
In questo numero di Vivere Sostenibile, daremo ampio spazio ai rifiuti! 
Ogni anno in Italia finiscono in discarica o nell'inceneritore, decine di mi-
lioni di tonnellate di rifiuti urbani, così da precipitare il nostro Paese agli ul-
timi posti per sensibilità ambientale e  capacità di riciclo e riuso dei rifiuti.
Eppure ci sono Comuni, anche in Italia, che stanno percorrendo il cammino
verso “l'utopia” dei Rifiuti Zero. Tra questi centri virtuosi eccelle Capannori,
in provincia di Lucca, che guida un gruppo di oltre 130 città italiane di varie
dimensioni, che hanno intrapreso la strada della riduzione, del riuso e del
riciclo dei beni, giungendo così a trasformare i rifiuti da problema in ri-
sorsa per la comunità. Proprio Capannori abbiamo visitato di recente
noi di Vivere Sostenibile con un gruppo di attivisti del Movimento delle Città
in Transizione, per provare a scoprirne alcuni segreti. 
Rifiuti Zero, oltre che essere una proposta di Legge Popolare, é una strategia
che si propone di riprogettare la vita ciclica delle risorse in modo tale da
riutilizzare tutti i prodotti, facendo tendere allo zero la quantità di rifiuti
da conferire in discarica o da incenerire. Si tratta di cercare di imitare il
processo di riutilizzo delle risorse che realizza spontaneamente la natura. 
In questo Comune si è stati capaci di attivare processi differenti, scelte
sapienti a partire dalle mense fino ad arrivare ai comportamenti d'ac-
quisto quotidiani. 
Tutto questo si può realizzare riducendo gli imballi, acquistando pro-
dotti sfusi o contenuti in imballi riutilizzabili e preferendo il riuso al riciclo. 
Un esempio può essere il ciclo di una bottiglia di vetro per alimenti
(acqua, vino o latte). 
La bottiglia inizialmente è fatta con un processo di fusione e soffiaggio, al-
tamente energivoro, di sabbia silicica la quale viene trasformata in vetro e
successivamente in una bottiglia. La bottiglia viene infine riempita di li-
quido e distribuita al consumatore. Al momento i normali metodi di ge-
stione dei rifiuti prevedono che la bottiglia venga gettata in discarica
oppure conferita all'inceneritore o, nella migliore delle ipotesi, riciclata con
una trasformazione che la triterà e la rifonderà, dandole una nuova forma,
utilizzando comunque una grande quantità di energia. Con il metodo Ri-
fiuti Zero, invece, la bottiglia può essere affittata al momento dell'acquisto
tramite un deposito cauzionale, e dopo l'utilizzo, resa al commerciante.  

La bottiglia
verrà quindi la-
vata, riempita e riven-
duta. L'unica risorsa sprecata, in
questo processo, è l'acqua di risciacquo mentre
anche l'energia utilizzata viene ridotta al minimo.
Acquistando prodotti sfusi tutti potremmo utilizzare contenitori di nostra
proprietà, gestendo direttamente nelle nostre case, il lavaggio ed il riuti-
lizzo più efficiente dei contenitori utilizzati.  
Rifiuti Zero oltre ad essere un importante aiuto nella lotta all'inquina-
mento - visto che la discarica o l'incenerimento producono una quantità
significativa di inquinanti ambientali- consente anche di risparmiare
nuove risorse che non occorre impiegare per creare i beni ex novo. Sin-
teticamente si può e riassumere la strategia Rifiuti Zero, in tre punti:
1. eliminare l'incenerimento dei rifiuti attuando sul territorio un si-

stema di raccolta che aumenti la quantità di materiale differen-
ziato ed ottimizzi il ciclo del materiale da riciclare. Ciò diminuisce
contestualmente la quantità di rifiuti prodotti;

2. incentivare l'acquisto di prodotti sfusi o con imballo ridotto all'es-
senziale, il riuso dei beni e la riparazione degli oggetti. Ciò condurrà
di nuovo a scelte che diminuiranno la percentuale degli scarti e dei
rifiuti prodotti.

3. progettare e produrre oggetti riutilizzabili, riparabili e totalmente
riciclabili a fine vita.

Buona lettura del numero di Maggio di Vivere Sostenibile .

Rifiuti Zero: Si Può Fare!
La strategia delle 3R: riduco, riuso e riciclo e i passi verso l'azzeramento dei rifiuti

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net
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“in breve”
Cos’è 

“Vivere Sostenibile”
é un progetto mediatico per comunicare
l'ambiente. Parliamo con aziende, istitu-
zioni e cittadini dei temi di sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica. 
é un free pressdistribuito in fiere, eventi,
mercati bio, presto nelle biblioteche e negli
urp del nostro territorio, oltre che nei negozi
e aziende che aderiscono. 
Le aziende, gli enti, le associazioni e le cope-
rative del territorio possono fare conoscere
ai cittadini le proprie attività, prodotti e ser-
vizi orientati a un nuovo approccio di svi-
luppo sostenibile. 
é un portale www.viveresostenibile.net
(seguirà una App) cui è possibile iscriversi
per ricevere gratuitamente nella propria ca-
sella e-mail la versione digitale sfogliabile
del mensile.
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Fin da quando abbiamo pensato a Vivere Sostenibile, con-
tenitore di informazioni, racconti e soluzioni per un
modo di vivere più integrato nella natura, abbiamo
visualizzato una rossa coccinella che abbiamo in-
vitato ad appoggiarsi sul nostro logo, sentendoci
un po’ come lei: curiosi, allegri, utili e pieni di vita!
Il successo dei lettori in questi primi 6 mesi ci ha
fatto sentire amati quanto questo simpatico e ton-
deggiante coleottero rosso! Chi di noi non vorrebbe
averne una sempre per casa a portare allegria e sorrisi?
Magari farsi consigliare da lei, che qualcuno dice portare
anche fortuna… Ecco allora immaginarci di farvene adottare
simbolicamente una, per diventare un po’ tutti coccinelle! Sarà un modo per chi si ri-
specchia nei valori di Vivere Sostenibile di esserne sostenitore attivo, creando una vera e
propria comunita’ della coccinella!

Vi invitiamo a partecipare Domenica 1 giugno, al primo evento organizzato da 
Vivere Sostenibile, dal titolo: “INCONTRIAMOCI!” (dettagli a pag. 21 di questo nu-

mero). Durante la festa ci sarà un simpatico contest delle coccinelle in cui ognuno è in-
vitato a portare o indossare qualcosa di rosso a pois neri, sappiamo che ci stupirete! 

Ma proviamo a conoscere un po’ di più questa piccola compagna di viaggio. La coccinella
in natura è particolarmente utile, oltre a suscitare la gioia di grandi e piccini. Si nutre infatti
di parassiti nocivi per le coltivazioni, come afidi, acari, e addirittura funghi. Vive in ambienti
puri e aiuta un sano raccolto. Tutti sanno che la coccinella è un po’ un porta fortuna, forse
perché le più comuni hanno 7 punti neri sulle ali rosse e per questo in antichità ricordavano
le sette stelle più brillanti delle Pleiadi, che aiutavano i marinai ad orientarsi. Insetto em-
blema, secondo un'antica leggenda, di Giunone, dea della luce, a volte è anche abbinato
alla figura della Vergine Maria, per questo in certe zone d'Italia le coccinelle vengono chia-
mate "mariole" o "marioline". Chissà se è perchè nel mese di maggio, dedicato alla Vergine,
sui rosai in fiore c'è pieno di coccinelle...

Perché:
Sostenere il progetto “Vivere Sostenibile” indica la tua volontà e passione di impegnarti
personalmente, ogni giorno, per realizzare e condividere un nuovo modello di vita più
consapevole e rispettoso dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. Se, come noi, credi
che un nuovo modello di vita passa attraverso le scelte quotidiane di noi tutti: nei nostri
consumi, nelle relazioni, nelle aspettative e ambizioni, nella ricerca della felicità. Siamo
certi che tutto questo non può più prescindere da conoscenza e consapevolezza e da un
sentimento di attenzione verso l'ambiente e la comunità che ci circonda. 

Come fare:
Sottoscrivi o regala un abbonamento sostenitore (€ 60,00 all'anno)!
Potrai: 
- ricevere a casa tutti i numeri di “Vivere Sostenibile a Bologna”, nel formato cartaceo,

tramite posta ordinaria, nella tua cassetta della posta. 
- pubblicare gratuitamente annunci nella sezione dedicata
- proporre articoli sui temi a te più cari

Cosa fare:
1) Versa con bonifico bancario 60 euro sul CC IBAN:  

IT 55 Q 05080 36760 CC0070004197 Banca di Imola, intestato a Casa editrice EDIBIT
- Causale del bonifico: “Adotto una coccinella + nome, cognome” del destinatario.

2) Invia un’email all’indirizzo redazione@viveresostenibile.net indicando il tuo: nome,
cognome, indirizzo di ricezione e Codice Fiscale (indispensabile per la corretta
fatturazione). Da quel momento invieremo nella tua cassetta postale il primo nu-
mero disponibile, a mezzo posta ordinaria. 

Puoi anche regalare l’adozione di una coccinella, con tutti i benefit che com-
porta! Segui la stessa procedura indicando nell’email, oltre ai tuoi dati quelli del
destinatario del tuo dono.
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Se la primavera è sinonimo di rinascita, quale
data migliore del 21 marzo sarebbe stata più
adatta per andare a visitare e a capire “le buone
pratiche” attuate a Capannori (LU), uno dei Co-
muni Virtuosi italiani, che stanno sperimen-
tando sul loro territorio, un nuovo modo di
intendere l'economia, lo sviluppo e la relazione
tra ambiente, cittadini e buona amministra-
zione? Protagonisti del primo dei “Viaggi vir-
tuosi” a Capannori, l’iniziativa, promossa
dall’associazione Comuni Virtuosi, sono state
25 persone provenienti da tutta Italia, 10 delle
quali, eravamo noi del gruppo di San Lazzaro

in Transizione e di “Vi-
vere Sostenibile”. La
bella giornata, passata
insieme in allegria, ci
ha permesso di vedere
le buone pratiche pro-
mosse dall’ammini-
strazione comunale.

ricevuti cordialmente
dal Sindaco, Giorgio
Del Ghingaro, gli ab-
biamo rivolto alcune
domande.

Sig. Sindaco, come è co-
minciato tutto questo ?  

Quando nel 2005 ini-
ziammo a sperimen-
tare la raccolta porta a
porta, in molti ci crede-

vano dei sognatori. Poi, nel 2007, primi in Italia,
aderimmo a “rifiuti Zero”, la strategia già adot-
tata nel mondo, anche da grandi metropoli
come San Francisco, Toronto e Buenos Aires;
con la convinzione che questo avrebbe portato
numerosi e concreti vantaggi ai cittadini ed al
nostro territorio. 

Come è stata la reazione della popolazione?

La nostra cittadinanza, si è resa protagonista di
una importantissima rivoluzione culturale:
quella della gestione dei rifiuti!  Il “porta a porta”
è stato esteso rapidamente e i bidoncini nella

case, hanno preso il posto degli anti estetici
e ingombranti cassonetti nelle vie del nostro
paese. Gli operatori di Ascit, l’azienda che ge-
stisce i rifiuti nel nostro territorio, parlavano
ogni giorno coi cittadini; il Comune ascoltava
con attenzione i suggerimenti della popola-
zione. 

Quali altri benefici avete avuto dall'adozione
della strategia “Rifiuti Zero” ?

Perseguire la strategia rifiuti Zero, ci ha per-
messo nel tempo, di innescare un circolo vir-
tuoso che, mese dopo mese, ha portato a
migliorare la qualità del servizio e a creare
nuovi posti di lavoro. Abbiamo inoltre avuto
un altro enorme vantaggio: il minor costo a
carico delle casse pubbliche per lo smalti-
mento dei rifiuti differenziati che, per alcune
tipologie, si sono trasformate in risorse.

Qual è l'attuale situazione?

Siamo cresciuti. La produzione dei rifiuti in 9
anni è calata del 35% e la raccolta differen-
ziata viaggia dall'85% al 90%. Il sistema di “ta-
riffazione puntuale” ci permette di rendere
partecipi i nostri cittadini alla riduzione dei
costi, motivandoli ancora di più al loro impe-
gno quotidiano nella gestione domestica dei
rifiuti.

Si parla tanto di “partecipazione dei cittadini
“ alle scelte delle amministrazioni locali. A Ca-
pannori vi siete inventati il “bilancio socio-par-
tecipativo”. Di cosa si tratta?

Con il nome di “Dire, Fare e Partecipare”, ab-
biamo ideato un percorso di partecipazione,
finanziato dall’Autorità regionale della To-
scana per la Partecipazione, che ha l'obiet-
tivo di creare nuovi spazi di discussione e
nuovi strumenti operativi che consentano ai
cittadini di incidere nella definizione delle
politiche del Comune.

Quindi come funziona?

Il Comune mette a disposizione un budget
di 500 mila euro. Dopo una prima fase, a cui
partecipa un campione di 90 persone rap-
presentativo della cittadinanza, dove ven-
gono indicati un certo numero di possibili
interventi, c'è una seconda fase nella quale
tutti i cittadini possono votare per indicare la
loro opera preferita. Ad esempio, nella pas-
sata edizione i cittadini hanno deciso di effet-
tuare interventi migliorativi in oltre 20
scuole. 

Congedandoci dal nostro cordiale ospite e
attraversando l'ampia piazza antistante il
Municipio di Capannori, dove si stava svol-
gendo il mercato settimanale, non possiamo
non notare che, malgrado la grande af-
fluenza di persone ai banchetti e l'assenza di
cassonetti, non ci sia in giro sporcizia o a
terra rifiuti. Son cose… che si vedono du-
rante un viaggio verso un altro modello di
sviluppo possibile. 

La si sta diffondendo sempre di più: per le
strade, sui giornali, alla radio come in tv e sul
web. Mi pare positivo questo uso  sempre
più frequente di una parola chiave per ripen-
sare molte cose che girano intorno a noi, per-
ché lo vedo come un passo in avanti. Nella
nostra società c'è tantissima strada da fare
verso un modo di vita più sostenibile, ci sono
tante associazioni, movimenti e anche alcuni
Comuni che sono veramente avanti. Dal
canto mio, sto cercando insieme ad alcuni
compagni di viaggio la mia, e la nostra soste-
nibilità. Questo percorso ti mette davanti alla
realtà di tutti i giorni, in cui abbiamo un nu-
mero sproporzionato di spostamenti su
gomma che i più si potrebbero evitare cam-
biando il modo di muoversi con mezzi più
sostenibili, sprechi di energia, produzione di
cose che non hanno alcun senso reale di esi-

stere, se non quello di mandare
avanti questo sistema.
Mi rendo conto di quanta neces-
sità c'è di un cambiamento! Se si
guardano  alcune cifre si po-
trebbe essere presi da una crisi
panico: bambini che muoiono di
fame, aree del pianeta sempre
più devastate dall’uomo, muta-
menti climatici, sprechi alimen-
tari… L'urgenza, il bisogno e la
necessità ci impongono dei passi
che vadano a ricoprire il terreno

perso, dunque bisognerebbe correre, ma .
Ognuno cammina a modo suo, ma non c'è
dubbio che se si cammina a  il mondo at-
torno a te lo riesci ad osservare e non solo a
guardare. Il mio concetto di cammino verso
la sostenibilità passa dai piccoli passi e non
correrò mai fino al giorno in cui mi accorgerò
che, pur correndo, non tralascio alcun detta-
glio della mia nuova strada. Io sto percor-
rendo un sentiero che prima di me è già
stato battuto innumerevoli volte, dunque
confido nelle persone che prima di me
hanno già mosso i loro piccoli passi e che
ora, con la loro marcia, stanno dando un
senso a pensieri che diventeranno progetti
e poi azioni. Ma chi come me sta iniziando a
muovere i primi passi li faccia piccoli e con-
sapevoli...

Viaggio a Capannori: rifiuti zero e buone pratiche ambientali
di Silvano Ventura

Caro vivere, ti scrivo...
di Riccardo Galli

Silvano Ventura, direttore di Vivere Sostenibile, illustra il free press al Sindaco di Capannori.

SITI per APPROFONDIRE:
www.comunivirtuosi.org
www.comune.capannori.lu.it
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E’ tempo di passeggiate fuori città. Nei parchi e sulle col-
line si offre al nostro sguardo uno spettacolo inebriante
di vegetazione, profumi e un rigoglio di orti multicolori
che rinnova ogni primavera lo spettacolo della vita! Se
riusciremo a concederci una simile pausa, apprezzeremo
paesaggi variopinti e scorci pittoreschi regalando pace
alla nostra mente ed energia al nostro corpo. Il corpo si
nutre infatti non soltanto attraverso gli alimenti, ma
si rigenera in molti altri modi, ad esempio stando a con-
tatto con la natura, ascoltando buona musica, facendo
una moderata attività fisica, praticando il rilassamento o
godendo di una piacevole compagnia. Tutto questo sem-
pre più ci sfugge, immersi come siamo in esistenze inna-
turali e tossiche, durante le quali ci assorbe un vortice
continuo di impegni, scadenze e preoccupazioni punteg-
giate da fonti di appagamento apparente. In questo tipo
di società vengono attribuiti proprio al cibo poteri tau-
maturgici che non gli appartengono affatto. Si mangia
per colmare qualunque vuoto, si mangia per condiziona-
mento psicologico, per bisogno di placare lo stress, per
occupare il tempo, per impegnare l’attenzione o sempli-
cemente perché è arrivata l’ora e tutti lo fanno. Il tema
reale non è più quello di fornire al corpo il carburante ne-
cessario insieme a tutti i costituenti del nostro organismo,
ma quello di colmare le innumerevoli lacune della nostra
esistenza e di darle un temporaneo senso di appaga-
mento e di tranquillità. In un giorno speciale in cui ab-
biamo l’opportunità di mangiare all’aperto, lontano dal
caos e in compagnia delle persone che amiamo, sarebbe
meglio che non ci rimpinzassimo di alimenti che appe-
santiscono o che sono di dubbia provenienza (industriale
magari). Ecco quindi una piccola carrellata di piatti sem-
plici che possono essere variamente combinati per costi-
tuire un allegro pranzo all’aperto o anche solo un
aperitivo sfizioso che potremo offrire agli amici.

Verze e cipolline
Ingredienti per 4 persone:

- ¼ di verza piccola oppure di cavolo cappuccio bianco o
rosso

- cipolline novelle o cipollotti rossi a piacere
- 5 o 6 bacche di ginepro
- 2 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva
- succo di limone

Preparazione:
Tagliate le verze o il cavolo in strisce sottili. Fate altrettanto
con le cipolline o i cipollotti. Condite con succo di limone,
sale, olio e bacche di ginepro. Lasciate insaporire almeno
mezz’ora prima di servire.

Tramezzini con maionese di riso o di lupini e melanzane
Ingredienti:

- pane da tramezzini (esiste anche quello cucinato senza
latte, che si trova in alcuni negozi)

- 2 melanzane intere
- maionese di riso, acquistabile in molti negozi di alimenti

biologici e vegani, ma questo prodotto può essere sosti-
tuito con una maionese di lupini che si può autoprodurre
usando lupini lessati, limone, sale e olio evo, tutto frullato
benissimo con un minipimer.

- prezzemolo tritato
- 2 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva
- succo di limone
- olive, funghetti, pomodorini o altra verdura fresca

Preparazione:
Cuocete in forno le melanzane intere -senza tagliare il pic-
ciolo- per una mezz'ora a 200 gradi, poi prelevatene con un
cucchiaio la polpa, che si sarà completamente ammorbidita. 
Unite la polpa di melanzane alla maionese e al sale quindi
frullate tutto insieme ed infine aggiungete due cucchiai di
prezzemolo tritato. Farcite con questo composto il pane da

tramezzini. Arricchite con pomodorini e origano o qualun-
que altra verdura di vostro gusto. 

Spiedini di frutta fresca con palline di semolino e mandorle
Ingredienti:

- frutta fresca di vari tipi e colori
- 90 gr. di semolino di grano
- 500 ml di latte di soia
- 2 cucchiai di miele
- 40 gr. di uvetta sultanina
- 60 gr. di cocco disidratato in scaglie o in farina
- 50 gr. di mandorle
- bastoncini da spiedini

Preparazione:
Ponete il latte in una casseruola sul fuoco mescolandolo
spesso, al momento del bollore versate a pioggia il semolino,
unendo anche l’uvetta e un pizzico di sale. Fate quindi cuo-
cere per circa 15 minuti mescolando continuamente e man-
tenendo una fiamma molto moderata. Poco prima di togliere
dal fuoco aggiungete la farina di cocco, tenendone da parte
qualche cucchiaio. Lasciate raffreddare quindi aggiungete il
miele e le mandorle tritate. Lavorate l’impasto in modo da
ottenere delle palline della dimensione di grosse noci, che
poi passerete nella farina di cocco tenuta da parte. Lasciate
riposare nel frigorifero, intanto pulite la frutta e tagliatela in
pezzi, che infine infilerete negli spiedini alternandola ad al-
cune palline di semolino.

Il servizio online www.mappedelconsumo.it, sviluppato da
ErVET e promosso dalla Direzione Ambiente della regione
Emilia-romagna, promuove il consumo sostenibile attra-
verso il coinvolgimento diretto del consumatore, che viene
sensibilizzato e aiutato nel fare scelte informate. Le politiche
per il consumo sostenibile sono parte della strategia euro-
pea di Produzione e Consumo Sostenibile (PCS) che ha
come obiettivo quello di ridurre gli impatti ambientali, sociali
ed economici dei prodotti e dei servizi lungo l’intero ciclo di
vita; nonché di incentivare e promuovere comportamenti di
acquisto attenti a tutelare l’ambiente e le sue risorse. A que-
sto scopo si pone di stimolare il mercato di prodotti sosteni-
bili ovvero di trasformare le sfide ambientali in opportunità
economiche. Ciò richiede il coinvolgimento dei cittadini-
consumatori, visti come attori del cambiamento. Modificare
i modelli di consumo implica un cambiamento di abitudini,
di stili di vita nelle scelte di acquisto quotidiano. Il servizio,
disponibile anche su smartphone e tablet sotto forma di APP
(ad oggi sono all’incirca 900 i download), consente di tro-
vare le iniziative di consumo consapevole presenti in
Emilia-Romagna (indirizzo, numeri di telefono, orari di aper-
tura, tipologia di prodotto, etc.). Ad oggi sono oltre 2.000
gli indirizzi mappati, afferenti a 12 diverse tipologie di
azioni che soddisfano i tre criteri della sostenibilità: ambien-
tali economici ed etici-sociali. Mappedelconsumo.it aiuta
anche a riconoscere alcuni dei principali marchi ed etichette
ambientali che garantiscono circa le caratteristiche di soste-
nibilità dei prodotti o dei processi di produzione. 

Cosa viene mappato:
✔ Distributori di detersivi e detergenti alla spina per la

casa e la persona. 
✔ Distributori di latte fresco proveniente dalle aziende di

allevamento locali. 
✔ GAS - Gruppi di Acquisto Solidali: il GAS è formato da

un gruppo di persone che si uniscono per poter acquistare
insieme prodotti alimentari e comuni che sono scelti se-
guendo i principi della sostenibilità ambientale, sociale ed
economica. Il GAS acquista prodotti, in genere di produ-
zione locale, biologici, ecologici. 

✔ Km0: i luoghi di ristorazione in cui sono serviti piatti realizzati
con prodotti di produzione locale, freschi e di stagione. 

✔ Mercato del contadino: organizzati periodicamente in
vari luoghi, direttamente dagli agricoltori/produttori. 

✔ Mercato equo-solidale: nelle botteghe equo solidali è
possibile trovare prodotti ecologici e biologici di genere
alimentare e non, che derivano da un canale commerciale
alternativo a quello dominante/tradizionale, basato sui
principi di sostenibilità economica, sociale ma anche am-
bientale. I prodotti provengono dai Paesi in via di sviluppo,
con lo scopo di aiutare le comunità degli agricoltori, degli
artigiani e dei piccoli imprenditori di quei luoghi. 

✔ Vendita diretta: le aziende agricole che producono prodotti
i cui principali ingredienti dei derivati vengono creati in loco. 

✔ Prodotti sfusi: distributori presenti all'interno di negozi,
supermercati, botteghe. 

✔ Distributori di acqua non imbottigliata: luoghi di risto-
razione (ristoranti, pizzerie, bar, pub..) che distribuiscono
acqua del rubinetto nelle brocche; luoghi in cui sono pre-
senti fontane da cui sgorga acqua potabile; luoghi in cui
sono presenti erogatori di acqua potabile. 

✔ Mercatino dell’usato: fare scelte di consumo consapevoli
vuol dire acquistare prodotti che rispondano ai nostri veri
bisogni e che, al tempo stesso, possano salvaguardare e
valorizzare l'ambiente; significa acquistare prodotti privi di
sostanze tossiche, che migliorano le condizioni di vita ma
anche favorire quelle iniziative che allungano la vita di un
prodotto attraverso usi alternativi. 

✔ Bike sharing: un sistema di condivisione/noleggio delle
biciclette che le amministrazioni pubbliche mettono a di-
sposizione dei cittadini per rendere sostenibile la mobilità. 

✔ Colonnine elettriche: rappresentano la stazione di rica-
rica dei veicoli elettrici. Le colonnine per ora dispongono
di due tipologie di prese SCAME e MENNEKES per andare
incontro alle flotte già esistenti. È possibile, inoltre, ricari-
care il veicolo con energia certificata da fonti rinnovabili. 

Il sistema si autoalimenta anche attraverso la segnala-
zione di nuovi punti o variazioni delle informazioni rela-
tive ai punti già mappati.

Mappedelconsumo.it
Dalla Regione Emilia-Romagna 
un servizio online per il “consumo sostenibile” 
di Angela Amorusi e Marco Ottolenghi, ERVET

Regaliamoci una sana merenda all’aperto!
di Lucia Boninsegna, San Lazzaro in Transizione



Tutti noi italiani ci sentiamo
orgogliosi rappresentanti

della dieta mediterranea
che universalmente è
considerata l’eccellenza
della salute, dell’equili-
brio, della ricchezza ali-

mentare e, al contempo,
del rispetto per il territorio

e la biodiversità (vedi
unesco.it). Non tutti noi, invece,

abbiamo già compreso che la cultura e l’alimentazione ve-
gana ne sono le legittime eredi. Il progetto VeggyDays -
franchising vegano - si fonda proprio su questo fonda-
mentale pilastro: creare un format ristorativo che uti-
lizza la gamma infinita di ingredienti vegetali (cereali,
legumi, verdure, ortaggi, semi, frutta), prevalentemente bio,
per proporre alimenti di eccellente qualità, nutrizionalmente
completi, assolutamente gustosi al palato e sempre rispet-
tosi delle persone, degli animali, dell’ambiente e delle nor-
mative italiane ed europee più severe. Alla base del progetto
imprenditoriale VeggyDays, nato nel 2013, ci sono 3 exper-
tise indispensabili: profonda conoscenza del settore alimen-
tare e del mondo dei prodotti vegetali, comprovata capacità
di gestire le esigenze e i meccanismi di una rete di vendita e
distribuzione e indiscussa competenza nel mondo della co-
municazione e del web marketing. VeggyDays colma grande
lacuna nell’attuale mercato della ristorazione. Secondo i dati
raccolti da Google, la richiesta di alimentazione vegana è
più alta che mai. Con VeggyDays sarà facile e vantaggioso
entrare in un mercato in crescita con un progetto che si svi-
luppa a 360°, coniugando la tua soddisfazione di IMPrENDI-
TOrE con la soddisfazione del tuo CLIENTE. 
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Il franchising 
nella ristorazione Bio Vegan
di Massimo Tegon

Anche il gesto più consueto per molti di noi, ogni giorno,
quello di prendere un caffè, può essere particolarmente
sostenibile. Lo sarà se sceglieremo miscele (o cialde) biolo-
giche e gustose, sposando la qualità per premiarci di prima
mattina. E di certo dovrà essere un caffè che proviene da col-
tivazioni solidali, in cui le donne, principali raccoglitrici
delle ciliegie del caffè, abbiano preservati i propri diritti e che
possano godere dei giusti guadagni. Magari torrefatto in Ita-
lia, il più possibile vicino a noi, con metodi tradizionali e a
mano, facendo godere del suo aroma più persone possibili,
in tutta la filiera produttiva, anche a chi ha una storia alle
spalle di disagio e che spesso fatica ad integrarsi. Utopia?
Tutt’altro! L’Albero del caffè fa tutto questo e molto di più:
in una piccola torrefazione coniuga alta qualità e impegno
sociale, impiegando persone con disagio sociale ed ex de-
tenuti Lo abbiamo toccato con mano andandoli a trovare
nel laboratorio artigianale, aperto al pubblico e anche alla
vendita diretta, ad Anzola dell’Emilia (BO). Già varcare la so-
glia è un piacere: dal grigio della zona industriale si passa a
un piccolo mondo fatto di sacchi di juta, foto di piantagioni
verdissime con donne variopinte e sorridenti, oltre ad essere
avvolti da un aroma davvero delizioso, quello del miglior
caffè che io possa ricordare! “Trovarsi in un ambiente con-
fortevole, rassicurante, che ricorda la cucina della nonna,
mette le persone a proprio agio - ci racconta Alessio Ba-
schieri, consulente di qualità in diversi progetti per i coltiva-
tori di caffè e tecnico della cooperativa - è uno dei motivi per

L’albero del caffè: 
ad Anzola dell’Emilia virtù e
qualità sono tutt’uno
di Maddalena nardi

cui nella nostra piccola realtà è possibile, attraverso il lavoro,
risvegliare le capacità e la fiducia in coloro che hanno bi-
sogno di riprendere in mano la propria vita: lavorare col
caffè, vederlo trasformarsi, lasciarsi cullare dagli odori spesso
evocativi, acquistare competenza giorno dopo giorno, risve-
glia il cuore. Non importa chi sei stato, c’è solo un oggi da
costruire ogni giorno, insieme. Il lavoro delle persone è cen-
trale, poiché il procedimento di del nostro caffè è voluta-
mente tutto artigianale e manuale per ottenere un
prodotto di qualità superiore. E qui, anche grazie a questo
aroma particolare, le persone possono ritrovare grande se-
renità e piacere in quello che fanno.” Da lì il percorso si di-
pana nella degustazione olfattiva delle ciliegie essiccate, del
chicco naturale o nudo, dell’arabica fino ad arrivare al det-
taglio della confezione da 250 gr de L’Albero del caffè, pen-
sata apposta per conservare non sottovuoto, ma in maniera
più naturale, l’aroma del caffè torrefatto. “La nostra - prose-
gue Alessio - è una miscela di caffè provenienti da aree di-
verse, tutte biologiche certificate: Nicaragua, Brasile, Etiopia
e India, tutte seguite da noi in loco, a stretto contatto con le
cooperative di produzione.” 

E’ bello e importante sapere che sul nostro territorio ci sono
realtà così sostenibili in termini di qualità, etica e prepara-
zione; decisamente da sostenere! 

Torniamo a gustare frutta e
verdura di stagione: 
a maggio …

Asparagi: ricchi di potassio,
sono molto idratanti e hanno un
forte potere diuretico, oltre a dare
discrete quantità di vitamina A e
C. La clorofilla dona loro il tipico
colore verde e proprietà interes-
santi per il nostro organismo.

Altre verdure del mese: aglio, bietole, carciofi, carote, cavol-
fiori, cavoli, cicoria, fagiolini, fave, finocchi, insalata, patate, pi-
selli, radicchi, ravanelli, sedano.

Ciliegie: Una tira l’altra. Piacere
per il gusto e per la salute! Sono
infatti depurative e disintossi-
canti, ottima fonte di potassio,
così da risultare un buon rimine-
ralizzante e un efficace tonico
muscolare.

Altri frutti del mese: fragole, kiwi, mele, meloni, pompelmi,
pere, nespole.

“Il corpo del bambino
obeso occidentale e lo
scheletro di quello
africano sono il pro-
dotto dello stesso si-
stema alimentare.” 

Vandana Shiva 



Il Nordic Walking è un’attività spor-
tiva completa, ricca di benefici per
chi la pratica, poiché  allena contem-
poraneamente sia il sistema cardio-
circolatorio che la quasi totalità della
muscolatura del corpo (circa il 90%);
oltre 30 ricerche scientifiche interna-
zionali dimostrano i benefici effetti
sulla salute derivanti dalla pratica di
questo sport.

1 aumenta il consumo calorico fino
al 45% rispetto alla camminata tradizionale: aiuta nel tenere in controllo il peso e nel perdere
chili di troppo.

2 aumenta la frequenza cardiaca di 10-15 battiti al minuto rispetto alla camminata tradizionale
della stessa velocità: buon allenamento cardiocircolatorio facilmente raggiungibile.

3 migliora la resistenza aerobica.
4 tonifica e rafforza la muscolatura praticamente di tutto il corpo.
5 riduce tensioni muscolari e dolori nella zona delle spalle e della nuca.
6 migliora la flessibilità e la mobilità delle articolazioni.
7 migliora la coordinazione.
8 migliora il metabolismo dei dischi intervertebrali della spina dorsale: importante nella pre-

venzione e nella cura dei problemi di schiena.
9 migliora la postura.

10 aiuta a combattere lo stress e la depressione.
11 rinforza sistemi immunitari, previene malattie e disturbi cardiocircolatori.
12 aiuta nel tenere sotto controllo la pressione del sangue, il livello del colesterolo e dei    

trigliceridi.
Il corretto utilizzo dei bastoni dà una vera e propria spinta al movimento e la velocità della
camminata aumenta facilmente - e così il Nordic Walking diventa ancora più efficace.
L’impiego dei bastoni riduce la sensazione di affaticamento in quanto il lavoro svolto dal
corpo è maggiormente distribuito; questo vuol dire che praticando il Nordic Walking il corpo
lavora di più ma non si sente la fatica.
Diminuiscono anche le sollecitazioni alle articolazioni, specialmente alle caviglie, alle ginoc-
chia ed all’anca, e questo permette la pratica del Nordic Walking anche a chi è leggermente
in sovrappeso o soffre di problemi alle articolazioni.
Anche persone in convalescenza, con problemi fisici e con limitazioni di movimento, pos-
sono trovare nel Nordic Walking il modo di migliorare la loro condizione fisica e ottenere un
recupero più veloce.
Dove praticare il Nordic Walking:
Il Nordic walking si può praticare ovunque, dalle strade di città (utilizzando gli appositi gom-
mini da asfalto) alle strade di campagna, lungo i sentieri nel bosco o lungo gli argini del
fiume. E’ un’attività aerobica, quindi consigliabile in ambienti senza smog, l’ideale rimangono
le aree verdi e attorno alla città di Bologna sono presenti diversi luoghi che si prestano be-
nissimo alla pratica di questa disciplina.

La Compagnia dei Cammini è
un’associazione che lavora per
diffondere la cultura del cam-
minare in Italia. Camminare è
salute, camminare è ritrovare il
contatto con la natura, cammi-
nare aiuta a rallentare e a vivere
più in contatto con se stessi e il
mondo. I lunghi cammini sono
lo strumento per fare questo.
Ecco perché la Compagnia dei
Cammini propone ai suoi soci di
partecipare a cammini, trek-
king, viaggi a piedi ed eventi
che valorizzano questa opportunità. “Siamo un’associazione - ci raccontano - e una compa-
gnia, perché i nostri soci sono i nostri compagni di cammino. Siamo attenti alla salute, nostra
e della nostra madre Terra. Evitando di inquinare noi stessi e la nostra casa comune. Valo-
rizziamo il mangiare biologico, naturale, vegetariano e a base di prodotti locali e l’incontro,
con chi vive nei luoghi in cui camminiamo. Questo è il vero valore del cammino: l’incontro
con la natura fuori e dentro di noi, l’incontro con chi vive in modo semplice, che ha tanto da
insegnarci, l’incontro con persone speciali che hanno avuto il coraggio di scelte di vita con-
trocorrente. Facciamo turismo responsabile, che per noi significa il rispetto della natura,
degli altri, lavoriamo per un’economia più solidale, i nostri viaggi sono esperienze e momenti
di crescita per tutti, per chi viaggia con noi e per chi incontriamo sul cammino. In Emilia Ro-
magna nel mese di Maggio proporremo Avventure del Gufo Gigi: primi passi nella pianura
e collina reggiana: un’avventura facile ma intensa per genitori e bambini, da 0 a 6 anni,
cuccioli in fasce e con passeggini. Due giorni in fattoria con attività laboratoriali del burro e
formaggio, e due giorni in collina in uno splendido parco naturale. Sarà a disposizione l’ASI-
NUrSErY, l’asino porta bambini dotato di fasciatoio e attrezzatura per neonati con seg-
giolini e cinture di sicurezza. Non ci resta che dirvi: buon cammino!
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Alla scoperta del Nordic Walking 
di Stefano Schiassi, GAE e Istruttore nordic Walking

La Compagnia dei Cammini, 
a maggio anche per bimbi 0-6 anni!
di Maddalena nardi

SITI per APPROFONDIRE:
www.cammini.eu

www.fattorieaperte-er.it

Dall’incontro “sul campo” di
Mauro e Luisa Teresa, e dal
frutto del loro amore nasce una
bella famiglia e sboccia, fiorisce
e matura l’agriturismo rio
Verde che è passione, fatica,
amore e un gioioso sentirsi
tutt’uno con la natura e i suoi
meravigliosi frutti.
Inserita in un ambiente colli-
nare dal paesaggio particolar-
mente suggestivo, l’azienda
agricola rio Verde è naturalmente vocata dal punto di vista agro-ambientale: il ricco patri-
monio di piante autoctone, anche di età secolare, la caratterizzano nella sua unicità: regina
dell’azienda è un esemplare di quercus di oltre 4 secoli.
Facendo dell’ “agro-ambiente” la filosofia aziendale, in passato si è fatto un uso pressoché
nullo di prodotti fitosanitari ad impatto ambientale, prediligendo colture “rustiche”, fino a
pensare all’ambiente come naturale e intrinseco prodotto dell’azienda stessa, che nel 1999
ha ottenuto la certificazione biologica AIAB-ICEA. Obiettivo primario è quello di creare e svi-
luppare la mentalità di una “Agricoltura come cultura”, attraverso la conoscenza del terri-
torio, delle sue tradizioni, del sapere della nostra gente, della ricca e travagliata storia che
ha ospitato sui nostri monti la resistenza partigiana nella Seconda Guerra Mondiale. Adulti
e ragazzi, bambini di tutte le età sono qui invitati a scoprire la natura, i suoi segreti, le sue
regole e i suoi prodotti attraverso passeggiate, laboratori didattici, letture e racconti. L’agri-
turismo è un’autentica palestra a cielo aperto, sportivi di ogni genere e grado trovano l'am-
biente e lo spazio giusto per i loro allenamenti. Sono disponibili per gli ospiti della casa
colonica, adibita alla ricettività, alcune mountain-bikes che possono essere affittate per le
escursioni. 
Il 18 Maggio, in occasione di “Fattorie Aperte” rio Verde Natura e Cultura festeggerà i suoi
10 anni di attività. Come sempre sarà possibile visitare l'azienda, acquistare i loro prodotti,
partecipare alle attività ludiche, sportive e didattiche, in un percorso che ci avvicina a un
modo diverso, più salutare e sostenibile, di consumare il cibo e di nutrirsi. Per trascorre una
giornata all’insegna dell’ambiente, della condivisione e del piacere.

Ecco Maggio che ci porta gli alberi
di acacia e di sambuco in fiore, e
tutte le api in festa ad animarli! 
A La dimora dell’Essere, sulle
prime colline di Castel San Pietro
Terme (BO), questo è uno dei mesi
più belli, per il rigoglioso verde del
campo - quest’anno seminato a
favino biologico - e per i boschi in
cui perdersi a fare passeggiate
nella quiete dei calanchi. 
Si incontrano ciliegi spontanei, gi-
nestre in fiore e lavanda a profu-
mare l’aria con allegria. 
Nello stagno le rane al tramonto
salutano il sole e noi con loro…
ringraziamo! 
Chi si vuole unire, è di certo il ben-
venuto!

L’agriturismo Rio Verde a Sasso Marconi
di Maddalena nardi

Cartolina 
di Maggio

Richiedi la copia gratuita di 

VIVERE SOSTENIBILE in PDF! 
Scrivi a info@viveresostenibile.net



Abbiamo incontrato gli operatori dei corsi di preparazione al parto e dopo
la nascita che si tengono nella palestra dell’Arci Benassi, a Bologna.

Cosa contraddistingue il vostro Corso?
Abbiamo un segreto: la collaborazione tra noi operatori! Dia-
logare e confrontarci in modo aperto ci aiuta a fornire a chi par-
tecipa ai nostri Corsi informazioni chiare, affidabili e omogenee.
Quanto ai contenuti, tutti noi partiamo dalla convinzione che
il continuum che va dalla gravidanza alla nascita del bambino
sia espressione di salute, e che ogni donna abbia diritto a sen-
tirsi al centro della propria esperienza e a viverla nel modo più
naturale, sereno e meno traumatico possibile, sia dal punto di
vista fisico che emotivo. 

Più nello specifico?
Negli incontri, partendo dalla fisiologia della gravidanza, del
parto e dell’allattamento, e attraverso la respirazione, il rilas-
samento, il canto vocalico e il massaggio a coppie, favo-
riamo l’ascolto e la comprensione da parte della donna del
proprio corpo, delle proprie potenzialità, dei limiti e dei punti
di forza. Ciò contribuisce al prosieguo fisiologico della gravi-
danza, permette di arrivare al parto con l’energia e la sicu-
rezza necessari e si dimostra molto utile anche durante il
travaglio. Le tecniche di massaggio cinese (agopuntura
senza aghi), che consigliamo per il travaglio e il parto la-
sciano libera la donna di camminare, ascoltarsi, assecondare
e muovere il proprio corpo per trovare le posizioni più libere
dal dolore e più efficaci per la discesa e quindi la nascita del
bambino.  Un buon parto è anche una bella esperienza da
vivere in tre. 

I papà partecipano volentieri?
Nel Corso viene dato anche ampio spazio ai momenti di con-
divisione con le altre future mamme e papà. All’inizio i futuri
papà sembrano sempre un po’, come dire?, “di passaggio”. 
Ma non appena i discorsi si approfondiscono, tutti sembrano
comprendere molto bene l’importanza del loro futuro ruolo.
Spesso tra loro, come tra le mamme, del resto, iniziano ami-
cizie che durano nel tempo! 

E dopo la nascita?
Oltre al Baby Party per far festa, raccontare e condividere
l’esperienza del parto, abbiamo un Corso di Massaggio sia
Indiano che Cinese Tui na per la mamma e il bambino al
quale possono accedere anche le mamme che non proven-
gono dai nostri Corsi prima della nascita. Le tecniche della
Medicina Cinese, in particolare, trovano indicazioni nell’al-
lattamento, per facilitare il riflesso di rilascio del latte, nelle
“colichette” del lattante, nelle problematiche di stitichezza e
di sonno. Fanno parte del Corso gli incontri sull’allattamento,
lo svezzamento e la sicurezza in culla.   

Insomma: quanto di più bello e sostenibile (anche nei prezzi!)
per prepararsi alla nascita del proprio bambino e per crescerlo
al meglio. Se desiderate ulteriori informazioni e per iscrivervi ai
corsi telefonate al 335/8226014.
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Per offrire il massimo livello di sicurezza
ai consumatori, l'impegno di EOS consi-
ste nell'evitare ingredienti che, pur per-
messi, sono ritenuti potenzialmente
pericolosi.
In applicazione del Principio di Precau-
zione il metodo EOS Secondo Natura
non intende definire il grado di tossicità
di un ingrediente ma, in presenza di mo-
tivato dubbio, sostituirlo con uno alter-
nativo, in grado di garantire maggiore
sicurezza, pertanto ogni formulazione
EOS è priva dei seguenti ingredienti:
NO: laurilsolfati, petrolati, ossido di etilene,
peg ,alcanolamidi(dea/tea), formaldeide
o derivati, principi animali, parabeni.

Il simbolo Ve(valore ecologico) riportato su alcuni prodotti delle
linee EOS, garantisce:
- prodotto testato e certificato NON IRRITANTE
- a base di ingredienti prevalentemente biodegradabili
- il nichel è inferiore a 0,1 ppm
Il simbolo Vegan OK garantisce l'assenza di ingredienti di fonte
animale.
Prodotti per chi ha a cuore la propria pelle.

A Imola presso Armonia puoi trovare: detergente base corpo-
shampoo, per pelli particolarmente sensibili, intolleranti a pro-
fumi, dermatiti; detergente con teatree (azione antibatterica) e
aloe vera, pelle acneica-seborroica, micosi della pelle; pasta aloe
ossido di zinco, pelle arrossabile, per il cambio pannolino; fluido
totale senza profumo, idratante corpo-viso, per pelle secca, pelle
atopica, sia per bambini che adulti… e molto di più.

Fasce e marsupi portabebé, 
pannolini lavabili, abbigliamento bio,
gravidanza e allattamento, accessori.

Baby Pit Stop
Corsi e attivitá per futuri e neogenitori.

Via Nosadella, 9/b - 40123 Bologna
tel. 051 991 9115

info@niniyamumu.it - niniyamumu.blogspot.it
www.niniyamumu.it

Dal Lunedi al Sabato: 9:30 - 13:00 e 16:00 - 19:00
GIOVEDI POMERIGGIO CHIUSO

Da ARMONIA puoi trovare: 

MAMI CUP coppetta mestruale, 

assorbenti e pannolini lavabili, 

detergenti corpo EOS NATURA, 

cuscini con NOCCIOLI DI CILIEGIA 

o PULA DI FARRO, collanine d'AMBRA, 

FILOBIO 0-24 mesi 100% cotone BIO, 
fascia porta bebè, 

materassi in lattice e futon ... e

molto di più! Venite a curiosare

Armonia è a Imola, in P.zza Bianconcini 11 
(vicino Porta Montanara)

tel: 347/1166505 - www.arredobio.it

Per mamme e papà dal terzo mese di gravidanza in poi

Corsi di preparazione 
alla gravidanza e al par to

Corsi dopo la nascita per neonati sereni e felici
Per mamme e papà con i loro bimbi da 0 a 1 anno

Massaggio indiano e Tui Na per la mamma e il neonato,
consulenza ostetrica per l’allattamento, progetto nanna

e sicurezza in culla, incontri sullo svezzamento, 
spazio mamme gratuito.

Gli incontri si terranno nella Palestra del Circolo Benassi,
Viale Cavina, 4 Bologna

per informazioni e iscrizioni tel. 335 822 6014
SCONTO 10% SOCI COOP

Incontri con l'Ostetrica, la Dietista, la Psicologa, il Pediatra in un
ambiente sereno con tecniche di ginnastica per la gravidanza, 

massaggio, respirazione e rilassamento per un parto naturale e felice

EOS Secondo Natura eco cosmesi
di Elena Poggiali

Vi presento il mio negozio: “In Avanscoperta”, un negozio spe-
cializzato, dedicato ai neonati e ai loro genitori. 
Ho aperto nel 2008 per proporre un approccio naturale e sano
alla maternità e alla nascita. Troverete una grande scelta di abbi-
gliamento, pannolini lavabili, copertine, fasce e marsupi, scarpine
morbide, libri, ma anche la coppetta mestruale… Tutti gli articoli
sono di sicura produzione e provenienza, possibilmente certifi-
cati! A questo aggiungete tutta l’assistenza necessaria per effet-
tuare scelte consapevoli e soprattutto “su misura”. Perché non ci
sono ricette valide per tutti: ogni bambino, ogni mamma, ogni
famiglia è speciale e unica e richiede un approccio altamente in-
dividualizzato. Sono mamma di tre bambini e il mio lavoro è nato

in particolare dall’esperienza con l’ultimogenito: con lui ho ten-
tato strade nuove che mi hanno aperto prospettive entusia-
smanti. L’idea di usare pannolini sani, in tessuto, da lavare con
i prodotti scelti da me, mi attraeva enormemente: ragionando i
lavabili sembravano migliori sia per questioni di qualità e salute
(avendo una familiarità marcata per le allergie volevo puntare
sulla prevenzione)  sia per motivi economici, non certo trascu-
rabili. Ma avevo paura che non tenessero quanto gli usa-e-getta,
e che il ritmo dei lavaggi fosse troppo faticoso per una pluri-
mamma che doveva occuparsi anche di altri due fratellini e la-
vorare... eppure dovevo provare! I pannolini in stoffa sono stati
per me solo l’inizio della vera grande scoperta: una vita più sem-
plice, meno consumistica, più “secondo natura”. Usare i panno-
lini di stoffa ha cambiato il mio approccio alla vita, ha
semplificato la mia esistenza, mi ha insegnato la cura del detta-
glio e  il valore del tempo e delle cose. 
Insomma mi ha fatto riflettere sulla qualità della nostra vita, di
quella che desideriamo per noi e per i nostri figli. 
E ho capito che, per trasformarla, si può cominciare anche da lì,
da una piccola cosa, quasi banale e insignificante, come un pan-
nolino… 
Da settembre inizieremo i pomeriggi di maglia per auto pro-
dursi il corredino del bebè, siete tutti invitati!

In Avanscoperta: dove la vita comincia in modo naturale
di Chiara Cantelli

I corsi all’Arci Benassi: per un parto naturale e felice
di Maddalena nardi



Per favorire la transizione della nostra comunità
locale verso uno stile di vita che sia sostenibile dal
punto di vista economico, sociale e ambientale
abbiamo bisogno di lavorare “bene” in gruppo. È
importante che i partecipanti al processo di tran-
sizione: 
- si sentano a loro agio all'interno del gruppo;
- si sentano inclusi e accettati per quello che sono

e per quello che possono dare e ricevere; 
- possano esprimere il meglio delle loro cono-

scenze ed esperienze;
- si divertano;
- si sentano liberi di esprimere i loro pensieri e le

loro emozioni, i loro timori e le loro speranze;
- si sentano rispettati dagli altri componenti del

gruppo;
- si sentano compresi e supportati nei momenti

di difficoltà.
Se tutto questo avviene, i Gruppi di Transizione
diventano degli spazi in cui il benessere, l'ener-
gia e la creatività sono di casa e tanti progetti
prima ritenuti impossibili possono cominciare a
concretizzarsi. 
Non è detto che tutto questo avvenga automati-

camente, anche perché spesso i gruppi di lavoro
o di progetto sono luoghi di competizione e di
conflitto tra le persone, piuttosto che di collabo-
razione. Che cosa possiamo fare allora per favo-
rire l'armonia e per prevenire incomprensioni e
disagi? Fortunatamente da diversi decenni sono
stati sperimentati una serie di strumenti di facili-
tazione che possono aiutare le persone a lavorare
meglio in gruppo.  La persona che conosce e uti-
lizza questi metodi viene chiamata “facilitatore” e
il suo scopo è proprio quello di rendere “più facile”
lavorare in gruppo.  Il facilitatore può essere
“esterno” al gruppo (nel senso che non partecipa
attivamente al progetto) oppure “interno” (è parte
attiva del gruppo). Quando un gruppo sceglie un
facilitatore al suo interno è buona norma, se è pos-
sibile, alternarsi in quel ruolo, cioè fare in modo
che non sia ricoperto sempre dalla stessa persona.
Per facilitare il lavoro di gruppo è importante co-
minciare da alcune regole di buon senso: distri-
buire equamente tra i partecipanti i momenti di
espressione e di ascolto, favorire una comunica-
zione rispettosa ed empatica, mantenere dei “con-
fini” chiari (tempi, ordine del giorno), entro questi
confini sapere essere flessibili e creativi, favorire
l'emergere dei bisogni detti e non detti dei parte-
cipanti (esiste anche la comunicazione non ver-
bale), lasciare spazio al divertimento e alla gioia di
stare insieme.  Se volete saperne di più sui metodi
di facilitazione potete visitare il sito “Mappe di fa-
cilitazione” www.facilitazione.net.

Chi sapeva che faccia avrebbe avuto? Nessuno!
Però si comincia, e si vede subito che “dietro”
quest’orto didattico voluto dal gruppo di San
Lazzaro in Transizione c’è di tutto e di tutti! Il co-
mune di San Lazzaro che ci offre un pezzo di
parco, qualcuno che ha un erpice verticale e ci
spezza il terreno, qualcuno che alleva cavalli e
ci dona prezioso stallatico, qualcuno che se-
mina il grano e ci porta parecchie balle di pa-
glia, qualcuno che cura giardini e orti e ci
rifornisce di rotoli di palizzata, qualcuno che ha
degli sfalci e ce li porta già pronti in bei sacchi
di cippato, qualcuno che recupera tubi di
gomma da irrigazione e ce li porta per imba-
stire il futuro impianto. Che dire, ci sentiamo ac-
cuditi, poi comincia il bello, lo scasso della terra
per ben sette bancali, il loro riempimento a
strati, il solco che ospita la condotta principale
dell’irrigazione e a fianco la palizzata che deli-
mita tutto, infine la prima semina e i primi tra-

pianti, ma pochi, perché siamo a ottobre e an-
diamo verso l’inverno. Nell’attesa della prima
primavera, in un pomeriggio di novembre mi-
racolosamente soleggiato, stendiamo il tubo
che ci collega all’acquedotto comunale. Anche
qui il tam-tam ci fa essere in tanti. Tutti fermi
nell’inverno, ogni tanto si passa a vedere se è
tutto a posto… ma cosa? La paglia? Aspettiamo
un segno, alla fine arriva, da sotto la pacciama-
tura spuntano delle belle file di valeriana e bei
gambi di cime di rapa. Si presenta il bel tempo
e cominciamo a seminare e piantare a ritmo so-
stenuto, sotto il sole primaverile, siamo presi
dall’euforia di riempire, con piselli, fagioli, po-
modori, zucche, zucchine, radicchio, bietola, fi-
nocchi affiancati da tagete, origano, menta,
rosmarino, santolina, ruta, e chi ha qualcosa di
seminato a casa è spinto a portarlo all’orto. Già,
questa frase “all’orto” diventa di uso comune,
sappiamo che è sempre stato di tutti, all’orto ci
si vede, si festeggia nei prati vicini, ci si dà ap-
puntamento per le passeggiate di riconosci-
mento delle erbe di campo, diventa il
laboratorio per un corso di orto sinergico, ci si
vede per costruire tavolo e sedile con pallets di
recupero legati da camere d’aria di bicicletta.
Vorremmo allargarlo quest’orto, ma senza pa-
lizzate, solo un accenno di confine con piccoli
arbusti, per poi riempirlo già con qualche pan-
china dove sostare e con qualche appoggio
dove gustare il proprio mangiare, accompa-
gnato magari da un pane appena sfornato (da
dove? forse dal forno che vorremmo realizzare
a ridosso dell’orto?). Non smettiamo di imma-
ginare! Veniteci a trovare! L’orto didattico è a San
Lazzaro di Savena, nel parco a fianco dell’ArCI
Bellaria di San Lazzaro di Savena Via Bellaria 7
(si può individuare facilmente il recinto che lo
delimita) il sabato mattina dalle 9 alle 11 circa.

Gli ingredienti della Transizione: 
la facilitazione
di Massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia

Grazie a un percorso partecipato, Bologna sta
individuando delle azioni resilienti per prepa-
rare il proprio Piano di Adattamento ai cambia-
menti climatici. Greening urbano,
permeabilizzazione, agricoltura urbana e inter-
venti in occasione di eventi meteorologici non
convenzionali sono stati i temi discussi all’in-
terno dei focus group. Se n’è parlato il 7 aprile a
Bologna durante la conferenza del progetto
LIFE+ BLUE AP (LIFE11 ENV/IT/119) di chiusura
del percorso di confronto e di avvio del lavoro
di stesura del Piano che dovrà essere comple-
tato nei prossimi mesi. “Il progetto BLUE AP - ha
spiegato roberto Diolaiti, Direttore Settore Am-
biente e Energia del Comune di Bologna - è
giunto al termine della fase conoscitiva e da
oggi comincia l’attività di redazione del

Piano di adattamento ai cambiamenti clima-
tici, che mira a rendere resiliente la città. L’in-
contro di oggi è stato un momento importante
per fare il punto sul progetto e per illustrare det-
tagliatamente agli stakeholders, cittadini e ai
tecnici che hanno partecipato al convegno, il
programma previsto per i prossimi mesi. Si
tratta sicuramente di un programma ambi-
zioso, che dovrebbe consentire di giungere al-
l’approvazione del piano di adattamento e,
entro il termine del progetto per autunno 2015,
alla misurazione dell’efficacia delle azioni inse-
rite nel Piano.” BLUE AP (Bologna Local Urban
Environment Adaptation Plan for a resilient
City) è un progetto LIFE+ (LIFE11 ENV/IT/119)
per la realizzazione del Piano di Adattamento
ai Cambiamenti Climatici per il Comune di Bo-
logna. Il progetto nasce con l’obiettivo di dotare
la città di Bologna di un piano di adattamento
al cambiamento climatico, che preveda anche
la sperimentazione di alcune misure concrete
da attuare a livello locale, per rendere la città
meno vulnerabile e in grado di agire in caso di
alluvioni, siccità e altre conseguenze del muta-
mento del clima. Il Comune di Bologna coor-
dina il progetto, che coinvolge altri tre partner:
Kyoto Club, Ambiente Italia e ArPA Emilia-ro-
magna.

Bologna resiliente:  pianificazione cittadina e
adattamento ai cambiamenti climatici
di Piero Pelizzaro e Clementina Taliento, Kyoto Club e Progetto UE LIFE + BLUE AP

L’orto didattico di San Lazzaro 
in Transizione… per chi? Per tutti!
di Salvatore Milardi, San Lazzaro in Transizione

Il concetto di sostenibilità è legato alla ricerca di
un equilibrio che  permette di coniugare il benes-
sere economico con la protezione dell’ambiente
e l’equità sociale. Una dimostrazione del legame
che c’è tra queste dimensioni è data dall’attuale
crisi, che è il principale segnale della profonda fase
di instabilità che stiamo attraversando. Sempre
più riscontriamo che associata alla crisi economica
vi è una crisi sociale; ma anche una crisi ambien-
tale, in quanto i problemi ambientali hanno una
crescente rilevanza economica. Cosa quindi ha de-
terminato questo squilibrio? La nostra società ha
eccessivamente puntato a costruire uno sviluppo
a senso unico, concentrandosi principalmente
sugli aspetti economici e sostenendo che un mag-
giore benessere è dovuto ad un maggiore profitto.
Questa però è solo una visione parziale dello svi-
luppo, che non corrisponde sempre alla realtà.
Tanti sono gli esempi che dimostrano che a una
crescita economica non sempre è associato un
maggiore benessere delle persone e dell’am-
biente. La sostenibilità invita a ricercare un
“vero” equilibrio, che coniughi il benessere so-
ciale con un’economia capace di tutelare le risorse
ambientali che sono un bene comune. La moda-
lità per raggiungerlo è suggerita dalla regola del-
l’equilibrio delle tre “E”: economia, ecologia ed
equità. Per comprendere come attuare simulta-

neamente questi tre principi della sostenibilità, an-
diamo ad esplorare il significato originario di que-
ste parole. Scopriamo così che già dalle loro radici,
le tre dimensioni della sostenibilità sono tra loro
interconnesse. La parola “economia” ha la sua ra-
dice nel termine greco οἴκος (oikos), che significa
“casa”, “ambiente” e anche “beni di famiglia”. Questa
stessa radice la ritroviamo anche nella parola “eco-
logia”, che significa studio, scienza dell’ambiente.
Vediamo quindi che “economia” ed “ecologia”
hanno in comune l’oggetto “oikos”, ossia l’am-
biente in cui viviamo che è la casa per noi e per le
generazioni che verranno. L’ecologia si occupa del
“cosa”, ossia studia l’ambiente e le relazioni tra am-
biente ed organismi viventi. L’economia definisce
il “come”; attraverso il termine νόμος (nomos),
"norma" o "legge", indica le modalità per ammini-
strare i beni per soddisfare i bisogni individuali col-
lettivi. Lo stesso termine νόμος è presente nella
parola greca εὐνομία (eynomia), traduzione di
“equità” o “buona amministrazione”, che è ciò che
garantisce una giusta distribuzione delle ricchezze
e le stesse opportunità a tutti gli individui. Questo
percorso di ricerca delle parole della sostenibilità
ci invita ad andare alle radici e a tornare all’essenza
dei concetti. Allo stesso modo anche le situazioni
di crisi ci spingono a tornare all’essenziale, a ri-
scoprire ciò che è davvero vitale per la nostra esi-
stenza. Di fronte alle situazioni di crisi che rendono
instabile la società e il nostro pianeta, la sostenibi-
lità ci indica una via, anzi 3! Per accrescere la nostra
capacità di affrontare e superare le prove e ripor-
tare così l’equilibrio, occorre puntare a ciò che ci
consente di riconnettere e soddisfare simultanea-
mente le tre dimensioni della sostenibilità. Co-
struiremo così benessere economico, rispetto
dell’ambiente ed equità sociale tra le genera-
zioni presenti e per quelle che verranno.  

Le Parole della Sostenibilità… le 3 “E”: 
economia, ecologia ed equità
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione
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Lo sapevate che in Italia il
60% dei fiori recisi è di im-
portazione? La maggior
parte di essi proviene da
Olanda, Thailandia, Brasile,
Perù e Kenya. Un’assurdità
dal punto di vista ambien-
tale. Per il trasporto di un
mazzo di rose dal Perù si
devono percorrere 10.800
chilometri su un Boeing
747, consumando 5 litri di
petrolio ed emettendo
quasi 15 chilogrammi di
CO2. Per arrivare da Nairobi,
in Kenya, un mazzo di fiori
fa consumare 2,5 chili di pe-
trolio con l’emissione di 8
chilogrammi di CO2. Un
nonsenso, soprattutto con-
siderando che i fiori ita-

liani non mancano, ci sono circa 20.500 aziende florovivaistiche nel
nostro paese e una domanda maggiore non farebbe che stimolare la
crescita del settore. I fiori italiani non hanno nulla da invidiare dal punto
di vista estetico, non sono coltivati sfruttando la manodopera in maniera
disumana, sono sottoposti a rigide normative dal punto di vista delle
sostanze chimiche impiegate e sono sicuramente più profumati, non
solo perché non devono affrontare i lunghi tempi di viaggio, ma anche

perché i produttori nazionali sono impegnati a selezionare le varietà con
gli aromi più intensi e caratteristici. E’ dunque ora di iniziare a scegliere
fiori che provengono da serre o coltivazioni nostrane, ossia a Km 0.
Abbiamo incontrato Lucia romani, produttrice castellana di peonie, i
fiori degli Dei che moltissimi scelgono per gli addobbi delle proprie ce-
rimonie nuziali. 

“PeoniamiA - ci racconta - è un'azienda che produce e commercializza
a Castel San Pietro Terme (BO) piante e fiori recisi di peonia per addobbi
floreali di eventi e cerimonie. Su una superficie di un ettaro all’azienda
agricola La riniera coltiviamo dal 2010 circa 10.000 piante, appartenenti
ad una settantina di diverse varietà per produrre principalmente fiori
recisi. Quindi sono state impiantate soprattutto peonie erbacee. Infatti
non è possibile produrre in grande quantità fiori recisi da peonie arbu-
stive, poiché queste piante soffrirebbero fino alla morte del fatto che le
si privi della vegetazione ogni anno. Inoltre i fiori delle arboree hanno
steli troppo corti per l'utilizzazione in allestimenti floreali. Non tutte le
varietà erbacee sono adatte a essere utilizzate come fiori recisi. O meglio
alcune varietà sono decisamente più adatte di altre.”

Che tipo di caratteristiche avete dovuto valutare nella scelta delle
piante?
“Innanzi tutto la robustezza degli steli (per una migliore riuscita come
fiori recisi per composizioni in vaso); poi la minore propensione a svi-
luppare più boccioli su uno stesso stelo (cosa che implica da parte del
coltivatore la costosa e complicata operazione della sbocciolatura). E poi
la forma, la dimensione e il colore del fiore. Le varietà infatti sono tantis-
sime! Si è data una netta priorità al bianco e al rosa, in quanto per i

matrimoni in particolare (l’epoca di fioritura va da fine aprile ai primi di
giugno) questi sembrano essere i colori più richiesti. Sono state però im-
piantate anche molte varietà rosse che sono magnifiche e molto diffuse
anche come fiore reciso nel Nord Europa, nella speranza che possano
conquistare anche nella nostra Italia il mercato, così come hanno con-
quistato il cuore di chi le ha scelte. Non mancano le peonie rosa corallo
e le tinte aranciate, particolarmente pregiate, tipiche delle varietà più
nuove e ricercate. Si è anche voluto un buon numero di Gold Mine,
l’unica Paeonia lactiflora gialla esistente, varietà abbastanza misteriosa
dato che non si conoscono le sue origini, che potrebbero far pensare  a
progenitori di una specie estinta.”

Quindi una vastissima scelta, grande cura e dedizione, ottima resa,
cosa volere di più?
“In realtà il desiderio è di possedere tutte le varietà di peonia e si spera
che col tempo la collezione possa ampliarsi sempre di più, anche per
consentire agli appassionati della zona che lo desiderano, di vedere dal
vivo l'enorme variabilità di questo fiore, senza allontanarsi troppo da
casa, magari scegliendo di acquistare qualche pianta per il proprio giar-
dino o terrazzo…” 

Di certo maggio qui all’azienda agricola La riniera è uno spettacolo di
colori e profumi!

Seminare, trapiantare e consociare, preparare dei macerati per rin-
forzare le nostre piantine: i lavori nell'orto di maggio sono instan-
cabili e continui.  Il clima si fa sempre più caldo come la terra,
abbiamo già messo a dimora specie tipiche dell'estate, il pomodoro,
il melone, le angurie e ne assaporiamo già la dolcezza in bocca. E’
buona cosa, ogni 15 giorni, arieggiare i bancali o i cassoni coperti
dalla pacciamatura, servendosi di una forca e praticando dei buchi
qua e là incidendo la terra senza smuoverla: questo procedimento
si effettua al tramonto, in modo che l'umidità della notte e la ru-
giada si depositi sulla terra per nutrirla, ogniqualvolta che la ve-
diamo troppo secca e dura. 
Semine e lavori in luna calante (1 – 14 maggio)
È questo il momento di seminare i frutti che ci risulteranno buoni
in autunno, tutti i cavoli quindi, in modo che già ad agosto/settem-
bre siano pronti. Si seminano così la barbabietola, la bietola a coste
e da taglio, la carota, cavolfiore, broccolo, cavolo cappuccio, verze,
cavolini di Bruxelles, indivia, lattughe e radicchi, porri, rapa, sedano
e spinacio. Se abbiamo spazio, possiamo riservarci un'aiuola proprio
per le coltivazioni più autunnali, possiamo trapiantare la barbabie-
tola, le biete, le cipolle, i porri, le lattughe. Anche i tipici frutti estivi
hanno bisogno di noi: così è bene cimare angurie e meloni e to-
gliere i polloni a pomodori e melanzane. Si rincalzano i piselli, le
fave, le melanzane, le patate, i peperoni e i pomodori, oltre a rimuo-

vere tutte le protezioni invernali alle colture.
Semine e lavori in luna crescente (15 – 31 maggio)
In luna crescente si seminano all'aperto il basilico, il cardo, il cetriolo, fa-
giolo e fagiolino, melone, pisello per avere frutti tardivi, pomodori che
mangeremo in settembre/ottobre, il prezzemolo e la zucca. All'aperto
possiamo trapiantare l'anguria, il cardo, cetriolo, melanzana, melone,
peperone, pomodoro, zucca, zucchino e i rampolli del carciofo. 
Bordure:
In agricoltura naturale è importante, e vivamente consigliato, fare
delle bordure vegetali di protezione alle aiuole dell'orto sinergico.
Si fanno a una distanza di circa mezzo metro dalle aiuole, le chiome
degli alberi in estate proteggeranno alcune colture, quindi sarà
bene seminare o trapiantare ortaggi che hanno necessità della
mezza ombra. Così a nord è consigliabile porre il ciliegio o fico, gi-
nepro o alloro; a nord ovest bene il pero; a ovest metteremo il melo,
il susino o un nocciolo, pesco o albicocco; una bordatura vegetale
perfetta al sud è quella di rose anche rampicanti, o di biancospino;
infine, a est si addice una bordura di ribes o more, topinambur. 
ricordiamo, poi, l'importanza dei fiori in mezzo alle aiuole o come
bordatura interna.
Le consociazioni di ortaggi e piante aromatiche:
In merito alle consociazioni favorevoli di maggio, ecco quelle indi-
cate per la buona riuscita di un orto sinergico. 

Fagioli – cavoli , porri, sedani, mais, cetrioli 
Barbabietola rossa – cavolo rapa , cipolla 
Fagiolini – sedani , cetrioli , cavolo, carote
Pomodori – prezzemolo, cipolla, cavoli, sedano, basilico, fagiolo
nano
Piselli – cavolo, sedano, patate
Insalate – rafano, fagiolo, cetriolo, rape rosse, barbabietola
Patate – fave e piselli, tagete
Non sono favorevoli nell'orto sinergico
Fagioli – cipolle 
Barbabietola – pomodori
Patate – cipolle
Pomodoro – zucchino o cetriolo 

Questo mese parliamo del Taraxacum officinalis, noto come tarassaco,
dal caratteristico fiore giallo. Ha le foglie frastagliate, oblunghe con den-
tini triangolari che formano delle rosette lunghe anche 30 cm, sono ot-
time da mangiare cotte o crude in insalata, nel risotto, col seitan come

ragù per le tagliatelle, nell’erbazzone con le altre erbette, etc. Il tarassaco
ha proprietà digestive, antinfiammatorie e depurative, soprattutto
del fegato, ed è tradizionalmente utilizzato come diuretico. Le foglie
sono ricche di vitamine A, gruppo B, C e D, nonché di sali minerali
come ferro, potassio e zinco; erano un tradizionale rimedio per lo
scorbuto e altre carenze alimentari. Ma è soprattutto la radice a es-
sere usata per scopi depurativi, da raccogliere e far seccare preferi-
bilmente in autunno.
Le ricette: 
Una tisana stimolante e disintossicante per il fegato e coadiuvante
per una buona funzionalità intestinale, si compone essenzialmente di
carciofo e radice di tarassaco, a cui si possono aggiungere rabarbaro per
le sue proprietà stimolanti dello stomaco e dell'intestino e radice di li-
quirizia come edulcorante. Va benissimo anche per la cellulite!
Per tonificare la pelle invece, preparate un decotto con le radici del ta-
rassaco. Fate bollire 60 gr. di radici di tarassaco in 1 litro d'acqua per 30
minuti. Lascia quindi in infusione per due ore e poi filtra con cura. Usate
questo preparato come lozione per il viso.

Coltivazione e vendita di fiori recisi di peonia 
per cerimonie e addobbi floreali

Azienda Agricola LA RINIERA - Via Riniera, 2043
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - Tel. 335 5274148

info@peoniamia.com www.peoniamia.com
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SITI per APPROFONDIRE:
www.seminterra.com
www.dimoradellessere.it 

Chi ama l’ambiente sceglie fiori a kilometri 0
di Maddalena nardi

I lavori nell'orto sinergico e naturale a maggio
di Giulia Landini

Andar per Campi: il tarassaco
di Roberta Rendina, insegnante di erboristeria e cosmesi creativa

L’orto sinergico de La dimora dell’Essere, 
sulle colline di Castel San Pietro Terme (BO)



www.viveresostenibile.netMAGGIO 2014
RIuSO E RICICLO10

Sull’onda di esperienze analoghe nate all’inse-
gna di un vivere più sostenibile, e spronati
dalla positiva esperienza del gruppo Facebook
“Scambiolandia” promosso dagli amici di Persi-
ceto in Transizione, è nato il gruppo FB “Budrio
scambia, dona e ricicla“. Da cui l’acronimo “Sca-
DoRi”, che in dialetto bolognese significa “pru-
riti”. In pochi mesi il gruppo si è allargato al di là
di ogni nostra speranza iniziale, siamo ben oltre
i 1000 iscritti! Ma questo non è l’indicatore più
importante per descrivere il nostro micro espe-
rimento sociale che abbiamo avviato.
Chi aderisce può essere motivato da fattori dif-
ferenti: il valore del dono di per sé, il baratto

come recupero  di un antico modo di rappor-
tarsi, il riciclo e il riuso per evitare la discarica agli
oggetti ancora in buono stato, la necessità di
sgomberare velocemente ambienti… Ognuno
può riconoscersi in uno o più di questi buoni
motivi. Hanno tutti, sicuramente, un senso e
una dignità.
E gli scambi e i doni di oggetti non si sono fatti
attendere. Ogni giorno è un piacere vedere, ca-
ricate sulla pagina FB, nuovi selfie che immor-
talano persone sorridenti nel momento in cui
effettuano lo scambio o il dono. In realtà gli og-
getti scambiati e donati diventano quasi un
pretesto per conoscere altre persone e fare due

chiacchiere come vecchi amici, con la piacevole
meraviglia di chi scopre che nel proprio paese
ci sono “tante belle persone”. A seguito di un in-
contro aperto a tutti gli iscritti è nato un mera-
viglioso non-regolamento che in sostanza
conferma come unico vero divieto quello del-
l’uso del denaro. Per il resto si confida sull’intel-
ligenza collettiva. Un giorno alla settimana chi

vuole può incontrarsi presso la sede della
Banca del Tempo di Budrio per effettuare lo
scambio o la consegna di un dono. Questo ha
generato una positiva sinergia tra le due orga-
nizzazioni che di fatto condividono la stessa vi-
sione e gli stessi valori di fondo. 
Un’altra sorpresa è stata quella di vedere che al-
cuni degli iscritti non residenti a Budrio hanno
esportato nel proprio paese la formula del
gruppo. E quindi su facebook si possono trovare
le pagine sorelle create a Minerbio e Molinella. 
Ragazû, alåura csa stàggna da stèr? Bòn ScaDoRi
a tótt! Mo stê aténti d an gratèruv brîṡa dimónndi!

Quando i rifiuti generano benessere?
Quando procurano vantaggi economici, so-
ciali e ambientali al maggior numero possi-
bile di parti sociali: è l’esperienza di Fare
raccolta, un sistema ideato da tre giovani
imprenditori romagnoli. Come funziona?
L'investimento pubblicitario si trasforma in
"esperienza" attraverso la tecnologia ‘reverse
vending machine’, su area pubblica o privata,
esterna o interna, e rilascia un buono rispar-
mio di valore economico utilizzabile in base
ai bisogni personali: acquisto di beni dure-
voli o di largo consumo, di servizi, anche so-
stegno alle onlus: massima libertà. Il
progetto è nato il 23 giugno 2012 a riccione
e già a dicembre 2013 era attiva una rete di
22 punti di raccolta rifiuti (Milano, Sardegna
e 11 lungo l’Adriatica fra romagna e Veneto)
che, solo riferito al PET da bottiglie, hanno
generato una raccolta di 44 t e redistribuito
risparmi economici per 65 mila euro ai citta-
dini. Il segreto del successo (in questi giorni
si stanno ultimando altre aperture, anche
all’estero) è etico: “Si tratta di saper fare con-
vergere gli interessi di soggetti differenti -
spiega Omar Pivi, professionista del marke-
ting e della comunicazione, uno dei soci - Più
soggetti sono motivati dal vantaggio, più si
genera valore, facendo attenzione all’obiet-
tivo: non è il profitto ma il miglioramento del
territorio in cui si vive.”

Esempio concreto partendo dal cittadino: se
differenzia, evita la dispersione nell’am-
biente, aiuta il suo Comune ad avere rifiuti di
valore, sa che sarà investito il 10% del pro-
fitto a sostegno del suo territorio e riceve un
buono risparmio da spendere nella rete lo-
cale e nazionale di attività commerciali.
Le imprese del territorio sostengono Fare
raccolta perché promuove i loro prodotti e
servizi presso i cittadini e i consumatori con
3 motivi: economico (sconto), ambientale
(raccoglie in modo differenziato) e sociale
(contribuisce al miglioramento del territorio
locale). Per loro si tratta di allocare in modo
differente il già previsto investimento pub-
blicitario, che con Fare raccolta è più mirato
ed efficace. Per gli enti locali, patrocinare e
favorire il sistema genera rifiuti già pronti per
la successiva valorizzazione: dovranno sol-
tanto gestire tramite i propri servizi di igiene
urbana i ritiri, con strumenti e schemi già uti-
lizzati oggi ma con netta riduzione dei costi
e con vantaggi derivanti dal reimpiego sul
territorio comunale di quel 10% destinato a
crescita e sviluppo del territorio. Fare rac-
colta è presente anche a Ferrara con 3 mac-
chine compattatrici, una delle quali presente
all'interno di un Istituto Scolastico per poter
fare una esperienza con gli studenti attra-
verso un gesto che dà valore, coinvolgendoli
poi sui temi del riciclo e della salvaguardia
ambientale.

Fare Raccolta: un incentivo per tutti a 
guardare ai rifiuti in modo più consapevole
di Paolo Tosi e Tiziano Ciani

La filosofia ScaDoRi 
di Giovanni Santandrea, Budrio in Transizione

1. Separazione alla fonte: organizzare la rac-
colta differenziata. La gestione dei rifiuti non
e’ un problema tecnologico, ma organizza-
tivo, dove il valore aggiunto non e’ quindi la
tecnologia, ma il coinvolgimento della comu-
nità chiamata a collaborare in un passaggio
chiave per attuare la sostenibilità ambientale.

2. Raccolta porta a porta: organizzare una rac-
colta differenziata “porta a porta”, che appare
l’unico sistema efficace di rD in grado di rag-
giungere in poco tempo e su larga scala
quote percentuali superiori al 70%. Quattro
contenitori per organico, carta, multi mate-
riale e residuo, il cui ritiro e’ previsto secondo
un calendario settimanale prestabilito.

3. Compostaggio: realizzazione di un impianto
di compostaggio da prevedere prevalente-
mente in aree rurali e quindi vicine ai luoghi
di utilizzo da parte degli agricoltori.

4. Riciclaggio: realizzazione di piattaforme im-
piantistiche per il riciclaggio e il recupero dei
materiali, finalizzato al reinserimento nella fi-
liera produttiva.

5. Riduzione dei rifiuti: diffusione del compo-
staggio domestico, sostituzione delle stovi-
glie e bottiglie in plastica, utilizzo dell’acqua
del rubinetto (più sana e controllata di quella
in bottiglia), utilizzo dei pannolini lavabili, ac-
quisto alla spina di latte, bevande, detergenti,
prodotti alimentari, sostituzione degli shop-
pers in plastica con sporte riutilizzabili.

6. Riuso e riparazione: realizzazione di centri
per la riparazione, il riuso e la decostruzione
degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, ve-
stiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, ven-
gono riparati, riutilizzati e venduti. Questa
tipologia di materiali, che costituisce circa il
3% del totale degli scarti, riveste però un

grande valore economico, che può arricchire
le imprese locali, con un’ottima resa occupa-
zionale dimostrata da molte esperienze in
Nord America e in Australia.

7. Tariffazione puntuale: introduzione di si-
stemi di tariffazione che facciano pagare le
utenze sulla base della produzione effet-
tiva di rifiuti non riciclabili da raccogliere.
Questo meccanismo premia il comporta-
mento virtuoso dei cittadini e li incoraggia
ad acquisti piu’ consapevoli.

8. Recupero dei rifiuti: realizzazione di un
impianto di recupero e selezione dei rifiuti,
in modo da recuperare altri materiali rici-
clabili sfuggiti alla rD, impedire che rifiuti
tossici possano essere inviati nella discarica
pubblica transitoria e stabilizzare la fra-
zione organica residua.

9. Centro di ricerca e riprogettazione:
chiusura del ciclo e analisi del residuo a
valle di rD, recupero, riutilizzo, riparazione,
riciclaggio, finalizzata alla riprogettazione
industriale degli oggetti non riciclabili, e
alla fornitura di un feedback alle imprese
(realizzando la responsabilità Estesa del
Produttore) e alla promozione di buone
pratiche di acquisto, produzione e con-
sumo.

10. Azzeramento rifiuti: raggiungimento
entro il 2020 dell’azzeramento dei rifiuti, ri-
cordando che la strategia rifiuti Zero si
situa oltre il riciclaggio. In questo modo ri-
fiuti Zero, innescato dal “trampolino” del
porta a porta, diviene a sua volta “trampo-
lino” per un vasto percorso di sostenibilità,
che in modo concreto ci permette di met-
tere a segno scelte a difesa del pianeta.

I 10 punti della campagna per la proposta di
Legge Popolare sui Rifiuti Zero
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Cos’è il credito? E’ uno scambio di ricchezza che, in termini ban-
cari, si traduce in uno scambio di denaro: la banca ci presta del
denaro e noi ci impegniamo a restituirlo contro il pagamento di
un interesse.  Il rapporto presuppone l’esistenza di un rischio, la
banca può vedere non rientrare il credito che ha concesso. Per
tutelarsi può chiedere al debitore delle garanzie. Diventa quindi
molto importante sapere quando in banca firmiamo una garan-
zia, perché non stiamo mettendo “solo” una firma, ma LA firma.
Le garanzie sono di due tipi: reali, come l’ipoteca nel caso di
accensione di un mutuo, o personali, che possono implicare il
coinvolgimento diretto di un soggetto  disposto a garantire un
terzo (fideiussione). Mentre la prima è facile da comprendere –
se non paghiamo le rate del mutuo la banca può rifarsi sulla no-
stra casa – la seconda è più complessa e anche rischiosa.
Per quale motivo?
Nel momento in cui noi garantiamo un terzo, dobbiamo essere
assolutamente consapevoli che stiamo diventando debitori so-
lidali con quest’ultimo: se il debitore principale non paga sarà il
fideiussore a doverlo fare. In più c’è un altro aspetto importante
da sottolineare: la garanzia vale per tutta la durata del debito. 
Ipotizzando, ad esempio, che il debito duri cinque anni, posto
che la persona che stiamo garantendo sia estremamente affida-
bile, siamo sicuri che in quel lasso di tempo non avremo bisogno
anche noi di un prestito? Dobbiamo quindi tenere conto che
l’importo che stiamo garantendo a favore di un terzo viene de-
curtato dalla nostra capacità creditizia. Se abbiamo bisogno di
10.000 euro e ci siamo impegnati a garantire un prestito di 5.000
euro, per la banca la nostra posizione debitoria diventa di

15.000€, la nostra posizione
verrà quindi valutata per
questa cifra. Certamente ri-
mane un ottimo pensiero
aiutare le persone a noi vi-
cine anche tramite una fide-
iussione, l’importante, come
sempre, è farlo in modo in-
telligente e consapevole.

Piccolo test:
1 - Con le operazioni di impiego le banche
a) - Si procurano i mezzi monetari
b) - Utilizzano i mezzi monetari
c) - Investono in titoli di stato
2 - L’ipoteca è
a) - Garanzia reale
b) - Garanzia personale
c) - Entrambe le risposte sono esatte
3 - Il tasso debitore è?
a) - l tasso che la banca riconosce al cliente
b) - Il tasso che la banca richiede al cliente
c) - Il tasso che la banca riconosce alla Banca d’Italia

Risposte
1 > b
2 > a
3 > b

Facilitare i circuiti economici locali e favorire lo scambio di merci
tra le aziende del territorio. Questa la finalità di Quinc – Rete
economica di scambio, un progetto pilota promosso dalla Ca-
mera di Commercio di rimini, dalla Provincia di rimini e dalle
principali Associazioni di Categoria locali (Confindustria, CNA,
Confartigianato, Legacoop, Confcooperative, AIA rimini, AIA ric-
cione, CIA, Consorzio Sociale romagnolo, Ordine dei Commer-
cialisti) e che vede tra i partner tecnici Serint Group Italia e
Openlinea.
L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del progetto “PercorSI
di responsabilità sociale”, si propone di aumentare gli scambi
economici fra le aziende del territorio riminese attraverso
forme di transazione non monetarie che diano impulso alla
collaborazione e ai rapporti commerciali locali. In altre pa-
role, Quinc è una rete economica che incentiva le aziende a
prediligere fornitori locali in modo da realizzare impatti po-
sitivi sull’economia riminese.
Quinc è un’abbreviazione di Quincunx, un’antica moneta di
bronzo, non facente parte del sistema monetario standard ro-
mano, coniata da alcune comunità tra cui quella di Ariminum
(rimini) e ritrovata a rimini negli scavi fatti presso la sede della
Camera di Commercio. Il riferimento storico evocato dal nome
del progetto sta a indicare l’intento di rendere fluide e frequenti
le relazioni economiche territoriali e, in generale, di riattivare la
cooperazione fra aziende: se aumentano gli scambi tra i soggetti
economici di un territorio aumenterà anche la ricchezza com-
plessiva del territorio stesso.
Il progetto prende avvio con la sperimentazione di un circuito
di sconto riutilizzabile per lo scambio di prodotti e servizi
acquistati e venduti in parte in euro e in parte in unità di conto,
del valore di un euro ciascuna. Ciò significa che ogni azienda
potrà vendere i propri prodotti o servizi alle aziende aderenti al
circuito applicando uno sconto volontario. Tale sconto non cor-
risponderà però a una perdita di valore per l’azienda ma sarà
quantificato in unità di conto virtuali utilizzabili all’interno del
circuito per l’acquisto di beni o servizi. Per capire il meccanismo
ipotizziamo una possibile transazione: un’azienda di software
vende un’applicazione a una tipografia che effettuerà il paga-
mento in parte in euro e in parte in unità di conto. L’azienda di
software potrà utilizzare le unità di conto ricevute nelle succes-

sive operazioni di acquisto, ad esempio per comprare carta, un
servizio di consulenza o qualsiasi altro prodotto disponibile al-
l’interno del circuito. Per consentire l’avvio degli scambi, ogni
azienda al momento dell’iscrizione riceverà 10.000 unità, pari a
un valore di 10.000,00 euro (ma non convertibili in euro). Lo
sconto riutilizzabile, quantificato in unità di conto, si configura
come una riduzione incondizionata di prezzo e, di conseguenza,
non concorre alla base imponibile (è per questo esente da IVA).
Inoltre, essendo inquadrata come sconto volontario, la percen-
tuale di accettazione delle unità di conto da parte delle aziende
è libera e volontaria, sebbene si suggerisca di non superare la
soglia del 20-30%.
Terminata la fase di sperimentazione, si valuterà la possibilità di
estendere l’utilizzo del buono sconto riutilizzabile al mercato
Consumer (B2C) e di avviare un circuito di baratto tra imprese
che utilizzerà il meccanismo della compensazione multilate-
rale di crediti e debiti. Il concetto di multilateralità dello scambio
permette di riadattare in chiave moderna una pratica antica, il
baratto. Il Corporate Barter diviene così uno strumento semplice
ed efficace per aiutare le imprese ad affrontare con più dinami-
smo la riduzione degli scambi commerciali e la difficoltà di ac-
cesso al credito.

Far parte di un circuito territoriale vivo significa non solo trovare
nuovi clienti, nuovi partner, nuovi prodotti di qualità, nuovi ser-
vizi ma anche generare prassi virtuose all’interno del territorio
d’appartenenza, incentivando attivamente il tessuto imprendi-
toriale locale.

Quinc, una rete locale per facilitare lo scambio
di beni e servizi

Per inquadrare socialmente
il “reddito” rivolgiamoci ai
concetti opposti di Univer-
sale-Particolare, Incondizio-
n a t o - C o n d i z i o n a t o ,
Persona-Uomo, Comunità-
Gruppo, Territorio-Cose. Par-
zialità e incomprensioni tra le
varie proposte nascono da
queste opposizioni e dalla
non contestualizzazione di
ognuna di esse nell'ambito sociale tridimensionale (Economia-
Politica-Cultura) che si dà per scontato. Di fatto nascono dal
“proprio” posizionamento sociale monodimensionale inconscio: 
solo o “economico”, o “politico”, o “culturale”. Chiariamoci le idee con
un triplice esempio:
a) se il nostro pensiero sociale è “solo economico” la motivazione
fondante l'anèlito “reddito-Dignità” nasce in relazione all'utilità più
o meno fraterna: sarà Reddito di Inserimento per chi inizia un'at-
tività, Reddito di Disoccupazione per dare tempo di ritrovare un
lavoro a chi non l'ha nella Comunità, Reddito di Sostentamento
per sopperire ai meri bisogni di sopravvivenza sul territorio
b) se il nostro pensiero sociale è “solo politico” la motivazione
fondante l'anèlito “reddito-Dignità” nasce in relazione all'esigenza
di giustizia più o meno equanime: sarà Reddito di Esistenza se
concepito come diritto umano, Reddito di Cittadinanza se conce-
pito come diritto civico, Reddito Territoriale se concepito come di-
ritto naturale dei residenti
c) se il nostro pensiero sociale è “solo culturale” la motivazione
fondante l'anèlito “reddito-Dignità” nasce in relazione alla capacità
più o meno libera di donare il nostro sostegno: sarà Reddito di
Vita se oggettivamente pensiamo all'Uomo in modo “universale in-
condizionato”, Reddito di Assistenza se pensiamo in modo “speci-
fico” al Gruppo, Reddito di Beneficenza se pensiamo in modo
“particolare” all'obiettivo, a fare cose.

Altre possibili denominazioni di reddito rientrano nella tabella: che
sintetizza le interrelazioni tra le varie tipologie di reddito, le 3 di-
mensioni sociali e i relativi Soggetti/Oggetti. Continua…

Torre di Babele sociale e
Reddito di Esistenza 
di Andrea di Furia

Il credito e le garanzie: come muoverci?
di Daniela Lorizzo, Banking Trainer
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Amministrazione locale, Associazione, Impresa?
Inviateci i Vostri comunicati stampa su iniziative, prodotti, servizi ECOSOSTENIBILI a: 

redazione@viveresostenibile.net  

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
giovedì 1° ore 11.30 • DAL MONTONE AL FELTRO
Visita al gregge delle pecore. Tosatura della pecora. Creazione di un pon-pon.
Presso l’azienda agricola Corte della Badessa, via Croara 7/1 San Lazzaro di Savena.
Possibilità di fermarsi per un pic-nic. Prenotazione obbligatoria tel. 3395475428

Parco Corno alle Scale - sabato 3 ore 10 
BOSCOAVVENTURA: SCOPRIAMO LE API E FACCIAMO LE CANDELE
Laboratori e attività per bambini dai 5 ai 12 anni. ritrovo presso il Centro Visita di
Pian D’Ivo (Madonna dell’Acero). Termine attività 12.30, costo a bambino 5 €. Pre-
notazione obbligatoria entro  giovedì 1°. A cura della Cooperativa Madreselva.

SIC-ZPS MANZOLINO
sabato 10 ore 9 • BICICLETTATA A MANZOLINO
Visita al Sito di Manzolino in bicicletta in occasione di “Liberiamo l’aria”. ritrovo
presso Istituto Comprensivo “Guinizzelli”, Via risorgimento, 58 a Castelfranco Emi-
lia. rientro ore 13. Info: 059959354

Parco Storico di Monte Sole
sabato 10 ore 10 • LE ORCHIDEE DEL PARCO
Escursione tematica alla ricerca delle numerose specie di orchidee presenti nel
Parco. Incontro al Centro Visite il Poggiolo. Costo 10 € per gli adulti e 7 € per i mi-
nori di 14 anni. Portare il pranzo al sacco, termine previsto ore 16. Prenotazione
obbligatoria entro giovedì 8 maggio

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 11 ore 10 • LE GROTTE UN MAGICO MONDO
Semplice passeggiata adatta ai bambini dai 4 ai 6 anni, che si conclude con
l’esplorazione di una piccola grotta. ritrovo in loc. La Palazza Ponticella San Laz-
zaro di Savena. Sono necessarie scarpe da trekking e pantaloni lunghi. Durata 1
ora e mezza circa. Costo 5 € a bambino, prenotazione obbligatoria

PARCO LAMBORGHINI - domenica 11 ore 15.30 
SOSTENIMOBILITÀ - MUOVERSI IN UN MONDO PIÙ VERDE!
Un gioco a squadre con domande e indizi sparsi nell’area verde realizzata dalla
Lamborghini realizzata in collaborazione con il Comune. Verranno illustrate quali
sono le abitudini migliori per vivere bene senza però danneggiare l’ambiente che
ci circonda. Gradita la prenotazione. È un’attività consigliata ai bambini dai 6 anni.
Durata 2 ore circa, info 0516871051 – 3479572482

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
domenica 11 ore 15 • QUERCIANTICA IN FESTA
Inaugurazione del piccolo museo della civiltà contadina in località Poggio a Ca-
mugnano, presentazione del libro Storie di Querciantica di Francesca Casadio
Montanari e illustrato da Marina Cremonini, giochi e laboratori creativi per bam-
bini con Millemagichestorie. Merenda nell’aia e intrattenimento musicale. Info:
3298156050. A cura dell’Associazione Querciantica

Parco dell’Abbazia di Monteveglio - domenica 18 ore 10
14° GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI CAI. 
2° EDIZIONE “IN CAMMINO NEI PARCHI”
Escursione di un’intera giornata alla scoperta di un piccolo gioiello paesaggistico
sulle colline bolognesi. Partenza dal Centro Parco San Teodoro. Costo 5 €, gratuito
al di sotto dei 12 anni. Minimo 8 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro la
sera precedente: 3358458627

AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO “LA BORA” - domenica 18 ore 15
START UP EMYS: UNA SCOMMESSA SUL FUTURO DELLA TESTUGGINE PALUSTRE
Il “dietro le quinte” dell’attività di conservazione della specie Emys orbicularis.
Un’occasione per conoscere da vicino la nostra testuggine palustre. Visita ai luoghi
e a i laboratori dove viene condotto l’allevamento delle giovani testuggini e al-
l’area protetta che ospita ancora una popolazione di questa specie, oggi a rischio
di estinzione. ritrovo alla Casa della Natura in Via Marzocchi, 16/a a San Giovanni
in Persiceto. Info: 0516871051 - 3474833756

OASI DI MONTOVOLO – SIC-ZPS MONTE VIGESE
domenica 18 • Festa nazionale delle Oasi WWF
Visita guidata naturalistica all’oasi a libera evoluzione del WWF di Montovolo. La
foresta submontana, il fascino dei castagni centenari, la presenza del falco pelle-
grino, del lanario e del corvo imperiale oltre alle tracce del lupo, rendono questa
escursione particolarmente suggestiva. ritrovo alle ore 9.30 in loc. Carbona nel
parcheggio di fronte al bar trattoria Fabbri, oppure alle ore 9.50 al Km. 4 della pro-
vinciale n. 73 Grizzana - Campolo. Colazione al sacco. In occasione della giornata
delle Oasi WWF non è richiesto alcun contributo. Massimo 15 persone. Info e pre-
notazioni 3394820205 bolognametropolitana@wwf.it

SIC-ZPS CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA
venerdì 23 ore 21 • UNA NOTTE … BIODIVERSA!
Serata in ascolto nella natura in occasione della giornata mondiale della biodi-
versità. Esplorazione notturna alla scoperta delle creature che popolano l’oscurità.
In compagnia di esperti dotati di bat detector per ascoltare la “voce” dei pipistrelli
e cercare nel buio i piccoli mammiferi in cerca di cibo. Sono consigliati un abbi-
gliamento comodo ed una torcia elettrica. In collaborazione con l’Associazione
“Quelli della Notte”. Prenotazione obbligatoria, ritrovo alla Casa della Natura
(Bora), Via Marzocchi 16/a, San Giovanni in Persiceto. Trasferimento in auto sul
posto. Durata 2 ore circa, info 0516871051 - 3408139087

AREA DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE DI BARICELLA - domenica 25 ore 15.30
NON MI PERDO NEL BOSCO! ORIENTEERING NATURALISTICO
Alla scoperta degli habitat naturali della pianura attraverso l’avvincente gioco
dell’orienteering in chiave naturalistica. Scovare le lanterne, interpretare gli indizi
e muoversi alla ricerca del percorso giusto! I bambini saranno equipaggiati con
bussola mappe e tutto ciò che occorre per una perfetta avventura! Gradita la pre-
notazione, è un’attività consigliata ai bambini dai 6 anni, ritrovo in Via Bocche a
Baricella. Durata 2 ore circa, info: 0516871051 – 3479572482

Debutta domenica 11 maggio il tradizionale appuntamento che permette di sco-
prire alcuni tra i luoghi più suggestivi dei Parchi della provincia di Bologna, con il
“pretesto” della musica. L’edizione 2014 è caratterizzata da una piacevole novità.
I concerti in programma il 18 maggio, il 1° e l’8 giugno saranno anticipati, oltre
che dall’abituale Aspettando il Concerto alle ore 17.30, anche da una mattinata
dedicata alla scoperta dei dintorni accompagni dalle guide ambientali del Parco.
Sarà l’occasione per dedicare l’intera giornata a quanto di meglio tra paesaggi,
gastronomia e musica, si possa trovare a due passi da casa. 

Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 11 maggio ore 19 
Parco Villa San Camillo - Via Seminario 1 San Lazzaro di Savena

LA FOLLIA GUITAR ORCHESTRA 
Concerto de Aranjuez - direttore M° Massimo Taddia

La Follia è un’orchestra composta da più di venti strumenti a corde pizzicate: chi-
tarre, bassi e requintos. Saranno eseguite composizioni appartenenti al repertorio
sinfonico: dai concerti per mandolino di Vivaldi alle serenate per orchestra di Mo-
zart, dalle due suite sinfoniche del "Peer Gynt" di Edward Grieg ai valzer di Johann
Strauss, fino a giungere ad un originale arrangiamento del "Concierto de Aran-
juez" di Joaquin rodrigo.

alle ore 17.30 - ASPETTANDO IL CONCERTO
Visita guidata alla Cooperativa Sociale Agriverde, all’orto biologico e al vi-
vaio con possibilità di acquisto di prodotti biologici. 

In caso di pioggia il concerto si terrà nella chiesa di San Carlo in via Seminario

Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 18 ore 9.30 
LA DOLINA DI GAIBOLA ESCURSIONE NATURALISTICA IN OCCASIONE
DELLA  14° GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI CAI. 2° EDIZIONE “IN CAM-
MINO NEI PARCHI”
ritrovo all’area di sosta Casa Fantini via Jussi 171 Farneto San Lazzaro, osto 5€ per
i maggiorenni, prenotazione obbligatoria, possibilità di pranzo al sacco (a cura
del partecipanti).

Il pomeriggio prosegue alle ore 17.30 con  - ASPETTANDO IL CONCERTO
Visita guidata all’azienda agricola La Colombarola con possibilità di acquisto
di prodotti biologici. ritrovo Centro Parco Casa Fantini via Jussi 171 loc. Farneto 

Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica  18 maggio ore 19 
Spazio antistante la Grotta del Farneto
Via Jussi 171 San Lazzaro di Savena
TRIO TESI-GERI-CARBONI  
Riccardo Tesi – organetto 
Maurizio Geri - chitarra e voce 
Claudio Carboni – sassofoni 

L’affascinante e inconfondibile organetto di Tesi, la chitarra e l’espressiva voce di
Geri, i sassofoni di Carboni, dialogano fittamente disegnando linee melodiche
che attraversano il Mediterraneo, raccontano storie della tradizione riproposte
con la dolcezza dei cantautori: uno splendido sound che arriva dritto al cuore. 
In caso di pioggia il concerto si terrà al centro sociale “A. Tonelli” via Galletta 42
San Lazzaro di Savena 

Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 25  maggio – ore 18 
Festa del Parco 
Centro Visita Villa Torre via Tolara di Sopra – Settefonti Ozzano Emilia

SI BALLA CON L'ORCHESTRONA
della Scuola di Musica Popolare Forlimpopoli 
direttore M° Davide Castiglia 

35 allievi e un maestro per un fronte di suono unico: la musica della tradizione in-
nestata nella joie de vivre di un organico sorprendente. 

In caso di pioggia il concerto si terrà presso la foresteria del 
Centro Visita Villa Torre.

Appuntamenti di MAGGIO
A cura di Annalisa Paltrinieri

Ancora tante opportunità offerte 
dal sistema delle aree protette della provincia di Bologna. 

Spargete la voce!

Concerti al tramonto 2014 – XV edizione 
Torna l’insolito mix di musica, paesaggi, 
prodotti biologici freschi e conservati serviti nella magica luce del tramonto

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

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

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

DALL’ENTE DI GESTIONE PER I PARChI E LA BIODIVERSITà - EMILIA ORIENTALE
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PASTICCERIA BIOLOGICA E VEGANA - CATERING
Via Sant'Isaia, 57/A - Bologna - Tel. 051 522 206 

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

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

I prodotti cosmetici
per legge non
hanno finalità te-
rapeutica e sono
disciplinati da
una direttiva eu-
ropea che  con-
tiene una serie di
disposizioni per ga-
rantire la sicurezza
del prodotto. La legge
italiana (n.713 del 1986 e
successive modificazioni) con-
tiene gli elenchi delle materie prime auto-
rizzate nella formulazione, circa 18.000 sostanze,
oltre alle regole per l’imballaggio, l’etichettatura e
molto altro. 

Non esiste ancora, per i prodotti cosmetici con ingre-
dienti biologici, un regolamento europeo di riferi-
mento unico come per l’agro-alimentare. E’ in corso
un processo di unificazione delle norme all’interno
dell’Unione Europea ma per ora ogni certificazione
è svolta in conformità ad un disciplinare privato con
delle proprie caratteristiche peculiari. Una proble-
matica del settore è, appunto, la conoscenza di que-
ste caratteristiche che il consumatore deve avere per
poter valutare, in modo consapevole, l’acquisto.

A garanzia del consumatore, esistono due stan-
dard europei sovranazionali, privati e volontari:
Cosmos ICEA (www.icea.info/it/perche-bio/co-
smesi-e-detergenza/cosmesi) e NaTrue (www.na-
true.org/certification/certification/italian/) . A questi si
affiancano diverse altre certificazioni private nazionali
e internazionali. Alcuni disciplinari differenziano i co-
smetici naturali e i cosmetici biologici, altri la percen-
tuale di ingredienti biologici sul totale degli
ingredienti, altri ancora la percentuale dei prodotti cer-
tificati rispetto al totale dei prodotti.

Facendo una sintesi, per cosmetici naturali si pos-
sono intendere basicamente prodotti con un’elevata
quantità di principi attivi naturali (derivati con pro-
cessi fisici dai frutti della natura, come l’olio d’oliva,
l’olio di argan, le mandorle, l’aloe vera, il miele, il
cacao, ecc.) che non abbiano subito nessun tipo di
processi chimici o di sintesi. Altri criteri sono, ad
esempio,  l´uso di materie prime di origine animale
(es. cera d´api, miele) e minerale o particolari tipolo-
gie del processo di fabbricazione e conservazione
del prodotto. I prodotti naturali possono includere
ingredienti biologici, ma non per questo possono
essere considerati biologici. 
Il cosmetico biologico viene rigorosamente certi-
ficato come tale e può essere identificato dal logo
del disciplinare che viene riportato in etichetta. Un
requisito fondamentale del prodotto cosmetico per
ottenere la certificazione è l’applicazione dei principi
della chimica verde, mentre l’utilizzo della nanotec-
nologia viene severamente limitato, almeno fino a
quando non saranno disponibili informazioni più
precise sui possibili effetti collaterali. Il cosmetico
biologico non deve contenere paraffine e siliconi,

profumi o coloranti di
sintesi, componenti

sottoposti a radia-
zioni, OGM, ingre-
dienti derivati da
animali (fatto salvo
materie prodotte

da animali vivi, quali
miele, latte, ecc.), non

devono essere testati
sugli animali e gli imbal-

laggi devono essere riciclabili.
La provenienza biologica  e biodi-

namica delle piante utilizzate garantisce,
come per gli alimenti, l’assenza di sostanze chimi-
che, di pesticidi e il rispetto dell’ambiente otte-
nuto con l’utilizzo di sistemi ecocompatibili.

Sulla confezione ci sono tutte le informazioni neces-
sarie per l’acquisto consapevole.  La prima cosa da
fare è controllare che sul packaging ci sia il logo di
un ente certificatore. La data di scadenza è sempre
riportata ed è più ridotta nel prodotto biologico ri-
spetto ad un prodotto di sintesi perché i conservanti
naturali hanno vita più breve di quelli sintetici. Ogni
cosmetico immesso sul mercato deve riportare sulla
confezione l'elenco degli ingredienti in esso conte-
nuti usando la denominazione INCI, scritti in ordine
decrescente di concentrazione, ossia, le sostanze
elencate per prime saranno sicuramente quelle con-
tenute in percentuale maggiore;  un particolare in-
teressante da sapere è che quando nell’elenco gli
ingredienti derivati dai vegetali mantengono il loro
nome botanico in latino, seguito dalla parte di essi
che viene utilizzata espressa in lingua inglese, signi-
fica che non hanno subito alcun intervento chimico,
mentre se viene riportato nell’INCI il nome in lingua
inglese significa che c’è stato un intervento chimico. 

Nelle confezioni di molti cosmetici si trovano diciture
del tipo “senza parabeni”, “nichel tested”, “senza pe-
trolati”, “senza PEG” - sostanze di derivazione chimica
che, nei soggetti sensibili,  aumentano il rischio di in-
fiammazioni e reazioni allergiche, ma questo non si-
gnifica che si tratti di prodotti biologici.
Esiste un elenco delle sostanze non autorizzate,
all’interno della legge 713 del 1986 ora in vigore,
consultabile anche sul nostro sito www.ecobio.bo.it 

È importante sapere distinguere i prodotti
finto-ecologici quando il mercato abusa
delle terminologie "bio", “eco”, "naturale" e si-
mili denominazioni comprese nei marchi o
nelle etichette anche da produttori di cosme-
tici convenzionali,  che spesso contengono
prodotti chimici a cui vengono poi aggiunti
ingredienti vegetali, fuorviando i consuma-
tori meno informati.  E’ importante leggere
l’etichetta e nel dubbio consultare gli enti cer-
tificatori. L’uso di prodotti certificati è una ga-
ranzia di prodotti sicuri.

COSMETICI 
BIOLOGICI 
SPuNTI PER uN ACQuISTO

CONSAPEVOLE



www.viveresostenibile.netMAGGIO 2014
ECO ABITARE14

Dall’unione della calce e della canapa, nasce una nuova linea di prodotti per il green building
e il restauro, è CalceCanapa®: un materiale innovativo di alta qualità per l’isolamento degli
edifici. Esso è formulato con grassello di calce magnesiaco + canapulo geomineralizzato +
additivi naturali e migliorativi specifici per ogni prodotto. CalceCanapa® è un nuovo biocom-
posto: la calce guadagna le proprietà isolanti e la leggerezza della canapa; la fibra vegetale,
geomineralizzata dalla calce, la canapa diventa traspirante e durevole come la calce.
Un’innovazione eco-sostenibile, italiana al 100%, per rendere gli edifici energeticamente più
efficienti, sani, confortevoli. E anche più belli. Perché oggi il rispetto per l’ambiente e il be-
nessere abitativo non sono più scelte alternative. La differenza? Non solo si misura, ma si
percepisce. Basso impatto sull’ambiente, altissima qualità della vita. 

La Canapa, utilizzata dall’uomo fin dai tempi antichissimi, viene coltivata soprattutto per uso
tessile, alimentare e per la produzione della carta. E’ una materia prima rinnovabile a breve
termine, con un forte potere di compensazione di CO2. Dallo stelo della canapa si ricava la
fibra ad uso tessile, la stoppa (fibra di qualità inferiore) e il canapulo, cioè il residuo legnoso,
un isolante perfetto, che per essere utilizzato viene triturato per ottenere particelle di diverse
dimensioni. Esso è un materiale leggerissimo (100Kg/m3) che, a contatto con la calce, subisce
un processo di mineralizzazione, che una volta in opera aumenta le resistenze meccaniche
e ne impedisce il deterioramento.
Vantaggi dell’uso di questo biocomposto: isolamento acustico e termico, garantendo tra-
spirabilità agli ambienti che ne guadagnano in termini di comfort abitativo, durabilità, salu-
brità, bellezza (può essere lasciato a vista o venire colorato in massa con pigmenti minerali
di origine naturale, terre, ocre, ecc.), composto da materie prime inesauribili, esso è riciclabile
al 100%. CalceCanapa® è inoltre ignifugo e lo è senza bisogno di aggiunte di sostanze tossi-
che ritardanti di fiamma.
CalceCanapa® nasce nel 2011 a Bologna, grazie all’incontro di tre società leader nel mercato:
La Banca della Calce srl, IVAS spa e Calce Piasco spa.

La riscoperta della canapa in bio ediliza
di Maddalena nardi
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Approvato il Decreto che dà il via alle nuove misure per promuovere
l’efficienza energetica  nell’edilizia pubblica e privata, nei processi
produttivi, nella pubblica amministrazione e nella trasmissione e di-
stribuzione di energia oltre che nel settore domestico.
L'obiettivo è coerente con quanto fissato dalla Strategia energetica
nazionale: ridurre i consumi di energia entro il 2020. Il Governo
mette a disposizione quasi 800 milioni di euro dal 2014 al 2020 per
promuovere l’efficienza energetica. Sono inoltre previste altre ini-
ziative che mirano ad accrescere la consapevolezza dei consumi
energetici tra le famiglie.
Il Fondo è destinato a favorire il finanziamento di interventi coerenti
con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energe-
tica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali
e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivi-
sione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
- riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della Pubblica

Amministrazione;
- realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffresca-

mento;
- Efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, com-

presa l’illuminazione pubblica;
- riqualificazione energetica di interi edifici destinati ad uso resi-

denziale, compresa l’edilizia popolare;
- Efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei set-

tori dell’industria e dei servizi.
Nel quadro dei progetti e programmi ammissibili all’intervento del
Fondo, sono individuati termini e condizioni di maggior favore per
interventi volti a:

a)Creare nuova occupazione;
b)riqualificare energeticamente l’intero edificio;
c)Promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
d)Introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla ri-

qualificazione energetica.

Wegalux, a Toscanella di Dozza (BO), nasce come divisione energe-
tica di Wegaplast SpA, da oltre cinquant’anni azienda di punta nel
mercato nazionale ed internazionale della produzione di stampi e
stampaggio di materiali termoplastici. Nel 2011 l’azienda raccoglie
la sfida della sostenibilità energetica e crea Wegalux, divisione spe-
cializzata nella progettazione, produzione e commercializza-

zione di sistemi fotovoltaici integrati ad alto contenuto inno-
vativo. Il nuovo brand si pone come obiettivo il raggiungimento
dell’eccellenza nel settore della green energy applicata all’edi-
lizia attraverso lo sviluppo di tecnologie hi-tech nel rispetto del-
l’ambiente, in grado di dare risposte concrete alla riqualificazione
di edifici nuovi o esistenti, a consumi ridotti. La qualità dei materiali
e dei componenti che contraddistinguono i sistemi fotovoltaici
brevettati e certificati Wegalux rappresentano un vero e proprio
unicum nell’ambito della moderna integrazione architettonica: l’in-
novazione del sistema si basa infatti  sulla possibilità di alloggiare
un generatore fotovoltaico all’interno di una vera a propria te-
gola, donando di fatto una funzionalità nuova ad un componente
tradizionale. Le tegole fotovoltaiche Wegalux, prodotte con uno
speciale tecnopolimero specifico per l’utilizzo all’esterno dell’edifi-
cio, possono pertanto essere tranquillamente installate assieme alle
altre in laterizio. Il risultato è un sistema di totale copertura che
genera energia pulita, valorizza al massimo l’impatto estetico
e garantisce il rispetto dei vincoli storico/paesaggistici consen-
tendo di ottenere un tetto performante in linea con le tendenze
green dell’abitare.

SITI per APPROFONDIRE:
www.comunitasolare.eu

Stanziati 800 milioni per 
ridurre i consumi di energia
Le nuove misure sono finalizzate alla promozione
dell'efficienza energetica 
e alla riduzione dei consumi

di Silvano Ventura

Tendenze green dell’abitare: le tegole fotovoltaiche
di Veronica Ventura 

Da dove parte il progetto
Il progetto pilota SIGE (Sistema Integrato di Gestione dell'Energia)
coordinato dal prof. Leonardo Setti, del Dipartimento di Chimica In-
dustriale "Toso Montanari" dell'Università di Bologna e cofinanziato
dalla regione Emilia-romagna, ha avviato dal 2011 la nascita delle
Comunità Solari Locali. Sei Comuni bolognesi hanno aperto la strada
costituendo l'associazione delle Comunità Solari Locali: Casalecchio
di reno, Sasso Marconi, Medicina, S. Lazzaro di Savena, Ozzano Emi-
lia e Zola Predosa. 

Comunità Solare di Casalecchio di Reno: 
la prima esperienza collettiva locale
La prima Comunità Solare sotto forma di libera associazione è nata
a Casalecchio di reno lo scorso 14 marzo dalla volontà di 24 cittadini.
Nel corso della serata è stato nominato il presidente Stefano Pinardi
e il primo consiglio direttivo composto da 9 persone che guideranno
l’associazione ai prossimi obiettivi comuni. Da ora parte la campa-
gna per le nuove adesioni che si propone di assegnare ai cittadini
casalecchiesi tutte e 200 le quote energia disponibili grazie alla
prima piattaforma solare da 200 kWp resa fruibile dall’Amministra-
zione comunale attraverso gli impianti fotovoltaici installati sugli
edifici di proprietà pubblica (Municipio, scuole, impianti sportivi,
ecc.). Info e adesioni: Sportello Comunità Solare – Municipio di Ca-
salecchio di reno (via dei Mille 9) Mercoledì ore 8 – 14.
Comunità Solare di Casalecchio di reno è una libera associazione di
cittadini sostenuta dal Comune. La Comunità gestisce l’energia pro-
dotta dalla piattaforma solare, in questo caso già messa a disposi-
zione dall’Amministrazione comunale, per consentire ai soci di
produrre energia rinnovabile a condizioni favorevoli con un rispar-
mio reale sulla bolletta della luce. 
Le nuove piattaforme saranno costruite dall’associazione man mano
che i soci aumenteranno. 
Consumare soltanto l’energia prodotta è un obiettivo raggiungibile
se si è in tanti a credere nell’idea di una Comunità di cittadini che
partecipa alla realizzazione di impianti ad energia rinnovabile di
quartiere. Mettendo insieme le ”energie” possiamo raggiungere
grandi risultati.

Prima però dobbiamo imparare ad essere tutti un po’ più efficienti
e questo Comunità Solare lo conosce molto bene. Infatti, il fondo
collettivo derivante dall’assegnazione delle quote energia disponi-
bili delle piattaforme sarà redistribuito annualmente, sotto forma di
Buoni acquisto spendibili presso tutti i punti vendita, ai soci che de-
siderano fare acquisti di prodotti o beni connotati da un basso im-
patto ambientale e un ridotto consumo energetico.
Si può aderire all’associazione come socio ordinario, sostenitore o
energetico.
Soci ordinari – sostengono l’associazione, avranno diritto a un
check-up dei propri consumi energetici e potranno prendere parte
alle iniziative organizzate dall’associazione;
Soci sostenitori – con una quota che va dagli 40 ai 100 euro/anno
(a seconda della quantità di anidride carbonica che si produce ogni
anno desunta dalle proprie bollette energetiche), si avrà diritto ad
entrare in lista per l’assegnazione di bonus relativi all’acquisto di beni
o servizi in linea con l’obiettivo del risparmio energetico (es: elettro-
domestici di nuova generazione, infissi, bici elettriche, ecc.) e ad ac-
cedere alle piattaforme energetiche disponibili;
Soci energetici – con un contributo una tantum si riserverà una
quota della piattaforma fotovoltaica ottenendo risparmi sulla bol-
letta grazie ad un accordo con l’ente gestore.
Ciascun associato sarà messo nelle condizioni di raggiungere a alti
livelli di autosufficienza energetica. In questo modo, piccoli risparmi
energetici individuali moltiplicati su grandi numeri permettono di
avviare un importante mercato locale che persegue gli obiettivi di
riduzione delle emissioni clima-alteranti attraverso la riduzione
dei consumi e la produzione di energia da fonte rinnovabile che
i Piani Energetici Comunali si sono posti al 2020.

Negli altri Comuni
A Medicina, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso Mar-
coni e Zola Predosa si stanno costituendo i comitati promotori. Si
può aderire ai comitati organizzativi locali presentando domanda
ai riferimenti riportati all’interno del sito (www.comunitasolare.eu).
A Castel San Pietro Terme invece è stato lanciato dal Comune un
sondaggio esplorativo per individuare cittadini interessati alla co-
stituzione di una Comunità Solare Locale. “Quest’azione è rivolta a
tutta la cittadinanza – spiega l’assessore all’Ambiente Stelio Monte-
bugnoli – e fa seguito al percorso iniziato dalla Giunta in direzione
del rispetto delle prescrizioni previste dalla Direttiva 2009/28 della
Comunità Europea in materia di risparmio energetico.” I castellani
che intendono manifestare il proprio interesse ad aderire al comitato
fondatore della Comunità Solare Locale dovranno compilare un ap-
posito modulo disponibile sul sito del Comune e consegnarlo allo
sportello del Protocollo di Castel San Pietro Terme, oppure inviarlo
per posta a: Municipio di Castel San Pietro Terme, Piazza XX Settem-
bre, 3 - 40024, oppure via email a protocollo@cspietro.it. 

Comunità Solare Locale
un’associazione di cittadini che produce e 
risparmia energia preservando l’ambiente e l’uomo

di Alessandro Battaglia e Leonardo Setti 
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recentemente ho vissuto un’esperienza meravi-
gliosa con un gruppo di ragazzi universitari. Ero ono-
rato della loro presenza, sentivo la loro curiosità e la
voglia di conoscere una spiritualità autentica e con-
creta, che si potesse vivere appieno. E’ nata una ma-
gica alleanza di cuori. L’atteggiamento amorevole di
tutti e la magia del luogo, hanno creato momenti di
profonda condivisione. Una delle domande che mi
è stata rivolta è stata: come avviene e come si crea
il cambiamento?
Vorrei parlarne anche con te che leggi, certo che sei
già a conoscenza di alcuni concetti che troverai qui,
tanto da arrivare a una riflessione d’insieme. E’ un ar-
gomento che può interessare tutte le persone che
stanno risvegliando loro stesse alla propria interio-
rità e che iniziano a percepire la realtà con gli occhi
del cuore. Cambiamo la nostra frequenza vibrato-
ria da un livello di realtà a un altro, succede sempre,
anche in questo momento. E’ un processo naturale
che viviamo, è il modo attraverso il quale si crea la
vita, che è cambiamento continuo. Ma noi non os-
serviamo questo processo creativo perchè ogni re-
altà che viviamo è molto simile a quella precedente.
Per osservare il cambiamento dobbiamo creare una
differenza significativa nella nostra vita tra la realtà
nella quale siamo e quella nella quale siamo stati
prima. Allora sapremo che ci siamo spostati, pro-
vando a noi stessi che per passare tra le realtà non
serve imparare a farlo: accade, questo è il cambia-
mento. La riflessione che ho fatto a quei ragazzi è
stata: in che realtà scegliete di passare e che cam-
biamento vi permettete di sperimentare?

Lo farete in funzione delle vostre definizioni e si-
stemi di credenze riguardo ciò che pensate sia pos-
sibile per voi. E’ importante che iniziamo a prendere
coscienza della frequenza vibrazionale e dello
stato di esistenza nel quale preferiamo vivere. Per
fare un esempio semplice, immaginate una radio:
sappiamo che ci sono un grande numero di stazioni
disponibili, su frequenze diverse e che tutte esi-
stono simultaneamente. 
Immaginate di avere in mano il telecomando di que-
sta radio e di sintonizzarvi su un canale FM. Se sin-
tonizzate la radio per esempio su “radio A”, non
potrete ricevere ciò che viene trasmesso su “radio
B” è necessario sintonizzarsi sul canale B per potere
ricevere quel programma. Così funziona anche la
struttura olografica e fisica della nostra realtà mate-
riale: nel piano fisico ognuno di noi si sintonizza sul
canale che ha scelto creando l’esperienza della pro-
pria vita. Per cambiare è necessario scegliere la fre-
quenza vibrazionale specifica, predisporre un
supporto interiore e orientare ad essa i nostri pen-
sieri, emozioni, credenze e azioni, così da sintoniz-
zarci, permettendo alla realtà di riflettere il
cambiamento che abbiamo realizzato dentro di noi.
Volete vivere la pace? Fate della pace i vostri pen-
sieri, emozioni, convinzioni e azioni. Solo così vi sa-
rete sintonizzati in quello stato vibrazionale. Non è
possibile vivere qualcosa della frequenza di cui non
si fa parte. Non esiste qualcosa chiamato futuro, esi-
stiamo in ogni stato vibrazionale che decidiamo sia
vero per noi. Parlando di cambiamento, è necessario
comprendere che è la frequenza vibratoria del no-
stro Essere che va cambiata. Non possiamo cam-
biare il mondo fuori di noi, ma possiamo muoverci
su una realtà parallela che esiste già ad un livello vi-
brazionale che abbiamo creato interiormente. Non
si tratta di cambiare gli altri, ma di cambiare noi
stessi, permettendo a chi lo desidera di rimanere nel
mondo vibrazionale nel quale è già, poiché anche
quel mondo continuerà ad esistere, qui e ora. Tutte
queste realtà parallele esistono adesso, contempo-
raneamente esattamente come i canali radio. Tutto
è allo stesso tempo: tutto è il momento presente.

Conosci te stesso: 
riflessioni di un viandante senza tempo 
di Angelo Benedetto, La dimora dell’Essere

La raqs Sharqi, o Danza Orientale, è antichissima. In
Egitto risulta attestata fin dal 3500 a. C., in vasi de-
corati e statuine di donne che suonano e danzano.
E' probabile che la musica, il canto e la danza fossero
collegate alla vita religiosa. Purtroppo, nel corso dei
secoli la raqs Sharqi non è stata protetta (a diffe-
renza della musica) e le influenze a cui è stata sog-
getta l'hanno spesso distorta e impoverita.
L'immaginario intorno a questa danza è ancora oggi
pieno di stereotipi e superficialità. Considerata solo
nel suo aspetto sensuale-seduttivo per allietare gli

uomini, pochi sanno
che essa nasce come
danza delle donne
per le donne e che si
ricollega ai riti propi-
ziatori della fertilità,
legati al culto della
Madre Terra, tipici
delle società matriar-
cali mesopotamiche.
Nelle religioni legate
alla terra esistono, se-
condo lo storico delle
religioni Mircea Eliade,
dei principi fondamen-
tali connessi all'espe-
rienza corporea, che
ritroviamo chiara-
mente anche nella
danza raqs Sharqi. In

queste religioni l'universo e l'uomo si riflettono
l'uno nell'altro, in grande e in piccolo (macrocosmo
e microcosmo) e il mondo viene concepito come un
organismo che periodicamente deve essere rinno-
vato attraverso il gioco dei due principi cosmici, ma-
schile-femminile, giorno-notte, vita-morte ecc. La
danza diventa un rito, attraverso il quale questi op-
posti si affrontano e si ricreano.
Se il corpo della terra è assimilato al corpo umano,
l'asse della terra (l'Albero Cosmico), non è che la tra-
sposizione della colonna vertebrale che unisce i tre
mondi: il sotterraneo, la terra che l'uomo calpesta e
il cielo che tocca con le sue sommità. E in omologia
con l'ombelico e i quattro arti, anche il corpo della
terra è organizzato attorno a un centro e diviso in
quattro direzioni.
Il principio dell'assialità e della centratura sono
un'esperienza fondamentale nella danza raqs
Sharqi. Sentire il proprio asse e l'elevazione verso
il cielo, aspetto che rende questa danza così ele-
gante e “regale”, e contemporaneamente sentire
nel movimento una sintonia costante con il cen-
tro, la parte bassa dell'addome, da cui il movimento
parte e sempre ritorna, in un dialogo costante “den-
tro-fuori”, sono gli elementi che danno alla raqs
Sharqi la sua forza e insieme la sua grazia e flui-
dità. Queste qualità si possono ritrovare solo attra-
verso un processo di ascolto interiore. Esplorare il
movimento risvegliando questo ascolto, oltre agli
effetti sul piano fisico, ha anche effetti importanti su
tutti gli altri livelli: può aiutare a riarmonizzare le
bipolarità costitutive dell'essere umano, ma non
solo. Siamo tutt'uno con il cosmo e la natura, siamo
profondamente in relazione con tutto ciò che ci cir-
conda ed è forse questo il motivo per cui conti-
nuiamo a sentire il bisogno di collegarci al mondo,
di reinterpretare questa partecipazione, ricrearla ed
esprimerla. La  raqs Sharqi ci offre un potente
mezzo per ricordare e rivivere nel corpo la nostra
partecipazione al Tutto.

La Raqs Sharqi, Danza Orientale: 
dal Corpo al Tutto
di Lara Olivieri, danzatrice e insegnante di danza egiziana e mediorientale

Continuiamo il nostro viaggio in compagnia dei mi-
nerali, scoprendo il loro reticolo cristallino.

SISTEMA CRISTALLINO TETRAGONALE
Comprende tutti i cristalli con struttura interna ret-
tangolare. 'Tetragonale', dal greco 'tetragon', signi-
fica quadrangolare. I minerali tetragonali sono
normalmente costituiti da cristalli a facce rettango-
lari, a volte vagamente delimitate, altre volte ben
definite. 
Stile di vita Tetragonale:
Capacità di adattamento, Amore per il nuovo e
l’ignoto, capacità di chiudere, spontaneità.
Aspetti di Luce:
Onestà, fantasia, perspicacia, aiuto creativo e origi-
nale al prossimo.
Aspetti di Ombra:
Senso di inferiorità, rischio di costruire immagini di
facciata.
Minerali con Sistema Cristallino Tetragonale:
Quarzo rutilato, Zircone, Apofillite.

SISTEMA CRISTALLINO ROMBICO
Comprende tutti quei cristalli con struttura interna
a losanga. Talvolta possono rientrare in questo
gruppo anche forme esagonali, come quelle gene-
rate dall'unione di due rombi.
Stile di vita Rombico:
Vissuta come un placido flusso di eventi, Ospitalità,
riservatezza, Capacità di immedesimarsi nei pro-
blemi altrui, velocità di decisione e cambiamento.
Aspetti di Luce:
Empatia, Altruismo non dipendente.
Aspetti di Ombra:
Dipendenza, malumori improvvisi, bisogno di ade-
guarsi.
Minerali con Sistema Cristallino Rombico:
Olivina, Topazio, Aragonite.

SISTEMA CRISTALLINO MONOCLINO
A questo sistema appartengono tutti i cristalli la cui
struttura interna è basata sulla forma del parallelo-
gramma. 'Monoclino' in questo caso significa 'con
un solo angolo inclinato'. I cristalli monoclini presen-
tano pertanto un angolo obliquo.
Stile di vita Monoclino:
Spontaneità, Imprevedibilità, Variabilità.
Aspetti di Luce:
Capacità intuitiva. 
Aspetti di Ombra:
Incapacità di assumersi responsabilità, confusione.
Minerali con Sistema Cristallino  Monoclino:
Gesso, Selenite, Azzurrite, Epidoto, Giada, Kunzite,
Lepidolite, Malachite, Pietra di Luna, Crisocolla,
Amazzonite.

SISTEMA CRISTALLINO TRICLINO
Di questo sistema cristallino fanno parte tutti i cri-
stalli che posseggono struttura interna trapezoidale.
La parola 'triclino' significa 'con tre angoli inclinati'.
Non esiste nulla di più inclinato di un cristallo tri-
clino.
Stile di vita Triclino:
Illogicità, oscillazioni continue e repentine, inco-
stanza, dal paradiso all’inferno.
Aspetti di Luce:
Sesto senso, preveggenza, creatività.
Aspetti di Ombra:
Totale mancanza di responsabilità della propria vita.
Minerali con Sistema Cristallino Triclino:
Turchese, Cianite, Labradorite, Pietra del Sole, rodo-
nite.

SISTEMA CRISTALLINO AMORFO
Talvolta accade che a causa delle condizioni in cui

è avvenuta la sua formazione, il minerale non abbia al-
cuna possibilità di sviluppare una struttura cristallina. I
minerali possono rimanere amorfi (privi di forma) sia a
causa dell'eccessiva rapidità del  processo di forma-
zione, che a causa della troppo omogenea composi-
zione del magma originario. 
Stile di vita Amorfo :
Versatilità, Qui e Ora, Creatività illimitata, Libertà asso-
luta da schemi, Originalità.
Aspetti di Luce:
Genialità, libertà, eccentricità.
Aspetti di Ombra:
Mancanza di struttura, vuoto, assenza di idee.
Minerali con Sistema Cristallino Amorfo:  
Opale, Ossidiana, Ambra.

Tratto da “L'arte di curare con le pietre” M. Gienger

Il viaggio continua....

SITI per APPROFONDIRE:
www.mandorlaintiraimi.it

CONOSCIAMO LE PIETRE
di Claudia Mandorla... la bottega degli Angeli

Di formazione terziaria, la Giada è un fillosilicato ed
ha un sistema cristallino monoclino. 
In antichità era considerata un portafortuna, tanto
è vero che molti amuleti antichi sono realizzati con
questa pietra. Aiuta a considerare il mondo spirituale
e il mondo materiale qui e ora insieme. Allo stesso
modo stimola a mantenere l’equilibrio fra tutti gli
opposti, considerandoli parte del Tutto: maschile e
femminile, positivo e negativo... e a considerare le
situazioni nel loro insieme e non solo da un punto di
vista specifico. Legata al Quarto Chakra è di colore:
verde, biancastro, lilla, violaceo, marrone.

Pietra del mese: GIADA
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“L’universo è mutamento:
la nostra vita è come la 
creano i nostri pensieri.” 

Marco Aurelio
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Forse non tutti sanno perché chi sceglie di diventare vegano non si limita
esclusivamente ad un cambio di alimentazione (esclusione di carne, pesce,
latte, uova e derivati) ma amplia le conseguenze di ciò anche ad altri campi,
come l’acquisto di cosmetici non testati sugli animali o di abbigliamento
“cruelty-free”(senza crudeltà). Ma cos’è l’abbigliamento cruelty-free e qual'è
invece quello “crudele”? Partiamo da un presupposto importante, che fa
da guida nella scelta di chi è vegano: il rispetto per la vita, non solo la
propria o quella degli altri esseri umani, ma di qualunque essere vivente,
perché nessuno ha stabilito che la nostra valga di più, non c’è nessuna giu-
stificazione al maltrattamento e allo sfruttamento di nessuno, ovviamente
animali compresi. Tornando alla scelta vegan nel campo dell’abbiglia-
mento, si dice no a: lana, seta, cuoio, piuma, e pellicce. Per cuoio e pel-
licce credo sia abbastanza intuitivo il perché chi si definisce vegano non le
inserisca tra i suoi indumenti: la pelle/cuoio deriva principalmente da muc-
che (ma non solo), sottoposte a svariati maltrattamenti durante i lunghi
viaggi prima di arrivare a destinazione, che si concludono con la loro ma-
cellazione; per quanto riguarda invece le pellicce, numerosi animali (volpi,
ermellini, visoni, etc.) vengono cacciati o allevati in minuscole gabbie per
poi finire scuoiati vivi per “abbellire” qualche giaccone o produrre una pel-
liccia. Per ciò che concerne le piume d’oca, esse vengono strappate alle
oche da vive, senza anestesia, viene poi attesa la loro ricrescita per un ul-

teriore strappo e infine vengono
macellate o torturate ulterior-
mente per produrre fois-gras.
Continuo spesso a chiedermi
come l’uomo possa commet-

tere dei delitti di questo tipo e rimanere impunito. Per la quanto riguarda
la seta, i bachi, nella fase di larva chiusa dentro il bozzolo, vengono bolliti
per eliminare lo strato esterno e ricavare dalla bava il filo di seta. Non po-
tranno diventare mai farfalle, la loro vita viene arrestata prima. Infine, per
quanto riguarda la lana, questa deriva nella maggior parte da enormi al-
levamenti intensivi in Australia e Nuova Zelanda, dove il bestiame (molto
spesso pecore merino) viene tosato in maniera non certo dolce, per fare
più in fretta possibile, procurando grande spavento e ferite, per poi essere
sottoposto a una cruenta pratica, il mulesing, che consiste nello scuoia-
mento della pelle intorno alla coda della pecora, ovviamente senza ane-
stesia, per evitare che la lana si sporchi. Molti non sanno tutto quello che
si cela dietro il mondo della moda e di sicuro sono notizie non facili da leg-
gere, ma credo che sapere e poter scegliere, sia fondamentale per cercare
di vivere nel rispetto di tutti, animali compresi. Se siete d’accordo con que-
sto cercate di eliminare questi materiali dai vostri acquisti e scegliete capi
e indumenti cruelty-free! Ci sono molte alternative possibili! 

Le caratteristiche proprie dello shiatsu lo rendono utilmente applicabile in si-
tuazioni di particolare “disagio sociale”. Passando da un contesto di anziani de-
boli, ad altri che si occupano di malattie mentali, a situazioni di “normali”
difficoltà relazionali (familiari o di diverso tipo) o – raramente per fortuna – a
gravi emergenze quali terremoti o altro, lo shiatsu ha sempre manifestato la
sua capacità di sostenere, accompagnare, accudire e stimolare.
L’espressione “lo shiatsu è l’abbraccio della mamma al bambino” sintetizza
bene quanto un trattamento possa aiutare in situazioni ove altri interventi
non abbiano effetti, o questi siano scarsi, superficiali, sintomatici.
rileggendo il materiale pubblicato negli anni su riviste – di settore e non – e
curiosando nel mare di Internet, mi tornano in mente alcune esperienze per-
sonali fatte durante interventi della nostra Scuola sia a L’Aquila che nella zona
del Modenese, in occasione dei terremoti del 2009 e del 2012.
Questi interventi consistevano semplicemente nell’effettuare trattamenti alle
popolazioni colpite del sisma; in alcuni casi all’interno delle tendopoli, in altri
in locali che generosamente ci venivano messi a disposizione.
Nella fase organizzativa, ed anche in piena attività, più volte ci è stato fatto os-
servare: “Queste persone hanno perso la casa, hanno avuto dei morti, non
hanno più lavoro e voi andate a far loro dei massaggi?”
La domanda, ed il dubbio instillato, ha continuato a girarmi in testa per mesi,
forse per ricordarmi quanto poco potessimo offrire a chi ha sofferto cosi tanto.
E invece, ogni volta che io ed i miei compagni finivamo un trattamento, quanto

ci ritornava dalla persona con cui ave-
vamo lavorato rispondeva alla domanda
e faceva svanire il dubbio.
I nostri uke continuavano ad avere la casa
in rovine, parenti, amici e conoscenti
morti, la fabbrica dove lavoravano chiusa
e ben poche prospettive per il futuro.
Ma il semplice fatto di sentire che qual-
cuno era lì con loro, non a chiacchiere ma
toccandoli, condividendo intimamente il
loro dolore, ascoltandoli mentre si sfogavano o semplicemente abbracciandoli
mentre piangevano, forniva loro la forza – a quanto ci dicevano o ci facevano
capire, spesso con difficoltà – di andare avanti guardando le cose anche da
altri punti di vista, più indirizzati alla “ripresa” di una vita tragicamente inter-
rotta.
Abbandonando situazioni ed eventi così tragici per ritornare alla “normalità”,
questi sono gli stessi commenti che, lavorando con anziani, disabili ed altre
persone in stati diversi di disagio – e presenti in così grande numero intorno
a noi, se osserviamo attentamente… – ci vengono fatti continuamente, e ci
permettono di capire meglio come lo shiatsu sia molto diverso – e sia molto
di più – rispetto ad una “terapia alternativa” o “cura non convenzionale” che dir
si voglia.

Scelta vegan... non solo cibo!  
di Alice Salvini

Lo Shiatsu nel sociale
di Marcello Marzocchi, operatore ed istruttore Shiatsu dell’Accademia Italiana Shiatsu Do

T-shirt fatte con la stoffa di bambù. Cardigan in tessuto d’eucalipto. Pan-
taloni prodotti con cotone organico. Si chiama eco-fashion la sfida della
re-Bello, giovane start-up altoatesina che coi suoi capi si sta affermando
a livello internazionale. A lanciare l’azienda, nel 2010, sono stati tre ragazzi
neolaureati all’epoca venticinquenni: i bolzanini Daniel Tocca, Emanuele
Bacchin e Daniel Sperandio di Vipiteno. La produzione dei capi, attual-
mente distribuiti in 240 negozi tra Italia e estero, avviene in Turchia. «Lo
stabilimento – sottolinea Tocca – funziona al 100% con energia eolica. Così
i nostri capi hanno una doppia certificazione, da una parte quella “Gots”
che assicura una produzione completamente ecologica, dall’altra quella
derivante dall’utilizzo esclusivo di energia pulita per la produzione.
L’industria della moda è tra quelle che negli ultimi anni hanno recato più
danni all’ambiente. Dalla coltivazione del cotone (dove vengono utilizzati
ingenti quantità di prodotti chimici), all’utilizzo di fibre sintetiche quali il
poliestere, fino ai processi di finissaggio dannosi sia per l’uomo che per
l’ambiente, i capi che indossiamo hanno un notevole impatto sull’am-
biente e sulla terra. Noi di rE-BELLO abbiamo scelto di rivoluzionare l’in-
dustria della moda ed è proprio da questo che il nostro marchio prende il
suo nome: “rE-“ rivoluzionare, “BELLO”, la bellezza, di cui la moda è una
delle più grandi espressioni. Vogliamo dimostrare al mondo che è possibile
fare e produrre moda anche rispettando l’ambiente che ci circonda.” I vestiti
e tessuti organici sono diventati sempre più popolari nell’ultimo decennio.
I capi in bambù, per esempio, sono soffici e morbidi come seta, antibatte-
rici ed anti-irritazione, proteggono dai raggi UV e sono altamente traspi-
ranti e assorbenti (il sudore evapora fino a tre volte più velocemente
rispetto al cotone tradizionale), sono caldi d’inverno e freschi d’estate.
In Austria, Olanda, Svizzera e Germania i vestiti di re-Bello hanno avuto
grande successo, l’Italia rappresenta la grande scommessa. I bio-rivenditori
come me sposano completamente questa “filosofia green” perché è molto
importante la diffusione di una mentalità come questa. Sono certa che
anche i bio-consumatori apprezzeranno la qualità, unita alla fantasia di

questi giovani crea-
tivi virtuosi.
L’azienda, dopo ma-
gliette e felpe, ha al-
largato la produzione
anche a camicie, pan-
taloni e jeans ecolo-
gici, il tutto sia da

uomo che da donna. L’invito è chiaro, come riportato su tutti i capi di re-
Bello: Touch me! Al tocco sono morbidissimi, non ci si può immaginare
quanto! Non vi resta che venirmi a trovare in piazza Aldrovandi 13/b da
“salviamocilapelle” a Bologna, per scoprirli uno ad uno!

Da salviamocilapelle arrivano le T-shirt al bambù, 100% da
energia eolica made in ITALY 
di Patrizia Accettulli

ChimicaZero - BIO HAIR SPA
via Fratelli Rosselli 8a/b - Bologna - Tel. 051 649 4741

Orari: martedì-sabato 9-19 / mercoledì 13-19
info@chimicazero.it - www.chimicazero.it

Il primo salone biodinamico 
e a basso impatto ambientale di Bologna
Prodotti per capelli e corpo, naturali, a chimica verde e bio.

Trattamenti SPA capelli naturopatici.
Benessere olistico e bioenergetica.

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

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

ACCADEMIA ITALIANA SHIATSU DO
V. Palazzetti  2/G - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

tel. 051 464 714  - email: shiatsu-do@iperbole.bologna.it 

SITI per APPROFONDIRE:
www.comunitasolare.eu

Naturalmente 
Dormire by Cuscini Bio
Non tutti sanno che stare a con-
tatto e dormire su prodotti naturali
rilassa, rallenta il battito cardiaco e
mette già il vostro cervello in una
fase di pre-sonno. Tante sono le

cose che diamo per scontate, ma sulle quali possiamo fare scelte
di sostenibilità, a partire da dove dormiamo! Avete mai pensato,
ad esempio, di quanti tipi diversi di materiali è composto il vostro
materasso a molle? Feltri, gommapiuma, molleggio metallico e
imbottiture sono solo alcuni dei componenti di un prodotto
standard che comportano processi di produzione industriale e
di smaltimento da cui derivano alti sprechi di energia ed elevate
emissioni di gas serra.  
Se siete curiosi di questi temi vi aspettiamo
sabato 10 maggio dalle ore 14,00 
a Bologna, da “salviamocilapelle” in piazza Aldrovandi 13/b.
L’evento è gratuito, ma è gradita la 
conferma di partecipazione al: 320-2226275, grazie.



Dalla lunga esperienza di remedia, azienda ro-
magnola di prodotti erboristici e di piante offi-
cinali biologiche, in cui tutta la lavorazione
viene fatta a mano e con amore, è nata la linea
Petalus di preparati floreali per i nostri amici
animali. Nata dalla collaborazione con il me-
dico veterinario David Satanassi, la linea pro-
muove condizioni di armonia, naturalezza ed

empatia nella dimensione fisica ed emotiva in
cui uomo e animale si trovano a convivere.
Grazie alle esclusive formule studiate anche per
l’assunzione animale (basta sollevare il labbro e
spruzzare sulla mucosa orale), il sostegno della
floriterapia trova ora con Petalus un veicolo ap-
petibile, naturale e universalmente fruibile. Si va
dai preparati per traumi o improvvise espe-
rienze fisiche ed emotive all’aiuto nel superare
il trauma di una nuova casa nei soggetti molto
giovani in fase di socializzazione e crescita, con
particolare riferimento al distacco dalla madre,
ma anche il preparato per gli stress generati da
lunghi o brevi viaggi, predisponendo l’animo
nei confronti degli spostamenti e dell’alternarsi
di ambienti diversi.

Nel mondo animale soltanto eccezionalmente
avvengono delle nascite con caratteristiche
morfologiche anormali. Si tratta di mutazioni
genetiche che, però, pare che nelle api siano ab-
bastanza frequenti. Indubbiamente una delle
mutazioni più spettacolari è rappresentata dalle
“api ciclopi”, api che presentano un unico
grande occhio in mezzo alla testa privandola
degli ocelli. Altra mutazione riguarda il “ginan-
dromorfismo”, caratterizzato dalla presenza con-
temporanea su un medesimo soggetto di
caratteri maschili e femminili come, ad esempio,
il capo da fuco e l’addome munito di pungi-
glione, operaie con l’addome da fuco e organi
genitali maschili, regine con testa da fuco, api
aventi elementi d’ogni sesso distribuiti senza re-
golarità. Altro difetto, seppure molto raro, ri-
scontrato specialmente a danno dei fuchi è
l’albinismo che si manifesta con l’imbianca-

mento degli occhi e quindi con la ce-
cità. In presenza di queste anomalie
è bene che l’apicoltore provveda alla
sostituzione delle regine. È stato in-
fatti accertato che si tratta di un carat-
tere ereditario del quale nulla si sa sul
meccanismo di trasmissione. A se-
guito di forti attacchi di varroasi si as-
siste al fenomeno dell’atrofia delle ali
delle api. Specialmente verso la metà
della stagione estiva, quando l’infe-
stazione della varroa è al massimo, gli
apicoltori possono notare sul predel-
lino dei loro alveari api senza le ali o
con ali sfrangiate, filiformi, raccor-

ciate, ridotte a monconi, ripiegate, ecc. Questi
individui hanno vita breve e spesso le larve
muoiono prima ancora di raggiungere lo stato
immaginale. Difficilmente la famiglia, così inde-
bolita, potrà sopravvivere ai rigori invernali o di-
fendersi dagli attacchi parassitari, dalle infezioni
o dai saccheggi. Di certo gli inquinamenti indu-
striali e i veleni possono essere causa di defor-
mazioni anatomiche e di comportamento
anomalo delle api adulte, compreso l’indeboli-
mento delle colonie e lo sviluppo imperfetto
della covata. La raccolta di acqua da scarichi in-
dustriali e l’inquinamento chimico delle loro
scorte ad opera di antiparassitari, emissioni di
fumi, gas di scarico, fluoro e fluoruri in genere,
anidride solforosa, polveri e ceneri, agiscono
negativamente sul loro comportamento biolo-
gico.

Il progetto salute, il benessere attraverso l'ali-
mentazione, nasce nel 1996 dall’intuizione del
medico veterinario Sergio Canello sulla causa
delle patologie alimentari. Questo progetto gli
ha permesso di ideare, studiare e creare formu-
lazioni clinicamente testate per acquisire e
mantenere nel tempo condizioni ottimali di be-
nessere e di vitalità  in ogni stadio della vita del
cane e del gatto.
E’ così nato SANYpet in cui tutti i prodotti sono
state creati grazie all'esperienza clinica e le com-
petenze tecniche e scientifiche maturate negli
anni ed è punto di riferimento affidabile per il
proprietario che vuole nutrire i propri animali
con attenzione alla loro salute. Tutti i prodotti
FORZA10 SANYpet si distinguono infatti per:
l’utilizzo di materie prime pulite, prive degli in-
quinanti più dannosi, integrate con le preziose
sostanze che la natura ci ha messo a disposi-
zione;
l’elevata quantità di Omega3 presente nelle sue
formule (pressoché assenti negli alimenti per
cani e gatti) e dal loro corretto rapporto con gli
Omega6;
l’aggiunta di principi naturali botanicamente
definiti, standardizzati e titolati, di efficacia ga-
rantita;
l’assenza di carne e grasso derivanti da alle-
vamento intensivo, sostituiti, nella Linea
Forza10BiO, da carne e/o pesce di deriva-
zione biologica, mentre, nelle Linee Active,
Diet, Maintenance e Basic, da carni alterna-
tive oppure da pesce pescato in mare;
la conservazione naturale, attraverso l’uti-
lizzo di estratti di origine naturale ricchi in to-
coferoli. L’impiego di opportuni dosaggi di
gamma e delta tocoferolo permette una
conservazione efficace, naturale e senza ap-

porto di antiossidanti e
conservanti di sintesi.
FOrZA10 è stata premiata
fra le aziende "green brand”
negli ultimi tre anni. Green
Brand spiega come la soste-
nibilità ambientale e il mar-
keting debbano coesistere
nelle sviluppo dei progetti
aziendali adattando i cicli
produttivi e, in un mo-
mento storico segnato da

una grande crisi economica, possano diventare
opportunità per realizzare new business. Green
Brand è uno strumento a disposizione delle im-
prese, attraverso cui raccontare come i marchi
integrino nella loro strategia e pianificazione
concetti quali la coscienza ambientale, l’im-
pronta ecologica, il risparmio energetico, lo svi-
luppo eco-sostenibile e, più in generale,
l’attenzione al futuro del nostro pianeta. Green
Brand raccoglie le case history dei brand che
operano sul mercato italiano e internazionale.
I motivi per cui FOrZA10 è stata premiata fra le
aziende "green brand 2013, green brand 2012
e green brand 2011":
utilizza materie prime naturali quali il pesce pe-
scato in mare, l'olio di pesce puro e alghe, tutti
naturalmente ricchi di preziose e indispensabili
sostanze nutritive;
utilizza, per la conservazione, sostanze naturali
al 100% senza dover ricorrere ad additivi chi-
mici;
le linee FORZA10 tecnologicamente più
avanzate (Active e Diet) sono integrate con
specifici principi naturali standardizzati e ti-
tolati, ottenendo in tal modo il raggiungi-
mento e il mantenimento dello stato di
salute senza l'utilizzo di sostanze farmaco-
logiche notoriamente contraddistinte da
numerosi effetti collaterali;
è un'azienda eco-sostenibile ed etica che nel
2008 ha scelto di far nascere il suo nuovo stabi-
limento già predisposto per la produzione di
prodotti certificati biologici;
ha un impianto fotovoltaico che ha permesso
un grosso risparmio energetico al pianeta;
ha piena consapevolezza di poter rappresen-
tare il Green Brand nel modo più autentico e
credibile.
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PETALuS: dai fiori il nutrimento emotivo 
al regno animale
di Maddalena nardi

Il fenomeno delle mutazioni 
genetiche delle api
di Roberto Grillini, esperto nazionale di Apitalia

La scelta del biologico nell’alimentazione 
dei nostri animali
di Veronica Ventura

Una preoccupazione di base per il
gli altri nella nostra vita individuale
e di comunità può fare la differenza
nel rendere il mondo quel posto mi-
gliore che così appassionatamente
sogniamo.
Paulo Coelho

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

i n f o @ m o r e n a n a n n i . i t



Manca poco all’ap-
puntamento dedicato
alle amanti della corsa.
La quarta edizione di
RUNNING FESTIVAL
si terrà a Bologna il 24
e 25 maggio 2014:
l’evento al femminile
mette al centro la
donna e la ricerca di un
modus vivendi attra-

verso la salutare pratica del running come stile di vita. L’apice della ker-
messe lo si avrà con la partenza dell’evento podistico nella mattinata
di domenica 25 maggio, alle ore 10.00 da Piazza Re Enzo.
La manifestazione è strutturata per venire incontro alle esigenze di
tutte le donne intenzionate a partecipare. La CORSA COMPETITIVA
si terrà sulla distanza dei 12km (due giri su circuito da 6km) attraverso
lo splendido centro storico di Bologna. La CORSA NON COMPETI-
TIVA vedrà impegnate le podiste sul giro singolo da 6km per una di-
vertente sgambata domenicale in rosa. Per chi volesse invece fare una
semplice PASSEGGIATA c’è il percorso da 1,5km.
La novità della quarta edizione è la STAFFETTA LEI&LUI 6+6KM che
apre la partecipazione anche al maschile. Potranno partecipare un

uomo e una donna di qualsiasi età in coppia.
Anche questa edizione è particolarmente vicina al tema dei disturbi
alimentari che colpiscono le giovani donne e per i quali lo Sport e
uno stile di vita attivo possono rappresentare dei validi mezzi di aiuto
e prevenzione.
rUNNING FESTIVAL sosterrà quindi il PROGETTO CHARITY di FA.NE.P,
Associazione Onlus di Bologna, alla quale sarà devoluta una parte del
ricavato. Magic is possible, il messaggio che la nuova edizione di rUN-
NING FESTIVAL è intenzionata a sostenere.
L’edizione 2014 di rUNNING FESTIVAL continua a pensare anche a fa-
miglie e bambini con la seconda edizione del KIDS FESTIVAL. Si par-
tirà con la KIDS RUN, sabato 24 maggio alle ore 16.00, per dare
sfogo alle esigenze di movimento dei bambini in età compresa fra i 5
e i 12 anni, con lo start sempre da Piazza Re Enzo. Sono naturalmente
gradite le iscrizioni da parte dei gruppi sportivi, società sportive e isti-
tuti scolastici. Di contorno alla corsa, sabato e domenica, i bambini po-
tranno divertirsi con il GIOCA TOUR, realizzato in collaborazione con
il CSI Bologna, cimentandosi in diverse attività sportive attraverso le
Stazioni Giocate.
Le iscrizioni sono già aperte e sul sito della manifestazione (www.run-
ningfestival.it) sono illustrate le modalità di partecipazione. Per ulteriori
informazioni è possibile scrivere a info@runningfestival.it o chiamare
al numero 335.1360554.
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Torna il Running Festival!

Vendita Vini BIO naturali in bottiglia e sfusi
Ristorazione e Agriturismo

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

Via S. Martino, 1 – Località Ponte Ronca – 40069 Zola Predosa (BO) 
Telefono: 051 756763 – Fax: 051 757307

info@mariabortolotti.it – www.mariabortolotti.it

SITI per APPROFONDIRE:
www.zolajazzwine.it 
www.comunicamente.it

Giunta alla quindicesima edizione torna dal 27
maggio al 10 luglio Zola Jazz&Wine, l’ormai
nota e seguitissima rassegna che unisce la mu-

sica jazz al buon vino dei colli bolognesi, portando la musica diretta-
mente nelle cantine. Promossa dal Comune di Zola Predosa con il
patrocinio della Provincia di Bologna e della regione Emilia-romagna, la
nuova edizione dal titolo LESS IS MORE, vanta come direttore artistico il
noto flautista, bandoneonista e compositore Carlo Maver. Less is more è
un vero e proprio inno al vivere semplice e naturale. Un ritorno alle ori-
gini della buona musica e del buon vino che si manifesta con la scelta di
formazioni composte da pochi elementi, programmi musicali essenziali,
scelte di vini di grande qualità e un ricco programma di iniziative a tema
come la biciclettata per raggiungere la cantina o la camminata e, grande
novità di questa edizione, un concerto domenicale direttamente in
vigna, seduti sul prato, con aperitivo-picnic. Come tutti gli anni la ras-
segna si articola in cinque appuntamenti di giovedì sera, ospitati nelle
cantine vitivinicole del territorio, produttrici del “Colli Bolognesi Classico
Pignoletto” che ha recentemente ottenuto la tipologia D.O.C.G. Agli ap-
puntamenti infrasettimanali si aggiungono la serata di apertura, il 27
maggio, a Cà la Ghironda – Modern Art Museum, in cui Carlo Maver, che
ospita anche per l’occasione il sax di Achille Succi e Silvia Donati, presenterà
il nuovo progetto “Tracce d’Africa”; il concerto domenicale in vigna, il 29
giugno all’Azienda Lodi Corazza con la Banda rei e la festa di chiusura
gratuita, il 10 luglio, nel parco del Centro Pertini con il Valerio Pontran-
dolfo Trio.

Programma Zola Jazz&Wine 2014:

Martedì 27/5: Ca' la Ghironda - Modern Art Museum
Via Leonardo da Vinci 19, Loc. Ponte ronca - Zola Predosa (BO)
Carlo Maver – Tracce d’Africa.
Presentazione nuovo progetto musicale. 

Giovedì 05/06: Azienda Manaresi 
Via Bertoloni 14-16, Loc. Bella Vista - Zola Predosa (BO)
Gas Trio 

Giovedì 12/06: Azienda Bortolotti
Via San Martino 1 – Zola Predosa (BO) 
Vocione 
A precedere, biciclettata – Jazz&Wine a pedali in collaborazione con Monte
Sole Bike Group. (Partenza ore 18 Casa dei Colori Montagnola, via Irnerio 2/3,
Bologna - arrivo all’Azienda Bortolotti ore 21. Punti di ritrovo intermedi: ore
19.00 Casalecchio di Reno, via dei Canonici renani ci fornte alla passerella ci-
clopedonale sul Reno sponda est; ore 19.20 Riale, fermata bus via Risporgi-
mento 16; ore 19.30  Zola Predosa, Proloco ex stazione del Lavino, Via Solmi
10/P, lightdinner compreso partenza 20.30) - (Biglietto comprensivo di biciclet-
teta, light dinner e ingresso al concerto 20 €, prenotazione obbligatoria
051.6449699 - zolajazzwine@comunicamente.it) 

Giovedì 19/06: Azienda Vallania
Via Predosa 83 – Zola Predosa (BO)
Jazz&Wine of peace trio
Direttamente dal Jazz&Wine of Peace Festival di Cormòns (GO)

Giovedì 26/06: Azienda Lodi Corazza 
Via risorgimento 223, Loc. Ponte ronca – Zola Predosa (BO)
Carlo Atti pianoless trio

Domenica 29/06: Azienda Lodi Corazza 
Via risorgimento 223, Loc. Ponte ronca – Zola Predosa (BO)
Banda Rei
Concerto in vigna

Giovedì 03/07: Azienda Gaggioli 
Via raibolini il Francia 55 – Zola Predosa (BO)
Dan Kinzelman’s Ghost 
A precedere, camminata organizzata – Jazz&Wine a piedi, in collaborazione
con ufficio IAT di Zola Predosa (Partenza da Villa Edvige Garagnani, Zola Pre-
dosa e arrivo all’Azienda Gaggioli con light dinner compreso) 
Prenotazione obbligatoria 051.6449699 - zolajazzwine@comunicamente.it) 

Giovedì 10/7: 
Grande festa di chiusura al Centro Culturale S. Pertini 
Via raibolini il Francia, 44 – Zola Predosa (BO)
Valerio Pontrandolfo Trio
Ingresso gratuito

Prevendite: 
Ufficio IAT di Zola Predosa: Villa E. Garagnani, via Masini 11, Zola Predosa;
tel. 051 752472; orari di apertura: lun. 14.30 – 18.30, mart.-ven. 9.00 –
13.00/14.30-18.30, sab.9.00-13.00; email info@iatcollibolognesi.it 

Info concerti:
Ufficio IAT di Zola Predosa: Villa E. Garagnani, via Masini 11, Zola Predosa;
tel. 051 752472; orari di apertura: lun. 14.30 – 18.30, mart.-ven. 9.00 –
13.00/14.30-18.30, sab.9.00-13.00; email info@iatcollibolognesi.it 
ComunicaMente: Parco della Montagnola, Via Irnerio 2/3, Bologna; tel.
051.6449699; orari di apertura: lun. e gio. 15-18; sab. 10-12/15-18;  email
zolajazzwine@comunicamente.it

Biglietti: 
Ingresso serate in cantina: intero €13,00; ridotto €11,00 (portatori di han-
dicap e accompagnatore; possessori tessera Fai, Touring Club); ridotto
€10,00 (studenti tra 7 e 18 anni, studenti universitari muniti di tessera);
bambini sotto i 6 anni gratis. Ingresso serata 27 maggio: intero €17,00; ri-
dotto €15,00 (portatori di handicap e accompagnatore; possessori tessera
Fai, Touring Club, Arci), ridotto €13,00 (studenti tra 7 e 18 anni, studenti uni-
versitari muniti di tessera); bambini sotto i 6 anni gratis.

Zola Jazz&Wine è realizzato in collaborazione con: ComunicaMente e Asso-
ciazione Deades, Proloco di Zola Predosa, Associazione La Ronca, Centro Cul-
turale Sandro Pertini.

Zola Jazz&Wine 2014: 
Less is more!
di Chiara Pilati
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C A L E N D A R I O  D E L  M E S E  D I  M A G G I O le date potrebbero subire variazioni

TIPOLOGIADATA ORA TITOLO DESCRIZIONE LuOGO WEB-INFO

GIORNO ORA TITOLO DESCRIZIONE LuOGO WEB-INFO

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

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

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

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

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

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

ogni mercoledì dalle 15.00 alle 19.30 MErCATO CONTADINO Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filosofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette direttamente in contatto con i consumatori finali. Via del Gomito, 30 Bologna (parcheggio sede Coldiretti) www.campagnamica.it

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

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

ogni 1°e 3° ven. del mese dalle 16.00 alle 19.00 MErCATO DELLA TErrA Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yogurt, uova e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e marmellate, fiori e pasta fresca. Organizzato da Slow Food. Mercato Ortofrutticolo di Viale rivalta, 12 Imola (BO) www.mercatidellaterra.it

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

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

ogni venerdì dalle 15.00 al tramonto MErCATO CONTADINO Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di stagione e prodotti tipici e trasformati. Piazza Amendola, Castel Maggiore (BO)

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

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

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

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

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

Mercati contadini

3 15.00 – 21.00 La poesia come mezzo per cambiare la mente Incontro conviviale di scrittura condivisa con la dr.ssa Sabine EcK. Giardino di Pimpinella, Via Medelana 23, Marzabotto (BO) www.pimpinella.it SEMINARIO

5 20.45 – 22.30 L’uso delle piante spontanee in cucina Con le altrici del libro: “La botanica… nel piatto”: Donatella Mongardi e M. Teresa Gandolfi. Mediateca, Via Caselle 22, San Lazzaro di Savena (BO) www.gruppopangea.org INCONTRO

6 20.00 – 22.45 Cena Vegana e/o Vegetariana Ogni martedì. Menù a partire da 18 euro con portate di qualità, biologiche al 100%, vino al calice e caffè. Il Cerfoglio, Via Kennedy 11, San Lazzaro di Savena (BO) www.ilcerfoglio.it INIZIATIVA

8 20.15 – 22-30 Trova la tua strada. Workshop in 4 incontri Ogni giovedì. Percorso pratico presentato da Massimo Giorgini per chi desidera provare più gioia Studio Giorgini, Via Saffi 1, Bologna www.massimogiorgini.it CORSO

e soddisfazione nella propria vita.

8 20.00 – 23.00 Cena del Pellegrino e proiezione “Green lies” Tre storie (Camugnano, Salento e monte Amiata) per addentrarci nelle anomalie che lo sviluppo Cà Shin, Via Cavaioni 1 Bologna www.ca-shin.it INIZIATIVA

delle rinnovabili in Italia sta incontrando, delineandone le possibili soluzioni.

10 e 11 10.00 – 20.00 Terzo workshop base di serigrafia artigianale su t-shirt e tessuto Con Fabio Galessi. Prenotazione obbligatoria. Modo Infoshop, Via Mascarella 24/b, Bologna www.modoinfoshop.com CORSO

11 10.00 – 13-00 Erbe per mangiare e bere Per campi e boschi alla ricerca di erbe spontanee mangerecce (e curative). Co-housing Castel Merlino, Monzuno (BO) Castel Merlino 328.8981812 INCONTRO

Con Francesca Gasparini. Gratuito. Rivolto ad adulti. Prenotazione obbligatoria. asscastelmerlino@gmail.com

11 The food forest, il bosco che si mangia Laboratorio teorico-pratico sul Forest Gardening: B&B Nova Arbora, Via Badolo, 35 – Badolo, Sasso Marconi (BO) www.novarbora.com CORSO

reinterpretare l’orto e il frutteto in un’ottica nuova. Con Diana Pace

11 14.00 – 17.00 Bike Pride, la sfilata delle biciclette orgogliose di Bologna Parata su due ruote allegra e colorata per festeggiare le biciclette Da Piazza Maggiore al Parco Parker-Lennon Per informazioni 3406143152 EVENTO

e rivendicare una città sempre più a misura di ciclista! via del Lavoro, Bologna bikepridebologna@gmail.com

17 15.00 – 18.00 I benefici della Mente dell’Illuminazione Ne parla un Lama Tibetano: Ghesce Ciampa Ghelek. Prosegue anche la domenica mattina. Centro Studi Cenresig, Via della Beverara 94/3 - 96, Bologna www.cenresig.org INCONTRO

18 Tutto il giorno, Fattorie aperte Sarà possibile visitare le fattorie, acquistare i prodotti direttamente dagli agricoltori, In tutta la Regione Emilia Romagna www.fattorieaperte-er.it INIZIATIVA

e domenica partecipare alle attività ludiche o didattiche.

25 maggio

18 15.00 - 20.00 Festa dei succhi Vivi, dei buoni cereali a km0 Apprezzariamone il valore nutrizionale nonché il buon sapore, sperimentandoci in tante nuove ricette! La casa del Nibbio, Via Coventino 2051, Castel San Pietro Terme (BO) www.casadelnibbio.it EVENTO

18 9.30-13; 14.30-17.30 Il giardino botanico Nova Arbora e dintorni Nino Lontani, guardia ecologica e appassionato naturalista, accompagna, B&B Nova Arbora, Via Badolo, 35 – Badolo, Sasso Marconi (BO) www.novarbora.com INCONTRO

insieme alla proprietaria Donatella Mongardi, al bel giardino botanico.

24 10.00 – 12.00 Stai fermo, non toccare… ma il corpo è fatto per il movimento Diagnosi di iperattività e deficit di attenzione. Con il prof. Ermanno Tarracchini. Mediateca, via Caselle 22, San Lazzaro di Savena (BO)                  www.mediatecadisanlazzaro.it INCONTRO

24 10.00 – 18.00 No conventional weaving  con Patrizia Polese Per apprendere le basi tecniche per realizzare un manufatto tessile  utilizzando materiali di scarto. Re Mida Ass. Funamboli, via Garibaldi 2/G, Calderara di Reno (BO) www.remidabologna.it CORSO

24 17.30 – 19.30 Vibrazione nella quiete: Vinyasa, Meditazione e Sitar Pratica silenziosa guidata nella trascinante vibrazione del suono del Sitar, suonato da Gianni Cavallaro. Centro Yoga Thymos, via Lambertini 1, Imola (BO) www.yogathymos.it EVENTO

31 Pasta Madre Day Festa mondiale per celebrare un nuovo modo di vivere il pane. Spaccio gratuito di pasta madre. Luoghi vari www.pastamadre.net INIZIATIVA

31 10.00 – 18.00 Crescere insieme nella gioia. Workshop con Manitonquat Prendersi cura dei bambini nella via del Cerchio. Villa Torre, Via Tolara di Sopra 99, Settefonti, Ozzano Emilia (BO) Info: 389.0539633 EVENTO

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

Vuoi distribuire 
le copie cartacee 
di questo free press?
SCrIVI a: redazione@viveresostenibile.net



“Non credere che le gioie della vita ven-
gano soprattutto tra le persone. 
Dio le ha messe tutte intorno a noi.
Sono ovunque. In tutto ciò di cui pos-
siamo fare esperienza. Abbiamo solo
bisogno di cambiare il modo di guar-
dare le cose.” Chris McCandless 
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“Sviluppo Sostenibile: prodotti, consumo, promozione e
marketing territoriale” questo il titolo del workshop interna-
zionale organizzato dalla Provincia di Bologna, nell’ambito
del progetto ECO-SCP-MED e in collaborazione con i progetti
MEr, MEDLAND e ZErOWASTE PrO all’interno della capita-
lizzazione del Programma MED.
Il workshop, che si svolge il 14 maggio dalle 9 alle 18, nella
sede provinciale di viale Silvani 6, ha come finalità quelle
di costruire sinergie, interazioni e concrete opportunità di
cooperazione, condividere metodologie per uno sviluppo
sostenibile (prodotti, consumo, promozione e marketing ter-
ritoriale), creare opportunità di networking e sviluppare po-

litiche e workshop tecnici comuni sul consumo e la produ-
zione sostenibili. 
Fra i temi toccati durante la sessione mattutina del workshop
ci sono Lo sviluppo sostenibile come Green New Deal, Il
ruolo della Green Economy nella promozione di un nuovo
modello di Sviluppo e Green Business, L’attrattiva delle Smart
e Green Communities nella promozione dell’insediamento
di imprese e il ruolo del Green Marketing , L’incontro tra bu-
siness e cittadinanza nella produzione e il consumo sosteni-
bili (Ecodesign, produzione sostenibile, produzione e rifiuti
zero, uso di Biomasse, gestione di aree ecoindustriali ), Il sup-
porto delle strategie Europee e dei programmi Europei NEXT
per un consumo e una produzione sostenibile. Cooperazione
interregionale e iniziative di ricerca e sviluppo.
Nel pomeriggio, invece, è previsto un world café con diverse
tavole rotonde sui temi Processi di produzione sostenibili,
Prodotti e consumo sostenibili e Aree industriali sostenibili.

Per informazioni sul progetto:
www.provincia.bologna.it/imprese
ricerca.innovazione@provincia.bologna.it - tel. 051 6599626 
Segreteria e iscrizioni: ComunicaMente 
info@comunicamente.it |tel. 051 6449699

Da Venerdì 9 a Domenica 11 Maggio il Palacongressi di
rimini ospita la prima edizione di @Vivi, il Benessere in
Tutti i Sensi.
Tre giorni di Festa Multisensoriale per riscoprire il pia-
cere di prendersi tempo in un ambiente naturale e fe-
stoso, insieme ai massimi esperti del benessere di Corpo,
Mente e Spirito, ad autori, formatori, terapeuti di fama in-
ternazionale e alle migliori realtà del settore. Golden
Books e gli amici di Gruppo Editoriale Macro,  Terra e
Sole e Olfattiva si impegnano da sempre a diffondere la
cultura del benessere naturale e della conoscenza.
Il piacere di prendersi tempo ha senso perché:
• va nel senso giusto, quello del rispetto dei ritmi biolo-

gici e naturali;
• permette di sperimentare il senso oltre i sensi;
• ti ricorda che dedicarti a te stesso e alle persone che ami

è ciò che ha più senso.
@Vivi propone 7 Aree Sensoriali per un unico e sorpren-
dente viaggio nel benessere, in tutti i sensi: un’avventura
fatta di suoni, colori, sensazioni, sapori, profumi, incontri
ed emozioni.

● Ascoltare i segreti dei migliori esperti nazionali e internazio-
nali grazie ai tanti seminari dell’Anfiteatro dei Sensi.

●Osservare le colorate sfumature del benessere tra libri, co-
smetici, cibi, essenze della Fiera del Naturale e del Biologico.

● Lasciarsi accarezzare e coccolare dalle mani esperte di mas-
saggiatori e terapeuti olistici nell’Area Terapie e Massaggi.

● Assaporare il gusto di mangiare sano, riscoprendo i sapori
di un’alimentazione biologica e vegetariana nell’Area Food &
Beverage.

● Respirare le tue emozioni percorrendo l’inebriante Corridoio
dei Profumi (gli aromi di Olfattiva).

● Ritrovare il centro e riconquistare l’equilibrio di corpo-
mente e spirito, con le free class esperienziali dell’Area Yoga
e Discipline Orientali.

● Stupirsi di bellezza e risvegliare la tua interiorità con i labo-
ratori tematici dell’Area Workshop .

@VIVI è la festa di tutte le persone che hanno scelto o desi-
derano conoscere un modo di vivere nuovo e sostenibile,
perché hanno a cuore se stessi e l’ambiente.

In Provincia a Bologna un workshop sullo sviluppo sostenibile
di Chiara Pilati

Mettete insieme un progetto di cambiamento, tutti i protago-
nisti che ne hanno parlato e discusso, un luogo immerso nella
natura in cui tutto è possibile, artisti e girovaghi, conoscitori di
erbe e ballerini, tutti con la voglia nel cuore e nella mente di
stare insieme, nella semplicità e con tanta gioia. Ecco quello
che abbiamo pensato per domenica 1 giugno: INCONTRIA-
MOCI! Festa del Vivere Sostenibile, in Transizione!
Ci siamo immaginati lettori, sostenitori e redattori di Vivere
Sostenibile a Bologna che si incontrano nei prati de “La di-
mora dell’Essere”, sulle prime colline di Castel San Pietro
Terme (BO), dalle 15 in poi, per creare insieme il giornale di
domani, per giocare, ridere o anche solo scambiarsi un sor-
riso. Sarà anche la festa della Transizione di Bologna e pro-
vincia: i gruppi sono sempre di più e sappiamo che ognuno
ha tanto da raccontare per arrivare ad un futuro più sosteni-
bile. Invitiamo tutti a partecipare, portando qualcosa di
buono da condividere per cena (preferibilmente di vegeta-
riano) e il proprio transition kit: piatto+bicchiere+ tovagliolo
e posate da usare, lavare e riportare a casa senza inquinare.

Durante la Festa: Contest delle coccinelle ognuno è invitato
a portare qualcosa di rosso a pois neri, nelle foto qualche
idea, sappiamo che ci stupirete! 
Tutti gli aggiornamenti su www.viveresostenibile.net oltre
che sui nostri profili FB e Twitter!

1 GIuGNO: INCONTRIAMOCI! 
Festa del Vivere Sostenibile, 
in Transizione!
di Maddalena nardi e Silvano Ventura

@Vivi, 
il Benessere in Tutti i Sensi
di Veronica Ventura
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ecovillaggi

Nuovo Ecovillaggio “La dimora dell’Essere”,
comunità rurale sulle colline di Castel San Pietro
Terme (BO), è aperto a persone o famiglie che
vogliano partecipare e condividere attivamente
alla creazione di un luogo autosufficiente e so-
stenibile. Info: info@dimoradellessere.it 

associazioni

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

cerco

Educatrice, laureata all'Accademia di Belle Arti
di Bologna.  Cerco lavoro come baby sitter per
giocare, fare i compiti, prendere da scuola, ecc.
Sono disponibile anche ad accudire bebè. Ho
esperienza pluriennale con bimbi da 0 a 12
anni.  referenziata, garantisco serietà e affida-
bilità. Antonella, tel. 347- 6778478

Cerco travi ed assi in legno per realizzare ga-
zebo. Se possibile, in cambio merce da definire.
Silvano 335-7187453

Cerco da privato miniescavatore massimo 30
quintali. Angelo: 338-7247160

Nuova e seria ditta di make up naturale cerca
collaboratrici in tutta Italia e anche all'estero!
Per informazioni scrivere a
roberta.rendina@gmail.com
o telefonare allo 340 370 2934

abitare
Ti sei finalmante deciso a ristrutturare casa?
Vuoi rifare il bagno o posare un nuovo pavi-
mento? O è tempo di imbiancare? rivolgiti ad
ALMAEDIL e chiedi di Augusto 328-2224372.
Precisione e prezzi onesti. Esegue anche piccole
riparazioni di tutti i generi.

Pubblica gratuitamente 
il tuo annuncio - Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

offro

U.N.I.VO.C BOLOGNA ONLUS – Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale si propone l'ab-
battimento delle difficoltà che ostacolano la
piena integrazione sociale dei non vedenti at-
traverso interventi  personalizzati a supporto del
singolo.Tel / Fax 051.334.967; info@univocbo-
logna.it

Vendo privatamente monolocale in centro a
Cadriano di 54 mt di cui 12 mt. terrazzo in parte
loggiato in ottime condizioni e bassissime spese
condominiali e di riscaldamento. Contesto par-
ticolare e riservato. Comodo a tutti i servizi. Pa-
lazzina in pietravista, l'appartamento ha aria
condizionata, inferriate, porta blindata, impianti
a norma. richiesta E. 89. Miria 3480404952

Eseguo trattamenti shiatsu, Breuss, reiki e se-
dute Theta Healing per il benessere psico fisico
a domicilio. Sono Franco, puoi scrivermi a:
fpiazzi@ymail.com o chiamare: 3487225993

Nel verde del Campeggio a 5 Stelle di Sestola,
VENDESI Casetta e Roulotte Indipendente con
6 posti letto (+ due in divano letto), Bagno, Cu-
cina e ampioTerrazzo con vista incantevole sulla
vallata. Ideale per famiglie Estate e Inverno.
Completamente Arredata Ottimo Stato. OCCA-
SIONE IrrIPETIBILE! Massimo 335-71875896
oppure mfortuzzi@gmail.com

Il Parma Etica Festival avrà luogo il 6, 7 e 8 giugno,
nel Parco Eridania di via Toscana a Parma, un com-
plesso di 47.000 m² di aree verdi e sale congressi,
a soli cinque minuti dalla stazione. Durante i tre
giorni si terranno dibattiti e workshop gratuiti
tenuti da nutrizionisti, medici, professionisti nel
campo dell'energie rinnovabili, scienziati, scrittori,
maestri di danza, di yoga e sportivi. Il primo giorno
avrà come tema principale la Salute Umana: par-
ticolare attenzione verrà riservata al concetto di
"prevenzione" attraverso una sana alimentazione.
Nella seconda giornata, dedicata all'Ambiente, sarà messa in evidenza
l'importanza di un approccio rispettoso alle risorse naturali del pianeta.
Il terzo giorno vedra' gli Animali protagonisti: dallo sfruttamento per
scopi alimentari fino alla sperimentazione animale nella ricerca medica
e farmacologica. In tutte le tre giornate largo spazio verrà dato al Mondo
dei bambini; prima ancora che il nostro futuro, loro incarnano il prezioso
presente da cui partire. Organizzeremo laboratori gratuiti di cucina na-

turale, danza, arte circense e giochi didattici, col fine di imparare diver-
tendosi. Appuntamenti rivolti a tutti, in particolare alle famiglie e ai gio-
vani per sensibilizzarli ad uno stile di vita etico, rispettoso di tutte le forme
viventi e dunque, sostenibile. ristorante e stand sempre aperti (dalle
12.00 alle 24.00), 100% vegetali. Tutto il programma nel dettaglio sul sito
dedicato, dove è anche stato lanciato un contest fotografico tra i soste-
nitori che hanno acquistato una maglietta o una shopper del Festival.

“Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rima-
nere.” Questa è una delle frasi più celebri e toccanti di Tenzin Ghiatso,
XIV Dalai Lama, premio Nobel per la pace nel 1989, che ha gentil-
mente accettato l’invito rivolto dall’Istituto Lama Tzong Khapa di Po-
maia - Santa Luce (PI) - a venire in Italia. L’evento, dal titolo La
saggezza della compassione, si terrà il 14 e 15 giugno presso il Mo-
digliani forum di LIVOrNO con traduzione simultanea in italiano e
in altre lingue. Biglietti a partire da 20 euro. Il Dalai Lama conferirà

insegnamenti che rappresentano un’incredibile opportunità sia
per gli studiosi di buddhismo, che per tutte le persone sensibili ad
un messaggio di pace e di saggezza, vogliose di un reale cambia-
mento interiore. L’Istituto Lama Tzong Khapa e la Fondazione per la
Preservazione della Tradizione Mahayana (F.P.M.T.) sono onorati di
questa visita e felici di condividere questo prezioso appuntamento.
Un’occasione davvero importante per incontrare una delle guide spi-
rituali più significative dei nostri tempi, propulsore pacifico di cam-
biamenti e di grandi verità, fuori e dentro di noi.

Programma:
• 14 Giugno 2014 (9.30/11.30 - 13.30/15.30)
Commentario al testo “Lettera a un amico” di nagarjuna
• 15 Giugno 2014 (9.30/11.30)
Iniziazione di Avalokiteshvara
• 15 Giugno 2014 (13.30/15.30)
Conferenza pubblica: Etica compassionevole. La centralità dei valori
umani e l’importanza dello sviluppo delle qualità interiori saranno al
centro dell’incontro con Sua Santità il Dalai Lama.

E’ possibile partecipare anche a uno solo dei momenti elencati.
Le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito: 
www.dalailama.it - Info Tel. 050.685207

Arriva il Parma Etica Festival
di Simonetta Rossi

Il Dalai Lama in Italia, un evento per tutti!
di Maddalena nardi

Torna a colorarsi di rosa e di attenzione alle cose buone e lente della vita,
la città di Castel San Pietro Terme, tra stand enogastronomici e artigianali,
laboratori, feste e tanta voglia di stare insieme! Il focus dell’iniziativa sarà
il fine settimana del 10 e 11 maggio, ma già dal 2 maggio si annoverano
passeggiate in compagnia, il recital spettacolo musicale di e con Andrea
Mingardi, nonché un’edizione speciale del mercato contadino Farmer’s
Market Bertella, convegni e iniziative. Sabato 10 maggio si entra nel vivo,
con l’apertura del coordinamento regionale delle Cittaslow, ma anche
con la visita guidata gratuita (iscrizione obbligatoria al 051.6954214)
presso il Caseificio Comellini, dal titolo “lo squacquerone di romagna
DOP”. In contemporanea, al Teatro Cassero alle 9.00 incontro con i ra-
gazzi delle scuole dal titolo “Cosa sono le CITTASLOW”, ne parliamo in-
sieme a Stefano Pisani, della Cittaslow di Pollica, Sindaco e successore di
Angelo Vassallo. Dalle 10 alle 18 la Festa del Baratto, a cura dell’Asso-
ciazione “La dimora dell’Essere”, tornerà ad animare gli spazi del cortile
dell’ex asilo nido in piazza Galilei, mentre in piazza ci saranno gli stand
con esposizione e vendita delle eccellenze enogastronomiche e artigia-
nali delle Cittaslow Italiane, oltre alla degustazione gratuita di pane e
miele a cura dell’Osservatorio Nazionale del Miele. Nel pomeriggio: cam-
minate lente, la creazione di un fumetto e “Mani nella creta” il laboratorio
dedicato ai ragazzi dai 7 ai 12 anni. La domenica si prosegue con gli stand
in piazza e nel borgo dei sapori, il raduno delle ‘500 e l’ottava “Bancarella

slow per ragazzi”:
mostra - scambio di
giocattoli, giornalini,
libri, fumetti usati e
di oggettistica rici-
clata, aperta ai ra-
gazzi tra i 6 e i 16
anni. La novità flo-
reale dell’edizione
sta nella visita gui-
data al Giardino Sto-
rico e alla coltivazione di peonie della villa “La riniera” (prenotazione
obbligatoria al. 051.6954135). 
“Siamo onorati – ha dichiarato l’assessore comunale alle attività produt-
tive, commercio e turismo roberta Bellavia – di essere stati scelti da res
Tipica (l’Associazione costituita dall’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani e dalle Associazioni Nazionali delle Città di Identità per la promo-
zione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, ambientale,
culturale e turistico dei Comuni aderenti) per poter fregiare la festa di
primavera delle Cittaslow con il marchio ANCIperEXPO, in previsione
dell’importante appuntamento EXPO2015.” Il dettaglio delle tante ini-
ziative, sul sito del Comune. 

Very Slow: a Castel San Pietro Terme la nona
festa di primavera delle CittaSlow italiane!
di Maddalena nardi

ANNuNCI
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Giorgia Cantini, già
protagonista di “Quo
vadis, baby?”, è un’in-
vestigatrice privata
anticonvenzionale e
si aggira per Bolo-
gna, la sua città, che
è “come un amore
che ti delude conti-
nuamente ma a cui
non sai rinunciare”. E
all’amore Franca Pal-
mieri non ha rinun-
ciato, fino a morirne.
Qual era la sua colpa?
Iniziare al sesso ra-
gazzi difficili: senza chiedere
nulla in cambio. Franca era la ra-
gazza dei rospi, quelli che nes-
sun’altra voleva toccare: era di
tutti e di nessuno. Chi l’ha uc-
cisa? Perché? Giorgia setaccia il
presente e si scontra con un pas-
sato che è anche il suo. 

Lo stesso quartiere dove viveva
Franca e gli amici dell’American
Bar. Intanto sparisce anche una
diciottenne, Barbara, studen-
tessa ribelle. Una doppia inda-
gine che conduce Giorgia nel
cuore di donne ferite.

Di tutti e di nessuno
di Grazia Verasani
Editore: Feltrinelli 
Pagine 240 – prezzo di copertina  8 €

libri & co

La luce segreta di Ver-
meer, scritto dal
noto storico dell'arte
Eugenio riccòmini,
è un viaggio tra le
pagine nella pittura
fiamminga e olan-
dese del Seicento
ovvero il suo secolo
d'oro. Uno sguardo a
360 gradi, su capola-
vori acclamati o
meno conosciuti,
che abbraccia arte,
storia, psicologia di
un popolo, aspetti
sociali di un'epoca,
curiosità tutte godi-
bili e chiavi di lettura
uniche proprie del-
l'estro e della maestria di ric-
còmini. Il professore ci parla
della Ragazza con l'orecchino di
perla di Jan Vermeer, la "Gio-
conda del nord, che sembra
dipinta con le perle sminuz-
zate tanta è la luce che porta
con sé" svelandoci anche
l'Olanda come "terra di pittori
ottici", grazie al diffuso utilizzo
di camere ottiche, e i quadri
nei quali "si può camminare
dentro". Un'intimità domestica
che diventa arte. Musa ispira-
trice è anche la conoscenza di

civiltà e luoghi remoti propria
dei borghesi comittenti dei di-
pinti ma anche delle donne di
casa protagoniste di molte
tele. "Il grande dono del-
l'Olanda - precisa riccòmini - è
averci insegnato a guardare il
mondo esterno, anche quello
lontano, tutto quello che ci cir-
conda e di cui siamo parte. Ma
allo stesso tempo ci ha inse-
gnato a indagare il mondo che
è invece dentro di noi, nei no-
stri pensieri, nella fatica quoti-
diana del nostro vivere."

La luce segreta di Vermeer
di Eugenio Riccòmini
Editore: Pendragon
Pagine:125 - prezzo di copertina 8.90 €

L’organismo umano
ha bisogno di una
grande quantità di
sostanze nutrienti e
bio logicamente
atti¬ve, come pro-
teine, sali minerali,
vitamine, enzimi, oli-
goelementi. Le
piante spontanee
sono dei veri con-
centrati di queste so-
stanze. Gran parte
delle “erbacce” che
estirpiamo nel no-
stro orto sono solita-
mente piante
selvatiche comme-
stibili. Alle autrici è
quindi venuto il de-
siderio di compilare un vade-
mecum delle piante
spontanee mangerecce repe-
ribili in Italia, con speciale at-
tenzione a quelle del territorio
emiliano e bolognese in parti-
colare, conosciute attraverso i
nomi dialettali e corredate da
ricette, anche suggerite da pa-
renti e amici. È stata quindi ef-
fettuata un’approfondita

ricerca sulle piante spontanee,
sia bibliografica che sul
campo, nei vari ambienti natu-
rali, compresa la coltivazione
al giardino Nova Arbora, se-
guita dalla sperimentazione in
cucina della maggior parte
delle piante presentate. Que-
sta ricerca si è protratta per di-
versi anni e i risultati sono
raccolti in questo bel libro.

La botanica… nel piatto 
di: Donatella Mongardi e Maria Teresa Gandolfi 
Editore: Savena Setta Sambro
Pagine: 300 – prezzo di copertina 20 €

Ispirato ad uno
spettacolo teatrale
che ha riscosso no-
tevoli consensi,
Meno 100 chili rac-
conta come si può
ridurre, fino quasi
ad azzerarla, la
quantità di rifiuti
che produciamo
ogni giorno a casa
e al lavoro. Alter-
nando l’approfon-
dimento scientifico
con racconti e
aneddoti, roberto
Cavallo passa al se-
taccio le azioni che
compongono la
nostra quotidia-
nità, e per ognuna ci sugge-
risce cosa fare per far
diminuire la quantità di
spazzatura che potrebbe ge-
nerarsi. Dai detersivi alla
spina all’acqua del rubinetto,
dai consigli per produrre il
compost direttamente a
casa propria, all’uso degli
ecopannolini, dagli uffici che
risparmiano carta ed elettri-
cità alle feste di compleanno

a zero rifiuti... I risultati riusci-
ranno senz’altro a sorpren-
derci, perché se è vero che la
pattumiera è sempre pronta
ad approfittare di ogni no-
stra distrazione per ingras-
sare a spese dell’ambiente e
del nostro portafoglio, è
anche vero che ridurre i ri-
fiuti è facile e vantaggioso, e
può essere pure divertente! 

Meno 100 kg, la dieta per la
nostra pattumiera 
di: Roberto Cavallo 
Editore: Edizioni Ambiente
Pagine: 224 – prezzo di copertina 14 €

“La positività, la voglia
di fare, la creatività, le
necessità economi-
che, reali o meno,
questi sono i punti
che ho voluto met-
tere a guida di questo
ultimo libro che è
nato, come tutti gli
altri, per offrire spunti,
idee e consigli per
auto-aiutarsi.” Dopo
gli amatissimi Vivere
in 5 con 5 euro al
giorno e Cucinare
guadagnando in
soldi e salute la nota
blogger Stefania ros-
sini ci presenta nuovi
preziosi consigli per
virare alla decrescita felice. Lo fa
parlando di sé, delle scelte af-
frontate fin dall’inizio, quando di
ostacoli al cambiamento ne ha
avuti, come tutti, tanti, e come
sempre proponendo ottimi con-
sigli di autoproduzione low cost!
“Ho capito col tempo - scrive
Stefania - che fare ciò che si ha
nel cuore ripaga sempre e co-
munque.” ricette (alimentari e

non) ben spiegate, ma anche
trucchetti per organizzare me-
glio la propria quotidianità, una
breve, ma significativa bibliogra-
fia, i racconti dei suoi incontri
con altri/e che, come lei, hanno
fatto del loro sogno realtà ne
fanno un libro godibile e utile al
tempo stesso, di vera ispira-
zione! 

Fare di necessità virtù
di: Stefania Rossini 
Editore: L’Età dell’Acquario
Pagine: 136 – prezzo di copertina 11 €

Una bella mattina
apro il cassetto dei
calzini e scopro che
sono tutti, ma pro-
prio tutti, spaiati e
l'unico paio doppio
per colmo di sfor-
tuna ha un buco!
Allora apro il cas-
setto del cucito e
fanno capolino tanti
bottoni colorati tutti
diversi, tutti allegri e
colorati. Ma io ho in
mano un povero
calzino bucato blu, cosa ci
faccio con dei bottoni rossi e
gialli? Avvicino due bottoni al
calzino e... magia! Il calzino
inizia a parlare e mi racconta
una buffa storia su dei mor-
bidi pupazzi marini costruiti
da calzini spaiati e bucati, da
bottoni persi dentro ai cas-
setti, da pizzi invecchiati, da
quella vecchia cravatta del
papà. La mia giornata si co-
lora di nuovo e realizzo, con

povere cose affondate nei
cassetti e dimenticate, dei pu-
pazzi per i miei bambini.
Questa semplice idea è alla
base di un bel libro per bam-
bini e genitori di Bacchilega
editore, collana Viceversa. 
Un libro da leggere e da fare.
Per bambini da una parte e
per genitori dall'altra: al cen-
tro del libro le illustrazioni si
riuniscono in un abbraccio.

Morbido mare
Morbido giocare
di Elisa Mazzoli, illustrazioni di Silvia Bonanni
Editore: Bacchilega
Pagine 64 – prezzo di copertina 12 €

"Il tempo per leggere, come il tempo per
amare, dilata il tempo per vivere." 

Daniel Pennac
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Vivere Sostenibile: comunicare l'ambiente e la soste-
nibilità è un sistema multimediatico, che si rivolge a un
target selezionato e ben identificato.

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

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

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

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

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

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

il Free Franchising

l’ambiente che comunica
TABLOID

FREE-PRESS:
copie gratuite ai cittadini nei: 
mercati, feste, fiere, eventi, 
conferenze, negozi-bio, 

associazioni, aziende inserzioniste,
ecc., approfondimento di temi
legati alla sostenibilità ambientale

e allo sviluppo delle
comunità locali.

Entra nella comunità !!!
www.viveresostenibile.net

scarica la versione PDF
iscriviti per ricevere le 
"news sostenibili"

consulta la ricca Mediateca
Film, video, libri sostenibili

Sostieni "Vivere Sostenibile"
... e tanto altro ancora 

da fare insieme !

ACCADEMIA
DEL VIVERE SOSTENIBILE
corsi, incontri, conferenze e

dibattiti dedicati a:
sostenibilità ambientale,

economia solidale, 
autoproduzione, consapevolezza

e soluzioni eco-compatibili.

ASSOCIAZIONE
ITALIANA

COMUNITÀ SOSTENIBILI
organizzerà e gestirà, 

anche in collaborazione 
con altre associazioni ed enti,

corsi, iniziative 
ed eventi.

FESTIVAL DEL
VIVERE SOSTENIBILE: 

area espositiva, 
dove le aziende, gli enti, 

le associazioni e le cooperative del
territorio, potranno far conoscere 
ai cittadini i prodotti ed i servizi 
orientati ad un nuovo approccio 

di sviluppo sostenibile.

Via F. Santi, 4 - 40055 CASTENASO (BO) - Tel. 051/6061070 r.a. - Fax 051/6061111

info@viveresostenibile.net

APERITIVI: 
"Io vivo Sostenibile"

la comunità di lettori e redattori 
di Vivere Sostenibile a Bologna 

si incontra 
in luoghi di richiamo, 
partecipa anche tu!

PENSARE GLOBALE, AGIRE LOCALE

AD
OT

TA una

CO
CC

INELLA
Gli eventi della 
coccinella

Vieni a trovare la coccinella di Vivere Sostenibile
nelle seguenti manifestazioni: 

• 3 e 4 maggio Fiera Stile Bio a Pesaro 
• 10 e 11 maggio Very Slow a Castel San Pietro Terme (BO) 
• 17 maggio Prima Festa del Baratto al Centro natura,

Via degli Albari 4/A Bologna
• 27 maggio Serata di apertura del Festival Zola Jazz&Wine

Ca' la Ghironda - Modern Art Museum, 
Loc. Ponte ronca - Zola Predosa (BO)

• 1 giugno InCOnTRIAMOCI! 
Festa del Vivere Sostenibile, in Transizione!
a “La dimora dell’Essere”, Castel San Pietro Terme (BO)

• 6 giugno Festival Parma Etica, Parco Eridania, Parma
• 7 e 8 giugno TERRA EQUA Palazzo re Enzo, Bologna
• 7 e 8 giugno ECO C.A.S.A Palazzo Isolani, 

Via Santo Stefano 18 Bologna

… e altre ancora, resta aggiornato su 
www.viveresostenibile.net 

oltre che sui nostri profili FB e Twitter!

Diventa SOSTENITORE attivo del
free press VIVERE SOSTENIBILE

a Bologna!
Vedi come fare a pag. 2


