia le regole dello svezzamento naturale
prevedono quanto segue:
5 mesi: succhi di frutta (mela) o di verdura (carota); 6 mesi: mela
e carota grattugiata, latte di mandorle/cereali, brodi di verdura;

7-8 mesi: passati di verdura, olio evo, farine di riso/orzo, gallette di
riso; 9-10 mesi: verdure singole lessate (cavolo, zucchine), frutta
essiccata (albicocche, fichi, prugne), derivati del latte (ricotta, for-
maggi freschi, yogurt); 11-12 mesi: tutti i cereali (tranne avena e
segale), pochi legumi secchi (lenticchie, fagioli, piselli). dopo i 12
mesi: dieta libera ma prudente: 18 mesi: tutti i cereali, tutta la
frutta fresca e secca; 2 anni: uovo, parmigiano e formaggi più pro-
teici e più grassi; 3 anni: sgombro, sardina, tonno, carni.
Ma come evitare che lo svezzamento diventi “snervante”? 
Alcuni consigli: 
1. metti il tuo bambino a tavola nel seggiolone con la famiglia qual-

che giorno prima di iniziare lo svezzamento.
2. Lascialo pasticciare nel piatto e sulla tovaglia: a che punto è la

sua curiosità? 
3. occupati personalmente dello svezzamento nelle prime fasi: per

lui la sua nutrice sei tu.
4. fidati del tuo istinto e di quello di tuo figlio: se è curioso di as-

saggiare è l'ora di svezzarlo. 5. fai sì che l'ora del pasto sia serena,
senza distrazioni né imposizioni.

6. se fin'ora lo hai allattato, non smettere e associa allattamento e
svezzamento; le pappe non nutrono più del latte! 

7. considera lo svezzamento come una fase in cui non stai abban-
donando tuo figlio, ma lo stai aiutando a diventare grande!

Hai dei dubbi, curiosità o delle perplessità? 
L’esperto risponde, manda un’email a c.scalabrino@yahoo.it

Well done Burger, un hamburger (anche veg) 
davvero ben fatto!
a cura della Redazione

L’azienda vinicola Tomisa si trova all’interno del Parco Regionale dei
Gessi e Calanchi dell’Abbadessa. Nel rispetto del territorio in cui siamo,
produciamo vini biologici (certificazione Icea) tipici dei Colli Bolo-
gnesi: Pignoletto fermo e frizzante, Pinot Bianco, Barbera, Cabernet

Sauvignon, Merlot. Tutti i vini vengono prodotti in purezza, unica-
mente dalle nostre uve e sono acquistabili in bottiglia o nelle pratiche
bag in box. La vinificazione viene svolta a Imola nella cantina del-
l’azienda agricola Giovannini, che collabora con noi. L’affinamento si
svolge in botti di acciaio e cemento. Non si usano botti di legno (bar-
rique) per fare in modo che i vini mantengano i profumi e i sapori ti-
pici delle uve da cui sono prodotti.  
Il nome Tomisa che abbiamo dato alla nostra azienda vinicola, viene
dall’unione dei nomi dei nostri primi due figli, al terzo abbiamo invece
dedicato un vino, il Giulietto, un ottimo rosato. Nel nostro logo ab-
biamo voluto immortalare il cipresso che svetta sulla nostra collina,
dove ci piace accompagnare gli amici a degustare i nostri vini guar-
dando il tramonto sulla valle dell’Idice.
I nostri vini sono conosciuti e apprezzati anche all’estero, siamo da
poco rientrati dalle fiere Millesime Bio a Montpellier (Francia) e Pro-
wein a düsseldorf (Germania), cui abbiamo fatto seguire anche Vini-
taly di Verona. Ultima curiosità: Tomisa non è solo vino! dalle vinacce
del Cabernet Sauvignon abbiamo creato una linea di cosmetici natu-
rali con proprietà emollienti ed antiossidanti... I prodotti disponibili
sono: crema mani, corpo, scrub corpo e viso, latte detergente, tonico
e burro cacao. 

toMISA: vini biologici a Km0
di Donatella Zanotti e Giuseppe marini

Le regole dello Svezzamento naturale
a cura della Dott.ssa Cecilia Scalabrino, biologa nutrizionista

PASTICCERIA BIOLOGICA E VEGANA - CATERING
Via Sant'Isaia, 57/A - Bologna - Tel. 051 522 206 

canape.bologna@yahoo.it 
Dal Lunedì al Venerdì: 8,00-19,30 / Sabato: 8,00-13,00

www.facebook.com/pages/Canap%C3%A9/128938383834097

“Niente aumenterà le possibilità 
di sopravvivenza della vita 

sulla Terra quanto 
l'evoluzione verso 

un'alimentazione vegetariana.” 
Albert Einstein 



“Quando la mente è nel suo stato naturale, ri-
torna spontaneamente al silenzio dopo ogni
esperienza, o, per meglio dire, ogni esperienza si
staglia sullo sfondo del silenzio.”
NISARGAdATTA MAHARAJ.

Vorrei riprendere a mio modo alcune riflessioni
di Mauro Bergonzi (docente di Religioni e Filo-
sofia dell’India, Università degli Studi di Napoli
l’Orientale), che con grande capacità di chia-
rezza e sintesi, alcuni anni fa, spiegò il rapporto
fra meditazione e presenza non duale.

Qualcosa che si fa.
esiste una varietà incredibile di tecniche e pra-
tiche che si rifanno a tradizioni spirituali e filo-
sofiche che attraversano il mondo da Oriente
a Occidente. Alcune usano il flusso di energia
vitale o prāṇa per utilizzarlo con finalità cura-

tive o di autorealizzazione spirituale. Altre tec-
niche portano la mente verso uno stato di
quiete, sono mezzi per coltivare la pace, per
risvegliare lo stato di presenza mentale verso
una condizione di pulizia dai pensieri, che pos-
siamo chiamare Silenzio. Ogni percorso ha
una sua verità oggettivamente condivisi-
bile; la varietà di proposte consente a ognuno
di trovare una propria strada accettabile, nel-
l’esigenza di ricerca di percorsi di automiglio-
ramento dello stile di vita, a seconda delle
proprie condizioni fisiche e mentali.
Questa è una visione lineare dell’esperienza
meditativa; è erroneamente quella alla quale
noi tendiamo a dare più importanza, soste-
nendo che quel percorso, quella filosofia, quella
tecnica, siano la verità assoluta che vorremmo
condividere con il mondo circostante.
A volte la meditazione sembra una pratica da

compiere con un certo sforzo, ma ciò che la
meditazione suggerisce è il non fare, il lasciare,
lo smettere di fare.

Qualcosa che accade.
L’autorealizzazione è una dimensione verticale,
è fuori dalla logica dell’adattamento o del mi-
glioramento di sé, il “risveglio o illuminazione” è
qualcosa che accade. Le esperienze accadono,
durante o dopo la meditazione non sappiamo
mai cosa emergerà. Meditare significa scavare in
profondità e ciò che deve uscire emerge e co-
munque ha qualcosa da insegnarci. In medita-
zione, così come a volte accade nella vita
quotidiana (di fronte a un trascinante spettacolo
della natura, o durante uno stato di forte soffe-
renza, o in momenti in cui il senso del tempo
sembra svanire) capita che tutto sembra fer-
marsi e ci sentiamo come immersi nella totalità,
non troviamo più il confine fra l’esperienza e il
soggetto che vive l’esperienza. In questo senso
la meditazione, come Mauro Bergonzi ricorda
nel suo libro (Il sorriso segreto dell’essere, Monda-
dori) è un’espressione della totalità, e non una
via per raggiungerla.

Qualcosa che si è.
Ci vuole anche un Sé che medita, qualcuno a cui
accadono le esperienze. Meditare quindi ci pone
a confronto con la domanda del “chi sono?” e
nello stesso tempo ci mette a confronto con
l’esperienza della totalità, il silenzio incondizio-
nato, la sensazione di essere la totalità.
ed ecco che la domanda “chi sono” assume una
forma enigmatica per i processi razionali del
mentale: siamo la totalità, siamo il soggetto a
cui accadono le esperienze o siamo le espe-
rienze (corpo pensieri sensazioni ecc.)?
Quando la domanda è posta in questi termini il
pensiero razionale non trova risposta e al “Non
lo so” del cervello si passa al sentire del cuore,
e ciò che per il cervello era un enigma per il
cuore diventa una voragine di meraviglia e silen-
zio in cui cadere senza trovare il fondo, e la do-
manda forse trova risposta nella vita stessa.
Concluderei con le parole poetiche di Nisarga-
datta Maharaj: “Prima di ogni inizio, dopo ogni
fine, Io sono. Ogni cosa ha il suo essere in me,
nell’“io sono” che brilla in ogni essere vivente. Il
mio luogo è l’Assoluto. nel puro Essere sorge la
coscienza, nella coscienza appare e scompare il
mondo. Tutto è in me. Io non nego il mondo, lo
vedo solo apparire nella coscienza, che è la tota-
lità del conosciuto nell’immensità dell’ignoto.”

Domenica 14 Dicembre 2014 ore 10.00 
SEMINARIO con Mauro Bergonzi
CORPO E CORPI NELLA TRADIZIONE 
SAPIENZIALE DELL’INDIA ANTICA
Le Upanișad sono testi antichi che parlano
dell’uomo e dell’Universo. La Taittiriya Upani-
sad parla dei 5 kośa, o corpi, che noi siamo, che
esprimono la realtà di Ciò che è.
Pomeriggio ore 14.30 
CONFERENZA E PRATICA 
con Mauro Bergonzi
INTRODUZIONE ALLA 
MEDITAZIONE E SAT SANG
Il Sat Sang è uno spazio di  riflessioni, condivi-
sioni, domande e pratica con uno sguardo non
duale sulla realtà.

Iscrizione prenotazione on line 
www.yogathymos.it

Altri appuntamenti con  Mauro Bergonzi -
SAT SANG giornata intera 
domenica 18 gennaio,  
8 febbraio e 10 maggio 2015 ORe 10 - 16

Incontri di meditazione 
Il penultimo venerdì di ogni mese le insegnanti
del Centro Yoga Thymos guidano un’ora di me-
ditazione dalle 21 alle 22. Gli incontri sono gra-
tuiti e aperti a tutti i soci.

21 dicembre 2014, ore 18:00
FeSTA dI FINe ANNO deL CeNTRO, 
aperta a tutti, con proiezione del film 
“La danza della vita” 
alla presenza del regista Filippo Carli 
+ meditazione e APERITIVO a offerta libera!

Promozione Natale: 
Assaggia lo Yoga!
Il Centro Yoga Thymos regala 5 lezioni
di Yoga in un corso a scelta. 
NB: obbligatoria l’iscrizione all’associa-
zione e l’acquisto di una tessera da 5
entrate o l’iscrizione ad un seminario in
programma. Promozione valida per il
mese di Gennaio 2015 (con riferimento
a Vivere Sostenibile).
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L'avvio dei corsi di atletica nel mese di settem-
bre ha segnato un nuovo inizio per la Sezione
Atletica della Polisportiva Pontevecchio di Bo-
logna: dopo quattro anni di crescita nei numeri
e nei risultati sui campi regionali e nazionali e
l'affermazione della squadra come una tra le
più importanti del panorama emiliano-roma-
gnolo è stato  il momento di un nuovo, grande,
passo avanti. 
Nuovi corsi di avviamento targati Pontevec-
chio Atletica sono partiti alla pista e palestra
della Caserma Mazzoni, nel Quartiere Santo
Stefano, e in contemporanea un corso dedi-
cato ai più piccoli, di 4-9 anni, ha preso il via
nella bellissima palestra delle scuole Pavese,
nel Quartiere Savena, quasi a Rastignano. 
Territori totalmente nuovi per l'atletica a Bolo-
gna, da cui la Pontevecchio si aspetta ulteriore
slancio per una stagione 2014-15 ancora una
volta da protagonista. Cinque centri di avvia-
mento all'atletica riconosciuti dal C.O.N.I. a co-
prire tutta l'area urbana: due in zona est, uno
al quartiere Navile, al Centro sportivo Arcoveg-
gio, uno in centro presso la palestra delle
scuole Irnerio-ercolani, alle spalle dell'Autosta-
zione, e uno a fianco dello Stadio, presso le

scuole Bombicci.
Ma non sono soltanto i centri di avviamento
sparsi sul territorio bolognese a ingrossare le
fila della compagine amaranto e, si spera, ad
arricchire il suo medagliere, ma anche nuove
collaborazioni con altre importanti realtà del-
l'atletica giovanile: da un lato il nuovo polo de-
dicato al settore assoluto nel Quartiere
Saragozza, sulla pista dell'Antistadio, diretto
dal tecnico e referente provinciale della Fede-
razione di atletica Umberto Iotti; dall'altro l'av-
vio di una bella alleanza con la Polisportiva
Progresso di Castel Maggiore, squadra giovane
e tra le più vivaci della provincia, egregiamente
diretta sul campo dal tecnico Alvin Palmi, da
cui ci si aspetta prestigio e risultati a entrambi
i gruppi. L'accordo, siglato in primavera, è già
attivo in questi mesi autunnali: gli atleti della
Progresso si allenano insieme ai pari età ama-
ranto condividendo tecnici, raduno estivo e
trasferte, e al momento dell'ingresso nella ca-
tegoria Cadetti si trasferiscono definitivamente
in maglia Pontevecchio.
Per informazioni: 
info@pontevecchiobologna.it 
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Meditare. Qualcosa che si fa, qualcosa che accade, qualcosa che si è
di Susanna Carlini, Centro Yoga Thymos

Una nuova stagione per la 
Pontevecchio Atletica
di Emiliano negrini
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Pulire green nasce come un nuovo modo di intendere il pulito,
una proposta completamente ecologica e biosostenibile per
pulire la casa. Grazie al pratico sistema di panni in fibra tecno-
logicamente avanzata si possono pulire con l’uso della sola
acqua tutte le superfici di casa e non solo.
Quindi niente piu’ detergenti e sostanze chimiche dannose al-
l’apparato respiratorio e all’epidermide e risparmio in danaro
in quanto evitiamo l’acquisto di detergenti per molti anni! 
La durata di queste fibre va dai tre ai dieci anni circa. 
Metà tempo e meta’ fatica nella pulizia domestica, con risultati
sorprendenti, senza il pericolo di rovinare le superfici dato che
usiamo solo acqua.
Rispettiamo l’ambiente senza inquinarlo con sostanze chimiche
e senza dover smaltire contenitori.
La scelta di proporre il prodotto con il sistema di vendita diretta,
permette al cliente di testarlo sulle proprie superfici in tutta li-
berta’ e comodita’,  negli orari a lui/lei piu’ comodi, avvalendosi
della competenza di un consulente che lo aiuterà nella scelta
dell’eventuale acquisto e fornirà un servizio di post vendita. 
Per informazioni contattare il 393-8548526. 
Oppure scrivere a puliregreen@gmail.com

www.viveresostenibile.net

Bentrovati! Con l’arrivo dell’inverno si è spesso a caccia di scarpe a
prova di acqua, fango, neve e freddo… Come si comporteranno
in queste occasioni le scarpe vegan? Il materiale predominante,
soprattutto per l’inverno, è costituito da microfibre, materiali tecnici
di ultima generazione, le cui proprietà sempre di più si avvicinano
a quelle della pelle “vera”, che invece sarebbe giusto lasciare ad-
dosso agli animali!

esistono microfibre di diversi tipi, sia simil scamosciato che liscio,
ognuna con le sue particolari caratteristiche. Ci sono modelli di sti-
vali, anfibi e scarponcini perfettamente adatti all’inverno, sia come
tenuta all’acqua che al freddo. Si tratta solo di scegliere il modello
che fa più per sé, a seconda delle proprie esigenze.

e’ in arrivo anche il Natale che purtroppo ogni anno sembra per-
dere sempre di più il suo significato per diventare solo una festa
del consumismo in un tripudio di spese senza senso e senza affetto,
giusto per togliersi il pensiero di comprare qualcosa e aver fatto un
regalo. Prendere qualcosa alle persone a cui vogliamo bene è un
gesto di affetto, ma sarebbe importante scegliere un prodotto che
sia stato fatto con cura e attenzione, senza sfruttamento di animali
e persone. Se vi va di venire a dare un’occhiata da Altrotipo potrete
trovare queste caratteristiche in tutti i prodotti in vendita. 

A presto e buone feste!

Scarpe veg per l'inverno
di Alice Salvini, Altrotipo

DICEMBRE 2014

diversi tessuti hanno diversi vantaggi e svantaggi ambientali nelle varie
fasi del processo di produzione. e’ tuttavia possibile stilare una classifica
dei tessuti in termini di sostenibilità (eco-Classifica):

• Tessuti di classe A: questi tessuti sono i migliori in termini di soste-
nibilità ambientale. In questa categoria rientrano tutti i tessuti riciclati
(non c’è niente di meglio di usare quanto già esiste)

• Tessuti di classe B: rientrano in questa classe il cotone biologico  e
l’eucalipto – Tencel ® (in quanto presenta notevoli benefici per l’am-
biente nella fase di coltivazione e il processo di estrazione della fibra
minimizza l’impatto ambientale in quanto a ciclo chiuso)

• Tessuti di classe C: rientra in questa classe il tessuto di bambù che,
proprio per ovviare a questo viene, quasi sempre lavorato con del
cotone bio.

• Tessuti di classe D: rientra in questa categoria il cotone tradizionale,
ma anche altri materiali sintetici quali il poliestere vergine (ovvero
non riciclato). 

Ma proprio perché il più gestibile in assoluto il cotone biologico viene
utilizzato maggiormente e dal cotone deriva la seta vegetale!!!
Uno dei capi più indossati al mondo è stato rivisitato in una nuova com-
binazione completamente vegetale. Modernità, colori e sensualità per
una donna attenta allo stile, alla salute e all'ambiente.
Che cos’è la seta vegetale? Viene ricavata dal cotone ma…è molto me-
glio del cotone, perché?
e’ un filato che si ottiene dalle fibre che avvolgono i semini del cotone,
è pura cellulosa. Queste fibre vengono lavate e purificate ed infine
trattate fino ad ottenere un filato che a contatto con la pelle, da proprio

l’idea di essere seta però…vegetale!!!
Il comfort è importante sempre, quindi perché non sfruttare queste ca-
ratteristiche per rendere più confortevole un capo che da decenni ac-
compagna noi donne??? Sì, sì proprio per questo in casa H-earth,
azienda sempre attenta alle esigenze di mercato con occhio riguardoso
nei confronti dell’ambiente e della salute della pelle,  nascono i collant
in seta vegetale!!!
Alle caratteristiche sopra descritte devo aggiungere anche quella di es-
sere fresche in estate e calde in inverno, proprio come tutti i tessuti na-
turali. Il filato assorbe moltissimo l’umidità, molto di più di come
normalmente può fare il tradizionale cotone, e questo rende la seta ve-
getale ancora più delicata e specifica per la salute della pelle!
Allora vi aspetto in Piazza Aldrovandi 13/b, Bologna da“salviamo-
cilapelle” per toccare con mano la vellutante delicatezza dei collant, la
formidabile morbidezza delle felpe in cotone bio Re-Bello e…altra
chicca: la linea di maglioni e sciarpe in lana riciclata.

Pulire green… oggi si può!
a cura della Redazione

tessuti innovativi per la salute dell’ambiente e… della pelle!
di Patrizia Accettulli, Salviamocilapelle

PULIRE SOLO CON ACQUA

SI PUò
SENZA DETERSIVI

macchine elettriche o a vapore… 
con risultati incredibili 

su calcare, acciaio, vetri, auto,
pavimenti…

per informazioni chiama il 347 564 7560
o scrivi a: puliregreen@gmail.com
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BENESSErE
CorPo e MENtE

SITI per APPROFONDIRE:
www.acquadiluce.sanuslife.net

www.dimoradellessere.it
www.telamaya.com 

“Laudato sì, mi Signore, per sor'Aqua, la quale è multo utile et humile et pre-
tiosa et casta”  “Cantico delle Creature” di Francesco d’Assisi L’acqua è la
migliore di tutte le cose. Tutto è fatto d’acqua”  Talete V°secolo a. C. 
L’acqua fin dall’antichità  viene considerata simbolo dell’anima, sorgente
di vita e mediatrice delle forze celesti sulla terra. Non a caso era conside-
rata sacra in tutte le plurimillenarie culture dell’antichità e rappresentava
la componente primordiale del principio vitale inteso come mezzo di
rigenerazione. 
Nulla di più vero anche oggi, e ne vedremo subito il perché. I dati forniti
dall’OMS attestano che oggi il 75% dei decessi in Italia è causato da ma-
lattie cronico degenerative. come disfunzioni cardiovascolari, diabete,

cancro, ecc la cui unica causa, da recentissimi studi, viene attribuita al-
l’acidosi tissutale, cioè all’accumulo di tossine a livello di matrice extra-
cellulare ( il liquido nel quale sono immerse le nostre cellule) che
determina un’infiammazione cronica persistente dei tessuti con conse-
guente ed inevitabile degenerazione cellulare e quindi insorgenza di
tutte quelle patologie di cui si è accennato. 
ebbene sapete qual è l’elemento più efficace e veloce per liberarsi dalle
tossine, rispristinare l’equilibrio acido - basico e rigenerare i tessuti? Pro-
prio l’acqua! Ma quale acqua?  Non certo quella che esce dai nostri ru-
binetti o che troviamo imbottigliata sulle nostre tavole, priva di vita,
carica d’inquinanti chimici e metalli pesanti, violentata nella sua struttura
molecolare dopo essere stata sottoposta ad enormi pressioni  per con-
sentirle di fluire negli acquedotti o essere imbottigliata negli stabilimenti
di commercializzazione delle acque minerali, bensì quella di sorgente,
e ancor meglio quella pura, alcalina, ionizzata e micro strutturata come

quella che scende dai ghiacciai Himalayani e raggiunge la valle degli
Hunza o quella che sgorga  tra i monti di Vilcabamba, in equador, popo-
lazioni queste che sono in assoluto le più longeve del pianeta, circa 130
anni, oppure che ritroviamo a Lourdes, Fatima, Medjugorje ecc. 
Comprendo benissimo come non sia cosa facile recarsi in queste località
per attingere l’acqua da usare quotidianamente, ma per fortuna oggi
esiste un piccolo gioiello della tecnologia, una caraffa, ad oggi unica al
mondo, che grazie a un medium filtrante di nuovissima generazione,
privo di sostanze chimiche e senza uso di elettricità, depura l’acqua del
vostro rubinetto al 99%, uranio compreso, la ionizza, alcalinizza ed ener-
gizza, fornendole tutte quelle caratteristiche presenti nelle acque di cui
si è parlato in precedenza.  
Tutto quanto sopra esposto è comprovato da analisi e misurazioni stru-
mentali. 

Il potere rigenerativo dell’acqua 
a cura del Dr. Giorgio De Crignis, Gioia e Salute

Per chi è impegnato in un percorso di consapevolezza è usuale condi-
videre con altri le proprie pratiche: meditazione, seminari, rituali, libri
che sta leggendo o amuleti che sta indossando. La domanda che
spesso affiora è: “sarà quella giusta?”
Ognuno di noi è una firma vibrazionale, di riflesso qualunque medita-
zione, seminario, insegnamento o rituale che attiriamo è quello che
funziona meglio in quel momento per noi, poiché è connesso al nostro
campo di frequenze ed è per quello che lo sperimentiamo. Se il giorno
seguente attiriamo qualcosa di diverso, questa attrazione è il risultato
del cambiamento delle nostre frequenze, è necessario affidarci alla sin-
cronicità della vita anche se ci portasse un’esperienza diversa da quella
che stavamo facendo prima, poichè in quel momento è lo strumento
più adatto a noi. Ma torniamo alla domanda iniziale. C’è un principio
fondamentale da comprendere riguardo tutte le conoscenze: quello
che sono realmente è il permesso che diamo a noi stessi per essere chi
siamo. Il potere non è insito nei rituali o negli oggetti, nessun reale
effetto proviene da essi. Nella realtà quando qualcosa è cristallizzato in
modo fisico ha i propri attributi, ad esempio le pietre o i cristalli rappre-
sentano una qualità energetica specifica, ma indipendentemente dal
tipo di attributo che essi hanno intrinsecamente, di fatto non creano e
non hanno potere per noi fino a quando noi non scegliamo di incarnare
la frequenza che essi simboleggiano. Significa che noi stessi stiamo
generando gli effetti della nostra energia. Quello che stiamo fa-
cendo è allineare il nostro sistema di credenze, che a volte è inconscio,
per attrarre a noi il simbolo che meglio riflette la nostra vibrazione in-
teriore. Capita che alcuni sistemi di credenze e definizioni danno vita a

concetti e schemi di pensiero che possono indurci a non avere la capa-
cità di essere chi vogliamo essere, facendoci credere nella presenza di
ostacoli e sfide sul nostro percorso di vita che ci impediscono di diven-
tare pienamente la persona che vorremmo. Questo non è empirica-
mente vero, ma se abbiamo un sistema di credenze che afferma questo,
allora sarà vero per noi. La nostra esperienza della realtà è reale, è l’unica
cosa che è reale: l’esperienza è la realtà, non quello che si pensa di vi-

vere. Nel corso della nostra vita attraiamo insegnamenti, percorsi di
consapevolezza, pratiche, rituali, oggetti, amuleti di tutti i tipi: la vita è
il palcoscenico per eccellenza e offre infinite possibilità. Tutte queste
opportunità sono solo una parte di noi stessi che si sta dando il per-
messo di essere in uno spazio sicuro per esprimere le nostre abilità per
diventare più grandi di come siamo. esse non fanno nulla per noi,
siamo noi a fare tutto per noi stessi attraverso di loro.
Quando ci chiediamo: “quali percorsi di consapevolezza potrei speri-
mentare per ottenere ciò che voglio?” ricordiamoci che tutti i possibili
strumenti che ci hanno consigliato non sono nient’altro che una varia-
zione a un permesso che ci siamo dati per rivelare a noi stessi il valore
del percorso, cui è legato un modello di pensiero, uno specifico sistema
di credenze e la sua definizione all’interno della nostra coscienza. Sa-
pendo questo, utilizzando e sperimentando rituali o pratiche di consa-
pevolezza accresciamo il nostro processo evolutivo. Lo scopo è di
essere ciò che vogliamo essere! Siamo noi a scegliere un percorso e
a farlo, dandoci il permesso che sia giusto per noi, così da rimuovere
ogni ragione per non essere noi stessi. Se comprendiamo profonda-
mente che tutti questi strumenti hanno e sono il nostro permesso,
comprendiamo che è così che impariamo, evolviamo e ci espandiamo. 
Ogni pratica di consapevolezza funziona, tutti gli strumenti sono validi,
nessuno è migliore di un altro. Quando sei attratto da una qualsiasi tec-
nica o da un percorso, è perchè credi che ti darà una ragione per dive-
nire chi vuoi essere. Ma può anche essere che tu scelga di eliminare il
bisogno di qualsiasi strumento esterno, poiché lo strumento princi-
pale sei tu, la pratica migliore sei tu. In realtà non abbiamo bisogno di
nessuno strumento per fare dei cambiamenti in noi stessi e, se siamo
profondamente cansapevoli, basterà dirsi: “io scelgo di essere in que-
sto modo e non ho necessità di nessuno strumento o pratica al di fuori
della mia verità interiore; riconosco che ciò che scelgo sarà.” 

“Una pienezza di vedute che scavalca il pensiero.  
Un orizzonte acceso di pace.”  

Fioretta Berlini

www.gioiaesalute.eu
gioiaesalute@gmail.com
Tel. 338 730 7156

tutto ciò che serve sei tu 
di Angelo benedetto, La dimora dell’Essere

La forza del femminile, in un abito
di Daniela milano

L’Italia per fortuna, nonostante quanto si dice e si scrive, conserva
esempi di realtà tessili bio, con produzioni certificate in linea con il prin-
cipio  di ecosostenibilità e rispetto per l’ambiente. 
di questa Italia poco raccontata fa parte la realtà che ho incontrato, uno
spazio dove il tempo pare si sia fermato e in cui ogni giorno con pas-
sione, talento e saggezza mani di donna danno forma a abiti eco
di un fascino tutto al femminile. Un femminile antico che racchiude
le caratteristiche proprie dell’energia yin: la morbidezza, l’avvolgere,
l’accogliere, il creare in unità. 
Meravigliata e incuriosita, anche se già conoscitrice di altri esempi di
laboratori di tessitura su telaio, chiedo a Zoe Maton come sia nata la
sua arte  e il motivo della sua scelta. Con lo sguardo di una bambina
entusiasta e la voce da donna consapevole, Zoe inizia la sua storia:
“Tutto è cominciato come una scintilla luminosa che ho capito dovevo
seguire e a cui dovevo dare corpo”.  Rimanendo fedele al richiamo an-
tico, l’artista  ha realizzato uno stile di moda unico e originale, che va-
lorizza appieno la femminilità nel suo archetipo più sacro. Ogni abito è
l’incarnazione di una vera e propria arte, quella del tessere a mano non
tagliando il tessuto per rispettare i valori simbolici dell’unità, del fasciare

mettendo in evidenza le “forme”, della flessuosità, dell’armonia, qualità
arcaiche di un femminile che  con il tempo si è andato a perdere. “Ogni
abito - prosegue Zoe - è tinto singolarmente a mano con degli
estratti di piante. Le tinture vegetali non sono uniformi, ogni colore
riflette tante sfumature della stessa tonalità, ed è proprio  questo che
consente di dare vita ad una bellezza che non solo rispetta, ma che
mette al centro la naturalità, nel suo processo di trasformazione. A volte
utilizzo la tecnica eco-print: le foglie stesse da me raccolte per varietà,
forma o colore, lasciano la loro anima colorata sul vestito e questa vive
con te che lo indossi, una vera magia!”
La realizzazione di vestiti come questi e la scelta di indossarli diventano
un vero e proprio modo di essere donna, di vivere la femminilità.
Per chi realizza l’abito significa  stare a contatto intimo con la natura,
con la potenza del vegetale e delle foglie, mentre per chi lo indossa, si-
gnifica nutrirsi di una nuova pelle e sentirne i profumi, i colori, la forza
delle materie prime presenti in natura. “Vedo che chi veste le mie crea-
zioni  prende coscienza del valore simbolico e reale che  l’unicità della
vera bellezza sta nella semplicità, in una essenzialità armonica e
fluida, proprio come la mitologia da sempre tramanda.”

Conclusa questa chiacchierata, Zoe
mi cinge in un abbraccio acco-
gliente in cui sento tutta la forza
delle radici di un femminile in libera
evoluzione, proprio come i suoi
abiti! 
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BAMBINo
NAtUrALE

SITI per APPROFONDIRE:
www.nunuperlinfanzia.it
www.aliceproject.org 
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dallo sbocciare del Loto Blu nasce uno spazio dedicato ai
bambini ,alle mamme e ai papà. 
All’ interno del cerchio vi è la possibilità di crescere CONSAPe-
VOLMeNTe individualmente come donne, 
come mamme, come uomini, come papà. CONSAPeVOL-
MeNTe insieme come coppia, come genitori permettendo
così di crescere i propri bambini secondo i ritmi di Madre Na-
tura, donando loro la possibilità di camminare su questa Terra
sereni e felici. 
Ogni bambino nasce puro e lucente , colmo di stupore e gioia, il
compito dei genitori e far sì che queste caratteristiche non
vengano alterate da schemi educativi ingannevoli e fuorvianti. 
Un genitore ha l’esigenza di CONOSCeRe Se’ STeSSO per evi-
tare di trasmettere al proprio figlio gli stessi condizionamenti
che egli stesso ha ricevuto nel suo percorso di crescita, questo
gli permetterà di interpretare i segnali e il linguaggio del bam-
bino per comprenderne appieno le necessità e i talenti.
Un luogo dove incontrare altri genitori e condividere le tue
esperienze, in- formazione sulle fasi della crescita del  bam-
bino, alimentazione naturale e cosciente, auto-svezzamento,
naturopatia per l’ infanzia, laboratori creativi per grandi e pic-
cini, Per -Corsi di consapevolezza della donna, Teatro danza –
l’emozione e le sue forme nelle espressioni del corpo. 
Per info: infolotoblu@gmail.com

Arriverà un giorno in cui mi chiederai del tempo in cui sei nata e
non avrò parole per risponderti. Sarà forse per un libro di scuola,
o per i racconti degli anziani, come è stato per noi quando i nostri
nonni ci hanno parlato della loro guerra. Mi chiederai se sapevo,
se sapevamo. Mi chiederai cosa ho fatto, cosa abbiamo fatto per-
ché così non fosse. ed io non potrò che dirti che: sì, sapevamo,
abbiamo sempre saputo, e abbiamo fatto, abbiamo provato a
fare, ma abbiamo anche dimenticato. Sapevamo delle migliaia di
morti in mezzo al mare, nelle altre rive di questo nostro Mediter-
raneo. Sapevamo dei bambini, delle madri, dei padri… Sapevamo
che tra noi e loro non c’era poi grande differenza, se non nella for-
tuna di essere nati in questa riva, e avere casa, e cibo, e amore, e
vita in cui sperare, nonostante tutto. 
Posso dire che ho provato dolore per ciò che ho sentito, per i nau-
fragi e le guerre che si sono succeduti, ma sarai tu la misura esatta

delle mie parole. davanti a te, figlia mia, gli ideali devono scalzarsi
e misurarsi con la vita, con i gesti delle mani per non sembrare fa-
cili e bugiardi. Vorrei dirti che sempre siamo stati pronti all’ascolto,
all’aiuto, ma poi mi vedo camminare più svelta lungo le strade del
centro perché non mi raggiunga l’ennesimo mendicante, l’enne-
simo venditore di libri sull’Africa o di cianfrusaglie cinesi. Mi vedo
ripetere la solita formula: non ho niente, mi dispiace, a chi insiste
perché gli compri una rosa o gli lasci una moneta. eppure spesso
sono proprio loro i sopravvissuti dalle guerre, dai naufragi, gli abi-
tanti di quell’altra riva del mare che non si avvicina neanche
quando sbarca in queste nostre città. 
Vorrei raccontarti un storia. È la storia di una bambina cresciuta
dall’altra parte dell’Adriatico, in Bosnia, quasi trent’anni fa.
Quand’è nata il suo paese era in pace, e la sua città, Srebrenica,
era una delle più floride. Poi scoppiò una guerra senza senso, per
la quale i suoi amici, i suoi vicini di casa, diventarono suoi nemici
solo in nome di una diversa religione. Advija, così si chiama que-
sta bambina, perse in quella guerra la madre e il padre, e si trovò
a crescere con altri bambini in un orfanotrofio di una città poco
distante dalla sua: Tuzla. Quando l’ho conosciuta Advija aveva
poco più di vent’anni, parlava un po’ d’italiano perché proprio
dalla città di Bologna partirono all’epoca molti aiuti e volontari
che trasformarono l’orfanotrofio in un’associazione internazio-
nale. Questa bambina, ora trentenne, fa l’infermiera. Le sue ferite
non sono guarite, il corpo di suo padre, ucciso insieme a tantissimi
altri padri, non è stato trovato, ma grazie a un sostegno arrivato
da lontano, lei ha trovato una via per non chiudere il suo cuore
e nutrire una memoria di giustizia e di pace.
Così la sua vita si è indissolubilmente legata a quella di molte per-
sone da questa parte del mare, in questa stessa città.
Anche questo è il tuo tempo, figlia mia, anche questo.  

“Accadono cose che sono come domande, passa un minuto op-
pure anni e la vita risponde” questa frase di Alessandro Baricco
mi risuonava dentro mentre con il cuore pieno di entusiasmo
mi allontanavo dal seminario appena concluso con Luigina De
Biasi, una dei due creatori del “Progetto Alice”. 
Anni passati a scontare i danni di una pessima educazione spi-
rituale, non volevo far percorrere alle mie figlie la mia stessa
strada lastricata di sensi di colpa, obblighi morali e insicurezze.
Ho rifiutato così le strade convenzionali che propone la società
e, sentendomi sempre molto sbagliata, mi sono avviata su sen-
tieri nuovi in cui ho incontrato persone che sono riuscite a far
bene alla mia anima perché hanno riconnesso le mie sensazioni
alla mia parte spirituale. Allora non sono sbagliata! 
Me lo hanno fatto credere, ma non è così! esiste un mondo den-
tro fatto di sensazioni, emozioni e pensieri che va accettato e
non rifiutato ed è solo tramite la conoscenza di noi che pos-
siamo accettarci, volerci bene e così voler bene agli altri. 
Non è possibile voler bene agli altri senza compiere questi
due passaggi: conoscenza e accettazione di sè. Tutto questo
è chiaro per me, ma come fare a trasmettere tutto questo ai
bambini? Come insegnare loro ad andare “dentro”? 
Nonostante vi siano delle positive eccezioni è sempre raro in-
contrare occasioni in cui i bimbi vengono invitati ad ascoltarsi. 

Si crea così una frattura interna (quello che sento è in contrasto
con quanto devo mostrare fuori) che si può manifestare al-
l’esterno con i sempre più frequenti disturbi dell’attenzione, in-
capacità a concentrarsi, aggressività, iperattività, eccessiva
timidezza ecc…
“Come possiamo amare gli altri se dentro di noi c’è una guerra?”
dice Luigina illustrando il metodo con cui lei e il suo collega Va-
lentino Giacomin insegnano ai bambini a conoscere il loro mondo
interiore. Ascoltando la voce pacata di Luigina qualcosa dentro di
me si è sciolto. dopo anni di ricerche ho finalmente trovato quello
che mi mancava: un approccio delicato, naturale e universale per
aiutare i bambini a conoscere la loro parte spirituale. 
Un approccio efficace perché basato sull’esperienza quotidiana
che ognuno di noi fa del mondo e di se stesso. Un approccio
gentile che aiuta i bambini a diventare consapevoli di esistere,
di esserci, di avere un “dentro” troppo spesso calpestato e non
coltivato da noi grandi, che siamo così impegnati ad insegnare
loro il “fuori”. Attraverso momenti di silenzio, storie, giochi, ri-
flessioni e discorsi, i bimbi imparano la “responsabilità perso-
nale”, si sentono parte di un tutto più grande di loro. Questa è
l’ecologia vera. 
Non l’obbligo morale di “non sporcare”. Così come imparano
l’ecologia, insieme ad Alice i bimbi imparano anche a conoscere
le loro emozioni, i pensieri negativi, la gratitudine, imparano a
stare seduti in silenzio e ad ascoltarsi, imparano ad aiutarsi a vi-
cenda e molte altre cose buone per la loro crescita e per la so-
cietà in cui andranno a vivere.
e allora, dopo il corso con Luigina, niente più indugi! 
Si parte con “Lo spazio di Alice” un gruppo di “buona crescita in-
teriore” per bambini dai 5 ai 12 anni, tenuto da due psicologhe,
nel territorio di Ozzano dell’emilia (BO). 
A partire da Gennaio fino a Maggio una volta alla settimana
(il venerdì pomeriggio) i bimbi inizieranno un magico viaggio
guidati dal “Coniglio saggio” che li porterà alla scoperta del loro
mondo delle meraviglie.  
Per info e iscrizioni 347/3109779. Sono previsti anche incon-
tri con i genitori per renderli partecipi del metodo e dei cam-
biamenti (positivi) che potranno intervenire nella relazione con
i propri figli.

Al tuo tempo
di Virginia Farina, Associazione nunù per l’infanzia

Lo SPAZIo dI ALICE: alla scoperta del MIo mondo delle
meraviglie
di Annarita Piazza

www.inavanscoperta.it
info@niniyamumu.it - popobo08@libero.it

www.niniyamumu.it

Via Emilia Levante, 35/b - Bologna 
tel. 051 991 0551

Advija, di Virginia Farina

Il cerchio della 
crescita naturale
di maria marino e Samanta mordenti, 
Associazione Loto blu

“Vivi con i bambini 
e imparerai ad amare. 

Così diventerai tu un bambino 
e più ancora: un essere umano.” 

Georg Walter Groddeck
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e così ci troviamo a osservare una vetrina... c'è un oggetto, un vestito,
un cellulare…, qualche cosa che desideriamo, ma il nostro budget non
ce lo consente.
e allora potrebbe succedere che l'occhio cada sulla carta revolving,
quella carta che la banca ti ha regalato.
L'avevi messa nel portafoglio così, tanto non avevi intenzione di usarla...;
in realtà non sai nemmeno bene come funziona…
Si, sai che è uno strumento che consente di acquistare subito e pagare
dopo, potendo scegliere anche l'importo della rata mensile.
Una parte di te dice di lasciar perdere, ma l'altra si manifesta e dice: ma
dai, che bello! Che soluzione facile, compro quello che voglio e pago
quanto voglio!
e in effetti suona proprio così, come una soluzione semplice.
Più facile di un prestito…: non si devono compilare moduli, rispondere
ad antipatiche domande, non si deve chiedere l'approvazione di nes-
suno, nessun funzionario che ci dice: mi dispiace ma non può accedere
al credito, il suo rating non lo consente…
e sì quella carta diventa sempre più magnetica, interessante... e cosa
importa se i tassi sono elevati, se si entra in un girone infernale di micro
infiniti pagamenti a rate?
Cosa importa se dopo mesi, o anni, saremo ancora lì a pagare quell'og-
getto ormai diventato probabilmente inutile e vecchio, e che quella
che ci sembrava una micro rata, sommata alla rata del mutuo, a quella
della macchina, ci fa sentire il fiato corto…?
Già perché con la carta revolving, a differenza della carta di credito a
saldo (il cui rimborso delle spese avviene il 10/15 del mese successivo
in un'unica soluzione), si entra nel campo del credito al consumo.
da non dimenticare che i tassi di interesse applicati alle somme di-
lazionate sono molto spesso più alti di quelli dei prestiti personali;

pagare interessi del 17/20 % non è inconsueto e se si considera che
le modalità di rimborso prevedono rate molto contenute, significa
ritrovarsi alla fine dell'operazione ad aver rimborsato un importo
decisamente superiore al costo del bene che si è acquistato.
e' opportuno quindi leggere bene le condizioni contrattuali, prima
di utilizzare le carte revolving che vi vengono regalate; anzi ancora
meglio, a mio avviso, sarebbe bene non accettarle!

A lezione di “Banchese per tutti” con daniela Lorizzo! 
Mercoledì 3 dicembre all’interno dell’ACCAdeMIA deL VIVeRe
SOSTeNIBILe, presso Fermo Immagine, Via Faenza 2 a Bologna. 
Chiedici tutti i dettagli per partecipare all’email: 
info@viveresostenibile.net o al numero: 344.1977886

Carta revolving: uno strumento da evitare!
di Daniela Lorizzo, banking Trainer

Che tutto ciò che di scientifico viene insegnato di economia si
basi su presupposti totalmente errati è un'affermazione vera
anche se può sembrare supponente e può far venire voglia di
smettere di leggere questo articolo. Ma tant'è che l'anonimato
mi permette di essere e dire ciò che voglio e di appoggiarmi alla
logica pura e semplice e ai dati.
del resto la scelta dell'anonimato restituisce totalmente la sovra-
nità a chi legge e di sovranità individuale prima che collettiva ne
abbiamo bisogno come il pane ... per lo meno io.
Se ci sarà la possibilità nei prossimi articoli vi parlerò dei concetti
base dell'economia e delle chiavi di lettura fondamentali per
comprendere in quale prigione abbiamo accettato di farci infilare
senza battere ciglio, anzi!
Oggi invece prendo spunto da un dato.
Bene, la tesi è: possiamo risparmiare 70 miliardi all'anno senza
imporre tasse, austerità e diminuire la spesa pubblica, rimanendo
nell'euro e senza violare i trattati.
Attenzione anche io come molti di voi so che tra i problemi che
affliggono l'Italia ci sono la corruzione, la spesa pubblica impro-
duttiva, il sistema produttivo antiquato, la mafia e a questi non
ho soluzioni tecniche da darvi. Mentre sul debito pubblico sì e
allora di questo vi parlo!
Ma andiamo con ordine!
Vi siete mai chiesti se il bilancio dello stato italiano sia mai stato
in attivo? Ve lo dico io! dal 1992 ad oggi lo stato italiano ha rispar-
miato circa 530 miliardi di euro! Non è un errore! dal 1992 ad oggi
abbiamo speso 530 miliardi in meno di quelli che abbiamo in-
cassato. Ma allora perchè il debito è aumentato fino alla quota di
2100 miliardi di euro?
La risposta è: interessi sulla moneta che ci siamo fatti prestare.
Per l'esattezza circa 1852 miliardi di interessi pagati in 20 anni!
Quindi la prima cosa da fare è trovare il modo di risparmiare sul

costo degli interessi del denaro preso a prestito da chi lo crea.
Come? La soluzione  è scritta nell'art. 123 del Trattato sul Funzio-
namento dell'Unione europea ed esattamente nel comma 2. Il si-
stema è semplice! Come sapete draghi o chi lo comanda decide
di creare denaro dal nulla e per il comma 1 del Trattato lo può
prestare solo a Banche private che poi lo prestano agli stati.
Chiaro? Se non vi viene un moto di insofferenza rileggete. e se
non vi viene? O siete il CeO di una banca o non avete capito.
Quindi, la banca privata prende il denaro che draghi crea, in un
secondo circa, allo 0,05% e lo presta allo stato italiano al 4,35%
(media degli ultimi dieci anni!)
Ma attenzione per il comma 2 una banca di proprietà pubblica
può accedere a questa offerta di liquidità alle stesse condizioni
delle banche private. e visto che è di proprietà dello stato se-
condo voi a quale tasso presterà i soldi a se stesso? La banca pub-
blica lo prende allo 0,05% e lo può prestare per esempio anche
allo 0,5%.
Ora un po' di calcoli veloci il 4,35% di 2000 miliardi sono 86 mi-
liardi all'anno di interessi. Guarda caso quelli che paga lo stato
italiano oggi in un anno e che fa aumentare il debito pubblico
nonostante il bilancio prima degli interessi sia in attivo!
Mentre lo 0,5% di 2000 miliardi fanno 10 miliardi.
86-10= 76 miliardi in meno di interessi! 
Creiamo un sistema di banche pubbliche e abbiamo risolto il pro-
blema degli interessi abbattendoli drasticamente. 
Su 2.000 miliardi di debito pubblico arriveremo a risparmiare 70-
80 miliardi l'anno. Troppo bello per essere vero? Per la Germania
e la Francia no. Lo fanno già! Perchè hanno un sistema di banche
pubbliche (vedere per credere: Kfw e BPI). e in Italia non ab-
biamno banche pubbliche? No, e perhè? Perchè il “nostro amico
Prodi” insieme a draghi nel 1992 hanno avviato la più grande
operazione di privatizzazione bancaria in Italia...forse lo sapeva!

e pensare che qualcuno lo voleva fare presidente!
e io lo so quale domanda e quali considerazioni frullano per la
testa. Ma se fosse così semplice perchè non c'è uno straccio di
tecnico o politico governativo che lo fa? Quindi direte caro de-
mostene ma ne dici di cose strane!
A dirci che questa strada è possibile, pensate bene, sapete chi è?
La Banca Centrale europea! Infatti ci sono state due persone una
in Francia e una in Italia che dopo aver letto questa notizia hanno
scritto alla BCe e sapete cosa ha risposto? Si si può fare!
Chiedete alla redazione l'originale del carteggio oppure cercate
su internet scrivendo su qualsiasi motore di ricerca Il carteggio
originale con L’Unione Europea e la Banca Centrale Europea.
e sapete a me non interessa tanto cosa vuola fare Renzi, Prodi,
draghi o Napolitano a me interessa cosa voglio fare io o tu adesso
che sai.
Per ora lo dico chiaramente a te Mario draghi io dissento da ciò
che TU stai facendo e quindi tutto ciò che stai infliggendo a me
e al popolo italiano ti tornerà indietro per la legge: occhio per oc-
chio dente per dente...niente di più e niente di meno.

Come risparmiare 70 miliardi di euro dentro l'eurozona
... Dalla Grecia Demostene

“Ti hanno insegnato il valore dei soldi, ok!
Ma il valore del tuo TEMPO, 
te l'ha insegnato qualcuno mai?!" 

Marco Paolini

Devi acquistare libri e/o computer 
e sostenere le spese scolastiche dei tuoi figli?

Zero in Condotta

Messaggio Pubblicitario con finalità promo-
zionale. Le condizioni contrattuali ed eco-
nomiche sono indicate nei Fogli Informativi
a disposizione del pubblico presso gli spor-
telli della banca. Ex. Finanziamento 10
mesi, per l’importo massimo di 2000 € TAN
0,00 % TAEG 1,10 % Importo Rata 200 €

Vieni presso le nostre 
Filiali o chiamaci 
Villanova:  051 – 6037220 
Ponticella: 051 – 479697
San Lazzaro: 051 – 452784 
Castenaso: 051 – 789828
Cadriano: 051 – 765580 
Pontevecchio: 051 – 309050
Ponte Rizzoli: 051 – 795256 
Funo: 051 – 795256
O vai sul sito WWW.CASTENASO.BCC.IT
siamo a Tua disposizione per qualsiasi informazione!

Per te, genitore, esiste un prodotto a

TASSO ZERO
E’ un finanziamento con durata massima
10 mesi a rate costanti, spese minime
d’istruttoria. Massimo importo finanziabile
su libri e spese scolastiche:
• 500    € per studenti Scuole Medie Inferiori
• 1000  € Scuole Medie Superiori
• 2000  € Studenti Universitari o per le fa-
miglie con più figli studenti

INOLTRE:
• EASY PC – max importo finanziabile
1800 € durata 18 mesi

Nessuna penale per rimborso anticipato o
commissioni incasso, rate mensili.

trovi gratuitamente VIDEO e FILM 
sul tema della Sostenibilità

Vivere Sostenibile Multimedia!
su www.viveresostenibile.net 



Indrome è un sistema che, grazie a batterie modulari, accumula
energia in modo totalmente autonomo ed ecologico, da di-
verse fonti (elettrico, eolico, solare, ecc.). Il sistema eroga co-
stantemente l’energia messa a disposizione dalla capacità delle
batterie e funziona anche in modalità off-grid, cioè in assenza
di rete elettrica, garantendo sempre un flusso costante e con-
tinuo di energia. 
Indrome garantisce un risparmio energetico, dal 70% al 100%.
In presenza di fonti energetiche di ricarica, il sistema è in
grado di:
1. Fornire energia richiesta al carico e accumulare la re-

stante energia nelle batterie.
2. Destinare l’energia prodotta dalla fonte energetica al ca-

rico, eventualmente integrandola con energia prelevata
dalle batterie, ove l’energia prodotta non sia sufficiente
a soddisfare la richiesta del carico.

Ove presenti diverse fonti energetiche rinnovabili, il sistema di
ricarica ricerca automaticamente le fonti di energia attri-
buendo delle priorità. In assenza di produzione da parte di
una delle fonti di ricarica, le richieste energetiche vengono
soddisfatte dalle batterie (tipica situazione notturna o in as-
senza di vento).
Un propedeutico check-up energetico, con analisi dei consumi
delle singole utenze e delle dispersioni dei paramenti murari e
del coperto, consente di programmare e ottimizzare il sistema
così da permettere all’utente un sicuro rientro economico.
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Autonomia Energetica
di Fabio Vannini, architetto

L'esperienza pluridecennale nell'edilizia ci consente di realizzare 
lavori di qualità, che seguiamo e controlliamo in ogni dettaglio.

Proponiamo le migliori soluzioni personalizzate costruttive, 
energetiche ed impiantistiche. 

Realizziamo edifici in legno di varie dimensioni e tipologie: 
villette residenziali uni e bi-familiari, condomini, case vacanza,

tetti, coperture e varie strutture su misura.

Ritrova il tuo benessere con noi.

Costruzioni Edili FERRUCCIO MAESTRAMI
Via del Lavoro 7 - 40050 Loiano (BO) - 051 6544200; 334 6740041; 335 6818560

info@ferrucciomaestrami.it   •   www.ferrucciomaestrami.com

Washapp: “lavatrice a portata di app”
di Veronica Ventura

Tra le innumerevoli applicazioni che possiamo scaricare ogni
giorno, l'eco-novità per eccellenza è sicuramente Washapp.
L'ideatrice della app, Stefania Lobosco, racconta di aver avuto
l'idea per questa applicazione sentendo i racconti di tutti i ve-
stiti rovinati dalle amiche e “l’essere stufa di sentir chiedere nu-
merosissime volte a mamme e nonne (che hanno dovuto
imparare ad utilizzare Skype anche per aiutare i nipoti a cuci-
nare e a togliere le macchie): “A quanto devo mettere la lava-
trice?” o “Come mai il calzino nero mi ha fatto diventare grigio
il pigiama bianco?”
Questa nuova (e gratuita) applicazione ci insegna a fare il bu-
cato in maniera ecologica e conveniente e ci permette di ri-
durre al massimo i danni e gli “errori” sul nostro prezioso
bucato.Particolare attenzione va riservata alla sezione “Smac-
chia”, grazie alla quale si possono ricevere consigli su come eli-

minare le macchie difficili o su come pulire tessuti particolari in
maniera ecologica e alla sezione “Simboli”, che ci permetterà di
interpretare tutti i simboli presenti sulle etichette. La app for-
nisce, inoltre, un ampio database di indumenti, tappezzeria,
scarpe ed altro che possono essere inseriti in un cestello vir-
tuale, allo scopo di capire se i capi possono essere lavati tutti
insieme, a quale temperatura e con quale detersivo.
Infine Washapp offre un servizio meteo real time che vi antici-
perà le previsioni del tempo, così da potervi dire con certezza
se potete rinunciare all'asciugatrice e stendere in giardino.
Per essere sicuri di avere un bucato sempre perfetto ed eco-
logico non vi resta quindi che scaricare Washapp sul vostro
device (sono disponibili sia la versione Apple che quela An-
droid) e godervi la vostra “lavatrice a portata di app”!

Richiedi la copia gratuita di 
VIVERE 

SOSTENIBILE
in PDF!

Scrivi a info@viveresostenibile.net
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Inviateci i Vostri comunicati stampa su iniziative, prodotti, servizi ECOSOSTENIBILI a: 

redazione@viveresostenibile.net  

Parco Corno alle Scale
sabato 6 ore 18
LUNA PIENA SUL CRINALE
Ciaspolata serale al chiaro di luna per raggiungere il Rifugio
duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo.
Ritrovo in località Le Polle (impianti sciistici del Corno alle
Scale). Termine previsto per le 23.30. Sosta e possibilità di
cena al Rifugio duca degli Abruzzi. Costo 10€ a partecipante
(possibilità di noleggio ciaspole 5€ e bastoncini 2€). Prenota-
zione obbligatoria: 0534/51052 – 53159 - 349 4653877 o
info@coopmadreselva.it

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
sabato 6 ore 14
OASI FLUVIALE DEL MOLINO GRANDE
Sono già cadute le foglie nell’Oasi. Fa freddo, ma il parco non fi-
nisce mai di stupire. Ritrovo al parcheggio di Ca’ de’ Mandorli.
Prenotazione obbligatoria. Massimo 15 persone. A cura del
WWF, contributo a favore dell’Associazione 3€, con il rilascio di
attestato a sostegno dell’Oasi 5€. Abbigliamento adeguato. Info
e prenotazioni 3394820205 – bolognametroplolitana@wwf.it

AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO “LA BORA” 
CASA DELLA NATURA
sabato 6 ore 18 
IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO
Insetti utili, insetti strani, insetti alieni: una carrellata di infor-
mazioni e curiosità per conoscere meglio il variegato modo
di questi incredibili organismi a sei zampe con particolare at-
tenzione a quelli della pianura bolognese. A cura di Luca Bo-
riani, entomologo del Centro Agricoltura e Ambiente. Ritrovo
alla Casa della Natura, Via Marzocchi,16 a San Giovanni in Per-
siceto. durata 1 ora e mezza. Info 051 6871051 - 340 8139087.

Parco Corno alle Scale
domenica 7 ore 9.30
CIASPOLANDO
Ciaspolata guidata alla scoperta delle tracce animali e dei pa-
norami appenninici. Il luogo di ritrovo sarà comunicato al mo-
mento della prenotazione. Termine previsto per le 13.30 circa.
Costo 10€ a partecipante (possibilità di noleggio ciaspole 5 €
e bastoncini 2€). Prenotazione obbligatoria: 0534/51052 -
53159 - 349 4653877 o info@coopmadreselva.it

Parco Corno alle Scale
domenica 14 ore 9.30
CIASPOLANDO
Ciaspolata guidata alla scoperta delle tracce animali e dei pa-
norami appenninici. Il luogo di ritrovo sarà comunicato al mo-
mento della prenotazione. Termine previsto per le 13.30 circa.
Costo 10 € a partecipante (possibilità di noleggio ciaspole 5
€ e bastoncini 2€). Prenotazione obbligatoria: 0534/51052 -
53159 - 349 4653877 o info@coopmadreselva.it

Parco Corno alle Scale
domenica 21 ore 9.30 
CIASPOLANDO
Ciaspolata guidata alla scoperta delle tracce animali e dei pa-
norami appenninici. Il luogo di ritrovo sarà comunicato al mo-
mento della prenotazione. Termine previsto per le 13.30 circa.
Costo 10€ a partecipante (possibilità di noleggio ciaspole 5€
e bastoncini 2€). Prenotazione obbligatoria: 0534/51052 -
53159 - 349 4653877 o info@coopmadreselva.it

Parco Corno alle Scale
sabato 27 ore 10
BAMBINI A SPASSO CON LE CIASPOLE
Passeggiata guidata con le ciaspole dedicata ai più piccoli, alla
ricerca delle tracce degli animali tra fantasia e realtà. Iniziativa
adatta ai bambini dai 6 anni. Il luogo di ritrovo sarà comunicato
al momento della prenotazione. Termine previsto per le 12.
Costo 8 € a partecipante (compreso il noleggio di ciaspole e ba-
stoncini). Prenotazione obbligatoria: 0534/51052 – 53159 - 349
4653877  o info@coopmadreselva.it

Parco Corno alle Scale
domenica 28 ore 9.30
CIASPOLANDO
Ciaspolata guidata alla scoperta delle tracce animali e dei pa-
norami appenninici. Il luogo di ritrovo sarà comunicato al mo-
mento della prenotazione. Termine previsto per le 13.30 circa.
Costo € 10 a partecipante (possibilità di noleggio ciaspole 5
€ e bastoncini 2€). Prenotazione obbligatoria: 0534/51052 -
53159 - 349 4653877 o info@coopmadreselva.it

Appuntamenti di dicembre

A cura di Annalisa Paltrinieri
Ancora tante opportunità offerte dal sistema delle aree protette della provincia di Bologna. SpArgete lA Voce!

Abbiamo percorso un sentiero… 
e immersi nella natura ci siamo dedicati 
alla Land Art
di Paola bertoni, Associazione Selenite

L’Associazione Selenite, nata nel 2008 a Bologna, si occupa
di comunicazione ed educazione ambientale. Nell’ottobre
di quest’anno, durante un’escursione nel Parco dei Gessi
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, abbiamo accom-
pagnato i partecipanti verso i calanchi e ci siamo dedicati
a un’attività di Land Art. Il contatto con la natura ha stimo-
lato il camminare, il gioco, i cinque sensi e abbiamo cono-
sciuto ed esplorato nuovi luoghi e anche nuove
sensazioni.
Insieme abbiamo percorso un sentiero respirando l’aria
pulita, ammirando i mille colori e profumi della natura.
Oltre alla rigenerazione fisica, ci siamo sintonizzati su al-
cune lunghezze d’onda cerebrali più lente che ci hanno
reso più sensibili e percettivi. Andando incontro alla na-
tura, con la disponibilità dell’ascolto, ci siamo aperti al
mondo esterno, trovando anche l’occasione di incontrare
il modo dentro di noi.
L’attività svolta ha voluto diffondere il rispetto per la na-
tura, l’utilizzo esclusivo di materiale organico e non artifi-
ciale, e un processo creativo di collaborazione, creando
una relazione fra arte e natura. In questi ultimi anni, è ma-

turata sempre più la coscienza del
grave danno che la società indu-
strializzata e tecnologica sta arre-
cando al paesaggio. Per questo
motivo, molti, in particolare gli ar-
tisti contemporanei, sentono sem-
pre più l’esigenza di cooperare
con la natura, creando opere ispi-
rate alla natura.
L’opera, partendo dalla natura e utilizzando alcuni sui ele-
menti, è giustificata anche dall’urgenza di risolvere i pro-
blemi ambientali e dalla necessità di stabilire un rapporto
più profondo ed equilibrato fra gli uomini e il loro mondo,
intraprendendo anche azioni curative nei confronti di ciò
che si percepisce come natura danneggiata.
Una delle più importanti correnti artistiche legate alla na-
tura è rappresentata dal Land Art o earth Art, che si è svi-
luppata alla fine degli anni ’60, negli Stati Uniti.
Nella definizione di Land Art, la terra è evocata come ma-
teriale o supporto fondamentale per il lavoro artistico.

Nella creazione di opere di Land Art vengono utilizzati solo
ed esclusivamente i materiali del luogo, senza utilizzare
sostanze o coloranti che possono nuocere all’ambiente na-
turale,
I lavori artistici sono abbandonati alla natura e al suo ciclo
vitale, e dal momento che questi sono costituiti principal-
mente di elementi naturali, non sono eterni come una
scultura di marmo.
Quando si degradano non vengono ricostruiti, perché il
loro destino è quello di ritornare a far parte dell’am-
biente naturale cui inizialmente appartenevano.

 Parco dell’Abbazia di Monteveglio tel.0516701044 
info.parcoabbazia@enteparchi.bo.it
Parco dei Gessi Bolognesi 
e Calanchi dell’Abbadessa tel. 051/6254821 
info.parcogessi@enteparchi.bo.it
Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone tel. 053446712 
parcodeilaghi@enteparchi.bo.it

Parco del Corno alle Scale tel. 053451761 
info.parcocorno@enteparchi.bo.it
IAT Lizzano tel. 0534 51052 
IAT Vidiciatico tel. 0534 53159
Parco Storico di Monte Sole tel. 051932525
culturastoria.montesole@enteparchi.bo.it
Per informazioni su iniziative del GIAPP tel. 0516871051 - pbalboni@caa.it

Per la descrizione dettagliata delle iniziative: www.enteparchi.bo.it
informazioni e prenotazioni:



Come recitava una pub-
blicità di alcuni anni fa, “il
Natale quando arriva, ar-
riva!”

Che siate tra gli adora-
tori o tra i detrattori, Na-
tale è la festa più attesa
dell'anno e inevitabil-
mente, è anche diventata
la festa dei consumi e
purtroppo anche dello
spreco. Allora eccovi
qualche consiglio,  utile
per vivere la festa all’in-
segna della sostenibilità e
della solidarietà. 

Buona lettura, ma so-
prattutto Buon Natale so-
stenibile a tutti!

Cominciamo dalla fine: imballi, pacchi, rifiuti, ecc.

Tra Natale, Capodanno e l’Epifania, la produzione dei rifiuti, aumenta
in modo esponenziale. Se ci tieni all'ambiente, prima di acquistare
qualsiasi cosa, pensa al suo impatto ecologico dalla produzione allo
smaltimento. Vediamo cosa fare per riutilizzare, riciclare e recupe-
rare, tutto quello che possiamo! 

1°) Compra regali con meno imballo possibile. 

2°) Se scarti il regalo senza distruggere la carta che lo avvolge, potrai
riutilizzarla per una  futura ricorrenza.

3°) Le bottiglie di spumante, possono essere riutilizzate tranquilla-
mente per imbottigliare il vino. Se voi non lo fate, sicuramente tra
i vostri amici troverete chi ama imbottigliarsi il vino. Alla peggio,
smaltitela negli appositi contenitori del vetro.

4°) Tappi di sughero. Ottimi, una volta sbriciolati, come compost per

orto e giardino. Sul web si trovano molti consigli per un loro “riuso
creativo”. Se proprio non riuscite a fare altro, smaltiteli nell'orga-
nico.

5°) Piatti e Bicchieri. Mai più di plastica! Usate piatti di ceramica e bic-
chieri di vetro. Tra l'altro cosa fa più “Capodanno alla Fantozzi” che
brindare con bicchieri di plastica? Se proprio plastica deve essere,
in commercio trovate quella compostabile, da smaltire nell'umido.

6°)  Televisori, computer, cellulari, frigoriferi, grandi e piccoli elettro-
domestici (sono tutti RAEE) sono diventati tra i regali più abituali e
passato il Natale, i bidoni si riempono di quelli vecchi, gettati via. I
RAEE, sono rifiuti speciali che contengono metalli preziosi e molto
contaminanti per l'ambiente. Avete l'obbligo di conferire in discarica
i RAEE, ma prima di farlo, verificate se intorno a voi esiste qualche
ONLUS che può dar loro nuova vita e magari donarli poi a scuole o
altre associazioni.   

7°) Se regali un prodotto che necessita di batterie, includi nel regalo
pile ricaricabili e caricatore. Le pile usa e getta, sono molto inqui-
nanti e spesso vengono smaltite male.Inoltre richiedono 50 volte più
energia per essere prodotte di quanta ne contengono.

8°) Non sprecare il cibo! In un pianeta dove oltre 1 miliardo di persone
soffre la fame, è davvero immorale e irrazionale farlo. Servi por-
zioni più piccole, ricicla gli avanzi e composta nell'umido quello che
davvero non puoi recuperare. Dona ciò che hai in più.

Acquisti, regali, alberi e cenoni.

1°) Cibo. Acquista preferibilmente prodotti del territorio, stagionali,
biologico e... non sprecarlo! Farai del bene a te, a chi ami e all'am-
biente. Evitare prodotti che hanno viaggiato migliaia di chilometri
per arrivare sulla tua tavola, è il più bel regalo che puoi fare al Pia-
neta!

2°) Albero o Presepe? Se siete per l'albero, potreste autoprodurvene
uno utilizzando materiali riciclati di vario tipo. Sul web, si trovano
molti consigli per realizzarne uno con legno, cartone, rami secchi,
bottiglie di plastica, ecc. Coinvolgete i vostri bambini in questo gioco
e le “feste”, inizieranno prima! Oppure se siete a zero con la ma-

nualità e la voglia, ripiegate su un albero di platica, che vi durerà
per molti anni. Per il presepe, scatenate la fantasia e cercate in
cantina e garage, dove in genere si nascondono veri e propri tesori
di presepi e giochi dismessi da anni.

3°) Luci natalizie. In commercio esistono luci a basso consumo, con-
trassegnate con i simboli A+ oppure A+++. In alternativa scegliere
luci LED. Non lasciate accese le luci dell'albero quando andate a
letto. A meno che non crediate che servano a Babbo Natale per tro-
vare casa vostra e in questo caso, lasciatele accese solo la notte
del 24!

4°) Regali. Fai regali eco-compatibili o di materiali riciclati, con poco
imballo e che abbiano fatto meno strada possibile. Una buona idea
possono essere prodotti alimentari o per il benessere. Puoi anche
regalare esperienze, corsi, massaggi ecc. Insomma qualcosa che ri-
sponda a un’esigenza reale.

5°) Decorazioni. Autoprodurre è la regola aurea. Se proprio devi ac-
quistare, cerca di comperare prodotti di qualità, magari fatti in Ita-
lia, che ti possono assicurare di essere riutilizzati per molti anni.

Per concludere, questo Natale compra meno, ma compra meglio. Sarà
un Natale migliore per tutti, ambiente compreso!

Nato nel 2009 da un gruppo di appassionati ecologisti che da anni dedi-
cano i loro studi e progetti alle tematiche ambientali e credono in un nuovo
modello di consumo Sostenibile e Consapevole, sempre alla ricerca di pro-
dotti innovativi e ultime tendenze per migliorare la nostra vita e quella
dell'ambiente. Dalla cosmesi naturale ai giochi educativi e creativi in ma-
teriali sostenibili, dai giubbotti eco-fashion in fibra riciclata ai dispositivi
per il risparmio energetico, e ancora moda per tutte le età, biciclette elet-
triche, design sostenibile, detergenti ecologici, prodotti e scarpe Vegan..

Cercando di privilegiare le aziende del Green Made in Italy e di
quelle che lavorano a basso impatto ambientale nel rispetto dei di-
ritti dei lavoratori, dell'uomo e degli animali, GoGreenStore.com

commercializza solo prodotti:
Non testati su animali
In Legno Fsc
La cui produzione rispetti i diritti dei lavoratori e dei minori
Dalla produzione a basso impatto ambientale
“Usa e Getta” Compostabili
Non sessisti né razzisti
Senza parti o ingredienti animali
OGM Free

Il punto forte di questo sito è l'ampia offerta di un catalogo in costante
aggiornamento e per tutte le tasche. Sempre ricco di offerte e iniziative
che appoggiano progetti per l'educazione ambientale e la promozione della
cultura ecosostenibile.

Per questo Natale GoGreenStore.com propone pacchetti regalo
dai 10 € in su per tutte le età e appoggia la campagna Green Words,
il progetto dell'Università di Bologna ed Eugea per ripopolare le città
di farfalle, regalando ad ogni acquisto i semi per far fiorire i nostri
balconi!  E poi ancora la campagna di sensibilizzazione all'acquisto
consapevole di un'alternativa agli abeti veri e sintetici, gli alberi di
natale sostenibili in cartone riciclato, personalizzabili per prepa-
rarsi al Natale in modo Eco-Cretivo! su GoGreenStore.com
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I consigli di Vivere Sostenibile
per un natale più ecologico

GoGreenStore.com è il primo E-commerce
nato in Italia che propone solo prodotti
100% Bio, Eco e Cruelty Free.
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Cerca il punto
di distribuzione 
più vicino a te su
www.viveresostenibile.net



L'inverno è arrivato e il Natale si avvicina! Per l'abbigliamento vegan
la stagione invernale è quella più complicata a causa dell'esclusione della
lana dai materiali utilizzati. La lana è purtroppo diffusissima nei capi d'ab-
bigliamento che si trovano frequentemente in giro, magari in piccole per-
centuali e con diciture molto diverse (WO, WA, WV, WC, WP, WL, ecc..
tutte sigle che indicano lana proveniente da diversi animali, quali pecora,
capra, coniglio, cammello, lama e così via), perciò bisogna stare attenti e
guardare bene le etichette! Come spieghiamo sul nostro sito,
www.amali-shop.com, abbiamo deciso di non usare materiali di ori-
gine animale a causa dei maltrattamenti che subiscono gli animali du-
rante la tosatura, che non è quella romantica dell'immaginario comune
in cui il pastore tosa dolcemente la sua pecorella...

Quello che abbiamo proposto in questa nostra prima stagione autunno-
inverno è visionabile e acquistabile sull’e-shop www.amali-shop.com e
comprende abiti, gonne, mantelle, maglioncini, felpe, alcuni accessori, e
anche i primi capi da uomo! Un modo pratico per rimanere sempre caldi
e non patire il freddo è vestirsi a strati, partendo da una maglietta, pre-
feribilmente a manica lunga, e seguendo con maglioncino e coprispalle
e/o mantellina. Questo permette di potersi adattare a temperature di-
verse a seconda che si stia al chiuso o all'aperto! Tra i nostri articoli po-
trete inoltre trovare degli spunti per i vostri regali per un Natale
vegan&fair, ricordiamo infatti che tutti i prodotti a marchio Amali sono
ideati e realizzati in Italia, da piccoli artigiani o piccole aziende a condu-
zione familiare. Ci teniamo sempre a sottolineare questo aspetto, perché
in un momento di crisi come questo, è davvero importante aiutare e so-
stenere l'artigianato italiano, fatto di persone abili e competenti, che

si distinguono e caratterizzano in tutto il mondo per la ricercatezza e
qualità dei loro prodotti. Vi segnaliamo in particolare per qualche simpa-
tico pensierino la nostra sezione di eco-gioielli-vegan, realizzati intera-
mente a mano, raffiguranti graziose sagome di animali con messaggi a
stampo animalista, così come le cinture in stoffa, abbinabili alle borse, e i
grembiuli stampati per realizzare fantastiche cenette vegan! 

Per restare in contatto e aggiornati su tutte le novità vi aspettiamo sulle
nostre pagine social di Facebook, Twitter e Pinterest.

I prodotti di Amali sono acquistabili tramite il sito amali-
shop.com e in particolar modo, per chi vive nella zona di Bologna,
è possibile ritirarli senza spese aggiuntive. Per qualunque do-
manda o curiosità è possibile scrivere a info@amali-shop.com. 

Tanti auguri di Buone Feste da Amali! 

Con Amali regali belli, etici e vegan!
www.viveresostenibile.net DICEMBRE 2014
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Il mio amore per i fiori espressi in Fiori di Bach, Fiori Australiani e pietre nei
Cristalmantra ha trovato dimora in questi prodotti creati secondo le
mie ricette. Ogni prodotto è studiato in base le sue caratteristiche per
dare il meglio di sè. In ogni prodotto della linea Fiori di Bach ho inserito i fiori
utili per il viso per dare freschezza e giovinezza, nel bagno-shampoo dei fiori
che sciolgono le ansie della giornata lavandole e nell’acqua profu-
mata di rosa un fiore che riporta la luce, utile soprattutto nei periodi au-
tunnali ed invernali. 

Nella linea ai Fiori Australiani, ho inserito una serie di fiori antistress per la
crema viso per distendere le rughe, per il bagno-shampoo dei fiori che ripri-
stinano le energie, specialmente per chi lavora con il pubblico, e nell’acqua
profumata al melograno dei fiori che riportano gioia nel quotidiano.

Nella linea ai cristalli ho aggiunto i cristalmantra: rosa selenite nella la
crema viso per tonificare, l’argento nel bagno-shampoo per sciogliere le ten-
sioni e ricreare una buona aurea corporea, e l’oro nell’acqua profumata alla
lavanda per aiutare a trovare la volontà nel perseguire i propri obiettivi.

La Linea ai Fiori di Bach con rosa e fiordaliso,  la Linea ai fiori Au-
straliani con melograno e giaggioloe la Linea ai Cristalmantra (es-

senze di cristalli) con baobab, argan e lavandacomprendono: Crema
viso, Crema Corpo/mani, Acqua di profumo, Bagno shampoo, Olio corpo. 

I fitocosmetici DURGA sono prodotti certificati BIOLOGICI, realizzati a
KM0 da E.cos s.c di Medicina (BO).

Chiedici consiglio per il prodotto più utile a te!

Creiamo anche cesti personalizzati sia con tisane e tisaniere che con
prodotti per la casa e per il corpo, partendo da 8,00 €!

SITI per APPROFONDIRE:
www.accademiashiatsudo.it/Bologna/

www.amali-shop.com
www.erboristeriadurga.it

A natale scegli di fare un regalo sostenibile, 
all’Erboristeria Durga hai l’imbarazzo della scelta!
di marinella Riccò, Erborista, dietista, naturopata, master in Fiori di bach

Prenotate presso il nostro Centro il vostro trattamento shiatsu! 
I trattamenti, della durata di 60 minuti circa, sono effettuati in am-
biente confortevole e riservato, esclusivamente da Operatori esperti
con numerosi anni di esperienza. 

Lo Shiatsu 
• per stimolare la vitalità
• per accrescere il vostro benessere 
• per contrastare lo stress e allentare le tensioni
• per riscoprire la piacevolezza del contatto
• per una miglior qualità della vita 

ACCADEMIA ITALIANA SHIATSU DO
V. Palazzetti  2/G - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
tel. 051 464 714  - email: shiatsu-do@iperbole.bologna.it 

Con Amali regali belli, etici e vegan!
di Alice Salvini

Regalare un’esperienza non è certo cosa comune! Siamo piuttosto abituati a
cose concrete ed immediate, che si possano confezionare con carta colorata
e un bel fiocco. Ecco perché per le prossime festività natalizie vi proponiamo
un dono particolare, adatto ad ogni persona e in ogni momento.

Un trattamento Shiatsu!

Gradito da chiunque! Figli, genitori, coniugi, amici, colleghi e dipendenti… un
trattamento shiatsu è certamente un regalo unico e molto apprezzato che
saprà esprimere quanto avete a cuore la persona cui lo donerete. 
Ecologico e sostenibile! Non ci sono imballi, residui da cestinare, è a km 0,
non consuma energia…
Economico! Un regalo indimenticabile a partire da soli 38,00 euro.
Facile da procurarsi!Non dovrete nemmeno preoccuparvi di taglie, colore
o doppioni.
Basterà rivolgersi alla nostra Segreteria dove vi sarà consegnato il Buono Re-
galo e tutte le informazioni necessarie. Ogni trattamento dura un’ora, sarà
effettuato da un operatore qualificato con anni di esperienza e professionalità,
presso il nostro Centro, nel giorno ed orario più comodi al fortunato ricevente.
Per le prossime festività natalizie, dall’8 dicembre al 6 gennaio 2015, siamo
lieti di offrirvi le seguenti imperdibili proposte:

Un’ora di rigenerazione totale a condizioni imbattibili.
Un singolo trattamento a soli 38,00 euro.

Per chi vuole regalare (o regalarsi…!) un percorso di profondo be-

nessere. Un ciclo di 4 trattamenti
a soli 105,00 euro (sconto del 26%).

Per gli amici che “sono por-
tati”, per il nostro compa-
gno/a (così finalmente ci
massaggia…), per chi vuole scoprire come lo shiatsu faccia bene
anche praticandolo… Frequenza ad un mese di lezione del corso di shiatsu
per principianti a soli 50,00 euro (sconto del 33%).

Dedicato a coloro che vogliono donare un’immersione a 360° in que-
sta disciplina. Partecipazione ad un mese di lezione del corso di shiatsu per
principianti + un trattamento shiatsu a soli 70,00 euro (sconto del 38%).

La nostra Segreteria è a vostra disposizione per qualunque informazione ag-
giuntiva:

• telefonandoci allo 051/464714 (lascia un messaggio in segreteria telefonica
al di fuori degli orari di apertura);

• scrivendoci all’indirizzo shiatsu-do@iperbole.bologna.it;

• passando a trovarci presso la sede dell’ACCADEMIA ITALIANA SHIATSU
DO in via Palazzetti 2/g a San Lazzaro di Savena (BO)ogni martedì,
mercoledì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00; al di fuori di questi orari, su ap-
puntamento, i nostri operatori saranno lieti di incontrarti per chiarimenti
ed informazioni. 

Un dono diverso per un natale Sostenibile
di marcello marzocchi, Operatore e istruttore Shiatsu dell’Accademia Italiana Shiatsu Do

Lo Shiatsu, arte manuale che utilizza come strumenti principali palmi e
pollici, ha come caratteristica la pressione che l’operatore effettua 

su tutto il corpo vestito del ricevente.
Non ha fini terapeutici e non è un massaggio rilassante o estetico, 

i benefici che ne derivano sul piano sintomatico e della prevenzione 
sono frutto di un naturale processo di "autoguarigione", 

connesso al generale miglioramento psicofisico.
Lo Shiatsu valorizza le risorse vitali, genera una miglior qualità della

vita qualsiasi sia l'età, la condizione e lo stato della persona che lo riceve.



L’odore di una casa è un’impronta unica, che racconta moltissimo di chi ci
vive e delle sue abitudini. Scegliere di profumarla utilizzando oli essenziali
è un plusvalore alla quotidianità familiare, un’occasione per detergere e
igienizzare gli ambienti in modo naturale ed aiutare così il sistema immu-
nitario. La medicina Ayurvedica riconosce il naso come la porta del cer-
vello e della coscienza e utilizza da circa quattromila anni quella che oggi
noi chiamiamo aromaterapia sottile. Il supporto di un profumo naturale
può aiutaci ad energizzarci, a rilassarci o a svolgere con lucidità e con-
centrazione i lavori quotidiani. 
Ecco qualche sinergia che Olfattiva ha creato pensando agli ambienti che
abitiamo:
Aria Pulita: pino silvestre, ginepro, mirto, limone, eucalipto. A polmoni
aperti, col sorriso.
Dinamico Caldo: rosmarino e pepe. Accresce la forza, risveglia i sensi.
Dinamico Fresco: rosmarino e menta. Un vero toccasana per la concen-
trazione.
Frizzante: menta e litsea, è una essenza che promuove il movimento, la
velocità e la chiarezza, stimola la concentrazione, rende chiari i pensieri.
Favorisce la digestione, aiuta nelle nevralgie, bronchiti, sinusiti, vertigini.
Fresco Limone: limone ed eucalipto. Per stare in alta quota, anche con
il pensiero.
Golfo Aranci: la gioia dall'arancio, la freschezza dal finocchio, il benes-

sere dalla salvia, la forza dal rosmarino, l'attenzione dall'eucalipto. In una
sinergia che sa di Mediterraneo.
Ginger Lemon: riscaldante, rafforzante, afrodisiaco per l’uomo. Ripulisce
gli ambienti e protegge, aiuta la capacità digestiva.
Magiche Erbe: il Lemograss è consigliato per eliminare tutte le manife-
stazioni organiche dello stress, è indicato nei momenti di oppressione,
quando ci si sente legati a situazioni sgradite e si avverte il peso delle av-
versità quotidiane su di sé. La Menta risveglia la mente, dona chiarezza e
favorisce la concentrazione. E’ indicata per le cefalee di origine digestiva,
per la depressione mentale e fisica, funge da tonico per il sistema nervoso
ed è un espettorante 
Ossigeno: Ravensare, Lavanda, Pino Silvestre. La purezza di una pas-
seggiata in montagna.

Studio: Limone, Mirto, Verbena.  Favorisce la concentrazione e il calcolo.
Potente antisettico, ci accompagna nelle ore del lavoro o al risveglio.
Olfattiva ha creato delle sinergie in alcol vegetale pronte per essere
spruzzate su lenzuola e tappeti, cuscini e divani, nell’aria, nel vapore
di una doccia calda, sugli asciugamani, nella macchina e nei cassetti,
sulla scrivania. Le nostre acque di profumo, certificate vegan,
acquistabili on line sul nostro sito, sono completamente fatte di
natura e conservano intatte le proprietà della pianta, possono essere
usate anche nel deumidificatore o in un diffusore per oli essenziali, sui
capelli e sulla pelle.

www.viveresostenibile.netDICEMBRE 2014
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SITI per APPROFONDIRE:
www.olfattiva.it
www.jiecorisorse.com
www.ecobio.bo.it

Circondarsi di piante in casa e nei luoghi di lavoro è una pratica  davvero
importante per il nostro benessere. Le piante, infatti, non solo producono
ossigeno, ma diminuiscono anche l'inquinamento indoor (abbattendo si-
gnificativamente l'incidenza della sindrome da edificio malsano), riducono
lo stress, facilitano e rendono più rapida la convalescenza dopo malattie
gravi (ricerche autorevoli e verificate lo certificano). Molti di noi però si
sono ormai rassegnati “all'evidenza” di non avere il pollice verde: “ma che
posso farci!?”... esiste un tipo di coltura che potrebbe ridarci fiducia, e che,
oltre a richiedere pochissime cure necessita di ridottissimo spazio.

Non tutti sanno che le piante possono crescere con le radici diret-
tamente in acqua. Si tratta anzi di uno dei più antichi metodi di colti-
vazione al mondo... La capitale Azteca Tenochtitlàn si sviluppava su alcune
isole al centro del lago Texcoco. Quando gli spagnoli di Cortes, nel 1519,
giunsero nella valle del Mexico rimasero abbagliati dallo splendore della
città e dei suoi lussureggianti giardini galleggianti (Chinampa) dove veni-
vano coltivati, in consociazione, mais, fagioli, amaranto, pomodori, pepe-
roncini e diverse specie di fiori.

Documenti che menzionano la coltivazione di piante direttamente in acqua
sono presenti tra i reperti dell’antico Egitto e frutto di coltivazioni fuori
suolo erano senz’altro i mitici giardini pensili di Babilonia. Insomma una
lunga storia. Ma se sul lago Inle vengono ancora oggi coltivati magnifici
pomodori su zattere galleggianti, nelle serre olandesi, altamente tecnolo-
giche e all’avanguardia, viene utilizzato sostanzialmente lo stesso metodo.
Alcuni sistemi moderni di coltivazione idroponica (il floating ad esem-
pio) si basano esattamente su questa antica tecnica e non utilizzano alcun
substrato: le piante “galleggiano” direttamente sulla soluzione nutritiva.

Per molte piante tuttavia è necessario “arieggiare” l'acqua in cui le radici

pescano perché ne-
cessitano di maggiore
ossigeno di quello di-
sciolto naturalmente
nell'acqua. Ma non
per tutte... vi sono
piante che vivono
tranquillamente
per tutto il proprio
ciclo vitale im-
merse (almeno con
la parte radicale)
nell'acqua. 

Saremmo sorpresi
dallo scoprire quante
piante, anche tra
quelle che normal-
mente ci attorniano,

non hanno problemi a completare tutto il proprio ciclo vitale in acqua.
Oltre alle piante definite acquatiche, molte delle più comuni piante d'ap-
partamento, alcune aromatiche, moltissimi bulbi e persino delle crassu-
lacee (piante grasse) possono ottenere un adeguato apporto di nutrienti
dall'acqua, che contiene tracce di minerali e altre sostanze nutritive che
sostengono la crescita dei vegetali, e non necessitano di più ossigeno di
quello disciolto nell'acqua (va benissimo l'acqua di rubinetto).

Così Horticity e Ji - Risorse Ecologichehanno pensato di utilizzare un
oggetto nobile ma spesso buttato via... la bottiglia di vetro, come conteni-

tore. Tra le piante comuni che possiamo coltivare tranquillamente nei no-
stri vasi-bottiglia vi sono, ad esempio, le molte varietà di Potos, una co-
mune pianta da interno bella ed utile perché, come diverse altre, assorbe
e metabolizza alcuni inquinanti indoor (come dimostrato da molti studi, i
primi dei quali ad opera della NASA, l'ente spaziale statunitense), le tan-
tissime specie di Tradescantia (anche detta: erba miseria), il cosiddetto
bamboo della fortuna Dracaena sanderiana, le tante diverse edere.
Tra i bulbi: il narciso e il giacinto. Vi sono, poi, le piante propriamente ac-
quatiche (moltissime sono in commercio). E sarà poi divertente provare a
mettere dei pezzi di pianta che potiamo... ci potremmo davvero sorpren-
dere della quantità di piante che “fanno le radici” e vivono per moltissimo
tempo in acqua.

Buon giardino della salute... in acqua, a tutti!

COGLIERE L'ESSENZA

www.olfattiva.it
Vendita on line di Profumi Naturali - tel. 0545.82966

Indossare un profumo botanico è come
avere un alleato invisibile

con più di25 € di spesa non paghi la spedizione

Piccole abitudini per grandi sorrisi: 
la casa
di barbara Pozzi, Olfattiva

REGALA ECO BIO!
a cura di Eco-bio Confesercenti bologna

Un giardino d'acqua... 
in casa!
di Giovanni G. bazzocchi

Il Natale è alle porte ed è ora della ricerca dei regali. E’ il periodo in cui cerchiamo 
doni grandi e piccoli per amici, colleghi, familiari. 

Un regalo è sempre una cosa gradita, non solo per chi lo riceve ma anche per chi lo fa. 
E regalare un dono che rispetta l'ambiente che ci circonda è un gesto di consapevolezza 
e di amore. E se amate i cibi biologici anche i prodotti enogastronomici bio sono 
un regalo speciale, oltre a servirli sulle vostre tavole.

Eco Bio Confesercenti ti aiuta con proposte consapevoli e originali, tutte bio o naturali: 
per un Natale all’insegna del gusto, con un occhio di riguardo alla salute e alla tutela ambientale. 
E pensando anche ai bei momenti di incontro, agli scambi di auguri, la cena e pranzo di Natale e il cenone di fine anno, 
ci sono delle proposte originali: pranzi e cene ma anche colazioni e aperitivi. 

O chi le specialità li prepara per te, da portare o consegnare a casa - bio e buone. In più, con il buono “Io Regalo Eco-Bio” le offerte sconto speciali!
Scegli tra le nostre idee per un dono che sarà sicuramente apprezzato. www.ecobio.bo.it 
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Natale, tempo di regali. Visto l’estremo con-
sumismo a cui siamo sottoposti quotidiana-
mente, prendiamo la decisione di
condividere l’idea di scambiarci doni eco-so-
stenibili!

Quale occasione migliore per far conoscere
ai propri cari e agli amici, prodotti biologici
e naturali che possono migliorare la qualità
della loro vita? In questo articolo vi propor-
remo qualche idea regalo.

Partiamo con un prodotto innovativo e unico
nel suo genere, il Bikun: un antico rimedio
in chiave tecnologica. Questo cuscinetto co-
stituito di gel e con forma anatomica viene
raffreddato in congelatore, inserito nell’ap-
posita custodia e applicato nelle zone intime
più volte al giorno, favorendo così la pulizia
interna. Il bagno derivativo dinamizza di-
verse funzioni che assicurano una migliore
resistenza alle variazioni di temperatura,
una maggiore energia, un sonno più pro-
fondo e ristoratore, una buona resistenza
alle infezioni e un rimodellamento del corpo.

Un’altra singolare idea regalo potrebbe es-
sere l’integratore bio-vegano Regulat. 
Il Regulat è un integratore alimentare con vi-
tamine e minerali per il sostegno di processi vi-

tali naturali nel corpo.
È un bio concentrato
liquido ricavato dalla
fermentazione a ca-
scata di frutta, noci,
verdure e spezie fre-
sche. 

Questo prezioso pro-
dotto contribuisce
alla salute del meta-
bolismo energetico,
supporta le normali
difese immunitarie,
aiuta a mantenere
un tasso glicemico a

livelli regolari e a mantenere il corretto me-
tabolismo dei carboidrati. Regulat ci offre,
oltre alla linea rossa e blu dell’integratore,
anche il collutorio che cura e protegge le
gengive e fornisce una sana flora orale. 

Una marca che ci propone ottimi “pensieri”
è Remedia, realtà bio delle colline forlivesi.
È una azienda che con amore interpreta e
divulga le energie del regno vegetale, prepa-
rando così composti biologici di qualità per
il benessere e la bellezza, lavorando in totale
armonia con le leggi della natura. Tra questi
prodotti alcune novità sono: “l’Albero del
grembo” nonché balsamo per l’ombelico che
connette i cicli della propria femminilità alle
fasi lunari e alle stagioni; “Eolo” liquido bio-
logico per sigarette elettroniche, senza nico-
tina, in quattro varianti di gusti: liquirizia,
salvia, vapensiero (relax meditativo), respi-
rabene (balsamico).

Insomma: c’è l’imbarazzo della scelta!

Ti aspettiamo presso il nostro centro este-
tico Qi Armonia a Budrio (Bo) in Via
Marconi 45, tel 051/801051.

Buone Feste a tutti!

Dicembre è spesso anche tempo di bilanci,
mi guardo indietro e mi sento così arricchita
da questo anno 2014 che mi ha regalato,
anche grazie a Vivere Sostenibile, prima di
tutto tantissimi INCONTRI, con persone ap-
passionate, che, come pochi oggi raccon-

tano, hanno fatto della loro passione un’oc-
cupazione, dire lavoro a volte fa strano… di
certo fanno bene quello che hanno scelto di
fare e trasmettono competenza, attenzione
e passione. 

Circondarsi di persone appagate e felici non
è così difficile, a mio avviso, forse anche gra-
zie al fatto che sono la prima ad avere rice-
vuto il ben servito dall’azienda in cui ero

impiegata da 12 anni e che ho ringraziato
sorridendo, sapendo che la Vita mi avrebbe
portato quello che era davvero giusto per
me. Meno di 15 giorni dopo è nato Vivere So-
stenibile e tutto il bello che si è portato ap-
presso nella mia vita! 

Da lì a poter ritrovare le passeggiate per
una Bologna che a tratti avevo dimenticato,
degustando pranzi e colazioni bio nei tantis-
simi luoghi che offrono a turisti ed estima-
tori cibi sani e vegani, il passo è stato breve,
la soddisfazione davvero tanta! 

Poi conoscere persone come Barbara, Laura,
Elena, Nadia, Francesca, Ermanno, Erika,
Lara, Luca… la lista dei nomi è veramente
troppo lunga, non me ne vogliano, comunque
tutti loro ci hanno prima ascoltato, poi ac-
compagnato mese dopo mese in questa bel-
lissima avventura e di volta in volta mi
hanno consigliato prodotti nuovi per il mio
quotidiano vivere sostenibile. 

Così da Salviamocilapelle grazie alla cono-
scenza e bravura Patrizia mi sono regalata
la prima maglietta in fibra di bambù, la
coppetta mestruale (ragazze, fatevi que-
sto regalo e fatelo al pianeta! Mai più assor-
benti inquinanti nei nostri rifiuti mensili
indifferenziati per favore!), da Simona
shampoo e trucchi bio adatti a me, da Nadia
gli eco detersivi e detergenti vegani che po-
polano la mia casa, da Cristiano e Armando
la crema viso senza la quale non so più vi-
vere e da Mirco di Tomba casalinghi e regali
di Castel San Pietro Terme, il mitico estrat-
tore Hurom per avere succhi vivi sempre
a disposizione! 

La mia vita di certo ci ha guadagnato e
chiudo l’anno grata, sana e ancora più cu-
riosa, oltre che meno impattante sul pia-
neta. E questo è il mio augurio per tutti voi!

REGALA o REGALATI 
un ABBONAMENTO a

Per sostenere la tua comunità e divulgare i valori della sostenibilità
perchè non abbonarti o abbonare qualcuno a “Vivere Sostenibile”? 

1) Versa con bonifico bancario 60 euro sul CC
IBAN: IT25R0847236760000000093411 -  BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO, 
intestato a Associazione Italiana Comunità 
Sostenibili. Causale del bonifico: “Abbonamento
sostenitore + nome, cognome” del destinatario.

2) Invia un’email all’indirizzo 
redazione@viveresostenibile.net
indicando il tuo: nome, cognome, indirizzo di 
ricezione e Codice Fiscale 
(indispensabile per la corretta fatturazione).

Diventerai così anche socio dell’Associazione Italiana Comunità Sostenibili.
Sostenere il progetto “Vivere Sostenibile” indica la tua volontà e passione di impegnarti personalmente, ogni giorno, per
realizzare e condividere un nuovo modello di vita più consapevole e rispettoso dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda.

COSA FARE:

I regali di questo anno di VIVERE SOSTEnIBILE
di maddalena nardi, capo redattrice felice

Quest’anno 
sotto l’albero a natale, 
metti REGALI SOSTEnIBILI!
di Eleonora Speranza Alessia

"Perché un pensiero cambi il mondo, 
bisogna prima che cambi la vita 

di colui che l'esprime. 
Che cambi in esempio." 

Albert Camus
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Le feste natalizie si avvicinano e noi de La Bottega del
Biologico di San Giorgio di Piano (BO) ci siamo organiz-
zati per soddisfare ogni richiesta. Potrai personalizzare

le tue ceste con prodotti certificati BIO, Biodina-
mici, Vegetariani, Vegan e/o crudisti!

La Bottega del Biologico è da sempre attenta al rispetto
dell’ambiente. 

Per questo, al fine di sensibilizzare il riciclo di conte-
nitori inutilizzati adatti a contenere i prodotti sopra
citati, ti propone di portare per tempo il tuo contenitore
(cesto, cassetta, cartone festoso che sia), che persona-
lizzeremo con le scelte di tuo gradimento. 

Per premiare chi vorrà partecipare a questa iniziativa
La Bottega del Biologico applicherà uno sconto del 10%
sui prodotti acquistati.

Auguri a tutti per un Natale Sostenibile, 
da Carla e Franco!

Scena: corso di aggiornamento per addetti ai lavori sull’uti-
lizzo della pasta di zucchero per decorare le torte. Tra i par-
tecipanti noi. Sempre un po’ a disagio nell’assistere a questi
corsi che più che di cibo sembra si occupino di materie prime
per fabbricare oggetti da ammirare e non da mangiare. 

Comunque, siamo qui, ad assistere alla dimostrazione del pa-
sticcere esperto che ci insegna come rendere più bianca la
pasta di zucchero. Mentre con mani esperte modella l’impasto
prende una boccetta  “Aggiungiamo questo perché così il
bianco si apre e acquista maggiore luminosità”. 

Nessuno dice nulla. Noi alziamo la mano. 

“Che cosa c’è dentro?”  domanda banale, ma raramente sen-
tita in ambito professionale  “E 171” ah! ” Scusi, che cos’è E
171?” importuni curiosoni…  “Non lo so di preciso… dopo veri-
fichiamo..” risponde cortese l’esperto. 

A fine corso, quando ormai tutti se ne sono andati rimaniamo
solo noi, con la nostra curiosità. 

Approfondiamo. 

L’E171 viene presto smascherato come Biossido di titanio,
agente chimico “usato principalmente come pigmento bianco
nelle vernici, nelle materie plastiche e nel cemento da costru-
zione e come opacizzante per le vernici colorate. Come addi-
tivo alimentare (colorante) è identificato dalla sigla E 171, e la
sua «innocuità sul potenziale cancerogeno non è ancora stata
stabilita». Tuttavia, la dose giornaliera accettabile ufficial-
mente stabilita è attualmente «senza limiti» per JECFA e «non
quantificabile» (in mancanza di NOEL) per SCF” (fonte wiki-
pedia). 

In campo sportivo quando un atleta prende delle sostanze
per superare le proprie capacità si chiama “Doping”. 

Non è forse così
anche per il cibo? 

Quando si pretende
dalle materie prime
qualcosa che non
riescono a darti na-
turalmente, come si
può chiamare se non
“doping del cibo”? Le
torte colorate e scin-
tillanti che vediamo
nelle vetrine e anche
in televisione, altro
non sono che torte
“dopate”, cioè piene
di sostanze chimiche

che aumentano o aggiungono prestazioni ai colori, ai sapori,
alla consistenza…; un altro elemento da considerare è il costo
dei materiali “dopanti” che spesso costano molto meno dei
loro corrispondenti “naturali”. Per esempio i  limoni biologici
non trattati che noi usiamo per aromatizzare la crema, la
pasta dei lievitati, i biscotti ecc. costano sui 6,00€ al kg e ci

durano qualche giorno. Un litro di aroma limone in bottiglia
costa all’incirca uguale e dura diversi mesi, è sempre dispo-
nibile  e pronto all’uso, non devi lavarlo né grattugiarlo e inol-
tre offre al palato un sapore molto deciso e persistente, che
si sprigiona immediatamente. 

Solo una persona attenta e non abituata al gusto chimico è in
grado di non cadere nel tranello. Questo vale per tutti gli
aromi: vanillina invece che bacche di vaniglia (20,00€ contro
200,00€ al kg e durata della vanillina decuplicata rispetto alle
bacche); aroma burro invece del burro vero, aroma panettone
venduto per aromatizzare i panettoni, che avendo perduto
tutti gli ingredienti naturali non sono più in grado di sprigio-
nare quel profumo e quel sapore inconfondibile. 

Una torta naturale e così anche un panettone “pulito” cioè
non dopato, non sono sicuramente competitivi dal punto di
vista economico e hanno un sapore molto più delicato, che
sprigiona i suoi aromi lentamente, ma inesorabilmente. 

È la differenza tra il tutto subito e l’attesa paziente
del bello. 

Resta al consumatore mettere in campo la consapevolezza e
la scelta. 

La Pasticceria e il cibo “Dopato”
a cura di Avala Pasticceria Gelateria

A natale Biologico vuol dire
anche Risparmio e Riuso!
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• Accoglienza familiare;
• Ristorante "IL BASSOttO" 

con cucina a Km zero
e riconoscimento Michelin;

• Collegamento diretto 
alle Terme di Porretta.

• Piscina tecnica;
• Centro benessere;
• Grotta del Sale;
• Trattamenti olistici e massaggi.

Hotel Santoli
via Roma, 3
40046 Porretta Terme (BO)
Tel. 0534 23206
info@hotelsantoli.com • www.hotelsantoli.com

OStERIA

Da oltre quarant’anni  all’Hotel Santoli trovate la giusta miscela di
ingredienti per vacanze benessere in Emilia Romagna circondati
dalla natura incontaminata, che potrete scoprire in ogni dettaglio,
dalle escursioni all’aria aperta, alle tradizioni in tavola. Il Santoli è
l’unico albergo a Porretta Terme con centro benessere riservato
ai soli ospiti e collegamento interno al centro termale. Le acque di
Porretta vi faranno scoprire la vera forza ed efficacia della natura.
Le inalazioni contro sinusiti, raffreddori e smog cittadino, la cura del-
l'apparato uditivo, la riabilitazione, i fanghi termali, la piscina con
acqua salsobromoiodica, la bibita con l'acqua puzzola per disintos-
sicare il fegato, i bagni con acqua sulfurea e i massaggi vi faranno
ritrovare la giusta forma di benessere psico-fisico che risveglia e ri-
genera i sensi.

Ristorante “Il Bassotto”
Il benessere non passa solo per le capacità curative delle straordi-
narie acque di Porretta, ma anche per la tradizione culinaria dell’Ap-
pennino, di cui si fanno orgogliosi testimoni al ristorante “Il
Bassotto” dell’Hotel Santoli. Il ristorante lavora infatti per scelta
prodotti a km zero dell’Alta Valle del Reno, proponendo un menù
particolarmente legato a queste montagne con una ricerca
culinaria continua per il recupero delle antiche tradizione
locali. Farine biologiche, frutta e verdura di stagione, carni locali da
allevamenti Appenninici sono sempre presenti nel menù. L’altra pro-
posta del Santoli è l’Osteria: ambiente informale, menù semplice e
rustico. Qui solo zuppe calde, salumi misti con formaggi, crescente e
crescentine fritte, naturalmente tutto a km zero.

Centro Benessere
Il nuovo centro benessere dell'Hotel Santoli 3 stelle S è un luogo
suggestivo e affascinante dove potrete rilassarvi in tutta libertà.
Nell’attico al quinto piano dell’hotel troverete un ambiente unico e
particolare contornato da una meravigliosa terrazza panoramica

con solarium. Al suo interno una zona umida con sauna finlan-
dese, bagno turco con cromo ed aroma terapia, la fontana di
ghiaccio, un percorso di docce emozionali composto da diverse tec-
niche. Per un benessere totale la stanza della meditazione con let-
tini ad acqua, la zona relax con lettini a sdraio e una zona tisaneria
con camino.  Non manca una speciale piscina tecnica con idro-
massaggi esclusivamente dedicata al relax e alla gioia del corpo.
C’è poi l’angolo acqua vitalizzata per un benessere che deriva
dall’antico potere delle pietre e la Grotta del Sale dell’Himalaya
con cromoterapia e Orgone energy.

Il tuo benessere si completa al Santoli con un trattamento olistico
o un massaggio relax con prodotti al 100% naturali. Saper risco-
prire il gusto di dedicare del tempo a se stessi, raggiungendo un'ar-
monia fisica ed interiore con trattamenti mirati ed efficaci, a
beneficio del corpo e dello spirito.

Viviamo in tempi che cambiano
velocemente all'interno di un set-
tore della moda che crea obsole-
scenza, a volte anche costruita
su un'etica discutibile. E' tempo
per una nuova serie di valori.

ha fatto una scelta nella
produzione di un marchio Ever Gree con il nostro Quality Cotton.
Aumentare la vostra consapevolezza è il primo passo nel cambia-
mento. Noi da soli non salviamo la terra, ma tutti noi possiamo fare
parte del cambiamento. 
Il nostro obiettivo è di interpretare la forza della semplicità.
Tutti i capi hanno una linea pulita che facilmente trova posto in
qualsiasi guardaroba ed è la scelta perfetta per vestire.

è una collezione di tops, tuniche e abiti per la Donna,  T-shirt per
l’Uomo e Neonato. Capi essenziali che in ogni guardaroba non devono
mancare mai.
Qualità che si Sente. Utilizziamo esclusivamente il Quality
Cotton, meglio conosciuto come il Cashmere dei Cotoni: 100%, cotone
morbido e lucente come la seta e, di conseguenza, i nostri tessuti
hanno una morbidezza unica che si sente sulla pelle. Inoltre, è molto
più resistente al lavaggio e all'utilizzo del cotone tradizionale, così
dura nel tempo, perché usiamo solo un tipo di cotone che produce
fibre con queste caratteristiche.
La confezione è realizzata con la massima cura, con “dettagli” che
fanno la differenza.

Biologico. non è solo impegnata a fornire alta qualità, ma pro-
duce i suoi capi esclusivamente con “cotone biologico” e con metodi
di produzione industriale Eco-Friendly. Indossare un abito  equivale
ad  indossare un pezzo di natura.

Etica. Abbiamo scelto di lavorare con piccole cooperative peruviane,
dove i proprietari sono i dipendenti. In questo modo i salari sono equi
e l’ambiente di lavoro confortevole è garantito.
Un rapporto di lavoro positivo dove le persone contribuiscono con i
loro talenti alla creazione dei capi.  è Vegan Friendly.

Moda sostenibile. è un “cittadino” attivo che partecipa attiva-
mente alle cause sociali in cui crede. La nostra produzione è creata
senza seguire le tendenze del momento, ma sarà indossato con orgo-
glio e soddisfazione molto più a lungo di quanto i dettami della moda
attuale impongono, riducendo così lo scarto di molti capi di abbiglia-
mento diventa un altro modo per aiutare il nostro pianeta. 
L’intera collezione è disegnata in Italia.

Acquista i tuoi regali di Natale online su www.be-quality.com, inseri-
sci il codice VS-30, avrai il 30% di SCONTO su ogni acquisto.
WWW.BE-QUALITY.COM - Codice valido fino al 23.12.14

Benessere all’Hotel Santoli
di Porretta Terme
a cura della Redazione

Dal 24/12/14 al 6/1/15 vieni all’ecovillaggio 
Tempo di Vivere, a Marano sul Panaro (MO)

Se vuoi un albergo di lusso, un elegante centro benessere, servizio
in camera… questa non è la tua vacanza, 
ma se vuoi lasciare a casa lo stress, il superfluo e la routine, cam-
biare ritmo, ritrovare il tuo tempo (di vivere), riscoprire il gusto
dello stare insieme con spontaneità, calore e semplicità allora
siamo proprio ciò che stai cercando.
Davanti a un camino, intorno a un falò, sotto le stelle, attorno a
una tavola frugale e ricca di vita, riscoprirai l’emozione dei piccoli
gesti autentici. Vogliamo conoscerti e ascoltarti così come ti va,
accettando tutto ciò che vorrai condividere. Porta te stesso, la
tua unicità e tutti insieme creeremo il Nostro Natale e il Nostro
Capodanno.
Prenota ora la tua vacanza ECOlogica, ECOsostenibile ed ECO-
nomica all’ECOvillaggio di Tempo di Vivere.

Potrai vivere esperienze indimenticabili accompagnato dal soste-
gno del gruppo
- falò di Capodanno,
- giochi di consapevolezza, 
- bagni di Gong, 
- campane tibetane, 

- massaggi shiatsu, 
- sedute di riflessologia, 
- visualizzazioni guidate, 
- esperienze di cucina naturale,
- autoproduzione cosmetici naturali,
- scambio Reiki,
- yoga della risata,
- percorsi erboristici,
- laboratori per creazione acchiappa-sogni,
- fiori di Bach,
- cerchi di condivisione…

… o vivere una semplice, rilassante vacanza in contatto con
Madre Natura, per ricaricarti di nuova energia.

Costi
- 40 euro al giorno a persona, per soggiorni inferiori ai 3 giorni
- 35 euro a persona al giorno, per soggiorni superiori ai 3 giorni.
Pranzo di Natale: contributo extra 20 € 
Cenone di Capodanno: contributo extra 30 €

Bambini sotto i 5 anni: gratis!
Sconti da concordare per famiglie e gruppi.

Il soggiorno giornaliero include: pranzo, merenda, cena, pernotto
e colazione.
Sistemazione in camere da 3-4 persone
Solo per queste vacanze: 
tessera associativa a 30€ 15€, valida per tutto 2015

Associazione Tempo di Vivere
Località Bombanella Via Denzano, 1690 
Marano sul Panaro (Mo)
Per maggiori informazioni e per prenotazioni 
3290218941 Katia – 3779748195 Andrea
tempodivivere.it@gmail.com
www.tempodivivere.it

Riscopri l’emozione di gesti semplici:
natale e Capodanno in ecovillaggio
di Ermanno Salvini, Tempo di Vivere

Regala Cotone bio
di qualità, etico e
sostenibile!
di Pilar morales
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Salone Lotf ChimicaZero - via Fratelli Rosselli 8a/b - Bologna
Tel. 051 649 4741 - Orari: martedì-sabato 9-19 / mercoledì 13-19

Salone di acconciatura biodinamico 
a chimica verde - SPA capelli eco-bio 

Centro estetico naturopatico

Christmas Day in salone
14 dicembre ore 10.00 - 18.00 

I nostri consulenti di bellezza creeranno pacchetti regalo di prodotti 

e trattamenti personalizzati da regalare o regalarti.

Sconto del 20% sui tuoi acquisti

info@chimicazero.it           ChimicaZero

Il Biologico è un mondo che sta
pian piano emergendo, fino a
qualche anno fa era un qualcosa
di estremamente elitario. Chi si
rivolgeva al bio era la persona un
po’ alternativa. Fortunatamente
oggi non è più così, o meglio, i
BIOalternativi crescono ogni
giorno in tutto il mondo!

Il mondo biologico è tutela della salute della persona e dell’am-
biente. E’ tutela degli amici a quattro zampe e di quelli a due. Il biolo-
gico garantisce la biodiversità in Natura e la salvaguardia della Terra!

Ci si nutre di Natura mangiando Biologico e altrettanto si può fare
con l’abbigliamento, ci si veste di natura usando solo capi certificati
BIO. Perché farlo? Perché c’è vero rispetto per il Nostro pianeta,
per noi stessi, per chi produce, per gli animali allevati come si faceva
una volta liberi di correre e di rincorrersi, vero rispetto per ogni es-
sere umano. Perché biologico? Perché è meraviglioso passeggiare
in campagna o in un bosco e non sentirsi responsabili di disastri am-
bientali, ci sente bene a vestirsi di natura, con filati bio certificati che
non sono stati trattati da alcuna sostanza tossica e che sono prodotti
nel pieno rispetto di ogni singolo lavoratore. E allora perché non sce-

gliere Bio??? E perché non farlo
anche per i preziosi doni natalizi?! 

Venite a trovarmi costruiremo
insieme il/i regali perfetti per
ognuna delle persone a cui te-
nete di più!!! Per esempio della
biancheria intima (certamente in
fibre naturali), o un bellissimo
capo di abbigliamento in felpa di

cotone bio o lana riciclata! Oppure possiamo “costruire” insieme “Le
Panier Biologique” per qualcuno in particolare, mettendo all’interno
della scatolina prodotti per la persona oppure detersisivi ovvia-
mente… eco-bio! Trovate Le Panier Biologique anche su www.mondo-
biologico.net e su facebook. 

NB: per ogni pacchetto natalizio di almento 10 euro nel mese di di-
cembre, donerò 1 euro all'associazione “gli amici di Balto” di
Cerignola, volontari attivi per recupero, tutela e aiuto cani
abbandonati, randagi o maltrattati. Da loro ho adottato i miei
due amati amici pelosi, so che faranno buon uso dei soldi raccolti e io
ve ne racconterò, rendicontando la donazione, nel prossimo numero
di Vivere Sostenibile. Non vi resta che venirmi a trovare da “salvia-
mocilapelle”, in Piazza Aldrovandi 13/b, Bologna!

Perché fare scelte BIO? 
di Patrizia Accettulli, Salviamocilapelle

Sicuramente nessuno di voi ha mai pensato
di regalare un dentifricio a Natale, forse
avete paura di fare brutta figura? Assoluta-
mente no! Io non vi propongo un semplice
dentifricio ma un olio per denti e gengive.
Un delicatissimo olio denti che serve sia come
dentifricio che come disinfettante del cavo
orale. Credetemi, non ne potrete più fare a
meno. Io personalmente ho risolto un grosso
problema di afte. E' utilissimo ed indispensa-
bile e lavarsi i denti è un gesto quotidiano. Fin
da bambini le nostre mamme ci hanno inse-
gnato a lavarci i denti tutti i giorni, possibilmente anche più di una
volta al giorno. Ma prima dobbiamo scegliere il dentifricio giusto! 

Lavare i denti, anche per avere un alito fresco, è un gesto antico. Gli
egizi mescolavano sale, pepe, foglie di menta e fiori di iris. I dentifrici
tradizionali industriali contengono spesso sostanze chimiche e non
sappiamo se e come la nostra bocca reagirà, nel tempo, al contatto

di tensioattivi,  additivi e conservanti. Sce-
gliamo la natura e non cerchiamo dentifrici
colorati artificialmente,  dobbiamo solo lavarci
i denti! Ma parliamo un po' di lui: l'olio denti.
Un prodotto assolutamente naturale per
grandi e piccini, un modo nuovo e una nuova
sensazione data dall'olio naturale invece che
dalla schiuma chimica! E' a base di olio di se-
samo spremuto a freddo, microgranuli deter-
genti di acido silicico, xilitolo, olio di anice
stellato, olio di limone, olio di cannella, olio di
menta, olio di chiodi di garofano, olio di euca-

lipto, mentolo ricavato da menta. Da qualche giorno è uscita anche
la versione ancora più delicata con  curcuma di Giava. Come si usa?
Tre gocce su uno spazzolino da denti e si usa come un normale den-
tifricio. Ha straordinarie proprietà antimicrobiche ed è un alleato pre-
zioso contro gli agenti patogeni che provocano le carie. Quanto
costa? Costa euro 11,60 ed un flacone, usato da 4 persone, dura circa

2 mesi. Può essere usato anche senza la-
varsi i denti semplicemente per rinfrescare
l'alito. E' un regalo assolutamente originale
e molto utile! Fa parte della cosmesi fre-
sca “da consumarsi entro” di Solobioperte,
è Made in Austria e viene preparato fresco
settimalmente. Quindi scegli comodamente
i tuoi regali di Natale al calduccio di  casa
tua su  HYPERLINK "http://www.solo-
bioperte.it/"www.solobioperte.it.

Oltre all'olio denti sono disponibili tanti altri cosmetici naturali, vegan
e preparati freschi per te e per la persona che riceverà a Natale il
regalo più fresco, più etico e naturale che ci sia! 

Vuoi controllare l'INCI? Richiedimi il catalogo a:  HYPERLINK
"mailto:solobioperte@gmail.com"solobioperte@gmail.com o
telefonami, meglio se al pomeriggio, al numero: 340-3153887.

Sorridi a Babbo natale! 
Avete mai regalato un dentifricio a natale?
di Adriana Rossi

Il Natale è ormai solo consumismo?
Per quanto mi riguarda, io credo
che le feste natalizie siano un’occa-
sione speciale per contattare
più facilmente una dimensione
intima di noi e della nostra spi-
ritualità e che il donare possa
anche essere un donarsi all’altro in
modo più profondo e con un’atten-
zione maggiore.

Con alcuni accorgimenti nelle
scelte di acquisto semmai …

- Scegliere una bellezza sosteni-
bile, fare in modo cioè che il nostro stare bene e i nostri doni im-
pattino il meno possibile sul Pianeta attraverso prodotti e
trattamenti ecologici nel packaging e formulati a chimica verde.

- Permettersi il piacere del lusso, nel senso contemporaneo del ter-
mine, quindi più propriamente dedicare del tempo a se stessi e
farne un’esperienza che abbia senso e che sia amore del proprio
sé e non solo apparenza.

- Abbinare sempre la bellezza ai 
concetti di salute e benessere 
come linea guida per i regali agli 
altri e a se stessi.

Con questo sentire è stato allestito
il salone ChimicaZero di Via
F.lli Rosselli 8/a – b a Bologna,
pensata la nostra festa di Na-
tale di domenica 14 dicembre e
preparati i nostri pacchetti di pro-
dotti e trattamenti di benes-
sere eco-bio e naturopatici.

Per tutto dicembre poi, lavo-
reremo con materie prime naturali ispirate al tema nata-
lizio. Cacao, vaniglia, cannella, mandorle e vischio entreranno
così come ingredienti nelle preparazioni per il corpo e per i
capelli che saranno utilizzate in salone e in cabina. 

Un modo poli-sensoriale e piacevole per entrare nell’atmosfera
calda e rilassante del Natale, riscoprendo anche le proprietà be-
nefiche delle materie prime offerteci dalla natura in questa stagione. 

A natale regala o regalati 
un lusso sostenibile!
di Francesca Ventura, ChimicaZero
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dal 15 Ottobre 2014 è entrato
in vigore il nuovo libretto di
impianto che interessa la tota-
lità degli abitanti sia in condo-
minio, in comunione  che in
case singole e capannoni, sia
con riscaldamento autonomo
che centralizzato.
Il libretto prevede due grandi
novità :
- Nel libretto verranno regi-

strati TUTTI gli impianti
presenti nelle abitazioni,
non più solo caldaie e si-
stemi di riscaldamento,
ma anche sistemi di clima-
tizzazione, impianti solari
e così via.

- Accanto all’efficienza degli
impianti la nuova norma-
tiva prevede una diagnosi

completa che ne andrà a
verificare la sicurezza, la
salubrità e l’igiene.

Diventano così vincolanti
tutti questi controlli.
Gli impianti domestici devono
garantire sicurezza, salubrità ed
igiene. La manutenzione
degli impianti è importante
per seguire le previsioni di
legge e i consigli dello Speciali-
sta dell’efficienza energetica di
Energy Friends Colony aiu-
tano nei necessari controlli e
nella manutenzione obbligato-
ria (d.P.R 74/13). La normativa
impone precise valutazioni di
diagnostica, manutenzione e
bonifica degli impianti dal trat-
tamento dell’acqua alla clima-
tizzazione estiva, per la tutela
della incolumità e della salute
domestica; vincolanti infatti i
controlli su tutti gli impianti,
non più solo sul riscalda-
mento. Prioritario ad esem-
pio il controllo della
legionella per gli impianti di
produzione di acqua calda o
della qualità dell’aria emessa
dagli impianti di distribu-
zione o ancora del funziona-
mento dei generatori a
biomassa o per il raffresca-
mento. La periodicità dei
controlli è stabilita dall’instal-
latore o dal manutentore.
Una corretta e puntuale manu-
tenzione degli impianti per-
mette non solo il contenimento
dei consumi energetici e un no-
tevole risparmio nelle bollette,
ma anche di diminuire l’emis-
sione in atmosfera di sostanze
nocive. I controlli si estendono

a tutti gli impianti dal riscalda-
mento, al raffrescamento, al
trattamento dell’acqua. La pe-
riodicità dei controlli, oltre gli
intervalli previsti dalla Legge, è
stabilita dall’installatore o dal
manutentore. Tutti gli impianti
e le centrali termiche devono
essere dotati di un nuovo li-
bretto d’impianto, composto
da più schede modulabili a se-
conda delle caratteristiche del-
l’impianto, che sostituisce le
precedenti versioni perché
comprende caldaia, condizio-
natori, pompe di calore geoter-
miche e i dispositivi alimentati
da fonti rinnovabili come il so-
lare e la biomassa. 
L’occupante a qualsiasi titolo
dell’abitazione (che negli im-
pianti autonomi può essere il
proprietario, il conduttore, ecc..
mentre in condominio può
essere l’amministratore o la
ditta delegata) non solo è il
responsabile dell’uso e della
manutenzione degli im-
pianti, ma ha anche la respon-

sabilità di compilare il li-
bretto per poi consegnarlo al-
l’atto del controllo al
manutentore per l’aggiorna-
mento. Terminati i controlli, gli
esiti devono essere comunicati
all'ente locale che si occupa di
tenere aggiornato il catasto e
sono già stati previsti dalla
legge sia gli accertamenti per il
controllo pubblico della docu-
mentazione e le ispezioni per il
controllo tecnico degli impianti,
sia le sanzioni a carico dei pro-
prietari. diventa quindi fonda-
mentale rivolgersi a
manutentori specialisti provvi-
sti delle adeguate specializza-
zioni e abilitazioni professionali
per eseguire i controlli in tutta
sicurezza, a tal proposito
energy Friends Colony srl vi af-
fianca con i suoi manutentori e
per avere consulenza sulle mi-
gliori soluzioni di efficienta-
mento per garantire minor
consumi di energia con con-
seguenti risparmi economici.

L'Azienda Candini s.r.l. di San
Giovanni in Persiceto (BO) pro-
duce lampade e lampioni a
led per ogni tipo di applica-
zione.
L'estrema versatilita' d'impiego
e la facilita' d'installazione ne
consentono l'uso in una gamma
d'impieghi praticamente infi-
nita. da sempre attenti alla sicu-
rezza degli utenti, assicurata
dall'impiego di bassa tensione
ed al consumo, ciascun disposi-
tivo illuminante assorbe al mas-
simo 3w, nonche' al risparmio,
garantito dalla ricarica tramite
pannello solare.
La gamma comprende: 
- lampioni ad energia solare

con diffusore illuminante a
led a bassissimo consumo.
Ideali per giardini e sentieri e
di facile installazione.

- lampada a led con kit ad ener-
gia solare ad alta luminosita'
ma a   basso consumo
energetico. Idelae per ca-
sette di legno, posti auto co-
perti, ricovero attrezzi etc...

- lampade ricaricabili con fun-
zione luce notturna durante
la ricarica, torcia e lampada
d'emergenza.

- insegne retroilluminate a led
di varie dimensioni, mono bi-
facciali con sitema ricarica-
bile tramite energia solare.

- totem con retroilluminazione
a led alimentato ad energia
solare. Bassissimo consumo.
Accensione e spegnimento
automatico.

- erogatori di aria calda ideali
per banchi di lavoro e per pic-
coli ambienti con consumo
massimo di 100-150 Watt.

Il nuovo libretto di impianto
da: “gli appunti di Energy Friends Colony srl”

Lampade e lampioni a led a basso consumo,
si può!
a cura della Redazione

COntAttACI ORA A
redazione@viveresostenibile.net o

telefona al 335 718 7453 
per sapere come essere presente negli inserti di Vivere Sostenibile

NEL NUMERO DI FEBBRAIO 2015
InSERTO: 

QUATTRO ZAMPE 
E Un BECCO
TUTTE LE SCELTE SOSTENIBILI PER LA CURA E IL
BENESSERE DEI TUOI ANIMALI DA COMPAGNIA. 

NEL NUMERO DI MARzO 2015
InSERTO: 

BAMBInO nATURALE
PANNOLINI LAVABILI, ECO DETERGENTI, 
FASCE PORTA BEBÈ, GIOCHI EDUCATIVI, 
BENESSERE E CORSI DEDICATI.  

NEL NUMERO DI APRILE 2015
InSERTO: 

ORTI E GIARDInI
CONSIGLI PER LA CURA DELL'ORTO E DELLE
PIANTE IN MODO NATURALE E RISPETTOSO
DELL'AMBIENTE, PER AVERE OTTIMI RAC-
COLTI E GRANDI SODDISFAzIONI!   
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Un terreno, in località Tazzola, con un vigneto e un noceto non
più curati e che rischiavano di diventare bosco sono stati presi in
comodato gratuito da CSAPSA Cooperativa Sociale che si impe-
gna ad utilizzarlo per fini sociali previsti dalla sua missione per in-
terventi educativi capaci di attivare processi di apprendimento,
benessere alla persona, integrazione e inclusione.
“Intervento sul territorio per valorizzarlo e curarlo evitando che possa
apparire trascurato e abbandonato, e un intervento educativo per il
benessere della persona”.

Negli anni gli educatori dell' UeT Parco dei Cedri hanno cercato
di attivare gruppi con attività connotate in senso ambientale.
Risale a diversi anni fa, ad esempio, quello che avevano chia-
mato “Laboratorio Ambiente”, che era un laboratorio sensoriale,
attraverso stimoli visivi, uditivi, tattili e olfattivi presentati attra-
verso criteri di gradualità. Questo laboratorio aveva il limite di
essere fatto in  un contesto artificiale che aveva scarse attinenze
con la realtà.
da qui nasce l'idea di creare un nuovo modulo, chiamato“Labo-
ratorio all'aria aperta”, concepito per far vivere ai ragazzi espe-
rienze a contatto con la natura.
Per raggiungere questi obbiettivi e far vivere queste esperienze
ai ragazzi, si è arrivati alla “Collina per Casa Gialla”, trovando nel
terreno di  Tazzola in Val di Zena un ambiente dove poter mettere
in pratica il progetto.
Tazzola è un piccolo borgo antico dell'appennino bolognese (Val
di Zena – comune di Pianoro) a circa 25km da Bologna, raggiun-
gibile in 30 minuti dalla sede “Casa Gialla” della cooperativa
CSAPSA, il terreno comprende un vigneto di una quarantina di
anni e un noceto molto più recente.
L'intervento si è già sviluppato in una prima fase, in cui il vigneto
è stato parzialmente rimesso in produzione attraverso la potatura
e la ripulitura da erbe infestanti, e il noceto è stato anch'esso ri-
pulito, anche per creare un ambiente favorevole e accogliente per
i ragazzi.
Partendo dal concetto che “TUTTI POSSONO PARTeCIPARe”,
ognuno con le proprie competenze. 
Per contatti: casa_gialla@libero.it
Ma il vero obbiettivo del progetto è di poter “Fare insieme” e “Im-
parare insieme”, con uno scambio continuo di esperienze tra la
natura e i ragazzi.
Personalmente sono veramente felice e onorato che la coopera-
tiva Csapsa di “Casa Gialla” abbia preso in “cura” questo terreno a
Tazzola e mi auguro con tutto il cuore che questa esperienza
possa durare veramente a lungo! GRAZIe!

“Una collina per Casa gialla”: un laboratorio all'aria aperta
di CSAPSA Cooperativa Sociale – Lamberto monti (Associazione Parco museale della Val di Zena)

CicLAvia è un progetto nato dalla passione per la bici e dalla vo-
glia di partecipare attivamente a un cambiamento di “stile” di
mobilità urbana. Il nome viene da una nota manifestazione che
per un giorno toglie dalle strade tutte le macchine in alcune zone
cittadine, lasciando spazio a sciami di bici, pattini a rotelle, skate
ecc, come avviene periodicamente a Los Angeles.
CicLAvia accoglie tecnologia, eco-mobilità, design (forma e co-
lore), nel mezzo essenziale per eccellenza, ma non tralascia la
complessita’ classica del periodo storico in cui viviamo. Il punto
di vista in questo caso, è estetico e minimale, e tiene conto anche
dei confort necessari per rendere la bicicletta un mezzo vivibile
per la mobilità cittadina quotidiana, e esclude la deriva di “at-
trezzo sportivo”. CicLAvia ha l’ambizioso progetto di divenire un
punto di riferimento cittadino che coltiva oltre all'eco-mobilità,
anche la vivibilità della città, ora ha lo scopo di rigenerare e ri-
mettere in circolo cicli da passeggio per la mobilità urbana, spe-
rando di contrastare il problema dei furti che questa città in
particolare soffre, riparare le bici già circolanti che hanno bisogno
di assistenza, e assemblare bici su misura e personalizzate, che
possano coniugare le necessità estetiche a quelle pratiche.

CicLAvia: 
Ciclofficina Bologna Biciclette
Usate Scatto fisso / Fixed
a cura della Redazione

L‘Agriturismo La Dondina si trova nelle campagne di Bu-
drio tra campi, casolari e maceri ancora lì a ricordare l’antica
coltivazione della canapa che veniva praticata in questa zona
fino a quaranta anni fà. L’Agriturismo, realizzato nelle stalle
di un Casino di caccia del secolo XVI e appartenuto antica-
mente ai Conti Dondini, ora è una Azienda agricola biolo-
gica coltivata a frutteto, orto e frutti di bosco che ancora
mantiene le antiche siepi di roverella, gelsi e biancospini ed i
filari di vite maritata.
Nel 2001, quando ho deciso di creare un Agriturismo nel-
l’Azienda agricola di famiglia, ho voluto confermare il mio rap-
porto con la campagna e, per renderlo meno banale, ho
cercato di rievocare le tradizioni della mia Terra. Per questo
motivo “la dondina” non è nata solamente come un servizio
turistico – da aggiungere a quelli tradizionali – ma come te-
stimonianza di questo territorio, delle sue bellezze naturali,

della sua architettura e della sua cucina. Infatti
alla dondina la cucina si ispira alle antiche ri-
cette legate alla storia ed all’economia della no-
stra terra: le paste lavorate al mattarello, il pane
viene ottenuto dal lievito madre, la frutta, le ver-
dure biologiche, le uova ed i polli vengono pro-

dotti in Azienda. Inoltre ho voluto valorizzare i prodotti del
nostro territorio, con particolare attenzione per quelli d.O.P.
ed I.G.P. come le carni di suino “mora romagnola” e di “bovino
romagnolo”, utilizzando esclusivamente materie prime pro-
dotte nelle Aziende della nostra campagna. Con questi pro-
dotti andiamo a realizzare i nostri piatti, che si collocano un
po’ al confine tra il desiderio di reinventare la tradizione ed il
tentativo di cogliere l’attesa dei gusti più esigenti, propo-
nendo oltre ai piatti della cucina tradizionale ricette della cu-
cina vegetariana e vegana. 
E’ il luogo ideale per un soggiorno in un’oasi naturale a
soli 17 Km dal centro della città di Bologna.
Nell’area Lounge saremo lieti di accogliere tutti coloro che de-
siderino trascorrere un piacevole dopo cena, degustando i
migliori vini, accompagnati da sonorità jazz live. 

Agriturismo La dondina
di Roberta Francia 
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Il Bagolaro (Celtis australis) chiamato anche Spaccasassi  che è  ra-
dicato sulla sommità della collina di casa Carducci, lievemente so-
praelevato e contiguo all’ultima abitazione del poeta, domina con
la sua chioma maestosa le antiche mura. Si tratta di uno splendido
esemplare monumentale dal portamento bellissimo, il tronco ha
una circonferenza di 361 cm  mentre il diametro è di 115 cm. Tutte
caratteristiche, sommate anche alla rarità e al significato storico
dell’esemplare,  che hanno fatto sì che rientri tra gli alberi monu-
mentali censiti dalla Regione Emilia-Romagna.
Ha bisogno di un’attenzione particolare poiché qualunque inter-
vento su un esemplare del genere diventa, ovviamente, un inter-
vento specialistico, anche la rimonda del secco, ossia la rimozione
di tutti i rami non più vegeti, rotti o danneggiati. 
Ad occuparsene è stata la squadra di tree climbing della Coo-
perativa Sociale Agriverde. 
Teoricamente sarebbe stato possibile intervenire anche con un
cestello ma, sarebbe stato necessario l’utilizzo di un’autogru
molto grande, di almeno 35 metri, posizionata sia dal lato della
piazza che dal lato dei viali. Sui viali sarebbe stato indispensabile
il distacco della tensione elettrica sulla linea filoviaria e l’occupa-
zione di mezza carreggiata con i soliti disagi per i cittadini. 
Ma non sono solo le difficoltà di accantieramento che hanno in-
dotto ad intervenire in treeclimbing; l'ampiezza e la complessità
della chioma non avrebbero consentito l’accesso degli operatori
su  cestello nelle porzioni più interne, senza dover rimuovere
anche rami vegeti.
Il valore dell’esemplare richiede di evitare assolutamente questa
operazione, e la mobilità pressoché totale del climber diventa
l’unico strumento per intervenire esclusivamente sul ramo da eli-
minare.
Grazie all’intervento in tree climbing, non solo è stato possibile
operare in totale sicurezza senza la minima interferenza con la via-

bilità, ma è anche stata salvaguardata l'integrità della chioma
raggiungendo puntualmente tutte le parti interne. 
Si è trattato quindi di un intervento efficiente e risolutivo da tutti
i punti di vista.
Agriverde Società Cooperativa Sociale a.r.l. 
Via Salarolo, 2/D - San Lazzaro di Savena (BO)
Tel.: 051 625 1314 - Email: info@coopagriverde.it 
www.coopagriverde.it

Quando la rimonda del secco diventa spettacolare
di Annalisa Paltrinieri

A Natale invita le farfalle
nella nostra città
di Gianumberto Accinelli

Siamo una nuova realtà agricola di 4 ettari e mezzo situata tra An-
zola Dell’Emilia e Crespellano, all’interno del nuovo comune unico
di Valsamoggia e crediamo in un modo “diverso” di praticare l’agri-
coltura. Abbiamo scelto di coltivare senza nessun utilizzo di so-
stante chimiche di sintesi e produciamo principalmente ortaggi,
un grano antico di origine Toscana (il Verna), legumi, oltre a un
piccolo frutteto misto di varietà antiche e moderne, una sele-
zione di piccoli frutti, frutti salutistici e piante “dimenticate”o
poco conosciute (tra cui il Biricoccolo, un antico frutto tipico del
bolognese).
Il nostro statuto sancisce l’indivisibilità degli utili a fine anno al
fine di reimpiegarli per lo sviluppo delle attività connesse all’og-
getto sociale. La vendita diretta permette di rendere accessibili i
prodotti biologici a tutti e la proposta con formula a “cassetta-
mista”, di diversi pesi e varietà, è stata pensata per venire incontro
a tutte le esigenze familiari di consumo settimanale.  
Ci qualifichiamo come “Fattoria Sociale”: un’impresa economica-
mente sostenibile, che svolge la propria attività agricola propo-
nendo, oltre ai frutti della terra, un’ offerta di servizi culturali,
educativi, assistenziali, formativi a vantaggio dell’inserimento so-
ciale e lavorativo di soggetti deboli.
Portiamo avanti un progetto di CSA (Community Supported
Agriculture) con il quale si intende una relazione di partena-
riato tra uno o più agricoltori e una comunità di sostenitori
uniti tra loro in rete. Questi ultimi garantiscono una parte o tutto
il bilancio operativo pre-finanziando, (nel nostro caso avviene
sotto la formula “abbonamento”), una o più  “quote” del raccolto
della stagione. 
I benefici sono goduti da entrambi i lati: 
-  Gli agricoltori  possono ricevere  un reddito più costante e sicuro
e una più stretta connessione con la loro comunità, i prodotti ven-
gono venduti al giusto prezzo a una rete di consumatori certi che
garantiscono una domanda fissa e stabile con conseguente mi-
glioramento della situazione finanziaria aziendale e una condivi-
sione di rischi e benefici connessi all’agricoltura biologica,
contadina e di piccola scala.
- Gli aderenti al CSA hanno il vantaggio di mangiare cibo sano,
fresco, sicuro e vicino, di acquisire una maggiore consapevolezza
del lavoro agricolo, delle pratiche agronomiche utilizzate, dei limiti
stagionali della produzione locale di cibo, dei costi reali di produ-
zione, coniugando in questo modo, l’aspetto solidale a quello for-
mativo. 

Sostengono, perciò, un’agricol-
tura che promuove la sovranità
alimentare e cioè il diritto delle
persone di prendere decisioni
a proposito del cibo che por-
tano in tavola, un’agricoltura
che pone attenzione a quanta

energia e a quanta acqua sono necessarie alla produzione, a quali
condizioni di lavoro nei campi, all’importanza del mantenimento
della fertilità dei suoli e della biodiversità del territorio. 
Viene finalmente ricreata la relazione, andata purtroppo perduta,
tra chi il cibo lo produce e chi lo mangia restituendogli così un va-
lore e non solo un prezzo. Aspiriamo a essere un esempio di
“Agricoltura Civica”: perseguire il bene comune secondo i prin-
cipi dell’economia solidale.

Anche quest'anno il Natale diventa una occasione per aiutare la natura
e sostenere le cooperative sociali grazie a Eugea.
I nostri entomologi hanno messo a punto un nuovo prodotto che è per-
fetto come regalo di Natale e per abbellire i nostri angoli verdi in prima-
vera: L'Arca delle Farfalle! 
Volete un Natale ecologico e solidale? Cercate un regalo originale e sen-
sato? Vi piacerebbe vivere in una ambiente ricco di fiori e con farfalle vol-
teggianti intorno? L'Arca delle Farfalle traghetterà queste perle volanti
dalle zone limitrofe alle città fino al vostro angolo verde. 
E' la cassetta che salva, ospita e nutre con le sue piante le farfalle preser-
vandole e donando verde e colore al tuo ambiente. L'Arca è costituita da:
-  Una cassetta in legno realizzata da coop. Sociali
-  Tre vasi e sottovasi in materiale biodegradabile (Fibra di cocco)
-  Tra sacchetti di terriccio biologico
-  Tre bustine di semi biologici di Nigella, Finocchio selvatico e Lino da fiore
-  Schede didattiche per riconosce le principali farfalle che possono ve-

nire nel nostro angolo verde
-  Scheda Effetto Farfalla
E non dimenticatevi anche degli altri prodotti Eugea per il Natale: 
-  Sotto una Buona Stella
-  Cappuccetto e il Bosco
-  L'Erba voglio 
-  Le intramontabili Coco Christmass, le uniche decorazioni natalizie che

rivivono in primavera. 
Scriveteci a info@eugea.it per informazioni oppure andate sul nostro sito
per avere i nostri prodotti.  
E buon autunno a tutti dai vostri entomologi di fiducia.  

Il biricoccolo, un esempio di
agricoltura sostenibile 
di Luca Giommi, Elena Legnani, Beatrice Ballestrazzi
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I rigori invernali
Il tessuto geotessile è stato un’invenzione ge-
niale dell’industria tessile che il mondo del
giardino ha immediatamente utilizzato quale
cappotto invernale. Una sorta di coperta im-
bottita di marca per proteggere le piante che
male accettano i rigori invernali. Limoni,
agrumi, oleandri e tutte le piante mediterra-
nee che il mercato vivaistico mette sul vassoio
primaverile dei garden center, sono final-
mente  protette. Ovviamente il maggior con-
sumo avviene sui terrazzi, trasformati con
questi cappucci bianchi in una esposizione di
anticoncezionali tali da far rabbrividire anche
il più tollerante dei paesaggisti, ma mai come
in questo caso si dice “quello che conta è il ri-
sultato”! Nell’elenco delle piante sotto prote-
zione (…altro che i pentiti!) la classica signora
Maria mette di tutto perfino il basilico e l’im-
mancabile Buganvillea ‘Singapore White’
dono del marito da un viaggio in Cina! Spesso
si tratta di minuziose talee sottratte da un
giardino pubblico o privato durante i viaggi,
come suggeriscono i migliori manuali di furto
botanico.
Quella talea avvolta diligentemente in carta
igienica inumidita e successivamente in carta

di alluminio portata da casa per il propositato
furto, è ormai diventata una pianta adulta
dalla conturbante bellezza asiatica ed ha pro-
dotto una smagliante fioritura estiva, quindi
per la signora Maria è un patrimonio dell’Une-
sco da proteggere in assoluto!
Le piante e il decoro natalizio
dicembre mi fa pensare alle festività ed alla
frustrazione di alcune piante tra le più signifi-
cative del giardino sottoposte allo spoglio per
guarnire festoni, ghirlande, candele e coron-
cine varie.
Una di queste è l’Ilex aquifolium nelle varie
specie bacchifere. Quelli con bacche rosse e
foglie verde scuro o variegate, divengono il
simbolo natalizio e chi ne dispone un esem-
plare nel giardino attinge alla sua bellezza.
Anche le stelle di natale (Euphorbia pulcher-
rima) che con le nuove varietà dai colori
bianco e rosa contribuiscono a mantenere
alto il gradimento di chi si appresta al con-
sueto regalo natalizio. A Natale, si predica,
dobbiamo essere tutti più buoni; non sarebbe
una cattiva idea esserlo anche per il resto
dell’anno, aggiungo io. I giardinieri di tutta
Italia dovrebbero esserlo, limitando l’uso della
motosega nelle potature ed utilizzando un
po' di più le forbici. La grazia naturale delle al-
berature e degli arbusti aumenterebbe di pre-
stigio, si eviterebbe di assistere alla
trasformazione di splendidi esemplari arborei
in attaccapanni da Ikea. Anche la neve di que-
sti giorni offrirebbe un contributo al suo va-
lore artistico, arricchendo la struttura
scultorea anziché coprire monconi mutilati.
Ne guadagnerebbe perfino la poesia, ma
forse queste sono solo considerazioni di un
giardiniere di fine ottocento. Pazienza.
ed ora non rimangono che i regali di Natale:
mettete una pianta in cima alla lista, sono gra-
diti anche i concimi, i terricci; potrebbe essere
un Natale speciale anche per il vostro giar-
dino. dimenticavo… evitate di regalare mo-
toseghe anche se di marca o di nuova
generazione, sarà Natale sereno anche per gli
alberi!
Auguri a tutti!

La pianta vedette del mese
Si chiama Ilex verticillata, una pianta arbustiva
con rami eretti ai quali a metà novembre ca-
dono le foglie e lascia apparire l’intero ramo co-
perto a bacche rosse, un tripudio di colore in
un periodo dell’anno in cui il colore va in le-
targo. L’arbusto ama terreni moderatamente
fertili e leggermente tendenti all’acido, umiferi
e ben drenati. Predilige posizioni semi ombreg-

giate pur non disdegnando anche quelle so-
leggiate. In età adulta raggiunge un paio di
metri in altezza per altrettanti di larghezza. e’
di facile riproduzione. Le talee si effettuano con
legno maturo in settembre, oppure la even-
tuale semina la si pratica a fine marzo in ter-
reno sabbioso. Una splendida focalità invernale
per incuriosire chi frequenta il giardino anche
con il cappotto!   

Le zeolititi sono allumino-silicati idrati di Ca,
K, Na che presentano diverse peculiarità chi-
mico-fisiche: 1) disidratazione reversibile; 2) ele-
vata e selettiva capacità di adsorbimento
molecolare; 3) comportamento catalitico; 4) ele-
vata e selettiva capacità di scambio cationico.
Vengono ampiamente utilizzate in diversi settori
applicativi quali edilizia, separazione, purifica-
zione e disidratazione di gas naturali, purifica-
zione di reflui industriali, civili e zootecnici,
assorbimento di afla- e micotossine, nutrizione
animale, ittiocoltura, agricoltura, floricoltura, al-

ternativa natu-
rale nella lotta
ai micopato-
geni delle col-
ture, azione
antiparassitaria
nello stoccag-
gio delle der-
rate alimentari.
e’ praticamente
impossibile va-

lutare con esattezza il numero di ritrovamenti di
zeoliti “sedimentarie” nel mondo. Allo stato at-
tuale delle conoscenze, vengono sommaria-
mente descritti i principali depositi negli USA,
Giappone, europa e, più in dettaglio in Italia. 
La zeolitite a chabasite molto diffusa nell’Ita-
lia centrale per la sua particolare cristallochi-
mica (basso rapporto Si/Al con conseguente
elevata capacità di scambio cationico, elevato
contenuto in K e basso contenuto in Na) pre-
senta proprietà applicative decisamente supe-
riori in campo agronomico e florovivaistico.

La loro presenza nei terreni agricoli e nei sub-
strati di coltivazione consente una drastica ri-
duzione dei fertilizzanti di sintesi, dei concimi
naturali e dell’acqua irrigua ed un consistente
incremento quali-quantitativo della produ-
zione. Attualmente grazie a una collaborazione
tra il CRA-VIV di Pescia (PT) e la BAL.CO spa di
Sassuolo, si stanno studiando gli effetti della cha-
basite arricchita di microrganismi, sulla radica-
zione delle talee di olivo, di Camellia japonica, di
Proteacee (Leucospermum), sulla biostimola-
zione di piante di eucaliptus, euphorbia, Primula,
Surfinia, Portulaca e delosperma. Inoltre si sta
valutando l’effetto del minerale arricchito di mi-
crorganismi, spruzzato sulle foglie delle piante e
vicino agli apparati radicali, per valutare la pos-
sibilità di creare un ambiente ostile alla coloniz-
zazione fitopatogeni. Risultati interessanti si
sono ottenuti soprattutto nella lotta ai mico-
patogeni dell’uva e del pomodoro e ulteriori
sperimentazioni verranno effettuate per il pro-
lungamento della qualità  dei prodotti orticoli a
seguito dell’immagazzinamento e trasporto.

Chi lo ha detto che per avere
buona verdura bisogna avere
un appezzamento di terra? 
Basta un balcone e qualche
vaso per raccogliere con 
soddisfazione ortaggi bio
pieni di sapore!

Prenotazione obbligatoria a
info@viveresostenibile.net

Nell’orto/giardino a dicembre
di Carlo Pagani, maestro giardiniere

Zeolititi: miglioramento della qualità 
e incremento delle difese naturali delle piante
di Domenico Prisa, Dottore in biotecnologie Agro-Industriali spec. Vegetali e microbiche, P.H.D. in Crop Science Production all’università
di Pisa, esperto in substrati innovativi, microrganismi biostimolanti, post-harvest. Collaboratore di ricerca al CRA-VIV di Pescia (PT)

orto biologico in
cassetta

Mini corso a Bologna. 
Il 28 gennaio, 
11 e 25 febbraio 2015



Sono appena tornato da una due giorni dentro e
nei dintorni della bella città di Bologna. Ho par-
tecipato a una serie di eventi che mi hanno dato
l’impressione di aver generato una buona attrat-
tiva efficace intorno alla Transizione. 

L’Italia si trova in un momento interessante, a un
bivio. Il suo governo sta proponendo un nuovo di-
segno di legge per aprire il paese al fracking e alle
trivellazioni in mare per petrolio e gas, sostenendo
che questo è ciò che permetterà alla pessima si-
tuazione economica del paese di riprendersi. 

C’è molta opposizione a questo, quindi parte della
mia speranza riguardo al viaggio era di essere in
grado di esporre una strada alternativa, di mo-
strare cosa può offrire la Transizione a queste di-
scussioni. Dato che l’Italia non ha nessuna
crescita e che la situazione sta peggiorando, forse
piuttosto che aprire il paese all’estrazione da parte
delle compagnie del fracking e ai dirigenti petro-

liferi, potrebbe essere che invece essa diventi con-
sapevolmente la prima economia post crescita del
mondo? E’ senza dubbio più adatta di molti altri
paesi europei a fare questo, con una maggiore ri-
sorsa di energia solare e sta già generando molta
energia rinnovabile. La sua cultura del cibo locale
è probabilmente più intatta che in gran parte dei
paesi europei. Potrebbe modellare il futuro al
quale inevitabilmente dovremo passare. 

Ma l’Italia, come mi hanno ricordato tutti ovun-
que sia andato, “è molto complicata”. Il suo si-
stema politico è di una confusione sconcertante,
con governi di coalizione che cambiano con rego-
larità allarmante, con partiti politici fortemente
trincerati e felici di fare qualsiasi cosa per minarsi
fra loro e il senso che, come mi ha detto Cristiano
Bottone di Transition Italia, “qualsiasi cosa tu vo-
glia fare come gruppo di Transizione, da qualche
parte c’è una legge che lo impedisce”. Quindi la
comune esperienza delle persone è che fare av-

venire il cambiamento è molto difficile e che
le possibilità, e il sistema, sono tutti contro.
Eppure la diffusione della Transizione in Italia,
e il modo abile con cui hanno costruito le con-
nessioni con le persone in molti dei luoghi in
cui gli ostacoli possono essere rimossi, è un
vero indicatore del fatto che forse c’è un altro
modo di far accadere le cose. 

E’ stato questo lo sfondo del mio viaggio a Bolo-
gna, provare a ispirare e coinvolgere le persone in
alcune delle istituzioni chiave che potrebbero aiu-
tare ad accelerare realmente le cose a Bologna,
che probabilmente è la città più progressista d’Ita-
lia ed è il luogo in cui è più probabile che un tale
approccio possa radicarsi. Essendo arrivato in
treno, ho cominciato il martedì mattina alla Sala
Centro Fiori in città con un incontro per studenti
ed insegnanti da 5 diverse scuole di Bologna e
dintorni. Alcuni erano studenti di agraria, ma
anche di diversi altri indirizzi. Erano circa 300 e
si è rivelata essere una sessione affascinante.

Ho parlato in particolare di Transizione e cibo e
come dovrebbe essere una nuova cultura del cibo.
Erano tutti attenti, hanno posto alcune domande
interessantissime e mi hanno applaudito quando
ho parlato di coltivare funghi sui fondi di caffè! 

Dopo la conversazione, molti studenti si sono
raccolti intorno a me per sapere come pote-
vano iniziare a fare Transizione nelle loro
scuole. Gli insegnanti hanno parlato delle cose
che stavano già succedendo e come piacesse
loro l’idea di mettere tutto insieme nell’idea di
una Scuola in Transizione. 

Sono rimasto davvero toccato dal livello di en-
tusiasmo fra i ragazzi, molto stimolante. Poi
con Cristiano Bottone di Transition Italia, la
mia splendida interprete Deborah e Glauco, il
nostro autista di San Lazzaro Citta’ di Transi-
zione, ci siamo diretti alla mitica Monteveglio,
il luogo di nascita della Transizione in Italia.
Un bel paesino ai margini di un parco nazio-
nale, la mia prima impressione è stata come
fosse fresca e deliziosa l’aria (…). 

La parte finale della giornata è stata, essendoci
riavviati verso Bologna, un raduno transizionista
di persone che fanno Transizione in città e nei
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CAMPAgNA dI CoNSAPEVoLEZZA SoCIALE 
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le Città di Transizione 
sono un movimento culturale 

che ha l'obiettivo di facilitare il cambiamento 
delle nostre comunità locali 

verso un nuovo modello sostenibile 
non dipendente dal petrolio 

e caratterizzato da un alto livello di resilienza.  

se volete saperne di più 
o comunicare il vostro interesse scriveteci a

info@viveresostenibile.net

FEsTA dEl doNo E dEl bArATTo
13 dicembre Calderara di reno (bo)

Corso "orTo sUl bAlCoNE”
a Castel san Pietro Terme

CrIsI: oPPorTUNITà dI CAMbIAMENTo. 
17 dicembre Via Faenza, bologna.

APPUNTAMENTI:

dintorni. E’ stata una festa di celebrazione, con
una deliziosa cena condivisa, dell’ottimo vino e
birra locale, dove ho incontrato delle persone
splendide. C’è stata anche una performance tea-
trale ispirata alla Transizione, musica ed altre
forme di giochi collettivi molto divertenti. Verso
le 10, essendomi svegliato alle 5 quella mattina
senza aver dormito bene sul vagone letto, le pal-
pebre hanno cominciato a scendere e mi sono di-
retto al B&B in cui alloggiavo. Era una stanza
splendida in cui risvegliarsi. Il primo evento della
giornata era alla Sala Farnese, in Municipio a Bo-
logna, un palazzo incredibile. L’evento si chiamava
“Verso una società low carbon”. 

L’incontro è stato presentato dal Sindaco di
Bologna, Virginio Merola, poi ci sono stati al-
cuni relatori dell’Università di Bologna che
hanno a loro volta dato una mano ad impo-
stare il contesto: Dario Braga, Patrizia Brigidi
e Alessandra Bonoli.  Cristiano ha fatto un’in-
troduzione e quindi ho parlato io. 

C’era molto brusio in sala, sembrava che la
gente fosse molto stimolata ed entusiasmata.
In seguito ho incontrato un sacco di gente. Poi,
una volta che il tutto si avviava alla conclu-
sione, mi sono avviato all’uscita con diverse
persone di Transition italia per una pizza in
un ristorante biologico locale di Bologna, in
effetti molto buono, devo dirre.

L’evento pomeridiano si teneva all’Università di
Bologna, l’Università più antica del mondo. Di
recente hanno dato inizio un’iniziativa chiamata
‘Alma Low Carbon’, una “squadra di ricerca in-
tegrata” che mette insieme diversi dipartimenti
per, come dicono loro stessi, “lo scambio e l’in-
tegrazione delle competenze della nostra Uni-
versità nei campi della riduzione delle emissioni
di CO2 e dei gas climalteranti”. Il mio discorso
si è focalizzato su “come potrebbe essere
un’Università in Transizione?” 

Ho fatto una riflessione sul fatto che nell’Uni-
versità in cui sono andato, dove studiavo soste-
nibilità, c’erano solo erba e cemento e non
rappresentava in alcun modo quello che sta-
vamo studiando. Come sarebbe stata, ho chiesto,
se un’Università fosse una vetrina, incorporando
ad ogni livello gli approcci della Transizione? 

Insegnerebbe in modo diverso, si relazione-
rebbe diversamente, con la comunità userebbe
i suoi appalti in modo diverso, produrrebbe la
propria energia e così via. Quando il tutto è fi-
nito, ci siamo diretti fuori verso l’aria fresca
della sera, siamo passati di fianco ad una sta-
tua in un corridoio dell’Università che sem-
brava di Billy Connolly, e quindi è cominciato
il lungo viaggio di ritorno a casa. 

Che dire di questa visita? 

La tela di relazioni che sta nascendo, il positivo
interesse di istituzioni di livello nei confronti del-
l’idea della Transizione e il grande riscontro che
essa ha avuto fra i ragazzi di scuole e università,
sono tutti aspetti che confermano la bontà del
percorso fatto sinora e pongono ottime basi per
un ulteriore salto di qualità, che – come sta già
avvenendo in Gran Bretagna e in molti altri paesi
– abbia la capacità di mettere a sistema il lavoro
dei tanti agenti del cambiamento in Italia. 

Ma ciò che forse ci ha rincuorato e rinvigorito di
più sono state la simpatia, l’umiltà e la grande
positività che Rob Hopkins è stato capace di por-
tare fra noi, facendoci cogliere, al di là di studi e
progetti, la vera essenza della Transizione. 

Grazie a tutti coloro che sono venuti, a chi ha or-
ganizzato, a Deborah, la Traduttrice di Transi-
zione, a Glauco per i passaggi, a Cristiano per
tutto il lavoro organizzativo, al mio ospite, a tutte
le persone meravigliose della Transizione che ho
incontrato per il grande lavoro che stanno fa-
cendo e all’Università per l’invito.
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Il partito “movimento di Comunità”, fondato da Olivetti nel
primo dopoguerra ebbe vita breve. 
Olivetti fu eletto deputato nel 1958. Ma dopo appena due anni
morì sul treno per Losanna, in circostanze mai del tutto chiarite.
Con la sua scomparsa, anche le idee di comunità e il suo pro-
getto politico-sociale si dissolsero velocemente. L’Italia si ap-
prestava a vivere l’ebbrezza del boom economico degli anni ‘60.
e’ stato necessario mezzo secolo e la prepotente emersione di
una crisi economica che ha scosso le fondamenta delle nostre
vite, per vedere risorgere, in modalità nuove e adeguate ai no-
stri tempi, le idee di Adriano Olivetti. In questi anni di grande
trasformazione delle imprese e dello stesso terzo settore, assi-
stiamo a nuove e insospettabili convergenze. 
e’ cresciuta la consapevolezza che i problemi delle persone e
delle loro comunità non si possono più risolvere solo con i
tempi della politica, sia essa locale o nazionale. I cittadini chie-
dono risposte di tipo innovativo a una serie di bisogni mate-
riali quali la produzione diffusa di energia, la gestione delle
acque, il welfare avanzato. L’obiettivo è salvaguardare la ric-
chezza culturale, paesaggistica, storica, agricola, ed una produ-
zione sostenibile diffusa sul territorio. 

“Della costruzione di questo nuovo
paradigma di società e di economia,
che veda protagonisti le persone e le
comunità, la cooperazione vuole es-
sere soggetto attivo e responsabile.
Il disegno economico e di coesione
sociale per il quale ci sentiamo im-
pegnati a lavorare è di proporre, in
tutte le parti del nostro paese, la
cooperativa come la risposta otti-

male per strutturare in forma imprenditoriale le iniziative di auto-
organizzazione dei cittadini e di auto-aiuto nelle comunità. Si
sta facendo strada, non solo in Italia per la verità, l’idea di un di-
verso rapporto tra Stato, mercato e società. Accanto all’intervento
dello Stato, che deve continuare a garantire l’esigibilità dei diritti
fondamentali, si prefigura una più diretta e autonoma assunzione
di responsabilità da parte dei cittadini e della comunità per la so-
luzione dei bisogni comuni. (…) Le cooperative sono, infatti, im-
prese di persone che si autorganizzano in forma partecipativa e
mutualistica per risolvere problemi e bisogni comuni, che non si
appropriano degli utili realizzati, ma li lasciano nell’impresa per
le generazioni future“. 

Queste parole le ha scritte Giuliano Poletti quando, prima di
diventare ministro del Lavoro, era presidente di Legacoop, nel-
l’introduzione alla “Guida alle Cooperative di Comunità”, pub-
blicato a dicembre 2011.
Legacoop, in collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici
d’Italia, a partire dalla prima esperienza pilota sviluppata a Mel-
pignano (Le), ha sostenuto e inco-
raggiato la nascita di Cooperative
di Comunità, al fine di mantenere
vive e valorizzare comunità locali a
rischio di deperimento, quando
non di estinzione. 
Aspettate il prossimo numero per
conoscere le storie delle prime
Cooperative di Comunità …

“Il manuale pratico della Transizione” di Rob Hopkins è il libro dove
sono descritti le informazioni, i metodi e le iniziative attivate a Tot-
nes, un paese di 8000 abitanti in Inghilterra, nel primo anno di
“Transizione”.  Nonostante alcune parti informative richiedano
ormai un aggiornamento, questo libro rimane un punto di riferi-
mento preziosissimo ed indispensabile per chi desidera favorire
un cambiamento reale nella propria comunità e non solo.  
Osservando l'indice vi accorgerete che i capitoli del libro sono
suddivisi in 3 sezioni: testa, cuore, mani. In questo modo Rob
Hopkins ha messo in evidenza i 3 aspetti essenziali per favo-
rire la transizione effettiva e concreta di una comunità. 

Si parte dalla “testa”, cioè dalle
informazioni scientifiche più
avanzate.
Questa parte è importante per
comprendere:
• quali gravi conseguenze 

possa portare (e sta già por-

tando) al nostro sistema economico e sociale la dipen-
denza dai combustibili fossili (petrolio, gas, carbone);

• in che modo stiamo determinando il più rapido cambia-
mento climatico nella storia dell'umanità;

• perché sono necessarie delle soluzioni che risolvano en-
trambi questi problemi in modo sistemico e simultaneo.

Ma non si ferma qui. 
Già in passato tante informazioni
sono circolate ma non hanno favo-
rito un cambiamento consistente
nel nostro sistema. 
Per questo è importante prestare
attenzione al “cuore”, cioè agli
aspetti emotivi connessi al cam-
biamento.
La consapevolezza dei cambia-
menti necessari può generare

paura, sconforto, rabbia, impotenza, disperazione, e abbiamo bi-
sogno di conoscenze ed esperienze per accogliere, gestire e tra-
sformare queste emozioni in fiducia, speranza, ottimismo, amore.
e per raggiungere questo risultato la costruzione di relazioni nu-
trienti all'interno della comunità è un elemento fondamentale.

La cura della testa e del cuore per-
mette poi di utilizzare le “mani”
nei modi più efficaci e piace-
voli, enfatizzando le collabora-
zioni e le sinergie tra le
persone.
Prestando attenzione alla testa, al
cuore e alle mani, cambia non
solo “cosa” facciamo, ma anche
“come” lo facciamo ed è questo
come che determina la qualità
della nostra esperienza nel pro-
cesso di cambiamento.

Muoversi è da sempre una necessità per la sopravvivenza del-
l’uomo, tanto che si dice che siamo nati per correre! In Italia però
preferiamo muoverci su “gomma”. Il primato è sempre quello del-
l’auto. Ma davvero è il mezzo più comodo e veloce? In media tra-
scorriamo in auto un’ora al giorno. 
Un’ora impiegata guidando in mezzo al traffico, allo smog, inner-
vosendoci perché spesso si è bloccati in coda! 
I chilometri percorsi sono poco più di 30, a una velocità media di
32 km/h! Ci sono poi i costi: tasse, assicurazione, manutenzione e
carburante ammontano a più di 5.000 euro/anno. Infine i rischi:
tra questi l’uso del cellulare che si rivela sempre più incompatibile
con la guida e causa di incidenti fatali. 
Non abbiamo ancora parlato di emissioni inquinanti e impatti am-
bientali e già capiamo che l’uso dell’auto non è comodo, né ve-
loce, nè sostenibile! Ma quali alternative? 
Prima di tutti la bici, il mezzo per eccellenza a emissioni zero, ma
anche il più veloce per percorrere distanze inferiori a 5 km. La bici
rimane ancora sottoutilizzata e spesso chi la usa deve lottare per
un proprio riconoscimento. Ma stanno nascendo iniziative per
agevolare gli spostamenti casa-lavoro in bici. 
Come le flotte di bici aziendali o incentivi per chi vi si reca al la-
voro o acquista quelle elettriche. Per gli spostamenti casa-scuola,
il bicibus o il pedibus: i bambini vanno a scuola insieme, socializ-

zando tra di loro, con risvolti positivi sull’umore, la salute e l’am-
biente. Sì, perché pedalare o camminare regolarmente non è solo
la migliore prevenzione di tante malattie, ma è anche divertente! 
Si pensi alla mania dei T-days esplosa recentemente a Bologna:
nelle strade chiuse al traffico, le persone finalmente si riappro-
priano della città! Al posto delle auto vi sono mercatini, tavolini
all’aperto, musica e voglia di stare insieme! Cambiare le proprie

abitudini non è un processo facile, richiede tempo e anche moti-
vazioni. Per incentivare la mobilità sostenibile, occorre uscire dalla
logica individuale che contraddistingue i nostri spostamenti. 
Un primo passo è quello di condividere il viaggio, non solo usando
il trasporto pubblico! 
Il car sharing, promosso dai Comuni e anche dalle aziende che
noleggiano ai propri dipendenti la flotta di auto aziendali per il
weekend o i viaggi privati. Il car pooling,  ossia un “autostop orga-
nizzato”. 
Il successo del sito blablacar, con 6 milioni di iscritti e una media
di 1 milione di utenti al mese è un esempio che il viaggio condi-
viso aiuta a ridurre i costi oltre che le emissioni. Infine ricordiamoci
che mobilità sostenibile non riguarda solo le persone, ma  anche
i prodotti che acquistiamo. Spesso tra gli ingredienti più nocivi di
un prodotto ci sono proprio i km di trasporto che ha percorso. 
Mobilità, moto, muoversi derivano tutti dalla stessa parola latina
movere, che è la radice anche di altri termini come motivo, mo-
mento, commozione e anche emozione. Muoversi quindi non è
solo “spostarsi”, ma anche un modo di esprimere i valori in cui cre-
diamo, di segnalare il cambiamento che vogliamo che avvenga
nel mondo. 
E allora muoviamoci… verso la sostenibilità!

dalle comunità di olivetti alle cooperative di comunità 
(seconda parte)
di Giovanni Santandrea, budrio in Transizione

gli ingredienti della transizione: tEStA, CUorE, MANI
di massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia

Le parole della sostenibilità… M come Mobilità: tanti mezzi per muoversi in modo sostenibile!
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione

“L’uomo con una nuova idea 
è un eccentrico fino a quando

l’idea non si afferma.” 
Mark Twain
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Almo Nature, azienda italiana nata nel 2000, specializzata in
prodotti alimentari per cani e gatti totalmente naturali,
con l’utilizzo di ingredienti di alto valore nutrizionale e

biologico. Opera attraverso i 4 valori fondamentali che la ca-
ratterizzano:
• Amore per gli animali - Almo Nature promuove il rispetto

per i nostri amici a quattro zampe, a partire dall’alimentazione
e in ogni aspetto del nostro rapporto con loro e sostiene in
tutta europa progetti di aiuto concreto per gli animali poveri. 

• Qualità - Almo Nature si impegna a garantire la massima qua-
lità nei propri alimenti per cani e gatti e assicura la completa
tracciabilità della propria filiera produttiva. 

• Trasparenza - Almo Nature si impegna a fornire a clienti e
consumatori finali la massima completezza di informazione
sui propri prodotti, perché siano in grado di comprendere
senza confusioni ed effettuare scelte di acquisto consapevoli. 

• Sostenibilità - Almo Nature sta studiando, insieme alle più
importanti aziende del settore, un imballo flessibile total-
mente riciclabile che permetterà di ridurre l’impatto ambien-
tale dei suoi prodotti. Inoltre, in un’ottica di riduzione della
plastica utilizzata, Almo Nature non distribuisce vasetti dosa-
tori o bidoni porta crocchette. 

Il primo standard che Almo Nature cerca è il costante miglio-
ramento della trasparenza nei processi e soprattutto nella co-
municazione, poiché solo attraverso messaggi chiari è possibile
trasmettere informazioni che aiutino il consumatore a com-
prendere l’azienda, la sua filosofia e la qualità dei suoi prodotti.
Proprio a questo scopo, nel 2008 Almo Nature introdusse la Pi-
ramide della Qualità, un importante strumento di autoregola-
mentazione utile a classificare i prodotti secondo la qualità
degli ingredienti impiegati.

Nel 2011 Almo Na-
ture introduce le
Label: 4 colori per
rendere trasparente
e immediatamente
comprensibile la
qualità di ciò che si
acquista. Almo Na-
ture non scende a
compromessi, ha
scelto di operare
sempre dal loro
punto di vista, con aLmore, per garantire a cani e gatti benes-
sere fisico e appagamento sensoriale.
Nella campagna LOVe FOOd Almo Nature si unisce a Balzoo per
far fronte alle emergenze alimentari ed evitare l’abbandono del
proprio compagno a quattro zampe, da parte di quelle persone
particolarmente colpite dalla crisi economica attuale, offrendo
un sostegno attivo, concreto, emergenziale.
Almo Nature - attraverso il suo Almore Fund Europe - supporta
concretamente l’economia pastorale italiana facendosi carico
dell’alimentazione di trecento pastori maremmani (fino al
30/06/2015), gli unici cani da guardia in grado di proteggere le
greggi dal lupo.
Un progetto realizzato insieme a WAC – Wolf Appennine Centre
– e Canis Lupus per favorire il ritorno del lupo nell’Appennino
tosco-emiliano e nelle aree attorno al grossetano, volto a pro-
teggere direttamente gli allevamenti di queste zone e, di con-
seguenza, indirettamente, il lupo.

Quando decidiamo di condividere la vita con un animale, e con un cane
in particolare, diventiamo automaticamente responsabili del suo be-
nessere, sia fisico che psichico, esattamente come nei confronti di un
bambino. 

Vediamo un po' più nel dettaglio che cosa significa. 
Per prima cosa gli devo garantire un ambiente di vita pulito e sicuro,
che viva in appartamento oppure all'aperto (giardino o cortile). Quindi
l'ambiente dovrà essere possibilmente privo di umidità e di correnti
d'aria, sarà luminoso; la cuccia del cane sarà pulita regolarmente; se
sono presenti delle piante ornamentali sarà doveroso controllare che
non siano velenose (è il caso ad esempio dell'edera, della stella di natale
e dell'oleandro per citarne solo alcune), ecc... 
dovrò provvedere alla sua alimentazione in modo responsabile, cioè
dargli da mangiare 2 volte al giorno e cambiargli l'acqua tutti i giorni.
L'alimentazione è fondamentale per la buona salute del nostro 4zampe.
Quindi dosi giuste e niente extra dalla nostra tavola neanche se ci fa gli
occhi dolci! Il nostro cibo, spesso troppo ricco di grassi, sale e zuccheri,
non è adatto a lui. Un cane sovrappeso ha gli stessi problemi del suo
compagno umano, difficoltà a camminare, dolori articolari, scarsa agi-
lità, ecc... e credo sia meglio evitargli questi disagi. 
Occorre inoltre rispettare i suoi ritmi naturali. Il cane dorme tante ore
al giorno e bisogna garantirgli un posto tranquillo dove riposare. Inoltre
in presenza di bambini o adolescenti è buona norma spiegare subito
che un cane che riposa non va mai disturbato per giocare o fargli delle
carezze. Meglio aspettare che sia sveglio. 
A livello igienico lo controlleremo regolarmente, in particolare occhi,
orecchie e zampe che possono presentare dei problemi a secondo dei

periodi dell'anno o
delle caratteristiche fi-
siche del nostro cane.
Inoltre non dovranno
mancare le visite di
controllo dal veteri-
nario per le vaccina-
zioni e i controlli di
routine. dovete po-
tervi fidare del vostro
veterinario. 
Se non siete convinti, sono del parere che è preferibile proseguire la ri-
cerca di un professionista di fiducia quando il cane è in buona salute in
modo da valutare con mente lucida e non in preda alle emozioni del
momento. 
Altro compito importante sono le uscite. dovrebbero essere almeno
3 al giorno per permettere al cane di fare i propri bisogni. Lasciategli il
tempo di fare quello che deve fare, senza strattonarlo e stressarlo per
via del tempo che passa. Le passeggiate sono anche per il cane, grande
o piccolo che sia, giovane o anziano, l'occasione per fare esercizio fisico
(è fondamentale!) e per incontrare altri quadrupedi. Affrontatele con
positività e il vostro 4zampe seguirà il vostro esempio!

In centro a Casalecchio ha aperto durante l'estate Beauty Fra, un sa-
lone di toelettatura per cani e gatti. Come si evince già dal nome, l'im-
pressione che si riceve al primo incontro, in negozio con Francesca,
la titolare, è quella di trovarsi in un vero e proprio centro benessere
per i nostri piccoli amici a 4 zampe. 
Vengono offerti vari servizi:
• Bagni cani e gatti con pulizia orecchie e taglio unghie,
• Trattamenti specifici per la ricostruzione del pelo e rigenerazione

della cute,
• Taglio a forbice e tosatrice,
• Stripping e trimming (riservato a cani a pelo duro come Schnauzer,

Fox Terrier, Bassotto Tedesco ecc).
Ogni dettaglio al suo interno, è pensato per rendere l'attività di toe-
lettatura rispettosa dei propri “clienti”. La toelettatura infatti, oltre che

alla cura dell'aspetto estetico, è anche funzionale all'ispezione del
manto e della cute, quindi un controllo dello stato di salute dei vostri
animali domestici. Viene poi dato da Francesca un resoconto detta-
gliato di ciò che ha evidenziato di anomalo sull'animale, ai fini di po-
tere poi comunicare con il veterinario di fiducia ciò che è emerso.
I prodotti utilizzati inoltre, rigorosamente naturali, sono pensati spe-
cificatamente per loro. 
In questo modo, si ottiene il giusto equilibrio tra la salute dell'animale
ed una armoniosa vicinanza domestica; secondo il motto dell'APT
(Associazione Professionisti Toelettatori), di cui Francesca è socia ac-
creditata, “un cane pulito vive meglio, e tu con lui”.
L'aspetto comunque più qualificante, è l'approccio gentile che Fran-
cesca adotta con ogni cane o gatto da toelettare, che nasce dalla pas-
sione che nutre per questi animali. Affidate serenamente il vostro
amico a 4 zampe alle sue competenti ed amorevoli cure.

Almo Nature
di Annamaria bortolotti

Il benessere fisico del cane
di Catherine Ratajczak Guidi

La cura dei nostri amici a 4 zampe, fatta con amore e competenza
a cura della Redazione



Se sei interessato ad avere maggiori
informazioni sulla formula 
“free franchising” 
di “vivere sostenibile”,
manda una mail a
direzione@viveresostenibile.net

Con la formula del 
“free franchising” 
è possibile avviare l'attività nel
proprio territorio, con tutto 
il nostro supporto e senza pagare
royalties né fee d'ingresso. 

Chi siamo
“vivere sostenibile” è un progetto sognato e progettato
da un gruppo di associazioni che si occupano di am-
biente e di sostenibilità sociale ed economica che poggia,

per la sua realizzazione, sulla solida esperienza venticinquennale nell'editoria
tradizionale ed on-line, della Casa editrice edibit. sappiamo che il cambia-
mento è in atto ovunque e quanto ci sia bisogno in tutta Italia, di un pro-
getto multi-mediale divulgativo che faccia aumentare conoscenza e
consapevolezza sul modello di Vivere Sostenibile.

Chi cerchiamo
Se vivi in una qualsiasi provincia o città italiana (Bologna
esclusa); se ti occupi per lavoro o per passione di ambiente,
o di benessere corpo e mente, o di energie sostenibili, o di

alimentazione bio, ecc; se conosci e frequenti persone, associazioni e attività
che si occupino di questi stessi temi e che condividano con te queste passioni;
se  hai doti di coordinamento e capacità di scrittura, forse questa è per te una
buona occasione di crearti un lavoro libero e indipendente. Potresti essere una
di quelle persone fortunate che nella vita si occupano e vivono con i proventi
della propria passione!

se condividi i valori ambientali, di sostenibilità, di ricostruzione delle comu-
nità, di rilocalizzazione delle attività produttive, di rilancio delle economia lo-
cale, di valorizzazione del lavoro e delle professioni, di solidarietà e di legalità
che veicoliamo attraverso le pagine del giornale, ti offriamo l'occasione im-
perdibile di realizzare il progetto vivere sostenibile nella tua città.

Cosa proponiamo
La formula è quella che abbiamo chiamata “free franchising”. In que-
sto modo è possibile avviare l'attività nel proprio territorio, con
tutto il nostro supporto e senza pagare royalties né fee d'ingresso e
eventualmente, anche senza avere esperienze specifiche di editoria. 

il giornale cartaceo e on-line
leader nella comunicazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale locale, 

cerca te!
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Agriturismo La Roverella 
Maria Bortolotti viticoltori

Via San Martino Zola Predosa (BO)
Tel. 329 2209220
info@mariabortolotti.it
www.mariabortolotti.it

Centro Yoga Thymos

Via Lambertini 1 – Imola (BO)
Tel. 335 6628016
info@yogathymos.it
www. yogathymos.it

Il Germogio Cuore Bio

Viale della Resistenza 6/b – Imola (BO)
Tel. 0542 20237
FB:  Il germoglio negozio di cibi biologici

La bottega del Biologico

Via Gramsci 3-5 
San Giorgio di Piano (BO)
Tel:  051 4123737
www.labottegadelbiologico.com

Natura Sì 

Via Montefiorino 2 - Bologna
Tel. 051 6144011
www.naturasi.it

Altrotipo Crueltyfree 

Via Riva Reno 76 - Bologna (BO)
Tel. 051 8492237
info@altrotipo.it
www. altrotipo.it

Avala pasticceria gelateria

Via Cavazzoni 2/c - Bologna (BO)
Tel. 051 0970561
info@avala.it
FB: Avala pasticceria gelateria biologica

Ecco le attività che ogni mese 
vi offrono l’informazione sostenibile:
una rete di oltre 200 punti per promuovere nuovi stili di vita, di cambiamento e d’impresa. 

Pensare globale, agire locale! 
Andate a conoscerli e chiedete loro una copia cartacea di Vivere Sostenibile.

Queste a
ttività ve

ngono p
remiate 

in termin
i di visib

ilità e cli
entela 

dai molt
i cittadin

i sensibi
li

alle buon
e pratich

e ambie
ntali.

E tu 
cosa aspetti?

Dove puoi trovare 
il nostro giornale?
L’elenco completo su
www.viveresostenibile.net
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CALENDARIO
MESE DI DICEMBRE

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 martedì dalle 17.00 alle 20.30 MERCATO CONTADINO˙ Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. VAG  via Paolo Fabbri, 112 Bologna www.autistici.org/campiaperti/

ogni martedì dalle 16.00 alle 19.00 MERCATO CONTADINO Dal produttore al consumatore: carne, formaggi e verdure di ottima qualita! Parcheggio di Casa Sant’Anna - Villanova di Castelnaso (BO) www.comune.castenaso.bo.it

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

ogni mercoledì dalle 15.00 alle 19.30 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. Via del Gomito, 30 Bologna (parcheggio sede Coldiretti) www.campagnamica.it

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 1°e 3° ven. del mese dalle 18.00 alle 22,30 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 17.00 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 venerdì dalle 15.00 al tramonto MERCATO CONTADINO Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di stagione e prodotti tipici e trasformati. Piazza Amendola, Castel Maggiore (BO)

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

ogni sabato dalle 9,00 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 9.30 alle 13.00 MERCATO AGRICOLO I migliori prodotti dell'Appennino rigorosamente a km0 Piazza delle Tele, Porretta Terme (BO) info: FB AltoReno KmZero

ogni 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

ogni domenica dalle 8.00 alle 13.30 MERCATO CONTADINO Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di stagione e prodotti tipici e trasformati. Piazza G. de Giovanni, 1 Monterenzio (BO) www.comunemonterenzio.eu

ogni 3a dom. del mese dalle 8.30 alle 13 MERCATO CONTADINO Dal produttore al consumatore: miele, formaggi e verdure di ottima qualità! Piazza della Resistenza, Funo (BO) www.comune.argelato.bo.it

tutte le domeniche dalle 9.00 alle 12.00 MERCATO CONTADINO Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di stagione e prodotti tipici e trasformati. Piazza Trento Trieste, San Giorgio di Piano (BO) www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

Mercati contadini

1 20.45 – 22.30 CiClo di film, proiezione di “Juno” rassegna cinematografica che propone una riflessione sul mondo della scuola e più in generale su slanci, Casa per la pace la filanda, via Canonici renani www.casaperlapacelafilanda.it proiezione
confusioni e inadeguatezze dell’attuale sistema educativo. 8 Casalecchio di reno (Bo)

3 18.00 – 20.30 il BanChese per tutti impariamo a rapportarci con le banche, a leggere il nostro estratto conto, per essere preparati e presso fermo immagine, Via faenza 2, Bologna http://viveresostenibile.wordpress Corso
consapevoli di quello che è il modo migliore per entrare in banca. Con daniela lorizzo. .com/accademia
iscrizione obbligatoria a info@viveresostenibile.net 

5 21.30 – 23.30 menù musiCale in un ambiente davvero accogliente sarà bello assistere a queste covers internazionali piccola osteria del Borgo, Via XX settembre 19 www.osteriadidozza.it ConCerto
di sanzio&livio con voce, sax e piano. dozza imolese (Bo)

6 16.30 – 18.30 presentazione del liBro-Cofanetto libro di elena Balsamo, illustrato da tommaso d'incalci. seguirà un laboratorio nunù per l’infanzia, via lombardia 5/d Bologna www.nunuperlinfanzia.it Conferenza
"alfaBeto del BamBino naturale" per bambini e genitori condotto dagli autori. ingresso libero.

6 e 13 09.30 – 12.00 alta sCuola di GiardinaGGio s.o.s. piante: diagnosi e cura delle principali malattie e natale in Giardino: flora 2000 Green Group s.r.l. www.flora2000.it Corso
Con il maestro Giardiniere le piante con decoro invernale. diretti da Carlo pagani. Via zenzalino sud 19/a, Budrio (Bo)

7 10.00 – 19.00 alterare un liBro Workshop di un giorno con la calligrafa Barbara Calzolari. impareremo a personalizzare un libro. modo infoshop, via mascarella 24/b   www.modoinfoshop.com iniziatiVa
Bologna

8 16.30 l'alBero del riCiClo un laboratorio dedicato ad un albero speciale: l'albero di natale. (5 euro su prenotazione) Cà shin via Cavaioni 1 Bologna www.ca-shin.it laBoratorio

12 20.15 – 22.30 CuCiniamo la salute il buon menù di natale, cruelty free. per ritrovare il ben-essere di corpo e anima, nutrendo lo spirito. Casa del nibbio, via Conventino, 2051 www.marinagiusti.it Corso
Con marina Giusti Castel s. pietro terme (Bo)

13 10.00 – 17.00 festa del dono e del Baratto Contemporaneamente faremo un laboratorio "ri-pacchetto di natale" piazza davanti al municipio di Calderara di reno (Bo) https://calderaraintransizione. festa
(utilizzando Gli sCeC) utilizzando materiali di riciclo e sarà presente anche una "slitta-Bike". wordpress.com

13 21.30 – 23.50 ConCerto a Ballo dei folKsWaGen Centro Giovanile suelo - Castenasp (Bo) presso Centro Giovanile suelo di Via fiesso 32 - ConCerto
a Castenaso (Bo)

14 10.00 – 13.00 Corpo e Corpi nella tradizione Con il prof. mauro Bergonzi, docente di religioni e filosofie dell’india Via lambertini, 1 imola (Bo) www.yogathymos.it Conferenza
sapienziale dell’india antiCa presso l’università degli studi di napoli “l’orientale”

14 15.00 – 18.00 ColtiVare il proprio stile Genitoriale laboratorio per Genitori: "dalla costruzione delle regole alla trasmissione dei valori", nunù per l’infanzia, via lombardia 5/d Bologna www.nunuperlinfanzia.it laBoratorio
condotto dallo psicologo fulvio Galloni. Costo 25 euro.

14 17.30 – 19.00 mamma, papÀ, stasera CuCino io! atelier di cucina x bimbi con ludovica Bellotti. Costo: 12 euro su prenotazione Cà shin via Cavaioni 1 Bologna www.ca-shin.it laBoratorio
(max 15 bambini – minimo 5, età consigliata: 5 – 8 anni).

19 18.00 – 19.30 fitoterapia spaGyriCa. i rimedi del solstizio d'inverno. Con il dott. Carlo Conti naturopata, ricercatore, operatore spagyrico icea, Via nazario sauro 2 Bologna www.istitutomedicinanaturale.it Conferenza

20 14.30 – 19.00 il CoraGGio di essere se stessi imparare a vivere connessi, centrati e più soddisfatti. il lavoro si sviluppa sull’asse corpo-emozioni-parola. associazione noi donne insieme, via decumana 52a, www.marziazunarelli.it Corso
Con marzia zunarelli Bologna

27 14.30-20.00 pomeriGGio relaX Con assaGGi di massaGGi Con Cinzia Giusti e mila marchesini. un pomeriggio di relax da noi tra buonissime torte e calde tisane. Cà shin via Cavaioni 1 Bologna www.ca-shin.it laBoratorio
su prenotazione (durata 30′) offerta liBera.

Vuoi pubblicare i tuoi “APPUNTAMENTI SOSTENIBILI”?
Invia i tuoi comunicati a: redazione@viveresostenibile.net
La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell’editore.

Vuoi distribuire 
le copie cartacee 
di questo free press?
SCRIVI a: redazione@viveresostenibile.net
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Costruirsi un forno vero a legna per cuocere
pizze, focacce, pane usando la terra del proprio
giardino è possibile e abbastanza semplice. Lo fa-
cevano anche Celti ed Etruschi 3300 anni fa pro-
prio in queste zone! E’ anche molto economico:
in 5 persone si può costruire in due giorni con un
costo che varia dai 10 ai 70 euro.
Apprenderemo le abilità necessarie a realizzare
forni naturali, robusti e longevi in pochi passi:
1.Conoscere la propria terra.. ogni terra con-

tiene una parte variabile di argilla, una di sab-
bia, una di limo e una di humus; con pochi e
semplici test si potrà intuire la composizione e
correggere per renderla adatta alla costru-
zione..

2. costruire la base per la cottura in mattoni in
terracotta o refrattari.

3. imparare due o tre tecniche per fare la cupola
impastando con i piedi e le mani.

4. la terra inoltre si presta molto ad essere rifinita
con forme morbide, simpatiche e dall’aspetto
accogliente e insolito. Si potrà giocare anche
con i colori naturali della terra.

Verrà illustrata la cottura settimanale. Con un
carico di legna si cuoceranno, a seconda della
temperatura e del suo lento calare, pizza, fo-
cacce, torte, biscotti, pane (anche 10-15 chili) e si
potrà essiccare la frutta. Nel mondo contadino
era una giornata essenziale nella quale si mesco-
lavano necessità e socialità festosa e dove nulla
andava sprecato; oggi, che questo tipo di ritrovi
sono rari e che il pane tocca i 5-6€ al kg, potrebbe
diventare una “divertente alternativa” alla riu-
nione condominiale.

A partire dal dopo guerra la pratica per costruire
case e forni in terra cruda è stata quasi comple-
tamente dimenticata e oggi viene riscoperta con
l’autocostruzione, la piacevole sensazione di pre-
parare i propri cibi in manufatti completamente
naturali, l’uso di un combustibile naturale e la
certezza di non arrecare alcun danno all’am-
biente.
Date: sab 6 e dom 7 dicembre 2014 dalle 9.00
alle 18.00 circa
Dove: Castel del Rio (Bo), località Belvedere
Costo: 100 € per partecipante 
Iscrizioni:  Francesca Astorri tel 348 3694374 
Email: 
corrado.arienti@gmail.com
Min 10 partecipanti - massimo 15 
All'atto dell'iscrizione è previsto il versamento di
una caparra di 50 € 

Corso per l’auto costruzione di un Forno 
in terra cruda e coppi vecchi
di Francesca Astorri

L’associazione LOTO BLU di Via dell'Incisore
10/3, Bologna, organizza tre giorni di LABORA-
TORI, CONSULENZE e TRATTAMENTI OLISTICI
ad offerta libera. Cosa troverai se verrai a trovarci
dalle 10.30 alle 18.30 del 6, 7 e 8 dicembre? Un
ricco mercatino con cristalli e alcune creazioni
ideali per i regali di Natale. Ma soprattutto potrai
regalarti e regalare momenti dedicati a: iridolo-
gia, riflessologia plantare, Fiori di Bach, lettura
del caffè, massaggio al viso, carte medicina, ta-
rologia, metamorfic , identità galattica maya,
trattamenti reiki, divinazione con le pietre. 

A questi si aggiunge un ricco calendario di confe-
renze:
sabato 6 dicembre 
ore 14:30 la Magia dei Tarocchi  
ore 15:30 Arcangeli
ore 16:30 Fiori di Bach
ore 17:30 Meditazione
ore 18:30 Pizzica 

domenica 7 dicembre 
ore 11:30 Iridologia
ore 15:00 Acque di Luce 
ore 16:00 presentazione libro: “vieni qui e fatti ab-

bracciare” Milena Natali 
ore 17:00 Alimentazione  Naturale e Cosciente e a

seguire alle
18:30 VEG APERI-CENA (con prenotazione)

lunedì 8 dicembre 
ore 11:30 Cristalli 
ore 15:30 le 5 leggi biologiche di  Hamer 
ore 16:30  Il cerchio della crescita naturale 
ore 17:30 laboratorio Cre-Attivo

Vi aspettiamo! 

All’Associazione Loto Blu, 
Via dell'Incisore 10/3 – Bologna.
Per informazioni: 
Cinzia risponde al 347.8849051
infolotoblu@libero.it 
www.facebook.com/loto.blu

6-7-8 dicembre: 
BENESSERE 
al Loto BLU
a cura della Redazione

Elisabeth de Souza Nunes, la Cuocaitinerante,
in collaborazione con   Associazione Sogna-
mondo  e con la partecipazione del Dott. Vasco
Merciadri, medico chirurgo e omeopata, diret-
tore del comitato scientifico  Associazione Ve-
gani Italiani – AssoVegan, presentano:
Domenica 7 dicembre
- Veganizzando la tradizione 1 
- La cucina Bolognese.

Domenica 14 dicembre
- Veganizzando la tradizione 2
- I dolci per le feste.
I corsi si svolgono al bellissimo Fram Cafè in via
Rialto 22/c, Bologna dalle 15:30 alle 18:00. 
Contributo per ogni corso 40.
Si mangia insieme al termine della lezione! Verrà
lasciata una dispensa con tutte le ricette. Portare
grembiule, e una penna per prendere appunti.

Rivoluzione Vegan
Corsi di Cucina Consapevole
di Maddalena Nardi

scarica 
GRATUITAMENTE
il Calendario 2015 
de La dimora dell'Essere 
dal sito
www.viveresostenibile.net

“Quando si ride ci si lascia andare, 
si è nudi, ci si scopre. 

Quando uno ride, vedi un po’ la sua anima.”
Roberto Benigni
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cerco

offro

Educatrice professionale
con laurea in agraria, espe-
rienza in progetti di agri-
coltura sociale, attività
educative per bambini 0-
5 anni, didattica ambien-
tale, attività assistite da
asini, cerca lavoro nel set-
tore agricolo/sociale/edu-
cativo/ambientale, presso
az. agricole, fattorie didat-
tiche/sociali, cooperative
sociali, associazioni e/o
come baby-sitter/educa-
trice per privati (plurien-
nale esperienza con
bambini 0-5 anni). 
Claudia: 320-8279959

Cerco pantalonaia-sarta per
modifiche sartoriali in zona
Vergato. Carlo 340-8101358

Baby Sitter Educatrice scola-
stica, laureata all’Accademia di
Belle Arti di Bologna, praticante
di yoga con i bambini. Cerco
bebè da accudire (preferibil-
mente di mattina). Ho espe-
rienza pluriennale con bimbi
anche molto piccoli. Referen-
ziata, garantisco serietà e affida-
bilità e soprattutto tanto amore!
Antonella: 347-6778478

Stiamo cercando nuovi colla-
boratori per  lavoro di ven-
dita diretta di un prodotto
innovativo da pochi anni sul
mercato, azienda italiana in
forte espansione, provvigioni
fra le piu' alte del settore. Per-
fetto come integrazione o
come secondo lavoro. Scrivici
a puliregreen@gmail.com
oppure chiama al 
393-8548526

Imbianchino Artigiano ese-
gue lavori di tinteggiatura e
verniciatura con sopralluoghi e
preventivi gratuiti per lavori ad
ogni esigenza. Telefono 339-
2140231 Giulio Monterumici 

Vendo a 15 euro testo usato
pochissimo "La direzione del
personale nelle pubbliche
amministrazioni”. Principi Lo-
giche Metodologie",di Giovan-
netti Riccardo e Ruffini Renato
IPSOA, 2007. Utile per i con-
corsi pubblici. 
Gabriele 392-5422250

Operatore olistico esegue
trattamenti Reiki e massaggi,
per info tel. 348-1786214 a
Bologna.    

Educazione del cane cucciolo
e del giovane adulto. Il tuo
cane è agitato o al contrario ti-
mido? Non ti ascolta? Ti salta
sempre adosso? Uscire con lui
non è un piacere? Le difficoltà
tra cane e proprietario possono
essere tante ma non necessa-
riamente sono difficili da risol-
vere. A volte basta poco. Se
vuoi saperne di più, contat-
tami. Catherine, educatrice
cinofila 349-4127351

Cerchi un cuscino comodo e
salutare per la notte? O uno
rotondo da meditazione? Ne
abbiamo realizzati alcuni con la
pula del nostro farro, arricchita
dalla lavanda dei campi. I tes-
suti sono di recupero da len-
zuola della nonna, tinta unita.
Per info: 347 2461157

Nel verde del Campeggio a 5
Stelle di Sestola, VENDESI Ca-
setta e Roulotte Indipen-
dente con 6 posti letto (+ due
in divano letto), Bagno, Cucina
e ampioTerrazzo con vista in-
cantevole sulla vallata. Ideale
per famiglie estate e Inverno. 
Completamente Arredata. 
Ottimo Stato. 
OCCASIONe IRRIPeTIBILe!
Massimo 335-7187596
o e mail a:
mfortuzzi@gmail.com

Vendo: ASPIRAPOLVERE IMe-
TeC con sacco eCO TeCHNO-
LOGY COL.NeRO/VeRde 55
euro; MAGLIONI NUOVI
UOMO PURA LANA TAGLIA 50
a 30 euro cad.; TOVAGLIA
FIANDRA RICAMATA NUOVA
265X170 CON 12 TOVAGLIOLI
a 200 euro; NR. 2 TUTE SCI
NUOVE TG. 42 - TG. 48 a 50
euro cad.; APPARECCHIO
DIAPOSITIVE COMPLeTO Te-
LONe MARCA NOVAMAT a 100
euro; SCARPE MOCASSINO
DONNA NUOVE COLORe
NeRO NR. 38 a 30 euro; DI-
VANO NUOVO 2 posti "ARTe
POVeRA" TeLAIO NOCe RIVeST.
FIORI a 200 euro; DIVANO 2
posti in tessuro colore blu a
250 euro; Lavatrice Rex-elec-
trolux Re 6120XC a carica Fron-
tale con oblò capacità di carico
6 kg,  classe A, consumo 1 kWh.
dIVeRSI PROGRAMMI LAVAG-
GIO, PARTeNZA RITARdATA,
CeNTRIFUGA 1200 GIRI, di-
mensioni (LxAxP): 60x85x58
cm. 
TEL. Angela 347-8689 283

SITI per APPROFONDIRE:
www.parmaetica.com

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio 

Scrivi a:
redazione@viveresostenibile.neti n f o @ m o r e n a n a n n i . i t

CAPODANNO 2014:
saluta il nuovo anno in nostra compagnia. Siamo a
Collecchio (Parma) nella splendida Villa Maria Luigia. 
31 Dicembre 2014. 
Dalle ore 20:30 

Menu Biologico 100% Ve-
getale. Vini e Spumanti
Biologici e Veg, prodotti a
Km zero.
Una location da favola, Musica
e Spazio ludico per bambini di
Happy World Toys.
Costo cena: 60 euro adulti, 
30 euro bambini.
Il ricavato della serata servirà
a creare un laboratorio gra-
tuito di circo per bambini du-
rante il Parma Etica Festival
del 12/13/14 Giugno 2015 
Per arriva da fuori Parma è possibile prenotare un bellissimo Hotel a 4
stelle situato a 10 minuti a piedi dalla festa. 
Specificare Capodanno Parma Etica per le tariffe agevolate.
La prenotazione è obbligatoria: scrivi a: 
parmaetica@live.com o Tel: 3890777675
Possibilità di pernottamento a prezzi agevolati in Hotel a 4 Stelle
a 10 minuti a piedi dalla Villa. 

Fine settimana 30 Gennaio/1
Febbraio 2015 intensivo di co-
noscenza del magico mondo
degli oli essenziali/autoprodu-
zione/benessere/divertimento
condiviso a Falzes, Val Pusteria
(Alto Adige).
CON CHI: Franz e Brigitte Nie-
derkofler titolari dell’Azienda
Bergila (storica azienda erbo-
ristica&distilleria a Falzes) &
Laura dell'Aquila, biologa, bo-
tanica, erborista, docente, tito-
lare del Giardino di
Pimpinella (fattoria didattica a
Luminasio, Bologna).

PERCHE': per trascorrere tre
giornate in serenità, armonia e
benessere, condividendo pre-
ziose, semplici, concrete cono-
scenze e pratiche da riproporre
nella vita quotidiana. Al centro:
corpo&mente, coccolati e rinvi-
goriti da preziose miscele di oli
essenziali, sapienti pratiche na-
turali, del tutto immersi nel ma-
gico e suggestivo scenario
altoatesino.
INFO & ISCRIZIONI:
389/9703212
info@pimpinella.it 
www.pimpinella.it

CENoNE dI CAPodANNo
Bio Etico 
di Simonetta Rossi

Aspettando 
il Parma Etica Festival… 

Benessere&Bellezza 
con gli oli essenziali 
di Paola Abruzzese

“Mi oppongo 
alla violenza
perchè, anche
quando può
apportare 
il bene, 
si tratta di
un bene solo
temporaneo,
mentre 
il male 
che arreca è
permanente.”

Mahatma Gandhi



Un testo che appas-
siona il lettore dalla
prima all’ultima pa-
gina. L’autore pro-
pone un percorso
per raggiungere
una maggiore con-
sapevolezza e una
massa critica tale da
consentire un cam-
biamento nella co-
scienza globale. 
Naranjo dedica ri-
flessioni illuminanti
al significato della
libertà e dell’educa-
zione, riassume le
caratteristiche sa-
lienti della sua psi-
cologia degli
enneatipi, ovvero
della visione inte-
grativa della perso-
nalità, e si sofferma sul
contributo della meditazione
al processo di scoperta del
sé. I capitoli conclusivi sono
dedicati alle modalità atte a
umanizzare le imprese per
riumanizzare la società e
cambiare l’economia, rilan-
ciando uno dei nodi centrali

della riflessione contempora-
nea: la necessità di una
nuova coscienza per cam-
biare il mondo.
Il suo messaggio quindi è in
totale armonia con la visione
e la strategia operativa delle
Transition Town. 
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Gianumberto Acci-
nelli è scienziato -
qualcuno potrà du-
bitarne? - ma ci
parla delle farfalle
come se non si trat-
tasse di insetti, dei
quali ha una cono-
scenza sterminata. 
Le racconta come
soltanto un poeta,
un  ingegnoso can-
tastorie, un arti-
giano della bellezza
è in grado di fare. 
Possiede la mae-
stria estrosa di un
pittore, cui non
sfugge una nuance,
una variazione di
luce, una tonalità
inconsueta. Però è anche de-
tective, ci guida a cercale addi-
tandoci i loro indizi e le tracce
più invisibili del loro alitante
passare. Quando l’amore che
egli prova per queste creature
enigmatiche ti contagia, in un
crescendo, passo dopo passo,
poeta-scienziato lo diventi

anche tu. Una volta che hai ini-
ziato a leggere le sue pagine,
è come se la vita delle farfalle
assomigliasse ad un romanzo,
abitato da intrecci imprevedi-
bili, da trame coinvolgenti, da
finali dai quali poter ricomin-
ciare. 

La meravigliosa vita 
delle farfalle
di gianumberto Accinelli
Editore: Pendragon
pagine 117 – prezzo di copertina 15 €

libri & co

L’utilizzo in modo
rituale e popolare
dei fumi aromatici
è da sempre pratica
comune a tutti i po-
poli della terra, in-
dipendentemente
da luoghi, tempi,
culture e religioni,
in una comune in-
tuizione sottile,
anche senza che ci
sia una relazione
tra le varie civiltà,
proprio perché gli
aromi hanno
un’azione diretta
sulle percezioni e in
ogni tempo l’essere
umano ha com-
preso quanto le fu-
m i g a z i o n i
mettessero in contatto con lo
Spirito, inteso come Spirito
della Natura, ma anche come
Spirito Superiore o divino, e
quanto l’esporsi ai profumi
della Natura potesse portare
armonia al campo energetico
di luoghi e persone, con la
conseguente percezione di
uno stato di benessere psico
- fisico. Quali tecniche di fumi-
gazione utilizzare? Quali pro-

dotti? Quali miscele? Un ma-
nuale semplice, in edizione
aggiornata e ampliata, che
descrive le varie tecniche di
fumigazione,  i materiali, in-
tesi come resine, ma anche
legni ed erbe della nostra tra-
dizione, diverse miscele da
preparare e l’indicazione di
erbe, legni e resine da utiliz-
zare in diverse situazioni.

Fumigazioni
Il Mondo Vegetale... Profumo divino
di Claudia galli
Editore: Mandorlaedizioni
prezzo 15 €

La rivoluzione che 
stavamo aspettando. 
Ecologia profonda, educazione etica e
consapevolezza per vivere la crisi
come rinascita
di Claudio Naranjo  
Editore: AAM terra Nuova  
pagine 212 - prezzo di copertina 14 €

Se nei giorni di festa
vi volete sbizzarrire
in tinture naturali,
questa guida pra-
tica ben illustrata vi
aiuterà passo dopo
passo. e scoprirete
un mondo di colori
ricavati dalle piante
più comuni (per un
arancione ramato
bastano una buona
quantità di bucce di
cipolla dorata!) che,
con pochi gesti e le
giuste accortezze
chimiche, possono
arrivare ad allietare
le magliette di sem-
pre, dando loro
nuova vita. Si parte
dall’analisi dei tes-
suti, come è giusto
che sia, sapendo che la seta è
più semplice, come la lana, da
colorare, e poi si scoprono il
mallo di noce, così come il tè
per riempire di colori naturali i
nostri armadi. Sembra scon-
tato, ma è un mondo tutto
speciale quello delle tinture,
affascinante quando con-

nesso alla raccolta delle piante
spontanee, o alle pieghe che si
possono dare ai tessuti per ot-
tenere fantasie batik, a come
utilizzare il sale per raggiun-
gere effetti davvero sorpren-
denti. Tingere e decorare i
tessuti è tutto questo e molto
di più!

Raccontare questa
storia non è stata
un'impresa da poco.
So bene che una
dieta a base di soli
alimenti vegetali ap-
pare un po' strava-
gante a molti lettori.
Ma ora, le cose
stanno comin-
ciando a cambiare.
Con il passare del
tempo, questa idea
sta diventando sem-
pre più grande. Il si-
stema attuale non è
sostenibile. L'unica
domanda aperta è
se riusciremo a libe-
rarci prima di essere
travolti dal suo crollo
o se continueremo a
inquinare i nostri corpi, le no-
stre menti e il nostro pianeta
con le scorie del sistema fin-
ché esso collasserà sotto il suo
stesso peso economico e la
sua logica biologica. Ciò che
mangiamo, a livello indivi-
duale e collettivo ha ripercus-
sioni che vanno ben oltre il
nostro girovita e i valori della

nostra pressione sanguigna. È
in gioco niente meno che il fu-
turo della specie. La scelta sta
a noi. La speranza è che que-
sto libro vi incoraggi a sce-
gliere con saggezza: per la
vostra salute, per le prossime
generazioni e per l'intero pia-
neta.

tingere e decorare i tessuti
di Francesca Bresso
Editore: FAg Milano
pagine 208 – prezzo di copertina 21,60 € 
ebook 13,99 €

Whole - Vegetale e Integrale 
ripensare la scienza della nutrizione 
di t. Colin Campbell
Editore: Macro Edizioni
pagine 314 - prezzo di copertina 18,50 €

Far “quadrare” il bilan-
cio statale è con-
causa del debito
pubblico incontrolla-
bile: astrologica-
mente abbiamo
dimenticato che la
“quadratura” è un
aspetto zodiacale-
planetario negativo.
Se gli antidoti (eco-
nomia Solidale, Tran-
sition Town,
decrescita, Scec ecc.)
ricercati a tutela delle
sovranità perdute
non attecchiscono
con la velocità neces-
saria – e questo diso-
rienta persino i più
motivati – qual è la
soluzione per invertire il trend?
Inizia dalla comprensione del
guasto “strutturale” del sistema
sociale. Seguendo le vicissitu-
dini − la prima è “L’essenziale è in-
visibile agli occhi” − del
sorprendente protagonista si vi-
sualizza finalmente quella bus-
sola sociale che è il concreto filo
rosso d’Arianna capace di unire

tutte le iniziative portandole
fuori dal decadente Labirinto
sociale odierno dando loro
quella forza che ancora manca:
lasciando intatta l’identità
d’ognuna e rispettando la bio-
diversità di tutte.
[Associati ArcipelagoScec: 
10 euro + 5 Scec - tasto Scec in
www.cambiamenti.com]
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