
I nostri nonni erano maestri nell'arte del riuso, spesso
per motivi strettamente economici. Perché riusare
evitava loro di comprare nuovi oggetti dei quali ave-
vano bisogno, ma che non potevano permettersi. 

A distanza di 70 anni da allora, nella nostra società
dello spreco e del consumo, il riuso si sta ripropo-
nendo come un'azione di sensibilità ecologica,
sociale ed economica.

La pratica del riuso, ha innumerevoli vantaggi. Tra
questi mi piace sottolineare che ciò che riutiliz-
ziamo, magari in modo divertente e creativo,
prima di tutto non diventa rifiuto e perciò non
andrà ad intasare le discariche ormai colme o non
verrà bruciato ed emesso in atmosfera!  

Per produrre e commercializzare qualsiasi tipo di
bene materiale si devono consumare energia, risorse
naturali, acqua e aria pulita. La stessa cosa avviene a fine vita di ogni
prodotto. Molto spesso ci alleggeriamo di beni che non usiamo più
dandogli una “seconda vita”, modificandoli in modo creativo o ma-
gari donandoli o scambiandoli con altre persone.

Per questa ragione porre attenzione ai nostri comportamenti di ac-
quisto e di uso dei beni, oltre ad essere una buona pratica di “econo-
mia domestica”, si traduce anche in un risparmio di risorse naturali.
Sta addirittura tornando di moda la possibilità di riparazione o di so-
stituzione delle sole parti soggette a usura degli oggetti che prima
erano destinati direttamente alla discarica. 

Contemporaneamente si stanno diffondendo sistemi e servizi di
prestito di vicinato, noleggio, assistenza, uso condiviso di mac-
chine (autoveicoli, lavatrici, cucine, attrezzature per hobbistica...),
feste dello scambio e del baratto, senza denaro. 

Ad esempio quelle che si terranno a partire dal mese di Aprile a
San Lazzaro, Castel San Pietro Terme, Bologna centro e in altri luo-
ghi del nostro territorio.

A questo proposito, anche la Giunta dell' Emilia-Romagna è in-
tervenuta il 10 febbraio scorso con una delibera per specificare
che “le norme regionali in materia di commercio su aree pub-
bliche e in sede fissa non si applicano a coloro che cedono og-
getti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo
smaltimento”. Quindi, viene superata per i soli riutilizzatori,
oltre che la norma sul commercio, anche la norma hobbisti che
è entrata in vigore il 1° gennaio 2014: la quale prevede tutta
una serie di adempimenti. 

Questo autorizza e incentiva i privati cittadini che vogliono ba-
rattare i propri oggetti usati, altrimenti destinati alla dismis-
sione, a partecipare agli eventi di scambio (mercatini, fiere,
raduni) dedicati all’usato.

Riutilizzare, barattare o donare i beni che non ci servono più è
un'azione contro lo spreco, ci fa risparmiare energia ed è un con-
tributo concreto per ridurre i rifiuti oltre ad aiutarci a tornare a
socializzare, proteggendo l’ambiente.
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l'occasione è davvero ghiotta:
una presentazione delle transi-
tion towns presso la sede di
una fondazione bancaria è un
segnale da non trascurare! Così,
affronto la trasferta da Bologna
a Milano (in treno) per ascoltare

rob Hopkins (ambientalista e permacultore che nel 2006 ha creato
il movimento delle transition town) che, con la sua solita incrolla-
bile positività e serenità, ha spiegato come in modo chiaro e ine-
quivocabile come lo sforzo di rendere resilienti le comunità sia
di fatto inevitabile, più che auspicabile. in apertura infatti, rob ha
commentato brevemente come l'inverno appena trascorso, con le
sue temperature e inondazioni eccezionali, in particolare in gran
Bretagna, ha dato il segnale di come il clima stia effettivamente
cambiando ora: non è più una previsione di là da venire, ma una
percezione evidente! rob ha poi spiegato a una platea ampia e va-
riegata (tra cui anche degli studenti di una scuola) come le comu-
nità abbiano la possibilità di intervenire attivamente sul proprio
destino rispetto alle difficoltà derivanti dal cambiamento climatico
e dal picco del petrolio, se solo si organizzano con una rilocalizza-
zione dell'economia che renda le comunità resilienti. il transition
network si sforza di immaginare soluzioni positive, cambia-
menti nel modo di fare le cose per affrontare il passaggio a
un'economia low carbon. Contemporaneamente la transizione si

occupa di come coltivare una rete per sostenere i nuovi gruppi, le
nuove transition towns che attualmente sono circa 1.000 in
tutto il mondo, in modo da condividere le esperienze. in gran Bre-
tagna esistono anche supporti psicologici per gli attivisti della
transizione. la resilienza della comunità deve essere realizzata e
presentata alle comunità come anche economicamente conve-
niente, oltre che vantaggiosa dal punto di vista del miglioramento
delle relazioni personali, che è uno dei cardini su cui si basa la tran-
sizione. 

Un significato particolare assume sentir parlare di moneta locale
nella "tana del lupo" del sistema denaro:  dopo tutto siamo ospiti
di una fondazione bancaria! invece il portavoce della fondazione
non ha commentato questo punto come fosse del tutto normale,
ma ha  domandato se il movimento di transizione si occupa anche
di creare pressione affinchè anche le grosse aziende si muovano
verso la resilienza. rob Hopkins ha allora presentato il progetto
"totnes reconomy Project" che si prefigge proprio di costruire
un'economia resiliente che sia in grado di sostenere le necessità
della comunità di totnes e anche il rapporto "the new economy
in 20 enterprises", un rapporto sulle attività economiche che pos-
sono essere gestite ovunque secondo i principi della transizione e
dal basso.  recentemente anche a San giovanni in Persiceto (BO)
si è iniziato un processo di Ri.Economy: ricostruire insieme l’eco-
nomia del territorio.

infine rob ha illustrato il motivo per cui la transizione non vuole
diventare movimento politico come alcuni chiedono: poiché la
sua mission è unire e includere, identificarsi politicamente non è
compatibile, perchè dal momento che ti schieri da una parte au-
tomaticamente i militanti di altri movimenti politici non si senti-
ranno inclusi nella transizione, invece ciò che fa la transizione non
è ne di destra ne di sinistra, ma qualcosa che può migliorare la vita
di tutti.

in occasione delle final four di Coppa italia a Bologna, abbiamo incon-
trato il pallavolista giacomo Sintini, per capire da vicino la storia di quanto
campione sportivo, che qualche anno fa ha sconfitto il tumore per tornare
presto a giocare ad altissimi livelli. 
Caro Giacomo non vorrei parlare della malattia che hai avuto, ma è pres-
soché inevitabile, ti sei chiesto come mai proprio una persona come te,
uno sportivo sano e di successo, potesse trovarsi, così giovane, colpito da
questa brutta storia?
Giacomo: "gli ematologi mi hanno dato una risposta, che certe cose sono
scritte nei nostri geni, purtroppo, nel nostro DnA e quando una serie di fattori
se vuoi anche ambientali coincidono prima o poi escono e così si forma la
malattia. Io penso di essermi preso una malattia di cui non avevo nessuna
colpa, ci sono alcuni che si prendono malattie che si vanno a cercare."
La condizione di persona integra e di atleta in cosa ti ha avvantaggiato rispetto
ai cicli di chemioterapia e al trapianto di midollo cui sei stato sottoposto? 
Giacomo: "sicuramente  stare bene fisicamente mi ha permesso di affrontare te-
rapie molto devastanti, se non fossi stato più che bene prima mi sarei ridotto molto
male. Pensa che prima del trapianto ero 90 Kg. e sette giorni dopo ero 69 Kg. Se
non fossi stato preparato non so se avrei retto ad un tale urto.”
Ogni volta che ripercorro la tua avventura mi commuovo, ho letto parec-
chio della tua storia e sei davvero un esempio per tutti... 
giacomo è talmente modesto che quasi arrossisce, ha una grande luce
nel viso, come di chi ha davvero toccato il fondo e poi ha trovato dentro
si sé la forza per risalire. e sono felice di avere portato con me mia figlia
Caterina e la sua amica giulia perché sono convinto che aver la fortuna
di incontrare una persona  formidabile come Jack Sintini lascerà anche a
loro un ricordo speciale.
Parlando di figli… quanta forza ti ha dato tua figlia Carolina?
Giacomo: "Lei è stata la vera luce, l'unica che riuscivo a vedere dentro il tunnel
in cui mi trovavo. Ti confesso che ho pensato di mollare tutto e avevo già pen-
sato, avevo proprio ragionato, avevo deciso di fermarmi, mi ero già preparato
per spiegarlo a mia moglie, ai miei genitori ed ero sicuro che li avrei convinti
e loro mi avrebbero capito. La cosa che non mi tornava era come spiegarlo
a mia figlia, come l'avrebbe presa se dopo una decina di anni le avessero
detto che il suo papà si era arreso e aveva alzato bandiera bianca. Quello mi
ha tenuto li, e per fortuna oggi posso dire grazie anche a lei, di essere rinato,
posso prenderla in braccio e starle vicino e vederla crescere!”
L'aspetto religioso è importante per te?
Giacomo: “si molto io sono credente affido la mia giornata, i miei sogni, le
mie speranze a Dio. Anche durante il periodo della malattia ho pregato tanto,
non chiedevo che mi salvasse, però gli chiedevo di darmi la forza per affron-
tare certi momenti e penso che mi abbia aiutato molto.”

La motivazione dove la trovi?
Giacomo: “Mi alleno tutti giorni, anche due volte al giorno. Mi piace
troppo giocare, misurarmi ad alti livelli. Quando fai con piacere una cosa
non ti pesa, anzi mi sento un privilegiato!”

Segui un regime alimentare vegetariano?
Giacomo: "in realtà sono sempre stato attento alla mia alimentazione, da
quando pratico sport ad alto livello sono, se possibile ancora più attento.
Quello che mettiamo dentro è la benzina per le prestazioni che ci vengono
richieste a questo livello, sopratutto se vuoi mantenerti il più allungo pos-
sibile. Cerco di variare il più possibile ma mangio di tutto ho bisogno delle
proteine della carne, del pesce e delle uova, ma mangio carne possibil-
mente bianca. Adoro le verdure, la pasta e la dieta cosiddetta mediterra-
nea, e da buon romagnolo un buon bicchiere di vino ogni tanto non
guasta.”

Cosa vorresti dire ai giovani che sentono la tua esperienza? 
Giacomo: “mi sento di dire che la vita è molto preziosa e che bisogna te-
nerla stretta. Possono sempre arrivare momenti difficili e dobbiamo tro-
varci pronti ad affrontarli, dobbiamo capire il prima possibile chi siamo e
cosa vogliamo. La cosa più importante è circondarsi di persone a cui vuoi
bene, sono le sole che quando sei a terra ti sono vicine veramente e senti
la loro forza. Paradossalmente ti dà molta più forza lottare per qualcuno
a cui vuoi bene che per te stesso, arrivi a trovare delle energie che non
pensi neppure di avere. Se stai bene puoi, anzi devi, aiutare chi sta male.
E’ un dovere, io ho fondato l'associazione che raccoglie fondi per sostenere
la ricerca medica contro leucemie e linfomi e per l'assistenza in campo on-
coematologico e cerco di occuparmente in prima persona, andando anche
nelle corsie per dare la forza a chi ne ha bisogno.”

Grazie Giacomo! 
Per donare è operativo il conto corrente dell’Associazione Giacomo
sintini ibAn: it 45 P 05704 03000 000000031354

a tutti i sostenibili, andrebbe bene
anche, a tutti i naviganti… si perché
io con questo free press mi sono
messo veramente a navigare con il
pensiero di leggere qualcosa che
non proprio conoscevo. dico non
proprio perché prima questo vivere
era parte di me in maniera inconsa-
pevole. ora sono consapevole solo
grazie alla diffusione di questo free
press, non che prima non ci fossero
canali per potersi informare in ma-
niera consapevole, ma, Vivere So-
stenibile a me è arrivato senza andarlo a cercare, senza accendere un
niente, un giornale sostenibile carta e inchiostri a basso impatto ambien-
tale, e la piacevole sensazione di sfogliare un free press che liberamente
mi parla di persone, di piccole aziende, di movimenti e ancora di un edi-
tore che come posso capire sta facendo un lavoro enorme che, oltre alla
capacità sue e dei propri collaboratori, vive questa esperienza in maniera
così naturalmente carica di energia positiva, che il frutto è piacevolmente
appetibile. Credo (e ne sono così convinto!) che tutti quelli che oriente-
ranno le loro attività, produttività, studi e modi di vita per questa via, quei
cittadini saranno un giorno avanti anni luce, nonostante ora sembra ai
più che guardino indietro.
Penso al margine di miglioramento su energia, riciclo e laVOrO, non si
può crescere per produrre "rusco" (spazzatura). energie alternative, riqua-
lificazione del territorio, per poi parlare di riqualifica dei tanti edifici pri-
vati e pubblici di classi energetiche troppo basse, insomma, c'è n'è.
la sostenibilità non deve essere solo un modo romantico di vivere, ma
necessita di una energia esecutiva per gradi di risultati nel cambiamento
di ognuno di noi, ed è così che con naturalezza possiamo contagiare tanti
che inconsapevolmente sono sostenibili di questo modo di voler
vivere.Ora che ti ho scritto un po'...mi sento più sostenibile anch'io.

Comunità resilienti. Rob Hopkins a Milano,
ospite alla Fondazione Cariplo
di Cinzia Tampieri (foto di Glauco Venturi)

Intervista a Giacomo Sintini:
campione di coraggio e di
sport
di Massimo Fortuzzi (foto di Caterina Fortuzzi)

Caro Vivere, ti scrivo…
di Riccardo Galli

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net
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www.viveresostenibile.netVOTA l’articolo sul sito:
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“L'uomo intelligente
risolve i problemi, ma
l'uomo saggio 
li previene” 

Albert Einstein

"Rob Hopkins, fondatore delle Transition Town, lettore appassionato di
Vivere Sostenibile"

"Giacomo Sintini, grande sportivo, legge interessato l'ultimo numero
di Vivere Sostenibile"

STORIE



Società di imola che opera nel set-
tore delle energie rinnovabili, spe-
cializzata nelle attività di consulenza,
progettazione e installazione di fo-
tovoltaico e mini eolico. la plurien-
nale esperienza maturata nel
settore, permette alla nrg energia
di guidare i clienti durate tutto l'iter
autorizzativo, fino alla realizzazione
del progetto. da un'idea alla sua
concreta realizzazione, spesso la di-
stanza è molta. l’azienda fornisce
servizi di consulenza nell'ambito di
tutte le attività connesse con la rea-
lizzazione di impianti a fonti rinno-
vabili effettuando valutazioni a
posteriori su impianti già realizzati,

oltre a proporre servizi di assistenza
e manutenzione programmati.
nrg energia, oltre a garantire la
manutenzione ordinaria e straordi-
naria su qualsiasi tipo di impianto
per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, mette a disposi-
zione sistemi di controllo e monito-
raggio sulla producibilità degli
stessi, di diagnostica di eventuali
anomalie e di segnalazione di furti.
non da ultimo, nrg energia
segue anche lo smaltimento del-
l’amianto. 
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VIVERE SOSTENIBILE
iscriviti su

attività iniziata negli anni '50 da
franco fabbi e sviluppatasi nel
tempo con la collaborazione dei
fratelli giancarlo e giocondo.
l'azienda opera nel settore della
commercializzazione dei materiali
elettrici, elettromeccanici e di illu-
minazione in genere. attualmente
occupa oltre 100 operatori su quat-
tro sedi: imola, Bologna, Molinella
e Cesena. la filosofia dell'azienda è
quella di mantenere una grande e
continua attenzione alle innova-
zioni tecnologiche. la costante cre-

scita nel tempo è stata raggiunta
partendo dalla clientela dei singoli
privati, arrivando alle aziende, con
conseguente acquisizione delle
forniture dai prodotti di ambito ci-
vile ai prodotti di ambito indu-
striale. tre sono ora e sono state in
passato le molle per questa cre-
scita:
• la tradizione famigliare;
• il lavoro come impegno e pia-

cere;
• l' apertura verso le innovazioni e

il mantenimento di un soddisfa-
cente equilibrio nel rapporto fra
innovazione e rischio di impresa.

l'orgoglio dei fratelli faBBi è di
avere sempre creduto e sostenuto
il servizio e la disponibilità verso la
clientela. l’azienda sostiene la Cicli-
stica Santerno.

Teniamo il verde acceso
di Veronica Ventura

APRILE 2014
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NRG ENERGIA
di Veronica Ventura

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

ECO ABITARE
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il contesto di partenza
Siamo nel bel mezzo di una transizione energetica, una
delle poche rivoluzioni industriali che hanno caratterizzato
la storia dell’Uomo. Questi radicali cambiamenti di sistema
ci impongono di ripensare alle nostre abitudini, ai nostri
stili di vita e alle tecnologie. Per questo motivo una transi-
zione energetica implica anche il rilancio dei mercati e lo
sviluppo di nuovi modelli economici. Questa transizione
energetica, così come tutte quelle del passato, richiede di

essere guidata poiché agli inizi del 1900 era impensabile
immaginare di mettere due automobili in ogni famiglia. gli
effetti dell’ultima rivoluzione energetica li conosciamo già
perché sono quelli a cui siamo abituati, mentre facciamo
fatica ad immaginarci il modello che ci sta guidando verso
la terza rivoluzione energetica e quindi ci risulta strano e
complesso. Perché? Stiamo assistendo ad un duplice cam-
biamento che ci porterà tra 40 anni ad un Mondo Solare
cioè alimentato prevalentemente da fonti rinnovabili. Un
Mondo Solare ci costringe a essere non più solo consuma-
tori, utenti del servizio energetico, ma “prosumer”, produt-
tori e consumatori al contempo di energia in una rete di
micro-generazione distribuita che ci consentirà di rendere
l’energia democratica e sostenibile cioè durevole nel
tempo. Questo non accadrà domani, avviene già oggi. dal
23 giugno scorso fino alla fine di settembre, tutti i sabati e
le domeniche l’intero Paese è stato alimentato dalle 11 del
mattino alle 16 del pomeriggio dalle fonti idroelettriche,
eoliche, dagli impianti a biomassa e da circa 530.000 im-
pianti fotovoltaici sparsi sul territorio nazionale. C’è un pro-
blema però. Sappiamo quanti siamo, sappiamo cosa
chiediamo ai nostri fornitori, ma non sappiamo come met-
terci in rete per costruire le connessioni della rete intelli-
gente in grado di renderci autonomi con l’energia solare.
la visione non nasce da fantastiche previsioni di un ciarla-
tano, ma da un percorso voluto dall’europa con Roadmap
2050 (www.roadmap2050.eu) ovvero un Piano energetico
europeo che ci guida costantemente verso l’autonomia
energetica europea tramite l’utilizzo delle fonti rinnova-
bili. il relativo Piano d’azione prevede che ogni ente locale
si responsabilizzi sottoscrivendo il “Patto dei Sindaci” con
cui il Sindaco si impegna verso la Commissione europea di
conseguire gli obiettivi locali costruiti sul vestito del macro-
traguardo nazionale tracciato con la direttiva europea c.d.
20-20-20. Obiettivi che in ambito europeo sono addirittura
già superati. infatti nel mese scorso il Parlamento europeo
ha deliberato quelli che sono gli obiettivi al 2030, il 40-30-
40. il programma al 2020 rimane importante, ma questo
ulteriore elemento ancora di più perché abbiamo delle
conferme e dobbiamo già pensare a come raggiungere gli
obiettivi al 2030. 

il Mondo Solare si può raggiungere soltanto se ognuno di
noi si inserisce in una rete di “prosumer”. 

lo scopo di comunità solare è incominciare a costruire
le connessioni al fine di capire chi fa che cosa e come pos-
siamo aiutarci fra di noi percorrendo la strada europea
con un patto tra ente locale, cittadini e imprese per com-
piere operazioni che vadano nella direzione di ridurre i con-
sumi e produrre energia da fonte rinnovabile, vedendo per
la prima volta l’energia come un bene comune, non una
“commodities” (un servizio di cui possiamo fare a meno).
la terza rivoluzione industriale porrà l’energia come bene
comune in quanto l’energia è indispensabile ad ognuno di
noi per potersi integrare nella società moderna altamente
informatica. Ma l’energia è davvero un bene comune? Per
chi avesse ancora dubbi basti pensare che oggi in europa
abbiamo 10 milioni di poveri energetici, famiglie che non
possono pagare la bolletta dell’energia elettrica o la bol-
letta del gas e quando uno non riesce a pagare le bollette
è un emarginato sociale.

comunità solare, 
un conto energia su scala locale?

l’energia è un bene comune. Come facciamo ad assicurare
un minimo status sociale a tutti per i beni/servizi che con-
sideriamo imprescindibili, comuni? non li assicuriamo noi
generalmente. lo fa lo Stato con modelli circolari alimen-
tati dalla collettività che assicurano la presenza del welfare

state e cioè un sistema sussidiario statale che garantisca ai
bisognosi o agli aventi diritto i servizi primari alla persona. 

Volete degli esempi?

il fondo integrativo sanitario nazionale funziona in questo
modo. Ogni cittadino o impresa versa un contributo an-
nuale al fondo sanitario nazionale che va a rimborsare il
servizio sanitario per coloro che necessitano di cure medi-
che o aiuti di vario genere. non funziona sempre bene, ma
questo consente di mitigare problematiche sociali, oltre
che economiche e di tipo etico. Un altro sistema circolare
è quello dei fondi integrativi pensionistici. Ogni cittadino
o impresa versa un contributo annuale che va a costituire
un fondo integrativo nazionale per la retribuzione delle
pensioni. anche questo sistema funziona bene, funziona
male, ma è un modello che garantisce le pensioni e tutela
uno status minimo sociale per tutti al termine della propria
carriera lavorativa. 

Un altro sistema circolare è il Conto energia nazionale, oggi
sospeso e fortemente penalizzato per avere già permesso
il raggiungimento degli obiettivi al 2020 nel settore foto-
voltaico. il Conto energia è infatti una tassa di scopo po-
tentissima, che ci ha consentito di installare in meno di
cinque anni una produzione elettrica di picco equivalente
a quella di due centrali nucleari da 1.600 Mw. Ogni citta-
dino o impresa versa un contributo annuo proporzionale
a quanto consuma che va a costituire il fondo Conto ener-
gia nazionale, utilizzato esclusivamente per premiare co-
loro che producono energia da fonte rinnovabile. Chi
avesse un impianto fotovoltaico sopra casa, oggi, dovrebbe
alzare la cornetta del telefono e ringraziare tutti coloro che
pagano le bollette ogni anno, perché gli consentono di tor-
nare del suo investimento. Si tratta, quindi, di un contributo
molto preciso, ma anche un grande progetto collettivo che
ci permette ovviamente di raggiungere degli obiettivi stra-
ordinari aiutandoci l’un l’altro. l’obiettivo finale è la ridu-
zione delle emissioni climalteranti e del prezzo dell’energia
elettrica, anche se c’è un problema di mancata pianifica-
zione del mercato energetico nazionale (che non è stato
preparato al cambiamento) che sta subendo l’avvento
della generazione micro-distribuita, ma questo è tutto un
altro problema. 

allora, se tutti questi sistemi di welfare nel bene o nel male
funzionano, perché attorno all’energia non possiamo co-
struire un sistema di welfare che coinvolga tutti? Se funzio-
nano su scala nazionale, possono funzionare su scala
locale. 

Questa è comunità solare. un fondo integrativo locale
per l’energia gestito dai cittadini, promosso e ricono-
sciuto dall’ente locale, in cui ogni cittadino che partecipa
versando un contributo proporzionale ai suoi consumi
può accedere a bonus nel momento in cui mette in atto
azioni che vanno verso la riduzione dei consumi o a piat-
taforme ad energia solare nel caso voglia produrre ener-
gia da fonte rinnovabile.

Proseguiremo il viaggio alla scoperta della Comunità So-
lare locale nel prossimo numero, arrivederci!

info su www.comunitasolare.eu

Un’associazione di cittadini che produce e risparmia energia
preservando l’ambiente e l’uomo
di Alessandro Battaglia e Leonardo Setti

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

Dibattito 

"Energie del futuro"

Sabato 5 Aprile alle ore 18
Sala di Città  - Via Emilia 92  - San Lazzaro di Savena (BO)

IntErVErrannO:

il Prof. LEONARDO SETTI che parlerà delle Comunità solari Locali

MAURIZIO SOLDATI che parlerà dell’associazione Creare Libero,
del progetto Maverich, del Blog Versoluno

il Prof. GIOVANNI DEGLI ANTONI che parlerà di “Energie di confine”,
come la Fusione Fredda e altre innovazioni che potrebbero modificare

completamente la società in cui viviamo.

Verranno mostrate alcune delle applicazioni create e prodotte da Maverich
e inoltre per i cittadini di San Lazzaro sarà possibile informarsi e aderire

alla Comunità Solare Locale.

Successivamente si potrà partecipare a un World Cafè sui temi
dell’energia, dell’alimentazione, dei rifiuti e della mobilità.

Ingresso libero.

Evento organizzato da Comunità Energetica, San Lazzaro in transizione. 

C O M U N I T à  S O L A R E  L O C A L E



ECONOMIA SOLIDALE

abbiamo tutti un conto corrente e quindi ognuno
di noi riceve più estratti conto in un anno. eppure
molto spesso questi importanti fogli informativi fi-
niscono ancora imbustati in un cassetto, se non di-
rettamente nel cestino.
Perché sono importanti? Perché solo da un’attenta
lettura dell’estratto conto possiamo verificare se gli
importi addebitati sono veramente da imputare a
noi oppure no.
gli errori capitano e non solo quelli “voluti”,  alla fio-
rani …
Sarebbe ancora meglio una lettura giornaliera del-
l’estratto conto attraverso il pc. Se non l’avete ancora
fatto e se avete un computer, andate in banca e fa-
tevi dare la password per accedere al vostro conto
via internet (home banking).
Potete chiedere un accesso informativo (visualizze-
rete solo la vostra situazione), oppure dispositivo (si
possono anche effettuare pagamenti). non dimen-
ticate di contrattare le spese e chiedete al vostro ge-
store che l’accesso sia gratuito.
Questo vi permetterà di risparmiare tempo e de-
naro: la consultazione giornaliera vi renderà più fa-
cile individuare errori e anomalie. Qualunque
movimento non chiaro o non di vostra competenza
deve essere immediatamente verificato chiedendo
chiarimenti al gestore.
Potete richiedere l’estratto cartaceo una volta a tri-
mestre e risparmiare così i costi di invio estratto
conto. Se decidete per  l’opzione dispositiva, effet-
tuare pagamenti sarà sicuramente meno oneroso

che allo sportello (per non parlare
del tempo risparmiato). da non di-
menticare la lettura del foglio delle
condizioni che, normalmente, ri-
ceviamo ogni tre mesi: solo da
questa lettura possiamo verificare
le condizioni che sono applicate al
nostro conto corrente e, quindi,
cosa, perché e quanto la banca ci
costa.

Perché finiscono nel cestino? Per-
ché ci sembra di non capirli, di non essere in grado
di tradurre il “banchese”. durante i seminari che
tengo sulla gestione del rapporto con le banche,
spesso sento critiche e lamentele verso il mondo
bancario, critiche che molto spesso condivido, ma
ogni volta sono costretta anche a dire che parte
della responsabilità è nostra.
Ci lamentiamo dei costi, ma in realtà non li cono-
sciamo, non li contrattiamo, non li controlliamo. ri-
cordate che a ogni cliente possono essere applicate
condizioni diverse non tanto e non solo in base alla
condizione economico-sociale ma soprattutto alla
“capacità di contrattazione”.
Molto spesso mi sento dire: “non controllo perché
non capisco e poi mi fido sono cliente  di questa
banca da generazioni!”
Mi  dispiace  disilludervi, ma se anche voi fate que-
sto pensiero siete in errore: le banche sono tutte au-
tomatizzate, ogni conto è un numero e la macchina
applica  condizioni standard (in genere piuttosto
elevate) e il fatto che siate vecchi clienti non è un
dato “significativo” per la procedura. Se volete rispar-
miare l’unico modo è recarvi di persona in banca e
personalizzare la vostra situazione, tenendola
sempre monitorata.
e’ vero, tutto questo vi richiede un po’ di tempo, ma
vi farà risparmiare anche un bel po’ di denaro!

Per uscire dalla torre di Babele delle innumere-
voli interpretazioni del concetto di reddito al
fine di avere una vita più degna di essere vissuta,
serve capire il posizionamento sociale in cui ogni
forma suggerita ha una
sua più profonda ragion
d'essere. Occorre però
partire dall'essere umano,
non dallo strumento sug-
gerito (le varie fattispecie
di reddito). 
Un essere umano è prima
di tutto se stesso: un indi-
viduo. Poi forma storica-
mente una comunità, un gruppo più o meno
esteso, che insiste su di un territorio (locale, na-
zionale, mondiale). dal punto di vista sociale il
soggetto è pertanto l'individuo-comunità-
territorio, mentre l'oggetto sociale è l'uomo-
Gruppo-cose: l'uomo, quale ideale che
raggiungeremo sviluppando i nostri talenti e
qualità personali, tende a relazionarsi in Gruppo
sempre meglio organizzato e va trasformando il
territorio in cose utili a se stesso, quali servizi e
merci. 
Ma il sociale necessita anche di uno “scheletro”
portante che permetta di collocare soggetto (in-
dividuo-Comunità-territorio) e oggetto (Uomo-
gruppo-Cose) in modo che le molteplici

interrelazioni tra loro siano ar-
moniche e non conflittuali o uni-
lateralmente squilibrate.
triplicemente equilibrata è, di-
fatti, la dimensione sociale strut-
turale: Cultura (Scienza, arte,
religione) dedicata al binomio
individuo-uomo; Politica (legi-
slazione, giuridizione, ammini-
strazione) dedicata al binomio
comunità-Gruppo; economia
(Produzione, distribuzione, Con-
sumo) dedicata al binomio ter-
ritorio-cose. 

nella tabella seguente eccone sintetizzate le in-
terrelazioni base da intendere dinamiche, non
fisse.

Ma occorre altro da conoscere per capire come
le varie soluzioni suggerite dal binomio Reddito-
Dignità umana – così come il nuovo trova con-
trapposto a sé il vecchio – vengano filtrate e
addirittura contrastate dal vetusto binomio la-
voro-libertà umana senza però giungere ad
un'armonica composizione. avendo tuttavia pre-
sente la strutturazione tridimensionale del “So-
ciale” sintetizzata nella tabella soprariportata
potremo scegliere consapevolmente e imparzial-
mente tra tutte le fattispecie: fuori da qualsiasi
preconcetto, simpatia o inclinazione personale.
(continua…)

Mutualità, localismo, solidarietà, appartenenza a un "sistema"
sono i caratteri che distinguono da sempre le BCC nell'ambito del
panorama bancario italiano.
le Banche di Credito Cooperativo sono banche:
• mutualistiche, in quanto società cooperative che erogano il cre-

dito principalmente a soci. non perseguono scopi di profitto
bensì obiettivi di utilità sociale;

• locali, poiché giocano un ruolo indispensabile nella loro fun-
zione di sostegno alle necessità finanziarie delle famiglie e delle
imprese in un ambito territoriale ristretto. non a caso sono state
definite dei "micro-giganti" per la rilevanza della loro azione
anche nelle aspettative e nella percezione di soci e clienti;

• solidali, in quanto società di persone e non di capitali che pro-
muovono l'aiuto reciproco dei soci e facilitano l'accesso al cre-
dito delle fasce più deboli. Per vocazione e tradizione sono
banche vicine a chi è prossimo alla soglia della povertà e dei bi-
sogni elementari, a chi vive in aree di emarginazione. nella con-
cessione del credito, tengono conto più delle capacità personali
che del patrimonio.

da un punto di vista operativo le Banche di Credito Cooperativo
possono svolgere l'attività bancaria e finanziaria, nonché le attività
connesse e quelle strumentali, secondo quanto previsto dal testo
Unico Bancario, che impone un esercizio dell'attività "prevalente-
mente" nei confronti dei soci.
Per quanto concerne la destinazione degli utili, il testo Unico Ban-
cario del 1993 stabilisce che:

1. le Banche di Credito Cooperativo devono destinare almeno il
70% degli utili netti annuali a riserva legale;

2. una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione in misura pari al 3%;

3. la quota di utili rimanenti, che non è utilizzata per la rivaluta-
zione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai
soci, deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

le riserve patrimoniali della BCC, rispetto al principio mutualistico,
sono inoltre indivisibili ed indisponibili. Questo significa che non
verranno mai ripartite tra i soci e che, nel caso in cui la banca ces-
sasse la propria attività, saranno obbligatoriamente destinate ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-
zione (per le BCC, nella maggior parte dei casi, si tratta di fondo-
sviluppo, costituito da Confcooperative e federcasse). Per quanto
riguarda l'erogazione del credito, la Banca di Credito Cooperativo
si trova in un rapporto particolare con i propri soci, che è di cono-
scenza diretta.
le Banche di Credito Cooperativo giocano un ruolo prezioso per
lo sviluppo di migliaia di Comuni e possono esser considerate a
pieno titolo Banche delle Comunità locali.
non c'è regione italiana nella quale il Credito Cooperativo non sia
presente. nella maggior parte delle aree extra-urbane nelle quali
sono insediate, esse forniscono una quantità di credito superiore
alle altre banche.
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A SCUOLA DI BANCHESE: 
chi ha paura dell’estratto conto?
di Daniela Lorizzo

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

Banca a responsabilità sociale
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“Non fingere di essere saggio, ma sii saggio davvero: 
non abbiamo bisogno di apparire sani, ma di esserlo veramente.” Epicuro

Banca di Credito Cooperativo di Castenaso (Bologna)

Sede legale
40055 Villanova di Castenaso (BO)

Via Tosarelli. 207
tel. 051.6037111- fax. 051.6037291

• VILLANOVA - 40050 VILLANOVA (BO) Via Tosarelli, 207 - Tel 051 6037220 Fax 051 6037100
• PONTICELLA - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Via Edera, 22/a - Tel 051 479697 Fax 051 6037101
• S. LAZZARO - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Via Jussi, 3 - Tel 051452784 Fax 051.6037102
• CASTENASO- 40055 CASTENASO (BO) Via Nasica, 47 - Tel 051 789828 Fax 051 6037103
• CADRIANO - 40057 GRANAROLO EMILIA  (BO) Via Due Agosto 1980, 45/d Tel 051 765580 Fax 051 6037104
• BO PONTEVECCHIO - 40137 BOLOGNAVia Sigonio, 10/d Tel 051 309050 Fax 051 6037105
• PONTE RIZZOLI - 40064 OZZANO DELL'EMLIA (BO) Via Stradelli Guelfi, 38 Tel 051 795256 Fax 051 6037106
• FUNO BENTIVOGLIO - 40010 BENTIVOGLIO (BO) Via Santa Marta, 6/i Tel 051 6646122 Fax 051 6037107
• PRIVATE BANKING - 40050 VILLANOVA (BO) Via Tosarelli 215-217 Tel 051 6037245 - 6037223 Fax 051 6037294
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avete in casa una
sedia di legno
brutta e rotta (tipo
questa nella foto),
ma che vi affa-
scina per la forma,
è un ricordo dei
nonni o l’avete tro-
vata sola soletta
vicino al casso-

netto e non siete riusciti a lasciarla lì? Vi aiuto io a ri-
darle vita! da tempo mi diverto a sistemare, oltre alle
sedie, anche piccoli mobili e oggetti trovati in giro,
che reinvento in maniera funzionale, divertente e
creativa, per questo ho un blog dove pubblico tutte
le mie creazioni e spesso faccio laboratori a Bologna
per insegnare a tutti quest’arte del riuso. Ma torniamo
alla sedia e vediamo insieme le varie fasi: 

1. stabilità della sedia
Prima di procedere sul restyling di una sedia bisogna
prima di tutto controllare la stabilità della sedia e va-
lutare se e come si può renderla solida. 

2. decidere come può essere la sedia: chiederle
cosa/come vuole diventare
Sembra assurdo e ridicolo ma per avere idee creative
spesso chiedo all’oggetto che sto creando cosa vuole
diventare, come vuole essere ed ecco che mi ven-
gono idee, ipotesi… spesso mettendo in evidenza i
difetti per farli diventare punti di forza.

3. aggiusto di piccoli problemi /eventuale rico-
struzione del fondo
Una volta valutato che la sedia è aggiustabile e si ha
anche vagamente un’idea di quello che si vuole fare
si procede ai piccoli di lavori di consolidamento: viti
o piccoli chiodi, colla, morsetti possono bastare per
rendere la sedia salda. 
nel caso la seduta sia rovinata si può considerare: 
a. se molto rotta sarà necessario sostituirla: lavoro un

po’ più complicato in cui è necessario avere un se-
ghetto alternativo e… saperlo usare! dopo aver
creato la forma della seduta con dei giornali la si ri-
produce su del multistrato (anche questo lo si trova
spesso in giro vicino ai cassonetti!) e lo si taglia con
il seghetto alternativo. Poi lo si posiziona e con
colla, chiodi e martello si fissa alla sedia.

b. se è rialzata o ricurva chiodi, colla e morsetti pos-
sono aiutare a sistemarla. 

c. Se è molto rovinata e non basta scartavetrarla per
sistemarla, si può decidere di mascherare il difetto
rivestendolo o imbottendo la seduta (per queste
opzioni vedi passaggi successivi) 

4. scartavetrare
ripulire la sedia dalla vernice precedente. Se si vuole
avere l’effetto legno si deve scartavetrare per bene
fino a togliere tutta la vernice, lavoro lungo e labo-
rioso in alcuni casi. a volte è preferibile decidere di ri-
verniciarla con smalti. in questo caso se la vernice
sotto non è troppo rovinata basta scartarla togliendo
eventuali schegge, lisciando dove la vernice si è tolta
o, se la vernice è integra ma non ci piace il colore,
basta renderla ruvida o opaca per poter far meglio
aderire la nuova vernice.

5. pitturare: colore di fondo/ decorazione
Per poter far resistere il colore alla sedia è necessario
usare degli smalti, preferibili quelli ad acqua, meno
inquinanti e più comodi da pulire. a volte possono
bastare anche degli acrilici, ma con il tempo possono
sbiadirsi; gli acrilici comunque possono essere utili
per dare effetti di colori molto piacevoli. 
Prima di procedere a stendere il nuovo colore ricor-
darsi di spolverare la sedia! fare una prima passata del
colore scelto e una volta asciutto fare una lieve pas-
sata di carta vetro molto fine in modo da togliere il

”pelo” del legno che può essersi alzato con la vernice.
Poi dare con una seconda mano di vernice. 
Se si decide di non applicare niente sulla sedia si pos-
sono fare decorazioni molto interessanti: pennel-
lando, schizzando o disegnando si possono creare
delle sedie  molto belle.

6. mascherare: rivestire con applicazioni, carte, etc.
Bustine da te, ritagli di giornali o di fumetti, carte da
gioco, carte da regalo, carte per decoupage, ma
anche tappi di bottiglia, centrini, stoffa, ritagli di pelle,
molto può essere applicato sulle sedie per poter
creare effetti interessanti, l’importante che alla fine si
abbia un supporto lineare che non dia fastidio
quando ci si siede.

- in una vaschetta si mette la colla vinavil diluita
metà con acqua.

nel caso di ritagli di carta, giornali o bustine da te, im-
mergerle nella vaschetta di colla e acqua, farlo co-
lare un po’ e poggiarlo sulla sedia. È necessario
stare attenti a stendere bene ed evitare le bolle
d’aria che si possono creare. 

Se, invece, il supporto da applicare è più grosso
(tappi, stoffe, centrini) si mette la colla diretta-
mente sulla sedia, si poggia il supporto sopra e
poi si pennella con abbondante colla.

- dopo che il primo strato di colla è asciutto si pro-
cede applicando un secondo strato di colla più
denso del primo. Questo permette di isolare il
supporto applicato dalla vernice trasparente e sal-
darlo al meglio con la sedia. nel caso di stoffe as-
sicurarsi che la colla sia ben penetrata all’interno.

- dopo che tutto è asciutto bisogna dare almeno 3
passate di flatting: vernice per imbarcazione che
serve a vetrificare e impermeabilizzare il supporto
che si è applicato; si trova facilmente in mestiche-
ria, ferramenta o centri di hobbistica. Può essere
sia all’acqua che sintetico, sia trasparente che con
colorazioni lignee differenti. normalmente si ap-
plica direttamente sul legno per impermeabiliz-
zarlo e proteggerlo.

7. imbottitura: 
Vecchi cuscini, gomma piuma e stoffe di recupero
possono far diventare la nostra sedia comoda ed ele-
gante. È necessaria anche molta pazienza, chiodi da
tappezziere o/e  spara punti.

8. sedetevi felici sulla vostra nuova bellissima sedia! 

Sono eco librai a domicilio, tutti volontari, animati
solo dalla passione per la scrittura e la lettura, e si
aggirano per Bologna e provincia, salvandone a
migliaia, di libri, per poi re-immetterli (gratuita-
mente) in circolo attraverso un circuito non tradi-
zionale.
dice Marco, equi-librista dell'ultima ora: “il sito in-
ternet e il passaparola sono i nostri motori princi-
pali. le persone che hanno libri in eccesso, ma non
se la sentono di gettarli, ci telefonano o ci scrivono
compilando un form dal sito. noi li contattiamo e
nel giro di pochi giorni passiamo a prelevare il ca-
rico”. il ritiro a domicilio si è rivelato essenziale. i
libri pesano, a volte si tratta di caricare cartoni fa-
cendosi quattro o cinque piani (senza ascensore)
a piedi, ci vuole della voglia.
Simona, co-fondatrice: “Quello è il minimo. e' con-
solante vedere che ci sono tante persone che la
pensano come noi, che sono convinte che l'unico
luogo dove debba stare un libro sia sullo scaffale
di una libreria”.
Marinella, altra neo equi-librista procede nel rac-
conto: “una volta prelevati li sistemiamo (ma non
troppo… il libro usato ha un fascino che deve ri-
manere intatto), li etichettiamo affinché l'iniziativa
si possa spiegare e diffondere e li portiamo nei lo-

cali in cui ci hanno concesso un po' di spazio.”
i locali. Questa l'idea innovativa, se così si può
dire. i libri recuperati vengono distribuiti all'in-
terno di un circuito non convenzionale fatto di
bar, ristoranti, palestre, ambulatori dentistici,
studi medici, sale mensa di aziende.
Sono tutti gestori sensibili alla tematica che con-
cedono un piccolo spazio dove collocare 30-40
libri recuperati, a disposizione dei loro clienti.
“la gente non ci crede – è fabrizio, il co-fonda-
tore a parlare – non ci crede perché quando ci re-
galano qualcosa siamo sempre increduli. i
gestori ci riferiscono che le persone chiedono più
volte se i libri si possono davvero prendere gra-
tuitamente e ci descrivono lo stupore quando la
risposta è Si!”
Quindi gli equi-libristi recuperano libri, li siste-
mano, li etichettano per dare un'immagine e una
spiegazione all'iniziativa e poi li portano dentro
locali dove le persone possono prenderli, gratui-
tamente, e portarli a casa. “Senza obbligo di re-
stituzione – chiarisce giulia – perché quello che
facciamo noi, non è book crossing, un fenomeno
meraviglioso che esiste in tutto il mondo. noi vo-
gliamo che i libri continuino a raccontare la loro
storia, quello per cui sono stati creati. tutto qui”
Se avete libri, se non volete buttarli via, se vi sen-
tite anche voi eco librai a domicilio e volete ca-
pire come partecipare, trovate tutto sul sito
dell’Associazione equi-libristi. 
A bologna e provincia, gli equi-libristi accen-
dono la lettura.

Eravamo Tanto Usati: 
come ti reinvento una sedia!
di Giuliana Giardino, creativa 

Grazie agli Equi-Libristi 
mai più libri buttati via
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Sempre più frequentemente si vedono persone cam-
minare, in compagnia o da soli, con dei bastoncini nelle
mani, nei parchi cittadini, lungo i sentieri in montagna,
in spiaggia e in pineta al mare, lungo le strade delle
città. Un fenomeno che sta diventando una moda.
Camminare è da sempre una delle attività più naturali
che l’uomo ha sviluppato (anche se siamo sempre più
sedentari) e tutti conoscono quali benefici porta al no-
stro organismo e al nostro benessere interiore. 
camminare con i bastoncini è una cosa naturale, un
aiuto che va imparato per utilizzarlo al meglio. 
cos’è il nordic Walking:
la tecnica nasce in finlandia nei primi anni ‘30: gli atleti
dello sci da fondo cominciavano ad utilizzare bastoni
durante i loro allenamenti estivi. lo sviluppo del nordic
Walking nella sua attuale forma di attività fisica e ricrea-
tiva alla portata di tutti è iniziato in finlandia nei primi
anni ‘80. il nordic Walking è una disciplina sportiva che
sta velocemente conquistando il mondo, consiste nel
camminare (ma anche correre, saltare e fare esercizi)
con dei bastoni appositamente sviluppati per questo
sport. Offre un modo naturale e molto efficace per mi-
gliorare la propria condizione fisica e per tonificare la
muscolatura di tutto il corpo indipendentemente del-
l’età, dal sesso e dalla preparazione fisica. in più, è di-
vertente, rilassante e poco costoso.

come imparare:
Per imparare la tecnica corretta
del nordic Walking l’unico
modo è frequentare un corso
tenuto da un istruttore abili-
tato. imparare da autodidatti,
leggendo un manuale e cer-
cando di mettere in pratica
quello che viene letto è spesso
fonte di problemi muscolari,
causati da un utilizzo sbagliato
dei bastoncini e da una tecnica
approssimativa.
Ogni Scuola o istruttore di nor-
dic Walking è in grado di inse-
gnare la tecnica corretta,
valutando le condizioni e le

esigenze del corsista e personalizzando l’insegna-
mento. Ogni anno le principali Scuole organizzano
corsi di gruppo, che rappresentano anche un ot-
timo momento di socializzazione e di condivisione
della disciplina.
in ogni corso gli istruttori insegnano il nordic Wal-
king partendo dai 3 cardini fondamentali:
• Corretta tecnica del cammino;
• postura ed allineamento del corpo corretti, pull-

up, stabilità centrale, movimenti attivi e control-
lati del tronco;

• utilizzo dei bastoni speciali con tecnica simile a
quella dello sci da fondo (tecnica classica).

Solo acquisendo correttamente questi 3 aspetti
della disciplina ogni corsista sarà poi in grado di
praticare il nordic Walking in autonomia o in com-
pagnia con tutti i benefici che comporta. 
il prossimo mese vedremo insieme nel dettaglio i
tanti benefici di questa tecnica e i luoghi migliori
dove praticarla.

Questo progetto è nato perché vogliamo lavorare per
qualcosa che abbia un senso, ovvero che produca be-
nessere per esseri viventi e che rispetti la salute della
terra. lavoriamo in campo culturale: la cultura è tante
cose: arte, cibo, musica, lingua, modalità di relazionarsi,
racconto, trasmissione di saperi. la cultura nasce dalla
terra, cresce attraverso le comunità e si muove sulle
gambe dei viaggiatori, dei nomadi, dei migranti. in-
contra altra cultura, si confronta, si arricchisce e si tra-
sforma. in ogni luogo si succedono epoche di fioritura
culturale, in cui i popoli esprimono curiosità, maestria,
creatività, apertura ed epoche in cui prevalgono la
paura, la sfiducia, la chiusura. in questo mondo che si
è fatto piccolo, noi conosciamo entrambi i sentimenti.
il nostro viaggio lento, in contatto continuo con i luo-
ghi e i loro abitanti, è il tempo per costruire insieme,
organizzatori, comunità e artisti, spazi di incontro e di
scambio, attraverso la musica e l'arte, dove germinino
fiducia, coraggio, curiosità, voglia di condivisione. Per-
ché questo sta alla base delle comunità fiorenti. riap-
propriarsi del tempo è il primo passo. 
Per fare questo, che poi è una cosa semplice, e rendere
la Carovana Balacaval un progetto sostenibile, in que-
sto mondo complesso e troppo strutturato, il tempo è
sempre poco e si lavora tanto. Ma anche nei ritmi più
frenetici vogliamo essere padroni del nostro tempo. e
fare che ogni giorno sia differente. le relazioni sono la
nostra ricchezza, la voglia di condividere è alla base
della comunità che stiamo creando, il nostro villaggio

sparso. la tavola apparecchiata
nelle piazze, le pareti fragili delle no-
stre stanze viaggianti, l'acqua che
necessitiamo per i cavalli, il loro pia-
cere di mangiare erba fresca che in-
contra la felicità del vicino che non
dovrà tagliare il prato, le suonate
improvvisate nelle case di riposo,
scrivere una nuova pagina di uno
spettacolo dopo aver visto il dise-

gno che ci ha regalato un bambino della scuola del
quartiere, camminare con le carrozze dietro alla banda
del paese, essere musicisti, attori, ma anche spettatori...
essere i nuovi vicini di casa per tre giorni... Questi sono
gli strumenti che abbiamo per comunicare che tutti
abbiamo bisogno di tutti, in un mondo in cui è diven-
tato un valore il non aver bisogno di nessuno, e potersi
chiudere in casa con tutto quello che ci serve. la co-
munità web è uno specchio, un catalizzatore a volte,
ma non potrà mai sostituire quello che nasce dal con-
tatto, dalla vicinanza dei corpi danzanti, seduti intorno
a un tavolo o in cammino. nel mondo materiale ab-
biamo bisogno gli uni degli altri, in quello virtuale no. 
il progetto è stato selezionato per il Bando Chefare,
premio per la cultura. abbiamo partecipato al bando
perché vogliamo che la Carovana si affermi come un
luogo di co-produzione e/o distribuzione, e di incontro
e scambio per una pluralità di artisti e comunità. Se vin-
ceremo il premio avremo la possibilità di suddividere
il lavoro tra più persone, coinvolgere una pluralità di
artisti, migliorare il materiale tecnico, ampliare il nostro
viaggio, raccontare e condividere maggiormente que-
sta esperienza e coinvolgere realtà organizzatrici che
hanno poche risorse economiche ma un grande co-
raggio nelle loro visioni. 
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Alla scoperta del Nordic Walking
di Stefano Schiassi, GAE e Istruttore nordic Walking

Cicloturismo alla riscossa!
di Maddalena nardi

il Comune di Bologna ha dato seguito alla sottoscri-
zione del Protocollo d'intesa con la regione emilia
romagna per promuovere lo sviluppo di nuove stra-
tegie per un trasporto sostenibile, attraverso l'eroga-
zione di ulteriori contributi volti a diffondere le due
ruote elettriche per la mobilità urbana a Bologna. dal
5 febbraio 2013 si replica l’iniziativa, che nel suo
primo anno di attuazione ha dato ottimi risultati:
sono stati distribuiti 300.000 euro per l’acquisto di
881 biciclette e 27  ciclomotori elettrici, rottamati 115
vecchi ciclomotori euro 0 ed euro 1. Ora altri 380.000
euro, messi a disposizione dalla regione emilia-ro-
magna, sono pronti per essere distribuiti secondo le
modalità sotto indicate.
contributi
Sarà concesso un incentivo di:
• € 300,00 se compri una bicicletta elettrica a peda-

lata assistita o un ciclomotore elettrico

• € 600,00 se all'atto dell'acquisto di una bicicletta a
pedalata assistita o un ciclomotore elettrico, rot-
tami il tuo vecchio ciclomotore o motociclo euro 0
o euro 1. l'incentivo è riconosciuto sul prezzo finale
comprensivo di iVa e non può superare il 50% della
spesa sostenuta.

chi può richiedere il contributo
Possono accedere al contributo tutte le persone fisi-
che o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune
di Bologna. Sono escluse dal contributo imprese (e
loro legali rappresentanti o delegati) rivenditrici dei
veicoli oggetto degli incentivi. gli incentivi previsti si
riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica. Ogni singolo
veicolo può accedere una sola volta al contributo. ad
ogni richiedente può essere concesso un solo contri-
buto, per anno solare (365 giorni a far data dalla pre-
sentazione della richiesta) indipendentemente dal
numero di domande presentate.
come avere l'incentivo
all’atto della presentazione della richiesta verrà con-
segnata una ricevuta di avvenuta presentazione, con
indicate data e numero progressivo. il fondo dispo-
nibile per contributi, aggiornato al 7 febbraio scorso
è pari a 170.417,50 euro.
Per la documentazione necessaria vi rimandiamo
all’ufficio comunale di competenza: sportello per la
mobilità urbana del comune, piazza liber Paradisus
10, torre a - 40129 BOlOgna che ha il seguente ora-
rio: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30
alle 17; venerdì dalle 8.30 alle 13; lunedì e mercoledì
chiuso. telefono: 051-2193042, fax: 051-2194203,
email: mobilitymanager@comune.bologna.it

“mai pensato di farlo in bici?” Questo lo stuzzicante
slogan pensato da fiaB (federazione italiana amici
della Bicicletta, a Bologna rappresentata dalla monte
sole bike Group) per lanciare le Vacanze 2014 su due
ruote: in coppia, in famiglia, con gli amici, in gruppo, in
italia o all’estero. Con la bella stagione e i ponti concessi
dal calendario 2014 di occasioni per pensare a una va-
canza in cui andare alla scoperta del territorio ce ne

sono tante. Perché non farlo in sella a una bicicletta,
lungo itinerari selezionati con esperti accompagnatori
volontari, per riscoprire il piacere di un modo di viag-
giare, tenersi in forma e vivere il territorio assoluta-
mente nuovo, leggero e naturale? non è un caso che
negli ultimi due anni sono state vendute più bici che
auto in tutta europa: effetto della crisi, ma anche e so-
prattutto di una ritrovata voglia di sostenibilità am-
bientale e di nuove forme di mobilità, specie nel tempo
libero. la bicicletta è un mezzo alla portata di tutti e
il cicloturismo è, ormai, un vero e proprio fenomeno
di massa. Sempre più persone optano per un’alterna-
tiva ecologica, economica e divertente, che si tratti di
un’uscita domenicale o di una vera e propria vacanza

sulle due ruote, pedalando lungo uno dei tanti itinerari
a disposizione di chi, dilettante o appassionato, voglia
concedersi l’emozione di una piacevole escursione o
di un vero e proprio viaggio a contatto con la natura.
a questo vasto pacchetto di offerte differenziate per
tipologia (dalle gite domenicali, a raduni, escursioni a
corto e medio raggio per il weekend o anche veri e
propri tour di più giorni on the road) l’associazione uni-

sce l'innovativo servizio www.alber-
gabici.it un portale (declinato in
italiano, inglese e tedesco pensado ai
tanti turisti stranieri che amano gu-
starsi in bici le meraviglie del Bel
Paese) che mette in contatto i turisti
sulle due ruote con oltre 2.000 strut-
ture ricettive definite “amiche della bi-
cicletta”. alberghi, B&B, ostelli,
campeggi e rifugi che offrono servizi
dedicati ai cicloturisti, come la possi-

bilità di pernottare per una singola notte, trovare un ri-
covero coperto e sicuro per le biciclette e un kit per le
eventuali riparazioni, un menu adatto all'attività fisica
e una mappa dei migliori itinerari ciclabili della zona.
“in ogni angolo d'italia sempre l'alloggio ideale per te
e la tua bici” promette il portale che, ottimizzato anche
per dispositivi mobili, consente di filtrare i risultati di ri-
cerca in base alla propria tipologia di ciclista (turista,
sportivo, da corsa o mountain biker) e individuare gli
alloggi più adatti disponibili lungo il percorso. allora in
sella bici amatori, questa bella italia ci aspetta! 

Contributi per le bici elettriche a Bologna

Considerazioni al quarto anno di viaggio
della Carovana Balacaval
di Manuela Almonte
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“Chi non viaggia non conosce 
il valore degli uomini.” 

Bruce Chatwin
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irrigazione per il
giardino, per l’orto
e per l’agricoltura
e in generale tutto
ciò che riguarda la
movimentazione
dell’acqua: ecco di
cosa si occupa la
Pioggia da più di
40 anni. e ora, dal
12 aprile, all’in-
terno del punto
vendita al detta-
glio, troverete un
angolo dedicato
ai detergenti eco-

logici alla spina. Qual è il nesso? l’attenzione per l’ambiente, da sempre una
caratteristica dell’azienda. e ora si aggiunge la consapevolezza di essere arri-
vati molto vicini al punto di non ritorno: il consumo delle risorse naturali, spac-
ciate per illimitate, sono arrivate alla soglia massima e il nostro pianeta ce ne

fornirà sempre meno d’ora in poi. Si deve quindi consumare meno, ma molto
di meno e dobbiamo cominciare immediatamente.  Un’irrigazione ben stu-
diata, in particolare con la tecnologia del goccia a goccia e con l’automazione
elettronica, permette di utilizzare il minimo dell’acqua che ci serve  per far cre-
scere le nostre piante e le nostre verdure. le stesse motivazioni portano ad
una riflessione su come migliorare il nostro impatto ambientale quando ci
occupiamo di igiene della casa e del nostro corpo: meno plastica, prodotti
certificati ecologici e preferibilmente di provenienza locale. accanto a tubi, val-
vole ed irrigatori troviamo quindi shampoo e saponi per la persona e anche
detersivi per i piatti, per la lavatrice e per la casa. Si va dall’acido citrico che
sostituisce l’ammorbidente al sapone di Marsiglia al taglio. i fornitori scelti sono
produttori italiani che stanno investendo con serietà sulla linea biologica:
Biolù di lucca che ha convertito completamente la propria produzione classica
scommettendo sui prodotti ecologici, Officina naturae di rimini che punta
sull’utilizzo di materie prime esclusivamente italiane e greenatural, un’azienda
giovane veneta che applica uno spirito sostenibile perfino per i contenitori
utilizzando esclusivamente plastica riciclata. 

il fiore della peonia affascina dei, imperatori e uomini da più di 3000 anni.
Secondo miti e leggende è l’unico fiore a essere coltivato nell'olimpo. ii
nome deriva da Paeon, medico degli dei dell’antica grecia, allievo di escu-
lapio, dio della medicina, che venne trasformato in fiore di peonia da Zeus
per salvarlo dall’ira funesta del maestro, invidioso del suo grande talento.
Anche nella cina imperiale, già molti secoli prima di Cristo, la peonia era
amata maniacalmente dall'imperatore, che la faceva raffigurare sulle pre-
ziose porcellane dell'epoca e pagava una fortuna a chiunque presentasse
una nuova varietà. ancora oggi in Cina è considerata "regina dei fiori". 
le peonie appartengono tutte all’emisfero settentrionale e compren-
dono piante di due tipi: cespugli ed erbe perenni. 
le erbacee sono piante perenni la cui vegetazione, formata da lunghi steli
che portano i fiori, dissecca ogni anno in autunno e poi rinasce in primavera.
Hanno radici rizomatose e sono ideali anche per piccoli giardini; i fiori si pre-
stano a essere recisi per comporre splendidi mazzi. sono conosciute in oc-
cidente fin dall'antichità, soprattutto per le virtù medicinali: fu teofrasto
(filosofo e botanico greco antico, discepolo di aristotele) a parlarne per
primo, non per la bellezza dei fiori, ma come antidolorifico, e soprattutto
come rimedio principe per l'epilessia: se ne mordeva la radice per bloccare
una crisi; in tempi più recenti, la medicina popolare suggeriva di farne col-
lane per i bambini che si riteneva potessero prevenire le convulsioni
le arbustive sono cespugli legnosi di dimensioni fino a 2-4 m di diametro,
con fiori enormi e di consistenza diafana in alcune varietà,  che sbocciano
su steli corti. sono sbarcate per la prima volta in europa, dalla cina, solo
nella seconda metà del '700, dirette ai giardini reali londinesi Kew gardens.
tutte sono piante robuste, che si adattano senza problemi al gelo delle
alpi, al caldo umido della Val Padana e a quello secco del Sud collinare. Sop-
portano il freddo invernale, fino a -25 °C, anzi, ne hanno bisogno per dare
una buona fioritura. Si possono considerare tra le migliori piante da giar-
dino per bellezza e fragranza dei fiori, forma e colori delle foglie, rusticità
e facilità di coltivazione. le varietà sono tantissime con fiori di forma, colore,
grandezza diversi. e la fioritura può essere prolungata per due mesi colti-
vando diverse specie e varietà.
e nessun mazzo di fiori è più bello di un magnifico, sontuoso, mazzo
di peonie!

Viviamo in un mondo sorpren-
dente, fatto di creatività e abbon-
danza. Ma sembra che nessuno di
noi lo sappia, o meglio sembra che
abbiamo perso la capacità di vederlo.
Viviamo la maggior parte del tempo
col pilota automatico, viaggiando
sempre sullo stesso percorso già
tracciato e forse non da noi. le piante
che ci circondano sono una metafora
eccellente di come in realtà noi ab-
biamo tutto quello di cui abbiamo
bisogno giusto di fronte ai nostri

occhi, solo siamo incapaci di vederlo e a volte addirittura trattiamo come ne-
miche proprio quelle più utili. Vi suona familiare la metafora? nello specifico
caso delle piante, possiamo trovarle nel nostro giardino, così come sulla strada
per andare al lavoro ogni giorno. le abbiamo viste questa mattina? Un esem-
pio eclatante è sicuramente la terribile, fastidiosa ortica che infesta giardini e
bordi delle strade… Che cosa sappiamo al riguardo?
l’ortica nota più che altro per provocare l’orticaria, allergia con bollicine rosse
molto pruriginose e dolorose, è in realtà un rimedio fitoterapico strarichiesto
per curare la calvizie, detossinare il sangue e rimineralizzare ossa, avere capelli
splendenti e unghie inossidabili! Chi non vorrebbe una chioma splendente e
una salute di ferro? e’ possibile che la soluzione sia proprio di fronte ai vostri

occhi? e se vi dicessi che può essere la base di qualche decina di rimedi faidatè
per uso interno ed esterno? e che è ottima fatta ad omelette, come risotto o
nella zuppa con le patate? Basta riconoscerla e ricordarsi di coglierla in luoghi
poco inquinati, usando i guanti. Una volta pulita e cotta perde la sua proprietà
urticante, conservando tutte le sue qualità! Qualche giorno fa ho visto il vicino
dei miei genitori estirpare due secchi di erbacce dal pratino all’inglese tanto
difficile da mantenere… Sapete cosa c’era dentro? Una gran quantità di ta-
rassaco, cicoria, e ortica: esattamente le piante oggetto di studio e pratica del
mio laboratorio sulla detossinazione primaverile! la magia e l’abbondanza
sono già lì. e noi? dove siamo? Con che occhi vediamo?

La ricetta: 
Unite 300ml acqua, 200ml aceto di mele e 50gr di ortica fresca. Potete fare bollire il
tutto o, meglio ancora, lasciarlo una notte in infusione a freddo. Filtrate. Otterrete così
un ottimo decotto di ortica per i capelli da utilizzare come ultimo risciacquo dopo lo
shampoo. Questo rende i capelli lucidi. Se volete invece un'azione più decisa masaggia-
teci il cuoio capelluto tutte le sere prima di dormire.

Per rafforzare capelli e unghie dall’interno si può provare la tisana all’ortica, semplicis-
sima da preparare. Si porta a ebollizione una tazza d’acqua e si aggiunge un cucchiaio di
foglie di ortica essiccate, si spegne il fuoco e si lascia in infusione per 15/20 minuti coprendo
la tazza. Si filtra e a piacere, prima di berla, si aggiunge un cucchiaio di miele. Se la bevete
la mattina avrà anche un effetto energizzante. Sconsigliata dal pomeriggio in poi.
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La Pioggia: irrigazione e attenzione all’ambiente
di nadia Filippini

La peonia, fiore degli dei
di Lucia Romani, agronomo, creatrice di PeoniamiA

Il Giardiniere dell’Anima
di Roberta Rendina, insegnante di erboristeria e cosmesi creativa

di fronte all’attività dell’uomo la na-
tura non resta a guardare e, continua-
mente, si prodiga per ripristinare
equilibri e processi vitali. Potrà sem-
brare strano ma in tutto questo le co-
siddette erbe infestanti
rappresentano il tentativo (iniziale)
della natura di ristabilire gli equilibri.
il concetto di infestante è legato alla
posizione e al luogo di crescita di
un’erba, che sarà indesiderata qualora
dovesse crescere all’interno di un

campo coltivato per poi entrare in competizione idrica e alimentare con la col-
tura (pianta che influisce negativamente sulle finalità umane). 
Un’erba spontanea, quindi, non rappresenta solo un’infestante, ma vuole
anche essere l’inizio di un processo evolutivo verso il massimo grado di equi-
librio rappresentato da boschi e foreste attraverso una successione temporale
ed ecologica che vedrà il susseguirsi di erbe (da prima annuali e poi perenni),
arbusti, alberi ed alberi ad alto fusto. le caratteristiche della vegetazione spon-
tanea possono essere molto variabili, ed essere determinate da vari fattori (na-
turali e antropici). Come tendenza in ogni ambiente fisico compatibile con la
vita s’insedia sempre la comunità che è in grado di sfruttare meglio le condi-
zioni ambientali presenti in quel momento. a tal proposito, secondo me, r.
Steiner esprime con semplicità e forza un concetto fondamentale: l’agricoltore
ha il compito di badare a che il processo naturale si svolga nel giusto modo.

Questo concetto è importante soprattutto se consideriamo che gli ambienti
agrari in genere sono molto semplificati e questa semplificazione contribuisce
a rendere l’ambiente ecologicamente instabile, con conseguente necessità di
intervento umano esterno. in epoca moderna questo fattore ha contribuito
all’uso massiccio di fitofarmaci e pesticidi (e come già ribadito, purtroppo, ser-
virà a giustificare l’uso di OgM), senza dimenticare che ogni volta che si inter-
viene con un antiparassitario di sintesi si va a creare un “vuoto biologico”
determinato dall’azione insetticida, che non è selettiva, nei confronti di questo
o quell’insetto.
dunque per poter evitare l’uso di questi agenti occorre applicare il concetto
espresso da Steiner. Questo dato assume ancor più valore in agricoltura bio-
dinamica e biologica poiché gli strumenti che si hanno a disposizione per con-
trollare insetti nocivi e patologie varie rappresentano delle armi spuntate, o
meglio, si tratta di rimedi che hanno più un’azione preventiva (e non curativa)
proprio perché non devono essere un pericolo per l’ambiente e la natura in
generale. È necessario dunque operare sulla prevenzione che passa anche at-
traverso la stabilità dell’ecosistema che è dovuta alla sua stabilità ecologica,
riducendo gli squilibri indotti dall’attività dell’uomo attraverso una gestione
consapevole della flora spontanea, delle siepi, delle aree boscate, dei fossati,
delle zone umide e della fauna utile. già il fatto di non utilizzare veleni favorisce
la presenza degli insetti utili, che solitamente sono i più sensibili, sono i meno
resistenti e i meno adattabili. nel prossimo numero di Vivere Sostenibile vedremo
più nel dettaglio come operare.

AGRICOLTURA BIODINAMICA: 
cosa rappresentano le cosiddette infestanti 
di Fabio Fioravanti, Presidente sezione Emilia Romagna per l'Associazione Agricoltura Biodinamica

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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nel precedente articolo abbiamo visto come l’idea
di bene comune abbia ritrovato centralità nell’at-
tuale dibattito politico e sociale. Questo è stato de-
terminato da molti fattori. Ma ve ne è uno che ha
giocato un ruolo determinante e che è importante
sottolineare.
la rivoluzione tecnologica legata all’informatica e alle
potenzialità delle connessioni telematiche, ha reso
più facile la condivisione e la diffusione delle informa-
zioni e delle opere creative. l’idea del software libero
nasce agli inizi degli anni ‘80, grazie a Richard stal-
lman, quando lo sviluppo del codice cominciò a pas-
sare di mano dalle università alle aziende, ponendo
un pesante freno alla collaborazione che caratteriz-
zava il lavoro di gran parte dei programmatori e dei
sistemisti dell’epoca. i sostenitori del open source si
opponevano all’idea che il software fosse, a tutti gli
effetti, un prodotto commerciale da proteggere in
modo esclusivo. ritenevano che la limitazione  dei
processi collaborativi  minasse l’idea stessa di cultura.
la cultura è infatti quel bagaglio di conoscenze e di
pratiche acquisite, ritenute fondamentali che ven-
gono trasmesse tra le generazione, valicando i confini
dello spazio e del tempo.
Stallman, negli stesso anni fondò l’organizzazione no
profit Free software Foundation.
a partire dagli anni novanta, quindi, si iniziava a con-
siderare l'opera creativa in sé, in maniera separata ri-

spetto al supporto fisico su cui essa era resa disponi-
bile: ad esempio, un romanzo, per essere letto, non
era più necessariamente vincolato alle pagine stam-
pate di un libro, perché le nuove tecnologie digitali
permettevano di veicolarlo in vari formati. lo stesso
accadeva per i brani musicali e i film, non erano più
vincolati ai loro supporti fisici. da qui sorgevano varie
problematiche, collegate dapprima alla distribuzione
delle opere sui nuovi formati disponibili e la conse-
guente loro distribuzione telematica su scala globale.
tutto questo risultava estremamente destabilizzante
per il tradizionale sistema del copyright. 
all’idea del copyright si contrappone quella del copy-
left. il copyleft in realtà sfrutta le facoltà assegnate
all’autore dal copyright per fare in modo che l’opera
possa anche successivamente rimanere libera, anche
se modificata e ridistribuita.
nel 2001 l’avvocato lawrence lessing ha rivoluzio-
nato il mondo dei diritti d’autore e della proprietà in-
tellettuale. Creando le licenze creative commons
(Cc), lessing ha incoraggiato la diffusione e la condi-
visione del talento in ogni campo. le licenze Creative
Commons, disegnate specificatamente per i conte-
nuti Web, permettono a chi possiede diritti d’autore
su cosiddette opere dell’ingegno di condividerne al-
cuni con il pubblico, quasi fosse un copyright di più
facile comprensione e fruizione. in effetti, l’obiettivo
di lessing era proprio questo: rendere più facile la
condivisione e la diffusione delle informazioni e delle
opere creative. Sino a oggi, circa 500 milioni di lavori
godono di licenze copyleft Creative Commons.  
l’Open Source e le licenze Common Creative rappre-
sentano un’importante estensione del concetto dei
beni comuni. la separazione dell’idea dal media che
la veicola, libera la creatività e la forza dell’intelligenza,
rendendo disponibili a tutti i loro frutti, in grande ab-
bondanza.
E con questo ci diamo appuntamento ai prossimi nu-
meri dove vedremo quali strategie mettere in atto per
creare e sostenere la formazione della comunità locale.  

il processo di transizione comincia con un piccolo
gruppo di persone motivate appartenenti alla stessa
comunità che si riuniscono per riflettere e confrontarsi
su come poter  rispondere ai rischi e alle opportunità
che ci si presentano a causa della crisi economica, del
picco del petrolio e del cambiamento a climatico.
Se abbiamo il coraggio di guardare con onestà ed at-
tenzione lo scenario attuale ci rendiamo conto che un
cambiamento è necessario e urgente per assicurarci
un futuro di benessere e prosperità. 
Questo cambiamento difficilmente arriverà dal-
l'alto, dalla nostra classe dirigente, perché questo
ambito è ancora quasi completamente immerso
nella cultura della crescita industriale e finanziaria
illimitata, anche se qualche spiraglio di cambia-
mento si è aperto a causa della (o grazie alla) crisi
economica cominciata nel 2008.

al tempo stesso non possiamo attuare una transi-
zione da soli, perché rischia di rimanere una goccia
nell'oceano che non produce un effetto determinante
nel paese o nella città in cui viviamo.
l'unico modo che abbiamo per far partire concreta-
mente il processo di cambiamento è quello di farlo in-
sieme agli altri ed è per questo che il primo passo per
attivare la transizione nella nostra città (o paese, o
quartiere...) è quello di creare il “gruppo guida” (o
gruppo catalizzatore, o gruppo facilitatore).
il gruppo guida agevola le buone relazioni tra le per-
sone e la loro capacità di collaborare, utilizzando me-
todi di facilitazione come l'Open Space technology e
creando uno “spazio” in cui le persone di ogni estra-
zione sociale, economica e politica possono incon-
trarsi, ascoltarsi vicendevolmente, comunicare in
modo rispettoso e cominciare a trovare nuove solu-
zioni locali per i problemi globali che ci troviamo ad af-
frontare. 
nel bolognese esistono già numerosi gruppi di tran-
sizione attivi nel loro territorio locale: Quartiere lame,
Monteveglio, Budrio, Bologna dentro Porta, Calderara,
San giovanni in Persiceto, Pianoro, San lazzaro, Castel
San Pietro terme. Ciascuno di questi gruppi ha un blog
dove vengono pubblicate le iniziative e i progetti av-
viati. Sul Wiki catbo.wikidot.com potete trovare tutti i
link a questi gruppi oltre ad altre notizie utili.

Gli ingredienti della Transizione: 
formare un gruppo
di Massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia

realizzare la sostenibilità è un percorso che richiede
il coinvolgimento di tutti e alla quale tutti possono
contribuire: ognuno col suo ruolo e la specificità che
gli è propria. Quale può essere quindi il contributo
delle donne in questa sfida per rendere la sostenibi-
lità attuale? forse sarebbe meglio chiedersi se esi-
sterebbe la sostenibilità senza le donne. 
dobbiamo ricordarci infatti che è stata proprio una
donna a coniare il termine “sostenibilità”.  Gro Har-
lem brundtland come presidente della Commis-
sione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell’OnU,
nel 1987 pubblicò il rapporto “Our Common future”.
Questo documento, che da lei prende il nome di

rapporto Brundtland, è uno dei capisaldi dello svi-
luppo sostenibile. Vediamo quindi che il concetto di

sostenibilità, ossia di sviluppo che soddisfa i bisogni
delle generazioni presenti senza compromettere quello
delle generazioni future, è fortemente legato alle
donne. forse perché le donne hanno inscritto nel
loro dna questo principio di prendersi cura delle ge-
nerazioni future. le donne spesso sono promotrici
di culture, economie e politiche incentrate sulla di-
fesa della vita e dell’ambiente. 
non è un caso se molti movimenti per la tutela di
questi diritti sono guidati da donne. 
Si pensi a Vandana shiva donna di scienza, laureata in
fisica nucleare e leader indiana della “rivoluzione verde”. 
Questa donna ha ispirato e guidato la mobilitazione
di 500.000 agricoltori contro la monocultura biotec-
nologica spalleggiata dalle multinazionali agroali-
mentari in difesa della biodiversità, della tutela delle
sementi e delle piante nonchè della dignità del cibo.
in molti suoi libri Vandana Shiva sostiene il determi-
nante ruolo delle donne come custodi della vita e
del futuro, sottolineando l'importanza del loro ruolo
creativo e produttivo e del loro contributo come
soggetti attivi  in campo politico e culturale.
“Occorre valorizzare ogni aspetto della personalità
femminile e adoperarlo come un antidoto a questo
circolo vizioso di violenza che confonde l'umanità
dell'uomo con la sua inumanità” afferma Vandana
Shiva. e l’antidoto è quello di uscire dall’attuale lo-
gica e dalle dinamiche che caratterizzano questo no-
stro tempo.  ispirandosi al pensiero femminile è
possibile percorrere una via diversa fondata sulla
condivisione e sulla cooperazione, dando più valore
alle persone e rinnovando il volto della società. 
le donne infatti possono essere fonte d’ispirazione
per una nuova società, perché da sempre sono so-
stenitrici di novità.  Si pensi alla maternità che è la
via principale per prendersi cura del futuro.  Ma il
ruolo di innovatrici delle donne risiede anche nella
loro capacità di saper gestire relazioni complesse e
di avere uno sguardo ampio di fronte ai problemi.  

Le parole della sostenibilità: 
D… Donne, pioniere della sostenibilità
di Francesca Cappellaro, ricercatrice di Ingegneria della Transizione

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

i centri urbani moderni ospitano due terzi della po-
polazione mondiale e nella maggior parte dei casi,
specialmente in italia, si tratta di città discontinue, ca-
ratterizzate da aree dismesse, poco utilizzate, abban-
donate e da vuoti di diversa natura.
i cambiamenti ambientali devono essere considerati
anche come causa, non secondaria, dei cambiamenti
climatici in corso con conseguente susseguirsi di
eventi meteorologici estremi che espongono a rischi
sempre più gravi le aree urbanizzate. esse infatti sono
rese fragili da scelte urbanistiche sbagliate, soprat-
tutto quelle relative al sistema idrogeologico superfi-
ciale. e così le nostre città sono state caratterizzate
negli ultimi decenni da tre tipi di cambiamenti: inten-
sificarsi dello stato di insostenibilità, che nasce dalla
continua erosione di risorse ambientali disponibili; la

situazione economica che caratterizza le città vede un
crollo del settore immobiliare, in seguito alla crisi eco-
nomica e occupazionale che stiamo vivendo, ridu-
cendo così la capacità produttiva dei centri
metropolitani e, infine, l’eccessivo consumo di suolo
porta ad affrontare problemi ecologici profondi, legati
alla progressiva impermeabilizzazione dei suoli urbani
e alla riduzione della copertura vegetale e, quindi, al-
l’incapacità di rigenerazione naturale delle risorse am-
bientali come aria e acqua.
Per rispondere ai cambiamenti che stanno impat-
tando sulle nostre città possiamo diventare citta-
dini resilienti, avvicinandoci così alla rigenerazione
urbana, grazie a cui possiamo far fronte anche ai
cambiamenti climatici già in atto sul territorio che
abitiamo. 
Cosa fare per far diventare il nostro Paese più compe-
titivo sul fronte degli investimenti? Quali soluzioni
adottare per ridare efficienza, sicurezza e vivibilità alle
100 città italiane che ospitano il 67% della popola-
zione italiana? Su questo fronte va citato l’impegno
del Comune di Bologna che sta predisponendo un
Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, nel-
l’ambito del progetto BlUe aP (life11 enV/it/119) –
Bologna città resiliente, i cui partner sono arPa e.r.,
Kyoto Club e ambiente italia. 

La resilienza sta nella rigenerazione urbana
di Piero Pelizzaro e Clementina Taliento, Kyoto Club e Progetto uE LIFE + BLuE AP 
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Dal concetto di bene comune al sostegno
della nuova comunità locale  
di Giovanni Santandrea, Budrio in Transizione

T R A N S I Z I O N E  e R E S I L I E N Z A
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la Primavera è tempo di rinnovamento e di rinascita. Si
fanno le grandi pulizie, per togliere la patina dell'inverno
dalla casa e dal giardino. e' questo il momento buono
per dedicarsi alla selezione degli oggetti inutili, pur-
troppo accumulati nel corso del tempo. Molto spesso
queste “cose in più”, rappresentano un ingombro sia
negli spazi di casa, che nello spazio mentale di ognuno
di noi. gli oggetti inutili potranno essere scambiati o do-
nati nelle feste del dono e del Baratto, (che troverete
segnalate in fondo all'articolo) o regalati a chiunque ne
abbia bisogno, ma non certo gettati tra i rifiuti. 
Ma come possiamo procedere per selezionare gli og-
getti dei quali liberarci senza correre il rischio di ri-
pensarci?
ecco qualche indicazione “alla scoperta degli oggetti
inutili che ci circondano”.
Prima di iniziare, una raccomandazione: la regola aurea
di un consumo sostenibile è di non gettare via o sosti-
tuire con leggerezza oggetti, vestiti, utensili e quant’al-
tro! Questo non significa tenere in casa tutto quello che
vi finisce tra le mani, come regali, cose vecchie e /o mai
utilizzate, gadget, ricordi, robe fuori uso ecc.

Potete donare e scambiare tutti quegli oggetti che:
-non ricomprereste più se si dovessero rompere

o se andassero perduti.
-sono dei ricordi, ma di fatto non vi ricordano

niente di così importante o significativo.
-fanno parte di uno stile di vita, che non vi ap-

partiene più.
-hanno forma, colore, taglia, tessuto, ecc che non

soddisfano più i vostri gusti e le vostre misure.
-tutto ciò che è destinato a invecchiare e diventare

rifiuto, senza essere stato utilizzato.
-tutto ciò che è servito una sola volta (o anche due)

e poi è stato riposto e dimenticato.

-gadget ed oggetti vari che non hanno uno scopo
ben definito.

-libri, riviste, fumetti già letti o Cd e dVd già ascol-
tati e visionati.

-oggetti creativi autoprodotti.
-i vestiti e le scarpe dei bambini, che nel frattempo

si sono fatti grandi.
-bigiotteria e accessori non più di nostro gusto.
-oggettistica per la casa, utensili, attrezzatura che

non usiamo più.
-giocattoli non più utilizzati

Sicuramente altre cose ancora si potrebbero aggiun-
gere a quest'elenco!
Ora che avete riposto tutto ciò che volete lasciare an-
dare dentro uno scatolone, potete portare i vostri og-
getti in una di queste manifestazioni:
☛ 6° Festa del Dono e del baratto di san lazzaro

di savena (bo). sabato 5 Aprile dalle 9 alle
17,30, in sala di città (Palazzo del comune). or-
ganizzatore: san lazzaro in transizione, Ass. ita-
liana comunità sostenibili. 

☛ baratto per tutti! sabato 12 aprile a imola. or-
ganizzatore: GAs e banca del tempo di imola

☛ Festa del baratto Very slow a castel san Pietro
terme (bo). sabato 10 maggio dalle 10 alle 17
nel cortile dell’ex asilo nido, Piazza Galilei. or-
ganizzatore: la dimora dell’essere.

☛ baratto a bologna centro! sabato 17 maggio
dalle 10 alle 17 Via degli Albari, bologna. orga-
nizzatore: centro natura, Ass. italiana comunità
sostenibili, bologna dentro Porta.

… e tante altre!

Con la Primavera, 
arrivano anche le 
Feste del Dono 
e del Baratto

Liberiamoci degli oggetti inutili, 
scambiandoli o donandoli a chi può ancora averne bisogno

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

l’università è un luogo all’interno del quale è impor-
tante apprendere non solo “cosa” fare, ma anche e
soprattutto “come” e “perché” fare e non fare. e’ un
luogo che dovrebbe formare delle menti critiche in
grado di scegliere le azioni più appropriate da com-
piere in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale
ed economica. Partendo da questa riflessione, un in-
sieme di ricercatori, dottorandi, dottorati, docenti,
studenti e tecnici della Scuola di ingegneria e archit-
tettura dell’Università di Bologna ha dato vita al
primo gruppo universitario in transizione. il nome
“terracini” prende spunto dal luogo presso cui sorge
una parte della facoltà, ed in particolare il diparti-
mento di ingegneria Civile, Chimica, ambientale e
dei Materiali (diCaM), all’interno del quale è nata la
prima cellula dell’iniziativa, grazie alla sensibilità
della Prof.ssa alessandra Bonoli che da quest’anno
ha avviato un asse di ricerca proprio “battezzato” in-
gegneria della transizione.
l’idea che muove il gruppo è che una facoltà come
quella di ingegneria, nell’ambito dell’attività educa-
tiva e formativa che svolge, può avere come mis-
sione quella di attuare e applicare al proprio
interno delle scelte di sostenibilità. il gruppo vuole
guardare alle realtà del picco del petrolio, dell’esau-
rimento delle risorse e dei cambiamenti climatici con

consapevolezza e dare il proprio contributo al cam-
biamento. 
la nascita del gruppo è stata agevolata da un tran-
sition training tenutosi in gennaio, nel corso del
quale si è lavorato molto sulla conoscenza reciproca,
perché avere lo stesso background scientifico non
basta! Oltre a lavorare con la mente (cosa a cui i tec-
nici sono ben allenati), è importante rispettare i
tempi e i modi del cuore. il gruppo si è quindi fer-
mato ad ascoltare ed ascoltarsi, prima di iniziare ad
agire. e’ stato così possibile condividere aspettative
e immaginari e aprirsi all’espressione delle proprie
emozioni. Proseguendo poi nel percorso di transi-
zione si è passati dal sogno all’azione ed è nato così
il gruppo terracini in transizione!
tra le azioni concrete che il gruppo ha in programma
di attuare c’è la partecipazione al Piano di Sostenibi-
lità ambientale 2013-2016 approvato dall’Università
di Bologna. le misure del piano applicate al plesso
di via terracini, mirano a trasformare questo luogo
in un laboratorio di sostenibilità per la città di Bolo-
gna. Si realizzeranno azioni che spingano verso il
contenimento dell’uso delle risorse (energia, acqua,
materiali), verso una riduzione della produzione di
rifiuti e si promuoveranno buone pratiche come

quelle della mobi-
lità sostenibile.  
attualmente è già
stato realizzato un
tetto verde su un
edificio dei labora-
tori di via terracini,
le cui prestazioni
sono in fase di con-
tinuo monitoraggio. azioni future comprendono
l’implementazione della raccolta di raee (rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche) e l’incre-
mento della raccolta differenziata. Un altro inter-
vento in programma riguarda l’installazione di una
casa dell’acqua, al fine di   promuovere un uso con-
sapevole della risorsa idrica e ottenere al contempo
una diminuzione dei consumi di plastica legati agli
imballaggi. le azioni prevedono anche la realizza-
zione di uno spazio per gli studenti utilizzando ma-
teriali e tecniche edilizie appropriate (locali a basso
impatto ambientale).
infine, in un’ottica transizionista di continuo coinvol-
gimento degli utenti e “contaminazione” tra i diversi
livelli della comunità che vive la facoltà di via terra-
cini, si realizzeranno dei laboratori didattici all’in-

terno di alcuni corsi di insegnamento. i laboratori
avranno proprio l’obiettivo di far sperimentare agli
studenti la forza degli strumenti  della transizione: le
tematiche della sostenibilità ambientale saranno
studiate e approfondite attraverso un approccio in-
tegrante ed inclusivo.
ancora una volta si parlerà non solo di tecnologie,
ma anche di un approccio di sistema socio-tecnico
per allenarci a pensare in un’ottica interdisciplinare.
in questo percorso appena avviato sono importanti
non solo le azioni che metteremo in campo, ma so-
prattutto la forza derivante da un gruppo che cresce
e lavora insieme. Ci auguriamo di darvi notizie sul-
l’evoluzione del gruppo terracini in transizione!

Nasce Terracini In Transizione: 
un laboratorio di sostenibilità all’interno della
facoltà di Ingegneria di Bologna
di Sara Rizzo e Francesca Cappellaro, Ricercatrici di Ingegneria della Transizione

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

“Agisci sempre come se le tue azioni 
facessero la differenza. La fanno!” 

William James
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Parco dei laghi di suviana e brasimone - venerdì 2 ore 21 
Doc in touR: AltA ViA Dei PARcHi,ViAGGio A PieDi in emiliA RomAGnA
Sala Civica Castel d’aiano 
a cura dell’Unione dei Comuni dell’appennino Bolognese 

Parco storico di monte sole - venerdì 4  
✿ ore 20.30 - Doc in touR: AltA ViA Dei PARcHi 
Circolo Culturale Monte adone Via dello Sport 1 Brento Monzuno. a cura dell’Unione dei Co-
muni dell’appennino Bolognese.
✿ ore 21 ARte e AnimAli 
Conferenza a cura di Valentina franco del gruppo di lettura della Biblioteca di Marzabotto. Bi-
blioteca Comunale, via Matteotti 1 Marzabotto.

Parco del corno alle scale - sabato 5 
✿ ore 10 - boscoAVVentuRA: le tRAcce DeGli AnimAli 
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 €. Prenotazione obbligatoria
entro giovedì 3. a cura della Cooperativa Madreselva.
✿ ore 19 - tRAmonto Al monte GRAnDe: Gli AlbeRi monumentAli  
ritrovo presso rifugio Segavecchia e trasferimento in fuori strada per raggiungere le pendici
del Monte grande. Breve escursione a piedi verso la vetta dai cui è visibile uno straordinario
panorama del Parco. rientro in rifugio, cena e proiezione tematica. Costi 27€ per trasporto,
aperitivo e cena e 10€  per la guida. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 3. a cura della
Cooperativa Madreselva.

GiAPP sic-zPs mAnzolino - sabato 5 ore 9.30 
inAuGuRAzione DellA stAzione oRnitoloGicA sic-zPs mAnzolino
dopo una breve presentazione e il saluto delle autorità segue una dimostrazione pratica di
inanellamento e la visita guidata all’oasi. ritrovo a Castelfranco emilia di fronte al municipio,
poi spostamento al Sito (Via Carletto). rientro ore 12, info: 059959354 -3497481649

Parco dei laghi di suviana e brasimone - sabato 5 ore 15 
lAboRAtoRio Di oRientAmento con cAcciA Al tesoRo 
ritrovo al Museo del Bosco di Poranceto – Camugnano. aperto ai ragazzi dagli 8 anni. Costo a
persona 5 €. termine previsto ore 18 circa. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.
a cura della Cooperativa Madreselva. 

Parco dell’Abbazia di monteveglio - domenica 6 ore 15
tAnti FioRi tAnti coloRi
lungo i sentieri del Parco a fotografare la biodiversità.
ritrovo al parcheggio presso la rotonda all'ingresso del paese. Munirsi di macchina fotografica.
iniziativa gratuita. a cura di Salvatore Caiazzo. Prenotazione obbligatoria: 348/1436355. in col-
laborazione con l’associazione amici del Parco di Monteveglio.

Parco dei Gessi bolognesi e calanchi dell’Abbadessa - domenica 6 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 lazzaro di Savena. Sono necessarie
scarpe da trekking e pantaloni lunghi. durata 1 ora e mezza circa. Costo 5 € a bambino, preno-
tazione obbligatoria.

GiAPP Area di riequilibrio ecologico “lA boRA” -
domenica 6 ore 15.30  
DoVe osAno le AnAtRe !
Passeggiata alla scoperta di una inaspettata isola verde vicino alla città, per scoprire le bellezze
e il fascino della natura ripristinata. Osservazione delle principali specie di uccelli acquatici che
hanno conquistato un ambiente in passato degradato, oggi oasi naturale! ritrovo al Centro
Visite, Via Marzocchi,16 a San giovanni in Persiceto. durata 2 ore circa. info:  0516871051 –
3282670887

Parco storico di monte sole - domenica 6  dalle ore 9 alle ore 13 
80 Anni DellA DiRettissimA
Presso le stazioni ferroviarie di Monzuno e grizzana Morandi. in occasione del passaggio del
treno da Bologna a Vernio, in ogni stazione dei Comuni coinvolti, in corrispondenza delle fer-
mate si svolgeranno spettacoli e performance. nella mattinata, in piazza Maggiore a Bologna
saranno presentati i prodotti culturali e turistici dei Comuni dell'Unione, con il coinvolgimento
del consorzio turistico appennino Slow. a cura dell’Unione dei Comuni dell’appennino Bolo-
gnese.

Parco dell’Abbazia di monteveglio - sabato 12 ore 20.30
il RisVeGlio Del bosco
Camminata notturna lungo i sentieri del Parco. la primavera è arrivata, alcune costellazioni ci
salutano e gli abitanti del bosco ritornano... Scarpe comode, torcia ed una bottiglietta d'acqua. 
ritrovo all'arco di ingresso del Castello di Monteveglio alto. Costo 5€, gratuito al di sotto dei
12 anni. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente:
335/8458627 

Parco del corno alle scale - sabato 12 ore 10
boscoAVVentuRA: FAcciAmo lA cARtA RiciclAtA 
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€. Prenotazione obbligatoria
entro giovedì 10. a cura della Cooperativa Madreselva.

Parco dei Gessi bolognesi e calanchi
dell’Abbadessa - sabato 12 ore 10
lA collinA DeGli uliVi
Visita guidata e dimostrazione di pota-
tura sul campo. ritrovo all’azienda agri-
cola diego Chia via Croara 26 San lazzaro
di Savena, successivamente ci si sposterà
con mezzi propri all’azienda agricola Bo-
nazza via del Pozzo 2 loc. Croara San laz-
zaro di Savena. info: 3398952270

Parco dell’Abbazia di monteveglio - domenica 13 per tutta la giornata 
il PARco in FioRe
risveglio di primavera al Centro Parco San teodoro: mercatino di fiori e piante, incontri pratici,
attività per bambini, ristoro. in collaborazione con l’associazione amici del Parco e la Pro loco
Monteveglio. Seguirà programma dettagliato. 
nell’ambito della festa:
inaugurazione del sentiero della natività, a cura dell'Associazione strade Pulite Valsamog-
gia; - alle ore 15.30: HAnD mADe PAPeR
Breve  passeggiata nel Parco e laboratorio di lavorazione della carta per adulti e bambini dai 6
anni. indossare indumenti sporcabili, costo 10€ a partecipante (materiali inclusi), sconti famiglia.
Minimo 6 partecipanti. il laboratorio si terrà anche in caso di maltempo. Prenotazione obbli-
gatoria entro sabato sera tel. 051307515 – 3292024204

Parco del corno alle scale - domenica 13 ore 10 
cHi si nAsconDe nel bosco: Gnomi, Folletti e ...? 
animazione per bambini dai 3 ai 6 anni. Breve passeggiata per scoprire i segreti del bosco tra
fantasia e realtà. in caso di condizioni meteo incerte, le attività si svolgeranno all'interno del
Centro Visita a Madonna dell'acero. durata 2 ore, costo 5 € a bambino. Prenotazione obbliga-
toria entro venerdì 11

GiAPP Area di riequilibrio Ambientale di baricella - domenica 13 ore 15.30 
biRDWAtcHinG cHe PAssione !
facile escursione per scoprire la ricchezza avifaunistica di quest’area semi-naturale di grande
valore e interesse per la biodiversità. taccuino alla mano e binocolo al collo ci si divertirà a cer-
care il maggior numero di specie di uccelli. Questi dati serviranno anche a scopo scientifico e
potranno essere utili per la tutela e gestione della  zona umida. ritrovo in Via Bocche, Baricella.
durata 2 ore circa, info: 0516871051 - 3282670887

Parco storico di monte sole - domenica 13 ore 20 
memoRiA Al cHiARo Di lunA
ripercorrere il Percorso della Memoria al chiaro di luna accompagnati da una guida esperta.
ritrovo al Centro Visite il Poggiolo. la visita sarà preceduta da una cena con menù della tradi-
zione bolognese. Costo 20 € comprensivo della cena. informazioni e prenotazioni: 051 6787100
– 3403697418.

Parco del corno alle scale - sabato 19 e domenica 20 
AmicHe eRbe, belle, buone e Golose! 
Week end per famiglie alle fattorie Castelli di rocca Corneta (lizzano in Belvedere) con Beatrice
Calia. Passeggiata di riconoscimento e raccolta di erbe e fiori selvatici, laboratori di cucina  per
grandi e piccini. Per informazioni e prenotazioni 339 4021540 beatrice.calia@gmail.com 

GiAPP Area di riequilibrio ecologico “lA boRA” - sabato 19 ore 15.30  
c’eRA unA VoltA unA RAnA …
facile passeggiata naturalistica per parlare, vedere e scoprire qualcosa di più sui nostri amici
anfibi! Partendo dai racconti di una volta arriveremo ad affrontare i problemi di conservazione
attuali e cercheremo di vedere rane, rospi e tritoni da vicino per scoprire la loro “bellezza” ed
estrema fragilità. ritrovo al Centro Visite, Via Marzocchi,16 a San giovanni in Persiceto. durata
2 ore circa, info: 0516871051 – 3282670887

Parco dei laghi di suviana e brasimone - domenica 20 ore 15.30 
PAsQuA: uoVA DiPinte 
laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 13 anni (per i bambini dai 4 ai 6 anni è richiesta la
presenza di un adulto). ritrovo al Museo del Bosco di Poranceto - Camugnano  termine previsto
ore 17.30 circa, costo a bambino 5€. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 18. a cura della
Cooperativa Madreselva.

Parco del corno alle scale - lunedì 21 ore 9.30 
in mezzo scoRRe il Fiume
Scampagnata di Pasquetta alla scoperta della storia e della natura del fiume Silla. Visita al-
l’azienda il salmerino e alla ferriera lenzi. ritrovo in Piazza Marconi a lizzano in Belvedere rien-
tro ore 13 Costo 8€ per gli adulti e 5€ per i  minori di 14 anni. Prenotazione obbligatoria.
Possibilità di pranzare con salmerino e trota al laghetto di Porchia Prenotazioni pranzo al
3494653877- 3383865969

Parco dei laghi di suviana e brasimone - lunedì 21 ore 15.30 
scultuRe APPese A un Filo 
i mobiles con elementi naturali, laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 13 anni (i bambini
dai 4 ai 6 anni devono essere accompagnati da un adulto). ritrovo al Museo del Bosco di Po-
ranceto Camugnano. termine previsto ore 17.30 circa, costo a bambino 5€. Prenotazione ob-
bligatoria entro venerdì 18. a cura della Cooperativa Madreselva.

Parco storico di monte sole - giovedì 24  
AsPettAnDo il 25
grizzana Morandi ore 20.30 fiaccolata dei borghi

Parco del corno alle scale
venerdì 25 ore 9.30 
WinteR line- lineA VeRDe A noRD DellA GoticA
escursione guidata nei luoghi teatro dell’ultima guerra. ritrovo a Querciola. termine ore
13 costi 5€ per gli adulti e 3€ per i minori di 14 anni. Prenotazione obbligatoria 

Parco storico di monte sole - venerdì 25 
celebRAzione DellA libeRAzione e PeRcoRsi AntiFAscisti
Celebrazione ufficiale nella mattinata presso la località S. Martino-Marzabotto. a seguire
spettacoli e varie iniziative presso il Centro Visite il Poggiolo, Marzabotto. 

Parco del corno alle scale - sabato 26 ore 9.30  
nellA VeccHiA FAttoRiA
laboratorio di preparazione del formaggio e visita agli animali dell’azienda la Casaccia
- loc. Querciola (lizzano in Belvedere). Possibilità di pranzo. informazioni e prenotazioni
053456119 -  3280885969

Parco del corno alle scale - sabato 26 ore 10 
boscoAVVentuRA: il GiARDino sosPeso  
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€. Prenotazione ob-
bligatoria entro giovedì 24. a cura della Cooperativa Madreselva.

Parco dell’Abbazia di monteveglio - domenica 27 ore 15
Amico AlbeRo ti conosco!
Un pomeriggio nel bosco del Parco di Monteveglio alla scoperta degli alberi: impariamo
a conoscerli,  riconoscerli  e  rispettarli. attività per tutta la famiglia dai 6 anni. ritrovo
presso il Centro Visite del Castello. Costo 5€ a bambino * (* opzione famiglia: per gli adulti
possibilità di partecipare in parallelo all’escursione Salita al Colle dalla Corte all’abbazia).
Minimo 8 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente: 3493739354

Parco del corno alle scale - domenica 27 ore 9.30 
il sentieRo Delle oRcHiDee 
Colori e forme per ingannare gli insetti impollinatori. il ritrovo sarà comunicato a tutti i
prenotati il giorno precedente l’attività. termine previsto ore 12.30 Costo 5€ a persona.
Prenotazione obbligatoria

GiAPP bosco di santa lucia  - domenica 27 ore 15.30 
non mi PeRDo nel bosco! oRienteeRinG nAtuRAlistico 
alla scoperta degli habitat naturali della pianura attraverso l'avvincente gioco dell'orien-
teering 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! ritrovo in Via Bosca, Sant’agata Bolognese.
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 27 ore 15.30 
l’APPRenDistA stReGone: FARe cHimicA APRenDo lA DisPensA 
laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 13 anni (la partecipazione di bambini di età
compresa fra i 4 e i 6 anni è possibile se accompagnati da un adulto). ritrovo al Museo
del Bosco di Poranceto – Camugnano. termine previsto ore 17.30 circa. Costo a bambino
5€. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 25. a cura della Cooperativa Madreselva.

Appuntamenti di APRILE
a cura di Annalisa Paltrinieri

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

Spargete la voce!

 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:

Dal 28 al 30 aprile
il Parco dei gessi Bolognesi e 

Calanchi dell’abbadessa organizza

LA NATURA IN COMUNE 
incontri, eventi e momenti dedicati alla biodiversità di casa nostra

dal ritorno del lupo, agli uccelli migratori, senza dimenticare rospi, pipistrelli, gamberi di fiume, la fauna cosiddetta minore.
a San lazzaro di Savena in Piazza Bracci e dintorni 

      DALL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITà - EMILIA ORIENTALE
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avessero raccontato subito la verità, forse le cose sa-
rebbero andate diversamente.

invece, han cominciato da subito a raccontare frottole.

eccone solo qualcuna, tra alcune centinaia:

a) Piante OgM per produrre vaccini contro i tu-
mori e l’Hiv, nonché per la prevenzione orale
del diabete autoimmune (coraggiosa ricerca
italiana) 

b) Super-collutorio a base di batteri OgM che pro-
teggerebbe per tutta la vita i denti dalla carie

c) limone e cedri OgM per affrancarsi dalla schia-
vitù del petrolio: la buccia potrebbe costituire
un combustibile per i veicoli

d) aglio OgM che combatterebbe la psoriasi e sa-
rebbe privo dell’odore caratteristico, non a tutti
gradito 

e) Cappero OgM che bonificherebbe intere aree
costiere salinizzate dal mare

f ) fiore OgM che scoprirebbe le mine inesplose;
i suoi petali diventerebbero rossi a contatto
con biossido di azoto emesso dagli ordigni 

g) Caffè OgM già decaffeinato 

h) Pioppo OgM senza polline, utile per gli allergici
al polline di pioppo 

i) riso OgM che produrrebbe proteine umane da
impiegare per curare affezioni intestinali.

Ma quelle che han proprio infastidito sono le due più
grosse. la prima è che gli OgM sconfiggerebbero la
fame nel mondo, la seconda è che ridurrebbero l’uso
di pesticidi in agricoltura.

Uno va a guardarsi i dati e vede che il prezzo della
soia OgM estera è identico a quello della soia nazio-
nale OgM free: la quotazione della Borsa merci di Mi-
lano dell’11 marzo è per ambedue di 480 eUr a
tonnellata. 

Va a guardarsi il prezzo del mais e vede che, alla
stessa data, quello nazionale OgM free costa 195
eUr, mentre quello non comunitario OgM nel costa
210, quindi è più caro di 15 eUr a tonnellata.

a dire il vero, in qualche periodo, la soia OgM è arri-
vata a costare 17 eUr a tonnellata in meno di quella
OgM free. il mangime che ne derivava arrivava
quindi a costare un quarto di centesimo in meno al
chilo; fatto qualche calcolo, risulta che un pollo a
mangimi OgM può avere un costo di produzione in-
feriore di 1,1 centesimi e che un uovo deposto da
una gallina alimentata con OgM può costare 0,009
centesimi in meno (1 centesimo di risparmio su 111
uova).

avere un pollo (o cento e passa uova) a 1 centesimo
in meno può risolvere il dramma della fame nel
mondo? 

non è immorale speculare in questo modo sulla sen-
sibilità della gente? 

non era più onesto dire: “Sono un grande mangimi-
ficio, acquisto ogni mese 60 mila tonnellate di soia,
se la acquisto OgM risparmio grossomodo un mi-
lione di eUr al mese?”.

guardando i dati, si scopre che anche il minor con-
sumo di pesticidi è una frottola.

due terzi delle piante OgM che si coltivano al
mondo (solo soia, mais, cotone e colza: come cavolo
si fa a debellarci la fame nel mondo?) sono state in-
gegnerizzate per diventare resistenti a un diser-
bante. in parole povere, mentre le altre piante
(indesiderate) muoiono quando viene usato questo
diserbante, quelle OgM resistono senza problemi
(quindi se ne può usare di più, così da eliminare dav-
vero tutte le piante indesiderate). 

lo dicono le statistiche internazionali: nei Paesi in cui
si coltivano piante OgM si usa più diserbante, anche
perché, da qualche anno, com’era ben logico,  si
stanno diffondendo erbe infestanti anch’esse resi-
stenti.

in italia, dove pure non si coltivano OgM, il “rap-
porto nazionale pesticidi nelle acque” dell’istituto su-
periore per la protezione e la ricerca ambientale (il
principale istituto del ministero dell’ambiente) del
2013 denuncia la presenza di pesticidi (166 diversi,
perlopiù diserbanti) nel 55.1% delle acque superfi-
ciali (nel 34,4% dei casi con concentrazioni superiori
ai limiti per considerare potabile un’acqua), e nel
28.2% delle acque sotterranee (nel 12,3% dei casi
con concentrazioni superiori ai limiti di legge).

non abbiamo proprio la necessità di aumentare l’uso
di diserbanti, grazie, dovremmo invece ridurne dra-
sticamente l’uso (e in fretta).

Un’altra frottola è quella che negli USa (il Paese con
la maggior superficie a OgM) non sono preoccupati
per gli OgM nel cibo, quasi a dire che la contrarietà
europea e italiana è una fisima antiscientifica da pro-
vinciali.

l’anno scorso in California si è votato per  una legge
d’iniziativa popolare per introdurre  l’obbligo di eti-
chettare i cibi OgM; le aziende biotech hanno messo
sul tavolo 45 milioni di dollari per inondare l’etere di
spot secondo i quali la legge avrebbe messo in diffi-
coltà gli agricoltori e aumentato la spesa alimentare
di 400 dollari l’anno per una famiglia media; sono ar-
rivati a diffondere false dichiarazioni dell’OMS e della
national academy of Sciences.

la proposta di legge è stata bocciata, ma occhio ai
numeri: il 52,4% ha votato no, ma il 47.6% è stato a
favore. non è bastato, ma il sì ha ottenuto il 67.7% a
San francisco, il 51.2% a los angeles ed è prevalso
in altre 15 contee. 

anche negli Usa delle grandi estensioni a mais, soia
e colza OgM sempre più consumatori non credono
più alle frottole: nonostante la disinformazione  dif-
fusa dalla imprese biotech, 48 su 100 dicono che
sugli OgM vogliono vederci chiaro.

OGM, 
FAVOLE E FROTTOLE
di Roberto Pinton, segretario AssoBio

PASTICCERIA BIOLOGICA E VEGANA - CATERING
Via Sant'Isaia, 57/A - Bologna - Tel. 051 522 206 
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Dal Lunedì al Venerdì: 8,00-19,30 / Sabato: 8,00-13,00
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È un gioco di parole, ma non di intenti e i risultati son evi-
denti! Ortalon è l'orto-giardino aperto e cogestito del Parco
della Chiusa sul reno a Casalecchio di Bologna più cono-
sciuto come talon, condotto con i metodi dell'agricoltura
biologica e biodinamica. Una realtà aperta a tutti che offre
la possibilità di diventare ortolani (previo corso teorico di bio-
dinamica applicata alle tecniche orticole) oppure semplici
fruitori dei prodotti della terra da acquistare presso il punto
vendita di Casa Margherita a prezzi contenuti. Organizza-
zione, gestione e manutenzione sono curate dalla Coopera-
tiva agricola Biodiversi. la Cooperativa ha portato avanti per
tre anni insieme all'Università di agraria di Bologna (prof. di-
nelli) progetti di produzione di grani antichi che vanno dalla
coltivazione, alla molitura, fino alla panificazione.
"i grani antichi sono piante rustiche, molto resistenti alle ma-
lattie - precisa il prof. Silvano Cristiani, presidente della Coo-
perativa agricola Biodiversi - e sono nate prima dell'avvento
delle concimazioni chimiche, di cui non hanno bisogno, anzi,
se il terreno è troppo concimato crescono peggio! anche se
producono meno, se valorizzate, mantengono  un margine
produttivo molto buono, a causa dei costi di produzione de-
cisamente più bassi, ma soprattutto i grani provenienti da
varietà antiche sono antiallergenici, molto digeribili e, se-
condo recenti ricerche, riducono anche il colesterolo e il ri-
schio d'infarto. inoltre hanno proprietà antiossidanti. Queste
piante nella loro crescita producono aromi naturali, olii es-
senziali, polifenoli e flavonoidi in quantità decisamente su-
periori rispetto alle varietà moderne, per difendersi
autonomamente da attacchi di parassiti o da stress ambien-
tali, diventando così per noi grani particolarmente gustosi,
saporiti e nutrienti. nella panificazione i grani antichi predi-
ligono il lievito madre e non quello di birra, sempre a van-
taggio della digeribilità.” 

a gennaio sono iniziati i lavori di costruzione di un forno a
legna all’interno l'antico fienile di fronte alla casa colonica
Margherita del Parco talon e sarà pronto per una bellissima
inaugurazione a primavera. “È realizzato con tutti i crismi -
prosegue Cristiani - avrà un piano di cottura per 50-60 kg di
pane e sarà adibito anche all’uso collettivo per permettere a
tutti di cuocere al meglio il proprio pane biologico in com-
pagnia."
Un progetto fortemente voluto e sostenuto anche dal Co-
mune di Casalecchio e dall'assessore all'ambiente Beatrice
grasselli che sottolinea: "l'ex tenuta Sampieri-talon che ospi-
tava corti coloniche, nel 1700 era quello che oggi definiremo
un'azienda agricola biodinamica. dal 2004 è stato avviato il
recupero delle corti con case, stalle, fienili: un patrimonio da
restituire alla comunità per riscoprire le attività agricole di
un tempo al ritmo delle stagioni e comprenderne gli aspetti
sani e positivi. Ortalon è anche una risposta alla crisi econo-
mica poiché propone nuove opportunità di lavoro oltre alla
possibilità di coltivare e creare i propri prodotti con ciclo
completo: dalla semina dei grani viruosi, fino alla cottura del
pane in modo collettivo. Si organizzano varie attività che
vanno dai laboratori di panificazione, alle visite alla Coope-
rativa agricola Biodiversi, ai laboratori di educazione am-
bientale per le scuole. Ora desideriamo creare un progetto
simile con il Parco Agricolo dell'eremo a tizzano di Casalec-
chio dove ci sono 6 corti coloniche da poter valorizzare e si
potrà avviare un sistema più ampio di attività agricole ri-
spetto al Parco talon che è area protetta regionale."
Ortalon si può quindi definire un progetto pilota ed è diven-
tato un'associazione culturale che promuove nel Parco della
Chiusa-talon un percorso completo di tutela e valorizzazione
del patrimonio locale storico, artistico, ambientale, naturale,
paesaggistico e agricolo. numerosi gli  appuntamenti di
aprile a cominciare dall’inaugurazione, il 5, del vivaio comu-
nale per la biodiversità nella restaurata limonaia di Villa
Sampieri talon all’interno del parco. Qui verranno allevate in
modo virtuoso le pinte che verranno poi utilizzate per gli in-
terventi di verde urbano a Casalecchio. e poi l'11 e 12, al cen-
tro visite Montagnola di Sopra, il corso "il giardino incontra
la luce, come progettare ed illuminare il giardino valoriz-
zando le piante nel rispetto e in sintonia con la natura" a cura
di giordana arcesilai architetto ligthing designer e Simona
Ventura architetto paesaggistico.
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Siamo ciò che mangiamo, gli alimenti rappresentano,
infatti, la nostra fonte principale di materia e di ener-
gia. Sarà dunque importante scegliere al meglio gli in-
gredienti che compongono i nostri pasti e che sono
destinati a diventare i mattoni con cui si edifica il no-
stro organismo.
Se oltre a volerci prendere cura del nostro corpo
amiamo l’ambiente e lo rispettiamo, se desideriamo
praticare la non violenza anche a tavola, potremmo
sperimentare per una volta un menù vegano e magari
potremmo farlo proprio a Pasqua, come segno di pa-
cificazione nei confronti della natura tutta.

un gustoso menù vegano per un
pranzo pasquale di 4 persone 
insalatina fresca di erbe di campo e fiori primaverili
Prendetevi il tempo di fare una passeggiata sulle no-
stre belle colline e di cogliere una discreta quantità di
giovani cicorie (ottime per la depurazione), foglie di
piantaggine, pimpinella, radicchi selvatici e qualche
getto di asparago selvatico. Una volta puliti dalla terra
e dalle radici, sminuzzate le foglie, condendo a piacere,
con olio e sale, magari unendo anche qualche seme
(di lino o di sesamo per esemio) o qualche noce smi-
nuzzata.
guarnite l’insalata con qualche fiore di primula di
campo, viola o margherita. Questi fiori, tutti edibili, da-
ranno un tocco di leggerezza e colore a questo anti-
pasto crudo, uno dei modi migliori per iniziare un
pasto. Vedrete che già una piccola quantità di questo
piatto, pieno della vitalità delle erbe nostrane e di sta-
gione, vi darà un ottimo senso di sazietà.

crespelle al radicchio
Ingredienti:

100g di farina
125ml di latte di soia
125 ml di acqua frizzante fredda
1 cucchiaino di lievito in scaglie (potete trovarlo in
vari negozi di prodotti biologici)
250g di radicchio (ottimo il trevigiano) 
mezza cipolla
1 spicchio d’aglio
olio q.b.
80ml di panna di soia
besciamella di soia (500ml di latte di soia; 50 g di fa-
rina, 50 g di margarina, noce moscata, sale, pepe).

Preparazione:
Saltare in padella con un goccio d’olio il radicchio ta-
gliato a strisce, la cipolla, e due spicchi d’aglio, che in
seguito andranno tolti. Preparare la pastella fluida per
le crespelle  in una terrina, amalgamando con molta
cura e mescolando lentamente 100 g di farina con l’ac-
qua frizzante, 125 ml di latte di soia, 1 cucchiaio di olio,
sale e lievito di birra a scaglie. Cuocere le crespelle una
alla volta in una padella ampia unta di olio, versan-
done un mestolo e distribuendo uniformemente la pa-
stella sulla superficie della padella. Una volta cotta
ogni disco va tolto dal fuoco e adagiato su un piatto
ampio.  riempire le crespelle con uno strato di radicchi
e arrotolarle, quindi disporle in una teglia unta con la
margarina e ricoprirle con la besciamella di soia. infor-
nare a 180° per 20 minuti, poi far gratinare per altri 5
minuti.

spezzatino di soya
Ingredienti:

100 gr di bocconcini di soia disidratati (potete tro-
varlo nei negozi di prodotti biologici, ma anche in

molti supermercati ben forniti)
brodo vegetale
4 patate grandi
circa 100 ml di passata di pomodoro
1 porro di medie dimensioni (è consigliabile usare
anche le foglie)
paprica dolce
peperoncino
olio d'oliva
sale.

Preparazione:
immergete in acqua (non calda) i bocconcini di soia per
una buona mezz'ora. Questa operazione è molto impor-
tane! tritate il porro e soffriggetelo in una padella antia-
derente con l'olio (non deve scurire troppo). tagliate le
patate a tocchetti e uniteli al porro. Coprite e lasciate an-
dare a fuoco basso. nel frattempo avrete preparato un
pentolino di brodo. aggiungetene un mestolo scarso
alla verdura; fate attenzione, durante la cottura, che la
verdura non si asciughi mai troppo, altrimenti le patate
si spappoleranno. Scolate i bocconcini (di cui butterete
l’acqua) e uniteli alle verdure. Quando le verdure saranno
un po’ ammorbidite, aggiungete la passata di pomo-
doro, la paprica, il peperoncino e il sale quanto basta.
aggiungete un mestolo di brodo, coprite e lasciate an-
dare per altri dieci minuti, mescolando di tanto in tanto.
Se necessario aggiungete un altro po’ di paprica e pepe-
roncino. il risultato deve essere uno spezzatino ben
amalgamato e profumato; piccante al punto giusto e
speziato. Buonissimo!

tortino di patate e pistacchi
Ingredienti:

700g di patate
70 g di pistacchi
200ml di panna di soia
20 g di mandorle tritate
lievito in scaglie (in vendita nei negozi di prodotti
biologici)
pangrattato
olio q.b.
sale, pepe.

Preparazione:
tritare nel mixer olio, pistacchi, sale, pepe. Cuocere in
acqua bollente le patate sbucciate e tagliate a dadini per
5 minuti. Scolare le patate e in una pirofila rotonda e oliata
disporre uno strato di patate, uno di pesto di pistacchi, un
altro strato di patate. Coprire con panna, mandorle, lievito,
pangrattato. Cuocere in forno a 180° per 20 minuti. Com-
pletare la cottura con 10 minuti di grill.

torta al cioccolato morbidissima
Ingredienti:

200 gr. farina
250 gr. zucchero
75 gr. cacao amaro
450 ml latte di soia (o riso)
1 bicchierino di olio di semi (ca. 100 ml)
50 gr. di noci sbucciate
500 gr. di frutta di stagione (pere, mele, volendo fra-
gole...)
1 bustina di lievito per dolci

Preparazione:
Unire lo zucchero alla farina e al cacao ben setacciati.
aggiungere i 450 ml di latte di soia, mescolando con
cura, volendo con uno sbattitore elettrico, perché non
si formino grumi. Versare poi a filo l’olio di semi, sem-
pre mescolando. aggiungere le noci spezzate grosso-
lanamente e la frutta sbucciata e tagliata a tocchetti.
infine unire il lievito per dolci setacciato. il composto
risulterà piuttosto liquidio. Versare in una tortiera an-
tiaderente (26-28 Ø) cm e infornare per almeno 40’ a
160° in forno non ventilato. Per verificare la cottura uti-
lizzare uno stecchino, non prima che siano trascorsi i
40 minuti sopra indicati.

Buona Pasqua e buon appetito!

SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO, 
almeno per Pasqua mangiamo non violento!
di Lucia Boninsegna, San Lazzaro in Transizione

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

Grani antichi, condivisione di esperienze e
nuove opportunità: il dono di OrTalon
di Romina Rolfini

“Una preoccupazione di base per gli altri
nella nostra vita individuale e di comunità
può fare la differenza nel rendere il
mondo quel posto migliore che così
appassionatamente sogniamo.”
Nelson Mandela i n f o @ m o r e n a n a n n i . i t

A L I M E N TA Z I O N E  C O N S A P E V O L E
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arrivare sulle dolci colline poco fuori Zola Predosa e conoscere Maria Bor-
tolotti in una giornata di sole primaverile, con le vigne tutt’attorno ordi-
nate e vivide, è un’esperienza che consiglio a tutti. angoli della nostra
terra che ci è concesso di frequentare con semplice curiosità, alla scoperta
di racconti e di sapori genuini. “Quando negli anni ‘50 ero studente - ci
racconta Maria - trascorrevo le vacanze ad aiutare mio padre nei campi e
mia madre in cucina, come era normale per i giovani figli degli agricoltori
a quei tempi. Ho avuto così l’opportunità di conoscere e di appassionarmi
ai lavori che i “grandi” facevano, assorbendo giorno per giorno i sapori ed
i saperi di quei luoghi e di quel tempo. Per circa 25 anni le vicende della
vita mi hanno tenuta lontana da quel mondo, poi nel 1987 mi si è presen-
tata l’occasione di ritornare a quello stile di vita. 
Per la gente di campagna “la casa” non è un appartamento nè una villetta,
ma un luogo di abitazione e di produzione. Così quando ho visto per la
prima volta questa casa è stato amore a prima vista, vi ho ritrovato un
modo di essere, un modo di “stare”: in libertà, a contatto con la natura,
lontano dalla confusione, ma aperti agli altri.” e poi il vigneto, composto
dai vitigni Pignoletto, Sauvignon e Barbera, per darvi vini bianchi, rossi e
passiti… “Sì, nel 1988 è cominciata l’avventura! non abbiamo esitato a
fare scelte radicali. abbiamo studiato, abbiamo ricordato cosa faceva il
nonno armando, i sapori e i profumi dei suoi vini e ci siamo prefissi alcuni
principi: rispetto dell’ambiente e tutela della salute di chi lavora in cam-
pagna. la vite, gli alberi, l’erba, i fiori e gli animali fanno parte della nostra
famiglia, per questo vogliamo vivere in armonia con la natura: abitanti –
viticoltori ne rispettiamo ogni manifestazione. fin da subito abbiamo ade-
rito al progetto “Vino del parco” di giorgio Celli, alla fine degli anni ’80 e
nel 1992 siamo arrivati all’agricoltura biologica. Vino biologico - che ven-
diamo anche sfuso - vino naturale, vino certificato dalla Vegan society:
dalla lavorazione del vigneto fino all’imbottigliamento, le nostre uve, i
mosti e i nostri vini oltre a non essere minimamente concimati o trattati

chimicamente non prevedono l’impiego di mezzi tecnici e coadiuvanti
enologici di origine animale.”
Ma Maria si ricordava anche delle lunghe sfoglie e di come faceva i tor-
tellini la nonna dina e così…  “siccome “da cosa nasce cosa”, di lì a poco è
nato l’Agriturismo che, dalla presenza di una “rOUVra” centenaria che
ombreggia il nostro cortile, abbiamo chiamato “la roverella”. i nostri man-
giari sono i “fondamentali” della cucina bolognese, anche se il venerdì de-
dichiamo la serata alle cene vegetariane e vegane. Se volete sperimentare
una cucina tradizionale accompagnata da vini naturali in un agriturismo
a pochi chilometri da Bologna venite a trovarci: sarete graditi ospiti nella
nostra casa e se vi volete fermare qualche giorno a godere di questa na-
tura incontaminata, potete farlo, siamo anche b&b!” 

Qualche anno fa, preso dal sacro fuoco della tran-
sizione, cominciai a chiedere ad alcuni agricoltori di
produrre del grano per il nostro fabbisogno, visto
che eravamo diventati tutti degli appassionati di
panificazione casalinga. le risposte in generale co-
minciavano con espressioni di incredulità e stupore
e immancabilmente finivano con frasi del tipo “è
impossibile”, “non si può fare”, la situazione mi fece
momentaneamente abbandonare il progetto.
tempo dopo, come associazione Streccapogn, de-
cidemmo di produrci del grano da soli: avevamo il
terreno, un amico con del grano antico e la possi-
bilità di fare una buon raccolto. nel giro di qualche tempo mettemmo su la
nostra folkloristica filiera del grano. Quest’estate avremo il nostro terzo rac-
colto di grano antico Verna e le nostre farine verranno distribuite ad alcuni
ristoratori, un paio di fornai, una gastronomia, una pizzeria e tantissime fami-
glie della valle. forti delle nostre esperienze abbiamo deciso di compiere un
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10-100-1000 
filiere del grano!
di Davide Bochicchio, 
socio fondatore dell'Associazione
Streccapogn

Torniamo a gustare frutta
e verdura di stagione: 
ad aprile …

l’azienda nasce
nel 1987 dalla col-
laborazione tra
roberto Bacchini
e Paola fabbri con
un obiettivo ben
preciso: produrre
pasta alimentare
secca con cereali

provenienti da agricoltura biologica. all’epoca fare biologico rappresentava
una vera e propria sfida. Ma Paola fabbri, è sempre stata una donna energica
e solare, dall’entusiasmo contagioso, con una luce speciale negli occhi, di chi
mette nel proprio lavoro la passione di una vita, e ha intuito con grande anti-
cipo che benessere e salute passano prima di tutto dalla tavola.
ecco allora la sfida diventare realtà. la passione per la natura e per i prodotti
biologici hanno portato questa famiglia, fin dai primi anni ’80, ad approfondire
la conoscenza delle proprietà degli elementi e porre al centro dell’attenzione
l’aspetto salutistico legato all’alimentazione. 
attraverso l’impiego di farine di cereali diversi dal grano convenzionale, sia in
purezza sia miscelati per ottimizzarne le caratteristiche nutrizionali e di sapore,
la continua e costante ricerca dell’eccellenza del prodotto, ha portato la pro-

duzione, ad arricchire l’impasto base con elementi nobilitanti, per rendere
unico il sapore e per introdurre principi naturali con benefici per la salute. Prio-
rità di questa azienda artigianale, sono la scelta delle materie prime selezio-
nate in modo accurato, cercando di valorizzare sempre di più il prodotto
italiano e di perseguire l’obiettivo della pasta a Km0, ovvero il reperimento
delle farine il più possibile a distanza limitata dalla zona di vendita e consumo.
fondamentali sono poi la cura ed il controllo dei metodi di lavoro su tutta la
filiera e la continua ricerca e sperimentazione. 
ed è la stessa Paola, che con raffinatezza, creatività e maestria, ama testare
personalmente, nella sua cucina, i nuovi prodotti e le ricette abbinate. tutto
questo significa dare un valore a ciò che è sulla tavola, all’attenzione e alla
cura che c’è dietro, in cucina e nei campi, alla salute che ci deve “costringere”
a cercare il massimo della qualità nei prodotti. “Semplicemente di qualità” è il
motto de la romagnola, per offrire al consumatore prodotti di altissima ri-
cerca e qualità, tra cui, per esempio la pasta di equiseto o quella di canapa
sativa.
Oggi, l’azienda è anche meta turistico-vacanziera inserita nella Strada dei Vini
e dei Sapori del Preparco regionale del delta del Po di ferrara, dove è possibile
soggiornare, fare gite in mountain- bike, organizzare piacevoli eventi per de-
gustare i prodotti.

carciofo: protettore indiscusso del fe-
gato (aiuta ad eliminare le tossine), con-
tiene anche delle fibre particolari che
nutrono la flora intestinale.

Altre verdure del mese: aglio, asparagi,
bietole, carote, cavolfiori, cavoli, cicoria,
finocchi, radicchi, ravanelli, sedano.

Fragola: rinfrescante, rimineralizzante,
diuretica, perfino allegra, la fragola ha
proprietà disintossicanti e depurative.

Altri frutti del mese: arance, kiwi, mele,
pompelmi, pere, nespole.
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La Romagnola BIO
di Veronica Ventura

L’azienda agricola Maria Bortolotti: 
ottimo vino biologico e tanto amore 
di Maddalena nardi

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

ulteriore passo avanti nel nostro progetto: esportare l’esperienza della filiera
del grano.
il progetto Streccapogn parte dalla produzione agricola e dal consumo locale
per arrivare alla condivisione delle informazioni e dei materiali con altre co-
munità. noi non vogliamo vendere a tutto il mondo i nostri prodotti, ma di-

mostrare che è possibile produrre buon cibo ovunque e stimolare altri a fare
lo stesso, magari anche meglio di noi! diventare indipendenti come comunità
significa anche rendere indipendenti le altre comunità ed è il primo e fonda-
mentale passo per “ridistribuire equamente le risorse” sul pianeta.
Quindi, chiunque fosse interessato, associazioni, gaS, gruppi di transizione
ecc…, a creare una filiera del grano nella propria comunità si metta in contatto
con noi, siamo disponibili a condividere e supportare un percorso di crescita
che vada dal chicco al pane, seguendo tutti i passaggi necessari e modulando
l’attività in base alla situazione locale. il nostro desiderio è di veder germo-
gliare ovunque filiere del grano. Sarebbe bello un domani potersi scambiare
esperienze e sementi da comunità a comunità, tanto da non riuscire più a di-
stinguere i confini di una filiera da quelli dell’altra.
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Mi capita spesso di condividere con altre persone il loro
smarrimento interiore riguardo il significato profondo di
“conosci te stesso”, e la domanda che mi viene rivolta più
frequentemente è: “come posso iniziare questo processo
di conoscenza e con quali strumenti?” Per quanto l’argo-
mento sia immenso, ma allo stesso tempo avvincente,
sento di addentrarmi passo dopo passo dando inizio sem-
plicemente con: tU Sei il tUO MOndO. Questa è l’equa-
zione fondamentale di cui ho già scritto negli articoli
precedenti. Significa che sei unico e non ci sono altri
come te. Sapere questo dovrebbe riempirti di entusiasmo
e grande gioia, almeno per me è così. Questa consapevo-
lezza che vivo rende la mia vita straodinaria semplice-
mente per il fatto che ognuno di noi è magicamente
unico e irripetibile, quindi non ci sono regole che genera-
lizzano tale processo evolutivo individuale. ricorda di
creare la tua vita rivolgendo l’attenzione alla tua interiorità,
usando discernimento, non orientandoti esclusivamente
a idee ed esperienze altrui. e’ nel tuo cuore che troverai la
tua Verità e le risposte che ti appartengono.  
il primo aspetto che voglio condividere con te è la cosa-
pevolezza della PeRcezione che ognuno di noi pos-
siede - che io chiamo BUSSOla d’OrO - è uno strumento

molto efficace di autoconoscenza, un’opportunità molto
concreta di conoscere profondamente te stesso, nei dive-
resi livelli di esistenza, tra cui quello interiore – inconscio,
cioè quello che ancora non conosci di te.
Per poter usare questo strumento è necessario pren-
derne coscienza e saperlo usare al meglio. 
Ognuno, attraverso la propria percezione, vive un pro-
cesso creativo fatto di pensieri, emozioni, sensazioni,
convinzioni, credenze e crea in modo unico la sua per-
sonalità individuale con l’aspetto caratteriale. Quindi
crea il suo mondo, la sua realtà soggettiva. 
Che cosè la percezione? e’ la consapevolezza che hai
realizzato nella tua vita a tutti i livelli  spirituale, men-
tale, emozionale e fisica che si è evoluta nella tua at-
tuale personale identità. 
da cosa è costituita la percezione? Una delle parti fon-
damenetali è rappresentata dalle convinzioni e cre-
denze che hai. Se osservi te stesso puoi constatare
come le tue convinzioni danno vita alla tua realtà in-
dividuale. Molti stanno diventando familiari con l’idea
che ognuno di noi è di fatto l’artefice della propria
esistenza e che questo accade attraverso il nostro si-
stema di credenze. 
Una parte importante della nostra personalità è rap-
presentata da ciò che crediamo e dalle nostre convin-
zioni. esse sono definizioni che dici e credi vere
riguardo la realtà che percepisci e quindi sono l’espe-
rienza che vivi. e’ importante sapere che senza convin-
zioni e credenze riguardo la propria realtà non
potremmo sperimentare la realtà fisica. Ogni espe-
rienza che viviamo su questo piano deriva da ciò che
crediamo essere vero, da questo processo si può de-
durre che se vogliamo cambiare la nostra realtà indi-
viduale dobbiamo necessariamente cambiare le
nostre credenze e convinzioni e quindi cambiare in
nostro modo di pensare noi stessi e gli altri.
Se permetterai a te stesso di iniziare questo splendido
viaggio di autoconoscenza e osservazione sono
certo che i tuoi occhi inizieranno ad aprirsi e potrai
comprendere molto di te e iniziare a conoscere chi sei
realmente senza chiedere ad altri, ma cogliendo diret-
tamente il frutto dal tuo albero interiore. 
PS: se senti di volere approfondire questi argomenti,
sono certo che ci incontreremo… 
Un saluto dal cuore, buona vita.

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

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

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

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

l’associazione la Badia del Benessere ha scelto una
collocazione in un contesto naturale, nei pressi di San
lazzaro di Savena, per poter dare spazio ad attività e
discipline volte all’acquisizione di un benessere pro-
fondo, non solo estetico o fisico, ma completo e radi-
cato, utile per condurre una vita piena e consapevole.
il progetto sul quale si fonda l’associazione è infatti
quello di creare opportunità di socializzazione, crescita
e conoscenza, avvalendosi dell’esperienza e della pro-

fessionalità di operatori qualificati, animati da una vi-
sione olistica e globale del singolo individuo. 
Proponiamo corsi di yoga per adulti, bambini e anziani,
trattamenti shiatzu e ayurveda,  serate tematiche vivaci
e ricche di spunti, seminari ed eventi in un clima rilas-
sato e divertente. Crediamo sia possibile trattare temi
legati al benessere psicofisico in modo non dogmatico,
ma semplice e rilassante, mettendo a disposizione
strumenti adottabili da chiunque e in qualunque fase
della vita. dedichiamo spazio anche al mondo dell’in-
fanzia, consapevoli del fatto che ai bambini viene
troppo spesso negato il tempo per giocare e per espri-
mere creativamente il loro universo fantastico. le atti-
vità dell’inVentaOre sono dedicate quindi ai più
piccoli, permettendo loro di entrare in contatto con la
natura, il gioco e la scoperta del serbatoio immenso di
potenzialità di cui ciascuno di loro dispone. imboccare
il cammino verso la serenità e il  benessere è possibile
ad ogni età, l’importante è partire scegliendo la  giusta
direzione. 
Vi aspettiamo!   

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

La Badia del Benessere: 
olismo e natura a San Lazzaro
di Elena Querzola

Verde, festoso e gentile il mese
di aprile riempie i colli di bel-
lezza. a La dimora dell’Essere,
sulle colline di Castel San Pietro
terme, fanno capolino le dolci
fragole dell’orto sinergico, i
cani (luna e gandhi) perdono il
pelo invernale, ma non il vizio di
accogliere tutti in modo festoso,
nel bosco i rami si riempiono di
verdi foglie e le passeggiate
sono così piacevoli… racco-
gliendo la virtuosa melissa, così
come l’erba pimpinella che da
ogni prato fa capolino. Un'im-
mersione nella pace della na-
tura, nel benessere di corpo e
mente, cui sono invitati tutti co-
loro che, con cuore aperto, vor-
ranno arrivare.

Cartolina di Aprile 
di Maddalena nardi

E' chiamata la pietra della libertà poi-
chè promuove libertà di pensiero e au-
tonomia, rendendo consapevoli di ciò
che condiziona e influenza dall'esterno.
Fa prendere coscienza delle proprie
emozioni represse, aiuta a manifestare
i propri desideri e le proprie aspirazioni.
La fluorite aiuta a riconoscere e trasfor-
mare i rapporti e le situazioni che non
si ritengono più utili e costruttive per il
proprio cammino. Legata al Sesto Chakra 
è di colore violetto, verde, trasparente.

Pietra del mese: FLUORITE

B E N E S S E R E  C O R P O  e M E N T E  

Continuiamo il nostro viaggio in compagnia dei minerali,
scoprendo il loro reticolo cristallino.
fin dal momento della loro formazione, i minerali presen-
tano una perfetta regolarità delle forme nella loro strut-
tura cristallina. le strutture cristalline note  sono 7 (più
l'eccezione degli 'amorfi') e a ognuna di esse è possibile
ricondurre una tipologia di personalità 'cristallizzata' nelle
persone.  ecco quindi che, conoscendone questo aspetto,
potremo da una parte comprendere meglio il perchè ci
sentiamo attratti più o meno da una pietra piuttosto che
un'altra, dall'altra avvalerci di un minerale piuttosto che
un altro che possa stimolare quella parte di noi che desi-
deriamo sostenere.
Vediamo insieme le prime 3 tipologie di reticolo cri-
stallino e le loro caratteristiche:

SiSteMa CriStallinO CUBiCO
Comprende tutti i cristalli la cui struttura interna è ba-
sata sulla forma quadrata. i minerali cubici sono costi-
tuiti, oltre che da strutture a forma di dado, da
strutture ottaedriche, rombododecaedriche, tetrae-
drciche, pentadodecaedriche ed altre.
stile di vita cubico:
regolarità, Ordine, Controllo, Puntualità, Programma-
zione, riflessione, Ponderatezza, razionalità, Sicu-
rezza, Precisione, logica,  Calcolo, Oggettività
Aspetti di luce:
Successo, le difficoltà sono sfide da superare
Aspetti di ombra:
Mancanza di flessibilità e rigidità
minerali con sistema cristallino cubico:
lapislazzuli, Pirite, Sodalite, Boji (pirite sferica), dia-
mante, fluorite, granato

SiSteMa CriStallinO eSagOnale
Comprende tutti i cristalli con struttura interna a sei
facce.

stile di vita esagonale:
aspirazione all’efficienza, tenacia, risolutezza, Coe-
renza, rettitudine, linearità, essere attivi, Perseve-
ranza, Chiarezza
Aspetti di luce:
Obiettività, lungimiranza, tempismo
Aspetti di ombra:
Stress da eccesso di carico, necessità di sentirsi utili,
scarsa attenzione per sé stessi 
minerali con sistema cristallino  esagonale:
acquamarina, Berillo, Smeraldo, apatite

SiSteMa CriStallinO trigOnale
a questo sistema appartengono i cristalli con struttura
interna a tre facce. Sono minerali trigonali i solidi a tre
facce, così come quelli a sei, che tuttavia non presen-
tano la regolarità tipica di quelli a struttura esagonale,
o quelli a forma romboedrica.
stile di vita trigonale:
Semplicità, S obrietà, Praticità, Moderazione, Calma,
Ponderazione, tranquillità
Aspetti di luce:
abilità nel trovare soluzioni semplici, chiarezza di pen-
siero, tolleranza, sincerità 
Aspetti di ombra:
indifferenza, pigrizia e appiattimento 
minerali con sistema cristallino  trigonale:
agata, ametista, avventurina, Calcedonio, Calcite, Ci-
trino, Corniola, Cristallo di rocca, diaspro, ematite, Oc-
chio di falco, Occhio di tigre, Onice, Quarzo fumè,
Quarzo rosa, tormalina, rubino, Zaffiro, Magnesite 

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

Il viaggio continua....



il bello che fa bene? Oggi una sfida, ma anche una reale possibilità per noi, in
una società sempre più attenta a uno stile di vita salutista e a un approccio
più naturale al trattamento estetico e al benessere.

chimicazero – bio hair-sPA, a Bologna, ha creato il primo salone di bio bel-
lezza e risponde per prima, in italia, alle esigenze di una vita a ridotto impatto
ambientale. il nome del salone, in centro a Bologna, è stato scelto voluta-
mente: la chimica di sintesi, infatti, deve essere assolutamente ridotta e usata
consapevolmente quando si parla di bellezza, moda e glamour perché tutte
noi possiamo essere e sentirci più belle con i prodotti green. il vostro look verrà
modellato in uno spazio eco concepito, confortevole ed elegante ma allo
stesso tempo a impatto ridotto, un loft ricavato dalla ristrutturazione di un
vecchio opificio dell’800, accanto all’antico porto fluviale, alla cineteca e al
mambo. gli arredi, infatti, sono in legno riciclato ed eco certificato,  i phon si-
lenziosi riducono della metà il rumore e il consumo energetico, senza nem-
meno emettere onde elettromagnetiche, le doccette dei lavatesta sono dotate
di dispositivo per ridurre del 50% il consumo idrico.
all'interno del salone l'ospite potrà scegliere i nostri servizi tradizionali, realiz-
zati con prodotti a base di estratti vegetali, biologici e biodinamici a marchio
Oway, basati sulla scelta di una "chimica verde". Se lo vorrà, potrà invece spe-
rimentare i trattamenti radicalmente naturali, come la detersione operata
con la brocca, a base di infusioni di sapone di Aleppo e noci saponifere in-
diane, come un piacevolissimo ritorno alle tradizioni di una volta. O potrà ma-
gari gustare i 7 percorsi di massaggio benessere sPA naturopatico al cuoio
capelluto e idromassaggio cutaneo finale. non perdetevi, poi, il giardino
estivo delle erbe officinali dove vi aspetta, degustando una tisana, una piace-

vole pausa-relax tra profumi di melissa, lavanda, rosmarino.                                                                

chimicazero offre anche servizi di estetica. all'interno dell'area dedicata, si
opera secondo la stessa filosofia, fra servizi "tradizionali" a chimica green e
trattamenti SPa e ayurvedici a chimica zero. la zona corpo ospita anche uno
studio di naturopatia e nutrizionismo che lavora in modo integrato con i servizi
di benessere, all'interno di un concetto olistico di bellezza.
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il carattere Do (o Dao) è composto da due parti: quella a si-
nistra è un segno che indica “andare, movimento” e raffigura
l’impronta di un piede; la parte a destra rappresenta una
testa.

i primi riferimenti sul significato lo danno come “via”, “stile di vita”.
in questo modo viene inteso dal punto di vista confuciano. Può significare
anche “guidare” o “governare”, con l’accezione di insegnamento, ciò perché
per i confuciani seguire la “via” viene inteso nel senso della rettitudine e
della “regola da seguire”, in relazione alla collocazione sociale.
Secondo la visione taoista, invece, il carattere assume connotati più me-
tafisici, come l’ordine naturale di tutti i fenomeni in relazione al creato o
come principio divino e legge universale di auto-organizzazione sponta-
nea della natura, dove ogni fenomeno è in continuo divenire e muta-
mento.
nelle arti tradizionali orientali, il suffisso Do indica che la disciplina in og-
getto non è concepita come un semplice insieme di tecniche e strategie
finalizzate ad un obiettivo specifico, sia esso sconfiggere il nemico in com-
battimento, centrare con l’arco il bersaglio, preparare un tè eccellente o
una composizione floreale bella e piena di grazia.
Citando le parole di dave lowry, il concetto di Do, della Via, “… prese per
la prima volta forma quando un individuo cominciò un’attività con la con-
sapevolezza di spingersi oltre il puro utilitarismo e di superare le restrizioni
dell’ego. e’ vero, il Do può portare all’arte, può anche essere di valore pra-
tico, ma lo scopo ultimo della Via è il “processo”…”
il processo che permette al praticante di perseguire una continua evolu-
zione personale!

nello Shiatsu praticato all’interno dell’accademia questo aspetto è sempre
tenuto ben presente. fare un buon trattamento, aiutare il ricevente a su-
perare una situazione di disagio, sostenerlo nello “star meglio”, sono solo
i risultati più superficiali ed appariscenti della disciplina.
andando più in profondità, tramite una pratica seria e continuativa dello
Shiatsu entrambi i soggetti coinvolti (sia chi esegue sia chi riceve il tratta-
mento) si trovano immersi in cambiamenti profondi e strutturali, che li
portano a realizzare appieno le proprie potenzialità.
ecco quindi che – pur con tutti i limiti della verbalizzazione di un concetto
così profondo… – un’espressione come “lo Shiatsu mi ha cambiato la vita”,
nelle sue tante varianti, esprime bene la capacità di questa disciplina di
prenderci per mano e guidarci verso luoghi degni di essere raggiunti.
Si ringrazia Sergio Porzionato per la consulenza su storia e significato del
carattere Do

Lo Shiatsu come “Do”
di Marcello Marzocchi, operatore ed istruttore Shiatsu dell’Accademia Italiana Shiatsu Do

VOTA l’articolo sul sito:
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Cari amici di Vivere Sostenibile, da Altrotipo, negozio in Via riva reno de-
dicato a scarpe, borse e accessori cruelty-free ed ecosostenibili, sono arri-
vate le prime novità della primavera-estate 2014! alcuni dei nuovi
modelli disponibili sono in sughero, ottimo materiale per le scarpe, sem-
pre più usato in questo settore per le sue numerose qualità: ecologico, re-
sistente, impermeabile, traspirante e assolutamente originale. 
ecco un piccolo approfondimento su questo materiale unico…
il sughero è un tessuto vegetale che ricopre, come una pelle, il fusto e le
radici di un albero, la quercia da sughero, diffusa in alcuni paesi del bacino
mediterraneo, quali Portogallo, primo produttore mondiale di sughero,
Spagna, italia (Sardegna, Sicilia, toscana) e alcuni paesi del nord africa. la
prima volta può essere estratto da una pianta di 25-30 anni e successiva-
mente ogni circa 10 anni per non arrecare danni alla pianta stessa. grazie
alle sue tante qualità il sughero ha numerose applicazioni, dall’edilizia
(come isolante termico e acustico), alla produzione di tappi per l’industria
vinicola, all’industria calzaturiera (tacchi, solette, suole, tomaie), nonché

alla produzione di numerosi oggetti artistici. l’industria del vino assorbe
quasi il 70% della produzione di sughero, ma questi dati sono purtroppo
in calo a causa della diffusione di tappi più economici ma assolutamente
non ecologici in plastica. Per questo motivo si corre il rischio che le sughe-
rete vengano abbandonate o eliminate con gravi conseguenze per l’am-
biente. le foreste di sughero sono infatti un patrimonio ambientale
importantissimo per la lotta alla desertificazione, per il fatto di costituire
un habitat ideale per varie specie animali e per essere uno dei migliori
esempi di biodiversità mediterranea.  e’ quindi fondamentale una corretta
gestione forestale per la conservazione e l’uso consapevole di questo ma-
teriale, come sostenuto nella campagna informativa del WWf per pro-
muovere la certificazione fSC dell’intero processo del sughero. la
certificazione fSC del sughero, come anche della carta, garantisce che gli
alberi non vengano sfruttati in modo irresponsabile ma che la natura
venga rispettata e protetta. Oltre a questo è altrettanto importante non
disperdere nell'ambiente i tappi, ma raccoglierli per avviarli al riciclo, tra-

sformandoli così da rifiuto a risorsa. Quindi attenzione a tutti i punti rac-
colta-tappi! 
in alternativa alla raccolta ecco qualche idea di riciclo creativo casalingo:
infilando un bastoncino da spiedini nel tappo e munendovi di pennarello
possono diventare simpatiche etichette su cui indicare i nomi delle piante
o delle erbe aromatiche coltivate nell’orto o sul balcone, sono ottimi ferti-
lizzanti naturali, potete sminuzzarli e mescolarli alla terra in un vaso o in
giardino, potete versarci alcune gocce di olio essenziale e usarli come pro-
fuma-cassetti. Se invece volete prendere spunto dalla foto qui presente
potete trasformare i tappi in piccolissimi portavasi per piantine grasse, mu-
niti di calamite per attaccarli al frigorifero!
e se volete provare l’effetto di una scarpa in sughero vi aspetto in ne-
gozio!

Evviva il sughero!
di Alice Salvini 

VOTA l’articolo sul sito:
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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 

Il benessere? Comincia sempre dalla testa… nel tuo salone
CHIMICA ZERO, dove l’acconciatura è ECO-BIO! 
di Francesca Ventura
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Perché si dice che gli sposi vanno in “luna di miele”? 
il riferimento non è dovuto alla dolcezza, ma al po-
tere energetico dell’alimento in quanto presso gli
antichi teutoni, vissuti fino al ii secolo a. C. nello Ju-
tland (nord europa), per un mese lunare gli sposi
dovevano bere idromele per celebrare la loro
unione e nel contempo ricostituire le loro energie
per mantenere viva l’ebbrezza dell’amore.

le api come armi da guerra 
nel Medioevo e fino all’invenzione della polvere da
sparo si moltiplicavano o allevavano le api nei
bugni per essere utilizzati come proiettili. durante
gli assedi i bugni venivano infatti lanciati dalle
mura dei castelli contro gli invasori o catapultati
con speciali macchine da guerra contro i nemici
che, aggrediti dalle api infuriate, si davano alla fuga.
Perfino i crociati li hanno utilizzati contro i Saraceni.

torture al miele 
Per certi popoli antichi il miele non era soltanto un
prodotto energetico, salutare e da offerta ma
anche un mezzo di tortura tra i più crudeli e racca-

priccianti. Presso i giudei serviva per punire certi
reati: i condannati venivano denudati e immobiliz-
zati e il loro corpo cosparso di miele per attirare
vespe, calabroni, formiche e altri insetti. il tormento
era tutt’altro che lieve perché gli insetti, sorbito il
miele, attaccavano le carni fino a spolpare le ossa.

strana coincidenza… 
anni fa, secondo il racconto del compianto astorre
girotti, nel cimtero di Castelmaggiore uno sciame
d’api andò ad intanarsi proprio nel loculo di un vec-
chio apicoltore.

secondo gli antichi 
Si credeva che il miele scendesse dal cielo sotto
forma di rugiada, soprattutto al sorgere delle co-
stellazioni,  e che le api fossero solo strumenti di
raccolta. Plinio così scrive: “il miele cade dall’alto. e’
il sudore del cielo, una specie di saliva degli astri o
i succhi dell’aria che si purifica”.

il lavoro delle api 
Per produrre un chilo di miele le api devono visitare
almeno due milioni di fiori (fatelo presente a chi lo
sciupa). inoltre, introducono nell’alveare 30-40 chili
di polline l’anno. durante i raccolti la loro vita è di
neppure un mese a causa del lavoro.

orsi ghiottoni 
e’ nota la proverbiale ghiottoneria dell’orso verso il
miele. l’animale, dopo essersi sporcato il muso con
la melma per ripararsi dalle punture delle api, de-
vasta gli alveari. alcune scimmie, invece, per rubare
il miele, infilano, per imbrattarli, lunghi bastoni
nell’alveare.

Curiosità sulle api
di Roberto Grillini, esperto nazionale di Apitalia

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

facciamo scelte quotidiane sostenibili anche per la
cura dei nostri cani? a volte non ci si pensa, ma
tanti gesti che sono legati alla nostra quotidianità
nei loro confronti, possono essere nocivi per l’am-
biente. ecco qualche suggerimento:
• il cibo: il cibo del cane può essere più sostenibile

se compriamo le materie prime e lo prepariamo
in casa, magari congelandolo per farlo durare nel
tempo. i barattoli e le lattine inquinano non solo
per il packaging, ma anche per la provenienza
delle materie prime (spesso dall'estero) e per la

lavorazione industriale. dovendo scegliere cibo
già pronto meglio marche di cibo per cani
cruelty-free: c’è cibo di materie 100% vegetali,
così come c’è quello organico che utilizza mate-
rie prime biologiche, senza conservanti, OgM né
additivi chimici oppure linee di prodotti che fi-
nanziano le strutture che ospitano i cani meno
fortunati;

• la pulizia: come per la nostra giene personale,
anche per i cani possiamo trovare prodotti bio-
degradabili perché 100% naturali, in grado di
mantenere pulito il loro manto senza inquinare
l'acqua;

• la passeggiata: è da tempo obbligatorio racco-
gliere i bisogni del cane quando lo si porta in giro
durante la giornata. farlo con una borsina di
mater bi invece che una borsina di plastica è un
gesto che semplificherà lo smaltimento di que-
sto tipo di rifiuti e non inquinerà;

• il gioco: i cani spesso "distruggono tutto" perché
hanno voglia di giocare e di sfogare la propria
energia. in questo caso, meglio scegliere giochi
resistenti e di qualità, per evitare di mettere in
pericolo il nostro cane e per non dover acqui-
stare un gioco nuovo molto spesso, un atteggia-
mento davvero dannoso per l'ambiente.

Consigli per la sostenibilità dei nostri cani
di Maddalena nardi

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

Melting Pet è un'associazione culturale sportiva dilet-
tantistica che nasce a Bologna nel 2012 con il profondo
intento di promuovere i principi della Zooantropologia
e svolgere attività coinvolgenti gli animali negli ambiti
assistenziali, educativi, didattici e sportivi. Promuove il
valore della relazione tra il bambino e l’animale attra-
verso specifici progetti educativi e didattici - rivolti so-
litamente a gruppi classe - che consentono di
apportare importanti contributi nell’ambito formativo
dei bambini in essi coinvolti. all’interno di tali progetti,
si ritrovano percorsi di avvicinamento alla multiformità
e alla diversità del mondo animale col fine ultimo di
dar luogo all’incontro con esso, riconosciuto e accredi-
tato come interlocutore visto nella sua essenzialità e
specificità. infine vengono trattate tematiche concer-
nenti la tutela ed il benessere animale, con l’intento di
promuovere la consapevolezza e il rispetto del valore
di quest’ ultimo all’interno della nostra società.

sAbAto 5 aprile alle ore 11.00
Melting Pet organizza presso la Casa Maternità (Via
delle Borre 9 a Bologna) l’incontro: GiocHiAmo
Allo YoGA AnimAle? avvicinarsi allo yoga con i
bambini. incontro condotto da CaMilla endriCi.
Per informazioni e prenotazione obbligatoria: mel-
tingpet@libero.it

sAbAto 12 aprile 2014 dalle 14.30 alle 18.30 
"e Poi l’uomo incontRo’ il luPo"
in viaggio dal mito alla convivenza. Conferenza te-
matica, laboratorio per bambini e mostra fotogra-
fica a ingresso gratuito.
il Centro tutela Monte adone e Melting Pet hanno
deciso di creare un momento educativo e di con-
fronto, aperto a tutti i cittadini, che possa rispon-
dere a dubbi e curiosità sul lupo. i bambini avranno
l’occasione di sperimentare e scoprire il meravi-
glioso mondo del lupo attraverso attività creative,
educative e ludiche. inoltre  la collezione di foto rea-
lizzate dal gruppo dei fotografi naturalisti bolognesi
arabella's, regalerà la possibilità di conoscere que-
sto affascinante predatore cogliendone la bellezza
ed i comportamenti. 
Presso Sale Civiche di Borgo di Colle ameno a Sasso
Marconi (BO)

Alla scoperta di MELTING PET 
di Veronica Ventura

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

Per anni ho avuto gatti domestici e non mi sono mai
chiesto in cosa consistesse la sabbia che mettevo
nella loro cassetta in bagno. Oggi l’argomento è ve-
nuto alla ribalta grazie a un’iniziativa congiunta dei
comuni di Casalecchio, Zola Predosa, Monte San Pie-
tro e Sasso Marconi che hanno diffuso una simpa-
tica locandina che spiega nel dettaglio molte cose
e quali azioni si possono fare per avere gatti SO-
SteniBili!
Si può passare all’utilizzo di lettiere vegetali e com-
postabili, riducendo l’impatto ambientale. 
i vantaggi di queste lettiere: 
• durano più a lungo (se usato correttamente, un

sacchetto basta per 3/4 settimane per gatto) 
• sono agglomeranti (si può eliminare solo la “pal-

lina” di volta in volta, senza sprechi)

• sono più leggere da trasportare, a parità di vo-
lume

• sono prodotte con scarti biodegradabili, come
orzo e legno

• non richiedono l’estrazione di nuove materie
prime

• sono compostabili nella raccolta dell’organico
Ma, ancor più dei vantaggi, sconvolgono i numeri
che ruotano attorno alla produzione e allo smalti-
mento delle lettiere convenzionali (realizzate con
minerali quali argilla, silicio, sepiolite che proven-
gono dalla Spagna e che, non essendo riciclabili, ri-
chiedono processi costosi per lo smaltimento). 
1.200.000 gatti usano la lettiera in italia.
220 sono i kg di lettiera che un gatto “produce” in
media ogni anno. il 95% delle lettiere vendute in
italia sono di tipo minerale (il 5% sono di tipo ve-
getale). l’80% delle lettiere minerali sono importate
dalla Spagna. 12.000 sono i tir che ogni anno arri-
vano in italia dalla Spagna per importare lettiere
minerali.
6 milioni Di euRo è il costo annuo in italia per
lo smaltimento delle lettiere minerali.
la campagna nei 4 comuni sopra citati terminerà
il 30 aprile, data entro cui si possono ritirare dei
campioni di lettiera vegetale per provare insieme
al vostro gatto ad avere uno stile di vita di certo più
sostenibile!

Gatti sostenibili: 
un’iniziativa lodevole da replicare
di Maddalena nardi

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

“I cani ci insegnano ad amare; 
i gatti ci insegnano a vivere.” 

Merrit Malloy

C A N I ,  G AT T I  &  C O .
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Venerdì 11 aprile dalle ore 18: 
Fiori di Bach per… mami, papi e me!
le emozioni che si vivono durante e dopo una gravidanza sono mol-
teplici; talvolta insorgono delle paure, i cambiamenti del corpo pos-
sono far nascere insicurezze, si è stressate dal lavoro o si abusa delle
proprie energie tutto questo è vero per le mamme ma anche per i
papà e per fratellini e sorelline! dopo il momento di grande felicità
dei primi giorni dalla nascita del vostro bambino, è possibile che si
viva uno stato di turbamento interiore: c’è chi prova stanchezza e
svuotamento, chi un’esagerata euforia, chi un senso di inadeguatezza.
il vostro mix floreale vi permetterà di essere in ottima forma e con
calma e serenità sarete una madre e moglie che porta tranquillità e
gioia nella famiglia e riesce a far fronte a tutte le richieste che vi ven-
gono rivolte. i rimedi floreali di Bach sono particolarmente utili perché
agiscono direttamente sulle emozioni, che sono spesso in subbuglio
durante e dopo la gravidanza con effetti alle volte negativi sulla pace
e armonia della persona. 
Venite allora a conoscere, con la dr.ssa elena Zavatto, farmacista e con-
sulente della Bach foundation, l’utilizzo pratico dei 38 Rimedi di bach
per affrontare al meglio la delicata fase della maternità.

Sabato 29 aprile dalle ore 14 alle 15,30: 
Il pannolino lavabile… questo sconosciuto!
lo sapete che: i pannolini lavabili indossati da un neonato favoriscono
il mantenimento della posizione più corretta per lo sviluppo delle
anche? Che il bimbo che usa i lavabili smette prima di usare i panno-
lini? Che il rispetto per l'ambiente aumenta a dismisura perchè circa
il 20% dei rifiuti accumulati sono rappresentati da pannolini usa e
getta? Che si risparmia tantissimo economicamente? Bene! Se siete
curiosi e futuri o nei genitori vi aspetto!
dimenticavo una cosa importante: per ordini o acquisti di pannolini
lavabili il 29 stesso sconti, sconti, sconti!

gli eventi, a ingreSSO liBerO, si terranno c/o "salviamocilapelle" in
Piazza aldrovandi 13/b a Bologna. 

Causa posti limitati è gradita conferma per la partecipazione al nu-
mero: 320-2226275 Patrizia

Salviamocilapelle 
ad aprile 2 importanti incontri a ingresso libero 
di Patrizia Accettulli

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

“Che cos’é un corso Portare i Piccoli®?”  
“É un corso per imparare ad usare la fascia lunga.”
di solito chi ha posto l’interrogativo a questo punto fa una faccia piuttosto
perplessa e domanda: “Ma ci vuole un corso per imparare a usare la fa-
scia?!”
Bé...si. Ma non spaventatevi, non ci vuole un corso perché sia difficile
usarla, perché le legature sono complicate e quindi “non ci riusciró mai,
non fa per me”... Un corso Portare i Piccoli® è utile perché aiuta a partire
con il piede giusto nel proprio percorso Portato. fare un corso significa
essere seguita da una persona (l’istruttrice) competente e preparata, che
renderá l’apprendimento delle tecniche molto piú semplice e in sicurezza,
che vi accompagnerá nella ri-scoperta di un nuovo (ma antico quanto il
mondo) modo di Stare con i vostri bambini.
Come sono strutturati i corsi?
Se consideriamo il Portare come un percorso, inizieremo a portare i nostri

bambini davanti, sul petto, sul seno
della mamma, dove i piccoli si rilas-
sano e ascoltano suoni familiari, giá
ascoltati per nove mesi, verso i 4 mesi
passeremo al portare sul fianco, po-
sizione storica e fisiologica del cuc-
ciolo dell’essere umano, posizione
del dialogo e della scoperta. Succes-
sivamente passeremo al portare sulla schiena, la posizione  forse meno
immediata per noi, ma che segna un’evoluzione nella relazione. a propo-
sito dell’essere portati “in groppa” cito le parole di al imfeld: “questa
groppa (...) é la rupe sulla schiena del mondo e (...)  si tratta di una parte
importante della schiena. il bambino si trova “incollato” sul continente
schiena in groppa, in quel luogo che serve per spiccare il volo, nel luogo
di partenza nel viaggio della vita. (...)

il nostro cotone è coltivato in una zona rurale del Madya Pradesh, stato dell'india centrale,
da una cooperativa di 1500 contadini sparsi su un'area comprendente 34 villaggi. 
la cooperativa si occupa di formare e sostenere in ogni aspetto tecnico i contadini che,
aderendo al progetto, si convertono all'agricoltura biologica. l'utilizzo di cotone OgM viene
così fermamente contrastato. la coltivazione del cotone rispetta i criteri dell'agricoltura
BiOdinaMiCa che porta ad suolo fertile, sano e vitale, capace di donare salute alle piante
che vi crescono. anche nelle fasi di trasformazione della fibra in tessuto e poi in indumento
vengono applicati parametri eCOlOgiCi,etiCi e SOSteniBili. 
le tinture del nostro cotone sono lOW iMPaCt dYng, non vengono pertanto utilizzati
metalli pesanti e ammine aromatiche. il color bianco è ottenuto senza l'impiego di can-
deggianti chimici. le parti in metallo (bottoni,cerniere) sono prive di niCHel,. nel fissaggio
del capo nOn  ci sono formaldeide e resine plastiche.le serigrafie sono realizzate a mano
e con colori ad acqua. nO PVC. 
le collezioni vengono disegnate e create in italia.
da Armonia, in Piazza Bianconcini 11 a imola, 
puoi trovare body kimono, tutine, copertine, 
teli bagno,lenzuolini, bavaglini,t-shirt, jeans,vestitini...  

Imparare ad usare la Fascia Lunga 
Corsi PORTARE I PICCOLI®  
di Valeria Contegno, Istruttrice Portare i Piccoli®

FILOBIO: il migliore cotone per i tuoi bimbi

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

iniziare la vita in groppa significa che nessun essere umano deve comin-
ciare la vita tutto da solo e tutto da sotto, perché porta avanti la visione
della madre.”
a Bologna nini Ya mumu in Via nosadella 9 organizza corsi con un’istruttrice
certificata dell’associazione Portare i Piccoli® (www.portareipiccoli.org), ecco
le prossime date:
✦corso A. Portare davanti e sul fianco: per bambini da 0 a 4 mesi. tre incontri

di due ore circa, i primi due a distanza di due settimane l’uno dall’altro, il
terzo (specifico per il fianco) dopo due mesi. 

Date: 8 e 22 aprile, 10 giugno (incontro per portare sul fianco) ore 10:30.
✦corso b. Portare sulla Schiena: per portare sulla schiena, per bambini da 4

a 12 mesi. due incontri di due ore circa, a distanza di due settimane l’uno
dall’altro.

Date: 16 e 30 aprile ore 10:30.

info e prenotazioni: info@niniyamumu.it, 051.9919115
Vi aspettiamo!

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net
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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

APRILE 2014

1 19.45 - 20.45 Meditazione Japa Ogni martedì. Impara modalità e tecniche della meditazione coi mantra per il tuo benessere completo. Para Tan Centre, via dell’artigiano 8, S.Lazzaro (BO) www.paratan.it incontro

2 19.00 - 20.30 Degustazioni di tè Ogni mercoledì. Per raccontare e degustare il mondo del tè in tutte le sue forme… Tè per Me Via D'Azeglio 66/A Bologna www.teperme.com incontro

2 17.30 - 19.30 I VINI DELL’EMILIA – ROMAGNA Ogni mercoledì. Viticoltura, enologia e degustazione. Con Francesco Marchi, agronomo enologo. I.I.S. Arrigo Serpieri Via Peglion 25 Bologna mrz.minelli@gmail.com - tel: 328/1830658 corso

3 21.00 - 22.30 Alta via dei Parchi. Viaggio a piedi in Emilia-Romagna Enrico Brizzi si mette in cammino lungo il crinale appenninico Centro Civico di Corticella Via Gorki 10 Bologna www.bibliotechebologna.it proiezione

4 20.00 - 22.30 CuciniAMO la salute! Primavera! Che stanchezza… via le tossine e nei prati un tripudio di rimedi.  Con Marina Giusti, naturopata. Casa del Nibbio via Conventino 2051 Castel S. Pietro T. (BO) www.casadelnibbio.it corso

4 19.00 - 20.30 MANTRA YOGA per vincere lo stress Seminario yoga più cena vegetariana. Con Federica Gorni del Para Tan Center Ass. Corte dell’Abbadessa, via Croara 7/1 S. Lazzaro (BO) www.cortedellabbadessa.it incontro

5 e 6 15.00 - 18.00 Alla scoperta del Buddhismo Tibetano SAMSARA e NIRVANA. Impara come essere libero/a dalla sofferenza rafforzando te stesso. Centro Studi Cenresig via della Beverara 94/3 Bologna www.cenresig.org corso
e 10.00 - 13.00

6 10.00 - 13.00 Erboristeria Pratica e Cosmesi Creativa Fare i cosmetici in cucina a costo quasi zero. Le piante comuni, selvatiche o coltivate sul vostro balcone! Casalecchio di Reno (BO) roberta.rendina@gmail.com - tel: 340/3702934 corso
e 14.00 - 19.00 A cura di Roberta Rendina.

6 9.30 - 20.00 Mangio Dunque Sono Chef Erbana Beatrice Calia: raccogliere, cucinare e gustare le erbe spontanee.  Calderara di Reno (BO) http://calderaraintransizione.wordpress.com corso
Dr. Domenico Tiso: cosa succede nel nostro corpo quando mangiamo.

7 e 14 21 - 22.30 Progettare, avviare e gestire un orto familiare Produrre cibo di qualità in piccoli spazi. Elisabetta Dallavalle agronomo, progettista in permacultura. Biblioteca “Silvio Mucini” Pianoro (BO) http://Pianorointransizione.wordpress.com corso

10 21.00 - 22.30 Proiezione di: Lisola La storia di una “comune” nata a Sasso Marconi nel '70, raccontata dai ragazzi che ci sono nati e cresciuti. Centro Civico di Corticella Via Gorki 10 Bologna www.bibliotechebologna.it proiezione
Nuove forme di socialità, cohousing, sostenibilità.

12 11.00 - 17.00 Detersivi e Saponi  Eco  alla spina Inaugurazione angolo dedicato. Fare scelte sostenibili nell'igiene quotidiana nostra e della casa. La Pioggia via Cà dell'Orbo nord 35 Villanova di Castenaso (BO) www.lapioggia.it evento

12 9.30 - 18.00 Primo Town Meeting dell’Emilia-Romagna Percorso partecipativo sullo Statuto per la convivenza e la democrazia deliberativa Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo Piazza Nettuno BO www.laboratoriourbano.info incontro
nella Città metropolitana di Bologna

13 10.15 - 13.00 DALLE TECNICHE DI PRANAYAMA I principali pranayama dei testi antichi dello yoga per produrre armonia e Associazione Namaskar Via  Zucchini 8/d Bologna www.namaskarasd.blogspot.it corso
A QUELLE DI  MEDITAZIONEI chiarezza che porti spontaneamente verso la meditazione.

13 9.30 – 12.30 PORTE APERTE ALLE GIOIA Seminario teorico pratico di asana e meditazione dinamica con Roberta Rizzi. Centro Yoga Thymos via lambertini 1 Imola (BO) www.yogathymos.it evento

13 10.00 - 19.00 OPEN DAY ALLA DIMORA Passeggiate libere nei boschi e per i campi Via Montecerere 6641 www.dimoradellessere.it incontro
per stare insieme in un luogo di pace. Castel San Pietro Terme (BO)

15 15.30 - 17.30 Proteggere le Api e l'ambiente Le api: elementi fondamentali  per la conservazione della biodiversità vegetale che ci circonda. Circolo ARCI BENASSI, Viale Cavina 4 Bologna www.arcibenassi.it conferenza
Con Roberto Grillini.

24 18.30 - 20.00 Café Scientifique! Un aperitivo all’aperto. A cura del WWF. Fausto Bonafede: I cambiamenti climatici scritti nelle piante d’alta quota. Ai bordi dello stagno delle Orchidee dei Giardini Margherita www.facebook.com/pages/ incontro
(già stagno didattico) Bologna Café-Scientifique-2014 

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



Prendete una manciata di semi, diversi tra loro. Per dare
a ognuno la vita dovrete preparar loro una culla di
terra, e poi custodirli, proteggerli, dandogli acqua e nu-
trimento, creando le migliori condizioni al loro svi-
luppo. nient’altro. 
non potete insegnare loro come germinare. non po-
tete insegnare al primo germoglio come affacciarsi co-
raggioso sopra la terra. non potete nemmeno
insegnare alla foglia a separarsi dallo stelo. il seme co-
nosce in sé la via per farsi albero, che sia un pesco op-
pure un ciliegio. Così un bambino. 
non possiamo insegnare a Bianca, a Paolo, ad agata o
ad andrea, a tutti i bimbi che sbocciano nel mondo a
essere sé stessi. Possiamo soltanto dar loro nutrimento
e spazio perché possano fiorire. 
Quando abbiamo aperto nunù baby parking Creativo
lo abbiamo pensato così, come un giardino, dove ac-
cogliere i bambini e permettere loro di sperimentare
sé stessi, attraverso il gioco libero e una serie di propo-
ste laboratoriali che stimolino l’apprendimento spon-
taneo attraverso la creatività. Siamo un baby parking,
ma quest’etichetta racconta poco di noi, se non il de-
siderio di coniugare i bisogni di genitori e nonni con
quelli dei bambini. 
in questi primi due anni di attività abbiamo esplorato
con i nostri bimbi diversi linguaggi artistici, abbiamo
fatto teatro e fotografia, abbiamo ascoltato fiabe da
tanti paesi del mondo nelle loro lingue originali, lette
da chi quelle storie le conosce da bambino. abbiamo
imparato a trasformare i rifiuti in giochi divertenti, ab-
biamo costruito strumenti musicali e suonato tutti in-
sieme. abbiamo giocato con la lingua inglese, e

abbiamo scoperto lo Yoga e i movimenti liberi della
danza. abbiamo corso, riposato, riso, pianto, ascoltato. 
Ora ci prepariamo a festeggiare tutto questo con una
giornata davvero speciale, il 12 aprile, in cui inviteremo
tutto il quartiere Savena e gli amici che ci vorranno co-
noscere a raccogliersi intorno a noi. Ci saranno giochi
e sorprese per i nostri piccoli grandi amici. inoltre per
l’occasione ospiteremo una mostra fotografica e la pro-
iezione del bellissimo lavoro del fotografo giorgio
Cossu e della scrittrice Celina davila dedicato ai burat-
tini di tutto il mondo.
Venite a spegnere con noi le prime due candeline
di nunù e aiutateci a crescere sane e forti. Perché
prendersi cura dell’infanzia è prendersi cura del
futuro di tutti. 
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A Bologna si festeggia la creatività 
del crescere insieme 
di Virginia Farina e Francesca Marcoccia, creatrici di nunù baby parking creativo

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

l’eccellenza agroalimentare biologica e la fiera di Pesaro
si incontrano di nuovo. lo annuncia il Convention Bureau
terre ducali che, in collaborazione con ethos Promotion
e terre rossini e raffaello, sabato 3 e domenica 4 maggio
organizzerà al quartiere fieristico di Pesaro la prima edi-
zione di “stile bio” dopo il successo “dell’edizione zero”
dello scorso settembre. 
e i numeri del 2013 sono davvero incoraggianti: quasi
3.500 visitatori e 200 operatori accreditati (ristoratori, al-
bergatori, gestori di locali) hanno visitato gli stand di cin-
quanta produttori biologici. l’obiettivo è incrementare i
numeri “dell’edizione zero” e le premesse lasciano ben
sperare. 
“dopo il successo del 2013 abbiamo deciso di rilanciare
l’appuntamento con Stile Bio per presentare le eccellenze
agroalimentari del centro italia ma anche di altre realtà
territoriali: grazie ai numeri dell’edizione zero infatti siamo
stati contattati da produttori provenienti da ogni parte
d’italia – spiega sandro innocenti, responsabile di ethos
Promotion – Contribuiamo così sia a creare e a sviluppare
reti commerciali tra produttori biologici e operatori com-
merciali sia ad avvicinare l’opinione pubblica al concetto
di produzione agricola biologica, etica e consapevole. in
tal senso, oltre agli espositori, ai laboratori, agli operatori
di ecocosmesi, pensiamo di incrementare le sinergie e le
collaborazioni con gli istituti alberghieri del territorio ed
infine stiamo organizzando anche convegni con referenti
delle forze dell’Ordine e del Ministero dell’agricoltura per

insegnare ai consumatori come riconoscere le etichette
bio e come distinguere i prodotti contraffatti da quelli
biologici”. 
“i numeri dell’edizione zero – spiega luca Pieri presi-
dente del convention bureau terre Ducali - confermano
la mia idea: il nostro territorio può puntare fortemente
per la sua crescita economica, sul settore agroalimentare
tenendo sempre al centro della produzione l’obiettivo
della qualità.”  
Ci saremo anche noi di Vivere Sostenibile, venite a trovarci
allo stand! 
tutte le info sul sito dedicato.

STILE BIO torna a Pesaro 
il 3 e 4 maggio 2014

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

ricco calendario per Cà Shin, la Casa di luce in cima alla
collina (via Cavaioni 1 a Bologna).

Venerdì 4
una serata dedicata ai sensi con lo spettacolo (dalle
19.30) agave di fitzcarraldo teatro - compagnia teatrale
di roma nata nel 2008, formata da un gruppo di assistenti
sociali e alcuni ragazzi non vedenti - e (ore 20) cena ben-
data gusto, tatto, olfatto, udito… affidarsi ad altri sensi per
assaporare il cibo intensamente (la cena è su prenota-
zione 051 589419) 

sabato 12 ore 8.00  
Piazza maggiore – cà shin, durata 1/2 giornata;
Camminata avrà come tema: 3King, ovvero itinerario
lungo il filo conduttore tracciato da tre figure che carat-
terizzano la storia e la cultura della città. il percorso sarà
“regale” in tutti i sensi, trattati da “re” alla scoperta di 3 re
bolognesi: re enzo, lucio dalla e il Pignoletto.

sabato 19 ore 15.30 la fattoria degli ovetti
laboratorio creativo per bambini (5 euro su prenotazione)

lunedì 21 Pasquetta caccia all'uoVo caccia al tesoro!
ritrovo e formazione delle squadre: ore 15,30, inizio Cac-
cia al tesoro ore 16,00
per bambini dai 5 anni. Costo: 12 euro su prenotazione
(compresa la merenda)

Domenica 27 aprile 
ore 15.30 “la ragazza che lucida i sogni” lettura del libro
e laboratorio di riciclo creativo. ispirandoci al libro “la ra-
gazza che lucida i sogni” con vecchie carte, pezzi di stoffa,
fili d'erba, colle, matite e pastelli colorati trasformeremo i
nostri sogni in realtà. (5 euro su prenotazione)

lunedì 28 aprile 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 corso vegan con susanna
eduini
Susanna eduini – coach e cuoca vegan – propone le ri-
cette di cucina vegan naturale, armonie di sapori nuovi e
freschi, prelibatezze crude e cotte. Costo: 40 euro corso
più cena 20 euro solo cena (su prenotazione al: 051
589419)
-----------------------------------------------------------------------------
tutti i luneDì: 
PensionAti rinAti*
rivolta a tutti gli over...
giornata a CàShin, tra passeggiate nel bosco alla scoperta
della vegetazione locale, ginnastica dolce all’interno della
palestra, pranzo, torneo di briscola…. e si ritorna a casa!

lunedì Verde con cucina Veg
il nostro lunedì vegetariano con orientamento al ve-
gano nasce dall’intento di esprimere fantasia, qualità
e creatività senza rinunciare al gusto o al piacere della
buona tavola: lo scopo principale è fare scoprire o con-
fermare il mangiare bene e in modo salutare.

tutti i meRcoleDì
mercoledì internazionAli
Scopri l’italia e Bologna partendo dalla cucina e …
facci conoscere il tuo Paese! Serata in lingua: inglese,
francese, tedesco, cinese, russo, arabo, greco…

tutti i GioVeDì
cena del Pellegrino  e decidi tu quanto pagare!
alle 20,00 si va a tavola, il menù è uguale per tutti e
alla fine si paga quello che si ritiene giusto e appro-
priato. 

tutti i VeneRDì
cena a lume di candela, risparmio energetico ad alto
impatto emotivo!

tutti i sAbAti
dalle 10.00 alle 12.00 mattinate con i pattini (tempo
permettendo) con federico ermolli 
la lezione prevede l’introduzione al pattinaggio in
linea (evoluzione su strada del pattinaggio su ghiac-
cio) unendo l’apprendimento al divertimento! Per chi
non ha il materiale (pattini + protezioni) sarà fornito
da noi (compreso nel costo).

tutte le DomenicHe
ore 12.00 - 15.30 il tavolo dei Piccoli 
genitori tranquilli e bimbi felici in casetta! Pranzeranno
e giocheranno tutti insieme con i nostri educatori
(pranzo ore 12.15 su prenotazione: 22 euro) ore 13,30-
15,30 Solo intrattenimento e giochi con educatore: 15
euro.

Aprile a Cà Shin
di Alice Boscardin

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

A P P U N TA M E N T I

“L’universo è mutamento: la nostra vita è
come la creano i nostri pensieri.” Marco Aurelio
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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 au-
tosufficiente e sostenibile. 
info: info@dimoradellessere.it 

associazioni

animali

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

solo ad amanti animali con giardino ampio per acco-
glierli, ReGAlo un maschio di maremmano di due anni e
mezzo e una femmina sterilizzata di tre anni, incrociata
con smooth collie a pelo corto, entrambi dolcissimi e pieni
di amore da donare, salvati, pronti per ricominciare a vi-
vere nella gioia di una casa. Possibilità di adottarli anche
separatamente. Per venirli anche solo a conoscere chia-
mate sandra: 338/7781907

superamento dei problemi comportamentali, che pos-
sono nascere per vari motivi nel vostro cane. ad es: ab-
baia in continuazione, fa i suoi bisogni in casa, rosicchia e
graffia i mobili, richiede attenzione costantemente, non
vi ascolta, è agressivo, ecc. e' il momento di rivolgervi a
noi ! la nostra mission è far stare meglio cani e proprietari. 
dai 4 mesi aiutiamo anche i tuoi cuccioli a svilupparsi e ad
acquisire le conoscenze utili ad integrarsi nella vita di tutti
i giorni. a.S.d. Cave Canem. massimo 347/0559259

orto & c.

A imola Regalo Piantine super bio di zucchine autopro-
dotte. Chiama emanuela: 3282781080

Potatore professionale olivi, per produzione, riforma, al-
levamento e arredo giardino. approccio biologico e bio-
dinamico, disponibile in emilia romagna e Marche.
aumenta la produzione e facilita la raccolta. Per chi desi-
dera imparare, potiamo insieme dialogando, fra noi e con
gli olivi. 
info: marco 333.1193961 - markorivolta@gmail.com

cerco
cerco travi ed assi in legno per realizzare gazebo. Se
possibile, in cambio merce da definire.
silvano 335-7187453

l'associazione Piccoli Passi montessori cerca locali in af-
fitto zona bologna e provincia est (San lazzaro - Ozzano-
Castenaso) per gestire una piccola realtà scolastica mon-
tessoriana. Chiunque abbia spazi a disposizione adatti
con dello spazio verde o informazioni utili a tale scopo ci
contatti alla mail piccolipassimontessori@gmail.com o
chiami il cell. 3480920925 monica o 3493952950 Paola.

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

nuova e seria ditta di make up naturale cerca collabora-
trici 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 pavimento? O è tempo di im-
biancare? rivolgiti ad alMaedil e chiedi di Augusto 328-
2224372. Precisione e prezzi onesti. esegue anche piccole
riparazioni di tutti i generi.

lavoro

Salve, sono giuliana, educatrice professionale di 39
anni, con formazione anche come infermiera pedia-
trica e tages mutter. Ho lavorato in case famiglie per
minori, con disabili, psichiatrici e a casa come tages
mutter. Ora, dopo un periodo di cambiamento molto
importante, cerco lavoro come baby sitter anche
per neonati e bimbi piccoli, disponibilità anche nelle
ore serali e nei week end. Zona preferibilmente cen-
tro/ bolognina/ corticella. Contattatemi al 349 073
9559  o giuggiola75@gmail.com

Fornaio con esperienza cercasi per gestione in so-
cietà di un forno biologico a Bologna. Per contatti
scrivere a melamelange@yahoo.it

Pubblica gratuitamente 
il tuo annuncio su
VIVERE SOSTENIBILE
Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net
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offro

mobilio costituito da: numero 2 armadi con 4 ante ciascuno
(due in alto e due in basso, nel nezzo due file di ripiani) e ri-
piani, numero un tavolo/scrivania con tre cassetti (stile ro-
cocò bellissimo color bordeaux non lucido), numero uno
scaffale con mensole, numero 1 cassettiera con 4 cassetti
profondi, numero 4 pareti attrezzate con 2 cassettiere (vo-
lendo le 2 cassettiere sono impilabili), numero 1
armadio/appendiabiti a tre ante. Mobilio di prestigio in per-
fette condizioni adatto ad un appartamento, ad un ufficio o
ad un negozio! i mobili possono essere venduti anche sin-
golarmente previo accordo sul prezzo, Per vederli o se in-
teressati telefonare a Patrizia: 320-2226275

Vuoi sapere cosa e come si mangia in altri paesi? Parteci-
pare alla preparazione di piatti per te nuovi? Mangiare con
la gente del posto che stai per visitare? 
Join us on www.comecookandeat.org!  

Voglio svuotare il mio armadio. Qualcuno che fa mercatini mi
vuole aiutare? in cambio  regalo tutta la roba che voglio elimi-
nare. Bologna zona Massarenti/lenin. carlabertoni@gmail.com

Sono Mariano e mi occupo di assistenza tecnica, manuten-
zioni e riparazioni a bologna da quasi 20 anni. tratto dagli
elettrodomestici ed elettroutensili fino alle apparecchiature
medicali e per estetica, compresi i solarium (sono autoriz-
zato tecnoSystem), le saune e i bagni turchi. Mi occupo
anche di riparazione di impianti elettrici ed idraulici, auto-
mazione di tapparelle, serramenti, infissi, tende esterne di
qualsiasi tipo (sia elettriche che manuali), serrature di qual-
siasi tipo, e manutenzioni in genere. Contattarmi al 339
1514054 o all'indirizzo
mariano.matema@gmail.com per preventivi gratuiti.

Accordo e restauro pianoforti a prezzi "intonati" con la crisi! 
Jacopo 377-2934159 - accordatore.bo@gmail.com

nel verde del campeggio a 5 Stelle di Sestola, VenDesi
casetta e Roulotte indipendente con 6 posti letto (+
due in divano letto), Bagno, Cucina e ampioterrazzo con
vista incantevole sulla vallata. ideale per famiglie estate
e inverno. Completamente arredata Ottimo Stato. 
OCCaSiOne irriPetiBile! 
massimo 335-71875896 oppure mfortuzzi@gmail.com

Vendo trattore cingolato landini 40 cavalli in buono stato
generale, vendo a 2.000 euro trattabili o permuto con Fresa,
o motoagricola 4X4 ribaltabile. Angelo: 338-7247160

Offriamo ospitalità in tante cucine del mondo - vieni a
conoscere, cucinare, mangiare ed anche a insegnare le
tue ricette, senza alcun passaggio di denaro: 
www.comecookandeat.org

consulenze gratuite su lavori in casa, problemi di umidità
(umidità di risalita, distacco intonaci, muffe condense, etc.),
materiali naturali e materiali bio (quali utilizzare, dove tro-
varli...), pratiche, detrazioni e tutto quello che vi serve sapere! 
sebastiano tel: 328/7621699 - sebastianocestaro@libero.it

fino al 13 aprile 2014 torna a Bologna lA scienzA in
PiAzzA® organizzata da Fondazione marino Golinelli
in collaborazione con il Comune. Un susseguirsi di la-
boratori imprevedibili, come quello per imparare a cu-
cinare un menu a base di insetti commestibili e di
cucina molecolare, per utilizzare le alghe come ingre-
diente dei nostri piatti, ma anche un corso per pro-
durre cosmetici naturali, un workshop di due giorni
per costruire un orto urbano verticale, degustazioni
per ogni palato, esperimenti interattivi e giochi, oltre
a una grande mostra di arte contemporanea e scienza
che esplora il legame fra cibo e piacere. Una vera e pro-
pria food immersion tra scienza e cultura, il cui filo con-
duttore è l’alimentazione, partecipando al progetto
zeroWaste per ridurre il consumo di risorse e per limi-
tare gli sprechi.
il tutto tra il centro storico di Bologna (Palazzo d’accur-
sio, Biblioteca Sala Borsa, Start-laboratorio di Culture
Creative, Manifattura delle arti, piazza nettuno, piazza
re enzo e piazza galvani) e i quartieri che si trasforme-
ranno in un grande Science Centre coinvolgendo il
pubblico di ogni età da 18 mesi a 99 anni!

La scienza in piazza 2014 parla di cibo  
di Veronica Ventura

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

Passeggiate botaniche indirizzate al riconoscimento
delle piante selvatiche mangerecce e ai consigli per il
loro utilizzo in cucina. 
27 aprile dalle 10 alle 13: le Piante SelVatiCHe “Man-
gereCCe” nel giardinO e nell’OrtO. 
Dove: nell’incantevole cornice del giardino botanico
nova arbora (Via Badolo, 35, 40037 Sasso Marconi BO)
conduce: donatella Mongardi, curatrice del giardino
Botanico nova arbora, ha da sempre avuto un occhio
di riguardo per le piante selvatiche che fa prosperare
con rispetto negli ampi spazi del giardino e dell’orto.
le cercheremo insieme con l’aiuto del libro di nuova
pubblicazione “la BOtaniCa… nel PiattO” un vade-
mecum sulle erbe selvatiche commestibili scritto da
donatella Mongardi e teresa gandolfi ricco di foto, no-

tizie e ricette. il programma comprende una pausa con
piccola dimostrazione pratica sull’uso delle erbe con
alcune ricette tratte dal libro. 

TUTTI in CAMPO 2014
di Donatella Mongardi

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

Domenica 13 aprile 2014 nel bolognese Parco di Villa tor-
chi a Corticella avrà luogo la nona edizione del festival in-
ternazionale della Zuppa, promosso dalle associazioni
Oltre…, agorà dei mondi, Krila, Betty and Book, in colla-
borazione con il Centro Sociale Villa torchi e l'anPi Corti-
cella. il festival, sostenuto dal Quartiere navale e dal
Programma Cultura 2007-13 dell'Unione europea, è una
gara ludica di zuppe (chi vuole proporsi come parteci-
pante scriva una mail a festivalzuppa@gmail.com o tele-
foni a federica: 388/ 64.69.261, dalle 18.30, solo per
iscriversi come gareggianti) a base degli ingredienti più
vari. Una giuria popolare e, per la prima volta, una giuria
di bambini decreteranno la zuppa più buona. i vincitori
otterranno l'ambìto Mestolo d'Oro, che è un viaggio per
due persone ad uno dei festival internazionali (Berlino o
lille) gemellati con quello bolognese. 
Questo peculiare festival internazionale di strada è inte-
ramente fondato sulla gratuità ed è un evento popolare
che permette di ritrovarsi, aggregarsi, assaporare aromi,
odori e memorie, usanze antiche e tradizioni "tradite e tra-
sformate" attorno a pentole e ciotole. la zuppa diventa
un pretesto per creare socialità, vivere lo spazio urbano di
tutti per creare un gioioso rinnovamento di un "comune
essere metropolitano". la zuppa è infatti l'unico piatto co-
mune a tutti i popoli e a tutte le culture, ha origini povere
e popolari e può essere reinventato in infiniti modi possi-
bili. il festival è inoltre attento alla sostenibilità dell'evento,
al controllo e alla prevenzioni degli sprechi. 

la gara delle zuppe è accompagnata da spettacoli, mu-
sica dal vivo di artisti di strada e dei partner europei del
progetto Cross Potting. 
Siete tutti invitati, con la vostra ciotola e cucchiaio!

9° FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELLA ZUPPA

VOTA l’articolo sul sito:
www.viveresostenibile.net

ANNUNCI
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Utile per la cura di nu-
merosissimi disturbi di
salute, valido aiutante
contro l’acne e le im-
perfezioni della pelle,
nemico giurato dei pa-
rassiti del cibo, inaspet-
tato afrodisiaco, l’aglio
non può proprio man-
care dalle nostre case, e
soprattutto dalle no-
stre tavole.
Piccolo e comodo ma-
nuale su questo ortag-
gio, l’aglio tuttofare ne
traccia la storia, ne pre-
senta le varietà e i suoi
molteplici e straordi-
nari benefici. Corre-
dato da interessanti
tabelle sui valori nutri-
zionali di questo facto-
tum, il manualetto ne
analizza le proprietà,
dapprima da un punto
di vista teorico, rifacendosi a ricer-
che medico-scientifiche, quindi da
un punto di vista pratico, presen-
tando moltissimi consigli e ricette. 

L’aglio tuttofare
di: Alix Lefief-Delcourt
Editore: L’Età dell’Acquario 
Pagine: 120 - prezzo di copertina: 12 eurolibri & co
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BlaBlaCar è una piatta-
forma online che
mette in contatto au-
tomobilisti con posti li-
beri a bordo delle
proprie auto con per-
sone in cerca di un
passaggio che viag-
giano verso la stessa
destinazione (il cosid-
detto “ride sharing”).
Con una community
di oltre 5 milioni di
iscritti, 3 miliardi di km
condivisi, decine di mi-
gliaia di destinazioni in
tutta europa e 700.000
passeggeri trasportati ogni mese
BlaBlaCar è oggi leader del set-
tore in italia e in europa. Cerchi un
passaggio su una tratta partico-
lare? Semplicissimo: iscriviti gra-
tuitamente al sito, indica
partenza, arrivo e data nel motore
di ricerca del sito che ti mostrerà
tutti i passaggi corrispondenti alla
tua ricerca in ordine cronologico.
Potrai poi filtrare i risultati della ri-
cerca secondo una serie di criteri
avanzati (allergie agli animali, co-
modità della seduta, prezzo).

Condividere l'auto è un'attività
sociale. Per questo tutti gli utenti
hanno una pagina relativa al loro
profilo dove indicano i loro inte-
ressi, le loro attività, le lingue che
parlano e le loro preferenze mu-
sicali. Contribuiamo a ridurre le
emissioni di CO2 e il traffico sulle
nostre strade in piacevole com-
pagnia, risparmiando e rispet-
tando l'ambiente!

BLABLACAR.IT
il sito italiano per trovare e offrire passaggi in auto 

a trentadue anni gia-
como Sintini, detto
Jack, è un campione
di pallavolo. Ha vinto
uno Scudetto e una
medaglia d'oro agli
europei con la maglia
della nazionale. la sua
carriera è in ascesa. È
sposato con la donna
che ama ed è da poco
diventato papà! Un
giorno un dolore alla
schiena lo costringe a
interrompere gli alle-
namenti. Ci vogliono
mesi e decine di ana-
lisi per diagnosticargli
quello che lui, ormai,
immagina: "nel buio,
da solo, lo confesso a
me stesso. Scandisco
mentalmente la pa-
rola: tu-mo-re. e un
dolore cupo, pro-
fondo.! e nascosto, in un punto
dove i miei occhi non possono
arrivare". Un linfoma maligno,
molto aggressivo! giacomo co-
mincia in quel momento la sua
lotta: per la vita, ma anche per ri-
manere se stesso e non farsi ru-
bare tutto (la serenità, i sogni)
dalla malattia. la combatte con
gli strumenti che gli ha dato lo
sport: la capacità di fare squadra
con i medici e con la famiglia e
una forza e una determinazione
incrollabili. dopo un durissimo
ciclo di cure e un'infezione che
gli fa rischiare la vita, riesce a
guarire. a lui, però, non basta:
vuole tornare a giocare. "Sono
circondato da amore, ma è dura.
nessuno ti dice che lazzaro per
alzarsi e camminare ci ha messo
settimane, se non mesi." Con i ca-
pelli ormai quasi ricresciuti, gia-

como rientra a far parte di una
delle squadre più forti al mondo,
il trentino Volley. Come nel più
incredibile dei film, poco prima
della finale Scudetto il palleggia-
tore titolare si infortuna. tocca a
Jack entrare in campo. e con-
durre la squadra verso la vittoria!
la storia di giacomo Sintini è una
parabola dura con un finale lumi-
noso, capace di dare speranza
e conforto a chi la legge. forza e
coraggio - le doti servite a Jack
per vincere la sua battaglia -
diventa così un grande incita-
mento a tutti coloro che si tro-
vano ad affrontare la malattia, o
qualsiasi
altra difficoltà la vita gli ponga
davanti!

Forza e coraggio!
di Giacomo Sintini
Editore: Mondadori
Pagine 204 – prezzo di copertina 16,50 € 

Sembra facile fare
una guida che dia
pratici consigli volti al
risparmio e all’atten-
zione per l’ambiente.
Così è stato per giulia
landini che presenta
in questo godibilis-
simo libro trucchi di
autoproduzione e di
recupero creativo per
risparmiare in casa e
vivere con eco-stile,
partendo da due pre-
messe di livello: la de-
crescita felice e il
movimento della
transizione. Si passa
poi ai fondamenti
dell’ecologia dome-
stica, che l’autrice
chiama “i magnifici
sette”: gli ingredienti
immancabili nella
casa di una persona attenta e
consapevole all’ambiente. Si
passa così dall’uso del bicarbo-
nato alla pasta madre, all’aceto,
alla connessione internet, legata
a quella umana, alle sorpren-
denti scarpe da ginnastica! e qui
l’autrice si distingue da tante
altre guide, perché si capisce che
parla proprio delle scelte di vita

che lei stessa a fatto, a volte
anche solo applicando la regola
“camminare per conoscere”. non
mancano ricette, indicazioni per
il baratto e per viaggiare a costo
zero. insomma: un libro agile e
prezioso, tutto da scoprire!

Ecologia del risparmio
di Giulia Landini
Editore: La Linea
Pagine: 160 – prezzo di copertina 10 € 

negli ultimi tempi
avrete visto invadere
Bologna e provincia da
piccoli libricini tascabili
dalla copertina rossa.
Un’iniziativa di book-
Crossing nata dall’edi-
tore d’accordo con
l’autore di questo libro
speciale, per diffondere
il più possibile il mes-
saggio che, come una
carezza, arriva a rassicu-
rare tutti entrando in
contatto con la nostra
parte profonda. Un
dono di pace e serenità,
che nasce dal cuore ar-
rivando al cuore. Come
l’estratto, il libro colpi-
sce per l’immediatezza
del linguaggio, sem-
plice e comprensibile a
tutti, come le cose ben
fatte. Un incontro che
avviene tra le pagine, ma che sen-
tiamo subito familiare, come
quando ci si ritrova con un vecchio
amico, riabbracciandosi con gioia.
Con formidabile chiarezza si affron-
tano dubbi e domande, e le rispo-
ste sembrano arrivare a susurrarci
all’orecchio proprio quello di cui ab-

biamo bisogno. e’ successo a tanti
che, a loro volta, portano questa ca-
rezza nella propria quotidianità,
con un sorriso, aprendosi alla magia
della vita, incontrando o regalando
quel piccolo libricino rosso… 

Siamo Qui Con Te
Una Carezza per l'Anima
di Bruno Scattolin
Editore: Stazione Celeste
Pagine: 256 – prezzo di copertina 16,50 €
Ebook: 9,99 €
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Un progetto nato quasi
per caso, una dome-
nica d'inverno. all'idea
di attraversare il paese
a piedi, spinta dalla
passione per la natura,
si affiancano ragioni
più intime che danno a
tutto un sapore più de-
ciso, un significato più
profondo. 
donato vuole sfidare
la sua compagna di
“ventura", una rara
malattia della retina
che si chiama Sin-
drome di Stargardt.
la partenza, zaino in
spalla e scarponi ai
piedi, ha luogo una
fresca mattina di inizio
Maggio. da Marina di
Montalto di Castro,
sulle coste laziali, do-
nato si addentra nelle
fiorite campagne della tuscia vi-
terbese, seguendo il Sentiero dei
Briganti, prima, e il Sentiero della
Bonifica di Valdichiana, poi. non
senza imprevisti guadagna il
Passo di Viamaggio, valicato il
quale inizia la discesa verso il
mare adriatico. Una distesa di
acqua placida, gli da il benve-
nuto dopo pochi giorni di cam-
mino e così, alla fine del viaggio,

come a chiusura di un ciclo, do-
nato si ritrova nello stesso punto
di partenza. Soltanto che,
adesso, è sulla riva opposta. Un
libro intenso, i cui proventi ver-
ranno devoluti interamente in
beneficenza.

Scarpinare per la Ricerca
di: Donato Di Pierro 
Editore: Narcissus
Ebook: 9,99 €
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“Ci sono solo due giorni all'anno in cui
non puoi fare niente: uno si chiama ieri,
l'altro si chiama domani, perciò oggi è il
giorno giusto per amare, credere, fare e,

principalmente, vivere.”
Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama
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