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Attualità 3
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Bonus Pubblicità
Cosa significa, in breve: su qualsiasi cifra investirete in più rispetto all’anno 

trascorso, avrete fino al 90% di risparmio fiscale tramite credito d’imposta
è una legge dello Stato per il rilancio dell’Economia.

Nei nostri campi, chi inquina viene paga-
to. È all'agricoltura che utilizza pesticidi, 
diserbanti e fertilizzanti sintetici che va la 
quasi totalità delle sovvenzioni europee e 
nazionali: in sostanza, i soldi pubblici ser-
vono per sostenere l'utilizzo della chimica 
di sintesi. La politica agricola comunitaria 
sovvenziona infatti per il 97,7% l'agricoltu-
ra convenzionale. 
E quando ai fondi Ue si aggiungono anche 
quelli italiani, il risultato non cambia: al 
biologico, che rappresenta il 14,5% della 
superficie agricola coltivata del nostro Pa-
ese, va il 2,9% delle risorse. 
Anche senza tirare in causa i costi consi-
stenti che l'utilizzo della chimica di sintesi 

e quindi l'inquinamento provocano sulla 
nostra salute e su quella dell'ambiente, è 
evidente che si tratta di una palese inver-
sione della regola "chi inquina paga". 
È quanto emerge dal Rapporto "Cambia la 
Terra. Così l'agricoltura convenzionale 
inquina l'economia (oltre che il Pianeta)" 
presentato alla Festa del BIO tenutasi a Bo-
logna in occasione del SANA, da Maria Gra-
zia Mammuccini, responsabile del progetto 
Cambia la Terra- FederBio; Susanna Cenni, 
Vicepresidente Commissione Agricoltura 
Camera; Giorgio Zampetti, Direttore Le-
gambiente; Franco Ferroni, Responsabile 
Agricoltura WWF; Fulvio Mamone Capria, 
Presidente LIPU; Lorenzo Ciccarese, Ricer-
catore ISPRA; Patrizia Gentilini di ISDE In-
ternational Society of Doctors for Environ-
ment – Associazione medici per l'ambiente.
Secondo il Rapporto, la maggior parte delle 
risorse destinate all'agricoltura viene an-
cora usata per finanziare il modello agri-
colo basato sull'uso di concimi e pesticidi 
di sintesi chimica. In percentuale le risorse 
dedicate all'agricoltura biologica, seppure 
in crescita rispetto al passato, sono infe-
riori alla media che spetterebbe al settore 
in base alla Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU) biologica. 
Per i dati elaborati dall'Ufficio studi della 
Camera dei deputati, su 41,5 miliardi di 
euro destinati all'Italia, all'agricoltura bio-
logica vanno appena 963 milioni di euro. 

Primo rapporto "Cambia la Terra": 
agricoltura. I soldi pubblici 
sostengono l’uso dei i pesticidi
In occasione del SANA, presentati alla Festa del Bio 
a Bologna i dati del primo rapporto "Cambia la Terra"
TEMPO DI LETTurA  7 min  

In altri termini, il bio – che rappresenta il 
14,5% della superficie agricola utilizzabi-
le – riceve il 2,3% delle risorse europee: 
anche solo in termini puramente aritmetici, 
senza calcolare il contributo del biologico 
alla difesa dell'ambiente e della salute, circa 
6 volte meno di quanto che gli spetterebbe. 
Difficile calcolare con esattezza quali siano 
i carichi economici totali che gravano sugli 
agricoltori biologici. 
Solo per la certificazione, il costo da so-
stenere da parte dell'agricoltore in caso 
di prima notifica è pari a circa 2.790 euro, 
mentre per il mantenimento annuale il co-
sto è di poco inferiore ai 1.000, se si prende 
in esame una azienda biologica media, con 
una dimensione di circa 28 ettari. 
Altro elemento da aggiungere a un conto 
complessivo impossibile da sintetizzare, la 
maggior incidenza del costo del lavoro nei 
campi bio: vale il 30% in più che nell'agri-
coltura convenzionale. 
Maggiori costi per la tutela ambientale e 
sociale a cui non corrisponde un maggio-
re aiuto, ma una sostanziale penalizzazio-
ne a livello di incentivi. 
Eppure, l'impatto economico dell'inquina-
mento da pesticidi è ormai documentato da 
una serie di studi e ricerche internazionali. 
Dal punto di vista strettamente sanitario, 
seco ndo le stime dell'Organizzazione Mon-
diale della Sanità complessivamente nel 
mondo si registrano oltre 26 milioni di casi 
di avvelenamento da pesticidi all'anno e 
258.000 decessi. 
In pratica 71.232 persone ogni giorno - 
più o meno gli stessi abitanti di una città 
come Pavia - restano intossicate in manie-
ra acuta dai pesticidi e 706 persone muo-
iono (Prüss et al., 2011). 
Paradossalmente l'agricoltura industria-
lizzata che utilizza chimica di sintesi figu-
ra sia tra gli imputati che tra le vittime del 
cambiamento climatico in atto. 
Secondo il quinto rapporto dell'IPCC, il pa-
nel di esperti ONU, le anomalie climatiche 
potranno provocare una riduzione della 
produttività agricola su scala globale com-
presa tra il 9 e il 21%, da qui al 2050. 
D'altra parte, l'agricoltura viene ritenuta 
responsabile dell'11% delle emissioni di 
gas serra a livello globale. 
La gestione convenzionale dei campi ha fat-
to sì che terreni coltivati e pascoli abbiano 
perso tra il 25 e il 75% del carbonio che 
contenevano (liberando gas serra). 
I terreni organici, invece, svolgono un ruo-
lo di assorbimento che può arrivare a cir-
ca mezza tonnellata di carbonio per ettaro 
l'anno. In generale, l'agricoltura chimica ri-
chiede maggiori quantità di energia e parti-
colarmente di idrocarburi. 
Secondo i dati pubblicati dal Rodale Institu-
te nel 2011, i sistemi di agricoltura biolo-
gica utilizzano il 45% in meno di energia 
rispetto a quelli convenzionali e produco-
no il 40% in meno di gas serra rispetto 
all'agricoltura basata su metodi convenzio-
nali. Non ultimo, nella lista dei problemi 
sollevati dall'uso intensivo di chimica nei 
campi, quello dell'impatto sugli ecosistemi 
naturali e sulle stesse specie animali. 
Qualche dato per tutti: uno studio Usa del 
2014 (Environmental and Economic Costs of 
the Application of Pesticides) ha valutato in 
284 milioni di dollari l'anno il solo danno 
diretto legato alla scomparsa delle api e 
degli altri insetti impollinatori. 

Cambia la terra – No ai pesticidi, sì al bio-
logico è un progetto di informazione e sen-
sibilizzazione voluto da FederBio con Isde- 
Medici per l'ambiente, Legambiente, Lipu e 
WWF, con un comitato di garanti composto 
da alcune personalità del mondo dell'asso-
ciazionismo e della ricerca. 
www.cambialaterra.it
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Non sembra a prima vista niente di nuovo... ormai ci 
siamo abituati. L'ennesimo appello di scienziati, ricer-
catori, ecologisti ai Governi di tutto il mondo in difesa 
dell'ambiente e della salute. La storia degli ultimi 20 
anni ne è piena. Dai Manifesti per i diritti della Terra e 
delle popolazioni indigene ai manifesti di comitati loca-
li e internazionali che si occupano di inquinamento di 
ogni tipo, appelli per la scomparsa di specie animali e 
così via. Abbiamo fatto estinguere una gran moltitudi-
ne di varietà vegetali ed animali, fino a compromettere 
anche gli insetti impollinatori importantissimi per la 
nostra stessa sopravvivenza: le api, ma ancora non ci 
rendiamo conto che i prossimi a scomparire saremo noi 
umani! E non uso il condizionale volontariamente per-
ché non si tratta di una eventualità ma di una certezza, 
dati alla mano. Troppo spesso si porta il dibattito intor-
no all'oggetto sbagliato, in modo che non si parli di ciò 
che davvero è importante. 

Lo dicono gli oncologi autori del Manifesto Food for He-
alth in apertura. Dice Patrizia Gentilini, medico ISDE, 
che non è più possibile negare la verità alla popolazio-
ne, che il cancro e tutte le altre malattie mortali che 
purtroppo sono sotto i loro occhi, tutti i giorni aumen-
tano a dismisura, non sono causate da fattori ereditari 
come si millanta in giro, né dallo stile di vita che certo 
ha un impatto, ma che mai potrà essere così grande 
come quello prodotto da tutte le sostanze inquinanti 
tossiche e velenose che ingeriamo ed inaliamo tutti i 
giorni, stimate dalle 300 alle 500 per ognuno di noi. 
I dati sintetizzati nel Manifesto Food for Health, che ha 
visto la luce grazie all’editore AAM Terra Nuova, sono 
il frutto di 347 articoli e pubblicazioni scientifiche 
che dimostrano come in realtà la produzione di cibo 
industriale sia il punto centrale di ogni problematica 
attualmente rilevante della salute individuale, dei cam-
biamenti climatici e della giustizia sociale. 
Vandana Shiva lo dice fin da subito nel suo acclama-
tissimo intervento. 'Il cibo è vita, ed è ogni altra cosa' 
citando un vecchio proverbio indiano. 
Attraverso la sua produzione scegliamo se preservare o 
aggredire senza rimedio l'ambiente in cui viviamo e di 
cui siamo parte, attraverso la sua commercializzazione 
decidiamo chi deve viverne e chi deve essere sfruttato, 

attraverso la sua ingestione se vivere o avvelenare noi 
stessi ed i nostri cari. Ma le scelte a tutti i livelli sono 
tutt'altro che libere purtroppo.
Perché noi viviamo in un sistema altamente manipolato 
in cui si fanno credere cose che non sono vere, anzi, 
che sono l'opposto. E Vandana Shiva, leader indiscussa 
del movimento mondiale per la biodiversità e la sovra-
nità alimentare, determinata e dolce al tempo stesso 
come una vera madre, comincia inaspettatamente con 
un discorso intorno alle fake news, evidentemente mol-
to ben informata anche sul dibattito politico italiano.
Comincia dal 'fake food'. Si può chiamare cibo, un 
alimento senza vita, deliberatamente privato degli 
elementi nutritivi minimi, frutto di un’omologazione 
costante in cui si sceglie di coltivare il seme che pro-
duce maggiori quantità a discapito della qualità e della 
biodiversità che è necessaria alla continuazione della 
vita? Si può chiamare cibo un condensato di pesticidi, 
inquinanti provenienti da aria ed acqua, conservanti, ed 
altre sostanze artificiali per lo più tossiche se non addi-
rittura cancerogene? Anche il nostro microbiota intesti-
nale, avvertono gli esperti presenti e quelli che hanno 
organizzato un altro intero convegno proprio sull'in-
testino e le sue patologie e la stessa Vandana Shiva, è 
ridotto nelle pessime e preoccupanti condizioni attuali 
proprio per mancanza di adeguata diversificazione ed a 
causa della natura stessa degli alimenti industriali che 
ingeriamo con la loro scarsissima qualità. Biodiversità 

dentro e biodiversità fuori. Non è un elemento accesso-
rio, è la base della vita stessa. Occorre che ci siano dif-
ferenti varietà di ogni frutto generato da questa terra 
così come occorre che venga mantenuta un'alta varietà 
di batteri 'buoni' nei nostri intestini. 
Sembra la manifestazione perfetto del principio ologra-
fico tanto caro agli antichi testi dello yoga. 
Se manca nel ventre della madre terra anche noi ne ri-
marremo privi. Con tutto ciò che comporta. 
Ma torniamo alle fake news di cui ci avverte Vandana 
Shiva. La seconda, la più grave riguarda l'informazio-
ne scientifica la 'fake science': 50 anni di informazio-
ne scientifica falsa, manipolata, deviata, finanziata dal 
'cartello dei veleni' così lo chiama Vandana, l'oligopolio 
delle quattro multinazionali che hanno in mano l'intero 
settore agro-industriale mondiale. 
Cita Monsanto/Bayer chiaramente, oggetto di tante 
campagne anche in India dal tempo dei suicidi dei con-
tadini che erano costretti a comprare semi sterili ma 
anche Syngenta. E poi c'è la 'fake free international 
trade'. Veramente siamo in un regime di commercio li-
bero? Vandana Shiva non crede. 
Dai prezzi, all'informazione, all'orientamento sul tipo 
di colture niente è veramente libero; quando c'è un oli-
gopolio così ristretto per forza di cose tutto viene fatto 

su misura per il loro profitto. 
Pensiamo solo al divieto dell'uso di glifosato nelle col-
ture in Europa, di recente annuncio. 
Il glifosato esce dalla porta e rientra dalla finestra per 
così dire, visto che attraverso il trattato di 'libero' com-
mercio, il Canada può così esportare da noi grano con 
quantità ancora più elevate di glifosato. 
Poi si sofferma sul concetto di Free International Trade 
e ci racconta un aneddoto interessante. 
Dice Vandana Shiva che questo concetto è stato inven-
tato in India o meglio per l'India da parte della East 
India Company...una compagnia inglese che volendo 
colonizzare con i suoi prodotti l'economia indiana si 
inventò questa parola. Lo scopo era far passare come 
libero commercio il loto, tassando i prodotti locali in-
diani e garantendo invece la libera circolazione delle 
merci per gli inglesi. Ultima fake, 'fake security' quella 
secondo cui il cibo industriale e confezionato è più 'si-
curo' del cibo fatto con le mani. 
Un quadro certamente non ottimistico quello deline-
ato, ma Vandana Shiva non sembra preoccupata, anzi 
conclude il suo intervento risollevando l'animo dei par-
tecipanti. Cita il suo paese e la loro esperienza con la 
dominazione inglese dicendo che anche gli inglesi pen-
savano che avrebbero governato per sempre. 
E poi? E poi è arrivato Gandhi e senza sferrare un solo 
colpo li ha cacciati. Era immaginabile? 
Decisamente no. Per questo non bisogna perdersi d'ani-
mo. Ognuno deve continuare a fare la propria parte nel 
proprio ambito e poi però quando è il momento in quel-
le poche decisive occasioni, quelle poche storiche date, 
unirsi agli altri per far sentire la propria voce perché 
la rivoluzione, la cooperazione come noi la intendiamo 
non è finita, è appena cominciata.

Alcuni dati tratti da Food for Health
• Dal 1945 la produzione di pesticidi è aumentata di 
 26 volte
• In Italia sono stati ritrovati pesticidi nel 67% 
 delle acque italiane, nel 33 di quella sotterranee. 
 259 sostanze, 55 in un unico campione
• L'Oms stima 200,000 casi di decessi direttamente 
 derivanti da pesticidi organofosforici
• Incremento del 55% di leucemia mieloide per 
 esposizione ai pesticidi durante la gravidanza
• 800 milioni di persone sono sottoalimentate 
 nonostante 1/3 del cibo prodotto venga distrutto-2 
 miliardi di persone sono affette da malattie come 
 obesità e patologie collegate
• il sistema industriale agroalimentare occupa il 75% 
 del suolo coltivabile
• il 75% della biodiversità vegetale è scomparso negli 
 ultimi 100 anni

“Il cibo è stato ridotto ad una merce per fare profitti, ma 
sta distruggendo la salute del pianeta e della gente. 
E quando si guarda al costo esternalizzato di questo 
danno, ci si rende conto che è 4 o 5 volte più grande del 
costo de totale dell’economia alimentare ufficiale globa-
le. La gente paga il prezzo del cibo a basso costo, che è 
cibo finto, attraverso i conti che deve pagare per curar-
si. Potremmo tutti vivere bene, alimentarci in modo 
sano, con cibi freschi e locali. Per questo insieme ad un 
gruppo di medici ed ecologisti, quelli come noi che han-
no dedicato la propria vita ad un cibo migliore per una 
salute migliore sia del pianeta sia della gente, abbiamo 
unito le forze per produrre questo Manifesto. Proteggere 
e difendere la giustizia, la giusta sostenibilità, la terra, 
le nostre famiglie è un processo che genera un’energia 
intrinseca. La lotta è solo un effetto collaterale, non è 
l’obiettivo. L’obiettivo è proteggere ciò che si ama, la 
biodiversità di questo pianeta, il suolo, i semi, la salute 
della gente e la democrazia” — Vandana Shiva

Il Manifesto Food for Health rappresenta uno stru-
mento nelle mani dei cittadini per reclamare una 
transizione verso sistemi alimentari locali, ecologici 
e diversificati. E’ un imperativo sociale, economico e 
democratico.
Per scaricare il Manifesto:
www.terranuovalibri.it/landing_page--manifesto-fo-
od-for-health-318.html

Per informarsi e partecipare alle attività Navdanya In-
ternational:
www.navdanyainternational.it/it/

Food for Health (cibo per la salute) un manifesto collettivo
Vandana Shiva al SANA di Bologna tra biodiversità e fake news

A cura di Roberta Rendina - Eco-attivista,
Blogger ed Insegnante di Yoga e Meditazione
roberta.rendina@gmail.com
TEMPO DI LETTurA  12 min  
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Ottobre: tempo di birra, ma abbiamo pensato a cosa si 
nasconde dietro un boccale di una delle bevande sem-
pre più amate dagli italiani? In Italia si consumano 31, 
5 litri di birra pro-capite l’anno, ma la maggior parte di 
esse non vengono prodotte a livello nazionale. 
Come accade per tanti altri prodotti, anche la distribu-
zione di bancali di casse di bottiglie e fusti di birra per-
corre lunghi chilometri di distanza generando impor-
tanti impatti ambientali ed emissioni inquinanti. 
Ma anche la produzione della birra nasconde impatti 
e consumi di risorse molto significativi.  
L’acqua, è uno degli ingredienti principali della birra in 
quanto costituisce dall’80 al 90% della miscela di produ-
zione.  Il processo produttivo prevede un largo impiego 
di questa risorsa preziosa: si pensi che per produrre un 
bicchiere di birra occorrono ben 74 litri di acqua! 
Anche la scelta delle materie prime vegetali della bir-
ra, come malto d’orzo, cereali e luppolo, ha importanti 
conseguenze. 
Molti di questi ingredienti sono infatti coltivati all’este-
ro, in Paesi come Germania o Francia e il loro approvi-
gionamento comporta elevati impatti legati ai trasporti. 

Inoltre, questi ingredienti sono coltivati a livello agri-
colo e possono quindi essere soggetti a una possibile 
contaminazione da pesticidi. Una recente indagine del 
mensile francese “60 Millions de Consommateurs” ha 
evidenziato la presenza di glifosato e di altri pesticidi 
su 28 dei 45 campioni di marchi di birra analizzati. Il 
glisolfato è molto utilizzato in agricoltura che determi-
na gravi conseguenze ambientali e inquinamento delle 

In sole 2 settimane già risparmiati 51 kg di CO2 non 
emessi. Local To You, prodotti biologici di stagione dal-
la campagna a casa tua, estende il servizio su Bologna 
coprendo l’area urbana con consegne da martedì a sa-
bato, e sceglie la bici!  

La giovane azienda nata da alcune cooperative agricole 
sociali del territorio e specializzata nella consegna di-
retta di prodotti biologici, locali e di stagione ha scelto 
il corriere in bici UBM Bologna. Si tratta di corrieri in 
bicicletta che operano in tutta Bologna dal 2010 e da 
settembre si occupano delle spese di Local To You con 
un consistente risparmio sulle emissioni di C02.

“Ci piace la consegna in bici perché rapida ed anche eco-
logica, la nostra scelta è orientata ad offrire un servizio 

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile 
ed economia circolare

di Giusy Aloe

Sostenibilità: a tutta birra!

Freschi genuini e sani, una boccata d’ossigeno per Bologna
Local To You riparte dopo l’estate con consegne in bici. Per Bologna una boccata di ossigeno!

TEMPO DI LETTurA  2 min  

TEMPO DI LETTurA  4 min  

puntuale per i nostri clienti e sostenibile per l’ambiente. 
Con orgoglio crediamo di contribuire nei fatti alla ridu-
zione dell’impatto ambientale non solo perché scegliamo 
prodotti ad agricoltura biologica. 
Le nostre consegne su Bologna sono ad impatto zero per-
ché avvengono in bicicletta e questo ci riempie di gioia.” 
dice Benedetto Linguerri, fondatore di Local To You.

A Bologna la scelta del corriere in bici si sposa con l’in-
cremento del servizio. Oggi Local To You copre l’area 
urbana ben 5 giorni a settimana. 
Se abiti a in città puoi scegliere la consegna, da martedì 
a sabato compresi, e la fascia oraria tra 3 alternative 
nell’arco della giornata. Settimanalmente su sito sono 
previste offerte e promozioni applicate a prodotti bio-
logici freschi e locali, di grande qualità e provenienti 
per la maggior parte da cooperative agricole sociali.

Un servizio sempre più comodo e sostenibile quello di 
Local To You per una spesa sana, gustosa e rispettosa 
dell’ambiente in cui viviamo.

falde, inoltre secondo la Iarc (l’Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro) è anche un probabile cance-
rogeno. A questo, si aggiungono anche altri pesticidi, 
come antiparassitari e fungicidi, che sono sempre stati 
riscontrati dall’indagine nei campioni di birra analiz-
zati. Secondo l’Istituto francese per la ricerca agricola, 
la combinazione di queste sostanze può portare gravi 
conseguenze per la salute come alterazioni metaboli-
che, intolleranza al glucosio, diabete e alterazione del 
microbiota intestinale. Nella scelta della birra è utile 
quindi affidarsi a prodotti artigianali che hanno una 
distribuzione territoriale limitata e conseguenti tempi 
più brevi di fruizione del prodotto. 
La produzione artigianale mantiene il prodotto “vivo” e 
in genere non richiede la pastorizzazione e trattamenti 
termici che sono fonte di consumi energetici e di acqua. 
Anche le birre biologiche si differenziano da quelle 
convenzionali, sia la scelta delle materie prime utiliz-
zate che per i processi produttivi. 
Il marchio bio richiede infatti ingredienti che proven-
gano da agricoltura biologica e un limitato utilizzo di 
prodotti chimici. A livello di processo produttivo, il 
biologico impone una serie di limitazioni sia in fase di 
produzione che di condizionamento e prima trasforma-
zione, come ad esempio il divieto di utilizzo di additivi 
chimici di sintesi, tra cui l’anidride solforosa, il divieto 
di utilizzare microrganismi ed enzimi geneticamente 
modificati. Il biologico inoltre non fa ricorso alla pasto-
rizzazione e, dove possibile, consiglia l’impiego di ac-
qua di sorgente. Se vogliamo bere birra in modo soste-
nibile, un primo consiglio è quello di non bere troppo è 
sempre una bevanda alcolica! Poi optiamo per prodotti 
locali, artigianali, informandoci sull’origine delle mate-
rie prime e sulle modalità di coltivazione e produzione 
che tutelino l’ambiente e la nostra salute!
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Composta di Ciliegie senza zuccheri aggiunti. Ingredienti: 100% 
ciliegie da agricoltura biologica. Sempre in linea con il motto 
aziendale “di Bio in Meglio”. Nessun dolcificante, nessun 
additivo. Solo il frutto scelto, invasato e pronto da degustare. 
Le composte di frutta Punto Verde sono preparate tramite la 
cottura a bassa temperatura per preservare colori e proprietà 
della frutta. Con il metodo sottovuoto estraiamo l’acqua 
contenuta nella frutta stessa, concentrando così la polpa della 
frutta senza l’utilizzo di pectina o altri addensanti. Ottima per 
la prima colazione o la merenda, su fette biscottate, croissant 
o per farcire torte e crostate. 
Ricordiamo che le ciliegie, per loro natura, sono antiossidanti, 
ricche di fibre solubili, vitamina C e magnesio.

Pasta dalle caratteristiche superiori lavorata artigianalmente, 
essiccata lentamente a bassa temperatura e trafilata al bronzo 
permette di assaporare al massimo la qualità della tradizione 
Italiana. Questa varietà di grano duro antico utilizzato è 
coltivato nei terreni certificati BIO dell’azienda sulle colline di 
Riccione (RN). 
Ingredienti: semola di grano duro (100% senatore cappelli), 
acqua.

Golosità e naturalezza: Sarchio presenta le nuove tavolette di 
cioccolato biologiche. Abbinamenti inediti a base di ingredienti 
selezionati per la nuova linea di tavolette di cioccolato biologiche, 
senza glutine e vegan, ideali per una pausa golosa o una carica 
di energia e gusto. Ricercate, equilibrate e sorprendenti. 
La tavoletta Bianca con papavero e pompelmo vegan, a base 
di bevanda di riso, dal gusto morbido e inebriante, vi regalerà 
un'esplosione di gusto sorprendente e raffinata. 

Sigarette 
alle Erbe Nirdosh

Solo frutta bio - ciliegie Tavoletta Bianca 
con papavero e pompelmo 

Penne integrali di grano duro 
"Senatore Cappelli"

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Herborea S.r.l.
WEB: www.nirdosh.it
T: 051 04 74 505

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Az. agricola biologica Punto Verde
WEB: www.puntoverdeonline.com
T: 059 77 59 39

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Sarchio 
WEB: www.sarchio.com
T: 059 65 85 11

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

Nirdosh® è un metodo per smettere di fumare, che si basa su un 
prodotto unico: il beedi ayurvedico Nirdosh® composto da erbe, 
semi e foglie vegetali. In un beedi Nirdosh® sono concentrati 25 
anni di ricerca per sviluppare una sigaretta alle erbe capace di 
sostituire il tabacco e, di conseguenza, la dipendenza da esso, 
durante l’impegativo processo di uscita dalla dipendenza dalla 
nicotina. Tutti gli ingredienti dei beedi Nirdosh® sono di origine 
vegetale e privi di agenti chimici. Gli ingredienti di Nirdosh®, 
al contrario del tabacco, hanno effetti positivi sull’organismo: 
le sue erbe agiscono positivamente su pressione sanguigna, 
asma, bronchite, problemi cardiovascolari. 
La sigaretta Nirdosh® è pensata per soddisfare il desiderio del 
fumatore durante il difficile processo di uscita dalla dipendenza 
dal tabacco.

prodotti del mese

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

La selezione dei migliori 
prodotti Bio del mese

Se sei un produttore Bio dei settori 
alimentare, cosmetico, abbigliamento, 
arredamento, raccomanda i tuoi prodotti 
su Conosci Bio. 
Scrivici per sapere come fare a 
info@viveresostenibile.net
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Pignoletto rifermentato in 
bottiglia secondo il Metodo 
Tradizionale in cui la bollicina, 
spesso piuttosto discreta in 
bocca, nasce in bottiglia per 
l’azione dei lieviti che con 
l’arrivo della primavera e dei 
primi caldi, trasformano i 
pochi zuccheri residui.
Questo Pignoletto Metodo 
Tradizionale D.O.C. “sui 
lieviti” di Fratta Minore è 
fatto proprio così. 
In ogni bottiglia la sua 
bollicina e i tanto preziosi 
lieviti rimangono sul fondo. 
Si torna in qualche modo al 
concetto di vino “alimento” 
anche se la bassa gradazione 
alcolica (12% vol.) e la quasi 
totale assenza di solfiti 

aggiunti fanno sì che questa bottiglia si faccia bere molto 
volentieri, un bicchiere dopo l’altro. 
Il gusto è piacevolmente asciutto e pieno, fresco e consistete. 
Da servire freddo, tassativamente dopo avere capovolto 
la bottiglia per alcuni secondi in modo da rimettere in 
sospensione i lieviti.

La crioessiccazione è un 
particolare processo che 
elimina l’acqua dagli alimenti 
appena raccolti evitandone 
così l’ossidazione. I cibi, grazie 
alla totale disidratazione si 
mantengono senza bisogno 
di conservanti, lasciando 
inalterate le proprietà 
nutritive ed organolettiche, 
vitamine, sali minerali, 
nonché colore, gusto e anche 
profumo! Basta reidratarli 
per gustarli come appena 
raccolti! I crioessiccati freschi 
di Forlive sono bacche e frutti 
che appena raccolti vengolo 
congelati a -40° C poi, con 
un potente sottovuoto ed 

un leggero riscaldamento, vengono privati di tutta l'acqua 
che li compone. I frutti e le bacche proprio perchè lavorati 
immediatamente appena raccolti, mantengono tutti i loro 
principi nutritivi fino all'apertura della confezione in una totale 
sicurezza. Fragole Bio crioessiccate fresche sono rinfrescanti, 
antiossidanti, rimineralizzanti, sono un frutto altamente 
nutritivo con proprietà antitossiche. Confezione da 25 g 
equivalente a 100 g di prodotto fresco. Basta semplicemente 
aggiungere acqua, attendere 5 minuti e l’alimento tornerà al 
suo stato naturale...come appena raccolto! Può esser gustato 
anche tale e quale come un delizioso snack.

Il fagiolo dall’occhio è una leguminosa originaria del continente 
africano, molto diffusa in Europa durante il Medioevo, oggi è 
stata soppiantata quasi ovunque da altre specie di fagioli 
provenienti dalle Americhe. Viceversa, si è diffuso in molti 
paesi del centro, del Sud America e nel continente africano. 
Il fagiolo dall’occhio si cucina come gli altri fagioli, ma ha un 
tempo di cottura leggermente inferiore: se secco, va tenuto 
in ammollo per almeno 6 ore e poi cotto per circa 50 minuti. 
Questa varietà è ricca di ferro e di proteine, ha una percentuale 
di grassi leggermente inferiore rispetto ad altre specie, e 
un’elevata quantità di fibre. Questi Fagioli dall'occhio sono 
biologici e locali, un prodotto unico sul mercato.

Il thè bianco rappresenta una 
delle più pregiate e ricercate 
varietà di thè. Naturalmente 
ricco di antiossidanti, gli 
sono attribuite proprietà 
anti-età unite a un’azione 
energizzante. 
La radice dello zenzero è una 
spezia riconosciuta come 
stimolante e tonica dalle 
proprietà antinfiammatorie 
e digestive. BioPlose Thè 
Bianco & Zenzero fa tesoro di 
questi ingredienti per creare 
un’esperienza gustativa che 
prelude a un benessere che si 
diffonde fino all’ultimo sorso, 
aggiungendo anche estratti 
di sambuco. Come tutti i thè 
freddi Tea Collection è privo di 
conservanti, coloranti, OGM e 

senza zuccheri aggiunti, se non quelli naturalmente presenti 
nella frutta. ©Un thè freddo BIO certificato, di prima qualità, 
dissetante e a base di ingredienti dalle riconosciute proprietà 
benefiche, preservate dal confezionamento in bottigliette di 
vetro da 25cl. Ingredienti: Acqua, *mosto d’uva concentrato, 
*estratto di tè bianco, *succo di limone concentrato, estratto 
di fiori di sambuco, *estratto di zenzero, aromi naturali. 
*biologico. 

Con Plantui, si può avere un orto delle dimensioni di pochi 
centimetri quadrati. Ideale per chi comprensibilmente si fida 
di mangiare solo ciò di cui conosce la provenienza, il giardino 
idroponico venuto dalla Finlandia è un oggetto di design, 
in grado di crescere contemporaneamente fino a 12 piante 
finalmente gustose grazie a un sistema brevettato che 
funziona tutto l’anno in virtù di uno speciale spettro luminoso, 
aumentando di 2 o 3 volte il contenuto di vitamina C e beta-
carotene dei prodotti. Il processo di crescita, abbinato a un 
sistema intelligente di irrigazione con nutrimenti, riproduce 
lo spettro luminoso della fotosintesi fornendo alle piante la 
giusta quantità e qualità di luce necessaria per uno sviluppo 
ottimale. La luce e il sistema di irrigazione automatica vengono 
regolate dal Plantui Smart Garden, creando le condizioni per 
ottenere erbe e insalate salutari, fresche e gustose. 
Con un raccolto giornaliero per 3 o 4 settimane che non prevede 
l’utilizzo di terra, le foglie non devono essere lavate, crescono 
direttamente in casa e senza nemmeno l’ombra di OGM. 

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

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

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

Pignoletto 
"metodo tradizionale" sui lieviti 

Fragole bio crioessiccate PlantuiFagiolo dall'occhio Bio

BioPlose Thè Bianco & Zenzero

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Fratta Minore Azienda VitiVinicola
WEB: www.lafrattaminore.it
T: 051 69 51 807

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Forlive
WEB: www.forlive.com
T: 0543 81 89 63

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Plantui Italia
WEB: www.plantui-italia.it
T: 0522 14 81 663

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Pictor Coop Sociale 
WEB: www.localtoyou.it
T: 327 200 8394

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Plose 
WEB: www.acquaplose.com
T: 0472 83 64 61

Il continuo impegno nella ricerca e l’utilizzo della tecnologia 
per cercare di migliorare le prestazioni tecniche e la tutela 
dell’ambiente ha portato OLTREMATERIA a utilizzare un 
elemento naturale come l’olio di girasole, ottenendo la 
prima OLEOMALTA® al mondo. È un prodotto certificato, 
appositamente studiato per migliorare le performance e 
portare maggior benessere negli spazi residenziali e nei luoghi 
pubblici destinati a uso commerciale. 
E’ la superfice del futuro dalle prestazioni straordinarie per 
rivestire pavimenti, pareti, mobili e complementi d’arredo ed è 
destinata a rivoluzionare il mondo delle superfici continue da: 
pavimento, rivestimento e per complementi d’arredo. 
Materiali eco-compatibili per progettare insieme alla natura.

OLEOMALTA

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: OLTREMATERIA
WEB: www.oltremateria.it
T: 0541 82 72 76

prodotti del mese



linguaggio del Corpo/Anima così da rendere superfluo in 
sintomo, che è appunto una… scappatoia. 
Il corpo ha una sua inerzia per giungere alla guarigio-
ne, ma con l’aiuto di apposite tecniche questa può essere 
enormemente accelerata sempreché, mi ripeto ancora per 
meglio farmi comprendere, il sintomo non ci serva più. 
(Come a quel signore al quale proposi di guarire l’influen-
za e mi rispose: “con fischio! Se mi passa devo andare a 
lavorare!” Aveva bisogno di riposo e la sua malattia gliene 
ha fornito il mezzo…). Il filosofo e drammaturgo ateniese 
Antifonte, avversario di Socrate, nel V secolo avanti Cri-
sto sosteneva che “In tutti gli uomini è la MENTE che diri-
ge il corpo verso la salute o verso la malattia, come verso 
TUTTO il resto”. Nello straordinario libro di Thorwald 
Dethlefsten - Malattia e destino - il valore e il messaggio 
della malattia - è riportato il concetto di Ombra, principio 
guida nella psicologia Junghiana: “L’Ombra rende malati 
– l’incontro con l’Ombra rende sani! 
Questa è la chiave per comprendere malattia e guarigione. 
Un sintomo è sempre una parte di Ombra precipitato nella 
materia. Nel sintomo si manifesta ciò che manca all’uomo. 
Nel sintomo l’uomo vive ciò che non voleva vivere nella 
coscienza. Il sintomo rende l’uomo nuovamente integro 
attraverso il giro vizioso che passa attraverso il corpo fi-
sico…  Se una persona rifiuta di vivere un principio nella 
propria coscienza, questo principio precipita nel corpo e si 
manifesta come sintomo. Questo induce la persona a vi-
vere e a realizzare il principio rifiutato. In questo modo il 
sintomo guarisce la persona – è il sostituto fisico di ciò che 
manca all’anima”. E ancora “…tuttavia per colui che va 
cercando una maggiore onestà nei confronti di se stesso, 
la malattia può divenire un aiuto grandioso. 
Perché la malattia rende onesti!  Nel sintomo patologico 
noi viviamo chiaramente e visibilmente ciò che nella no-
stra psiche vogliamo eliminare e reprimere…” 
C’è un’ultima considerazione da fare: la malattia, qualun-
que essa sia, porta comunque sempre con sé dei “van-
taggi secondari” (e so perfettamente quanto questa affer-
mazione sia scomoda e irriti la più parte delle persone, 
ma tant’è!). Immobilismo, paura, bisogno di accudimento, 
vergogna - scappatoie appunto - sono correlate ai nostri 
bisogni più profondi e negati, bisogni di cui ci vergo-
gniamo e di cui nemmeno siamo consapevoli tanto sono 
relegati in quella parte ombra che tutto nasconde e tra-
sforma ma che ha tuttavia bisogno di manifestarsi. 
E si manifesta così, prima col disagio (per esempio un 
bruciore allo stomaco) poi con la lesione d’organo (una 
bella gastrite se non addirittura un’ulcera). 
Nei piccoli disturbi sarebbe sufficiente chiederci il senso 
di ciò che ci sta succedendo. E onestamente risponderci. 
“Sono stanco, ho bisogno di riposo ma non posso permet-
termi di stare a casa, quella pratica è urgente, non posso 
prendere ferie, etc.” ed ecco che una provvidenziale in-
fluenza mi “costringe” a restare a casa… facendo pace 
con la mia coscienza oltre che con il mio capo! 
Nelle patologie gravi questo è evidentemente più difficile. 
Di fronte ad un paziente affetto da un cancro o da scle-
rosi multipla è chiaro che ci dovremo confrontare con 
sistemi molto più complessi e conflitti ben più gravi e 
profondi, certamente di non facile lettura e risoluzione. 
in questi frangenti la terapia di elezione non può essere 
che una Psicoterapia ad orientamento psicosomatico che 
porti alla luce i conflitti profondi che la persona non co-
nosce, o meglio, non ri-conosce. 
La gravità della malattia sarà in relazione con la gravità 
del conflitto sottostante. E l’obiettivo è divenire consape-
voli della natura del conflitto e rendere INUTILE la malat-
tia. Qualunque essa sia. 
La buona notizia è che possiamo imparare a decodificare 
il sintomo e quindi a renderlo superfluo. 

Ci vuole SOLO il coraggio di affrontarlo! 
Ora noi abbiamo a disposizione uno strumento che ci 
aiuta a comunicare con il nostro Inconscio - le Visualiz-
zazioni - e a fornirgli, attraverso un Simbolo, ciò che gli 
serve per operare la Guarigione, ma a patto che della ma-
lattia non abbiamo più “bisogno” (se mi “serve” l’influen-
za per garantirmi un riposo desiderato ma che non mi 
concedo… ben venga l’influenza!!) 
Vuol dire che dovrò imparare a riconoscere e a dare spa-
zio alle mie necessità senza bisogno di ammalarmi!
Ma cosa è un SIMBOLO e come può questo comunicare 
con l’inconscio. Si potrebbe schematicamente dire che 
due sono le vie del simbolo:
- una in “uscita”, cioè che porta fuori e rende manifesti 
contenuti inconsci attraverso i sogni, gli atti mancati, le 
malattie (sogni del corpo) o disarmonie comportamen-
tali. Una onicofagia, (mangiarsi le unghie) per esempio, 
porta simbolicamente all’esterno quei contenuti repres-
si che la coscienza non può accettare: forse un bisogno 
di aggredire che non possiamo concederci (mi mangio le 
dita dalla rabbia …), una necessità primaria dell’essere 
umano è il bisogno di accettazione. 
L’aggressività spesso la compromette. 
O forse un bisogno frustrato di prendere/afferrare/gher-
mire … o altro ancora. Ciascuno ha la propria motivazio-
ne profonda.
- l’altra in “entrata”: il simbolo di trasformazione e di gua-
rigione che noi stessi (o un terapeuta) ci somministriamo 
tramite la pratica della Visualizzazione di guarigione. 
Oggi sappiamo cosa fa il cervello, o almeno conosciamo 
il sistema per raggiungere quella parte inconscia che ci 
era sempre apparsa irraggiungibile attraverso un atto di 
volontà. 

Un adeguato "stato modificato della coscienza", (otteni-
bile attraverso la pratica dell’autoipnosi, o della medita-
zione) ci consente di "contattare" - tramite la Visualizza-
zione appunto - quella parte dall'unità psicofisica che, 
se opportunamente guidata, può portare modificazioni 
anche profonde. E quindi alla guarigione.
E se ci appare difficile pensiamo che A. 
Einstein sosteneva che “Tutti sanno che una cosa è im-
possibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che 
non lo sa, e la inventa”.

La Dott.ssa Marilena Conti terrà un corso di 2 giorni 
(10 e 11 novembre 2018) sui temi qui trattati. 
Saremo sulle prime colline di Ozzano dell’Emilia (BO), 
presso la sede di Comunità Sostenibili APS – ETS. 
Chiedici i dettagli! 
Email: info@viveresostenibile.net  
www.comunitasostenibili.it

8 Benessere Corpo e Mente

formazione

centro
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“Prima di guarire qualcuno - affermava Ippocrate - chiedi-
gli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto 
ammalare”. Psicosomatica e Visualizzazione di autogua-
rigione: i due concetti si fondono e si intrecciano in modo 
talmente stretto da rendere difficile parlare di uno senza 
implicare anche l’altro.
“Psicosomatica” - intesa in senso EcoBioPsicologico - è la 
lettura della malattia tenendo contemporaneamente pre-
sente l’ambiente, il corpo e le manifestazioni psicologi-
che dell’individuo. Di quell’individuo!
Cosi che la manifestazione di malattia che si presenta in 
una data persona sarà simile nell’apparenza ma squisi-
tamente diversa nelle motivazioni profonde che l’hanno 
determinata, in un’altra persona. 
Più oltre vedremo perché. Perché, o cosa, o chi ci fa am-
malare.  Ci fa ammalare l’andare contro agli intendimenti 
del nostro Sé profondo. Ci fa ammalare il tradimento che 
noi facciamo nei confronti di noi stessi quando adattia-
mo la nostra vita mentendoci sui nostri veri bisogni. 
Ci fa ammalare la nostra necessità di renderci le cose 
meno complicate possibile, quindi la pigrizia o il dolore, 
di affrontarle diversamente (a volte è più “comodo” am-
malarsi che affrontare una situazione spiacevole…).
Ci fa ammalare la rinuncia a portare la barca della nostra 
vita dove NOI vogliamo andare, e non dove gli altri voglio-
no che vada (figure di riferimento, convenzioni, comodi-
tà, opportunismo, quieto vivere, bisogno di accettazione 
e tanto altro ancora...) e quando crediamo che tutto vada 
nel verso giusto, quando crediamo di avere ingannato le 
nostre vere necessità, non soffriamo più. 
E’ allora che il nostro corpo si incarica di soffrire al posto 
nostro e ammala nell’organo analogicamente connesso 
alla causa. E se vorremo poi  sollevare il corpo dalla soffe-
renza/malattia dovremo avere il coraggio di farci carico 
del dolore corrispondente. Nei detti della saggezza popo-
lare ci sono spiegazioni eccellenti dell’aspetto psicoso-
matico delle malattie. Il corpo grida quello che la bocca 
tace: “Quella persona mi sta sullo stomaco”, “questa si-
tuazione è soffocante”, “mi si stringe il cuore dal dolore”, 
“mi si piegano le ginocchia dalla paura”, ecc.
Dobbiamo così imparare a non dimenticarci di noi stes-
si, perché se nelle profondità insondabili del nostro Esse-
re si scatenano conflitti cha la Ragione non riconosce più 
perché troppo dolorosi e difficili da affrontare, se lascia-
mo che la nostra Vita scivoli su un binario che non abbia-
mo scelto, una malattia o un sintomo ci avvertiranno 
che qualcosa non va. Ecco allora che bisogna operare per 
divenire consapevoli di ciò che DAVVERO vuole l’Anima, 
di ciò che è VERAMENTE significativo nella nostra Esi-
stenza. E, ahimè! quello a cui dobbiamo rinunciare.
“Il sintomo è una scappatoia dell’Anima” diceva C.G. 
Jung. In questo senso però il Disagio, Il Sintomo, la Ma-
lattia possono diventare meravigliosi strumenti che ci in-
dicano che stiamo abbandonando la Strada Maestra, che 
è quella del nostro Sé profondo e che dovrebbe portarci 
verso un’ulteriore Evoluzione, che è - in ultima analisi - la 
ragione per cui presumibilmente ha un senso la nostra 
esistenza su questa Terra. Ma a noi, nel qui e ora, interes-
sa stare bene e in armonia, almeno con noi stessi. 
Per fare questo dobbiamo, per quanto possiamo, acquisi-
re strumenti perché questo diventi possibile. 
L’obiettivo è quindi quello di imparare a decodificare il 

A cura della Dott.ssa Marilena Conti 
Psicoterapeuta ad orientamento Junghiano, 
Psicosomatista e Ipnotista

Psicosomatica e visualizzazioni 

TEMPO DI LETTurA  12 min  



9Benessere Corpo e Mente
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Corso nazionale di Formazione 
Insegnanti yoga

Il corso si propone di formare insegnanti di Hatha Yoga 
con un approccio fedele alla tradizione ma anche capa-
ce di cogliere le affinità tra questa e le moderne acqui-
sizioni scientifiche, dal campo della psicosomatica fino 
alla fisica quantistica. I partecipanti vengono inoltre 
guidati in un percorso di sviluppo della propria prati-
ca, nella costruzione di un personale sistema di condu-
zione d'insegnamento, e nella crescita della sensibilità 
ai temi dell'ecologia, della sostenibilità e del benessere 
del pianeta. 
A chi è rivolto. A tutti i praticanti di diversi metodi o 
scuole che desiderano intraprendere il percorso dell'in-
segnamento, ma anche a coloro che sono interessanti 
alle tematiche trattate per puro arricchimento perso-
nale. 
Per poter frequentare il corso è necessario aver prati-
cato con regolarità Hatha Yoga per almeno 3 anni sotto 

Nel nostro inconscio niente è da 
rifiutare, ma semplicemente da 
risintonizzare e trasmutare. 
(Carl Gustav Jung)

[G] Caro Massimo, eccoci ad ap-
profondire il sesto principio della permacultura. 
E il lombrico è l’icona che convenzionalmente lo 
rappresenta. 
Tutta la vita del lombrico la dedica a consumare 
gli scarti organici presenti nel terreno, e in questo 
processo produce un humus eccezionale che ferti-
lizza in modo ineguagliabile il terreno. 
In chiave personale, di gruppo e sociale, è evidente 
quanto sia significativo questo principio. 
Se sei d’accordo, potremmo iniziare focalizzando-
ci su cosa significhi, in ottica personale, l’invito a 
non produrre rifiuti. 
Per questo mi viene da collegarmi al concetto di 
Ombra teorizzato da Jung. 
Per lo psicanalista svizzero l’Ombra è ciò che una 

A cura di Massimo Giorgini e Giovanni Santandrea,
Associazione Albero della Vita

Dialoghi sui principi della Permacultura in ambito sociale e personale.
Sesto principio: non produrre rifiuti

TEMPO DI LETTurA  6 min  

persona crede di essere e non vorrebbe essere. 
Rappresenta quindi tutte le qualità sgradevoli che 
si tendono a rigettare, il lato oscuro in noi ovvero 
quello che si considera inaccettabile.
Quindi, se il paragone ha una sua validità e perti-
nenza, potremmo vedere il processo di integrazio-
ne della propria ombra quale chiave simbolica per 

applicare il sesto principio. 
Qual è la tua opinione?

[M] Caro Giovanni, l’archetipo dell’Ombra è sicu-
ramente una chiave simbolica importante per que-
sto principio, perché rappresenta gli aspetti di noi 
stessi che non accettiamo e che, quindi, rifiutiamo 
in modo generalmente inconsapevole. 
Possiamo immaginare l’Ombra come l’insieme 
dei nostri “rifiuti interiori” dove buttiamo anche 
aspetti importanti che potremmo integrare nella 
nostra vita.  
Il problema è che anche i rifiuti interiori creano 
delle problematiche nella nostra ecologia interna, 
proprio come le discariche nell’ambiente: prima di 
tutto è necessaria una grande quantità di energia 
per tenere nascosti questi aspetti ed, inoltre, que-
ste parti rifiutate di noi stessi tendono a riemerge-
re nei momenti meno opportuni e con conseguen-
ze indesiderate. É importante sottolineare, come 
ha fatto in modo meraviglioso Debbie Ford nel suo 
libro “Illumina il Tuo Lato Oscuro”, che l’Ombra in-
fluisce anche sul nostro modo di relazionarci con 
gli altri: tendiamo infatti a rifiutare le persone che 
esprimono gli aspetti che rifiutiamo in noi.  

Continua a leggere l'articolo in versione integrale 
al link: https://wp.me/P3YOw3-1pv

Alla prossima puntata, parleremo del settimo prin-
cipio della Permacultura (“Progetta dal modello al 
dettaglio”).

la guida di insegnanti qualificati. È richiesto inoltre un 
colloquio individuale per approfondire le motivazioni. 
Il numero massimo di partecipanti è 20. 
Le verifiche. Al termine di ogni anno, gli aspiranti in-
segnanti sostengono delle verifiche (questionari ed 
esperienze di guida della classe) in modo da prendere 
consapevolezza del percorso effettuato e dei contenuti 
acquisiti. 
Dove: il corso si svolge presso la sede di InternoYoga, 
in via Vizzani 74/A, a Bologna, dotata di due aule, con 
pavimento in legno e spogliatoi. 
Quanto dura? Il corso dura 3 anni, da ottobre 2018 a 
giugno 2021. L'impegno richiesto ai partecipanti è di 
un weekend al mese. Nel mese di giugno di ogni anno è 
previsto un seminario residenziale di 2-3 giorni che si 
tiene in un luogo immerso nella natura nella Provincia 
di Bologna. 
Per tutte le info: 
Tel. 347-5179101 info@internoyoga.com
www.internoyoga.com
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a gestire delle Borse Lavoro con una sola cosa chiara in 
testa - ricorda Menegatti - non utilizzarle all’interno de-
gli Enti Pubblici perché altrimenti non ci sarebbero sta-
te prospettive di inserimento lavorativo reale”. Come 
spesso capita, è stato il fato a far girare le cose per il 
verso giusto: “Ad un nostro banchetto per una colletta 
alimentare abbiamo conosciuto il gestore di un campeg-
gio della zona che si è offerto di far lavorare qualche 
ragazzo per tenere pulita la pineta. 
Il servizio era più che soddisfacente e i ragazzi hanno 
continuato a lavorare per il campeggio anche oltre la 
fine della Borsa Lavoro”.

Guardare avanti, giorno dopo giorno, passo dopo pas-
so, arricchendosi dagli incontri che si fanno lungo la 
strada; senza adagiarsi sugli allori, o affidarsi solo a ciò 
che si sa fare, e, soprattutto, senza mai perdere di vista 
il senso del proprio progredire. 
Solo così si riesce a trasformare, in 20 anni di instan-
cabile attività, una piccola associazione di volontariato 
in una grande cooperativa sociale che, in vario modo, si 
occupa dai parcheggi ai parchi, dalla manutenzione del 
verde alla salvaguardia e alla promozione di una tradi-
zione antica di oltre quattro secoli. 
Alla fine degli anni Novanta, Alessandro Menegatti, con 
una laurea in filosofia in tasca e l’aspirazione di una 
carriera universitaria ma di fatto disoccupato, inizia a 
fare volontariato come educatore al Centro di Solida-
rietà di Ferrara per aiutare i ragazzi degli oratori di Co-
macchio, Voghiera, Portomaggiore e Codigoro a fare i 
compiti e i disoccupati a trovare un lavoro. 
Visti gli esiti positivi dell’attività del Centro, gli Enti lo-
cali iniziarono a coinvolgerli in vari progetti di inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate. “Iniziammo 

di Filippo Benni 

Il cuore

nel territorio

www.emilbanca.it

La buona cooperazione crea buone opportunità
La storia della Work and Services di Ferrara che negli ultimi 20 anni da semplice 
associazione di volontariato è diventata una realtà che dà lavoro 
a centina di persone, gestendo dai parcheggi ai presidi slow-food come nel caso della 
Grande Manifattura dei Marinati di Comacchio. 

Scelte sostenibili

Nella foto
I marinati di Comacchio 
La trasformazione dei prodotti ittici delle Valli di 
Comacchio avviene nella sala dei fuochi dell’Antica 
Manifattura dei Marinati, dove la Work and Services 
lavora il pesce con una tecnica di trasformazione di fine 
Seicento nelle fabbriche dei pesci di Comacchio. 
Presidio Slow Food, la Manifattura, un vero e proprio 
museo, produce anguilla, alici, acciughe e acquadelle. 
Per info: www.imarinatidicomacchio.it

La Work and Services è nata così, con lo scopo non di 
offrire servizi ma di accompagnare le persone svan-
taggiate nel mondo del lavoro. 
“Le competenze - continua Menegatti - le abbiamo acqui-
site nel tempo, passo dopo passo, grazie alle persone che 
abbiamo incontrato lungo la nostra strada”. 
La cooperativa cercava ed offriva opportunità, ma i più 
fragili queste opportunità non riuscivano a coglierle e 
così, con il tempo, la sfida è diventata quella di creare 
posti di lavoro stabili. 
Da qui l’invenzione e la sfida della gestione dei par-
cheggi dei sette lidi di Comacchio.
“Un progetto enorme, da circa 2 milioni di euro, che va 
dalla progettazione, alla realizzazione fino alla gestio-
ne dei pedaggi e alla manutenzione delle aree - spiega 
Menegatti - Emil Banca è sempre stata la nostra banca 
di riferimento, fin dai primi passi dell’associazione di vo-
lontariato, ma la fiducia che ci hanno concesso quando 
abbiamo deciso di alzare l’asticella è stata fondamentale 
per la trasformazione e la crescita della nostra attività”. 
Nella Work and Services oggi lavorano 60 persone, più 
della metà hanno disabilità certificate, altrettanti lavo-
rano in altre cooperative, collegate alla capogruppo, 
nate per gestire altri progetti specifici; ma molte di più 
sono le persone che dalla cooperativa hanno avuto una 
spinta verso una vita dignitosa. 
“Numeri precisi non ne ho ma in questi vent’anni sa-
ranno state, in media, un centinaio ogni anno”, stima 
Menegatti. Diversi oggi lavorano a Comacchio e portano 
avanti la produzione delle anguille e delle acciughe nel-
la Grande Manifattura dei Marinati.  
“Anche questo progetto è nato per caso, grazie alle pic-
cole attività che facevamo nel Parco del Delta, dalla 
manutenzione dell’aree di pesca fino all’aiuto a chi pro-
duceva i prodotti marinati, con la stessa tecnica che si 
utilizza da almeno 400 anni. 
Con il tempo ci siamo accorti che non era un lavoro dif-
ficile, che si poteva imparare”. 
E così anche la gestione della produzione di un presidio 
slow food, all’interno di un vero e proprio museo, cuore 
dell’identità di chi abita queste valli, da qualche anno è 
passata totalmente in mano alla cooperativa. 
Il segreto di questi successi? 
“Bisogna concertarsi su quello che si è non su quello 
che si fa, e noi siamo gli stessi che vent’anni fa aiutava-
no persone in difficoltà a diventare uomini attraverso 
educazione e lavoro”. 

TEMPO DI LETTurA  7 min  



11Scelte sostenibili

La comunicazione “online” in Italia non è più una no-
vità, oramai da qualche tempo... 
Eppure capita ancora, piuttosto frequentemente, di 
incontrare aziende (piccole, medie o grandi) che non 
hanno una chiara strategia di comunicazione online. 
In molti casi è possibile vedere un approccio “parcel-
lizzato” nel quale vengono affidati i diversi elemen-
ti della comunicazione digitale a differenti fornitori, 
senza però coordinarli in una visione “globale” della 
presenza online.

Capita quindi che questi elementi (il sito web, l'e-com-
merce, i profili social, i canali video...) sembrino tra 
di loro “scollegati” sia nel tono generale della comu-
nicazione che negli elementi tecnici, nei contenuti o 
addirittura e nell'aspetto grafico.

Questa frammentazione, seppur comprensibile (data 
la complessità e la ricchezza delle possibilità offerte 
dal web) porta con se alcuni fattori sui quali varrebbe 
la pena soffermarsi e che tenteremo di elencare in 
modo sintetico ponendo alcune domande “provoca-
torie”:

1 - Per chi sto lavorando?
Pensare, progettare, commissionare e gestire una 
azione di comunicazione online è costoso, sia in ter-
mini di impegno delle risorse aziendali che in termini 
di consulenze esterne. 
Sono sicuro che l'investimento vada a rafforzare le 
proprietà aziendali e non, per esempio, ad aumentare 
unicamente il traffico su piattaforme “altre”?

2 - Qual è il mio “patrimonio”?
Quali sono, online, gli elementi (gli “asset” direbbe-
ro gli inglesi) che appartengono direttamente alla 
azienda? 
Di quali e quanti è possibile disporre liberamente e 
senza influenze di altri attori? 
Come posso fare per ottenere un beneficio stabile 
nel tempo, rispetto alle attività di comunicazione di-
gitale?

3 - Chi sono i miei veri clienti?
Con fatica, sforzi ed investimenti ho realizzato una 
magnifica strategia digitale, ho tanto traffico sul sito, 

A cura di Methis s.r.l.

Comunicazione online: l'importanza di una buona strategia per le imprese 
del biologico e del naturale
TEMPO DI LETTurA  3 min  tanti link sui social ma... sono i miei veri clienti? 

E i miei clienti “storici”, i clienti attuali, hanno bene-
ficiato di queste strategie digitali?

4 - Come “misuro” l'efficacia dell'investimento?
L'aumento di visibilità, di traffico, di presenza, ha 
avuto effetti sulla vita “offline” dell'azienda? 
Quali sono gli elementi che mi permettono di rilevare 
l'efficacia di una attività di comunicazione online?

Da anni, in occasione di interventi di formazione 
pubblici o privati, ci troviamo a porre queste doman-
de alle aziende (e alle persone) che incontriamo. 
La riflessione è aperta e le risposte non sono mai 
standardizzate e nemmeno definitive. 
Ci auguriamo di poterne parlare ancora, di persona, 
in una delle prossime occasioni. 
Lasciamo aperta la riflessione...

A presto!
www.medhit.it

Scrivi a 

Chiedi un’analisi gratuita 
della tua strategia 
di comunicazione on-line!



è rappresentata dai seminativi (82%). Al secondo posto 
della classifica vengono prati e pascoli (12%), poi la vite 
(3%), la frutta (2%), con percentuali via via più risicate, la 
frutta a guscio e l’olivo. 
L’ascesa del biologico negli ultimi anni sta contagiando 
anche il settore zootecnico, con gli allevamenti bio che 
ormai sfiorano quota 1.170 (+11% sul 2016), pari al 5% 
sul totale regionale. 
Particolare interesse si sta registrando per la conversio-
ne di allevamenti di bovini da latte, sia fresco che per la 
produzione di Parmigiano Reggiano, e di bovini da car-
ne. In sensibile aumento anche gli allevamenti di galline 
ovaiole e tacchini. Per convincere gli agricoltori a con-
vertirsi al biologico e compensare i maggiori costi per le 
aziende la Regione eroga per i primi cinque anni dopo il 
passaggio al metodo “naturale” un contributo che varia 

dai 126 ai 742 euro ad ettaro all’anno, secondo il tipo 
di coltura.  Incentivi lievemente più bassi - da 90 a 668 
euro all’ettaro - per chi si è già convertito. 
Per agevolare l’adesione al bio sono stati semplificati 
gli adempimenti burocratici; inoltre viene riconosciu-
ta una priorità “trasversale” a favore del biologico per 
molte altre misure del Psr (formazione e informazione, 
investimenti in azienda, giovani, innovazione e ricerca, 
certificazione, ecc.).           
Fonte: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it

La lotta ai cambiamenti climatici riguarda ormai ogni 
settore economico e della società. 
Tra le sfide tecnologiche più innovative c'è quella 
del biometano: sostituire il gas di origine fossile con 
quello derivante da scarti organici (rifiuti, residui 
dell'agroalimentare, fanghi di depurazione). 
Il 2018 è stato l'anno di approvazione del tanto atteso 
decreto per la promozione dell'uso del biometano nel 
settore dei trasporti e le agevolazioni per le imprese a 
forte consumo di gas naturale. 
Per la forte presenza di residui e per la propria rete 
metanifera la Pianura Padana sarà uno dei centri di tale 
trasformazione. 
Proprio per questo Legambiente organizza la seconda 
conferenza nazionale "L'ERA DEL BIOMETANO", che 

si terrà a Bologna il prossimo 11 ottobre 2018, dalle 
ore 9.30 presso il CNR Area della Ricerca di Bologna, 
Sala Plenaria – Via Gobetti 101. 

Una giornata finalizzata a raccontare non solo lo stato 
dell'arte ma anche a rendere sempre più concrete le 
opportunità per aziende e territori, partendo proprio 
da quelle esperienze imprenditoriali già attive e di 
successo. 
Con la partecipazione di aziende, operatori, e istituzioni 
sarà l'occasione per valorizzare il ruolo del biometano 
nella copertura dei fabbisogni energetici del paese a 
partire dal suo ruolo nel trasporto pesante, ma anche 
nella gestione sostenibile delle frazioni biodegradabili 
(organico da raccolta differenziata, scarti agricoli, 
rifiuti agroindustriali, fanghi di depurazione, etc), per 
confrontarsi con i decisori istituzionali e gli stakeholders 
del settore della produzione e della distribuzione 
affrontando criticità, normative e tecniche della filiera.
Sono aperte le iscrizioni al convegno sul sito di 
Legambiente Emilia-Romagna 
www.legambiente.emiliaromagna.it
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Biometano, combustibile green contro i cambiamenti climatici
A Bologna l’11 ottobre il dibattito nazionale di Legambiente 
"L'ERA DEL BIOMETANO - SECONDA CONFERENZA NAZIONALE"
TEMPO DI LETTurA  2 min  

Ecologia

Esattamente vent'anni fa, nel 1998, la Regione Emilia-Ro-
magna predisponeva il Piano Regionale Integrato dei Tra-
sporti (PRIT) attualmente in vigore e la legge 30/98, che 
disciplina il tema dei trasporti nella nostra regione. 
In occasione della Settimana europea della mobilità so-
stenibile, il WWF regionale mette in luce le principali 
contraddizioni degli ultimi due decenni: "Emerge l'in-
capacità degli amministratori di fare scelte coerenti nel 
lungo periodo. – spiega il WWF - La legge 30 è stata sot-
toposta a continue modifiche che hanno trasformato il 
trasporto pubblico in un gioco di alleanze ed equilibri 
politici. Il PRIT è scaduto da otto anni: quello nuovo, an-
cora in preparazione, appare fortemente sbilanciato ver-
so il trasporto stradale e le grandi opere. Tra il martello e 
l'incudine i cittadini emiliano-romagnoli che, a distanza 
di vent'anni, continuano ad usare l'automobile due volte 
su tre: una scelta sicuramente discutibile nei centri urba-

ni a misura di bicicletta, che diventa però scelta obbligata 
nelle periferie, negli hinterland e nel diffuso spam urba-
no cresciuto a dismisura, dove spesso mancano i mar-
ciapiedi e le piste ciclabili mentre i mezzi pubblici non 
hanno una frequenza adeguata. È di queste carenze quo-
tidiane che ci si dovrebbe occupare, anziché continuare 
a sperperare risorse e territorio per nuove infrastrutture 
stradali. A proposito di scelte incoerenti, se il PRIT del 
1998 prevedeva un potenziamento delle ferrovie secon-
darie, il nuovo Patto per il trasporto pubblico regionale 
2018-2020 propone la sostituzione dei treni con autobus 
sulle direttrici "a minor domanda", come si è fatto con 
la Piacenza-Cremona chiusa nel 2013. In Emilia-Romagna 
non mancano i soldi, ma una politica coraggiosa che dia 
ascolto a cittadini e associazioni. Siamo una regione tra 
le più ricche ed inquinate d'Europa: ogni binario abban-
donato ed ogni terreno agricolo sacrificato per nuove 
strade sono un esempio di cattiva gestione e rappre-
sentano un'occasione persa."

di Enrico Ottolini, 
Delegato Emilia-Romagna WWF Italia

PRIT e legge 30
vent'anni di contraddizioni 
sul tema dei trasporti 
in Emilia-Romagna
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Prosegue l’ascesa del biologico made in Emilia-Roma-
gna, con i campi coltivati senza l’uso di prodotti chimici 
di sintesi che a fine giugno 2018 hanno toccato il record 
di 152.400 ettari, pari al 15% dell’intera superfice agri-
cola utilizzata (Sau) in regione (+72% sul 2014) e oltre 
5.040 imprese agricole (+68%). 
Un boom che non conosce soste, anzi accelera, nella 
scia dell’ultimo bando ad hoc del Programma regionale 
di sviluppo rurale 2014-2020, datato 2018, che ha re-
gistrato un’altissima adesione, con 2.613 domande am-
missibili, di cui 1.851 già finanziate, per un totale di 
11,3 milioni di euro di contributi annui. 
Le restanti 762 domande saranno finanziate a breve, 
portando il totale dei finanziamenti erogati a 17 milioni 
di euro all’anno per i prossimi cinque. 
In questo modo saranno coperte tutte le domande pre-
sentate con l’ultimo bando, per un totale di 130mila et-
tari. Sono alcuni dei numeri che hanno fatto da contorno 
alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna con 
un proprio stand al Sana, il salone del biologico e del 
naturale che ha festeggiato quest’anno il 30° complean-
no nei padiglioni del Fiera di Bologna.
“Siamo la quinta regione in Italia per numero com-
plessivo di operatori e la prima per quanto riguarda le 
aziende di trasformazione - sottolinea l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Simona Caselli - traguardi impor-
tanti, tuttavia puntiamo a crescere ancora, sull’onda di 
una crescente domanda da parte di consumatori sem-
pre più attenti alla salubrità e alla tutela ambientale. 
Un trend positivo che sta garantendo buone prospettive 
di reddito alle nostre imprese agricole. 
In Emilia-Romagna - prosegue Caselli - sono presenti 
tutte le filiere del biologico, dall’ortofrutta ai cereali, 
dal latte per il Parmigiano Reggiano alle carni e ai salumi. 
Le imprese più numerose sono non specializzate; ad 
esse si affiancano quelle che si occupano della molti-
plicazione delle sementi, di mangimistica e di uova, 
che detengono la leadership nei rispettivi settori in am-
bito nazionale. Per il futuro continueremo a garantire 
il sostegno finanziario del Psr, puntando a rafforzare 
l’assistenza tecnica ai produttori soprattutto in campo 
ortofrutticolo e a favorire l’innovazione e lo sviluppo di 
sinergie tra i vari segmenti della filiera per lasciare al 
settore primario il massimo del valore”.

Il settore in cifre  
Sulla base delle ultime rilevazioni, dati aggiornati al 
30 giugno scorso, sono 6.231 le imprese emiliano-ro-
magnole attive nel settore del biologico, di cui appunto 
5.043 agricole e le rimanenti 1.188 che si occupano di 
trasformazione e commercializzazione.
La provincia che vanta il più alto numero di operatori è 
Parma (1.082), seguita nell’ordine da Forlì-Cesena (907), 
Bologna (864), Modena (802) e Piacenza (693). Completa-
no il quadro Reggio Emilia (673), Ferrara (485), Ravenna 
(391) e Rimini (334).  
La parte preponderante degli oltre 152mila ettari di 
campi coltivati secondo i dettami dell’agricoltura bio 

Emilia-Romagna sempre più bio: 
crescono aziende e superfici
TEMPO DI LETTurA  5 min  



13

di Simona Trerè

A casa tua c’è più Energia Verde! 
Come contribuire alla sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo dell’Energia Verde Certificata
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Nuove Energie

Oggi passare all’utilizzo di fonti rinnovabili è 
diventata una necessità globale, la tipologia di 
approvvigionamento energetico è ormai un fattore 
determinante per il futuro del nostro pianeta.
Una frase famosa dice “Think global, act local” (“Pensa 
globale, agisci locale”), un’affermazione ben precisa 
alla quale segue una domanda altrettanto chiara: cosa 
possiamo fare nel nostro piccolo per collaborare a 
questa transizione energetica e provare a migliorare 
le condizioni del nostro pianeta?  
Si può ad esempio iniziare proprio dalle nostre case. 
La soluzione ottimale, che permette di utilizzare 
direttamente energia pulita, resta quella di installare 
impianti rinnovabili nella propria abitazione (es. 
fotovoltaico, solare termico, minieolico). 
Si tratta di sistemi che permettono un’autoproduzione 
energetica da fonti rinnovabili dirette, grazie alle 
quali si ha una conseguente diminuzione della CO2. 
Purtroppo però non sempre è possibile realizzare 
queste installazioni (a causa di motivi strutturali 
oppure economici o semplicemente perché si è in 
affitto e non si riesce a convincere il proprietario a 
fare questi lavori). 

Una valida alternativa può essere quella di sottoscrivere 
una fornitura di energia verde certificata, ossia 

energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, la 
cui origine è garantita direttamente dal GSE (Gestore 
Servizi Energetici, www.gse.it) attraverso le cosiddette 
Garanzie di Origine, certificati elettronici che ne 
garantiscono la provenienza: la bolletta della luce 
diventa così automaticamente green!

Può essere una valida soluzione anche per coloro che 
hanno già installato impianti rinnovabili e vogliono 
integrare con energia verde quella parte di consumo 
energetico che gli impianti stessi non riescono 
eventualmente a coprire. 

Decidere di adottare una fornitura green è facile: 
non è necessario alcun intervento sull’impianto 
elettrico o sul contatore e non si deve corrispondere 
nessun costo di attivazione. Chi la sceglie contribuisce 
alla salvaguardia dell’ambiente perché incentiva il 
mercato delle rinnovabili.

Visto la crescente attenzione a queste tematiche, oggi 
tutti i grandi fornitori propongono offerte di energia 
verde. Ma siamo sicuri che tutta l’energia verde sia 
effettivamente green? 
Spesso in questa opzione vengono incluse legalmente 
- perché previste dal regolamento GSE - anche fonti 
rinnovabili che hanno un alto impatto ambientale. 
Sono dunque rinnovabili, ma possono ritenersi 
davvero “pulite”? Voi come considerereste ad esempio 
l’energia verde proveniente dalla combustione di 
bioliquidi a lunga filiera (cioè trasportata da lontano, 
con i conseguenti costi ambientali di trasporto), fra 

cui rientra quella dell’olio di palma? 
Forse di green ha ben poco dato che questo prodotto 
rappresenta una delle prime cause mondiali di 
deforestazione, di distruzione degli ecosistemi e di 
sfruttamento delle popolazioni locali in cui vi sono 
le coltivazioni delle palme da olio.

Come fare allora a capire se un’offerta di energia 
verde è realmente ecosostenibile? 
Basta scegliere fornitori che hanno deciso di prendere 
una strada realmente attenta alla sostenibilità, 
inserendo nella propria offerta di energia verde fonti 
rinnovabili che sono il più possibile pulite. 
Uno di questi fornitori è E.CO-Energia Corrente, 
società cesenate di vendita di energia elettrica e gas, 
che sta intraprendendo scelte sempre più orientate 
alla sostenibilità ambientale, le quali si concretizzano 
nelle offerte e nei progetti relativi all’energia verde, 
all’efficienza energetica e alla mobilità elettrica. 

Nello specifico, per le abitazioni l’azienda ha scelto di 
proporre soltanto offerte legate all’energia verde e 
nel 2018 ha lanciato la campagna “A casa tua c’è più 
Energia Verde!“ per sensibilizzare l’utente domestico 
sull’utilizzo di questo tipo di energia. 
Il simbolo della campagna è TECO, un tucano che 
ormai è diventato la mascotte di E.CO: una scelta 
non casuale visto che questo animale vive proprio in 
uno degli habitat minacciati descritti sopra. 

Per ulteriori informazioni contatta il numero 
0547-419980 o visita il sito www.energiacorrente.it
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Gran bel mese quello di ottobre per il giardiniere, po-
vero di fioriture se vogliamo, ma il colore lentamente si 
trasferisce dai fiori alle foglie degli alberi e degli arbu-
sti. Nel giardino inizia a pronunciarsi il cambiamento 
dei colori dal verde al giallo, trionfano le ultime fioritu-
re di rose coprisuolo e rose cinesi mentre i melograni 
fanno bella mostra dei loro frutti e il giallo acceso del 
fogliame. Il cromatismo è un effetto che trasforma per 
l’ennesima volta il giardino, lo vivacizza nonostante le 
piante a foglia caduca stiano per congedarsi e  lasciar 
cadere a terra la loro bellezza.   
Prima di farlo sembra vogliano festeggiare l’anno che è 
passato con un insolito fuoco d’artificio, i colori giallo, 
rosso e arancio delle foglie cambiano la scena, si respi-
ra il profumo del vino nuovo, la raccolta delle castagne, 
il grande caldo dell’estate ha lasciato il posto ad un al-
tro calore, quello dell’atmosfera.
Proprio questa galvanizza il giardiniere, quello vero, 
quello che professa per vera passione e  che arrivato a 
sera ha già chiaro nella mente il programma della gior-
nata successiva. 
Questi  non vede l’ora di mettere in pratica il suo genio. 
inveendo contro l’accorciarsi delle giornate che gli im-
pedisce di prolungare la cura delle sue piante. 
Filippo Re, storico studioso di agricoltura, che la sapeva 
lunga anche sul lavoro del giardino, asseriva nei suoi 
scritti “il giardiniere coltivi le piante per genio e non 
per sola mercede…”.
In tanti mestieri la passione è davvero importante, ma 
in quello del giardiniere è decisamente fondamentale. 
Osservare una pianta è un segnale di curiosità, è la ri-
cerca della conoscenza e una volta ottenuta, è una perla 
che si aggiunge alla collana della passione.
Per fortuna c’è ancora qualcuno che, in mezzo a questa 
massa di tagliasiepi e rasaprato, praticoni e saccenti lo 
fa. Questa sorta di improvvisazione  è spesso il frutto 
dell’attuale cultura che vuole il giardiniere specialista 
della “pulizia” del giardino, tuttofare e magari visto che 
è lì con il furgone gli viene chiesto di dare anche una 
sgombratina alla cantina! 
Poco a vedere con la riproduzione attraverso le talee 
delle piante di coleus e di tradescanzia da mettere in 
serra o al riparo prima che giunga l’inverno. 
Oppure lo sterramento dei bulbi di dalia e canne da 
fiore, lasciate accuratamente ad asciugare, disinfettate 
con verderame e pronte  da appendere in alto, all’aria in 
magazzino, a riposo, ben conservate  per la primavera 
prossima. A dare manforte con la passione e il genio a 
questa nobile attività, oggi ci sono le donne, evviva dico 
io! Finalmente le signore non ambiscono solo a dirigere 
aziende e scalzare gli uomini politici (pratica che per 
fortuna sta riuscendo a meraviglia…). 
Ora entrano con il loro genio e sensibilità nei giardini 
a tutto campo. Gli irriducibili maschietti li attendono 
alla prova della fatica, dimenticando che le macchine 
suppliscono a questo inconveniente in modo egregio, 
lasciando a loro lo spazio per la creatività, frutto di 
quella curiosità che non a caso si dice esser femmina. 
Proprio ieri mattina una di queste colleghe mi faceva 
notare che noi giardinieri dovremmo occuparci mag-
giormente del terreno e della sua natura, la terra va 
mantenuta viva e fertile e questo è il nostro compito, 
a quel punto le piante avranno vita facile e magari fa-
ranno a meno anche della nostra presenza asfissiante. 
Davvero un bel discorrere, lo scambiarci opinioni sull’u-
tilizzo dei fertilizzanti minerali, questi granellini rosa, 
azzurri, grigi, che spesso danno un impulso immediato 
alle nostre piante ma impoveriscono o non migliorano 
le proprietà fisiche e biologiche della nostra terra. 
Di questi tempi la sensibilità delle donne giardiniere, 
ha portato a riconsiderare l’uso dello stallatico e della 
cornunghia, della farina d’ossa e del sangue di bue.  
Questi i fertilizzanti organici di cui l’uomo si è sempre 

Il compostaggio è un processo biologico aerobico (con 
presenza di ossigeno) controllato dall'uomo che ripro-
duce le naturali condizioni di trasformazione della so-
stanza organica attraverso batteri e microorganismi. 
All'interno di una foresta o in campo aperto questo pro-
cesso avviene spontaneamente e senza sosta. 
Basti pensare alle foglie che cadono dagli alberi, esse si 
depositano ed insieme ad altri organismi si trasformano 
alimentando il terreno che a sua volta produrrà nuovi 
frutti e vita per gli animali, gli esseri umani e l'ambiente.

Pensiamo agli scarti organici che quotidianamente ac-
cumuliamo per poi abbandonarli nel cassonetto dell’u-
mido. Dati ci dicono che questi scarti corrispondono a 
circa il 30% di tutti i rifiuti da noi prodotti.
E se quei rifiuti invece di rifiutarli li trasformassimo?
Nel ciclo della vita naturale, nulla si spreca, tutto è RI-
SORSA e ENERGIA da sfruttare al massimo. 

La produzione di compost, attraverso il processo di tra-
sformazione controllata degli scarti vegetali alimentari 
e del verde, riduce enormemente i rifiuti a favore della 
produzione di un terriccio altamente fertile e ricco di 
sostanza organica (il compost, appunto) da usare per il 
proprio giardino, i propri vasi e piante da balcone, per 
le aiuole o il parco vicino casa.
Esistono molte tecniche e modalità per praticare com-

postaggio. Le loro differenze sono date sostanzialmen-
te dalla quantità e dalla qualità del materiale da com-
postare oltre alla disponibilità di spazio per realizzare 
tale pratica.
Le principali modalità più diffuse sono quella costitui-
ta da grandi cumuli di terra, paglia e scarti maneggiati 
manualmente o meccanicamente da agricoltori in gran-
di terreni; oppure il compostaggio domestico tramite 
l’utilizzo di cassoni verdi o marroni posizionati in in 
giardino o nel proprio orticello.
Entrambi tecniche molto efficaci che permettono una 
produzione di compost di ottima qualità con tempi me-
dio-lunghi.

E per chi vive in città, spesso in abitazioni ristrette, 
deve rinunciarci? Che ci piaccia o meno, infatti, la mag-
gioranza delle persone si concentra ancora nei medi e 
grandi centri abitati.  È qui che bisogna promuovere il 
compostaggio domestico applicato a contesti ridotti e 
pur senza la presenza di spazi aperti come un giardino. 
Ma anche nelle scuole, istituzioni pubbliche, aziende.

Il lombricompostaggio a livelli da appartamento è una 
tecnica adatti a tutti che permette in modo semplice, 
economico ed efficace di produrre compost di altissima 
qualità con pochi sforzi.

di Carlo Pagani,
carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it

Francesco Di Tillo,
rankvontillen@gmail.com

Un mese in giardino: ottobre 
Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere

Il compostaggio 
domestico, 
una tecno-ecologia 
alla portata di tutti 
(1a Parte)

TEMPO DI LETTurA  8 min  

TEMPO DI LETTurA  3 min  

servito nel passato, quando le rose non erano dopate 
e la dimensione delle clematidi e dei rododendri era-
no “umane”, le mele erano tali e non meloni  e “porno-
mele”! E’ in questo mese di ottobre che inizia il buon 
governo del terreno e la raccolta delle foglie sapien-
temente disposte a cumoli nell’area predisposta  alla 
preparazione del terriccio. 
Pratiche che contribuiranno al nutrimento della nostra 
terra. che faranno crescere le piante forti e robuste.  
Noi giardinieri sappiamo bene che le piante sono come 
gli uomini, più sono forti e più reggono alle malattie. 
Con il passare del tempo mi rendo conto che un buon 
giardiniere è colui che fa pratica, che raccoglie i semi, 
li conserva e li semina al momento giusto, che coltiva e 
gira con le forbici nella fondina pronto a correggere un 
ramo nel punto giusto. Buon giardiniere è colui che sa 
di non saperne mai abbastanza, che accetta di confron-
tarsi con gli altri perché sa che la natura ad un altro ha 
spiegato qualcosa che a lui è sfuggito, è anche quello 
che di fronte ad una malattia incerta non improvvisa, 
ma si limita a dire “potrebbe essere”. 
A volte non basta la sola pratica, (tipico dei praticoni) 
o il titolo di studio (tipico dei saccenti o presuntuosi). 
Il buon giardiniere molto spesso sa di non saperne a 
sufficienza. E’ vicino alle piante e studia i suoi com-
portamenti così come quelli della natura, della quale 
ne condivide i tempi rispettandoli e non  adattandoli a 
quelli dell’uomo. 
Pratica che purtroppo al giorno d’oggi  imperversa. 
Alcuni giorni fa un mio collega mi ricordava ciò che Giu-
seppe Verdi grande appassionato di agricoltura andava 
dicendo ai suoi contadini “...torniamo all’antico, sarà un 
progresso!”, musica verdiana per le mie orecchie!

LA PIANTA VEDETTE DEL MESE
Trascorsa la prima metà del mese, il giardino si arricchi-
sce di una arbusto sempreverde che con il tempo rag-
giunge grandi dimensioni, con una caratteristica unica 
nel suo genere, fiorisce e fruttifica allo stesso tempo. 
Si tratta dell’Arbutus unedo conosciuto con il nome in 
italiano di corbezzolo. 
Pianta da terreni asciutti che detesta l’eccessiva umidità. 
Teme le gelate persistenti solo nel periodo di fioritura poi-
ché possono comprometterne la futura fruttificazione. 
Al nord è preferibile disporlo a ridosso di muri che pro-
teggono dalle correnti di aria gelata. 
I frutti rappresentano una ghiottoneria di ottobre. 

Agri-Cultura
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Quante volte hai fatto questa riflessione di fronte alla tua 
bolletta elettrica e del gas? Sempre? 
Sempre! Questo succede perchè una bolletta risulta in-
comprensibile, comunque vengano scritti quei numeri 
che la compongono! 
Numeri troppo tecnici come trasporto, dispacciamento, 
potenza impegnata, quota materia prima,…? 
No! Semplicemente ti mancano gli strumenti per poter 
scegliere tra un fornitore e l’altro per cui senti che ti man-
ca il controllo!
Sarebbe come andare a fare spesa al supermercato e non 
poter scegliere il prodotto che desideri perché tutti i pro-
dotti hanno la stessa confezione oppure hanno diverse 
etichette ma lo stesso contenuto.
 

Tieni presente che il sistema di distribuzione, l’elettrone e il  gas sono uguali per tutti. 
Tuttavia, non tutti i fornitori fanno pagare la materia prima allo stesso modo e soprattutto l’origine degli elet-
troni può essere diversa da energia rinnovabile o da combustibile fossile.

Centro per le Comunità Solari: Il Centro per le 
Comunità Solari è un'associazione senza scopo di lucro, 
nata in seno all'Università degli Studi di Bologna, che 
studia e sviluppa strumenti per l'alfabetizzazione delle 
famiglie necessari ad affrontare la transizione energetica 

Per info: 
acchiappawatt@comunitasolare.eu

Rete ASSET: Rete Asset è una rete di imprese e profes-
sionisti che possiedono tutte le competenze per operare 
nella ristrutturazione del patrimonio immobiliare italia-
no pubblico e privato, mettendo in primo piano il rispar-
mio energetico, la sicurezza, e le soluzioni basate sulle 
energie rinnovabili.
www.reteasset.it

RETE STUDI IRIDE
RETE IRIDE è costituita da un gruppo di Studi Tecnici di 
consolidata esperienza che si pone al servizio dei priva-
ti e delle aziende che intendono  adeguare o ricostruire, 
energeticamente e strutturalmente,  il proprio  edificio 
attraverso specifiche metodiche  di check up preventivo 
sull'immobile  da recuperare, valutando soprattutto l'e-
conomicità e l'efficacia delle soluzioni  di riqualificazione,  
favorendo le energie provenienti da fonti alternative ri-
spetto a quelle provenienti da combustibile tradizionale.
www.iride-retedistudi.it

RETE ERSA BOLOGNA 
Rete di imprese per l'efficienza energetica, si propone di 
diffondere la cultura e la pratica del risparmio e dell'ef-
ficienza energetica, della tutela dell'ambiente e della 
sicurezza. Sviluppando le sinergie tra le Imprese, gli Ar-
tigiani, i Tecnici Professionisti del settore edilizia energe-
tica, realizza soluzioni innovative per la riqualificazione 
energetica di abitazioni ed aziende, con servizi correlati 
di coibentazioni, impiantistica e pannelli solari, depura-
zione acqua, sistema di allarme.
www.reteersa.it

L'ABC DELL'ENERGIA
Un training gratuito di alfabetizzazione energetica per i cittadini
Lezione 1: "Intanto, se vogliono, ti fregano!"

Nel KIT CITTADINO SOLARE trovi uno strumento gratuito per scegliere il fornitore più 
adatto alle tue esigenze e i riferimenti dell’acchiappawatt, la persona che può aiutarti 
nella tua scelta

Ti aspettiamo alla prossima lezione in cui parleremo di efficienza energetica per capire come 
diventare più efficienti, essere meno inquinanti e ridurre i costi i bolletta

Saremo presenti al SAIE 2018
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È NATO OSSERVATORIO VEGANOK!
Il progetto editoriale di libera informazione 
dedicata ad aziende e consumatori consapevoli

www.osservatorioveganok.com

Eco-Abitare

Quanto è bello abitare Eco!
di Renata Balducci 
Presidente Associazione 
Vegani Italiani Onlus - AssoVegan

La particella "eco" di ecologia deriva dal termine greco 
oikos, che significa casa. 
Per questo la casa può diventare, con alcuni piccoli e 
grandi accorgimenti, un luogo di benessere per noi, i 
nostri cari e l'ambiente circostante.

Una casa bio
Un primo passo per abbassare il nostro impatto 
ambientale è rendere la nostra casa più “eco”: 
molti interventi a lungo termine, come un buon 
isolamento termico, hanno un costo elevato, ma 
grazie a finanziamenti e iniziative di credito per 
incentivare l'edilizia e la ristrutturazione sostenibile, 
il prezzo iniziale viene completamente ammortizzato 
dal risparmio negli anni a venire, ad es. evitando 
condizionatori o riscaldamento. 
Se per il momento non potete permettervelo, tenere 
chiuse le persiane nelle ore più calde del giorno in 
estate e ripensare arredamento e disposizione delle 
stanze in base alle stagioni (in inverno la zona giorno 
a sud, in estate a nord) può essere una soluzione 
economica. Valutate anche l'interramento di parti 
della casa: come insegna l'architettura delle case degli 
Hobbit (creature inventate da Tolkien), la terra è un 
ottimo isolante termico naturale.

Materiali amici
Nella costruzione e nella ristrutturazione, la 
Bioarchitettura predilige materiali naturali, come 
legno e pietra, soprattutto locali, valorizzando gli 
antichi saperi dell'edilizia popolare: il muro a secco al 
Sud, le travi in legno e i tetti in ardesia nel Nord Italia. 

Il legno, specie se non trattato e da risorse sostenibili, 
è ottimo: isola termo-acusticamente, è leggero e 
resistente alle onde sismiche. 
Stessa cosa si può dire per il bambù, chiamato “acciaio 
verde”, da poco coltivato anche in Italia. 
Isolanti come il polistirolo e il polistirene, molto 
inquinanti e non riciclabili, sono invece da evitare, 
a favore di fibre vegetali (lino, canapa, iuta, cocco, 
sughero, cellulosa.

Semplice e resistente: il tutolo
Il “tutolo” (in inglese cob) è un metodo di costruzione 
a creta mescolata con paglia, lavorata a mano in 
dimensioni di un panetto (o pannocchia, da cui il 
nome). Quando si asciuga, per durezza assomiglia a 
pietra o calcestruzzo. Una volta intonacato, resiste 

agli agenti atmosferici, e rende la casa fresca d’estate 
e calda d’inverno. È un metodo semplice e intuitivo, 
ed estremamente economico, utilizzato a diverse 
latitudini, dall'Inghilterra al Sahara, da oltre 2000 
anni.

Una yurta come casa
La yurta è un'abitazione temporanea dei popoli 
nomadi dell'Asia centrale. 
Chiamata anche “gher”, casa ricoperta di feltro, si 
può costruire e smontare in poche ore e si trasporta 
facilmente. Sopra una struttura in legno sono sistemati 
vari strati, il primo in cotone, poi di feltro, che isola 
termicamente, fuori lo strato impermeabile. 
In Italia, purtroppo, per adesso c'è un vuoto normativo 
sulle regole per la sua edificazione.

Ecologia quotidiana
La luce del sole è preziosa: largo a superfici e tende 
chiare, per illuminare l'inverno. 
Per il risparmio d'acqua, si possono installare sistemi 
di riciclo delle acque grigie e di raccolta delle acque 
piovane, anche in appartamenti singoli. 
Vernici, adesivi, e collanti dei mobili possono contenere 
composti organici volatili (COV) potenzialmente 
tossici: scegliamoli attentamente, senza risparmiare 
sulla qualità. 
Valutiamo se è possibile riparare o fare un “restyling” 
a un mobile, piuttosto che ricomprarne uno di bassa 
qualità. Infine, comprare prodotti sfusi, bio, con meno 
imballaggi possibili, e fare la raccolta differenziata è 
un piccolo sforzo per un cambiamento.
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Sempre più persone stanno riscoprendo uno stile di 
vita in sintonia con la natura. 
Questa riscoperta non si esaurisce nel fitness in 
palestra, nei soggiorni presso le Spa o nell’alimentazione 
salutistica, bensì coinvolge anche gli spazi abitativi. 
Come a dire: il benessere inizia dalla casa e questo 
Cinius, ditta bolognese d’eccellenza da oltre 25 anni 
per l’arredamento naturale, nota in tutto il mondo, lo 
esprime al meglio.
Siamo stati colpiti dal loro Letto Impero, che raccoglie 
la sfida progettuale di un design raffinato da coniugare 
in un'innovativa struttura salvaspazio.
Realizzato in legno massello di faggio lamellare, il 
Letto Impero con cassetti frontali supera i classici 
standard di altezza dei letti contenitori: un letto molto 
alto non crea particolare ingombro, è esteticamente 
gradevole ed è compatibile con un'ampia gamma di 
cassetti estraibili di varie misure. 
Essi scorrono su ruote professionali, così come le antine 
scorrevoli laterali Shoji scorrono su guide fresate 
con tecnica giapponese che garantiscono un effetto 
sigillante, a prova di polvere e di usura. 
Se la destinazione d'uso desiderata è di vero e proprio 
armadio, si consiglia il Letto Impero con mobiletto ad 
ante scorrevoli. 
Per il piano della struttura del Letto Impero con cassetti 
frontali, consigliamo il Tatami: la sua trama consente di 
posarvi il materasso direttamente sopra, permettendo 
una migliore traspirazione e al contempo proteggendo 
lo spazio sottostante dalla polvere. È tuttavia possibile 
dotare il Letto Impero con cassetti frontali di rete a 
doghe o di piano in legno forato.  
Su entrambi i lati del letto si possono abbinare diversi 
tipi di scalette; il parapetto è opzionale, ma vivamente 
consigliato.

Il Letto Impero con cassetti frontali può essere 
accostato ad una parete, posizionato in un angolo 
della stanza o incassato in una nicchia: il progetto è 
personalizzabile su misura al centimetro. 
Inoltre, rincalzare le lenzuola è estremamente semplice: 
non c'è più bisogno di chinarsi! 
Si noti che un letto così alto può sembrare più piccolo 
del normale, ma si tratta soltanto di un effetto ottico. 

Ecco le sue specifiche:
• In legno massello di faggio lamellare
• Disponibile in legno grezzo o in varie colorazioni
• Letto contenitore salvaspazio innovativo
• Prodotto registrato (patented)
• Trattato su richiesta con oli impregnanti naturali
• Disponibile anche su misura

Trovate il letto presso la bella esposizione del negozio 
di Via A. Righi, 13/b – Bologna - Tel 051 228348. 
Orari:
Lunedi a Giovedi: 10:00 - 13:30, 15:30 - 19:30
Venerdi e Sabato: 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:30
www.cinius.com

di Maddalena Nardi

Da Cinius il Letto "Impero" con cassetti frontali
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Anche nello spazio 
ridotto di un piccolo 
appartamento, una 
stanza o un ufficio 
possiamo gioire della preziosa compagnia delle 
piante. Per una fantasiosa alternativa al solito 
vaso o mazzo di fiori, ecco qualche suggerimento 
per realizzare dei mini paesaggi di campagna. 
Un ambiente umido, come il bagno ad esempio, è 
ideale per una giungla in vaso: fiori rossi e lucidi di 
anthrium, fico del caucciù, di un bel verde scuro, e 
fittonia che forma un tappeto basso di foglie verdi 
venate di bianco. 
Non plus ultra dei giardini in miniatura è il terrario. 
Che sia una bottiglia aperta o un piccolo vasetto 
chiuso, è davvero affascinante ricreare ambienti 
diversi in un contenitore di vetro. 
Grazie a dei pratici consigli e delle piccole accortezze 
potrai realizzare dei mini orti, optando per piante 
produttive come le fragole o le piante aromatiche. 
Dopo aver letto questo libro ti verrà voglia di 
mettere del terriccio e qualche seme nei più svariati 
contenitori che incontrerai nella tua giornata!

Coltivare 
giardini in miniatura

Spunti di lettura…



Progettare spazi verdi, investire sulle energie rinnova-
bili e realizzare edifici sempre più a basso consumo 
energetico sono temi entrati prepotenti nel dibattito 
pubblico e nella vita quotidiana delle famiglie. 
La recente adozione dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo 
Sostenibile da parte delle Nazioni Unite ha rafforzato 
questo dibattito, facendo emergere la necessità di cre-
are comunità e territori sempre più resilienti (Obiettivo 
11 dell'Agenda).
Le città si impegnano in questa direzione adottando i 
Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAE-
SC), i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) e 
buone pratiche individuate nel confronto con altri Pa-
esi europei, grazie ai fondi finanziati dai programmi 
dell'Unione Europea. 
Il Comune di Castel San Pietro Terme con la collabora-
zione della Città Metropolitana di Bologna partecipa al 
progetto Teeschools – Trasferire l'efficienza energetica 
nelle scuole del Mediterraneo. 

Co-finanziato dal programma Interreg MED e dal Fon-
do Europeo per lo Sviluppo Regionale (ERDF), il pro-
getto prevede 7 aree pilota e 35 edifici scolastici dei 
Paesi partner dove sperimentare soluzioni per scuole 
“a energia quasi zero”. Italia (capofila ENEA), Francia, 
Spagna, Grecia, Bosnia & Herzegovina, Croazia e Cipro 
sono i Paesi partecipanti.  
Le attività coinvolgono gli enti locali, i tecnici, le ESCO e 
coloro che partecipano al mondo scolastico, siano essi 
studenti o insegnanti, per promuovere comportamen-
ti più consapevoli, sensibilizzare e formare sui temi 
dell'efficienza energetica. 
Ai comuni e ai professionisti vengono forniti strumen-
ti e metodologie per diagnosi energetiche innovative e 
semplici, supportandoli nell'adozione di soluzioni più 
efficienti e sostenbili e in grado di assicurare elevate 
prestazioni ambientali nelle scuole. 
Gli strumenti non saranno solo di tipo tecnico, ma si 
studieranno schemi di finanziamento alternativi e col-
laborazioni pubblico-private efficaci per definire azioni 
locali di lungo termine e che incontrino i bisogni dei 
Comuni, le necessità di chi vive la scuola, le esigenze di 
chi opera nel mondo dell'edilizia del futuro.
Gli strumenti che saranno testati su 5 edifici scolastici 
del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) saranno a 
disposizione di tutta l'area metropolitana di Bologna. 
Non si tratta solo di misure tecniche, ma di una tra-
sformazione culturale di un nuovo modello di sviluppo 
attento a fronteggiare le esigenze attuali e le sfide am-
bientali, a partire dalle scuole, luogo dove si costruisce 
il futuro.

18 Eco-Abitare

L’innovazione nel settore del riscaldamento realizzata 
attraverso prodotti e superfici radianti ad alto contenuto 
tecnologico. CALDOBENESSERE soddisfa l’esigenza di 
coniugare la tecnologia all’effetto estetico con massimo 
confort e bassissimo spessore, garantendo un elevato 
rendimento nei pavimenti, rivestimenti e complementi 
d’arredo.

Questa tecnologia di riscaldamento utilizza lo stesso 
principio dei raggi solari, nella sola gamma FIR (Far 
Infrared Rays) compresa tra i 6-14 micron, che si 
allinea perfettamente con gli spettri di assorbimento 
della nostra pelle.  
Questi raggi bio-genici, ossia generatori di vita, detti 
anche luce calda fisiologica o luce della vita (light of 
life), o onde fisiologiche, penetrando nel nostro sistema 
vitale generano un effetto riscaldante.                                        
Ne consegue una dilatazione dei vasi capillari, un 
sensibile aumento della circolazione sanguigna, 
un’attivazione del metabolismo dei tessuti e delle 
cellule, portando notevoli benefici alla persona.

Il sistema CALDOBENESSERE, grazie all’assoluta 
avanguardia nelle nanotecnologie, applicato alle 
innovative superfici continue OLTREMATERIA® 
permette di ristrutturare una vecchia superficie 
oppure realizzarne una nuova nel solo spessore di 
24 mm.

È ufficialmente aperto il bando per la dodicesima edi-
zione del Premio nazionale dei Comuni Virtuosi, pro-
mosso dall’Associazione Comuni Virtuosi, con il pa-
trocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Anci, Ispra, Agenda 21 Italia, Bor-
ghi Autentici d’Italia. 
Al premio possono concorrere tutti gli enti locali che 
abbiano avviato politiche (azioni, iniziative, progetti 
caratterizzati da concretezza ed una verificabile dimi-
nuzione dell’impronta ecologica) di sensibilizzazione e 
di sostegno alle “buone pratiche locali” con particolare 
riferimento alle seguenti categorie: gestione del terri-
torio (Opzione cementificazione zero, recupero aree 
dismesse, progettazione partecipata, bioedilizia, ecc.); 
impronta ecologica della “macchina comunale” (ef-
ficienza energetica, acquisti verdi, mense biologiche, 
ecc.); rifiuti (raccolta differenziata porta a porta spinta, 
progetti per la riduzione dei rifiuti e riuso); mobilità 
sostenibile (car-sharing, car-pooling, traporto pubblico 
integrato, piedibus, biocombustibili, ecc.); nuovi stili 
di vita (progetti per stimolare nella cittadinanza scelte 
quotidiane sobrie e sostenibili, quali: filiera corta, di-
simballo dei territori, diffusione commercio equo e so-
lidale, autoproduzione, finanza etica, ecc.).
La Commissione Giudicatrice del Premio è composta da: 
Maria Rita Crisci (Sindaca di Montelepre), Massimo Buc-
cilli (A.D. Velux), Leyla Ciagà (Assessore di Bergamo), 
Tiziana Benassi (Assessore di Parma), Stefano Ciafani 
(Presidente Legambiente), Alessandra Bonoli (Universi-
tà di Bologna), Alessio Maurizi (Radio 24), Paolo Pile-
ri (Politecnico di Milano), Eliana Bruschera (Novamont 
SpA), Michele Munafò (Ispra).
La graduatoria finale con cui la giuria decreterà il co-
mune più virtuoso dell’anno sarà stilata entro il mese 
di novembre, segnalando le progettualità ed esperien-
ze più significative. Il termine per la presentazione dei 
progetti è fissato per il 31 ottobre 2018. 
La Cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un 
incontro pubblico che si terrà a Trento presso il “Muse” 
sabato 15 dicembre. 
Al comune vincitore verrà donato un audit dei servizi 
espletati per ottimizzazione i servizi e i costi della ge-
stione dei rifiuti, anche in relazione al benchmarking 
dei costi ed alla Redazione della relazione ex art. 34 
comma 20 D.L. 179/2012. 
Il valore di tale servizio, che verrà effettuato da Esper 
(sponsor tecnico del Premio) è pari a circa 10.000 euro. 
In alternativa, se il Comune non ha ancora attivato la 
tariffazione puntuale, lo studio potrebbe riguardare le 
migliori e più opportune modalità di implementazione 
della tariffa puntuale con valutazione del rapporto co-
sti/benefici di vari scenari di implementazione.

Per informazioni, richieste e segnalazioni: 
Associazione dei Comuni Virtuosi 
P.zza Matteotti, 17 - 60030 Monsano (AN) 
Tel. 338 430 92695 
info@comunivirtuosi.org

di Francesca Villani,
Servizio Ricerca, Innovazione e Gestione Progetti 
Europei Città Metropolitana di Bologna

CALDOBENESSERE 
By Ecomat
Il sistema di riscaldamento 
che porta il caldo del sole 
nel tuo ambiente

Le scuole del futuro a 
misura di Agenda 2030

Premio 
Comuni Virtuosi 2018
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"Frontiere? 

Non ne ho mai viste . 
Ma ho sentito dire 

che esistono nella mente 

   di certe persone." 

        Thor Heyeredahl



Le cronache di una 
Città Solare: 
il Consumatore Sovrano, il Cittadino 
Solare e lo Specchio Magico
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Consumatore Sovrano: “Mago dello specchio magico, 
sorgi dallo spazio profondo, tra vento e oscurità io ti 
chiamo. Parla! Mostrami il tuo volto!”
Specchio: "Che vuoi conoscere mio Sovrano?"
Consumatore Sovrano: “Specchio, servo delle mie 
brame, come sarà il mio futuro energetico?”
Specchio: “oh mio Sovrano, il tuo sistema energetico 
è bello e comodo ma attento: al mondo un sistema 
nuovo c’è, diverso, distribuito, tutto da costruire ma 
ahimè, assai più bello del tuo!"
Consumatore Sovrano: "Guai a lui! Dimmi il suo nome! 
Specchio: E’ forte come il Sole ed è bello come il cielo 
azzurro."
Consumatore Sovrano: "aaaaaaaHHHHH! 
L’energia rinnovabile!"

Ciao, mi chiamo Leonardo Setti e sono un ricercatore 
dell’Università di Bologna. 
Sono un biochimico e dal 2005 mi occupo di quello 
che oggi si chiama la transizione energetica. 
Come sono passato dalla biochimica al problema 
energetico? 
Semplice, nel 2005 presentai un progetto alla mia 
Regione per farmi finanziare lo sviluppo della plasti-
ca fotovoltaica conosciuto come “le foglie fotovoltai-
che” e la commissione dopo attenta valutazione mi 
rispose che il progetto era bello e sfidante ma non 
era finanziabile in quanto il fotovoltaico non avreb-
be avuto futuro a causa dei costi troppo elevati! 
Feci un sobbalzo sulla sedia, leggendo quelle poche 
righe conclusive, e mi domandai: “ma come si fa a 
non vedere dove sta andando il Mondo? 
Come si fa a non intravedere come dovranno per for-
za modificarsi i sistemi? 
Come facciamo a non capire che siamo alle porte di 
una nuova rivoluzione industriale?”
Questa esperienza mi riportò alla mente una frase 
di Nikola Tesla del lontano 1890 quando agli ammi-
nistratori della politica americana disse: “ora io vi 
racconterò come utilizzeremo i sistemi elettrici che a 
me, per lunga familiarità, sembrano semplici e ovvi 
ma per voi risulteranno ancora lontani dall’applica-
zione pratica!” Spiegò e illustrò il modo con cui si 
sarebbe potuta gestire l’energia senza fili cioè wi-
reless. Gli amministratori lo ascoltarono, lo prese-
ro per matto e focalizzarono l’attenzione sulle reti 
distributive della Edison General Electric, finanziate 
nel 1892 dal finanziere JP Morgan, che sembravano 
più concrete e solide ma soprattutto facevano fare 

business mentre Tesla sognava un Mondo energetico 
in cui la potenza e l’energia del Sole sarebbe stata 
disponibile per tutti e in qualunque luogo. 
Già nel 1888, Tesla aveva inventato il motore elettri-
co, cioè quello noto come motore asincrono trifase 
a induzione, che ancora oggi è alla base delle future 
automobili elettriche: bisogna però dire che il pri-
mato fu dell’italiano Pacinotti che nel 1860 svilup-
pò il primo motore sincrono a corrente continua che 
funzionava sia da motore che da generatore. 

Tra il 1907 e il 1920, l’era dell’automobile negli Stati 
Uniti iniziò con la vendita delle prime 13000 automo-
bili elettriche da parte della Detroit Electric.  
In quello stesso periodo fu realizzata un’infrastrut-
tura di 8000 colonnine da 6kW per la ricarica del-
le auto. Tutto questo però non era sufficiente per 
muovere i grandi investitori in quanto l’automobile 
elettrica era troppo semplice da un punto di vista 
tecnologico e il motore non si poteva più brevettare. 
Nel 1855, il chimico Silliman aveva già dimostrato 
come si sarebbe potuto distillare il petrolio produ-
cendo gas illuminante: un olio leggero che poten-
zialmente si poteva anche mettere in un motore a 
scoppio per sostituire il pesante olio vegetale. 
Nel 1887 l’ingegnere Daimler progetta e sviluppa il 

primo motore a scoppio alimentato da benzina leg-
gera: un motore molto più complicato e difficile da 
gestire ma che richiedeva enormi capitali e tecnolo-
gia di proprietà. 
Questa elevata barriera all’ingresso fece si che tra il 
1902 e il 1917 nacquero tutte le grandi case automo-
bilistiche, ognuna delle quali brevettò il suo motore 
a scoppio, impegnando così i capitali dei grandi fon-
di di investimento. 
Siamo entrati prepotentemente nella seconda ri-
voluzione industriale, quella del petrolio, abban-
donando il motore elettrico e il sogno di Tesla per 
sposare “senza se e senza ma” il motore a scoppio 
alimentato dai combustibili fossili. 
Una scelta dettata dai grandi investitori proprieta-
ri delle tecnologie necessarie per sviluppare le auto 
ed estrarre dal sottosuolo le risorse necessarie per 
alimentarle. L’estrazione del petrolio si porta dietro 
anche quella del gas naturale e ci siamo accorti che 
questo gas poteva essere utile per alimentare i for-
nelli e il riscaldamento così, quando nel 1960 abbia-
mo scoperto i grandi giacimenti in Emilia-Romagna, 
abbiamo costruito una campagna straordinaria per 
dire a noi stessi che “il metano ci da una mano” e 
avremmo potuto portare questo combustibile fossile 
in ogni punto della nostra quotidianità. 
Automobili e riscaldamento delle case costituisco-
no il 70% di tutta l’energia che oggi consumiamo e 
di tutte le emissioni clima alteranti che produciamo. 

di Leonardo Setti, 
Docente di Energie Rinnovabili e Biocombustibili dell’Università di Bologna,
Presidente dell’Associazione Centro per le Comunità Solari Locali
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Automobili e case rappresentano quello che noi 
consideriamo i pilastri del benessere e dello svi-
luppo industriale.
Automobili e case rappresentano le fondamenta 
del boom economico degli anni ’60.

Consumatore Sovrano: “Specchio, specchio delle 
mie brame, mi fai parlare con un cittadino del 2050 
allorquando la transizione energetica sarà termina-
ta e l’80% di tutta l’energia sarà prodotta da fonte 
rinnovabile?”
Specchio: “Sarà fatto mio Signore!”
Consumatore Sovrano: “ciao, sono Leonardo e tu 
chi sei?”
Cittadino Solare: “ciao, mi chiamo Leonardo e sono 
un Cittadino Solare!”
Consumatore Sovrano: “Me stesso?”
Cittadino Solare: “Certo!  Immagino che ti faccia 
piacere sapere che nel 2050 sarai un vecchietto ar-
zillo, o no?”
Consumatore Sovrano: “Si, sicuro! Ma sono sorpreso 
nel sapere che sarò un cittadino solare! 
Volevo domandare a un cittadino del 2050 come 
sarà il mondo tra 30 anni e non avrei mai immagi-
nato di chiederlo di me stesso! 
Mi vuoi dire che la chiacchierata che faremo, mi 
sarà utile per capire quello che io farò per diventa-
re un cittadino solare?”

Cittadino Solare: “assolutamente si! 
Le decisioni che prenderai ti porteranno a diventa-
re un cittadino solare!”
Consumatore Sovrano: “ma io non sono preparato e 
non so cosa devo scegliere! 
Sono confuso perchè qualcuno dice che non pos-
siamo alimentare tutto con le energie rinnovabili, che 
torneremo indietro, che ci costerà troppo, che ….”
Cittadino Solare: “scusa non ho capito bene quello 
che hai detto, la tua voce si perde in un rumore di 
fondo assordante. Puoi ripetere?”
Consumatore Sovrano: “Ti chiedo scusa ma sono 

in casa e abito su una strada trafficata per cui ti 
puoi immaginare il rumore del traffico e la puzza 
di smog! In questi giorni stanno predisponendo il 
piano dell’aria per limitare le emissioni di partico-
lato ultrasottile! L’Emilia-Romagna è tra le Regioni 
europee più colpite dall’inquinamento! 
Tu invece sei in campagna? 
La tua voce si sente bene!”
Cittadino Solare: “ma no sono nella stessa casa in 
cui ti trovi anche tu! Solo che in questi ultimi 30 
anni siamo passati alla mobilità elettrica e oggi il 
traffico non lo senti più! Non temere, le automobili 
e  gli ingorghi ci sono ancora: figurati se la gente è 
disposta a rinunciare all’auto! 
Le auto elettriche hanno ridotto il rumore del 90% 
e di notte in estate dormiamo addirittura con le fi-
nestre aperte. Mi ricordo che nel 2018 la Regione 
aveva emanato anche delle leggi per limitare il con-
sumo di legna nei camini e nelle stufe mentre oggi 
abbiamo coibentato la casa e installato la pompa di 
calore a doppio circuito che ci ha permesso di non 
cambiare i termosifoni. In centro a Bologna, tutti 
hanno la casa elettrica e l’auto elettrica per cui le 
emissioni sono state abbattute di oltre il 90%. 
Leonardo non ti immagini come si respira bene. 
Rachele non ha più neanche quella bronchite che si 
prendeva a 20 anni all’inizio dell’inverno quando si 
accendevano le stufe e le caldaie.”

Consumatore Sovrano: “cosa dici? 
Veramente tra 30 anni avrò la casa completamente 
elettrica e due automobili elettriche? 
Allora sono diventato ricco! Che notiziona!”
Cittadino Solare: “ma va! Sei sempre il solito ricer-
catore dell’Università di Bologna, adesso in pen-
sione, con uno stipendio un poco più alto dei 2400 
euro al mese che stai prendendo ma solo perché 
avrai maturato l’anzianità! 
Sono riuscito a fare tutto questo perché ho impa-
rato un metodo cioè ho imparato ad investire sulla 
mia casa attraverso un’attenta pianificazione ener-

getica domestica.”
Consumatore Sovrano: “mi vuoi dire che il progetto 
del Centro per le Comunità Solari, che sto tanto fa-
ticosamente promuovendo per alfabetizzare i citta-
dini, ha funzionato?”
Cittadino Solare: “certamente! Non solo il tuo ma 
sono nate tante iniziative di quel tipo che hanno 
cominciato a formare i cittadini guidandoli piano 
piano verso il cambiamento. 
Poi all’improvviso il cambiamento è diventato una 
cascata e tutti hanno cominciato a cambiare e ab-

biamo avuto un boom economico pazzesco con una 
valanga di nuovi posti di lavoro. 
Oggi tutti lavorano nella green economy perché l’e-
conomia è diventata green e quando i tuoi nipo-
ti studiano la storia contemporanea sorridono nel 
leggere come sei tu oggi. 
Dovresti vedere come Giulio fa finta di guidare una 
macchina a motore a scoppio. 
Ti ricordi quando prendevi la coda di Cleo facen-
dola roteare come fosse la maniglia per mettere in 
moto una Ford Model T del 1908? 
Quanto ridevano Rachele e Veronica!”
Sovrano Solare: “è vero, ricordo! ma chi è Giulio?”
Cittadino Solare: “scusa, hai ragione, è tuo nipote 
di 5 anni!”
Sovrano Solare: “dopo mi racconti! 
Ma adesso dimmi: come ho fatto ad elettrificare la 
mia casa? Mi sembra tutto così difficile!”
Cittadino Solare: “intanto devi partire da un presup-
posto che l’energia rinnovabile arriva dal Sole e il 
Sole ci dà energia per metro quadrato anche quan-
do la produciamo da eolico oppure da idroelettri-
co. Quello che abbiamo finalmente capito è che, se 
vuoi alimentare tutto ad energia rinnovabile, devi 
innanzitutto diventare più efficiente per ridurre i 
consumi e per aver bisogno di meno metri quadrati 
di superficie per raccogliere energia solare. 
Nel 2018, il 42% di tutta l’energia che consumate è 
sprecata perché il riscaldamento, le automobili e 
gli elettrodomestici sono dei colabrodo di energia, 
cioè consumano tanta energia inutilmente senza 
produrre maggior benessere. Immagina quanta su-
perficie di territorio dovresti prendere per produrre 
energia che sprechi! Tante persone nel passato han-
no cominciato ad affrontare il problema energetico 
senza una strategia facendo per esempio impianti 
fotovoltaici decontestualizzati dall’efficientamento 
dei consumi di casa. 
Con il tempo, ci hanno insegnato il metodo inizian-
do per gradi ma con una logica che oggi si chiama 
pianificazione energetica domestica.
Il concetto è semplice e si basa su un principio di 
recupero delle risorse economiche e investimenti 
progressivi."

Alla prossima puntata!
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Negli ultimi anni ci hanno insegnato che 
per combattere i malanni di stagione biso-
gna rifugiarsi in farmacia. 
Integratori alimentari, bevande energeti-
che, fermenti lattici, probiotici: i più recenti 
studi scientifici sostengono che assumere 
vitamine di sintesi non produce nessun 
effetto benefico, perché queste vitamine 
sono assunte fuori contesto e non assorbi-
te dal fisico. 
Perché quindi non scegliere la natura e 
trarne il meglio che è in grado di offrirci?
Vi proponiamo qui due rimedi tratti da tra-
dizioni antichissime: vediamoli meglio.
Neti Pot per lavaggio nasale
Cos'è il Neti Pot e a cosa serve? 
Il nome deriva dalla tecnica ayurveda di 
pulizia del naso, indicata con il termine 
Jala Neti. 
Tutto ciò che respiriamo viene filtrato dal 
naso, per evitare che le molecole dannose 
entrino nel nostro organismo; nel naso si 
accumulano quindi sostanze che possono 
creare infiammazioni e malessere. 
Il Neti Pot permette di eliminare inquina-
mento, tossine e muco, aumentando il be-
nessere psico-fisico e la forma generale. 
Realizzato in rame, materiale antibatterico 
e prodotto secondo le antiche tradizioni 
ayurvediche indiane, può essere utilizzato 
da chi soffre di mal di testa frequenti, si-
nusite, riniti allergiche e raffreddore, e da 
chiunque voglia tenere in salute il proprio 

naso in modo del tutto naturale prevenen-
do i malanni stagionali. L'utilizzo è molto 
semplice e bastano acqua e sale per com-
pletare il lavaggio.
Olio essenziale di Palo Santo
Il Palo Santo è un albero considerato sacro 
dalle antiche civiltà Incas e Mantena: veni-
va impiegato dagli sciamani nei rituali spi-
rituali e come medicinale dalle grandi pro-
prietà curative. Oggi è ritenuto un incenso 
rilassante, in grado di donare gioia e buo-
numore, ma di recente sono stati scoperti i 
benefici antinfiammatori dell'olio essenzia-
le, utilissimo per alleviare raffreddore, rini-
ti allergiche, tosse, asma e altre difficoltà 
respiratorie causate dallo smog o dal fumo. 
L'olio di Palo Santo viene utilizzato nell'a-
romaterapia, per alleviare attacchi d'asma, 
stati ansiosi e rilassare corpo e psiche.
L'olio essenziale viene ricavato dal legno 
del Palo Santo, un albero protetto dal go-
verno sia in Perù che in Ecuador, seguendo 
antiche tradizioni artigianali e selezionan-
do solo le parti della pianta più ricche di oli 
essenziali, per garantire un olio fortemente 
aromatico e ricco di principio attivo. 
Si tratta di un olio puro, distillato in corren-
te di vapore e privo di sostanze chimiche. 
Uno dei modi per godere appieno dell'olio 
essenziale è utilizzare un nebulizzatore. 
Puoi goderne alla sera, per rilassarti da-
vanti a un buon libro, o accenderlo in ogni 
momento della giornata.

La via naturale 
per proteggersi dal raffreddore
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La meditazione è una pratica antichissima, anzi, millenaria. 
Le prime testimonianze risalgono infatti tra il 400 e il 100 a.c.

Conosciuta e praticata fin dall'antichità in oriente, anche da 
noi negli ultimi anni la meditazione ha preso piede, anche 
grazie alle ultime scoperte scientifiche che l'hanno vista 
come protagonista.

È ormai conclamato infatti che meditare faccia bene alla 
salute, esattamente come lo è fare sport, non fumare e se-
guire una dieta equilibrata.

Eppure, ci sono ancora tante persone che vedono la me-
ditazione come qualcosa di molto lontano da loro, che la 
trovano difficile o troppo impegnativa.
In realtà non è così, anzi, basta davvero poco per meditare!

Basta Poco è infatti il titolo del libro delle sorelle Sukey ed 
Elizabeth Novogratz, esperte di meditazione e fondatrici di 
una celebre newsletter americana sul benessere.

Se pensi quindi che meditare non faccia per te, ti sbagli di 
grosso!

Tutti possono meditare, basta solo imparare a farlo. 
Il libro Basta Poco è completo di un programma di 8 setti-
mane, in cui alla fine di questo percorso, non potrete più 
fare a meno di meditare.

Si parte dalla prima settimana, in cui si medita solo per 3 
minuti al giorno, fino ad arrivare ai 20 minuti dell'ottava set-

timana. E ricorda, che se 20 minuti ti sembrano tanti, sono 
meno di un episodio di una serie tv. 
Il libro è completato da facili esercizi per abituarsi in ma-
niera facile ed immediata alla meditazione, consigli e illu-
strazioni grafiche davvero accattivanti.

I BenefIcI della medItazIone

Se ancora non ti abbiamo convinto del tutto, ecco una lista 
dei tanti benefici che la meditazione può darti:
•	 ti	rende	più	gentile	e	paziente

•	 aumenta	la	creatività
•	 abbassa	la	pressione	sanguigna
•	 migliora	la	qualità	del	sonno
•	 aiuta	a	perdere	peso
•	 distende	le	rughe
•	 migliora	la	vita	sessuale
•	 aiuta	ad	affrontare	i	traumi

E questi sono solo alcuni dei benefici che la meditazione ha 
sul nostro corpo e sulla nostra mente.

Scopri il libro Basta Poco: bit.ly/bastapoco

Erbe spontanee Il monaco urbano Mi sono perso in Appennino Datti una mossa

autori
Massimiliano Renna, Carlo 
Mininni, Lorenza Dadduzio
editore
Gribaudo
Pagine 160
Prezzo di cop. 
14,90€

Gli autori fanno parte di “Cucina mancina”, la 
più grande food community italiana per chi 
mangia differente. Un progetto innovativo che 
arricchisce le ricette con notizie, ristoranti e 
prodotti dedicati alle diversità alimentari; che 
porta avanti i propri ideali attraverso canali 
digitali, editoriali e sociali, rivolgendosi a chi 
ha deciso di usare la consapevolezza come 
ingrediente principale dei suoi piatti. In questo 
caso il tema specifico trattato sono le erbe 
spontanee in ogni loro parte edibile, quindi 
foglie e frutti, fiori e semi, radici, bulbi e tuberi. 
L’album raccoglie 74 specie, organizzate in 
gruppi: sapidità, dolcezza, acidità e piccantezza; 
con identificazione e indicazioni su come e dove 
trovarle, quali sono le parti commestibili e in che 
modo è meglio cucinarle per esaltarne il sapore. 
Mentre cammineremo per un campo incolto, in 
cerca di prelibatezze, con spirito di gratitudine, 
facciamo in modo che “la natura sia dispensa da 
preservare e non scaffale da saccheggiare

autore
Gian Luca Gasca
editore
Ediciclo
Pagine 228
Prezzo di cop. 
16,00€

Un libro che tutti gli italiani dovrebbero leggere. Per 
tornare a conoscere, tramite gli occhi di un giovane 
piemontese, la dorsale appenninica che attraversa, 
arricchisce e, per certi versi, inasprisce il nostro 
bel paese. Non ci si capita per caso in Appennino. 
No, non si finisce per caso in quei piccoli borghi 
arroccati sui monti che si vedono sfrecciando lungo 
l’Autostrada del Sole. Gasca sceglie invece, in un 
inizio autunno tutto particolare, di partire a bordo 
dei mezzi pubblici, zaino in spalla, alla riscoperta di 
queste montagne dalla Liguria alla Sicilia, non senza 
dubbi o difficoltà da superare. E passa dalle stazioni 
più note a quelle più sperdute, dai piccoli centri 
non standardizzati, uno più bello dell’altro; incontra 
Guccini e si fa guidare da esperti del CAI nei boschi o 
sulle macerie del terremoto de L’Aquila dai volontari, 
raccontandoci la sua esperienza passo dopo passo, 
emozione dopo emozione, attraverso un’Italia varia 
quanto affascinante.

autore
Daniele Tarozzi
editore
Macro Edizioni
Pagine 119
Prezzo di cop. 
11,50€

Esercizi per sfaticati di ogni età. Questo e molto 
altro ci insegna a fare l’autore, bolognese che 
ha fondato, insieme ai fratelli, una delle più 
storiche palestre del centro cittadino e che ogni 
giorno incita e sostiene le tante persone che in 
quella palestra ci vanno. E chi non varca quella 
soglia? Può trovare in questo divertente libro, 
esercizi, motivazioni, per fino un approccio 
all’alimentazione e alla consapevolezza della 
camminata o della propria creatività mentale 
che lo può aiutare ad allenare quel muscolo 
dimenticato che è la forza di volontà, passando 
da sedentario ad attivo. Troppo spesso il nostro 
stile di vita è concitato, ma non attivo: “le persone 
- scrive l’autore - non fanno altro che spostarsi 
freneticamente da una sedia all’altra: cucina, 
auto, ufficio, bar, divano…” dobbiamo trovare il 
modo per modificarlo, ne guadagneremo in salute 
e relazioni.

autore
Pedram Shojai
editore
Macro Edizioni
Pagine 355
Prezzo di cop. 
16,50€

Per essere illuminati non serve scalare l’Himalaya. 
Per vivere una vita da ricchi non è ne-cessario 
avere montagne di soldi. Per avere tanto tempo a 
disposizione non bisogna per forza essere in vacanza. 
Il monaco urbano conosce i segreti per vivere la vita in 
modo ot-timale nel qui e ora. Il Monaco Urbano non 
vive in clausura o su una colonna in mezzo al deserto: 
si cala quotidianamente tra la folla, è imbottigliato nel 
traffico, vive in costante equilibrio tra famiglia 
e lavoro, ma sa come fare per aprire nella realtà di 
ogni giorno fi-nestre di pura consapevolezza e squarci 
di libertà. Con un linguaggio familiare e diverten-te, 
Pedram Shojai applica i principi millenari tramandati 
dalle filosofie orientali e le leggi della nostra genetica 
alla vita di tutti i giorni, traducendoli in piccole, ma 
rivoluzionarie, azioni concrete che stravolgeranno la 
tua vita e la trasformeranno in un’avventura degna del 
percorso evolutivo dell’essere umano. 
Una guida pratica per tornare padrone del tuo tempo, 
della tua energia e della tua vita partendo esattamente 
dal punto in cui ti trovi.

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

La meditazione ti cambia la vita!
Un manuale divertente per meditare seriamente

medItazIone PRatIca

conta i respiri
Metti una sveglia che ti avverta quando finiranno i 4 mi-
nuti di meditazione.
Conta lentamente fino a 4 mentre inali e conta lenta-
mente fino a 4 mentre esali.
A ogni conta tocca il pollice con l'indice, poi con il me-
dio, poi con l'anulare e poi con il mignolo. È semplice, 
poi ricomincia da capo. La tua mente ogni tanto inizierà 
a vagare e, quando questo succede, ricomincia da capo.

SUGGeRImento:
Fai attenzione a non accellerare la conta, mantienila 
lenta: non c'è un traguardo da raggiungere.
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Ars Ruralis: la meraviglia del potenziale onirico, poetico e 
visionario della natura

A volte lo sguardo come foglia d'autunno, si posa in quegli spazi 
un po' accidentati del terreno, o in quei luoghi del bosco asciutti 
e profumati, che si possono trovare fuori dai sentieri più battuti.
A volte accade come nel cadere di una foglia che anche in un'e-
poca votata al frastuono, al luccichio delle apparenze, al calcifi-
carsi delle emozioni e all'imbrunirsi della fantasia, che qualche 
spirito sia ancora commosso e volto a Ri-scoprire la bellezza nel 
mutar delle stagioni.
Per secoli gli esseri umani abitanti le terre e i mari hanno avuto 
un rapporto relazionale molto profondo con l'ambiente e con i 
materiali che il mondo può fornire, dal coltivare i propri alimenti al 
tessere i propri indumenti, vivendo un rapporto sacro con il fare; 
dall'espressione culturale di avere un riparo, all'idea di creare 
qualcosa che si metta in dialogo con il mondo, nel tentativo di 
riprodurne o svelarne il mistero. L'idea che ci muove nello spe-
rimentare e nel creare delle interazioni possibili è proprio quella 
di essere ancora figli di una mentalità, che vede nell'atto creativo 
un movimento e-motivo necessario al nostro percorso su questo 
spazio d'universo.
Attraverso la formula sintetica Ars Ruralis è insito ed inserito il 
percorso sempre in evoluzione che racchiude i nostri interessi, 
stimoli e visioni. Consapevoli che ancora le arti debbano avere 
un rapporto molto stretto con i mestieri, come d'altronde, lo è 
sempre stato un po' ovunque, e come l'esperienza suggerisce, 
abbiamo voluto racchiudere nel concetto di Ars, sia l'aspetto ar-
tigianale, manifestato per esempio nella ricerca sul mondo etru-
sco, che ci ha portato a realizzare, tra l'altro, delle riproduzio-

ni di Cappelli in feltro ed indumenti in canapa tessuti a mano, 
oppure attraverso la filatura e la tessitura a telaio, la scultura, 
la costruzione di strumenti musicali, il disegno, la pittura e la 
miniatura antica, o nel tentativo di sviluppare un'arte organica 
con uno sguardo verso le esperienze che da sempre si sono 
intrecciate con la creatività umana; senza però tralasciare l'a-
spetto più astratto, simbolico e concettuale che non è separato 
dall'atto manuale, emergente ad esempio, attraverso la pratica 
musicale o teatral-performativa, o nella speculazione sul senso 
che si vuole far emergere da un atto o un azione. Ruralis è lo 
spazio, in cui si è voluto operasse questo intendere le arti, un 
contesto rurale dove l'urbano non è ancora subentrato drastica-
mente, e dove il paesaggio risulta ancora non viziato da logiche 
di dominio o funzionaliste. La manualità e l'espressione dell'es-
sere è come un'inscindibile sostanza inserita in un orizzonte di 
senso che vede il cosmo e la terra nel suo aspetto rurale o anche 
aurorale, attraverso un rapporto olistico ed ecosofico, ovvero il 
più possibile totale e fuso con gli stimoli dell'ambiente, senza 
per forza voler mettere il genere homo al centro. Nella ricerca 
AntroPoetica che ci anima, è in qualche modo centrale indagare 
il rapporto uomo-natura ma non da un punto di vista scientifico 
ma piuttosto poetico.
In grado perciò di non soffermarsi esclusivamente all'esperienza 
di quella cultura razionale che vede le cose separate e misurabi-
li, ma includere ed espandersi a tutta la meraviglia del potenziale 
onirico poetico e visionario. Nell'interesse per le manifestazioni 
dell'espressione dell'umano, oltre che una fonte inesauribile di 
ispirazione e conoscenza vi è un 'interesse per le possibilità di 
abitare il mondo, e di lasciarne un segno che sia il più possibile 
in armonia con ciò che c'è, ma nel contribuire a divenire ciò che 
è. In questo nostro spaziare tra diverse attività e manualità che 
provengono assolutamente da una radice comune, si può forse 
individuarne una sintesi, manifestata dal lavoro con l'intreccio di 
rami, strutture atte all'avvicinamento e all'ascolto della natura, 
dove attraverso la didattica e l'esplorazione dei suoni della na-
tura e della musica ancestrale con i più piccoli, la meditazione 
guidata dalla musica dei flauti e dal suono degli elementi rico-
struiamo un possibile dialogo con il paesaggio. In queste strut-
ture, create da un intreccio di intenti che possono assumere an-
che forme archetipico-simboliche come la balena o il serpente, 
il pubblico è portato a coinvolgersi, giocare, creare a sua volta, 
cercando di abbattere ancora una volta quelle barriere fittizie tra 
creatore e fruitore.
Abbiamo scelto materiali vegetali per creare meno impatto 
possibile sull'ambiente, perché si possa osservarne anche la 
caducità e il dissolversi, comprenderne nuovamente il messag-

gio; è il nostro passaggio nel paesaggio.
Se vi è un arte intimista che coltiviamo tutti vi è anche quell'a-
spetto espressivo che cerca di fuoriuscire da sé e mettersi in 
relazione col mondo, che consapevole della sua transitorietà 
si pone in un dialogo silente col paesaggio e l'intima essenza 
dell'etere che si manifesta nel luccichio di un occhio felice che 
ne coglie la luce.

Seguici su FB: ArSRuRaliS

di Valentina Grossi e Simone Mulazzani

Noi e il tempio organico della pietra madre

Opera scultorea "La balena" al parco Begni di Pennabilli 
(realizzata per l'edizione di artisti in piazza del 2016)

tempo di lettura:   6 min
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In Cammino Verso Sé 
Autore: Alessandra Pizzi
Editore: Leduetorri
Pagine: 239 
prezzo di Copertina: 15€

Alla domanda “Cosa posso leggere per avvicinarmi al mondo sottile di cui mi parli?” avrei 
risposto citando molti testi e consigliando diversi percorsi. Così ho desiderato raccogliere nella 
sintesi di questo libro i primi passi e le esperienze che avevo sin lì incontrato e trasformato in vita. 
E’ stata per me un’esperienza intensa e intimamente trasformativa, come disegnare un enorme 
Mandala che nel frattempo mi accompagnava sempre più vicina a ciò che sono in Essenza. Il 
volume è suddiviso in tre parti.
La prima, oltre la barricata, risponde alla domanda che l’ha innescato ed avvicina ai mondi 
sottili con progressiva confidenza, la seconda approfondisce i sette principali centri di energia 
distribuiti lungo l’asse centrale del nostro corpo chiamati chakra e la terza, della Meditazione, 
contiene le tracce delle visualizzazioni/meditazioni associate ad ogni passo del libro. Si compie 
così in questo modo l’integrazione dell’aspetto conoscitivo della parte teorica con il lavoro pra-
tico della meditazione. Razionalità e immaginazione si coniugano con l’obiettivo di fare spazio 
dentro di sé, poiché una stanza piena non risuona e non lascia entrare cose nuove.

Spunti di lettura…

In quiete: meditazione qui e ora!
Perché meditare? Una delle principali caratteristiche dell’attuale epoca è la 
presenza costante di un rumore di fondo; rumore soprattutto acustico e visi-
vo ma anche rumore da discorsività interiore, sovraccarico da informazioni, 
messaggi, notifiche … quasi ogni istante della nostra vita è riempito da qualco-
sa che attrae, distrae, respinge la nostra mente e influenza le nostre re-azioni. 
Un secondo elemento altrettanto pervasivo è rappresentato dalla velocità. 
Più che scorrere sembra che tutto attorno a noi corra; il tempo, i nostri 
corpi, i pensieri, la vita…
Eppure, ci dicono tutte le antiche culture del pianeta, la dimensione nella 
quale ogni elemento del creato diventa pienamente manifesto e autenti-
co è il silenzio; dal silenzio ogni cosa sorge e nel silenzio ritorna, come 
l’acqua dell’oceano che evapora e poi ritorna sotto forma di pioggia.  
Ogni pensiero, ogni emozione appare alla mente, permane per un certo 
periodo di tempo e poi si dissolve nel grande oceano della consapevo-
lezza. Per cogliere questa nostra natura profonda e ancestrale possiamo 
andare allora alla ricerca di una pausa, un momento di silenzio, uno still 
point, un punto in cui tutto è fermo, stabile e foriero di infinite possibilità: 
solo dal silenzio può nascere un autentico processo di trasformazione 
interiore.

Cosa faremo durante il corso
Cominceremo innanzitutto a rallentare il respiro, portando il corpo verso 
una postura stabile e sacra. Osserveremo il sorgere dei movimenti mentali 
e impareremo a lasciarli fluire naturalmente, senza attaccamento o av-
versione. Svilupperemo la capacità di accogliere con maggiore equilibrio 

gli eventi belli e meno belli 
della nostra vita, sperimen-
tandoli come processi che 
si svolgono davanti ai nostri 
occhi ma senza travolgerci. 
Daremo energia a quelle 
innate qualità intuitive che 
sanno orientare con sag-
gezza le nostre scelte di 
vita; ci ritroveremo infine 
liberi di vivere pienamente 
la nostra esistenza, radicati 
nel presente, pienamente 
consapevoli.
SILO PITTURERI da anni 
si dedica allo studio e alla 
pratica meditativa sotto la 
guida di autorevoli maestri, 
sia occidentali che orientali. 
Guida corsi e ritiri esperien-
ziali di meditazione e di filosofia buddhista (con particolare riferimento alla 
tradizione tibetana) in vari centri e istituzioni italiane.
Calendario dei corsi dal 1° ottobre 2018

Corso a cadenza settimanale.
Dove: Centro Studi Spazio Infinito, via Ferrara 36 – Bologna (quartiere 
Mazzini, tang. Uscita 12, bus 19).
Info: www.suonoinfinito.it – 349/6068594

VIA VIZZANI 74,  BO
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SAMANYA
VINYASA YOGA

PRANAYAMA

YOGA IN 
GRAVIDANZA

GINNASTICA
POSTURALE

HATHA YOGA
anche over 65

SHIATSUQI  GONG

Passata
di pomodoro
Filiera Ecor
700 g

€ 1,35

Prezzo al Kg
riconosciuto all’agricoltore alla raccolta

la nostra catena del valore

IL GIUSTO
PREZZO
il pomodoro

320 prodotti BIO PER TUTTI.  
Prova la differenza. Una scelta 
di qualità che conviene a tutti. 
29/08/2018-29/01/2019

Pomodoro da passata Fattoria Di Vaira, Azienda Agricola 
Biodinamica San Michele   ** Fonte: dati medi di mercato   
Fonte: Contratto quadro area nord Italia pomodoro 
industriale accordo 2018

*

***

scopri di più su 
naturasi.it/
prezzo-trasparente

il tuo supermercato biologico a Imola (BO) 
viale della Resistenza, 6/A - tel. 0542 20237

Interno Yoga a Bologna
Interno Yoga, è una società sportiva dilettantistica ubicata tra 
quartiere San vitale e quartiere Mazzini in via P. Vizzani 74/A, 
a Bologna. In questo centro si praticano diverse discipline che 
hanno in comune la qualità dell'ascolto e dell'attenzione di 
Sé.
Praticandole con costanza si sviluppa armonia, elasticità, respi-
razione equilibrata, presenza mentale ed una nuova energia a 
sostegno della quotidianità.

Le Nostre Discipline:
Hatha Yoga
Samanya Vinyasa Yoga
Yoga per Anziani
Yoga in Gravidanza (e post parto)

Meditazione e Pranayama
Qi - Gong
Shiatsu
Ginnastica Posturale

I corsi sono per tutti i livelli e condotti da insegnanti qualificati. 
Interno Yoga è anche centro di Formazione Insegnanti Naziona-
le di Yoga e Shiatsu.
Durante l'anno verranno proposti incontri aperti a tutti su vari 
temi di comune interesse: Ecologia, Filosofia, Alimentazione...
VIVERE OGNI GIORNO COME SE FOSSE IL PRIMO!
Per info contattaci via email all'indirizzo:
info@internoyoga.com o telefonicamente al 347-51.79.101
Vi Aspettiamo!

tempo di lettura:   3 min

tempo di lettura:   2 min

"Sii gentile, quando è possibile. 
È sempre possibile." XIV Dalai Lama
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Come riprenderci il nostro tempo #11

Spendere bene o male il tempo può essere una questione di punti 
di vista, ma è innegabile che sia una risorsa sommamente degna 
di meraviglia, a cui dedicare la nostra attenzione.
Esiste infatti una ragione meno pragmatica, ma assolutamente 
apprezzabile, per la quale è indispensabile imparare a dispor-
re efficacemente del tempo. Ed è quella che Spinoza discusse 
nell'Etica: perché non è vero che la filosofia sia distante dalle que-
stioni vitali dell'esistenza, al contrario, fornisce spunti e riflessioni 
che possono ispirarci e farci ragionare meglio.
La prossimità temporale è infatti eticamente e politicamente rile-
vante, perché ci aiuta a difendere la giustizia intergenerazio-
nale, ovvero la responsabilità che abbiamo nei confronti delle 
generazioni che verranno.
Ecco che la filosofia svolge un grande compito sociale: non si 
tratta più solo di disporre del tempo per i nostri fini individualistici, 

ma anche allo scopo di implementare una visione di largo respi-
ro. Un esempio molto attuale è il lavoro a favore dell'ambiente: 
tutte le risoluzioni che adottiamo (financo lo smaltimento dei rifiuti 
urbani, ma pure la scelta delle marche di un detersivo o di un 
accessorio), contribuiscono a ribaltare la visione nichilista di un 
mondo allo sbando. Recuperano la centralità dell'individuo e 
la sua capacità di intervenire. Applicarci in questo modo, tutti 
assieme, sempre con maggior lena, ci consentirà di comprendere 
l'opera ciclopica che potremmo compiere persistendo.
E ora, avvalendoci della filosofia, esaminiamo il tempo, questo 
sconosciuto.
Attraverso una sorta di lavoro chirurgico, che disseziona le sue 
parti per scoprire, attraverso le tesi filosofiche in voga, come vada 
inteso il tempo. Tutto questo al prossimo appuntamento.

di Jo Gabel

Eco-educazione
Il futuro della Terra dipende da noi. Siamo noi, con le nostre abi-
tudini, i nostri consumi, la nostra vita, ad avere maggior influenza 
sulla salute del pianeta Terra e se si considera che dopo di noi ver-
ranno i nostri figli e poi i figli dei nostri figli si può facilmente capire 
l'importanza fondamentale che riveste una corretta educazione da 
tramandare alle generazioni future. Io sono una mamma, non sono 
una persona famosa o una influencer per cui cerco di agire nel mio 
piccolo sia nel presente che nel futuro. Nel presente agendo il più 
possibile a impatto zero, comperando alimenti biologici e oggetti 
ecosostenibili, nel futuro cercando di insegnare alle mie figlie 
cosa vuol dire rispetto dell'ambiente. Negli anni ho sperimenta-
to vari metodi per cercare di coinvolgere le mie figlie in quello che 
mi piace chiamare “Il Gioco della Terra”. Si parte dalla spiegazione 
delle regole base (attenzione a quanto scritto: spiegazione e non 
imposizione delle regole): non sprecare l'acqua quando ci si lava, 
meglio camminare a piedi o prendere la bici che spostarsi in auto, 
occorre rispetto sia per le piante che per gli animali in tutte le loro 
svariate forme, dal trifoglio più piccolo alla formica più insignifican-
te, si spengono le luci quando non se ne ha bisogno, differenziare 
i rifiuti e quant'altro. Paiono cose banali, ma se le regole vengono 
imposte senza una spiegazione profonda, il bambino non capirà il 
perché è meglio rispettarle. Se invece gli viene spiegato il motivo 
alla base di una condotta, il bambino non solo accetterà di buon 
grado quanto imposto, ma crescerà dentro di lui una consapevo-
lezza profonda di ciò che è giusto fare e di come è corretto agire. 
E questo, come dicevo, è il punto di partenza dal quale possono 
prendere il via una serie di iniziative familiari che possono portare 
l'ecologia ad un livello più comprensibile e più assimilabile per i 

piccoli. Perché è ovvio, no? Cosa interessa davvero ai bambini? 
Giocare, giocare e ancora giocare. E cosa c'è di meglio per noi 
genitori che far imparare ai nostri figli qualcosa col divertimento? 
Su questo proposito vi invito ad andare su internet. Vi basteranno 
davvero pochi minuti per trovare una marea di idee, suddivise per 
età, che vi possono fornire spunti per giochi e attività incentrate 
sul rispetto per l'ambiente. Ma non solo: si trovano anche applica-
zioni per giocare con l'educazione ambientale e persino libri che 
aiutano noi adulti ad un approccio coinvolgente di questo settore. 
Insomma: di spunti ce ne sono, di idee anche, basta solo semplice 
volontà e tanto divertimento!

di Belinda Pagano

Mangia come parli
Autore: Cinzia Scaffidi
Editore: Slow Food Editore
Pagine: 191
prezzo di Copertina: 14,50 €

Da quando la parola “magro” ha 
preso un’accezione positiva? Chi 
ha mai voluto delle magre con-
solazioni o dei magri raccolti? 
Eppure nel linguaggio contempo-
raneo magra è sinonimo di bella.
Questo libro/dizionario fa un 
elenco, in ordine alfabetico, del-
le parole ormai di uso comune 
quando si parla di alimentazio-
ne. Per ogni vocabolo c’è più di 
una definizione, c’è una presa di 
consapevolezza di come questo 
termine viene percepito, di come 
la massa lo intende all’interno del 
nostro contesto culturale.
Ci rendiamo conto di come, a vol-
te, ripetiamo parole che abbiamo 
sentito, senza chiederci quale ne sia il vero significato. Dietro 
ad una definizione ci sono dei soggetti, che compiono azioni ba-
sate su scelte che, nella migliore delle ipotesi, devono trovare un 
equilibrio tra la difesa dei propri ideali ed un riscontro economico 
adeguato. Come dice il primo dei quattro accordi Toltechi, “Sii im-
peccabile con le tue parole”. Uno spunto per imparare a essere 
più consapevoli delle parole che usiamo.

Spunti di lettura…
tempo di lettura:   3 min

tempo di lettura:   2 min
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Il gatto d’appartamento

Un gatto può vivere felicemente in casa? La risposta è sempre la 
stessa: “dipende!”.
Dipende dall’individuo, dal tipo di svezzamento che ha vissuto, dalle 
esperienze fatte durante la sua età evolutiva. 
Esistono enormi differente tra un gatto e l’altro, avremo così gatti 
che si legano fortemente all’ambiente casalingo e gatti che invece 
entrano ed escono di casa, magari usando una gattarola, con gran-
de serenità e competenza, a loro agio tanto all’interno che nell’am-
biente esterno.
Se l’appartamento è posto in zona iper-trafficata, sovrappopolata 
e, pertanto, l’idea di consentire al gatto di uscire di casa non può 
nemmeno essere presa in considerazione, allora è doveroso nei 
confronti del nostro amico gatto considerare l’alternativa di allestire 
degli arricchimenti ambientali all’interno dell’appartamento.
Il gatto, diversamente dal cane, vive anche in altezza: per lui è fon-
damentale poter raggiungere le parti più alte della casa quando è 
spaventato o reso diffidente da qualunque variazione nella casa, 
si tratti di un cambio di posto dei mobili o un ospite arrivato a farci 
visita.
Accogliendo in casa un gatto, spesso si dà per scontato che una for-
nitura costante di nutrimento e dei cuscini morbidi siano sufficiente 
a dare una buona vita al nostro compagno e, in ogni modo, diamo 
per scontato che sia lui a doversi adattare al nostro mondo e alle 
nostre abitudini. Così non è, ovviamente, poiché, a parità di situa-
zione, ogni specie la interpreta in base, anche, a interpretazioni di 
tipo filogenetico.
Ecco allora che l’appartamento diventa un corridoio ecologico 
vero e proprio in cui il nostro gatto si divertirà a riprodurre agguati 
e schemi di caccia, a cercare nascondigli e punti di vedetta dall’alto 
dei quali non perdere nemmeno un dettaglio dei movimenti della 
casa.
Mensole distribuite lungo le pareti a creare scalette, tiragraffi posti 
in vari punti della casa e a vari livelli, brandine, anche queste poste 
in altezza, aiuteranno a spezzare la noia dovuta dei nostri apparta-
menti che, in generale, risultano un deserto motivazionale, mentale 
e fisico, per i nostri gatti. Queste tigri in miniatura si aggirano 
furtive tra le mura domestiche alla ricerca di oggetti in movimento 
e stimoli per la loro innata e insaziabile curiosità. Non lasciamole 
sole, partecipiamo ai loro giochi e rifiutiamo i luoghi comuni che vo-
gliono il gatto legato alla casa e non alla persona, traditore, infedele 
e antinomico rispetto al cane. I nostri gatti hanno bisogno di essere 

coinvolti in attività fisiche e mentali, necessitano di stimolazioni men-
tali: del resto, se anche noi restassimo a far niente su un divano tutto 
il giorno sette giorni su sette, cadremmo in depressione nel giro di 
poco tempo.
Se stiamo considerando l’idea di adottare un gatto, teniamo comun-
que a mente che un gatto relegato in appartamento e impossibilitato 
a uscire non potrà mai trovare appagamento completo dei suoi bi-
sogni eto-fisiologici.

Roberto Marchesini (Bologna 1959) è filosofo, etologo e zooantro-
pologo. Da oltre vent’anni conduce una ricerca interdisciplinare volta 
a ridefinire il ruolo degli animali non umani nella nostra società. Di-
rettore del Centro Studi Filosofia Postumanista e della Scuola di 
interazione uomo-animale (Siua), è autore di oltre un centinaio di 
pubblicazioni nel campo della bioetica animale, delle scienze co-
gnitive e della filosofia post-human. È inoltre direttore della rivista 
“Animal Studies”, la rivista italiana di antispecismo (Novalgos).

di Roberto Marchesini – zooantropologia@siua.it

Vita da canile

Come si svolge la vita di un cane in canile? Dipende principalmente 
dalle dimensioni della struttura e dalle persone che ci operano.
Faccio volontariato da alcuni anni in un piccolo canile vicino a Ca-
salecchio che può ospitare solo una decina di cani. Certe strutture 
più grandi, magari anche con personale remunerato, possono fare 
un doppio turno e i cani sono sempre in compagnia durante il giorno.
Noi invece siamo in pochi e tutti volontari, il che significa che di base 
facciamo un unico turno giornaliero. Capita spesso che chi abita vi-
cino al canile ripassi in giornata per accertarsi che tutto sia tranquillo 
oppure in caso di bisogno (cure mediche, presenza di cuccioli o di 
cani anziani e ammalati, ecc...) Ognuno dà il proprio contributo a se-
condo delle proprie disponibilità in fatto di orari 
e giornate e cerca di fare il massimo nel tempo 
che ha a disposizione.
In che cosa consiste un turno? Occorre puli-
re i box e i recinti, cambiare l'acqua, raccogliere 
le deiezioni, dare le pappe, le medicine, ecc... 
Naturalmente si portano anche fuori i cani e lì 
ognuno si organizza come crede. I cani giovani 
e pieni di energia hanno maggiore bisogno di 
uscire; quelli anziani camminano meno però 
hanno voglia lo stesso di fare un giretto; altri 
ancora hanno timore di quello che c'è fuori e 
si fermano appena varcata la soglia del cani-
le; altri hanno davvero paura, vorrebbero ma 
poi scappano... Bisogna lo stesso prendere il 
tempo e dare a tutti la possibilità di provare, 
incoraggiarli, anche se poi non se ne fa nien-
te. In questi casi ogni piccolo miglioramento è 
davvero un successo.
Un altro fattore importante è l'equilibrio tra i 
vari ospiti. Chi va d'accordo con chi e come 
sistemare i cani nel recinto centrale piuttosto 
che nei recinti più piccoli. Usiamo i box solo 
per i cani singoli. Occorre fare delle prove poi 
magari quando hai trovato le combinazioni giu-

ste, ecco arrivare qualche rinuncio di proprietà oppure abbandonano 
mamma e cuccioli ed è tutto da ricominciare.
Il fatto di essere un canile piccolo è sicuramente un vantaggio. I cani 
sono meno stressati e abbiamo più tempo da dedicare ad ognuno di 
loro. Si capisce meglio il loro carattere ed è più semplice consigliare 
chi desidera adottarne uno.
Anche loro conoscono bene noi e sanno come comportarsi a se-
condo del volontario presente. C'è chi dà più premietti, chi ti porta 
volentieri fuori, chi è più pacato e chi parla con voce alta, ecc... Ma 
tra noi e loro un legame forte si crea sempre e questo non ha prezzo. 

di Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo
tempo di lettura:   3 min

tempo di lettura:   4 min
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Arriva in Romagna la badante di condominio

A volte la solitudine fa capolino tra una malattia e un telefono 
che squilla poco. Si vive la quotidianità a fatica perché man-
cano gli stimoli. I costi del sistema socio assistenziale sono 
alti e le degenze improprie aumentano. Poi un giorno qual-
cuno bussa alla porta e ti prepara un pranzetto, ti fa la spesa, ti 
pulisce la casa. Se ne va ma poi torna. Diventa una di famiglia. 
È la badante di condominio: assiste più persone di uno stesso 
palazzo, dedicando a ciascuna alcune ore per piccole commissioni, 
lavori di pulizia o preparazione pasti.  
Permette all'anziano di utilizzare la badante per il tempo necessario 
e consente all'assistente familiare di ottimizzare il proprio lavoro.
Il servizio già attivo nel parmense grazie ad Abs Assistenza alla Fa-
miglia di Collecchio (PR), è in dirittura d’arrivo anche in Romagna. 
“Abbiamo pensato di esportare l’idea della Casa Madre di Collecchio 
anche nel territorio romagnolo. Molti anziani non possono permetter-
si una colf o una badante a tempo pieno. È questo il motivo per cui 
abbiamo pensato di promuovere anche qui la figura della lavoratrice 
da “condividere” tra più condomini dello stesso stabile: in questo 
modo si ottiene un piccolo aiuto ad un prezzo sostenibile. Stiamo 
proponendo il progetto ai comuni e agli amministratori condominiali. 

Per ora le zone interessate sono Cervia e Forlì ma ci auguriamo che 
l’idea possa trovare terreno fertile anche nelle altre zone, soprattutto 
in quei paesini poco serviti dai mezzi pubblici che spesso rimangono 
nell’ ombra.”
A parlare è Stefania, titolare di Niche srls Centro Abs Assistenza 
alla Famiglia della costa romagnola, con sede a Bellaria (RN) che 
aggiunge: “Le persone anziane non sempre sono contente di avere 
persone per tante ore in casa, l’assistenza condivisa è un modo 
per aiutare gli anziani senza invaderne gli spazi. In questo caso ci 
rivolgiamo a persone non in condizioni di disagio estremo ma suffi-
cientemente fragili da non farcela da soli.
Non solo, la badante di condominio si occuperà anche di risolvere 
problemi pratici come gestire i rapporti fra condomini, avviare una 
caldaia…. Sarà una sorta di “tuttofare” che punterà anche a ricostru-
ire quel tessuto sociale che spesso viene a perdersi. In un mondo 
dove le persone tendono ad allontanarsi, vogliamo restituire l’idea di 
fare squadra e rispolverare lo spirito della condivisione.”
Conclude sorridendo: “Il motto?  Una per tutti, tutti per una!”

Per info potete inviare un’e-mail a bellaria@absassistenza.it
o telefonare al 320.9097575 - www.absassistenza.it

di Maddalena Nardi

mamma bio

Alla scoperta di Fucina Bio
Nella sua declinazione più metaforica e letteraria la fucina è un luo-
go, o un ambiente, dove si creano idee e si foggiano menti. Ed è pro-
prio questa la figura retorica ideale per descrivere l’attività di Fucina 
Bio S.r.l., biscotteria artigianale biologica certificata che produce a 
marchio Zenzero Candito Biscotteria Naturale. 
All’interno del loro laboratorio - o, per rimanere in tema, della loro Fu-
cina dolciaria - di Riolo Terme (RA), Daniela Pascucci e Alessandro 
Andreani, compagni nella vita e in questa avventura imprenditoriale, 
foggiano al tempo stesso idee e menti guidati dalla convinzione che 
l’unico futuro possibile sia un futuro sostenibile. 
Le idee sono ovviamente i loro prodotti di biscotteria. Sia per il dolce 
che per il salato vengono utilizzate solo materie prime d’eccellenza 
- tra queste grani antichi autoctoni non geneticamente modificati e 
macinati a pietra, nocciole delle Langhe, mandorle siciliane, frutti 
dimenticati, vini romagnoli - fornite da aziende agricole impegna-
te nella ricerca di una produzione sostenibile. Assaggiare i prodotti 
del marchio Zenzero Candito Biscotteria Naturale equivale a intra-
prendere un viaggio attraverso un caleidoscopio di forme, colori e 
fragranze che testimoniano un eclettismo culinario capace di reinter-
pretare le tradizioni dolciarie italiane e non, in maniera equilibrata e 
mai banale. Dagli americanissimi Cookies al cioccolato ai toscanis-

simi Cantucci ai marroni, dai Pasticcini al Tè Matcha ricchi di sfuma-
ture orientali agli elisabettiani omini di Pan di zenzero, ai biscotti per 
le intolleranze... Questi alcuni dei prodotti di un catalogo sempre in 
evoluzione, i cui comuni denominatori sono il gusto bio, la creatività 
e la passione artigianale.
Ma, come abbiamo detto, in una fucina si foggiano anche menti. 
La scelta di Daniela e Alessandro di dar vita a un processo pro-
duttivo biologico e sostenibile non si risolve nello scontato binomio 
produzione-vendita, ma rispecchia il tentativo di ‘foggiare’ la mente 
dei clienti presenti e futuri, con la speranza e la voglia di trasformarli 
in consumatori consapevoli.
Il percorso di creazione di una ‘consapevolezza consumistica’ parte 
senza dubbio dall’intenzione di offrirsi come esempio di un modo 
alternativo e virtuoso di fare imprenditoria alimentare. Ogni loro scel-
ta strizza l’occhio alla sostenibilità, a partire dal sostegno a piccoli 
produttori e progetti di economia solidale, fino ad arrivare all’utilizzo 
di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. 
Fucina Bio - spaccio aziendale Zenzero Candito Biscotteria Via 
Curiel, 8 - Riolo Terme (RA) - tel. 0546 060300 - info@zenzero-
candito.biz - www.zenzerocandito.biz

Il servizio in ascolto alla persona 
e in sostegno alla famiglia

Assistenza anziani e disabili

Assistenza Domiciliare
Assistenza Ospedaliera
Assistenza in Struttura

Turismo Assistito

Servizi Infermieristici
Sostituzione Badanti
Baby Sitter

NICHE SRLS    Via A. Panzani, 69 - 47814 Bellaria RN

bellaria@absassistenza.it

Serenella Fanti
Technician Counselor

Stefania Cardinali
Technician Counselor

www.absassistenza.it

bellariaabsassistenza
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Canale di Cesenatico (FC)
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Gestione dei rifiuti in Romagna: seguire i modelli che in 
regione hanno già ottenuto i risultati migliori

Legambiente torna sulla gestione dei rifiuti urbani facendo riferimento ai 
dati presentati ad agosto dalla Regione, con i consuntivi provinciali nel 
2017. I risultati dell'anno passato mostrano purtroppo la Romagna ten-
denzialmente indietro rispetto alla raccolta differenziata regionale, con 
tutte le province al di sotto del valore medio e molto lontane dagli obiet-
tivi di Piano Rifiuti al 2020.  Nello stesso tempo in cui ampie zone della 
regione stanno invece ottenendo risultati di punta sul piano nazionale. 
Particolarmente arretrata la situazione di Ravenna (ultima in classifica 
sotto il 55% di differenziata) e immobile nel biennio 2016-2017.
"Se in parte una maggiore difficoltà operativa può essere imputata alla 
gestione dei flussi turistici non è certamente giustificabile il dato di Ra-
venna." Commenta l'associazione". Questo anche per colpa del sistema 
di raccolta ormai obsoleto, fatto da contenitori stradali senza l'attivazio-
ne della tariffazione puntuale. Un dato che è in forte ritardo rispetto agli 

obiettivi del 73% fissati dal Piano Regionale e alle esperienze migliori dei 
territori regionali che già hanno superato tali target."
Secondo Legambiente risulta particolarmente stridente inoltre che pro-
prio a Ravenna, l'unico territorio romagnolo in cui il Piano prevede la 
chiusura di un impianto di smaltimento, si registrino i risultati peggiori 
(con parallelismo preoccupante rispetto a quanto avviene a Piacenza, in 
Emilia, con l'altro inceneritore in previsione di chiusura). Per tale ragione 
si sollecitano le amministrazioni ravennati a fare un cambio di passo e 
attuare tutti gli sforzi possibili per ridurre i propri rifiuti a smaltimento.
Diversa la situazione di Forlì, penultima provincia in termini di risultati 
nel 2017, nella quale però si assiste attualmente ad una fase di radica-
le cambiamento alla luce dell'avvio, proprio in queste settimane, della 
trasformazione del servizio da raccolta stradale verso una raccolta domi-
ciliare con tariffa puntuale nei Comuni serviti dall'azienda Alea: un cam-

mino avviato ormai nel 2013 e che arriva finalmente a compimento. Un 
risultato importante perseguito delle amministrazioni locali che mostrano 
così, in modo bipartisan rispetto agli schieramenti politici, di volere con-
cretamente cambiare l'approccio di gestione dei propri scarti e di puntare 
a raggiungere i risultati di Piano.
Proprio a sostegno di questo passaggio importante Legambiente orga-
nizzerà a Forlì, il prossimo 29 novembre, il consueto appuntamento re-
gionale dell'Ecoforum e dei Comuni Ricicloni. Un segnale per rimarcare 
come un cambio di cultura e di gestione è indispensabile per ridurre 
il nostro impatto sull'ambiente e preservare le risorse delle future ge-
nerazioni: i veri obiettivi che deve perseguire una corretta gestione dei 
rifiuti.

A Ravenna serve un cambio di passo per l'applicazione del Piano Regionale Rifiuti. Bene a Forlì 
l'avvio della trasformazione del servizio di raccolta.

#cambiamomarcia: Cesena e Cesenatico 
per la mobilità sostenibile

#cambiamomarcia è un progetto integrato dei Comuni di Cesena e Ce-
senatico, e co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare nell'ambito del "Programma sperimentale nazio-
nale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro", che ha l’obietti-
vo di favorire scelte di mobilità sostenibile, individuali e collettive, da 
parte dei cittadini, a partire dai cambiamenti di abitudini quotidiane. 
Il progetto, avviato a primavera 2018 e che si concluderà nel 2021, 
si articola in tre filoni principali: la mobilità casa - scuola, la mo-
bilità casa - lavoro, la creazione o il completamento di lavori infra-
strutturali e servizi integrati ed innovativi per la mobilità sostenibile.  
Perché “Cambiamo marcia”?
#cambiamomarcia indica la necessità di modificare il volto della mobilità 
nelle città, dando priorità a modalità di spostamento sostenibili, che abbia-
mo un impatto più lieve sulla città, sull’ambiente e che favoriscano la salu-

te, la sicurezza e la socialità. C’è bisogno di ingranare una marcia nuova, 
fatta di scelte sempre più a misura di persona, sia incentivando chi decide 
di lasciare l’auto a casa e di andare al lavoro in bici, sia incoraggiando le 
famiglie a scegliere Pedibus o Bicibus per andare da casa a scuola. La 
marcia nuova sono anche le infrastrutture che migliorano di anno in anno 
con nuove piste e percorsi ciclo-pedonali, spazi dedicati alla mobilità dolce. 
Per la realizzazione delle azioni si prevede il coinvolgimento di una fitta 
rete di soggetti tra cui le scuole, le associazioni che lavorano sui temi di 
sostenibilità ambientale e mobilità, le aziende del territorio, la Polizia Muni-
cipale e il coordinamento con ARPAE Emilia Romagna - Rete regionale dei 
Centri di Educazione alla Sostenibilità.
L’idea è infatti quella di lavorare attraverso diversi strumenti in sinergia 
tra loro (organizzativi, comunicativi, infrastrutturali, economici, di comuni-
tà) per incentivare modalità di spostamento e di trasporto dei cittadini che 
siano il più possibile sostenibili dal punto di vista dell’impatto ambientale e 
sociale. Le azioni avviate intendono dare continuità alle attività già mes-
se in campo negli anni passati dalle due amministrazioni, offrendo al con-
tempo soluzioni innovative e incisive che rappresentano delle eccellenze 
anche a livello nazionale, come nel caso degli incentivi per gli spostamenti 
casa-lavoro in bicicletta.
Il progetto #cambiamomarcia si rivolge ad ognuno di noi.
Muovendoci in maniera sostenibile miglioriamo la nostra salute, tuteliamo 
l'ambiente, rendiamo migliore la città e la sua sicurezza e favoriamo il be-
nessere di tutta la comunità. 

Contatti:
Comune di Cesena, Ufficio Mobilità e Trasporti:
telefono: 0547 356451
email: mobilita@comune.cesena.fc.it

Comune di Cesenatico
Ufficio Ambiente:
telefono: 0547 79250
email: roberta.grassi@comune.cesenatico.fc.it
Ufficio URP:
telefono 0547 79200
email: urp@comune.cesenatico.fc.it

www.cambiamomarcia.it

"In autunno, il rumore di una foglia che cade è assordante perché con lei precipita un anno." Tonino Guerra
L’arte di fare lo zaino
Autore: Andrea Mattei
Editore: Ediciclo
Pagine: 144 
prezzo di Copertina: 12.50 €

Non si può immaginare un viandante sen-
za zaino, né uno zaino senza viandante; 
ecco il compagno inseparabile dei tanti tipi 
di pellegrini che camminano per il mondo. 
Il primo di cui si ha traccia storica è Ötzi, 
l’uomo di Similaun, sardo di origini, ritrova-

Spunti di lettura… to sulle Alpi tra Italia e Austria. Lui e il suo zaino 
di legno. Sono passati più di cinquemila anni, 
eppure ci ritroviamo oggi di fronte agli stessi 
preparativi. Un paio di scarpe adatte, un bordo-
ne o due esili bastoncini telescopici a seconda 
delle necessità personali e ogni oggetto che ri-
sulti indispensabile. Si punta sempre a togliere 
peso, possibilmente avvalendosi di strumenti 
che hanno più funzioni: un cordino può sostituire 
una stringa rotta, può essere usato per legature 
d’emergenza e per assicurare oggetti allo zaino. 
O come il sapone di Marsiglia che sostituisce 
detersivi e detergenti per il corpo. Ogni cammi-
nante sa esattamente quanto pesa il superfluo, 
che stanca sulle spalle e tiene ancorati a terra 
impedendo di volare.

tempo di lettura:   4 min
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Il magnesio è presente specialmente e naturalmente nelle verdure, dove è 
contenuto come elemento centrale dell’ “emoglobina” delle piante: la clorofilla, 
a cui attribuisce anche il colore verde. Questo minerale viene spesso sottova-
lutato malgrado le sue funzioni ricoprano un ruolo centrale nei cicli metabolici 
all’interno di tutte le cellule. Il nostro organismo contiene 20-30 gr. di magne-
sio, il 60% nello scheletro e il 40% nei tessuti. Entra nella costituzione chimica 
di oltre 300 enzimi che si attivano nel nostro corpo; è essenziale, ad es., per 
la “combustione” del glucosio, per la trasmissione del codice genetico, per la 
contrazione muscolare, per la termo-regolazione, per il metabolismo lipidico, 
per la sintesi proteica, per l’equilibrio della pressione arteriosa e per migliaia 
di altre funzioni metaboliche che per noi sono essenziali.
Non è difficile trovare conferme, anche sul web, in studi che provano che la 
sua carenza determina: spasmi, disturbi del comportamento, irritabilità, inson-
nia, scarsa concentrazione, tremori, debolezza, depressione del sistema im-
munitario, blocco della crescita, etc. In pratica molti dei sintomi riconducibili ad 
uno stato di “stress”, possono imputarsi ad un non sufficiente apporto di ma-
gnesio, spesso legato anche ad una “cattiva” assimilazione, le cui cause pos-
sono essere molteplici, dagli stati infiammatori, più o meno cronici, intestinali 
(coliti), che portano spesso a disbiosi, (e limitata capacità di assorbimento), 
passando per trattamenti farmacologici (interferenze con l’assorbimento del 

magnesio), fino ad arrivare all’eccessiva sudorazione e/o al limitato apporto 
dietetico. Il magnesio è presente in una vasta scelta di alimenti e in particolare 
in quelli freschi a foglia verde, essendo esso un elemento essenziale, come 
già detto, della clorofilla. Il magnesio si trova anche nei semi oleosi (semi di 
girasole...), nelle noci, nelle mandorle, nelle nocciole, nei pistacchi, nei datteri, 
nelle arachidi, nelle banane, nei fichi, nelle mele, pesche, albicocche, germe 
di grano intero, nei cereali integrali, miglio, mais, soia, nei legumi, nei fagioli 
di Spagna, nell’aglio, nel pesce, nei broccoli e nei topinambur. Va comunque 
evidenziato che questo minerale essenziale, è carente in tutti i cibi eccessi-
vamente “raffinati” (ad es. i cereali) e in quelli trattati con concimi e pesticidi 
di sintesi.
Purtroppo da questo segue che la dieta dei bambini in età prescolare, che 
consiste principalmente in alimenti “raffinati” e derivati del latte (dove la quan-
tità di magnesio è piuttosto ridotta), manca quasi completamente di magne-
sio, utile però allo sviluppo delle ossa e dei denti. Un’altra semplice ragione 
(che coinvolge però anche gli adulti…) è che non vengono consumate suffi-
cienti quantità di verdure verdi.
Dovendo concludere per ragioni di spazio, il magnesio “ne avrebbe da raccon-
tare…”, ma come sempre il consiglio “qualificato” può aiutarne l’integrazione.

Il magnesio è un nutriente… molto utile!

A novembre la quinta edizione di Modena Benessere Festival, 
per vivere il benessere a 360°

I numeri di Modena Benessere Festival – 8 buoni motivi per esserci

• 500 massaggi e trattamenti gratuiti 
• 220 espositori di prodotti naturali 
• 50 free lesson di yoga, ginnastica dolce, integrazione posturale
• 40 conferenze sulla salute di corpo, mente e spirito
• 5 edizioni 
• 3 sale incontri con esperti in discipline bio-naturali 

• 2 giorni interamente dedicati al benessere
• 1 ristorante naturale, veggie e veg
Dall’alimentazione biologica e vegetariana all’erboristeria e cosmesi, dalle di-
scipline per il corpo a quelle per la mente, dall’abbigliamento in fibre vegetali 
agli accessori ecologici ed ecocompatibili per la casa e la cura della persona. 
Tutto quello che concorre alla salute naturale di mente e spirito è al centro 
della quinta edizione di Modena Benessere Festival (www.modenabenes-
sere.it), sabato 24 e domenica 25 novembre a Modena Fiere. Un vero e 
proprio happening che tocca ognuno di questi ambiti, presentando un’offerta 
ricca di approfondimenti teorici e sperimentazioni pratiche, accompagnato 
dall’esposizione e vendita di prodotti e servizi del settore grazie a 220 espo-
sitori provenienti da tutta Italia.

Grande spazio, inoltre, alle dimostrazioni di bio-discipline, yoga e ginnasti-
ca dolce tutte da sperimentare personalmente nelle numerose free class 
condotte dagli insegnanti delle scuole più accreditate; oltre 500 massaggi e 
trattamenti gratuiti offerti nell’area relax e oltre 40 conferenze con esperti - a 
ingresso libero - dedicate alle varie declinazioni del benessere naturale.
E naturalmente una sosta golosa al ristorante con ricette rigorosamente a 
base di prodotti naturali, allestito in occasione di Modena Benessere Festival.

Dove: Modena Fiere, Viale Virgilio, 70/90 Modena
Quando: Sabato 24 e domenica 25 novembre dalle ore 10 alle 20
Quanto: € 7,00 intero, € 6,00 ridotto. 
Infoline: Tutto il programma su www.modenabenessere.it

di Claudia Lugli

MODENA BENESSERE• FESTIVAL 2018 •

5a edizione

Modenabenesserewww.modenabenessere.it
scopri il programma su 

PRESENTA QUESTO COUPON ALLA CASSA
PER UN INGRESSO A SOLI € 6,00

organizzato da:

Tel. 0541 53294
www.blunautilus.it

24-25
NOVEMBRE
Modena Fiere
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Prodotti Naturali
Trattamenti

Yoga
Conferenze

del Dott. Alessandro Betti, farmacista, erborista e esperto di prodotti della salute

Particolare del Duomo

tempo di lettura:   3 min
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La sfida dei profiteroles!

A settembre ricominciano le scuole, i campionati e i talent show, e anche
alla Vegana cerchiamo sempre nuove sfide di "veganizzazione" - anche 
se in realtà non smettiamo mai. Vi presentiamo la nostra nuova ricetta di
profiteroles! Sperimentiamola insieme: provate la nostra ricetta base e
teneteci aggiornati sui vostri risultati, modifiche e varianti di gusti!

Per i bignè:
250 di acqua o latte vegetale
130 gr di farina
25 gr di margarina senza grassi idrogenati
2 gr di sale
20 gr di zucchero di canna
30 gr di farina mescolata con una bustina di lievito per dolci
220 gr latte di soia

Per il ripieno:
200 gr di panna vegetale da montare
3 cucchiai di zucchero a velo

Per la copertura:
Cioccolato fondente
Latte di soia

Preparazione:
In una pentola antiaderente mettete sul fuoco l'acqua con la margarina, il
sale e lo zucchero e portate a ebollizione.Quando arriva a ebollizione 
buttate nella pentola i 130 grammi di farina e mescolate veloce finché 
non si forma un impasto compatto e senza grumi, all'occhio simile a una 
palla di impasto per pizza. Lasciatela ancora un po' su fuoco moderato 

mescolandola, poi trasferitela in un'impastatrice o un frullatore.
Impastare o frullare l'impasto aggiungendo a filo il latte di soia e poi piano 
piano il lievito mescolato con la farina. Con l'aiuto di una sac a poche (op-
pure due cucchiai) formare i piccoli bignè su una teglia coperta con carta 
da forno. Infornare i bignè per 30-35 minuti a 180 gradi, fino a quando 
risultano dorati e non si smontano appena le sfornate.
Una volta raffreddati i bignè farciteli con la panna di soia montata con lo
zucchero a velo oppure con qualsiasi altra crema a piacere (crema
pasticcera vegana, panna di soia montata con la nocciolata, mousse al
cioccolato ecc).
Da parte fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato con il latte vegetale e
inzuppate i bignè nel cioccolato caldo.
Buon appetito!

Mozzarella speziata senza latte
Una ricetta molto veloce da realizzare; un “formaggio”, passatemi il 
termine che, per versatilità, si presta per la pizza, al cucchiaio, per 
imbottitura di un burger, e per altre mille veg idee!

Ingredienti:
gr 65 anacardi
1 cucchiaino di succo di limone
2 cucchiai di malto di riso
2 cucchiaini di lievito alimentare
1 cucchiaio di agar agar
2 cucchiai di fecola
1 cucchiaino di sale fino

80 ml olio di girasole
375 gr di acqua
curcuma, pepe, paprika dolce.

PREPARAZIONE
Immergere gli anacardi in acqua bollente per 10 minuti, scolarli. Met-
terli in un frullatore insieme a tutti gli altri ingredienti e frullare bene. 
Versare il contenuto ottenuto in una pentola e tenen-
do mescolato fare bollire, il composto diventerà “gelloso”. 
Versate in due piccole ciotole precedentemente oliate, fate raffred-
dare a temperatura ambiente e per almeno 1 ora in frigorifero, poi 
capovolgete e servite a piacere. Buon appetito!

di Stefania Rossini - www.naturalmentestefy.it

Il Castello

Dalla gastronomia La Vegana di Ferrara una dolce veganizzazione

tempo di lettura:   3 min

tempo di lettura:   2 min

“Internazionale” a Ferrara

Dal 2007 la rivista “Internazionale” organizza a 
Ferrara un festival di giornalismo in collaborazione 
con il comune di Ferrara, Arci Ferrara e Associa-
zione IF. Tutti gli incontri sono gratuiti e gli spazi 
sono raggiungibili a piedi o in bicicletta. Confe-
renze, dibattiti, laboratori (anche per bambini, per 
scoprire il mondo attraverso le letture) e proiezioni; 
non mancano workshop su copy editing, tradu-
zione, fact checking, sceneggiatura, giornalismo, 
fotografia, fumetto.  
Il premio giornalistico Anna Politkovskaja è as-
segnato ogni anno durante il festival per ricordare 
la giornalista russa uccisa a Mosca nel 2006. Il 
vincitore della scorsa edizione è il giornalista turco 
Can Dündar. Non manca Mondovisioni: la rasse-
gna di documentari internazionali, curata da Cine-
Agenzia, su attualità, diritti umani e informazione 
proiettati al cinema Boldini, spesso in anteprima 
per l’Italia. Mentre nelle sale del castello estense 
potrai ascoltare alcuni dei migliori audiocumentari 
prodotti in giro per il mondo, in lingua originale 

con sottotitoli. 
La rassegna 
è curata da 
Jonathan 
Zenti, autore 
radiofonico e di 
podcast. 
Ricchissimo il 
programma 
che, come da 
taglio editoriale 
della rivista, stimola una visione allargata della realtà, trattando 
temi di grande attualità da diverse angolazioni. Primo fra tutti 
il tema dei migranti: dalla declamazione in apertura da parte di 
Gipi dei nomi delle trentamila persone morte dal 1993 a oggi nel 
viaggio verso l’Europa, a un focus sui rohingya, in fuga per la vita 
Myanmar, al centro per migranti di Manus Island, in Australia, 
un’isola prigione.
Programma completo su: 
www.internazionale.it/festival/programma

5, 6, 7 ottobre 2018: un lungo weekend con i giornalisti di tutto il mondo
tempo di lettura:   2 min
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Corso Nazionale 
di Agricoltura 
Biodinamica

A Codemondo, Reggio Emilia, presso l’azienda agricola biodinami-
ca Coop. La Collina. 
Il corso avrà carattere teorico e pratico con rilascio di attestato finale 
ed è rivolto ad agricoltori, tecnici, studenti e a chiunque sia interessa-
to ad approfondire i metodi e le tecniche dell’agricoltura biodinamica. 
Il programma e le modalità di iscrizione alla pagina: 
www.biodinamica.org

di Lina Lavarino, naturopata - iridologa - kinesiologa – riflessologa

Alchimia fa rima con Naturopatia

L’alchimia, considerata come filosofia esoterica solo affine alla magia, 
in realtà è una antica saggezza ed un collegamento importante tra 
l’antica conoscenza della natura
e il benessere olistico di cui si parla oggi.
Questi insegnamenti derivano da tre maestriche diedero ognuno un 
contributo importante nella storia e che, secondo me, oggi traccia-
no una linea guida per la moderna naturopatia. Ippocrate il saggio, 
Galeno il dott. House dei gladiatori e Paracelso il rivoluzionario.
Prima di capire chi sono questi 3 personaggi, cos’è l’alchimia? L’alchi-
mia è l’arte della trasmutazione della materia.
Non la trasformazione che è un cambio di forma, bensì trasmutazio-
ne ovvero il cambiamento in qualcosa d’altro purificato ed evoluto, ma 
che ha mantenuto la propria essenza più vera.
Questo per gli alchimisti era un necessario percorso umano sia per la 
propria vita, sia per la propria salute fisica e spirituale, ma soprattutto 
per la vera guarigione.
Ma chi erano questi 3 personaggi?
Il saggio Ippocrate (460 a.C.) per la prima volta ha dato un caratte-
re autonomo alla pratica medica liberandola dall’aspetto religioso e 
rituale.
Con Ippocrate nasce la semeiotica vincente ancora oggi, il suo 
metodo poneva l’attenzione sull’osservazione della persona nel suo 
complesso e nella considerazione di vari fattori come l’ambiente, l’ali-
mentazione, il comportamento, il tipo di lavoro svolto e i traumi subiti.

Qualche centinaio di anni dopo vi presento il Dr. House dell’antichità...
Galeno il geniale patologo (130 d.C.). Era il medico della scuola 
dei gladiatori studioso instancabile, esperto di traumi e ferite da com-
battimento. Trascorre tutto la vita nella corte imperiale, conducendo 
esperimenti di anatomia e fisiologia. Galeno miscelava estemporane-
amente sostanze naturali a concentrazioni opportune, adattandole al 
singolo malato. Il termine preparazioni galeniche viene ancora oggi 
utilizzato per indicare la preparazione di rimedi personalizzati diretta-
mente dal farmacista.
Facciamo un salto ancora in avanti di 1000 anni…
Paracelso, un rivoluzionario medico di strada. Fu uno shock per la 
medicina europea del 1500.
Si discosta dalle pratiche dei suoi contemporanei, lui agiva non solo 
sul corpo fisico, ma su quella ragione interiore dove il “morbo” ha ori-
gine. La malattia evolve in un accumulo di impurità nel corpo che è 
necessario quindi separare dalla materia pura. Nei suoi rimedi spagi-
rici egli separava le impurità dalla pianta per prenderne l’essenza più 
efficace e pura, seguendo le influenze della natura secondo gli astri e 
le stagioni, in armonia con l’universo.
Il perchè ho avvicinato questi tre maestri è nelle loro eccellenze.
Credo che il metodo di Ippocrate nell’osservare e contestualizzare la 
persona, la conoscenza anatomofisiologica di Galeno e la visione che 
Paracelso aveva della malattia come conflitto di corpo e spirito come 
anche i suoi studi sugli astri e la preparazione di rimedi purificati e 

ricchi di virtù, formino una triade perfetta di ciò che è necessario per il 
vero star bene secondo natura.
Questa per me è la vera naturopatia contemporanea.

4 - 7 ottobre (prima parte) e 
25 - 28 ottobre (seconda parte)

SEI UN'AZIENDA, UN NEGOZIO, UN'ASSOCIAZIONE E OPERI NEI SETTORI: 
ECOLOGIA, BIO, BENESSERE, MOBILITÀ, RICICLO, ECC?

VUOI AUMENTARE LA TUA VISIBILITÀ E VUOI FIDELIZZARE I TUOI CLIENTI 
DONANDO LORO VIVERE SOSTENIBILE? 

INVIA UNA MAIL DI RICHIESTA INFO A
info@viveresostenibile.net

Il FOREST BATHING fa bene alla salute fisica 
e mentale
È una sensazione rigenerante, che ti fa sentire bene. Immer-
gersi in un bosco e viverne colori, odori, sensazioni, suoni, è un 
beneficio per la mente e il corpo. In Giappone “farsi un bagno 
nel verde” è una vera e propria pratica di benessere con per-
corsi dedicati, che dal paese del Sol Levante si sta diffondendo 
in diverse zone del mondo. Il Forest Bathing, che in giappone-
se si dice Shinrin-Yoku, cioè “trarre giovamento dall’atmosfera 
dei boschi”, piace infatti sempre di più. E studi scientifici hanno 
dimostrato che camminare nel bosco – soprattutto allontanan-
dosi da computer, smartphone e schermi tecnologici – allevia lo 
stress, protegge il sistema immunitario, migliora la creati-
vità e il sistema cardiovascolare. In sintesi, fa sentire più vivi. 
Alcuni studiosi ritengono che i benefici derivino dal respirare le 
sostanze rilasciate dalle piante per proteggersi dagli insetti, altri 
dagli effetti positivi che il contatto con la natura ha sull’umore e 
sulla mente e di conseguenza sulla salute. Inoltre le foglie degli 
alberi rilasciano oli buoni, che rinforzano il sistema immunitario. 
Anche in Italia, sulle nostre colline e montagne, ci sono luo-
ghi meravigliosi per farlo!
Vai in un bosco. Cammina lentamente. Respira. Starai subito 
meglio!

Pietra di Bismantova, Castelnovo ne' Monti

tempo di lettura:   4 min
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Under the Bamboo Tree al Labirinto della Masone 

Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna al Labirinto della Maso-
ne Under the Bamboo Tree, l’appuntamento annuale dedicato al 
bambù, arricchito, alla sua terza edizione, da diverse ed importanti 
novità.
Nei due giorni alla scoperta di questa pianta dalle mille virtù, in un 
luogo che ha proprio nel bambù uno dei principali motivi di origina-
lità (il Labirinto della Masone, creato da Franco Maria Ricci, è il più 
grande al mondo ed è costituito da circa 200.000 piante di bambù), 
i convegni di esperti internazionali saranno affiancate da workshop, 
esposizioni, laboratori e sorprese gastronomiche e musicali a tema.
La manifestazione – organizzata in collaborazione con AIB (Asso-
ciazione Italiana Bambù) e ISIA (Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche di Firenze) – sarà aperta, sabato 13 ottobre, da un ci-
clo di conferenze nel quale i relatori porranno un focus particolare 
sull’impiego del bambù nell’ingegneria e nell’architettura.
Co-organizzate dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Parma e dall’Ordine degli Ingegneri 
di Parma, le conferenze saranno moderate da Cristina Gabetti, che 
dal 2014 conduce all’interno del TG satirico Striscia la Notizia, “Oc-
chio al futuro”, rubrica che la porta in contatto con innovatori alla 
ricerca di soluzioni alle grandi sfide dell’umanità.
Si alterneranno relatori da tutto il mondo: da Mauricio Cardenas 
Laverde, architetto colombiano da tempo in Italia, che prendendo 
spunto dalla sua esperienza decennale nell’utilizzo del bambù nel 
design e nelle costruzioni ne esaminerà i motivi di innovazione, a 
Marco Fabiani, ingegnere dottore di ricerca presso l’Università Po-
litecnica delle Marche, che racconterà l’ingegneria del bambù attra-
verso le esperienze di laboratorio presso le facoltà di ingegneria di 
Ancona e di Bologna, passando per Marco Imperadori, professore 
Ordinario di Produzione Edilizia al Politecnico di Milano, che esa-
minerà le possibilità di progettazione e innovazione tecnologica col 
bambù. 
Seguiranno gli interventi di Luis Felipe Lopez, ingegnere struttu-
rale colombiano, sulle applicazioni strutturali del bambù; di Giorgio 

Monti, professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Univer-
sità La Sapienza di Roma, che presenterà i risultati di una collabo-
razione pluriennale con la Hunan University in Cina che ha condotto 
allo sviluppo di varie tecnologie innovative per la realizzazione di 
strutture leggere in GluBam; di Emanuele Montibeller, direttore 
artistico di Arte Sella, che illustrerà la relazione tra arte e natura 
nella presenza asiatica ad Arte Sella. E infine, Francesca Parotti, 
Ingegnere e docente presso l’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche di Firenze) affronterà il tema della progettazione architet-
tonica responsabile da effettuare tramite il bambù.
A chiudere la prima giornata di Under the Bamboo Tree sarà la pre-
miazione del concorso internazionale Bamboo Rush per la proget-
tazione e realizzazione di un oggetto di design in bambù. 
Il concorso, organizzato in collaborazione con AIB e ISIA vuole es-
sere uno stimolo all’utilizzo del bambù nei prodotti di design ad uso 
domestico o destinati a spazi pubblici, nonché alla valorizzazione 
delle proprietà tecniche ed estetiche del bambù. 
Ad affiancare le conferenze, per tutti e due i giorni, saranno nume-
rosi espositori, che con i loro stand uniti a laboratori e dimostrazioni, 
animeranno i portici della Corte Centrale, nel cuore del Labirinto.
Al centro della Corte ci sarà un’installazione di bambù realizza-
ta dagli studenti del Politecnico di Milano sotto la guida di Marco 
Imperadori e Maurizio Cardenas: un particolare e suggestivo tunnel 
di bambù da percorrere a piedi nudi, al termine del quale il pubbli-
co potrà assistere a un concerto dell’Associazione Italiana Flauti di 
Bambù.
Nel pomeriggio di domenica lo chef stellato Massimo Spigaroli, 
titolare della bottega e del ristorante nella Corte del Labirinto della 
Masone, terrà uno show - cooking di un menù interamente a tema 
bambù.

Due giorni ricchi di opportunità per conoscere da vicino una pianta 
straordinaria in un luogo unico al mondo, vivace e animato dalla 
presenza di un pubblico curioso e appassionato.

Informazioni
La partecipazione alle conferenze e alla manifestazione in gene-
rale è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso del Labirinto della 
Masone, che dà diritto anche all’accesso al labirinto di bambù, alla 
Collezione d’Arte di Franco Maria Ricci, e alla mostra temporanea 
Tesori d’Oriente.
La giornata del 13 ottobre sarà, per entrambi gli Ordini co-organiz-
zatori, una giornata formativa riconosciuta, per i professionisti parte-
cipanti, con crediti formativi.

Labirinto della Masone, Strada Masone 121 - Fontanellato (PR)
Tel: 0521827081 - www.francomariaricci.it

Due giorni di incontri, convegni, installazioni e laboratori

Corso “Alla Scoperta 
del Buddismo”
“Tutti i problemi che sperimentate sorgono dal modo di funzionare 
della vostra mente… Tutto ciò di cui avete bisogno è conoscere la 
vostra vera natura, come siete veramente. È così semplice.” Lama 
Thubten Yeshe
In questo corso si esaminerà cos’è la mente secondo la descri-
zione buddhista, cos’é la sua natura, quali sono le sue funzioni, 
come la mente eserciti un’azione fondamentale ed incisiva rispetto 
alle nostre esperienze di felicità e sofferenza e come si possa co-
minciare ad avere più consapevolezza di questi processi interiori. 
Discuteremo anche prospettive sulla mente di varie discipline occi-
dentali confrontandole con le proposte buddhiste. “Alla scoperta 
del buddhismo” è basato su tredici soggetti che forniscono un 
panorama dettagliato degli insegnamenti e della pratica del bud-
dhismo tibetano.
Insegnante: Hans Burghardt, laureato in Biochimica e Biologia 
Molecolare presso l’Università di Barcellona. Ha completato il Ma-
sters Program in studi buddhisti avanzati della durata di sei anni 
su sutra e tantra presso il qualificato centro studi internazionale 
Istituto Lama Tzong Khapa (Pisa).
Serata di presentazione: 05/10/2018, presso il centro Losang Ye-
sce, Borgo Pipa 5, Parma. 
Per informazioni: www.losangyesce.org

Bike sharing gratuito per chi acquista un 
abbonamento annuale TEP
È partita con agosto la campagna abbonamenti di TEP. E anche quest’an-
no, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale promosse dall’Ammi-
nistrazione Comunale, grazie alla collaborazione con Infomobility, tutti colo-
ro che entro il 31 dicembre 2018 acquisteranno un abbonamento annuale 
urbano o extraurbano all’autobus avranno in omaggio un abbonamento 
annuale al servizio bike sharing. 
Mobilità sostenibile e intermodalità, per muoversi agevolmente in città 
in autobus e in bici.

Potranno bene-
ficiare della pro-
mozione non solo 
i nuovi abbonati 
TEP, ma anche 
coloro che, già 
clienti, decideran-
no di rinnovare 
il proprio titolo 
annuale entro 
dicembre. Tutti, 
dunque, potranno 
ricevere gratuita-
mente un abbo-
namento annuale 
al servizio di bici 
a noleggio, attivo 
24 ore su 24 per 
365 giorni l’anno 
e oggi disponibile 
presso 26 posta-
zioni in città. 
Il bike sharing 
conviene! Il ser-
vizio prevede la 
possibilità di pre-
levare e rilascia-
re le biciclette in 
diversi punti della 
città. La prima 

mezz’ora di utilizzo è sempre gratuita, anche per più volte al giorno. In 
quest’ottica, quindi, il servizio di bike sharing di Parma può garantire grande 
praticità a costi estremamente contenuti.
Combinare l’uso di bici e bus in città per gli spostamenti quotidiani è si-
nonimo di salute e benessere. Rende la città più vivibile, riduce rumore e 
inquinamento, con evidenti effetti benefici per la collettività.
COME FARE?
Chi acquisterà l’abbonamento presso lo sportello TEP della Cicletteria di 
piazzale Dalla Chiesa otterrà immediatamente il titolo valido per usare gra-
tuitamente anche il bike sharing. 
Chi, invece, si servirà della biglietteria TEP di piazzale Barbieri o di via 
Garibaldi o rinnoverà il titolo di viaggio con altre modalità potrà recarsi in un 
secondo momento presso la Cicletteria per richiedere a Infomobility l’abbo-
namento gratuito per l’utilizzo delle bici o, in alternativa, completare l’opera-
zione via internet scaricando il modulo di iscrizione al bike sharing dal sito 
www.infomobility.pr.it e inviandolo compilato all’indirizzo email 
bikesharing@infomobility.pr.it.

Orari dei punti vendita TEP:
Biglietterie Barriera Bixio e Piazzale Paer (angolo Via Garibaldi 18):
• fino al 10 agosto, aperto dalle 8.00 alle 13.15, dal lunedì al venerdì; 
• chiuso la settimana di Ferragosto; 
• dal 20 agosto gli uffici riprenderanno il consueto orario invernale, 
• dalle 8.10 alle 12.50 e dalle 14.15 alle 16.40 dal lunedì al venerdì.
Sportello Cicletteria piazzale Dalla Chiesa:
• aperto dalle 8.10 alle 12.50 e dalle 14.15 alle 16.30 dal lunedì al venerdì; 
• chiuso la settimana di Ferragosto.

Per agevolare la sottoscrizione degli abbonamenti, le biglietterie reste-
ranno aperte in via straordinaria anche nei sabati 25 agosto, 1°, 8 e 15 
settembre, dalle 8.15 alle 12.30.
Gli abbonati TEP, già in possesso di card MiMuovo, potranno ricaricare il 
proprio titolo di viaggio anche via web sul sito 
www.tep.pr.it, tramite gli sportelli bancomat Unicredit e Intesa Sanpaolo 
(anche via home banking per chi è correntista dei due istituti) o presso le 
tabaccherie e i punti vendita abilitati a Parma e provincia (elenco disponibile 
sul sito web TEP).

Fontana del Trianon, Parco Ducale

tempo di lettura:   4 min

tempo di lettura:   6 min
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Uno stile di vita poco alla moda

I miei genitori certo non sapevano di passarmi la nostalgia per la Terra. 
Immagino avessero un amore e un entusiasmo infinito quando si sposa-
rono. Era il 1945 e la guerra era finita; mio padre era tornato dall’Africa e 
tutto poteva ricominciare. L’anno dopo nacque il mio primo fratello e i miei 
pensando di offrire di più alla loro nuova famiglia decisero di emigrare dalla 
campagna alla città. La vita in campagna era troppo dura… l’avevano ca-
pito guardando in faccia i loro genitori, l’avevano sperimentato lavorando i 
campi, tagliando l’erba con la falce, coltivando e tessendo il lino. Facendo 
economia quando il raccolto non era stato abbondante e quando di notte ci 
si riscaldava nella stalla perché in casa c’era troppo freddo. 
Con un carro trainato da due cavalli fecero il trasloco dalla campagna al 
centro di Torino. E si inventarono il mestiere del commerciante. Così, in-
sieme al latte materno mi sono nutrita di bisogno di prati, vigne e strade 
bianche con i loro profumi di erba medica o di fieno, delle piccole pesche 
bianche tra i filari della vite, della polvere prima e dopo la pioggia. D’e-
state si andava in vacanza nei posti di campagna che erano stati quelli 
dell’infanzia dei nostri genitori. Dove ogni cascina aveva il suo nome e 
la sua storia. Poi sono cresciuta e appena sposata ho cercato di tornare 
alla Terra. Vivo in campagna, adoro la terra, mi commuove il profumo 
della terra dopo la pioggia, il pigolare dei piccoli nei nidi, e ogni nuova 
vita che nasce nel mio orto giardino. La vita non è dura come ai tempi dei 

miei… e posso agevolmente benedire le giornate a contatto con la Na-
tura senza mai dover bestemmiare perché ho fatto l’insegnante e la mia 
sopravvivenza non dipende esclusivamente dai frutti della terra. Anzi, so 
esattamente e più che mai che la mia buona sopravvivenza dipende dalla 
terra e vorrei essere io a divenire autosufficiente e non dover far ricor-
so sempre ai soldi che posseggo per potermi permettere questo o quel 
cibo. So perfettamente che dietro quel cibo c’è la fatica di qualcuno, lo 
sfruttamento in altri casi, spesso la speculazione e molto altro. Ora so che 
più sei connesso alla natura con amore, ma anche competenza e più as-
sapori autonomia e libertà. Più ti affidi al tuo portafoglio e più vivi il bi-
sogno e la dipendenza. Vorrei liberarmi per sempre da questa schiavitù. 
Non compro questo… Quello non mi serve. Serge Latouche, teori-
co della decrescita, mi ha colpito innanzitutto quando ha affermato che 
occorre “decolonizzare l’immaginario”. Il nostro immaginario è intriso di 
una mentalità strettamente connessa con l’avere, col possesso di og-
getti e col potere sociale che ciò si porta dietro, conseguentemente. 
Occorre un lavoro su di sè, una consapevolezza profonda del proprio 
valore di “essere” e di stare al mondo. Ciò capovolge totalmente l’ordi-
ne delle cose poiché il valore di sé si libera e si affranca totalmente dal 
conto in banca. Una piena consapevolezza di sé presuppone anche 
l’interdipendenza con il Pianeta, con la Terra e gli altri uomini, in una 
percezione di necessità di equilibrio e giustizia, di pace e fratellanza.  
“Non compro questo perché è superfluo, perché crea sfruttamento in un al-

tro luogo del pianeta, perché inquina il mondo. Non compro questo perché 
lo posso fare io.”
“Quello non mi serve perché non è necessario, perché ne ho già uno, per-
ché mi impegno a guardare dove ci sono vere necessità, altrove”.
La strada è lunga e se si compie insieme ad altri è più facile. Se è triste-
mente vero che in generale consegniamo ai figli un mondo sporco, ingiusto 
e corrotto, possiamo cominciare da noi, dal nostro vivere semplice e 
sobrio affinché possano intravvedere un barlume di speranza.

Torna FRUTTI ANTICHI  

È tra le manifestazioni d’Italia più longeve dedicate al florovivaismo e ospita i 
migliori produttori che fanno del recupero di piante, frutti e legumi quasi scom-
parsi la loro missione, nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità. Sabato 6 
e domenica 7 ottobre 2018 il Castello di Paderna a Pontenure (PC) ospita 
la ventitreesima edizione di “Frutti Antichi”, rassegna di piante, fiori e frutti 
dimenticati e prodotti di alto artigianato e agricoltura promossa dal FAI – 
Fondo Ambiente Italiano e realizzata in collaborazione con il Castello di Pa-
derna e il Comitato FAI di Piacenza. Le protagoniste sono le piante a fioritura 
autunnale, esposte con i loro straordinari colori nel parco del castello, mentre 
nella grande corte agricola gli ortolani mostrano il raccolto dell’annata e vendono 
prelibatezze di stagione. Gli espositori arrivano da diverse regioni italiane; con 
loro anche talentuosi artigiani che valorizzano antichi mestieri, per far conoscere 
le loro opere uniche, e agricoltori che coltivano e si prendono cura della terra con 
metodi sostenibili.
Durante le due giornate della manifestazione, i visitatori possono partecipare 
a un ricco programma di eventi collaterali, tra laboratori creativi per grandi 
e piccoli, incontri con ricercatori e operatori del settore all’insegna della pro-
mozione di stili di vita più vicini alla natura, conversazioni su tematiche ambientali 

ed alimentari.
I contributi raccolti in occasione della manife-
stazione saranno destinati alla valorizzazione 
e al recupero dell’Orto delle Monache sul Colle 

dell’Infinito a Recanati (MC).
Orario: sabato 6 e domenica 7 ottobre, dalle ore 9 alle 18.30.
Prezzi: Ingresso a contributo minimo di 7 euro; 5 euro per gli iscritti FAI e per i 
possessori della Card del Ducato. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni 
e per chi si iscrive al FAI in occasione della manifestazione.
I visitatori della manifestazione potranno disporre di:
-   Ampi parcheggi 
-   Punto ristoro e caffetteria
-   Area deposito merci acquistate
Per maggiori informazioni:
Sito internet: 
www.fruttiantichi.net – pagina Facebook  https://www.facebook.com/fruttiantichi-
paderna/
Segreteria organizzativa manifestazione: tel. 3349790207;
e-mail: info@fruttiantichi.net
Delegazione FAI Piacenza: tel. 347-5414633; 
e-mail: piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it
Castello di Paderna: 
tel. 0523511645; 
e-mail: info@castellodipaderna.it

La rassegna di piante, fiori, frutti dimenticati, prodotti di alto artigianato e 
dell'agricoltura  

Photo Credit: 
Francesco Premoli 
e Daniela Marchionni

di Maria Assunta Ronco

Il seminario fa il punto della situazione sulla nuova programmazione 2019-2021, interessata da pro-
fondi cambiamenti: da un lato la diversificazione del DUP introdotta dal DM 18/05/2018 e la sem-
plificazione a favore dei piccoli e piccolissimi comuni, dall’altro i nuovi criteri della programmazione 
settoriale delle opere pubbliche e forniture di beni e servizi (DM n. 14/2018) e del fabbisogno di per-
sonale (Linee di indirizzo della funzione pubblica del 27/07/2018). Saranno inoltre affrontati ulteriori 
temi di interesse per gli enti ed in particolare i servizi finanziari, quali le modifiche e le prospettive sul 
pareggio di bilancio, le attività contabili di fine esercizio e gli incentivi per funzioni tecniche.

DOCENTE: Elena Masini – Responsabile finanziario di ente locale, consulente e docente esperta di 
finanza locale, autrice di pubblicazioni specializzate.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online, reperibile su www.anci.emilia-ro-
magna.it
La giornata formativa è GRATUITA
Per informazioni o necessità contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.
emilia-romagna.it

La nuova programmazione 2019-2021: questioni aperte
Giovedì 18 ottobre 2018 ore 9.30-14.30
Sede del Palazzo della Provincia, Corso Garibaldi, 50 – Piacenza
Seminario gratuito a cura di ANCI Emilia-Romagna in collaborazione con IFEL

Palazzo Gotico, particolare

tempo di lettura:   3 min

tempo di lettura:   4 min
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Si terrà il 7 ottobre, in Piazza Allende, davanti alla biblioteca di Ozzano 
dell'Emilia (BO), dalle ore 10 alle ore 17,30 l’attesissima Festa del Dono 
e del Baratto.
La prima edizione si terrà all'interno dell'evento di “Volontassociate”, che 
coinvolge la cittadinanza, in una giornata piena di allegria, alla riscoperta 
di solidarietà, cooperazione e comunità.
Se è vero che sono le piccole cose che fanno la felicità, partecipa-
re alla Festa, ha fatto riscoprire a tanti cittadini quanto sia importante il 
valore delle relazioni, della solidarietà, della condivisione, degli interessi 
comuni, delle passioni e, perché no, di un semplice sorriso!
Per scambiarci tutto questo, non abbiamo bisogno di soldi, perciò parte-
cipare all'evento di Volontassociate, farà rinascere la gioia di parlare tra 
di noi, di scoprire i “punti in comune” che abbiamo. Da quest'anno, con 
la Festa del Dono e del Baratto, potrai trovare un oggetto o un vestito o 
un gioco per tuo figlio e pagarlo con un “grazie”, per riscoprire la gioia 
di donare ciò che non ci serve più, ma che sarà ancora utile ad un’altra 
persona.

Troverai anche laboratori pratici e banchetti informativi sulle attività delle 
associazioni del territorio.
Regolamento aggiornato: ogni persona può portare al massimo 10 
pezzi da affidare ai tavoli per il baratto; ogni oggetto, vestito, borsa, paio 
di scarpe che verrà accettato – se in buono stato, pulito e funzionante – 
varrà 1 ECOLO, buono di scambio con cui il partecipante potrà trovare 
sui tavoli tematici, qualcosa di bello per sé o per i suoi cari. Non vengono 
accettati: peluche, oggetti di grandi dimensioni, soldatini, oggetti troppo 
piccoli, generi alimentari.
La Festa del Dono e del Baratto, è patrocinata dal Comune di Ozzano 
Emilia ed è organizzata Comunità Sostenibili APS ETS. Per saperne di 
più, vi aspettiamo alla Festa! Ricordatevi di portare ciò che non utilizzate 
più, un po’ di buon umore e tanta curiosità per cercare tra le migliaia di 
oggetti che saranno a disposizione.
Ingresso libero. Siete tutti invitati!
www.comunitasostenibili.it

A Ozzano dell’Emilia il 7 Ottobre arriva la Festa del Dono e 
del Baratto

Compie cinque anni Fa' la cosa giusta! Um-
bria. La fiera-evento nata 16 anni fa a Milano 
e arrivata in Umbria grazie al lavoro di Fair 
Lab e dell'associazione culturale Il Colibrì con 
la collaborazione di Regione Umbria, Comu-
ne di Bastia e Umbriafiere, festeggia dal 12 
al 14 ottobre, presso l'Umbriafiere, il suo 
quinto compleanno. Una formula unica che 
vede per tre giorni all'interno dei padiglio-
ni fieristici prodotti e contenuti, commercio 
ma anche cultura, laboratori e incontri e che 
si rivolge ai cittadini consumatori proponendo 
soluzioni e prodotti sostenibili. Tante le novi-
tà presenti in questa edizione, esperienze 
e aziende provenienti da tutta Italia, oltre 
250 stand divisi in 12 aree tematiche con pro-
dotti in tutti i settori del vivere quotidiano, 
dall'abbigliamento alla cosmesi, dai servizi al 
food e con un'intera area dedicata ai piccoli. 
All'interno della fiera i visitatori potranno tro-
vare tantissimi prodotti: la filiera della canapa 
italiana, il meglio dell'agroalimentare biolo-
gico, integratori naturali e benessere, nuo-
ve fibre applicate al tessile e al food, modelli 
virtuosi di assistenza sanitaria, nuovi sistemi 
di allevamento, social housing, arredamen-
to sostenibile e design, risparmio energe-
tico per casa e imprese, cosmesi naturale, 
nuovi prodotti vegan;  abbigliamento e giochi 
naturali per i bambini.

La quinta edizione in centro Italia di Fa' la 
cosa giusta!, fiera del consumo consapevo-
le e degli stili di vita sostenibili, vedrà anche 
seminari, workshop, dibattiti, educazione e di-
dattica, dimostrazioni, presentazioni, mostre, 
convegni, cooking show, laboratori pratici, 
qualità della vita, benessere del corpo e della 
mente, un programma riservato alle famiglie e 
alle scuole per una tre giorni di eventi gratu-
iti non stop sui diversi aspetti e le diverse 
anime della sostenibilità, con al centro la 
mostra-mercato dei prodotti e servizi gre-
en.
Sarà presente anche uno speciale spazio 
HandMade, dedicato alla vendita di prodot-
ti fatti a mano, fra i migliori e i più origina-
li del centro Italia. Curato dall'associazione 
Make, nata nel 2016 con lo scopo di valorizza-
re il “nuovo artigianato”, all'interno dello spazio 
ci saranno venti stand con artigiani, makers, 
piccoli brand, che attraverso l'uso di nuove 
tecnologie e delle proprie capacità manuali, 
sono riusciti a esprimere al meglio il proprio 
talento.
Le aree della fiera: Abitare sostenibile, Buo-
no da mangiare, Mobilità nuova, Ethical 
fashion, Cosmesi naturale e benessere, 
Viaggiare, Prodotti culturali e tempo libero, 
Servizi sostenibili, Pianeta dei piccoli, Cit-
tadinanza e partecipazione.

Non solo prodotti. Torna in Umbria Fa' la cosa 
giusta! La fiera ricca di contenuti compie 5 anni
Dal 12 al 14 ottobre il polo fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra (PG) ospita la quinta 
edizione della fiera con il meglio dei prodotti e servizi per il vivere sostenibile.

12 aree tematiche, 250 stand e 200 eventi 
gratuiti per tutta la famiglia

tempo di lettura:   2 min
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Un viaggio in treno storico a vapore alla scoperta della biodiversità 
musicale ed enogastronomica dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Un treno storico a vapore ’preparato’ allestito con installazioni au-
dio/video, musica elettronica, popolare, classica, rock… 
destinazione: Porretta Slow, parola d’ordine: biodiversità. 5 va-
goni, 5 luoghi diversi.
Un viaggio di quasi 3 ore con esibizioni a bordo treno di: Verotika, 
Alessandro Bonino, Alessandro Buggio, Gli Avvoltoi, Electronic 
Girls, L’Impero della luce,Usmaradio, Michele Selva, Luca Fattori, 
Tiziano Popoli, Democratic Psychedelia, Valeria Sturba, Osteria 
del Mandolino, Andrea Pizzuti, Jimmy Bellafronte, Paolo Braga-
glia, Roberto Paci Dalò, Corinto Marianelli, Andrea Biagioli… 

Oltre a Oderso Rubini, anima del treno, ci saranno i protagonisti 
dell’evento del ’78 che racconteranno in prima persona quel viag-
gio che cambiò il cuore e la mente di migliaia di giovani.
La collaborazione con Midiware, con i produttori italiani d’eccel-
lenza di sintetizzatori modulari GRP Synthesizer, il liutaio Emiliano 
Barbieri e Scolopendra, prevede l’allestimeno a Porretta Terme, 
di una sala expo dove si potranno ammirare e provare preziosi 
strumenti elettronici vintage e moderni guidati dal professore dei 
circuiti Enrico Cosimi.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Bimbo Tu 
Onlus.

ITINERARIO ANDATA (con allestimento 
musicale e animazione a bordo)
Bologna C.le (p.10.09) con fermate per 
servizio viaggiatori a: Casalecchio di 
Reno (p.10.35), Sasso Marconi (p.11.06), 
Marzabotto (a. 11.25 Esibizione delle 
Bande di “Tacabanda” a cura dell’Unione 
Appennino Bolognese p.11.57), Vergato 
(p.12.17), Riola (a. 12.31 p.12.35) – Por-
retta Terme (a.12.55).
ITINERARIO RITORNO (senza allesti-
mento musicale e animazione a bordo)
Porretta Terme (p.18.45); con fermate per 
servizio viaggiatori a: Riola (p. 19.05), 
Vergato (p. 19.18), Marzabotto (p. 20.00), 
Sasso Marconi (p. 20.32), Casalecchio di 
Reno (p. 20.47) – Bologna Centrale (a. 
21.12)
COMPOSIZIONE TRENO 
Locomotiva a vapore 685 196 + n. 4 car-
rozze tipo 1928 “Centoporte” + n.1 carroz-
za tipo 1937 serie Bz 32000; (totale posti 
a sedere: 392).
COSTO DEL BIGLIETTO A/R €15. È prevista l’applicazione della 
“tariffa ragazzo” (50% tariffa adulto) per viaggiatori da 4-12 anni 
non compiuti accompagnati da almeno un adulto pagante e senza 

garanzia di posto a sedere.

I biglietti saranno disponibili prossimamente on-line sul sito 
www.bolognawelcome.com
Info & Contatti: iat@comune.altorenoterme.bo.it – 0534.521103

ALLA RICERCA DEL TRENO DI JOHN CAGE: a biodiversity 
landscape [1-2]
13 Ottobre 2018 - 40° Anniversario: da Bologna a Porretta Terme
tempo di lettura:   4 min

Hotel Santoli
via Roma, 3 
40046 Porretta Terme 
(Bologna)
Tel. 0534 23206

info@hotelsantoli.com
www.hotelsantoli.com

✤ Piscina tecnica;
✤ Centro benessere;
✤ Grotta del Sale;
✤ Trattamenti olistici 

e massaggi.

• Accoglienza familiare;
• Ristorante "Il Bassotto"

con cucina a Km zero
e riconoscimento Michelin;

• Collegamento diretto 
alle Terme di Porretta.

PORRETTA SLOW 
13/14 Ottobre 2018 Porretta Terme (Bo)
Il Porretta Slow è una due giorni che lega il progetto “Transappenninica”, il viaggio su treno 
storico da Bologna a Porretta Terme lungo l’antica via della Ferrovia Porrettana, la conno-
tazione di “Porretta Città della Musica” con la rievocazione del 40° anniversario del treno 
storico di John Cage e l’identità enogastronomica dell’Appennino Tosco-Emiliano con 
mercati, laboratori e cooking show.
I fortunati viaggiatori che potranno salire sul treno storico Bologna - Porretta Terme verrà offerta 
una animazione musicale ed enogastronomica in ricordo del famoso treno che attraversò la linea 
Porrettana nel 1978, sotto la direzione artistica del compositore ed artista californiano John Cage.  
L’offerta musicale varierà dal genere folk, al liscio, al jazz, al rock fino alla musica elettronica.
Arrivati a Porretta Terme si potranno degustare le prelibatezze offerte dal Mercato dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano e dai cooking show organizzati in collaborazione con l’Associa-

zione Slow Food e la Strada dei Vini e dei Sapori dell’Appennino Bolognese. Il tutto accom-
pagnato dai racconti e una variegata offerta musicale che richiama alla vita e alle opere di 
John Cage.
Pacchetti turistici convenienti saranno disponibili per chi vorrà soggiornare e godersi tutti 
gli spettacoli.

In particolare, al ristorante IL BASSOTTO dell’Hotel Santoli
(Via Roma 3 40046 Porretta Terme – BO, Tel: 053423206 - mail:
 info@hotelsantoli.com) per la cena di Sabato 13 ottobre: menù dedicato al Treno di John 
Cage. Un treno pieno di muscia! Un evento straordinnario che ha visto da protagonista la 
nostra "Strada Ferrata". Questo menù vuole essere un omaggio alla cucina del territorio, al 
viaggio, alla musica e al personaggio John Cage.

Venerdì 19 ottobre 2018 dalle ore 9 c/o Sala Conferenze di 
Palazzo Fonte (ex tribunale), Via Emilia San Pietro, 12 – Reg-
gio Emilia.
Come può l’Architettura contribuire alla salute dell’Uomo? 
L’Architettura è chiamata a soddisfare solo le esigenze funzionali 
e di tipo materiale oppure ha la possibilità di contribuire a dare 
una risposta più ampia ai bisogni dell’Uomo? Le forme, i colori, 
l’articolazione spaziale dell’Architettura hanno un rapporto con 
la vitalità dell’Uomo, con il suo benessere psico-fisico o, addirit-
tura, con lo sviluppo della sua individualità più profonda? Parten-
do da queste domande il Convegno vuole portare un contributo 
alla riflessione sul rapporto tra Uomo e Architettura, ponendo 
particolare attenzione al tema della Salutogenesi ed a quello 
dell’Architettura come potenziale portatrice di salute all’Uomo. 
La partecipazione al Convegno è gratuita.
Gli architetti che aderiranno all’iniziativa, iscrivendosi tramite la 
piattaforma I@materia del Consiglio Nazionale Architetti, potran-
no conseguire sino ad 8 Crediti Formativi Professionali (CFP). 
Per l’adesione ai lavori del Convegno da parte dei non iscritti 

agli Ordini professionali è necessario inviare una mail: 
convegnoambientechecura@gmail.com
Per info: 340-3546649 / 340-9609489.
Programma completo: www.scuolawaldorf.org/eventi/even-
to/convegno-lambiente-costruito-come-luogo-che-cura/

Convegno: l’ambiente costruito come 
luogo che cura
tempo di lettura:   2 min
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La Regione Emilia-Romagna aderisce ogni anno alla Giorna-
ta mondiale dell’alimentazione indetta dalla Fao (Food and 
agriculture organization) il cui tema nel 2018 è “Fame zero en-
tro il 2030”. In oltre 150 paesi nel mondo si organizzano even-
ti che lo rendono uno dei giorni più celebri del calendario delle 
Nazioni Unite. Tali eventi, a livello mondiale, sono volti alla 
sensibilizzazione ed alla mobilitazione per chi soffre la fame 
e per garantire sicurezza alimentare e diete nutrienti per tutti. 
La Regione promuove la Giornata indetta dalla Fao attraverso 
l’organizzazione e la promozione della Giornata dell’alimenta-
zione in fattoria, che nel 2018 si celebrerà domenica 14 otto-
bre all’insegna del tema “Mangiare tutti, mangiare meglio”. 
Coltivare e allevare in modo sostenibile significa adottare prati-
che che fanno produrre di più con meno, usando le risorse na-
turali con saggezza. Vuol dire ridurre gli sprechi di cibo tramite 
il miglioramento dei raccolti, dello stoccaggio, dell’imballaggio, 
del trasporto e anche del contesto istituzionale e giuridico. 
Le fattorie da Rimini a Piacenza apriranno le loro porte ai visita-
tori per spiegare quali cambiamenti si stanno attuando in agricol-
tura per affrontare le sfide future. In particolare fattorie e musei 
aderenti all’iniziativa invitano a riflettere sul tema dello spreco 
e sull’importanza dell’agricoltura sostenibile per garantire cibo 

migliore per tutti. Ogni fattoria aderen-
te ha infatti individuato una buona prassi 
di sostenibilità ambientale o di riuso del 
cibo, regalando a tutti esempi da seguire. 
La Giornata sarà l’occasione per riflettere 
sul futuro del pianeta e dell’alimentazio-
ne, ma anche per trascorrere momenti di 
piacevole svago a contatto con la natura, 
ascoltando le parole di saggezza degli 
agricoltori. Per i più piccoli sarà anche 
un’opportunità per conoscere i segreti del-
la campagna e accarezzare gli animali del-
la fattoria. Per tutti sarà un appuntamento 
importante per capire cosa ognuno di noi 
può fare fin da subito per salvare la madre 
terra.
Elenco di tutte le fattorie aderenti, su:
www.fattorieaperte-er.it

14 ottobre 2018 – Giornata dell’Alimentazione in Fattoria

Nella foto Agriturismo biologico
"Il mio Casale" a Montecolombo (RN), 

che aderisce all’iniziativa.

20 e 21 ottobre 2018 
dalle ore 9,30 alle ore 17

Temi affrontati nelle due giornate:
Parte teorica
• i principi dell'orto naturale
• le lavorazioni e la preparazione del terreno
• la concimazione naturale e il compost
• la programmazione dell’orto
• come abbinare le piante
• l’irrigazione
• la pacciamatura
Parte pratica
• preparazione di un’aiuola
• semine e trapianti
• realizzazione di un cumulo di compost

I pranzi sono parte integrante del corso. 
Momenti conviviali davanti a un ricco 

buffet bio vegetariano, in cui confrontarsi 
sulle tematiche affrontate durante la mat-
tinata e occasione per parlare di ricette e 
buona cucina.
 A chi è rivolto il corso: a tutti coloro che 
hanno un giardino o anche un piccolo an-
golo verde dove provare a coltivare ortaggi 
o che hanno già un orto, ma vogliono ap-
profondire le tecniche di orticoltura naturale. 
Per partecipare al corso non servono cono-
scenze specifiche né il pollice verde, basta 
avere un po’ di sensibilità verso le tematiche 
naturali, curiosità e tanta voglia di mettere 
“le mani nella terra”. Impara facendo e pro-
duciti cibo davvero sano e buono!
Dove si svolge: sulle prime colline di Oz-
zano Emilia (BO), presso la sede dell’as-
sociazione, nel cuore del Parco dei Gessi. 
L’indirizzo esatto verrà comunicato all’atto 

dell’iscrizione.
Quota corso: il costo dell’intera espe-
rienza è di 95 euro + 15 euro di iscri-
zione annuale a Comunità Sosteni-
bili APS-ETS. La quota comprende: 2 
giornate di corso pratico/teorico; di-
spense didattiche; pranzi e tisane; 2 nu-
meri di “Vivere Sostenibile a Bologna”. 
Per iscriversi al corso: inviare mail a info@
viveresostenibile.net entro il 15 ottobre, 
completa di nome, cognome, indirizzo, 
eventuali intolleranze.
Numero max di iscritti 12

Per info e dettagli: 
info@viveresostenibile.net
347.2461157

Crea il tuo Orto naturale invernale 
Corso di 2 giorni

Il tema dei rapporti tra Turismo, Ambiente e Sviluppo sostenibile è da tempo 
oggetto di una grande massa di studi ed esperienze, ma le trasformazioni 
epocali in corso a tutte le scale (globale, regionale, locale) impongono alcuni 
nuovi approfondimenti con implicazioni strategiche. Oltre a strumenti cano-
nici di certificazione (ISO, EMAS, Ecolabel) si sono prodotti nel tempo (e 
stanno aumentando sempre più) numeri elevati di marchi e riconoscimenti 
da parte di organizzazioni specifiche che, se non opportunamente inqua-
drati, rischiano di produrre disorientamento non solo sul piano tecnico ma 
anche su quello istituzionale e su quello degli utenti della qualità dei luoghi 
(turisti, comunità locali). 
Il Convegno, organizzato dall’Associazione Analisti Ambientali con il patroci-
nio della Regione Emilia Romagna, ISPRA, WWF, AssinRete e ATAP,  vuole 
approfondire tali aspetti sia attraverso il coinvolgimento di una serie di attori 
privilegiati, sia attraverso la presentazione e discussione dei risultati di una 
ricerca sul turismo sostenibile che, tra gli oggetti, ha avuto anche Il confronto 
tra alcune esperienze di particolare significato nella realtà italiana (Bandiere 

Arancioni del Touring Club Italiano, partecipazioni ai Borghi più Belli d’Italia, 
attestazioni dell’Associazione Borghi autentici). Nel Convegno verranno svi-
luppate e discusse alcune implicazioni di tali contenuti, non solo sul piano 
tecnico-analitico ma anche su quello delle nuove opportunità emergenti a 
livello amministrativo e per gli operatori coinvolti nel settore turistico. 
Interverranno: Paola Fagioli (Legambiente Turismo) – Alessandro Bazza-
nella (Trentino School of Management) - Giampiero Sammuri (Federparchi) 
– Sandro Polci (CRESME Consulting) – Claudio De Monte Nuto (Assinrete) 
– Roberta Manzi (Ass. OTS – Operatori turismo sostenibile Laguna di Ve-
nezia) – Stefano Landi - Danilo Molaschi(BookingMyHotel) - Regione Emi-
lia-Romagna
La partecipazione è gratuita, con posti limitati. 
Iscrizioni: www.eventbrite.it/e/registrazione-convegno-la-qualita-del-turi-
smo-sostenibile-46618905401
Per info: www.analistiambientali.org/convegno-2018-la-qualita-del-turi-
smo-sostenibile

La qualità del turismo sostenibile. Strumenti di analisi, di valutazione 
e di certificazione
Convegno di Studi a Bologna, il 12 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 18 circa, presso 
la sede della Regione Emilia-Romagna, via della Fiera 8.

tempo di lettura:   3 min

tempo di lettura:   3 min
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APPUNTAMENTI IN REGIONE - OTTOBRE

Giovedì 4 ottobre
Ore 21.30
PROIEZIONE
NO PET di Davide Majocchi 
Amanti cinefili & cinofili e anche no... questa proiezione è per voi! Un 
documentario di 63 minuti incentrato sull’annosa questione randagi 
(e non solo…) che con uno stile ironico ed evocativo propone un 
approfondimento del tema, sullo scorrere di immagini di vita di cani 
cagne donne uomini e altri animali. 
Presso il Cinema Teatro Galliera, Bologna.
Ingresso intero 6,5€ - ridotto Arci Bologna 5,5€

5 – 9 ottobre
EVENTO
Borgofood 2018
A Fidenza (PR) cinque giorni di festa tra sapori, musica e tradizioni! La 
città si anima con decine di eventi legati alla tradizione agroalimen-
tare emiliana: 200 espositori delle eccellenze alimentari e artigiane, 
350 prodotti, 70 punti di degustazione, show cooking, incontri con i 
produttori, oltre a spettacoli di animazione, teatro e musica.
www.borgofood.it/2018/

6-7 ottobre
EVENTO
Volontassociate a Ozzano dell'Emilia (BO)
12ma edizione tra pedalate, laboratori, stand gastronomici, 
mostre, concerti e balli. Novità: Festa del Dono e del Baratto; 
Tombolata in piazza la domenica.
Siete tutti invitati! Due giornate in piazza a riscoprire l'arte di 
stare insieme, scambiandosi sorrisi, informazioni, semplicità e 
buone pratiche di vita.
Info: 051-791332

Sabato 6 ottobre
Ore 20:30 - 22:30
SPETTACOLO
The other side of the Earth
Performance Teatrale. Una serata fra Scienza, Letteratura e Storia sul 
tema dell’Antropocentrismo. Letture teatralizzate dell’Attrice Cin-
zia Vaccari. Parte scientifica a cura dell’Etologa Linda Guerra. Metà 
del ricavato andrà a sostegno di animali salvati da maltrattamenti 
Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti. Contributo: 10 
Euro. Presso lo Spazio Polivalente, via G. Puccini 5, Ferrara. 
Per info: liandcy@gmail.com; Tel.: 348/5725736 (Maurizio)

Sabato 6 ottobre
Ore 15-19  
WORKSHOP
I suoni che donano benessere
Con Luca Vignali. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, 
la terapia del suono crede che “i nostri corpi contengano frequenze 
energetiche e che le frequenze sonore possano essere usate per ar-
monizzare queste energie quando vanno fuori chiave”. 
Il principio alla base del sound healing, fondamentale per compren-
dere l’utilizzo del suono per la guarigione e la trasformazione, sta 
proprio nel proiettare la giusta frequenza di risonanza in una qualsi-
asi parte del corpo che vibra fuori sintonia e armonia.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | 
eventi@macrolibrarsi.it

Sabato 6 e domenica 7 ottobre
Ore 9 - 18.30
FIERA
23esima edizione di "FRUTTI ANTICHI" 
Rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati e prodotti di alto artigia-
nato e agricoltura promossa dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Ricco 
programma di eventi collaterali, tra  laboratori creativi per grandi e 
piccoli, incontri con ricercatori e operatori del settore all’insegna del-
la promozione di stili di vita più vicini alla natura, conversazioni su 
tematiche ambientali ed alimentari.
Al Castello di Paderna a Pontenure (Piacenza) -www.fruttiantichi.net

Sabato 6 ottobre 
Ore 15 – 18
INCONTRO
Medicina Forestale
Passeggiare nel bosco come cura. Passeggiata consapevole per con-
nettersi con la bellezza della natura. Appuntamento all’ingresso del 
Parco Talon, davanti alla casa dell’ambiente, in Via Panoramica 24, a 
Casalecchio di Reno (Bo). A cura della dott.ssa Laura dell'Aquila.
www.pimpinella.it 

Domenica 7 ottobre 
SEMINARIO
Metallo - 'In Profondità genero Abbondanza'
Per coltivare le qualità energetiche psico-fisiologiche indivi-
duali per fluire in modo armonioso nel movimento cosmico 
annuale.  Questo movimento  si manifesta in natura attraverso 
le stagioni, espressione di mutamento e del senso del tempo.  
Presso: Casa della Gioia - Ponticella di San Lazzaro (BO) 
www.giorgiobusi.com

Domenica 7 ottobre 
EVENTO
Emilbanca San Lócca Day 2018
Evento rivolto a tutte le età, ideato dall’Associazione Succede solo a 
Bologna con l’obiettivo di riscoprire il portico di San Luca.
Questa esperienza sarà colorata da svariate attività, come giochi, 
percorsi gustativi, curiosità tipiche del territorio, sport, musica, tutto 
all’insegna del divertimento. Facciamo beneficenza! 
Quest’anno oltre a continuare il nostro impegno verso il Santuario 
di San Luca, l’evento sarà dedicato al restauro della famosa Colonna 
di San Procolo. Lungo l’intero percorso che porta dal Meloncello alla 
Basilica di San Luca, saranno posizionati circa 200 stand per rendere 
la camminata ancora più entusiasmante. Durante la giornata, sotto 
al portico che dal Meloncello porta alla Basilica, si susseguiranno nu-
merosi artisti, oltre ad un coinvolgente intrattenimento musicale in 
filodiffusione.

Domenica 7 ottobre 
Ore 10-18
CORSO
Le piante per muoversi con leggerezza ed elasticità sostenendo 
le articolazioni e le giunture
Quali piante combattono i dolori e le contratture, disturbi articolari 
e reumatici. Passeggiata, riconoscimento, raccolta e trasformazione 
delle piante utili a combattere i disturbi articolari e reumatici.
Al Giardino di Pimpinella (Via Medelana, 23 Marzabotto - BO).
Per info scrivi a info@pimpinella.it 
o manda sms o wup al 3899703212. - www.pimpinella.it

Lunedì 8 ottobre
Ore 21-23
INCONTRO
Che erba voglio
Dalla teoria alla pratica fino alla trasformazione in cucina. Il prato 
ci riserva tante buonissime risorse, diverse di stagione in stagione. 
Imparare a riconoscerle significa gustarne sapori, virtù e proprietà.
A cura dell’azienda agricola La Spinosa Piante officinali www.laspi-
nosaofficinali.com, presso il circolo Arci di via San Martino 38 - San 
Martino Sinzano (PR).

9 e 11 ottobre
Ore 18
INCONTRI
Malerbe Accademiche 
Rassegna di lezioni a cielo aperto che si svolgeranno in piaz-
za Scaravilli a Bologna, all'interno dell'installazione Malerbe. Di 
appuntamento in appuntamento, il tema delle Malerbe sarà 
analizzato dai diversi docenti dell'Università di Bologna attraver-
so diversi punti di vista disciplinari: il risultato è un calendario 
eterogeneo di lezioni rivolte agli studenti universitari e a tutta 
la città dove poter approfondire, confrontarsi, ascoltare ed ap-
passionarsi al mondo della ricerca accademica applicata al ter-
ritorio. Momenti aperti a tutti, per portare la cultura e la ricerca 
accademica anche in spazi originali, fuori dalle mura di un'aula.   
Martedì 9 ottobre - Prof. Giovanni Bazzocchi del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro - Alimentari;
Giovedì 11 ottobre - Prof.ssa Maria Teresa Tagliaventi del Dipartimen-
to di Scienze dell'Educazione.
Tutti gli incontri si svolgono in Piazza Scaravilli, alle 18.00. In caso di 
cattivo tempo la lezione sarà rimandata.

Mercoledì 10 ottobre
Ore 17 – 18.30
EVENTO
Asta di Bici a basso costo
Al Giardino San Leonardo, Bologna. 30 biciclette tra i 30 e i 60 €. 
Organizzato da L'Altra Babele e Monte Sole Bike Group grazie alle 
biciclette della Velostazione Dynamo e al contributo del Comune di 
Bologna - Quartiere Santo Stefano. Per l'acquisto di una bici è ob-
bligatorio avere: codice fiscale, documento di identità valido e soldi 
contanti (qualora ne mancasse uno la bici tornerà all'asta).

Giovedì 11 ottobre
Ore 18 – 21
CORSO
La colazione: la miglior partenza per il nostro benessere
Con Samanta Mordenti. Costo: 35,00 euro. La quota comprende di-
spense e materie prime fornite dal negozio. 
Prenotazioni e info allo 051.825832.
NaturaSì S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO), via Bologna, 15/B.
Vedi FB: Naturasì San Giovanni in Persiceto.

Venerdì 12 ottobre
Dalle ore 18 in poi
EVENTO
Herborea Fest
Festa di inaugurazione del nuovo spaccio aziendale Herborea. Du-
rante la festa lo spaccio aziendale sarà aperto per chi vorrà fare ac-
quisti. Offriremo un apericena a buffet + angolo cocktails. Durante 
l'evento ci saranno anche momenti di intrattenimento: - musica - 
performance di sand art, etc. 

Siete tutti invitati ad Herborea Srl, Via Viara 9221 - Castel San Pietro 
Terme (BO) - www.lynphavitale.com

Venerdì 12 ottobre
Ore 21 – 22,30
EVENTO
Conoscenza del Potere degli Oli Essenziali
Serata d’iniziazione a cura dell'esperta Rosa Granzotto: Creatrice del 
metodo di Aromaterapia Temperamentale.
Impariamo come riconoscere la qualità degli oli essenziali e a come 
utilizzarli per la casa, la salute, la bellezza e l’armonia.   Ogni pian-
ta, fiore, foglia, ha un’anima e l’olio essenziale riesce a coglierne la 
potenza e la bellezza per aiutarci attraverso il suo profumo a vivere 
in armonia il nostro vivere quotidiano. In Via Luigi Anedda a Parma.
Info e prenotazioni: parmaetica@gmail.com - www.parmaetica.com

Venerdì 12 ottobre
Ore 14.30
CONVEGNO
Sostenibilità, responsabilità sociale d’impresa e aspettative dei 
consumatori: nuovi paradigmi di qualità?
Presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Uni-
versità di Parma, Sala Congressi.
www.legambiente.emiliaromagna.it

12-14 Ottobre 
Dalle ore 16:00 
CORSO
L’antica arte della lettura del volto 
Con Roberto Marrocchesi. Da sempre, e in tutte le culture, il volto, la 
sua forma ed espressione, hanno destato interesse e curiosità, for-
nendo possibilità interessanti nella prevenzione e diagnosi. Il viso 
rispecchia e riflette i vari organi e le funzioni del corpo umano. Come 
nel volto in generale, così negli organi che vi hanno sede, ritroviamo 
vere e proprie mappe che riproducono l’anatomia umana. La lettu-
ra dei tratti somatici dal corpo intero al piede, alla postura, denti e 
lingua, occhio sclera o iride, schiena, ventre, meridiani, e mano, dita 
e loro segni, per finire all’espressione, linguaggio, tono di voce, tic 
e quant’altro dava a certi esperti Orientali una chiave di lettura del 
“destino” ovvero personalità, carattere e anche certe predisposizioni 
personali.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Ba-
gno di Romagna (FC).
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | Per informazioni sul pernotta-
mento: Tel: 335.8137979.

12 – 13 ottobre
SEMINARIO
Argilla: il dono del mondo divino per il futuro della terra
Il seminario si articolerà in tre momenti:  l’euritmia, le conferenze e 
i laboratori.
Presso Amici della Pedagogia Steineriana Modena, Via Gioacchino 
Belli, Modena.
CONFERENZA DEL VENERDI' SERA INGRESSO GRATUITO. 
Info e iscrizioni: info@scuolasteiner-modena.it – 335.6919314

Sabato 13 ottobre
Ore 10
EVENTO
Alla ricerca del treno di John Cage
Treno storico da Bologna Centrale a Porretta Terme (BO). Un 
viaggio speciale su carrozze d'epoca "Centoporte" alla scoperta 
della "diversità" musicale ed enogastronomica dell’Appennino 
Tosco-Emiliano. Variazioni su un tema di Tito Gotti, John Cage.   
Coordinamento artistico: Oderso Rubini, Andrea Mussi.
www.discoveraltorenoterme.it/il-treno-di-john-cage/

Sabato 13 ottobre
Ore 14:30-16:30  
WORKSHOP
Al fag par me! Laboratori pratici di autoproduzione
2° Laboratorio – La Cosmesi. La composizione di una crema - che sia 
viso, corpo o mani - è sempre la stessa. Variano le percentuali di gras-
si, la texture, altre caratteristiche, ma il procedimento di base è iden-
tico: per ottenere una crema si passerà sempre attraverso 3 fasi, una 
fase acquosa (detta anche fase A), una fase oleosa (fase B) e una fase 
attiva (fase C).  Altra fase fondamentale per creare i giusti prodotti 
per viso o corpo è la misurazione del pH tramite le apposite cartine 
tornasole, onde evitare che i prodotti possano fare danni alla nostra 
pelle. Con Simona Casalboni & Silvia Magnani.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | 
eventi@macrolibrarsi.it

13 e 14 Ottobre
EVENTO
Grand Tour 2018 nell’Appennino reggiano
Un programma ricco di eventi musicali, laboratori per bambini, visite 
a palazzi storici e musei, convenzioni con hotel e ristoranti, rende-
ranno questo week end organizzato da Emili Banca, davvero magico 
ed imperdibile.
Programma completo su: www.emilbancatour.it

13 e 14; 20 e 21 ottobre
EVENTO
Festa dei Frutti Dimenticati e del Marrone di Casola Valsenio
Gli agricoltori casolani presentano e commercializzano, sia al natu-
rale che lavorati, i piccoli frutti autunnali come azzeruole, giuggiole, 
nespole, cotogni, pere volpine, mele della rosa, nespole, avellane, 
sorbe e corbezzoli. Questi frutti dimenticati rappresentavano l’ali-
mentazione quotidiana della popolazione contadina della collina 
di un tempo: un mondo scomparso con l’introduzione del consumo 
di massa e che la festa casolana recupera anche dal punto di vista 
culturale, con conferenze, e da quello materiale, con addobbi delle 
bancarelle in tema e ricostruzioni del mondo contadino tradizionale. 
L’interesse gastronomico è arricchito da un concorso di marmellate 
e da piatti che utilizzano i frutti dimenticati sia in modo tradizionale 
che moderno, mantenendo in ogni caso integro il loro potere evoca-
tivo. Nel Centro Storico – Casola Valsenio (RA). Info: 0546.73033

Domenica 14 ottobre
Ore 15 - 18 
EVENTO
COUNSELING DAY 
Corso di formazione in Counseling Integrato Transpersonale, ricono-
sciuto da AssoCounseling. Vieni a conoscere il nostro modello che 
nasce dall'incontro della Psicosintesi con la metodologia Biotranse-
nergetica. In questa giornata avrai la possibilità di sperimentare da 
un punto di vista teorico e pratico il modello umanistico-transperso-
nale proposto. La giornata dà la possibilità di fare un'esperienza reale 
dell'approccio relazionale trasformativo che è alla base del counse-
ling. Apertura nuovo Corso 2019. Necessaria iscrizione: Associazione 
Culturale Il Calicanto, Via Santo Stefano 80, Bologna 
infocalicanto@email.it; tel. 051.222043-339.1848811-331.5819082.
www.ilcalicanto.org

Domenica 14 ottobre
Ore 14- 18 
INCONTRO
Stagionando: le trasformazioni e i preparati d'Autunno!
Un viaggio fatto di racconti, esperienze e divertimento per 
conoscere la nostra Terra, la sua ciclicità e le sue risorse, per 
toccare con mano i suoi frutti e recepire i suoi messaggi. 
Un'occasione per assaporare il fascino delle preparazioni erboristi-
che con attività e dimostrazioni sulla trasformazione e sull'utilizzo 
delle piante.
Parole che sapranno connetterci ed integrarci con la Natura, consigli 
pratici per portare il sapere degli alberi, delle piante e dei fiori nella 
vita quotidiana. Dai semi alle radici...come estrarre le proprietà delle 
piante dai doni autunnali di Madre Terra. Riconoscimento, raccolta e 
lavorazione. Con Emanuele.
Incontro gratuito, non serve prenotazione.
Per maggiori informazioni 0547.95352 o mail info@remediaerbe.it

Domenica 14 ottobre 
EVENTO
Il mio casale, Fattoria aperta
Il mio casale é una società agricola e agrituristica specializzata in 
coltivazioni interamente biologiche. E' una azienda gestita da gio-
vani famiglie che recuperano semi ed antichi sapori con passione ed 
amore. Il ristorante é ricavato all'interno di un vecchio vagone ferro-
viario ed offre la possibilità di gustare secondo tradizione il “menù 
del contadino”. E' un menù completo a base di ortaggi raccolti gior-
nalmente, farine macinate nel molino a pietra con cui si preparano 
paste tradizionali, piadine pane e dolci fatti in casa, confetture, olio, 
vino, liquori tipici prodotti nel nostro laboratorio. In questa giornata: 
visita guidata alle serre e all'orto estivo, visita al vigneto e alla cantina 
e al molino, 0pportunità di conoscere e vedere gli animali: caprette 
ed asinello.  Il mio casale, Via Canepa, 700 - Montecolombo (RN) – Tel 
per prenotazioni: 0541.985164 - www.ilmiocasale.it

Domenica 14 ottobre 
Ore 8,30 – 20 
EVENTO
Sagra delle Castagne - Treno a vapore da Rimini e Cesena
Arrivo alla stazione di Marradi e trasferimento a piedi in centro paese 
per partecipare alla sagra dove saranno presenti stand gastronomici 
con le tradizionali leccornie a base del famoso "Marrone di Marradi". 
Saranno, inoltre, in vendita i classici prodotti del bosco e sottobosco, 
oltreché altri prodotti artigianali e commerciali. Le vie del paese sa-
ranno poi animate da artisti di strada e musicisti itineranti.
Per informazioni e prenotazioni: Agenzia Antologia Viaggi 
samuela@antologiaviaggi.it / tel. 0573-367158.

15, 16 e 19 ottobre 
Ore 14 – 16
CORSO
Corso base di cucito
Un corso di 6 ore, distribuite in 3 incontri, durante il corso impari ad 
usare la macchina da cucire in tutte le sue funzioni, a fare orli, mon-
tare e cambiare cerniere, creare asole, conoscere i vari tipi di aghi da 
macchina adatti per cucire tessuti differenti.
Presso Atelier il Seme Segreto in via Calvart 21/F2 a Bologna 
Contatti: mail@atelierilsemesegreto.com

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

Le date potrebbero subire variazioni
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Giovedì 18 ottobre 
CONFERENZA
Ore 20.30-22.30
Arrivederci amico. Elaborare il lutto dell'animale domestico
Evento condotto dalla Dott.ssa Maria Letizia Rotolo Psico-
loga-Psicoterapeuta. Con la Partecipazione della dott.sse 
Amalia Prunotto, Psicologa- Psicoterapeuta Padova, Marian-
na Martini, psicologa Padova e Elena Alfonsi, critica D’arte e 
Tanatologa Culturale. Ingresso gratuito, non occorre la pre-
notazione. Presso Fermo Immagine via Faenza 2, Bologna. 
Per informazioni telefonare al 3286852606 o scrivere a 
marialetizia.rotolo@hotmail.it

Venerdì 19 ottobre 
INCONTRO
Ore 20:45
Il naturopata chi è e cosa fa?
In-formarsi per educare, prevenire e migliorare lo stato di salute 
e qualità della vita delle persone. La Scuola di Naturopatia per 
Operatore del Benessere invita alla presentazione del programma 
che verrà illustrato dal Comitato Scientifico, presso la sede: Centro 
Natura, via degli Albari 4 A – Bologna. Ingresso libero. 
Per info: 051-235643; 3924596802 – 
naturopatia@centronatura.it – 
www.scuoladinaturopatia.it

Sabato 20 ottobre
Ore 10-18  
WORKSHOP
Il potere terapeutico dei mantra 
Con Thea Crudi. Thea ci accompagnerà in un viaggio sonoro alla 
riscoperta di noi stessi attraverso la pratica millenaria del Mantra 
Yoga, impiegando anche il suono sacro delle campane tibetane, 
dell'harmonium e di altri strumenti della tradizione orientale.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | 
eventi@macrolibrarsi.it

20 – 21 ottobre
SEMINARIO
Percorso piante magiche e piante sacre con Samuele Reina
Le piante sono magiche per natura, simboli perenni della meta-
morfosi vitale. Esse trasformano l’acqua e la luce in sostanza viva, 
e incarnano il ciclo misterioso che va dal piccolo seme all’albero, 
e dal frutto ancora al seme. Non si tratta di un corso, ma di un 
percorso “magico”. 
Presso Ecovillaggio Tempo di Vivere - Loc. Camera Vecchia di Ca-
lenzano, Bettola (PC)
Info e contributi: info@tempodivivere.it

20 e 21 ottobre
Ore 9,30 - 17
CORSO
Corso di Orto Naturale invernale
Impara facendo e produciti cibo davvero sano e buono! Impa-
riamo insieme come preparare il terreno, mantenerlo fertile, 
come abbinare le piante in questa stagione, come pacciamare 
per irrigare il meno possibile. Corso teorico e pratico. Saremo 
sulle prime colline di Ozzano Emilia (BO), presso la sede di CO-
MUNITA’ SOSTENIBILI, APS – ETS, nel cuore del Parco dei Gessi. 
Per iscriversi: inviare mail a info@viveresostenibile.net entro il 15 
ottobre, completa di nome, cognome, indirizzo, eventuali intolle-
ranze. www.comunitasostenibili.it

20 e 21 ottobre
CORSO
Corso Massaggio Svedese
Il massaggio SVEDESE o TRADIZIONALE, è un compendio idoneo 
a tutti coloro che vogliono provare benessere, rilassamento, mi-
gliorare contratture, tensioni, prestazioni sportive e riattivare il 
sistema circolatorio e linfatico. Verranno illustrate le manovre da 
eseguire nei distretti principali, l'attenzione sarà rivolta in partico-
lare all'esecuzione, al contatto e al rispetto del ricevente. Il corso è 
tenuto da Andrea Perni, Massoterapista, operatore Shiatsu, Ope-
ratore Fasciale che da diversi anni opera nel settore.
Presso Casa Babina, Via Idice, 48 - Castel dei Britti, San Lazzaro di 
Savena (BO).
Per informazioni e prenotazioni 339/7043020
casababina@gmail.com

Domenica 21 ottobre
Ore 10,30
EVENTO
Incontrarsi nell’orto
L’orto per scoprire, creare, conoscersi con attività per famiglie di 
semina in pieno campo e in semenzaio. Ore 12.30 pranzo. Nel po-
meriggio storie di folletti e merenda dei nonni.
Presso: Agriturismo Fattoria Bosco Verde, via Badia, 52 Ronchi II - 
Voltre. Civitella di Romagna (FC) – www.fattoriaboscoverde.it

Domenica 21 ottobre
Ore 9:30-16 
PASSEGGIATA
Da Sasso Marconi ai Prati di Mugnano
Un’escursione per gustare la veste autunnale della natura 
nell’ampio parco dei Prati di Mugnano, passando per Mugna-
no di Sopra, Piazza, La Commenda e la Sella di Monte Mario.  
Ritrovo alla stazione di Sasso Marconi (treno da Bologna ore 9.04). 
Rientro sempre da Sasso Marconi (ore 16 circa). Accompagna Pas-
soBarbasso.
L’incontro fa parte della proposta “Le colline fuori della porta 
2018”. www.fondazionevillaghigi.it

Giovedì 25 Ottobre
INCONTRO
Come affrontare ansia, attacchi di panico e nevrosi attuali
Evento all'interno della manifestazione "Robe da Matti 2018 - Psi-
cologia per tutti". Incontro gratuito. L’incontro è volto a rispondere 
in maniera esauriente a come affrontare disagi dovuti all’ansia in 
generale e in alcuni casi anche ad attacchi di panico, con o senza 
agorafobia. L'evento è organizzato dal Dott. Vinicio Berti. 
Presso Fermo Immagine, Via Faenza 2 – Bologna.
www.psicosfere.it

Venerdì 26 ottobre
Ore 21
CONFERENZA
Glifosato e pesticidi
La ricerca pilota dell’Istituto Ramazzini ha messo in evi-
denza effetti non trascurabili che è importante approfon-
dire. Di tali effetti ne parleranno il dott. Daniele Mandrio-
li del Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni e il prof. 
Giovanni Dinelli dell’Università di Bologna. Evento coproget-
tato con Istituto Ramazzini e Legambiente. INGRESSO LIBERO.  
Evento di “SanLazzaroèBio” a corredo del BioMerca-
to Villa Serena (Via Jussi, 33 - San Lazzaro di Savena - BO). 
https://sanlazzarointransizione.wordpress.com

Sabato 27 Ottobre
Ore 14 - 16
INCONTRO
GI ginnastica intima per donne
Un metodo che aiuta le donne a prendendosi cura dei problemi 
collegati al bacino, al pavimento pelvico e migliorare il rapporto 
con il proprio femminile attraverso alcune tecniche taoiste per la 
salute intima e molto ancora.
Presso: Associazione Il Giardino degli Angeli
Piazza Trento Trieste 5/2 – BO. INFO e ISCRIZIONI: Stefania Piatesi 
328.2303423 – Surya Cinzia Donnoli 347.6248874.

Sabato 27 Ottobre
Ore 14:30-16:30  
WORKSHOP
Al fag par me! Laboratori pratici di autoproduzione
3° Laboratorio – La Detergenza. Avere cura dei propri capelli è 
fondamentale e si sa che spesso la salute delle nostre chiome ri-
flette il nostro stato d’animo. Gli shampoo in commercio sono pie-
ni di siliconi e agenti chimici che solo apparentemente regalano 
idratazione e lucentezza, ma in realtà non fanno che indebolire il 
cuoio capelluto. Lo stesso vale per i coloratissimi e "ipnotizzanti" 
bagnoschiuma che ci promettono chissà quali miracoli. Una ricet-
ta casalinga per shampoo e bagnoschiuma, oltre a beneficiarne la 
nostra salute, evita l'accumulo di contenitori e il rilascio di sostan-
ze chimiche inquinanti.
Con Simona Casalboni & Silvia Magnani.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | 
eventi@macrolibrarsi.it

Domenica 28 ottobre
SEMINARIO
Compagni di viaggio
Corso di nove incontri per trasformare passo dopo passo la pro-
pria vita e quella dei propri figli. Primo incontro, con Elena Balsa-
mo e i suoi compagni di viaggio.
Presso CASA della GIOIA, in Via Benassi, 9/c a Ponticella - San Laz-
zaro (BO). www.elenabalsamo.it - Tel. 371-1219400. 

Sabato 29 Settembre 
Ore 16.00 - 19:00
OPEN DAY
Alla scoperta di Spazio Infinito
Spazio Infinito è un nuovo punto di aggregazione a Bologna che 
nasce per promuovere e sostenere percorsi meditativi e di ricerca 
attraverso l’uso del suono (Nāda Yoga, Campane Tibetane e Dia-
pason) e di altre tecniche provenienti dalle tradizioni indo-tibeta-
ne (principalmente Shamata e Vipassana).
SPAZIO INFINITO, Via Ferrara, 36 Bologna (zona Mazzini/Savena).
info@suonoinfinito.it  - tel. 349/6068594
www.suonoinfinito.it

Mercoledì 31 ottobre
EVENTO
Into the Wild Family – FORESTE DA BRIVIDI
Il bosco di notte si veste di un fascino particolare. La luce della 
luna fa capolino attraverso i rami ormai spogli dalle foglie che in 
estate regalavano fresca ombra agli escursionisti. Di notte si ve-
dono ora solo sottili scheletri che allungano le dita verso il cielo. 
Se poi si sente il richiamo tremolante dell’allocco o l’ululato del 
lupo… ecco che la nostra immaginazione corre verso racconti da 
mettere i brividi. Durante questa semplice passeggiata (adatta an-
che a bambini dagli 8 anni in su) vagheremo per la buia foresta di 
abeti bianchi di Campigna, attraversando di tanto in tanto il Sen-
tiero Natura, cercando di osservare gli animali selvatici che all’im-
brunire iniziano le loro “faccende domestiche”. Ritrovo: ore 16.30 
c/o Albergo “Lo Scoiattolo” di Campigna (FC). Durata: 3h circa – 
Difficoltà: Facile (T) – Lunghezza: 4,5km – Dislivello: 250m circa. 
Costo: 12€/cad adulti, 8€/cad ragazzi fino a 12 anni compreso.
www.romagnatrekking.it

1 ottobre - Giornata internazionale 
delle persone anziane

2 ottobre - Giornata internazionale 
della nonviolenza

2 ottobre - Giornata internazionale 
del sorriso

9 ottobre - Giornata Nazionale in 
memoria delle vittime dei disastri 
ambientali e industriali

10 ottobre - Giornata mondiale 
contro la pena di morte

10 ottobre - Giornata mondiale della 
salute mentale 

13 ottobre - Giornata internazionale per 
la riduzione del rischio da disastri naturali

16 ottobre - Giornata mondiale 
dell'alimentazione

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

CALENDARIO 
LAICO DI OTTOBRE
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Ricevi gratuitamente ogni mese sul tuo cellulare, tablet o pc, il Bio Eco Magazine 
Vivere Sostenibile, con tutte le notizie relative a: 
ecologia, benessere, consumi etici, ambiente, alimentazione sana, eco turismo, 
mobilità sostenibile, eco abitare e tutti gli eco-appuntamenti della tua Regione. 

Richiedi gratis la rivista su www.viveresostenibile.net

www.viveresostenibile.net

https://www.facebook.com/vivere.sostenibile.3    https://twitter.com/VSostenibile


