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Ovunque guardiamo, c'è molto più
cibo di quello che possiamo consu-
mare! Lo spreco alimentare a livello
mondiale, raggiunge cifre spaventose.
Secondo i dati delle Nazioni Unite un
terzo del cibo prodotto viene sprecato,
perso o buttato via, nell'intera filiera che
va dalla produzione al consumo finale
sulle nostre tavole. Il paradosso sta nel
fatto che attualmente, oltre 800 milioni di
persone, soffrono la fame! Basterebbe circa la
metà del cibo sprecato e buttato in Occidente, a
spegnere il problema della fame nel mondo. Sarebbe
bello spedire il cibo che abbiamo in più nella nostra di-
spensa ai “poveri affamati” e risolvere così il problema, ma vi-
viamo in un mondo complesso, che richiede soluzioni articolate,
intelligenti e... semplici! 

La produzione del cibo mondiale è principalmente rivolta ai mer-
cati ricchi. Produrre cibo, richiede risorse: prima di tutte acqua (oltre
il 60/70% di quella che consumiamo serve a questo scopo), carbu-
ranti fossili e produce emissioni di CO2, che contribuiscono al surri-
scaldamento globale. Nel 2050, sulla Terra, ci saranno oltre 9 MLD di
persone e, nell'anno dell'EXPO, tutti si dicono preoccupati di come
nutrirle. Si parla di aumentare la produzione di cibo. Di raddoppiarla!
Questo grazie al largo uso di OGM e con un apporto massiccio di
agenti chimici di vario tipo. 

Contesto questa tesi! 

Credo che si debba pensare e agire in termini di efficienza nel-
l'intera filiera alimentare; dalla produzione, alla conservazione, di-
stribuzione fino all'uso finale del cibo. Se nei paesi in via di sviluppo
l'efficienza in questo campo passa dal fornire loro le macchine, le tec-
nologie e gli impianti di trasformazione e conservazione del cibo, per-
ché gli sprechi maggiori sono nella parte iniziale della filiera

Lo spreco alimentare, 
paradosso globale.
Anche mangiare BIO è una delle buone abitudini e pratiche 
quotidiane da adottare per contribuire a contenere il problema
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alimentare, noi “occidentali” possiamo
e dobbiamo essere più consapevoli e
accorti nelle nostre scelte di acquisto e
di consumo quotidiano. Ecco qualche
idea che può contribuire alle nostre

scelte consapevoli:

− Autoproduci una parte (anche pic-
cola) del tuo cibo. Orti condivisi, angoli

del giardino anche condominiale, coopera-
tive di cittadini bio-agricoltori (come Arvaia

a Bologna), ma anche il balcone va benissimo
per auto-prodursi una parte del proprio cibo e

trarre da ciò anche una buona dose di autostima!

− Mangia BIO più che puoi. I prodotti BIO, non contengono
agenti chimici e hanno utilizzato meno risorse del pianeta per

essere prodotti. 

− Acquista prodotti a km0 da agricoltori locali. Rivitalizzerai così
l'economia locale, mangiando prodotti sani, buoni, di stagione
e appena colti!

− Compra meno! Abituati ad acquistare meno cibo e impara ad
utilizzarlo tutto. Ogni spreco è immorale ed insostenibile per il
pianeta. 

− Compra sfuso! Gli imballaggi spesso sono inutili e di certo vanno
ad aumentare i rifiuti del nostro pianeta.

− Avvia un'iniziativa di “food-sharing”. Scambia il cibo in più con
i tuoi vicini di casa o con i tuoi amici. Oltre a risparmiare, assag-
gerai piatti nuovi e avrai bellissime occasioni di socialità e di con-
divisione!

Ben tornati a casa, a scuola e al lavoro!
Buona lettura del ricco numero di settembre di Vivere Sostenibile!

®
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Perché aderire al club della coccinella(o di vivere sostenibile)

Aderendo al club  avrai questi benefici:
• rivolgerti a una platea di oltre 100.000 lettori di Vivere Sostenibile

a bologna, sensibili e attenti ad una migliore qualità della vita!
• sarai più facilmente individuato e trovato dal tuo potenziale cliente

o socio rispetto alle realtà che non aderiscono al club;
• comparirai agli occhi del cliente o socio come un'impresa o associa-

zione adatta alle sue esigenze e sensibilità;
• rafforzare la tua attrattività e credibilità, aggregandoti con altri

operatori che hanno caratteristiche simili e che operano nel campo
della sostenibilità e del benessere;

• aumentare la tua presenza e riconoscibilità presso il target dei tuoi 
potenziali clienti o soci.

I vantaggi per chi aderisce
1. Promuovere i tuoi eventi, corsi, offerte, nuovi prodotti e/o servizi,

iniziative ecc, con la pubblicazione di 4 articoli redazionali da con-
sumarsi nell'arco di 12 mesi dalla sottoscrizione. 
 Requisiti degli articoli: 2000 battute spazi inclusi, foto a colori, titolo,
autore e contatti.

2. Pubblicare 4 annunci economici all'anno, nella pagina annunci
di Vivere Sostenibile.  Per vendere/acquistare, collaborare, pro-
porre , ecc.

3. Diventare punto di distribuzione di Vivere Sostenibile cartaceo
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tis il link diretto al proprio sito web, fidelizzando così i propri soci
e clienti e incrementando le visite al proprio negozio e/o sede ed
al proprio sito web.
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o partecipate da Vivere Sostenibile e
dal club della coccinella.
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vantaggiosi per l'eventuale acquisto di
spazi pubblicitari e degli altri servizi di
Vivere Sostenibile.
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Si terrà questo mese la Settimana europea della mobilità, cam-
pagna annuale sulla mobilità urbana sostenibile organizzata con il
supporto delle Direzioni Generali per l'Ambiente e Trasporti della
Commissione Europea. L'obiettivo della campagna, che va dal 16
al 22 settembre di ogni anno, è quello di incoraggiare le autorità
locali europee ad introdurre e promuovere misure di trasporto
sostenibili e di incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto-
mobile.
Il tema di questo anno è: La multimodalità: i vantaggi dell'utilizzo di
differenti modalità di trasporto sostenibili durante lo stesso viaggio.
Obiettivo della campagna è informare i rappresentanti delle città
europee su come utilizzare in maniera efficace i media sociali  per

incoraggiare stili di vita multimodali nel trasporto nelle aree ur-
bane.
A questo scopo è stata predisposta una piattaforma online attra-
verso la quale le autorità locali e gli attivisti, le ONG, gruppi di cit-
tadini, le istituzioni pubbliche e private, gli operatori dei trasporti
e le aziende potranno interagire efficacemente tra di loro, regi-
strando e dando visibilità alle loro iniziative, acquisendo informa-
zioni, scambiando idee e consigli e soprattutto attingendo ad un
vasto repertorio di esperienze virtuose già messe in atto in Europa,
con un’iniziativa che va sotto il nome di Do the right mix (ovvero:
‘Scegli la combinazione giusta’).
La campagna è stata preceduta da una call-to-action e denominata
Choose. Change. Combine.(Scegli. Cambia. Combina), con la quale
si invitavano i cittadini europei a pensare alla gamma di opzioni di
trasporto disponibili ed a coniugare i diversi modi di muoversi in
modo da rendere il viaggio il più gradevole e comodo possibile.
La multimodalità offre una serie di possibilità a chi la sceglie: rompe
la monotonia, ammortizza i costi –economici ed ambientali -, ac-
corcia i tempi (pensate a tutto il tempo che avete trascorso inco-
lonnati nel traffico automobilistico…), favorisce la socialità (su un
mezzo pubblico che funziona a dovere si ha più voglia di chiacchie-
rare!), permette di fare più moto (quelle belle biciclettate…).
Come ha affermato Violeta Bulc, commissaria europea per i tra-
sporti, infatti “Ogni viaggio è diverso, ma troppo spesso ci affidiamo

allo stesso modo di trasporto ed istintivamente saltiamo nella nostra
macchina, anche quando muoversi in bicicletta o con i mezzi pubblici
potrebbe essere una scelta più efficiente”.
E non a caso, quello della multimodalità è un tema forte anche
nella nostra legislazione regionale, la quale (chi ha letto il numero
precedente di Vivere Sostenibile lo ricorderà) ha potenziato con
l’ultima legge sulla mobilità le combinazioni bici-treno.
L’Unione Europea ci invita quindi a riflettere in modo creativo e col-
laborativo sulle possibilità di muoverci in maniera più sostenibile,
piacevole, salutare e variegata, ricordandoci che non c’è un’unica
ricetta per il successo, ma che ciascuna città dovrà trovare, a par-
tire dal suo territorio e dalla sua popolazione, il mix giusto di in-
gredienti affinché tali possibilità divengano soluzioni concrete.

A Bologna, per chi, come me, abita due passi fuori porta, è ciclista
d’elezione, senza uno straccio di patente e poco amante del tra-
sporto pubblico, si presenta di frequente, specie nelle ore di punta
del traffico, l’annoso dubbio: attraversare il centro, con il suo dedalo
di strade e stradine a senso unico, o scegliere la meno arzigogolata
via dei viali di circonvallazione, rischiando però continuamente
di essere travolti o sgarbatamente “clacksonati” dagli automobilisti
imbizzarriti?
E per chi, sempre come me, ama viaggiare in sicurezza e abbraccia
la vecchia filosofia della tartaruga che dice “chi va piano va sano e
va lontano”, la scelta ricade spesso sulla prima opzione, con qualche
conseguenza negativa sui tempi di spostamento.
Ma le cose sono cambiate profondamente da quando, alla fine del
2014, sono stati avviati i lavori per dar vita nientemeno che ad una
“tangenziale della bicicletta” proprio lì, in mezzo a quei temibili
viali che collegano le dodici Porte di Bologna, posizionata, ove pos-
sibile, sullo spartitraffico centrale tra le due corsie.

A settembre 2014 il primo tratto, che si estendeva da Porta San Ma-
molo a via Sabotino e da Porta Galliera a Porta Mascarella, veniva
completato ed inaugurato con una bella festa; ad aprile, l’anello ci-
clabile arrivava a congiungere i viali di Porta San Felice con la Sta-
zione Centrale.
Sembra che con il completamento del secondo stralcio arriverà
un’altra succosa novità: secondo l’esempio già messo in pratica
nelle ciclovie di tutta Europa, lungo il percorso ciclabile saranno
posizionate due pompe pubbliche per non rimanere mai più con
le ruote a terra!
Pedalare in sicurezza al centro dei viali, per giunta sotto il fresco
riparo di due file di alberi, è una specie di rivoluzione copernicana
per chi è abituato a fare tutti i suoi spostamenti giornalieri in bici
ed è senz’altro un incentivo forte anche per quei “ciclisti della do-
menica” che nel corso della settimana tengono la bici in cantina a
far polvere.

Insomma: quando vorrete spostarvi agilmente tra le Porte bolo-
gnesi nel minor tempo possibile, date retta a me: lasciate a casa
l’auto e inforcate la bici!

La regione Emilia-Romagna ha di recente promosso la realizzazione
di percorsi ciclabili all’interno di 9 parchi regionali e di una ri-
serva naturale, quella del Secchia. Gli itinerari sono stati pensati
di modo che che partendo dalla stazione ferroviaria più vicina si
possa giungere agevolmente alle porte dell’area protetta e quindi
visitarla, soffermandosi presso i centri parco, i centri visita e i musei
del territorio e in generale i luoghi più significativi e più interessanti
da un punto di vista naturalistico.
La scelta dei tracciati è stata fatta partendo da uno studio di fatti-
bilità realizzato dal CTS (Centro Turistico Studentesco e Giovanile)
che ha scelto le aree protette a maggiore vocazione cicloturistica,
cercando di creare percorsi adatti a diversi tipi di utenza, dai bikers
più esperti alle famiglie con bambini. Sono stati selezionati quelli
che coniugano l'approccio sportivo alle aree protette con il godi-
mento del paesaggio, degli ambienti naturali, senza perdere l'oc-
casione di fermarsi nei principali punti d'interesse culturale e
storico.
Dei dieci itinerari proposti se ne contano tre in provincia di Bolo-
gna. La ciclovia dei Gessi di Gaibola prevede un itinerario, con

partenza dalla stazione
di Ozzano o di San Laz-
zaro, che si svolge in
una zona particolar-
mente rappresentativa
del Parco, dove si può
notare la peculiare con-
formazione delle cave di
gesso. Il percorso passa
poi attraverso la zona
fluviale "Molino grande",

sul Torrente Idice, che costituisce motivo d'interesse per l'osserva-
zione degli ecosistemi acquatici, il Centro Parco "Casa Fantini" e la
vicina Grotta del Farneto.
Per chi preferisce un percorso che coniughi interesse storico e bel-
lezza naturalistica, fortemente consigliata è Ciclovia della Me-
moria, che prevede la partenza dalla stazioncina di Lame del
Reno per intraprendere poi quel percorso, sul crinale tra Reno e
Setta, che conduce Monte Sole, dove ha sede il parco storico e
memoriale, legato al ricordo del più doloroso eccidio di civili com-

messo in Italia dagli occupanti nazisti. Si tratta di un percorso im-
pegnativo dal punto di vista fisico, con pendenze notevoli e tratti
fangosi, quindi sicuramente adatto a chi è un po’ più esperto.
Infine, la Ciclovia di Monteveglio si snoda all’interno del Parco Re-
gionale dell’Abbazia. Si tratta di un percorso di collina con qualche
dislivello, ma tutto sommato agevole poiché completamente su
asfalto. Dopo aver attraversato il centro storico del paese, si rag-
giunge con una breve ma intensa salita il fulcro e cuore del parco,
nonché dell’escursione: l’Abbazia di Santa Maria di Monteveglio
che dà nome e identità all’area protetta e che rappresenta una
meta di grande interesse storico ed architettonico.

La settimana europea della mobilita’ 2015: 
il trasporto multimodale

Da quando la tangenziale non
è più solo per le automobili…

Tre itinerari ciclabili da scoprire
a due passi da Bologna
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

di Margherita Bruni
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E’ in cucina che comincia la cura del nostro corpo. A settembre sotto il
segno della Vergine occuparsi di BenEssere è più facile. La Vergine do-
manda cibi Vitali e carichi di Gioia. Conoscete il segno della Vergine?
Meticoloso, pulito, laborioso, al servizio di uno scopo elevato, pone at-
tenzione verso il corpo umano trattandolo da migliore amico. Di fatto,
come faremmo senza il nostro preziosissimo corpo? Lui è sempre con
noi, ci serve fedelmente donandoci la possibilità di fare ogni cosa. Per
ringraziarlo cominciamo la giornata con una colazione armonica invece
di brioche e cappuccino. Pronti a cominciare la giornata con una bella
colazione nutriente, leggera e golosa? Cibo che nutre gli stomaci, le
menti e i cuori. Vi propongo una meravigliosa crema che assomiglia
molto alla Budwig, la colazione del metodo Kousmine. Vi aiuterà ad
affrontare la vostra giornata con un’energia diversa, è una mano
santa! Provare per credere! Fornisce oli polinsaturi, zuccheri a basso in-
dice glicemico, vitamine, antiossidanti e proteine di qualità.
Questa colazione è un vero concentrato di Natura, ho cercato di ren-
derla pratica e veloce. Volendo potete mettervi avanti preparando la
“Crema nutriente del mattino” di sera, così durante la notte i semi
germogliano, i fiocchi si predigeriscono ed i liquidi si sposano con tutto
il resto. La mattina la crema sarà ben amalgamata, dal sapore rotondo
ed armonico. Buonissimissima!!
Procedimento: in un vasetto mettete dei fiocchi (avena, miglio, orzo,
farro, ecc), aggiungete qualche chicco di grano saraceno, sesamo, lino,
girasole, zucca; qualche mandorla o noci o nocciole; una manciata di
uvetta. Ricoprite con latte di mandorle, o altri latti vegetali, o succo di
mela e lasciate riposare tutta notte chiudendo il vasetto e riponendolo
in frigo se fa caldo.
La mattina arricchite con qualche fetta di banana, limone bio (succo e

buccia) e spolverate di cannella o galanga, o boccioli di roselline secche
sbriciolati. Gustatela con una mela fresca da prendere a morsi e qual-
cosa da bere, una tisana, un’acqua profumata, un buon caffè fairtrade,
e… buona giornata da Beatrice, l’Erbana!
P.s.: Se avete fretta, chiudete il vasetto e portatelo con voi a scuola o al
lavoro, sarà un ottima compagna di merenda, dolce e profumata!
La ricetta originale la potete trovare nel mio libro “L’Erbana una Selvatica
in Cucina”.
Abbiate cura di voi e sperimentate sempre! Un abbraccio di cuore dal-
l’Erbana.

Il buon giorno si vede dal mattino
di Beatrice Calia, l’Erbana, Chef di Cucina Natural Green

“L’Aula è un luogo speciale dove si incontrano anime differenti: la
mattina ti accoglie con l’aroma del caffè appena tostato e la fra-
granza delle torte fatte in casa e i nostri estratti, a pranzo placa la
tua fame con gustosi panini farciti secondo il tuo gusto (gli ingre-
dienti li scegli tu!) e la sera si trasforma in un comodo salotto dover
far 2 chiacchiere con gli amici davanti ad una delle nostre birre ar-
tigianali.”
Così recita il sito del nuovo bellissimo locale sulla circonvalla-
zione di San Giovanni in Persiceto (BO), che dell'Aula non ha solo
il nome ma anche gli arredi e tante finiture, a partire dal nome dei
panini proposti, tutti realizzati al momento con ingredienti ottimi
e a km0! Gustateli abbinandoli a una delle tante “birre di classe” -
birre di qualità prodotte in diverse parti d’Italia normalmente dif-
ficili da reperire - o ad un estratto di frutta e verdura freschissime.
Aperto tutti i giorni dalle 6,30 alle 24,00.

“Che uva quella della Fratta... una Albana e un Pignoletto così non si
trovano in giro! Peccato che quel che resta del vigneto vada espian-
tato... uva così, qui, non se ne farà più”.
Queste le parole che accolsero me e mia moglie Marianna quando,
ormai 10 anni fa, decidemmo di lasciare la città per trasferirci con
le nostre tre figlie a vivere in campagna, sulle colline di Castel San
Pietro Terme (BO), in quello che era chiamato il podere “La Fratta”.
Alla ricerca del nostro tempo e del nostro spazio. Alla ricerca di un
equilibrio che le consuetudini cittadine sembrava non volessero
più concederci.
Una vecchia casa dai muri di pietra spessi e una piccola zolla di terra,
meravigliosamente esposta a nord-est, dove campeggiavano le
poche viti superstiti di quello che 30 anni prima doveva essere stato
un magnifico vigneto.
Viti alte, contorte, segnate dal tempo, inequivocabili indizi di
una terra vocata.
Marianna e io non ci mettemmo molto a decidere: avremmo fatto
tutto il possibile affinché quella terra avesse potuto continuare a
dare i frutti per i quali era nota da ben prima della nostra nascita.
Il resto è storia recente, fatta di impegno e dedizione, da cui è nata
Fratta Minore Azienda VitiVinicola. Ecco allora la messa a dimora del
nuovo vigneto, biologico dall’impianto, la nuova piccola cantina
proprio nel mezzo per potere vinificare Albana, Pignoletto e Sangio-
vese subito dopo la vendemmia, tassativamente a mano in cas-
sette per non danneggiare gli acini. Piccole produzioni nel rispetto
delle piante e del terreno. Un terreno in qualche modo eccezionale,
ricco di inclusi calcarei lasciati dal mare quando si ritirò dalle nostre
colline. Un terreno che ci regala delle uve Pignoletto con valori ana-
litici delle migliori zone della Franciacorta o dello Champagne.
Obbligatorio quindi vinificarle secondo il più nobile e antico dei si-
stemi: il Metodo Classico.
Artigianale, lento, impegnativo per ottenere per ottenere un vero
Spumante.
Bottiglia e nome scelti da Marianna: “DAMA BIANCA” Spumante Me-
todo Classico Millesimato. Frutto di questa terra e della sua storia.

storia di terra
di Nicola Marrano e Marianna Noia

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Facili, veloci e congelabili!
Per una mamma che lavora, fuori o dentro
casa, oppure per chi non ama particolar-
mente cucinare, ma è consapevole dell'im-
portanza dell'alimentazione e di tutto
l'indotto, queste "bistecche" veg autopro-
dotte sono l'ideale.

Ingredienti:
- 250 gr di piselli secchi
- 130 gr di olive denocciolate sgocciolate
- 2 patate medie lessate o cotte al vapore
- fecola quanto basta
- acqua quanto basta
- sale

- aromi a piacere
- un cucchiaio di olio extravergine

Procedimento
Frullate a secco, cioè senza aggiungere
nient'altro, i piselli secchi, otterrete così
della farina di piselli che metterete in un re-
cipiente. Frullate le olive con 3 cucchiai di
acqua e aggiungetele alla farina di piselli,
salare, mettere aromi a piacere. Frullate le
patate con 3 cucchiai di acqua e unitele al-
l'altro impasto; se necessario aggiungere
della fecola di patate per amalgamare ulte-
riormente.
In una ciotola a parte versare della farina di

mais fine (quella per polenta). Con l'aiuto di
un cucchiaio, versare nella farina di mais un
poco di impasto, lavorarlo non molto e fare
la forma di una bistecchina.
Scaldare dell'olio in padella e cuocere, ve-
drete come piaceranno anche ai vostri
bimbi, i miei ne vanno ghiotti!

senza glutine, senza lattosio, senza uova,
ecco le bistecche di piselli facili!
di Stefania Rossini, blogger esperta in autoproduzione

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

A san Giovanni in Persiceto,
un'AULA tutta speciale!
a cura della Redazione

Melanzane: contengono pochissime calo-
rie e sono ricche di sostanze nutritive: in
particolare quasi tutte le vitamine del
gruppo B che aiutano a mantenere un me-
tabolismo attivo. La buona presenza di po-
tassio, fosforo e magnesio conferiscono

proprietà rimineralizzanti e la presenza di antiossidanti può aiutare a
diminuire il colesterolo. Grazie al loro alto contenuto d'acqua hanno
una funzione depurativa.
Altre verdure del mese: aglio, bietole, carote, cavoli, cetrioli, cicoria,
fagioli, fagiolini, insalate, melanzane, patate, pomodori, piselli, pepe-
roni, radicchio, sedano e zucchine.

Fichi: contengono le vitamine A e C, ferro,
calcio, potassio e fosforo che aiuta il sistema
muscolare e la pressione sanguigna. Sono
ricchi di fibre e polifenoli che aiutano la di-
fesa della salute delle cellule. I fichi secchi
sono ricchi di potassio e magnesio, utili con-

tro stanchezza fisica e alleati di cuore e intestino.
Altri frutti del mese: fichi d'india, lamponi, mandorle, mirtilli, mele,
melograno, meloni, more, noci, nocciole, pere, pesche, susina, uva.

Torniamo a gustare frutta 
e verdura di stagione: 

a settembre…

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 1 min  
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Spesso mi sono trovato a dover chiarire che un’acqua bollita è peggio di
quella che non lo è. Il perché è semplice: l’acqua evapora e si concen-
trano gli inquinanti, dal calcare ai metalli pesanti e a tutto ciò che è con-
tenuto nell’acqua.
Ai tempi dei nostri nonni l’inquinamento poteva essere di tipo biologico,
virus e batteri nocivi, oppure di tipo naturale: metalli pesanti presenti nel
suolo, nitrati, ammoniache derivanti dagli allevamenti. Oggi nelle acque
c’è un mix di tutto questo. I virus e i batteri teoricamente sono morti e in
decomposizione a causa del cloro o un suo simile che viene usato per la
disinfezione; queste cose in decomposizione si chiamano cloroderivati
e sono sostanze molto poco simpatiche.
Bollire l’acqua è oggi del tutto inutile sotto qualsiasi profilo si voglia guar-

dare, anzi è controproducente; consideriamo che nel decreto legge che
regola l’acqua di rubinetto sono annoverate, quindi presenti e “accettate”
nell'acqua, 35 voci di inquinanti di cui le ultime due sono famiglie: sol-
venti clorurati, pesticidi. La seconda di queste, annovera più di 600 tipi
di sostanze in vendita. Provate a immaginare quante possibili combina-
zioni si possono avere tra 700-800 sostanze diverse. La bollitura è il punto
critico dove il calore favorisce  l’evaporazione ma rompe anche i legami
delle sostanze e come risultato abbiamo altro, qualcosa di non cono-
sciuto: nuovi composti chimici fatti in casa mentre cuciniamo. Forse
sono molto accorato ma è da quando ho 22 anni che leggo di cose che
sembrano fantascienza ma che purtroppo sono reali. Negli ultimi anni
ho trovato riscontro scientifico a ciò che per deduzione personale già di-
cevo anni fa e in questo caso avere ragione non mi fa piacere. Cerco di
continuare con l’informazione attraverso questo giornale e tramite la mia
pagina Facebook dove potete trovare decine di articoli e alcune note che
parlano del problema idrico, di come l’acqua è importante per le attività
umane, di come sia indispensabile per vivere in salute. Mi chiedo perché
ancora manchino le agevolazioni fiscali, ci sono incentivi per ogni genere
di tecnologia domestica, per questa no. Che ognuno di voi tragga le sue
conclusioni, come mai viene tralasciata la tutela della qualità di una ri-
sorsa di cui siamo fatti per l’80%? Come sempre sono a disposizione per
tutte le domande che volete farmi, i miei contatti li trovate in calce.

Contatti: Davide Tinti 3888873659
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/TecnologieVerdi
Profilo Facebook : https://www.facebook.com/davide.tinti.58

La bollitura dell’acqua
di Davide Tinti

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

L’Azienda Agricola Punto
Verde nasce dalla famiglia
Castiglioni nel 1986 a Sa-
vignano sul Panaro (MO)
nella zona di produzione
della ciliegia e della su-
sina tipica di Vignola e si
estende su 10 ettari di su-

perficie, coltivati unendo la tradizione alle più evolute tecniche dell’agri-
coltura biologica.
La famiglia Castiglioni vanta un’antichissima tradizione agricola che si
estende ben oltre la quinta generazione e che, di padre in figlio, ha saputo
far tesoro di metodi sapienti e originali nella coltivazione della terra.
Fondamento della filosofia che guida l’azienda agricola sono il rispetto
della natura e della biodiversità.
La passione per il biologico nasce da una precisa esigenza di preservare
l’ambiente e mantenere intatti i sapori e il gusto naturale della frutta e della
verdura. 
“La domanda che ci viene rivolta più spesso - ci dicono - è: perché produ-
cete bio? La risposta che diamo è: dimenticate mele marce e bacate o frutti
appassiti con la scusa del prodotto Bio, dimenticate la credenza popolare
che mangiare biologico sia mangiare frutti selvatici coltivati e raccolti senza
alcun intervento dell’uomo e senza alcun controllo. Il biologico è tutt’al-
tro!Visitate i nostri filari e guardate la nostra frutta fresca. È frutta sana, dai
colori accesi e saporita, coltivata con una grande attenzione e rigorosi con-

trolli, effettuando trattamenti specifici e mirati con prodotti ammessi dal
disciplinare.
Certo, è un tipo di coltivazione più costoso, ma i risultati che si ottengono
in termini di qualità, sapore, soddisfazione e salute sono indiscutibili. La
scelta del biologico soddisfa infatti la nostra ricerca di sapori autentici, fra-
granze spesso dimenticate che rivivono dapprima nella nostra frutta fresca,
poi nelle nostre salse, nei succhi di frutta, nelle marmellate e nei condimenti
in genere. Non ci sono segreti particolari, l’unica ricetta che custodiamo
gelosamente si trova negli anni di esperienza personale della nostra fami-
glia e dei nostri collaboratori. Ma il rispetto per la natura non è il solo com-
ponente della nostra azienda. Punto Verde aderisce al progetto
dell’Economia di Comunione, dove l’agire economico non è inteso solo
come fine utilitaristico, ma è teso alla promozione integrale e solidale del-
l’uomo e della società, stimolando sempre più un orientamento da un’eco-
nomia dell’avere a quella del dare.”
Coltivare e conservare secondo pratiche biologiche, significa amare la pro-
pria terra, rispettare i ritmi e le stagioni, per poter offrire prodotti autentici
e naturali. Fragranze spesso dimenticate, che rivivono dapprima nella no-
stra frutta fresca, poi nei nostri succhi di frutta, confetture, composte gour-
met e sughi pronti, il tutto certificato BIO da ICEA.
Una vasta gamma, da assaporare in ogni momento dell’anno. E' proprio il
caso di dire: di BIO in MEGLIO!
Azienda Agricola Punto Verde Via Mincio, 105 - Savignano sul Panaro (MO)
Tel. 059.775939 - info@puntoverdeonline.com
www.puntoverdeonline.com

L’erba d’orzo è il succo
concentrato della pic-
cola pianta del cereale
raccolto nel momento
di massima energia,
dopo la germinazione.
Come tutti i cereali,
anche l’orzo nasce
sotto forma di erbetta
e, nelle prime fasi della

vita, si presenta come una pianta ricca di foglie color verde scuro con so-
stanze nutritive e struttura molecolare più simile agli ortaggi a foglia verde
che non ai cereali, ma con un contenuto di vitamine, minerali e proteine
di gran lunga superiore. Inoltre, i giovani germogli pullulano di enzimi ed
in essi ferve un’intensa attività vitale.
Possiamo acquistare l’erba d’orzo liofilizzata, oppure possiamo consumarla
estraendone il succo dai chicchi lasciati germogliare e crescere diversi
giorni (fino al raggiungimento massimo di circa 10 cm di altezza dell’erba)
dopo un ammollo di almeno 24-36 ore. Tra tutte le erbe di cereali questa
è la più ricca di micronutrienti, rappresenta un vero e proprio rimedio di
lunga vita, essendo un potente disintossicante, in grado di elevare la ca-
rica di energia, e di accrescere sia la resistenza fisica che quella mentale.
La grande concentrazione di clorofilla, le permette di agire immediata-
mente sul sangue, arricchendolo di ossigeno e depurandolo dalle tossine.
Anche l’apporto in vitamine (A, C, E, B) e oligoelementi (ferro, calcio, po-

tassio e magnesio) è molto interessante, al pari della presenza di importanti
amminoacidi essenziali che ci permettono con questo alimento di supplire
a diverse carenze nutrizionali. La ricchezza in enzimi ci aiuta a migliorare
la digestione e l’assimilazione dei cibi, riequilibrando il metabolismo.
Si rivela un utile supporto nelle diete dimagranti, per avere quella forza e
le vitamine necessarie ad un cambiamento alimentare tendente peraltro
ad una azione disintossicante. Ottimo il contributo di pulizia del sistema
linfatico, permettendoci così di detossificare il corpo in profondità, anche
dai residui di farmaci.
L’effetto di rimozione delle tossine è molto efficace sul sangue, sulla pelle,
sull’intestino e sulla flora batterica. Grazie all’alta concentrazione di antios-
sidanti rappresenta inoltre un valido aiuto per ripulire il corpo dai radicali
liberi. Numerosi sono i vantaggi e i benefici all’apparato digerente e car-
diocircolatorio, così come interessante si è rivelata l’azione di potenzia-
mento del sistema immunitario, sia nel contrasto di virus e batteri che nei
casi di allergia. L’azione sulla qualità del sangue e sul tono dei vasi le per-
mette di riequilibrare i valori della pressione sanguigna. Naturalmente
ricca di ferro, è utile nei casi di anemia, debolezza del sangue, ciclo me-
struale caratterizzato da flusso abbondante e in gravidanza. L’erbetta ha
un effetto riequilibrante sui livelli di zuccheri nel sangue. Utile per accre-
scere la fertilità, soprattutto nella donna. Abbassando i valori di FSH (or-
mone follicolo stimolante) riequilibra il ciclo. Negli anziani si rivela un
ottimo rimedio per le carenze di memoria e in convalescenza, dopo una
terapia antibiotica.

Punto verde BIO: Amore per la terra, Amore per la vita
di Maddalena Nardi

erba d'orzo, fonte di energia
di Marina Giusti, Naturopata

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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Family nation.it 
un portale per tutto il bio di mamma e bambino
a cura della Redazione

Lettera a una nuova nata al mondo: 
di quando sei venuta alla luce
di Virginia Farina, Associazione Nunù per l’infanzia

Eco Baby Boutique per mamme e bambini, ma anche design elegante,
funzionale e sostenibile da tutto il mondo! Questo troverete su
www.Family-Nation.it un pratico negozio di vendita online di abbi-
gliamento eco & bio per neonati e bambini 0-6 anni, intimo e abiti pre-
maman, giocattoli, idee regalo e arredamento. Insomma: a portata di
clik, care mamme, troverete prodotti utili, belli e sostenibili accurata-
mente selezionati da tutto il mondo.
“Abbiamo creato Family Nation – ci dicono Emilia e Aidan, fondatori
del portale - per aiutare famiglie e genitori a scegliere per sé e per i
propri bambini oggetti e abbigliamento belli, funzionali e innovativi
che aiutano a fare sorridere e ad apprezzare ancora di più quell’allegra
e ricca confusione che è la vita in famiglia.
l nostro lavoro ci ha portato a viaggiare e vivere ai quattro angoli del
mondo, prima da soli e poi con i nostri due bambini. La ricchezza di
spunti che abbiamo raccolto da famiglie di tanti paesi diversi ci ha
spinto a riunire questo caleidoscopio globale di idee in una boutique
online attraente, facile da consultare ed arricchita da consigli,
guide pratiche e curiosità.
Abbiamo selezionato prodotti e marchi in base a criteri di comprovata
qualità, bel design, capacità di farci sorridere e star bene, e non ultimo,
attenzione alla sostenibilità e alla solidarietà.
Ci auguriamo che le soluzioni di Family Nation contribuiscano a ren-
dere la vostra vita in famiglia ancora più facile, bella e divertente.
Per le mamme troverete: Moda Premaman e per l'allattamento, intimo
e lingerie per la notte, ma anche fasce porta bebè, passeggini e acces-

sori da viaggio; tutto per arredare con gusto ed ecologia la cameretta,
ma anche la cosmesi e i prodotti per il bagnetto, oltre a tutto il neces-
sario per la tavola e l'alimentazione corretta del vostro  bimbo o
bimba.
Dei marchi più speciali e innovativi come i rivoluzionari vasini biode-
gradabili Becothings, tutta l’adorabile gamma di pupazzi fair-trade di
Pebble e i giochi in gomma naturale di Hevea Family Nation è anche
il  distributore Italiano per i negozi!
E da neo mamme... avete dubbi su cosa portare nella Borsa per
l'Ospedale? Su Family Nation trovi una sezione dedicata, ricca di tante
idee per gli articoli indispensabili per la valigia per il parto da portare
con sé. Articoli utili come prescritto da molte cliniche e sale parto. Inol-
tre, abbigliamento e accessori per coccolare la mamme e per acco-
gliere il neonato nel modo più dolce! Coppette e accessori per
l'allattamento, tutine neonato e il primo corredino, camicie da notte,
vestaglie e pigiami premaman e tanto altro.
Spedizione Gratis sopra 59€ e Resi Gratuiti!

Piccola mia, oggi voglio parlarti della tua nascita, perché fin dal primo
istante mi hai impartito la lezione più importante: che con te nulla sa-
rebbe andato come avrei deciso, e che nonostante questo, accettando
le variazioni e le deviazioni del percorso, mi avresti guidato verso qual-
cosa di ancora più grande di ciò che aspettavo.
Avevamo immaginato che la tua nascita sarebbe stata tra le stanze della
nostra casa, e poco a poco ci stavamo preparando a riceverti. Per te vo-
levamo l’intimità di un incontro rispettoso, dei tuoi e dei nostri tempi, e
ci eravamo affidati al sapere e al cuore di un’ostetrica, Paola Chini, che
fin dall’inizio aveva saputo mettersi in relazione con te, parlandoti attra-
verso la mia pancia e spiegandoti che nient’altro ti avrebbe fatto se non
prenderti tra le mani una volta che saresti uscita.
Il tuo arrivo era previsto con l’anno nuovo, per cui pensavamo di avere
tempo, e non avevamo fretta. Ma forse tu ne avevi, o aveva urgenza la
vita qui fuori perché una domenica mattina, mancava poco meno di un
mese, hai iniziato a muoverti più forte e a spingere verso il basso, così
che il mio corpo ha iniziato a trasformarsi perché tu potessi attraversarlo.

Quello che è accaduto quel
giorno lo ricordo così nitida-
mente, eppure è come un
sogno, qualcosa di così
grande che quasi non mi
sembra possibile averlo vis-
suto. Ci siamo ritrovati in
ospedale, un po’ spaventati,
smarriti, assolutamente im-
preparati, come forse si è
sempre davanti alla vita quando si svela in tutta la sua grandezza. Ci sen-
tivamo nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, immobilizzati da
ciò che stava succedendo e che non potevamo fermare. Quel primo do-
lore aveva il sapore della paura, e sapevamo che non ci sarebbe stato
anestetico sufficiente a contenerlo. Appena ci fu chiaro ciò che stava ac-
cadendo chiamammo Paola, che ci raggiunse in ospedale e ci aiutò a
preparare in poco tempo ciò che sarebbe servito a entrambe. La ricordo
seduta, accanto a me, discreta eppure così forte, capace con la sua pre-
senza di creare intorno a noi come delle pareti invisibili che ci facevano
sentire protetti, a casa perché di nuovo in contatto con noi stessi. Con
poche parole sciolse la mia paura, e chiusi gli occhi. Ritrovai un poco ciò
che avevo imparato nel corso della gravidanza, l’ascolto che era cre-
sciuto in me con il sostegno di due donne straordinarie come Beatrice
e Letizia che mi insegnarono a cantare e muovermi col respiro. Quando
le contrazioni arrivavano, e con esse il dolore, iniziavo a cantare, lunghe
vocali che duravano tutto l’espiro. Il canto mi permetteva di rimanere col
dolore, di non trasformarlo in paura. Istante dopo istante ciò che sentivo
si trasformava, e passato il dolore entravo come in uno stato di grazia,
una pace così grande che non ho parole per descriverla. Avevo come
l’impressione di immergermi in un oceano luminoso, e di perdermi in
esso, fino a diventare una cosa sola con le sue acque. Sentivo di perdere
il controllo di ciò che ero, era la vita a muoversi attraverso di me, la stessa
vita che mi faceva respirare e mi nutriva al di là di ogni mia volontà, e che
ora mi stava schiudendo come una porta perché un nuovo essere umano
potesse arrivare al mondo. Tuo padre mi sosteneva la schiena mentre
Paola mi stava al fianco, pareti della mia stanza più segreta, e mi ricorda-
vano che non c’era nulla da fare, c’era solo da non disturbare, da lasciare
che avvenisse ancora una volta il mistero semplice della nascita. Ricordo
che fu tutto così intenso, e rapido. In ospedale era domenica, tutto an-
dava bene e quasi nessuno venne a disturbarci. Fin quasi la fine ci lascia-
rono soli. Il ritmo della tua discesa incalzava, il mare tranquillo nel quale
mi ero immersa diventava tempesta, mi travolgeva con una forza tale
che sembrava squarciarmi dall’interno. E proprio mentre le onde più alte
mi spingevano verso il fondo, sei emersa tu. Un grido, un vuoto di luce,
un lampo. E già eri sulla mia pancia che imparavi a respirare, piccola nau-
fraga arrivata da distanze lontanissime.
Quello che accadde dopo fu un altro mondo: il protocollo medico coi
suoi tempi a volte fin troppo serrati, prezioso, eppure così poco attento
all’ascolto. Ma ormai non importava più.
Il mistero luminoso della nascita ci aveva messo al mondo, entrambe.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

“Come il camminare permette di osservare
meglio la natura, 
allo stesso tempo permette 
di capire meglio gli  uomini.”

Émeric  Fisset
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Nonostante la crisi economica e dell’edilizia, il cemento continua a divorare il suolo,
pur in un Paese già così densamente abitato come il nostro. 

I dati italiani sul consumo di suolo sono quanto mai allarmanti. L’ultimo rapporto
dell’Ispra rivela che il 7% della superficie italiana – un’area pari a 21 mila chi-
lometri quadrati - sia ormai perso, cioè impermeabilizzato, non più disponibile, a
causa della costruzione di edifici ed infrastrutture. Una percentuale pari a quasi il
doppio della media europea.

In Emilia-Romagna, in particolare, si consuma ogni anno il suolo a ritmi intensis-
simi, minacciando le risorse naturali ed agricole della regione, con interventi edilizi
massicci e spregiudicati (nonché spesso ingiustificati) e senza una vera consapevo-
lezza della portata del fenomeno e delle sue conseguenze.

E’ un triste monito oggi, il fatto che la precedente giunta regionale avesse assicurato
di sospendere il consumo di suolo mentre nessun provvedimento è poi stato approvato. 

Ma in questo desolante panorama di assenza di regolamentazione e promesse non
mantenute, qualcuno si è innalzato a difesa del patrimonio naturale della regione
e della legalità, opponendo un secco ‘no’ alla speculazione edilizia. Stiamo parlando
del comune di San Lazzaro e del suo giovanissimo sindaco, Isabella Conti, avvocato
32enne, il cui mandato è iniziato lo scorso Maggio. A dicembre 2014, Isabella  si
presentava dai Carabinieri di Bologna, racconta loro di aver subìto pressioni e anche
una velata minaccia per essersi opposta a un imponente intervento edilizio nell’area
agricola di Idice. Il suo caso è finito sotto i riflettori e portato all’attenzione na-
zionale. Vivere Sostenibile l’ha incontrata e intervistata. Questa è la sua storia.

Quello del consumo di suolo è stato uno dei cavalli di batta-
glia della tua campagna elettorale. Come ti sei avvicinata a
questo tema, in un certo senso inusuale?

Come accade forse nelle situazioni più particolari e significative, è capitato
per caso. Mi sono trovata a dover gestire un tema molto sofferto per il
mio territorio, appunto quello della cementificazione, con la costruzione
dei 582 alloggi di Idice, tema molto controverso e dibattuto anche durante
il periodo in cui ero consigliere comunale. Da consigliere comunale non
si hanno gli strumenti né gli elementi per comprendere la portata di un
intervento di quel tipo e le ragioni di fondo che lo avevano ispirato. 

Non appena ho avuto la possibilità di avere accesso a tutti i documenti, ho
cominciato a rendermi conto di alcune dinamiche di cui prima non potevo
avere conoscenza. E in quel momento l’unico modo che hai di fare politica
in modo serio è metterti a studiare. Ed ecco che mi sono messa a studiare.
Prima di diventare sindaco non ero un’appassionata di urbanistica, nella
maniera più assoluta! Ma mi sono resa conto che c’è un collegamento
strettissimo tra la storia di una comunità, il suo futuro e l’urbanistica, e
anche che la responsabilità di quello che avviene nel disegnare la città è
una responsabilità tutta politica e tutta del sindaco. Così già nel periodo
elettorale ho capito che si trattava di una delega che avrei voluto assumere
personalmente.

Lo studio approfondito della situazione di Idice, oltre ad aprirmi scenari
concreti sul caso specifico, mi ha fornito degli elementi e strumenti fon-
damentali per me per sensibilizzarmi e per capire quello che stava avve-
nendo a livello mondiale ancor prima che locale. E così mi sono convinta
che la direzione da prendere responsabilmente per il futuro era quella
della riqualificazione e nel recupero dell’esistente, nella rigenerazione ur-
bana, nella bonifica di aree inagibili od insalubri.

Durante questo tuo iter di ricerca, che ruolo ha giocato il
rapporto con i gruppi locali e i movimenti d’opinione?

Il contatto di certo non è mancato. Mi sono impegnata per capire quale
idea di mondo portassero avanti questi movimenti, cosa spingesse al-
cune persone a ricoprire delle posizioni anche di rottura. Come sem-
pre, ci si accorge che ci sono quelli che ci credono davvero e quelli che
cavalcano strumentalmente dei temi per arrivare a confliggere con
degli altri poteri. Ho cercato di accogliere le richieste più realistiche e
di respingere quelle più utopistiche o meno coerenti. Il confronto in
ogni caso è stato molto utile.

Il tuo mandato è iniziato in maniera turbolenta. Immagino
che ne avrai parlato già dozzine di volte, ma potresti trac-
ciarmi un quadro della situazione di Idice dal momento in
cui sei diventata sindaco?

C’erano diversi imprenditori e investitori che avevano confidato profon-
damente nella realizzazione di quegli alloggi. L’idea che la politica gli
avrebbe messo un muro ha indispettito ed indisposto una moltitudine di
interlocutori, non solo i diretti interessati. 

Tuttavia, al momento della scadenza delle fideiussioni, mancavano le ga-
ranzie legali che servono ad un ente pubblico per approvare un intervento
del genere.

Per un sindaco il primo punto da tutelare, imprescindibile, è l’interesse
pubblico. Non ci possono essere altre prerogative. E le imprese che dove-
vano realizzare gli alloggi non davano la garanzia di essere in grado di rea-
lizzare le opere pubbliche strettamente connesse a quell’intervento.

E’ un aspetto prettamente giuridico: se quelle garanzie ci fossero state, a
prescindere dalle mie considerazioni di opportunità o meno di quell’in-
tervento, nulla avrei potuto opporre alle loro richieste.

In altri tempi e scenari, la politica poteva pensare di concedere proroghe
o deroghe, ma io ho ritenuto necessario, per un intervento così impattante
ed imponente, di disporre delle certezze assolute. Al diniego della giunta
si sono susseguiti prima consigli per il mio bene, poi delle ingerenze e in-
fine dei comportamenti assolutamente inqualificabili da parte di una serie
di soggetti.

Fortunatamente abbiamo avuto dei dirigenti, dei consiglieri e dei tecnici
coraggiosi e seri, per cui questo percorso è arrivato alla decadenza. Ma è
stato un percorso sofferto. Molto.

Pensi che la politica possa ancora dire la sua sulle questioni
ambientali? E con quali strumenti?

Io penso che la politica abbia il dovere di intestarsi una visione del mondo
seria e di renderla possibile attraverso delle previsioni normative coerenti.
La politica può fare molto per incentivare interventi di riqualificazione e
rigenerazione, come prevedere regimi fiscali agevolati per comuni che ab-
biano in previsione interventi di questo tipo. Inoltre può individuare dei
regimi premiali per le imprese che hanno il coraggio di investire in inno-
vazione e in progetti edificatori sostenibili. La politica può molto: deve
solo crederci.

La politica per antonomasia, quella nazionale, raccoglie se-
condo te le istanze di cui mi hai parlato? Si schiera al fianco
di questi comuni virtuosi di cui dicevamo?

Io penso di sì. Ma purtroppo la politica non è solo ideale.  Bisogna sapere
che ci sono una serie di gruppi di interesse e stakeholders, tra cui bisogna
mediare e compensare.

Ma può esserci una politica lungimirante in grado di indirizzare quelle ri-
sorse e quegli interessi in modo produttivo per la comunità, non in dire-
zione dei singoli. Si può lavorare insieme per realizzare degli interventi
che vadano nella direzione dell’ambiente e della sostenibilità, ma al tempo
stesso anche in direzione dell’economia, incentivando le imprese virtuose
e coraggiose.

A questo punto io immagino che ci siano tante altre storie, di
piccoli comuni o amministratori locali che si sono trovati nella
tua posizione. Quali appigli gli consiglieresti di cercare?

Se ci fosse un amministratore nella mia posizione – e ce ne sono moltissimi
– gli direi innanzitutto di sentirci per fare massa critica e sostenerci recipro-
camente. Poi gli direi di mantenere la barra dritta sull’interesse pubblico e
di affidarsi, quando lo ritiene necessario, alla magistratura ed alle autorità
competenti, che nel mio caso sono state assolutamente straordinarie.

Perché vedi, non è che il mondo cambia per il lavoro di uno. Il mondo
cambia se ciascuno, nel proprio ruolo, fa il proprio dovere. Io ho avuto la
fortuna e il privilegio di incontrare persone che hanno fatto esattamente
ciò che il loro dovere richiedeva: la mia vicesindaco, il Nucleo investigativo
dei carabinieri, i consiglieri comunali che hanno votato il progetto…

Rimanendo sul pezzo della sostenibilità ambientale e della
tutela del paesaggio, che altri progetti stai portando avanti?

In giunta di recente è passato un progetto di riqualificazione del Rio Pollo,
che attraversa i nostri parchi; stiamo cercando di favorire l’implementa-
zione degli orti urbani; stiamo mettendo in sicurezza una cava di gesso in
zona Ponticella, con il doppio obiettivo di prevenzione delle frane e di
apertura dell’area al pubblico. Più in generale, stiamo progettando inter-
venti per le aree abbandonate e periferiche della nostra città. Per esempio
nell’ex area industriale della Cicogna, stiamo lavorando insieme alla Fa-
coltà di Ingegneria di Bologna per dare vita ad una progettazione che sia
il più possibile identitaria. Perché non c’è solo la questione del consumo
di suolo, ma anche il tema di quale tipo di architettura e di urbanistica vo-
gliamo porre in essere.

Nel corso del mio mandato ho compreso che il senso di appartenenza ed
il valore che dai a te stesso è completamente diverso quando sei circondato
dalla bellezza e dal decoro, quando il posto dove vivi ti racconta chi sei, a
chi appartieni, da dove vieni. Credo che noi dobbiamo giocare un ruolo
molto forte in questo senso, perché in un momento come questo, in cui
c’è un individualismo sfrenato ed un egoismo sociale alle stelle,  anche at-
traverso una progettazione saggia si può creare una comunità che sia tale.

Come hai accolto l’aspetto della sostenibilità della tua vita
dopo la presa di coscienza derivata dalla tua ricerca sul tema
del consumo di suolo?

Voglio cambiare la macchina e prenderne una elettrica. Ho cominciato a
mettere in atto una serie di accorgimenti nelle mie spese quotidiane. Ho
cominciato a fare più seriamente la mia piccolissima parte, nella speranza
che vada a sommarsi a tante altre piccolissime parti.

Ma a livello ancora più profondo, mi sono resa conto che sono tutta qui.
Un tempo ero tante cose: la musica che ascoltavo, i viaggi che facevo, i
libri che leggevo, gli amici che frequentavo. Adesso sono il marciapiede
che non va bene, la zona industriale da riprogettare, il Rio Pollo da riqua-
lificare, il teatro che vorrei costruire.

E’ faticoso, certo, ma entusiasmante.

Un sindaco contro la cementificazione 
Intervista con ISABELLA CONTI TEMPO DI LETTURA: 13 min  
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Il gruppo Biellese in Transizione ha da poco avuto modo di ospitare Ra-
phael Fellmer e la sua splendida famiglia. Il ragazzo tedesco, che vive
da più di 5 anni senza denaro facendo lo sciopero dei soldi, ha tenuto
un workshop dedicato al food sharing.

L'esperienza di Raphael è molto profonda e tende a sradicare le logiche
di mercato, a favore di un consumo responsabile e senza spre-
chi; ecco perchè Raphael è un pioniere nella società, tanto quanto una
felce, un rovo, o semplicemente una betulla, lo sono nel mondo vege-
tale; infatti queste piante sono molto resilienti e si adattano a suoli po-
veri di sostanze nutritive, modificandone il terreno e rendendolo più
adatto ad altre specie più esigenti che andranno ad insediarsi in futuro.

Nel suo intervento, Raphael ha raccontato la sua esperienza berlinese
sul food sharing, un'esperienza forte che oggi a distanza di anni ha ma-
turato una struttura capace di replicarsi in altri Stati (come Austria e
Svizzera), senza commettere gli errori che inizialmente Raphael ed i
suoi amici hanno commesso. “La quantità di cibo - dice Raphael - che
viene ogni anno buttata è enorme, i numeri parlano di 50 kg pro capite
e di 12,3 miliardi di euro sprecati ogni anno.” Il food sharing, cioè la sen-
sibilità di condividere il proprio cibo e di metterlo in rete (prima at-
traverso il passaparola e poi con un sito internet), ha permesso di
coinvolgere tante persone in quella che oggi è una vera e propria co-
munità di oltre 30.00 persone in Germania, di cui solo 1.000 sono
berlinesi.

Raphael ha ideato un sistema davvero geniale per il recupero del cibo!
Grazie alla collaborazione gratuita di programmatori, consulenti ed
esperti del web, usando la piattaforma  lebensmittelretten.de dove le per-
sone possono organizzare incontri e recuperare quei prodotti che al-
trimenti andrebbero a finire nei cassonetti della spazzatura.

Raccogliere del cibo che altrimenti andrebbe buttato per
ri-immetterlo nel sistema del fabbisogno solidale. Cosa
spinge i commercianti a donarvi il loro cibo in avanzo?

In Germania le attività commerciali pagano i rifiuti sulla base di quello
che producono. Noi chiediamo loro se possiamo prendere i loro avanzi,
alleggerendoli da ingenti costi sui rifiuti. Ma questo non prima di aver
creato fiducia, che si ottiene solo rispettando i tempi delle consegne
concordati. La fiducia e l'empatia sono sicuramente due aspetti molto
importanti, su cui si basa il food sharing, senza i quali sarebbe stato im-
possibile creare una rete cosi forte e resiliente.

In questi anni avete avuto casi in cui qualcuno è stato
male, con il cibo che proveniva dalla rete?

No, nessuno è stato male. Bisogna capire che siamo noi responsabili di
ciò che mangiamo, abbiamo i sensi per capire se il cibo è buono o ava-
riato: lo annusiamo, ne assaggiamo una piccola quantità, e poi stabi-
liamo se è buono. E' una questione di responsabilità, dobbiamo fare un
salto verso questa direzione, se ti chiedessi: chi è responsabile della sa-
lute della Terra? La Merkel, Obama, Renzi oppure tu? La risposta è che
siamo noi, come singoli, ad essere responsabili della Terra.

L'attuale società ci fa vedere le sue mille contraddizioni:
una di queste è che oggi si è molto più capaci nel dare che
non nel ricevere.

Questo è molto vero, siamo troppo abituati a dare e non a ricevere,
questo è dovuto soprattutto al fatto che nell'attuale società, tutto ciò
di cui abbiamo bisogno lo possiamo ottenere semplicemente pagando.
Un esempio potrebbe essere una cosa semplice come un trasloco; dove
posso scegliere se pagare qualcuno per farlo, oppure chiedere aiuto ad
un amico; questo denota un cambio di prospettiva molto forte. In questi
anni ho dovuto chiedere aiuto sempre, per qualsiasi cosa, come il cibo,
il posto dove dormire o semplicemente degli spostamenti. Vivere senza
soldi mi ha permesso di vedere altre strade possibili da percorrere. E'
una questione di sovrastrutture, che ho dovuto cambiare.

Quali sono i tuoi progetti futuri? Hai parlato di questo tuo
sogno di un ecovillaggio dal nome Eutopia.

Tra i miei progetti futuri c'è quello di un ecovillaggio, e vorrei che fosse
in Italia. Un ecovillaggio che si autoalimenti con le proprie coltivazioni,
dove i soldi non hanno nessun ruolo. Ecco perchè la scelta di un nome
come Eutopia. Eutopia mi fa pensare al passato, quando le cose veni-
vano considerate come utopie. Andare sulla Luna, era un'utopia; la pa-
rità tra uomo e donna, era un'utopia e tante altre cose erano utopie
che oggi non lo sono più. La scelta del nome è semplicemente simbo-
lica, perchè ciò che vorrei è che un giorno, la possibilità di vivere tutti
in comunità come in un ecovillaggio, possa essere la prassi e non più
un'utopia.

Tante cose di ciò che dici sono fattibili. L'acuirsi della crisi
sembra portare quasi ad una dimensione di autarchia
sempre maggiore. Ma come facciamo con tutte quelle
strutture gerarchiche a cui diamo soldi (come il Comune,
lo Stato, ecc.). In che modo vedi la possibilità di trasfor-
mare questi aspetti, dove se hai una proprietà devi pur
sempre pagare degli oneri, dei contributi o delle tasse?
Come gestire una transizione in questo ambito in modo
non restrittivo superando questo vincolo?

Non ho soluzioni, ma so che bisogna provare nuove strade. La mia scelta
di vivere senza soldi mi ha fatto vedere nuove possibilità, ma soprattutto
mi ha permesso di vedere oltre ciò che ci viene detto ed imposto dallo
Stato. Bisogna rompere l'idea che lo Stato sia lì per proteggerci. Io vor-
rei una società dove la gente si auto-organizzi e non sia lo Stato a gestire
la gente, perchè questo determina un controllo; dobbiamo essere sem-
pre più liberi, e fare un passo evolutivo, per vivere in pace ed armonia.
Di certo c'è che sappiamo cosa vogliamo, ma non sappiamo ancora
come reagirà il sistema, non sappiamo cosa accadrà se questo sistema
crollerà; ma bisogna rompere questo circolo vizioso. Il sistema
attuale è cosi dentro le persone che non possiamo più volare, dobbiamo
cominciare, poco a poco, a lasciare questa prigione di pensiero, rom-
pendo questa catena, iniziando a parlare con le persone, creando rela-
zioni e pensando ad una visione di inclusione.

Ma ora lavoriamo... basta parole è il momento di agire!

La biodiversità o diversità biologica è l'insieme degli ecosistemi e degli
esseri viventi, animali e vegetali, che popolano il nostro pianeta. Forse
non ci abbiamo mai riflettuto abbastanza, ma questa diversità è una
delle più grandi ricchezze che abbiamo! La varietà delle specie è infatti
una necessità per la nostra sopravvivenza, in quanto fornisce risorse es-
senziali come cibo, fibre, aria, acqua. Senza biodiversità non sarebbero
possibili molte attività come l’agricoltura; molte tecniche agricole, me-
todi di raccolta e trasformazione dipendono dalla diversificazione delle
specie. Anche le nostre tradizioni culinarie e alimentari sono forte-
mente dipendenti dalla biodiversità. Si pensi al sapore dei prodotti tipici
regionali, non sarebbe la stesso se tutto fosse appiattito e omologato!

La biodiversità, dunque, è una ricchezza non solo naturale
ma anche culturale, sociale ed economica. Senza questa va-
rietà rischiamo di perdere competenze, saperi e sapori compromet-
tendo economie e culture locali che sono parte di un patrimonio
che ci è stato tramandato da migliaia di anni! Abbiamo quindi la
grande responsabilità non solo di tutelare la biodiversità ma di tra-
smetterla alle generazioni future. E invece accade che la diversità
naturale è in diminuzione e il suo declino è veloce e continuo: sia
nel numero che nella distribuzione. Secondo l’IUCN (Unione in-
ternazionale per la conservazione della natura), più di un terzo delle
specie di fauna e flora conosciute nel mondo è a rischio di estinzione.
Molte specie sono minacciate: il 21% dei mammiferi, il 70% delle
piante, il 35% degli invertebrati. Insieme alle specie selvatiche,
scompaiono anche le piante e animali domestici selezionati dal-
l’uomo. Secondo la Fao il 75% delle varietà vegetali è perso, irri-
mediabilmente. Negli Stati Uniti si arriva al 95%. Oggi il 60%
dell'alimentazione mondiale si basa su 3 cereali: grano, riso e mais.
E anche la varietà di questi cereali consiste in pochi ibridi selezionati
e venduti agli agricoltori da una manciata di multinazionali. Ci tro-
viamo di fronte a una vera e propria estinzione di massa e la mag-
giore responsabilità di questa perdita globale è dovuta alle attività
umane. Deforestazione, urbanizzazione, cementificazione del pae-
saggio, agricoltura intensiva, inquinamento e  cambiamento clima-
tico portano alla distruzione e alla frammentazione degli ambienti

naturali. Le maggiori perdite si riscontrano proprio in quelle aree
più fragili ma che sono poi le più ricche di biodiversità. C’è la ne-
cessità di invertire questa tendenza, che porta alla distruzione. 

Perché senza biodiversità viene a mancare la capacità di af-
frontare i cambiamenti e di riadattarsi ossia di ritornare a uno stato
di equilibrio dopo aver subito gli effetti di una perturbazione. La bio-
diversità non è un concetto astratto e lontano, ma è una condizione da
ricercare proprio ora che stiamo attraversando questo momento di
grande difficoltà economica, sociale e ambientale. Cambiare rotta è
possibile, partendo col ricostruire una varietà nel suolo, nel ter-
ritorio e nella comunità. La fragilità si risolve favorendo la diver-
sità, che è efficace perché gli elementi lavorano in relazione tra loro,
in rete. Se facciamo in modo di creare sinergie tra i diversi individui
lavorando con e non contro natura, ricostruiamo un legame tra
le persone e la terra, un legame che c’è da sempre. Prendiamo esempio
dagli ecosistemi dove tutto è in relazione e non vi sono sprechi ma ab-
bondanza! Anche le criticità diventano punti di forza e nulla viene
escluso, ma tutto è parte di un ciclo. Ottimizzando l’energia e le risorse
per il bene di tutti si costruisce ricchezza e un futuro per tutti. Rico-
struire biodiversità porta abbondanza sostenibile e permanente
e crea un sistema stabile, fertile e produttivo.

Ripartiamo da qui: biodiversifichiamoci!
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Raphael Fellmer: economia del dono e food sharing
di Antonio Amelio, Biella in Transizione

Le parole della sostenibilità: B… Biodiversifichiamoci!
di Francesca Cappellaro, ricercatrice di Ingegneria della Transizione
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“OrtoCollettivo” nasce da
un'idea del "Comitato4valli",
un'associazione di coltivatori 
e allevatori.
Il progetto è in via di realizzazione, si trova a Genova Campi, in
Corso Perrone, e occorre comprendere che si tratta, nella prima
fase, di lavori di ingegneria naturalistica con impiego prevalente di ma-
teriale vegetale vivo, connessi alla sistemazione di piccole frane, dovute
a sollevamento e rovesciamento di blocchi radicali, di sistemazione di
scarpate, di realizzazione della manutenzione della viabilità in sentiero
su fondo naturale, di lavori di sistemazioni idraulico-forestale consi-
stenti in interventi integrati di ricostituzione e cura del bosco, di con-
solidamento del versante e di regimazione delle acque per arrivare ad
una equilibrata raccolta e conservazione e di realizzazione di terrazza-
menti in palificata per coltivare. E’ un’attività possibile solo a personale
estremamente esperto ed è anche difficile trasmettere le competenze
a nuovi “allievi” data la interdisciplinarità del metodo. Non a caso in Li-
guria si importano lapidei in varia misura per costruire “muri” e si eli-

minano le naturali possibilità fornite dal “legno” disponibile in loco.

Le ore di lavoro avranno un valore di 7,5 SCEC l’una e saranno con-
segnati ai partecipanti giornalmente affinché possano scambiarli, in una
fase successiva, con i prodotti dell’orto stesso o con altre componenti
del sistema (prestazioni, beni, servizi).

Si partecipa, collettivamente, alla produzione di beni naturali dei quali si
ha la piena consapevolezza della "alta qualità", essendone direttamente
partecipi. Non c'è alcunchè da pagare ma solo da operare con soddisfa-
zione e risultato reale (che è alla portata di tutti!). Il risultato da raggiun-
gere è: "Più persone, sommando le loro ore di disponibilità, eseguono
su un determinato appezzamento di terreno le medesime operazioni che
svolgerebbe un contadino che com'è noto - vive sulla terra - ."

Per questo il progetto OrtoCollettivo si basa sul lavoro di squadra:
se c’è un lavoro programmato per oggi e qualcuno non può venire,
a svolgere quel lavoro ci pensa qualcun altro, con beneficio finale di
tutti. Per partecipare al progetto si deve contattare il Comitato4Valli
(all’indirizzo mail ass.comitato4valli@gmail.com) e compilare il
modulo online.Visto l’enorme spazio a disposizione, 7 ettari in co-
modato d’uso gratuito, alcune mamme che partecipano a OrtoCollet-
tivo stanno creando un “Asilo nel Bosco“ autogestito.

PAGINA FB ORTOCOLLETTIVO GENOVA: 
https://www.facebook.com/ortocollettivogenova?fref=ts

BLOG ORTOCOLLETTIVO GENOVA: 
http://ortocollettivogenova.blogspot.it/

PAGINA FB ASILO NEL BOSCO GENOVA: 
ht tps ://www.facebook.com/pages/As i lo-ne l -Bosco-
Genova/509717415843995?fref=ts

Sito per approfondire: http://scecservice.org

E' con grande piacere e gioia che la nostra associazione Interno Yoga que-
st'anno darà inizio a una formazione triennale per l'insegnamento dello yoga.

Il master è organizzato da Endas nazionale tramite Interno Yoga, suo circolo
affiliato, in collaborazione con diverse figure professionali di fama nazionale
(tra cui Stefania Redini). Al termine del master i partecipanti otterranno
l'attestato nazionale Endas.

Una opportunità per chi desidera approfondire le conoscenze dello yoga al
punto da poterle trasmettere attraverso l'insegnamento, oppure per chi
vuole intraprendere un percorso personale di crescita. 

Abbiamo l'obiettivo di formare insegnanti che abbiano una visione allargata
della disciplina che andranno a diffondere e la capacità di applicare ai nostri
tempi la tradizione e gli insegnamenti dello yoga, per sviluppare una sensibilità
all’ascolto del corpo e della mente che progressivamente divenga anche sen-

sibilità verso i temi dell’ecologia e più in generale del benessere del pianeta.

I partecipanti verranno istruiti sulle tecniche teorico-pratiche dello Hatha
Yoga, disciplina tramandata in India un tempo esclusivamente secondo linee
di discendenza diretta da maestro a discepolo. La disciplina, nata per favorire
l’evoluzione spirituale, ha attratto l’interesse degli occidentali grazie alle
profonde conoscenze sviluppate intuitivamente nel campo del funziona-
mento della mente e del controllo/estensione del respiro e delle asana. 

Di recente, tali conoscenze hanno trovato riscontro nelle moderne osser-
vazioni scientifiche. Ne sono un esempio le diramazioni della medicina psi-
cosomatica, quali ad esempio la PNEI (Psico – Neuro – Endocrino –
Immunologia), la Terapia della Gestalt e la fisica quantistica.

La pratica dello yoga viene utilizzata anche nella preparazione degli atleti
professionisti di altre discipline. Questo perché concorre a generare un com-

plessivo benessere psicofisico dell’atleta, una migliore gestione dello stress
e e un recupero più veloce in caso di infortunio. 

Il Corso di formazione inizia nel mese di Ottobre 2015 presso
InternoYoga.

L’impegno richiesto ai partecipanti è di un weekend al mese (da ottobre a
giugno). Il primo anno si conclude nel mese di giugno con un seminario re-
sidenziale (Workshop) di 3-4 giorni.

Per tutte le informazioni sui requisiti alla partecipazione, 
sul materiale didattico, le date e le modalità visitate
www.internoyoga.com
Interno Yoga Srl Società Sportiva Dilettantistica (Endas)
via P. Vizzani 74/A, Bologna (BO) - Tel: 051 307875 

L'Orto collettivo incontra lo SCEC!
di Luana Ciambellini

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

economia solidale

benessere corpo e mente

SETTEMBRE 2015

Le antiche tradizioni ci insegnano che tutti i disturbi a carico dell’apparato re-
spiratorio (raffreddore, faringite, laringite, influenza, bronchite, allergie, rinite
e asma) partono dal colon e che attraverso alimentazione e stile di
vita possono esser migliorati.

Vie respiratorie e colon sono caratterizzati dalle medesime funzioni: difesa e
scambio fra mondo interno ed esterno. Le vie aeree scambiano gas, il colon acqua
e sali. Solo una persona con il colon debole si ammala veramente a livello pol-
monare. Per evitarlo occorre lavorare sul nostro “terreno”, ripulendolo dagli
scarti (drenaggio) e rinforzandolo attraverso rimedi costituzionali (oligo\omeo-
terapia). Ad esempio le persone con costituzioni linfatiche (occhi e carnagione
chiara), tendendo con maggior facilità alle infiammazioni delle vie respiratorie,
consiglio quindi loro di attuare precise strategie di drenaggio emuntoriale eli-
minando con decisione i latticini. 

Fondamentale è il ruolo del cibo nel miglioramento delle manife-

stazioni all’apparato respiratorio, per ottenere questo risultato occorrerà
eliminare farine raffinate, latte e derivati. Il latte vaccino può essere sostituito
con altre bevande del mondo vegetale (latte di riso, mandorla, avena, canapa,
possibilmente miscelati così da garantire una maggiore varietà di nutrienti).
Anche i formaggi da latte crudo di capra o di pecora e le relative ricotte, andranno
consumate con moderazione, preferendo il tofu o le altre proteine vegetali (le-
gumi o tempeh). Molto apprezzato il consumo di cereali integrali che porta la
duplice valenza di arricchirci in nutrienti, garantendoci una maggior presenza
di fibre benefiche allo svuotamento intestinale. Ottima l’aggiunta di miso nelle
zuppe (apporta fermenti e depura il fegato) e di zenzero (ottimo per le vie re-
spiratorie) sia nelle pietanze che in tisana. Tutti i vegetali, ricchi in antiossidanti,
esercitano un’importante azione di difesa antiasmatica contrastando gli agenti
ossidanti (responsabili della broncocostrizione e delle reazioni allergiche). Ottime
carote e cipolle (inibiscono la produzione delle sostanze che provocano gli spasmi
della muscolatura bronchiale, rilassandola) e le alghe (non del Giappone). Pre-

diligere la vitamina C natural-
mente contenuta nella frutta,
soprattutto nel limone e nei
frutti di bosco. Frutto autun-
nale di cui fare scorta: i
cachi, in grado di proteggere
energeticamente le nostre di-
fese immunitarie. Altri alimenti consigliati: olio di germe di grano, yogurt vege-
tale, seitan e semi oleosi reidratati. Altri alimenti da eliminare: bibite, birra, vino
e tutti i cibi con additivi alimentari. Possiamo ulteriormente rafforzare la nostra
“vis sanatrix naturae” ricorrendo ad un ciclo autunnale di Mn-Cu (manganese e
rame in oligoelementi). Serenità, buon cibo e vita all’aria aperta sono gli ingre-
dienti essenziali al libero fluire dell’energia vitale e del mantenimento dell’omeo-
stasi, l’equilibrio migliore cui possiamo aspirare.

Sito per approfondire: www.marinagiusti.it

alimentazione consapevole

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Aperte le iscrizioni al COSRSO NAzIONALE dI

FORmAzIONE INSEgNANTI YOgA 
organizzato da INTERNOYOgA TEMPO DI LETTURA: 3 min  

La prevenzione autunnale comincia a tavola!
di Marina Giusti, Naturopata
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Questa pubblicazione rap-
presenta la Bibbia per co-
loro che desiderino
scoprire la genesi e l'evolu-
zione della Cooperativa
Valli Unite. L'autore, stu-
dioso di storia sociale e
delle pratiche artigiane, ci
illustra con maestria il
mondo Valli Unite a 360°:
economia, iter decisionali,
progetti passati e futuri, di-
battiti tra i vecchi fondatori
nativi e i giovani prove-
nienti dalla città, ecc. Non
mancano i riferimenti alle
difficoltà che, nel corso
degli anni, hanno messo in
discussione la stabilità eco-
nomica e i principi costitu-
tivi della Cooperativa. Un
luogo globale che non si
può non ammirare, frutto
dell'incontro di persone di
provenienze e culture così
diverse, ma accomunate dal desiderio di
fare agricoltura sociale e sostenibile. Un
libro che non è passato di moda (è
uscito nel 2005) perché avvicina sia
quelli che conoscono già Valli Unite sia

quelli che non hanno avuto ancora
modo di conoscere quest’espressione di
aggregazione, contadinità e rispetto per
l'ambiente e per le persone.

libri & co

E' speciale essere accom-
pagnati per un viaggio
nel viaggio, camminare
al fianco del viaggiatore
Fisset e sentirsi raccon-
tare che “i momenti di fe-
licità pieni ma fugaci che
prova il camminatore oc-
casionale non sono com-
parabili con l'ebbrezza
che prova quando si tra-
sforma in viaggiatore a
piedi.” E infatti di diffe-
renze ce ne sono tra una
persona che ama cam-
minare e chi viaggiando
a piedi “non ritornerà
mai sui suoi passi”, ab-
bandonandosi allo
spazio e al tempo con
“lo sguardo innocente di
chi viene da lontano e
non desidera nient'altro
se non lo spazio occu-
pato dai suoi piedi.” Fa
pensare... e sognare, e volare lontano
questo piccolo libro dal quale mi
sono staccata a fatica, gustandolo
con la lentezza e il piacere che me-
rita, come un ottimo calice di vino
d'annata. “Chi ama viaggiare do-
vrebbe almeno una volta fare l'espe-
rienza di avventurarsi lontano senza

biglietto di ritorno, senza nemmeno
una minima data di rientro. E chi
parte a piedi dovrebbe arrivare fino
in fondo all'orizzonte desiderato, fino
a placare la sete di solitudine e di in-
contri, fino a esaurire qualsiasi vel-
leità dell'andare.”

I prodotti dell'agricoltura
biologica sono sempre
più una realtà consoli-
data da molti decenni
di esperienza ed ora
anche da una solida strut-
tura normativa, che è ga-
ranzia per un
consumatore finale at-
tento e consapevole,
oltre che della propria,
della salute dell'intero
pianeta. D'altra parte le
conseguenze dell'attuale
sviluppo economico in-
centrato sulla “quantità”
più che sulla “qualità”, por-
tano una fascia sempre
maggiore della popola-
zione, ad interrogarsi sui
limiti ambientali, ma
anche sociali ed econo-
mici, della “crescita infi-
nita”. Si tratta di persone
esigenti e competenti,
che esprimono la loro attenzione,
anche e soprattutto, nei loro compor-
tamenti di acquisto quotidiano e
fanno del biologico una tendenza in
forte e costante crescita, consolida-
tasi ulteriormente durante questi anni
di “crisi economica”. Il lavoro di Ro-
berta Paltrinieri e Stefano Spillare, rea-

lizzato con la collaborazione del Cen-
tro Studi Avanzati sul Consumo e la
Comunicazione dell'Alma Mater Stu-
diorum-Università di Bologna, non
può mancare nella libreria di chi, per
lavoro, per passione o per scelta di
stile di vita si occupa di biologico.

Il filosofo Duccio Deme-
trio ci conduce, tramite
un testo articolato, alla ri-
scoperta del sé più intimo
attraverso la natura,
madre comune del ge-
nere umano e di tutte le
forme di vita esistenti.
Proprio per la sua capa-
cità di sussumere tutta la
diversità e l’energia della
vita, la natura si presenta
come cornice e filtro in
grado di raccontare e
farci raccontare la nostra
esistenza. E’ quando
siamo a stretto contatto
con la natura che meglio
ci percepiamo per quello
che siamo, sono il suo si-
lenzio o le sue melodie a
metterci nella condi-
zione ideale per intra-
prendere un percorso
conoscitivo d’introspe-
zione. Demetrio ci offre un vastis-
simo repertorio di spunti da cui
attingere a piene mani, dalle citazioni
dei grandi filosofi e scrittori del pre-
sente e del passato, alle narrazioni
green di persone comuni (che hanno
frequentato l’Università dell’Autobio-
grafia da lui fondata ad Anghiari - AR),
che, a mio avviso, costituiscono la

parte più interessante e vera del libro.
Tutto il libro è pervaso da uno spirito
di rispetto e comunanza con la na-
tura, attraverso il quale possiamo vi-
vere una catarsi dalla frenesia delle
nostre vite quotidiane ed al con-
tempo assicurare una più lunga per-
manenza della nostra specie su
questo pianeta.

Chi sono i nostri figli?
Come si comportano,
cosa pensano e in che
modo possiamo riuscire a
metterci in relazione con
loro? L'autrice analizza
l'adolescenza, la fase di
crescita delicata e proble-
matica per eccellenza, nel
contesto attuale in cui vi-
viamo, caratterizzato da
social network e realtà
virtuali, e dà indicazioni ai
genitori, preziose anche a
chi si relaziona quotidia-
namente con gli adole-
scenti, su come avere una
comunicazione serena ed
efficace con i propri figli,
ben sapendo che i primi
ad imparare a relazionarsi
in modo corretto con gli
adolescenti devono es-
sere gli adulti: “Essere ge-
nitori è un allenamento
continuo e costante da quando i no-
stri figli vengono al mondo. La fami-
glia diventa la palestra in cui ognuno
si esercita a costruire il rapporto con
l’altro, con fatica, sbagliando, ma nella
consapevolezza che il legame che
unisce tutti i membri è indissolubile.”
Questo stimolante libro fa parte della

collana Le vie del successo, ideata e di-
retta da Roberto Cerè, formatore e
coach del corso Real Result Coaching
che l'autrice ha frequentato, diplo-
mandosi al master internazionale in
Coaching ad Alte Prestazioni.

Si tratta sicuramente di
uno di quei libri che, una
volta messi in pratica i
consigli in esso contenuti,
riesce davvero a cam-
biarci la vita per sem-
pre. Esso spiega, con un
linguaggio semplice e
chiaro, ogni aspetto ri-
guardante il fegato, or-
gano così centrale nel
mantenere in salute l’in-
tero organismo. A causa
dell’errato stile di vita e di
una alimentazione sem-
pre più innaturale, il fe-
gato può arrivare a
perdere anche il 60%
della propria funzionalità.
Le normali analisi non ri-
velano alcuna anomalia,
ma questo organo vitale
si riempie pian piano di
grumi di colesterolo ed
altre sostanze, i cosiddetti
calcoli epatici, che ostruiscono le vie
biliari e limitano la produzione di bile.
Soltanto dopo aver sperimentato in
prima persona il beneficio del lavag-
gio epatico, trattamento naturale che
agisce attraverso la depurazione, se
ne comprende la reale efficacia. Ci si

sente molto più energici, lucidi e ci si
sente di nuovo completamente
bene e ringiovaniti. La procedura
per il lavaggio è molto semplice, eco-
nomica e può essere svolta a casa,
anche da soli.

Guarire il fegato 
con il lavaggio epatico
di Andreas Moritz
editore: Macro
pagine 280 – prezzo 15 €
★★★★★

TEMPO DI LETTURA DELLE SINGOLE RECENSIONI: 1 min  

recensIOnI

VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE: ★★★★★

Il valore aggiunto
di Manlio calegari
editrice Impressioni Grafiche
Pagine 126 – Prezzo di copertina: 7 €
★★★★★

L'ebbrezza del camminare 
Piccolo manifesto in favore del viaggio a piedi
di Émeric Fisset
editore: ediciclo
pagine 91 – prezzo di copertina: 8,50 €
★★★★★

L'Italia del biologico 
Un fenomeno sociale, dal campo alla città
di: roberta Paltrinieri e stefano spillare
editore: edizioni Ambiente
pagine 192 - prezzo di copertina: 20 €
★★★★★

Adolescenti 
cosa faccio quando non mi vedi
di Monica Giuliani
editore: Mind
pagine 108 - prezzo di copertina: 8,90 €
★★★★★

Green Autobiography 
La natura è un racconto interiore
di Duccio Demetrio
editore: Booksalad
pagine 352 – prezzo di copertina: 15 €
★★★★★
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selene centro studi - centro per lo studio e diffusione
della danza contemporanea e del judo tradizionale

La BIO cOrsA a s. Giorgio di Piano
di Gianfranco Bernardini

A settembre torna l’atletica
targata Pontevecchio
di Emiliano Negrini

Nel mese di Settembre inizia la 25° stagione didattica presso il Selene
Centro Studi nei suoi ampi spazi e nelle sale perfettamente attrezzate
di via Gubellini 7 all’interno dell’impianto Sandro Pertini, nel Quartiere
Savena. Siamo un’associazione culturale, polisportiva e di promozione
sociale. Persegue finalità educative che si esprimono e trovano forma
attraverso discipline che contribuiscono alla crescita dell’individuo,
alla consapevolezza ed al rispetto del proprio corpo, di sé e degli altri.
Il progetto dell’associazione s’ispira ad una visione di educazione che
sia un percorso per interpretare ed affrontare la realtà attraverso la for-
mazione permanente della persona intesa come unica entità di corpo,
mente e cuore.
Il nostro anno scolastico in breve: Danza Contemporanea, Judo Tra-
dizionale, Ginnastiche somatiche (Feldenkrais, Body conditionig) e gin-
nastiche dolci, Kendo, Iaido e Jodo, Street-dance per ragazzi.
Ci sono corsi per bambini, giovani e adulti, tutti nel rispetto della propria
preparazione e finalità di studio, dall’amatore al professionista, i corso sono
annuali, o cicli di lezioni, carnet per accedere liberamente e ancora seminari
nei week-end, formazione professionale, seminari estivi residenziali.
La settimana dal 21 al 26 Settembre 2015 OPEN_STUDIO, ovvero pre-
sentazione dei corsi, lezioni aperte, miniconferenze, video, presenta-
zione degli insegnanti e del programma e tanto altro ancora…
Per informazioni www.selenecentrostudi.it 
oppure tel. 051-443494

Ecco settembre. Per molti di noi le ferie sono terminate, spesso ci
accorgiamo che durante tale periodo abbiamo accumulato (a no-
stro malincuore) qualche chilo di troppo.
Dobbiamo ricorrere ai ripari, ritornare alle sane abitudini, fare mo-
vimento e riprendere ad alimentarci adeguatamente.
Per iniziare questo percorso ti aspettiamo Domenica 20 SETTEM-
BRE 2015 a S. Giorgio di Piano (BO) per la BIO CORSA, una cammi-
nata ludico motoria di km 4-7-13, organizzata da La Bottega del
Biologico e l'Associazione BenMiVoglio.

ISCRIZIONE GRUPPI: 
dal 13 al 18 settembre massimo 1000 iscritti. 
Cell: 346,2198258 (Franco).
Vi aspettiamo numerosi, per passare insieme una mattinata all'in-
segna del BENESSERE!

Dopo la pausa estiva e il tradizionale camp di Seni-
gallia di fine agosto, dove gli atleti in maglia ama-
ranto riprendono gli allenamenti in vista degli
importanti campionati regionali che li attendono
nei primi mesi autunnali, a settembre l’appunta-
mento è con i nuovi corsi di avviamento all'atletica
leggera tenuti dagli istruttori e allenatori della Fe-
derazione italiana di atletica leggera della Poli-
sportiva Pontevecchio.
Non sono corsi qualunque, quelli della Sezione atle-
tica della Pontevecchio, che proprio a settembre fe-

steggia l’avvio della sua sesta stagione: 300 atleti
tesserati, in gran parte giovani e giovanissimi; uno
staff tecnico di ben venticinque allenatori; quattro
impianti sportivi su cui dislocare l’attività, collocati
strategicamente nei principali quartieri bolognesi;
un’alleanza consolidata con altre vivaci realtà del-
l’atletica bolognese come la Polisportiva Progresso
e la Lega Atletica Uisp.
Poli nevralgici dell’attività Pontevecchio sono il Cen-
tro sportivo Arcoveggio e il Centro Sportivo Carabi-
nieri: il Centro Arcoveggio, nel quartiere Navile in
via Corticella 180/4, ospita sulla pista d’atletica e
nelle palestre il lunedì, mercoledì e venerdì pome-
riggio corsi di avviamento all’atletica per tutte le
fasce d’età, dai più piccoli bimbi dell’asilo fino ai ra-
gazzi ormai maggiorenni; il Centro Sportivo Carabi-
nieri, con la sua pista d’atletica e palestra condivise
in esclusiva con uno dei più importanti gruppi spor-
tivi militari italiani, è un campo di allenamento d’ec-
cellenza dedicato a ragazze e ragazzi dai cinque ai
diciotto anni.
Inoltre si tengono due tipi di corsi di avviamento da
metà settembre. Il primo, per i bimbi dei primi tre
anni delle scuole elementari, viene tenuto presso la
palestra delle scuole Ercolani-Irnerio, nel centro di
Bologna, alle spalle dell’Autostazione. Il secondo,
per ragazze e ragazzi a partire dai nove-dieci anni,
presso la palestra delle scuole Bombicci, in zona Sa-
ragozza.
Con una proposta ampia, quasi sempre “sotto casa”,
ed istruttori che sanno unire il lato sportivo a quello
educativo e ludico, i corsi di avviamento organizzati
dalla Polisportiva Pontevecchio sono pronti a met-
tere in pista la prossima generazione dell’atletica
italiana. 
Per informazioni:
www.pontevecchiobologna.it/atletica.

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 1 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Shake  Medical e Fitness
Via Bruno Tosarelli, 342 - Villanova di Castenaso (BO)

Tel. 051.781407 - 393.2268052
www.shakebologna.it

Prevenzione e cura dello stato di
salute attraverso una metodologia
fisiologica e multidisciplinare.
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Intervista al Presidente della Gamberini Group
a cura della Redazione

FoodLoop, la App che fa risparmiare ed evita lo spreco alimentare
di Annamaria Bortolotti

Dott. Gamberini, ecologia e tutela della salute in ufficio
sono possibili?

Finalmente possiamo dire di sì, grazie alla tecnologia brevet-
tata Solid Ink, le multifunzioni e stampanti Xerox sono in
grado di abbattere del 90% la produzione di scarti dei vostri
uffici e di ridurre del 70% l’emissione di Co2

si fa un gran parlare di polveri sottili generate dai toner
e pericolosissime per la salute. Con la tecnologia solid
Ink a che punto siamo?

L’inchiostro solido delle nostre multifunzioni e stampanti Co-
lorQube è totalmente atossico, si può manipolare con la
massima sicurezza, non macchia i vestiti, né  la cute né il mo-
bilio. Sono totalmente assenti le sostanze potenzialmente
cancerogene, cosa non da poco visto che in ufficio ci pas-
siamo una buona parte della nostra vita.

le rivolgo la domanda in qualità di amministratore di
azienda: una rivoluzione tecnologica così importante
avrà un costo notevolmente superiore rispetto alle stam-
panti e multifunzioni a polvere di toner?

L’ingegnerizzazione di una nuova tecnologia a volte non si
sposa con l’economicità, ma qui Xerox ha fatto il miracolo ri-

ducendo i costi di
stampa fino al 70%.
L’inchiostro solido è
semplice da usare,
produce una qualità
di stampa straordi-
naria e consente a
piccole e medie im-
prese di utilizzare il
colore ad un costo
davvero contenuto.

Quindi si può par-
lare di un cambia-
mento epocale
nella tecnologia
per l’ufficio?

Ne sono sicurissimo, la nostra azienda è pronta con la sua or-
ganizzazione a dimostrare nei suoi ampi showroom le nuove
Solid Ink Xerox e toccare con mano una tecnologia “pulita”.
La nostra azienda da anni è impegnata nella tutela del-
l’ambiente, proponendola anche ai nostri clienti.

I dati riguardanti lo spreco di cibo sono di una chiarezza scon-
certante: nel mondo ci sono 7 miliardi di persone e benchè
venga prodotta una quantità di cibo che potrebbe sfamare 12
miliardi di persone, sono circa 845 milioni quelle che soffrono
la fame. Ciò accade perchè il cibo non utilizzato  viene gettato
anziché essere rimesso in circolo, indirizzandolo dove può es-
sere consumato: un terzo della produzione mondiale annua di

cibo finisce nella spazzatura. Per quanto riguarda l'Italia, ogni
anno si producono circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti alimen-
tari, su un totale di 30 milioni di tonnellate; per avere un'idea
più quantificabile, in media per ogni persona si sprecano 146
kg di cibo. Tutto ciò è in parte dovuto al fatto che per legge i
negozi e le catene di alimentari devono gettare il cibo vicino
alla data di scadenza.

Anche per far fronte a questa
situazione la Commissione
europea ha finanziato Foo-
dLoop (letteralmente Cibo in
circolo), la App per smar-
tphone che ha come scopo ri-
durre lo spreco alimentare
fornendo informazioni per
fare una spesa intelligente.
Utilizzandola si possono sa-
pere le offerte dei supermer-
cati vicino casa dei prodotti
che fanno parte delle vendite
speciali cioè quelle che pro-
pongono prodotti prossimi
alla scadenza e quindi in
sconto, rendendo più sem-
plice risparmiare e evitando lo
spreco di cibo. A seconda del
prodotto e del numero di
giorni rimanenti alla scadenza
sono applicati sconti diffe-
renti. Gli utenti di FoodLoop
sono informati in tempo reale
quando questi prodotti ven-
gono etichettati con nuovi
codici a barre, come quelli
delle offerte speciali e si pos-
sono anche ricercare diretta-
mente i prodotti che
interessano, visualizzando le
ultime offerte. 
E' incluso un servizio di noti-
fica grazie al quale è possibile
creare la lista della spesa con
i prodotti preferiti e specifi-
care se si desidera essere in-
formati sulle offerte speciali
ricevendo una notifica imme-
diata se il prezzo del prodotto
è ridotto.
Il creatore di FoodLoop è Chri-
stoph Müller-Dechent e il
primo lancio della App è av-

venuta in Germania
circa un anno fa un al-
cuni supermercati e
negozi alimentari di
Bonn. Questo sistema
è vantaggioso sia per i
consumatori che per i
dettaglianti perchè
permette loro di se-
gnare i prodotti con la
data di scadenza pros-
sima quasi automaticamente attraverso una connessione al loro
sistema di gestione e pianificazione degli approvvigionamenti.

In Germania, Paese di Christoph, ogni giorno in ogni supermer-
cato vengono gettati via due carrelli pieni di generi alimentari
freschi, una perdita pari a quasi 150 mila euro all'anno per ne-
gozio. Questo avviene perchè i consumatori sono più propensi
ad acquistare prodotti che scadono dopo piuttosto che pren-
dere quelli che hanno una data di scadenza più vicina. 
L'incentivo che i supermercati possono dare per invertire questa
tendenza è quello di aggiungere adesivi sui prodotti per pub-
blicizzare alcuni sconti dell'ultimo minuto ma è troppo macchi-
noso mentre utilizzando FoodLoop è più semplice, più
organizzato e a portata di mano. 
Anche perchè anche se alcuni supermercati hanno deciso di
donare alcuni prodotti alle banche alimentari, questa soluzione
non basta a evitare sprechi dato che molti supermercati get-
tano ancora la maggior parte dei generi alimentari freschi pros-
simi alla scadenza comunque anche per motivi logistici.
Pertanto sono necessarie altre soluzioni come FoodLoop com-
plementari alle donazioni.
L'obiettivo di Christoph è che tutti i supermercati tedeschi ab-
biano in dotazione FoodLoop entro il 2025, speriamo che que-
sta App arrivi anche in Italia presto.

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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Caro Lettore, questa è un'introduzione e una promessa di possibilità.

L'introduzione è a un luogo, Interno Yoga, spazio comprensivo rivolto a coloro
che sono interessati ai benefici fisici, emozionali, mentali delle diverse disci-
pline offerte, in particolare dello Yoga.

Il centro, raccolto ai piedi del complesso urbano di via Vizzani 74/A (traversa
di via Azzurra), offre corsi di yoga rivolti a tutti, dai principianti assoluti
ai praticanti più esperti.

Qui si trovano, per chi desidera afferrarle, le possibilità promesse. Ognuna
di esse rappresenta un ingresso, una nuova possibile introduzione a se stesso.
Attraverso il lavoro sul corpo e sulla respirazione è possibile guadagnare un
punto di vista esclusivo, inedito e sempre nuovo su se stessi, sulla propria
condizione individuale e, tramite l'ascolto di sé, sugli altri.

Lo Yoga è efficacissimo nel donare flessibilità e scioltezza al corpo; permette
il conseguimento del benessere fisico e il raggiungimento di un generale mi-
glior stato di salute; consente la prevenzione degli stati dolorosi che interes-
sano l'intero apparato muscolo-scheletrico; ma è anche puro e semplice
divertimento, piacevolezza del rilassarsi e lasciare andare la quotidianità e
le abitudini. Un elenco dei benefici della pratica è argomento per un'opera en-
ciclopedica. Ciò che è importante valorizzare è come l'insieme congiunto di
tutti questi benefici si accompagnino all'esperienza di se stessi attra-
verso il corpo, la pratica delle asana, l'attenzione alla respirazione.

Interno Yoga permette, a chi lo desidera, di esplorare diversi stili di Yoga
(dal classico Hatha Yoga, all'intenso Sāmānya Vinyasa Yoga, dal celebre
Ashtanga Yoga fino al nuovo e divertente AcroYoga) e frequentare corsi te-

matici come lo Yoga in gravidanza e per bambini, o frequentare il corso trien-
nale per diventare insegnante Yoga certificato nazionale ENDAS. A questi
si affianca lo Shiatsu, da godere come trattamento individuale o da studiare
come tecnica di massaggio del corpo, la meditazione e l'occasione di speri-
mentarsi in discipline affascinati ma poco conosciute al grande pubblico come
il Thai Ji Quan.

Pratichi Yoga rispettando l'ambiente? Vogliamo premiarti!

Da diversi anni Interno Yoga si impegna a promuovere comportamenti eco-
sostenibili agevolando i propri iscritti con sconti e promozioni a fronte di
azioni concrete rivolte al rispetto dell'ambiente e della Natura. Utilizza la bi-
cicletta per raggiungerci, evita di sprecare carta, utilizza un tuo asciugamano,
porta una tazza riducendo il consumo di plastica: la tessera annuale
ENDAS ti costerà la metà. Da parte nostra ci impegniamo nella raccolta
differenziata, utilizziamo detersivi a basso impatto ambientale, siamo partner
di Remida (che utilizza in modo creativo i rifiuti aziendali) e siamo anche punto
di distribuzione delle cassette bio de “Il biologico a Bologna”.

Vi aspettiamo all'OpenDay il 5 e il 6 settembre!

Interno Yoga vi attende a Bologna in via Vizzani 74/A 
(traversa di via Azzurra) 

Per info e contatti: 
www.internoyoga.com - info@internoyoga.com
tel. 051/307875 – 389/8464947
Sono disponibili lezioni in diverse fasce orarie, 
compreso il sabato mattino.

La tradizione Sufi la consi-
dera simbolo di desiderio
trascendentale, nella cri-
stianità rappresenta
l’amore divino e la pu-
rezza, secondo i Romani è
nata dal sangue di Venere:
la Rosa è considerata da
tutti i popoli il fiore per ec-
cellenza, mistico e perfetto.

Esistono circa 8.000 va-
rietà coltivate nel mondo,
ma pochissime di queste
sono adatte all’estrazione
dell’olio essenziale: la Rosa
Damascena o Bulgara (Ma-
rocco e Turchia), la Centi-
folia o Rosa di Maggio
(Marocco, Algeria, Fran-

cia), la Bourbon (India), la Rosa Alba (Bulgaria) e la Rosa Gallica (Turchia).
Per una sola goccia di olio essenziale occorrono all’incirca 30 boccioli,
ecco il motivo per cui questa materia prima tanto preziosa viene fre-
quentemente alterata o ricreata sinteticamente. E’ scontato che non vi

sia alcuna proprietà curativa nella riproduzione di un olio che invece è
quasi miracoloso: la Rosa possiede infatti una vibrazione tra le più alte
rintracciate in Natura, corrispondente a circa 320MHz.

La sua azione silenziosa a livello aromaterapeutico è delicata ma molto
profonda: apre alla comprensione, all’amore e all’ascolto, rimuovendo i
sentimenti negativi e liberando dalla sofferenza e dal senso di colpa. 
E’ molto utile nei momenti difficili, durante i quali aiuta a sconfiggere il
senso di solitudine e le tendenze autodistruttive e di isolamento.

La Rosa porta con sé un vero e proprio messaggio di speranza, dolcezza
ed equilibrio: proprio per questo è molto consigliata in caso di malattie
gravi, sia fisiche che psichiche.

Ci rimette in comunicazione con il centro profondo, aprendoci
alla bellezza.

Nella tradizione berbera si dice che sia il più grande rimedio alle difficoltà
del nostro tempo. Da un punto di vista fisico questo olio essenziale è un
potente antinfiammatorio, antivirale, antibatterico, antispasmodico.
Dona quindi la protezione di un robusto gambo spinoso.

Afrodisiaco, sedativo, antidepressivo, ci coccola come la sensazione di
un petalo morbido. Emolliente, rigenerante cellulare, depurativa, la Rosa
è amica della pelle.

Una piccola ricetta per un olio nutriente e antirughe per pelli secche
e stanche:

in 30 ml di olio di nocciola, mandorla o albicocca
− 10 gocce di Rosa
− - 8 gocce di Neroli
− - 8 gocce di Geranio
− - 3 gocce di Camomilla

Le meraviglie della ROSA
di Barbara Pozzi, Olfattiva

Da Interno Yoga: fare insieme per star bene
di Massimiliano Piani, praticante di yoga

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

COGLIERE L'ESSENZA

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

Indossare un profumo botanico è come
avere un alleato invisibile

con più di25 € di spesa non paghi la spedizione

Questa confezione contiene 1ml di vera Rosa Centifolia colti-
vata ed estratta in Marocco, diluita in un alcol alimentare per
essere indossata più comodamente. La raccolta avviene a
mano il mattino presto, quando la rosa contiene la maggior
quantità di olio essenziale, nella cosiddetta "ora balsamica.

Il nostro rapporto con gli al-
beri è sempre stato speciale.
La prima cosa che abbiamo
fatto nel terreno che ci
ospita, per esempio, è stata
piantare centinaia di al-
beri lungo la strada che lo
attraversa a metà. Avevamo
sentito che la strada era una
ferita per il territorio, pian-

tare alberi era per noi il modo per curarla. Effettivamente oggi, a vent'anni
da allora, questi alberi ormai cresciuti sono diventati non solo un elemento
di unione e di bellezza paesaggistica, ma fonte di materie prime per pre-
parati erboristici, motivo di ispirazione in diverse occasioni, nonchè
un fattore climatico importantissimo. Forse non ci crederete, ma il clima è
cambiato, in particolare non succede più che il vento forte soffi per settimane
intere sui campi nudi e desolati. Gli sciamani dicono che gli alberi comuni-
chino col vento e noi lo possiamo confermare. Da quando eravamo piccoli
gli alberi sono stati compagni e il nostro lavoro come raccoglitori e ri-

cercatori ci ha permesso di instaurare un contatto molto intimo con loro.
Raccogliere le loro gemme nelle giornate ancora fredde di fine inverno, pre-
parare i rimedi floreali sotto il sole ormai tiepido di primavera, ci ha avvici-
nato sempre più a loro e ci ha permesso di sperimentare e conoscere la loro
grandezza, la loro voglia di comunicare con noi per dare il loro contributo
all'evoluzione umana. Abbiamo sentito con crescente chiarezza le particola-
rità di ogni specie, il messaggio di ognuna, in parte ben visibile nell'aspetto
fisico delle piante e in parte solo percepibile, tramite un contatto più spiri-
tuale in cui l'albero svela le sue caratteristiche meno visibili. Dopo tanti anni
in cui è cresciuta la nostra capacità di ascoltarli, gli alberi ci hanno co-
municato che in questo preciso momento dell'evoluzione potevano
aiutare l'umanità a ritrovare un rapporto equilibrato con la natura
e con il proprio cammino. Perciò ci hanno chiesto di trovare un modo per av-
vicinare le persone a loro e ai loro messaggi. Il nostro compito era chiaro:
sviluppare un preparato in grado di avvicinare le persone concre-
tamente agli alberi e aprirle alle qualità che ogni specie rappresenta. Per
un anno abbiamo ascoltato, durante lunghe camminate nei boschi, i loro sug-
gerimenti, nonché le nostre sensazioni e intuizioni. Così si è cristallizzata
progressivamente la convinzione che doveva essere un preparato che rap-

presentasse lo Spirito degli Alberi nel modo più completo possibile. Condivi-
dendo la visione delle antiche culture intimamente legate agli alberi, per le
quali l'universo era costituito dai cinque elementi (terra, acqua, aria, fuoco
ed etere), un preparato completo doveva contenere rappresentazioni di tutti
e cinque, così che oggi prepariamo il rimedio attingendo a cinque differenti
estrazioni della pianta.

Dal 19 settembre riprendono i Sabati di Remedia, 
eventi gratuiti

Attività didattico/esperienziali dal mondo delle erbe officinali sul loro
riconoscimento, coltivazione, raccolta, trasformazione e sull'utilizzo di
preparati erboristici... fatti con amore!

Vi aspettiamo ogni sabato mattina dalle ore 10 alle 12 circa nel-
l'incontaminato e suggestivo podere appenninico dell'Azienda Remedia
– via Laghetti, 38 Quarto di Sarsina (FC).

Per info e calendario completo, visita il sito www.remediaerbe.it o scrivi
a: info@remediaerbe.it

...così è nato Lo Spirito degli Alberi
di Hubert Bösch e Lucilla Satanassi, Remedia
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All'associazione Casa Babina di San Lazzaro (BO) crediamo al po-
tere di auto guarigione del corpo umano!

Crediamo soprattutto che non esista una sola strada che porta al be-
nessere. L'integrazione di diverse  esperienze, tradizioni e delle più re-
centi scoperte è quella che può permettere di sviluppare una maggiore
consapevolezza del sé. Come l’arte della manipolazione connettivale,
un potente strumento in continua espansione in moltissimi ambiti dalla
clinica sanitaria, dello sport e del benessere. Capace di generare un
cambiamento con effetti sulle cellule, sulla postura, sulle specifiche
problematiche fisiche, e sulla trasformazione delle attitudini e della vi-
talità della persona.

Come una grande trama pastosa il connettivo avvolge i muscoli, ma è
anche la matrice all’interno della quale sono sospesi gli organi e quasi
tutte le parti del corpo umano.

Il lavoro di Integrazione Fasciale genera un cambiamento dei tessuti
e della forma, favorisce l’apertura e l’elasticità delle fibre muscolari,
ed agisce sul flusso dei fluidi e sul funzionamento metabolico delle cel-
lule. Contribuisce al generale equilibrio dell’organismo a livello biolo-
gico, nervoso e psichico.

Il lavoro d’Integrazione Fasciale agisce in modo specifico su ogni tipo-
logia di persona e non soltanto sulle tensioni fisiche e sugli sbilancia-
menti posturali, ma anche sulle varie forze che, a livello profondo,
contribuiscono a mantenere problematiche e disagi fisici e mentali.

Viene da una sintesi di più modelli: l’Integrazione Posturale, il Rolfing,
i Meridiani Miofasciali, la Bioenergetica, la Gestalt e la Psicosintesi.
Ogni modello, applicato alle varie casistiche, ha una sua funzione spe-
cifica. Le proprietà combinate di ognuno di loro è fondamentale nel rie-
quilibrio delle più importanti funzioni fisiologiche. 

Dopo il trattamento sulla fascia è stato accertato un miglioramento
del sistema immunitario, si favorisce così la capacità del corpo di au-
mentare la sua azione difensiva e reattiva. Spesso dopo la seduta la
circolazione migliora, ci si sente più presenti, si acutizza la visione ocu-
lare, l’udito e l’odorato, e c’è una generale riapertura dei sensi. Il si-
stema nervoso ripristina un suo naturale equilibrio e diminuisce la sua
responsabilità nel mantenimento di una tensione, nell’acutizzarsi di
una sintomatologia, nell’aggravare e nel persistere di un dolore fisico
o psichico. Quando decidi di cambiare strategia? A volte da un consi-
glio, da una lettura, una riflessione. L'importante è cominciare a
mettersi in discussione, rigenerarsi. Il bello è scoprire che ci sono
strade diverse per avere un risultato, anche più duraturo. Il mio primo
incontro fu lo shiatsu, e lì il guscio ha iniziato a scricchiolare. Poi con
l’arte della manipolazione connettivale sta cadendo pezzo dopo pezzo.
Un potente strumento in continua espansione in moltissimi ambiti della
clinica sanitaria, dello sport e del benessere.

Info: Casa Babina, Via Idice 48, 
Castel dei Britti (BO) - www.casababina.it 

“Ti avverto, chiunque tu sia. Oh, tu che desideri sondare gli Arcani
della Natura, se non riuscirai a trovare dentro te stesso ciò che cer-
chi non potrai trovarlo nemmeno fuori. Se ignori le meraviglie della
tua casa, come pretendi di trovare altre meraviglie? In te si trova oc-
culto il Tesoro degli Dei. Oh, uomo conosci te stesso e conoscerai l’Uni-
verso degli Dei.” (Oracolo di Delfi).

Per gli antichi greci “conosci te stesso” trovava associazione alla
cura di sé. La cura di sé era alla base dell’arte di vivere e la parola
“cura” significava intraprendere un lavoro etico su se stessi che con-
sisteva in un impegno costante fatto di pratiche quotidiane atte a
far diventare l’uomo “guardiano di se stesso”. Pratica ed espe-
rienza alla base del benessere e dell’evoluzione sono concetti
molto antichi. La consapevolezza della propria natura, della pro-
pria unicità e delle proprie risorse porta ad una naturale inarresta-
bile evoluzione raffinata; raffinata ma non per questo complicata,
anzi, la semplicità e la linearità saranno elementi sempre presenti
nella ricerca del proprio equilibrio.

Che cosa ci fa star bene davvero?

Che cosa ci fa diventare “guardiani di noi stessi”? Fa star bene espri-
mere appieno la propria natura calandola nella realtà di tutti i giorni.
Star bene non significa semplicemente assenza di malattia, lo sap-
piamo, bensì  ricerca,  “guardia” continua volta a recuperare, incre-
mentare, sostenere, nutrire la nostra energia di base, la nostra
vitalità; star bene significa dispiegare tutte le nostre innumerevoli
potenzialità. Questo non per soddisfare le proprie egoiche esigenze
(perché il benessere non sarà durevole) ma per mettere le proprie
qualità anche al servizio del prossimo. Abbiamo più paura della
nostra luce che della nostra ombra! Far risplendere la nostra
luce è un diritto ed un dovere di ogni essere umano così come aiutare
gli altri a “risplendere”. Le discipline bionaturali aiutano a riconnet-
terci con quella nostra natura contraffatta, sotterrata o persa per
strada. Sono accessibili a tutti ed ognuno può individuare quella più
consona alle proprie esigenze per un’arte del benessere consapevole.

L'Associazione La Curanderia a tal fine propone orientamento, incon-
tri, corsi e formazione di qualità. Dà spunti ed accesso agli innume-
revoli approcci naturali e creativi conciliando tradizione e
innovazione.

Iscriviti alla nostra newsletter tramite il link presente sul sito
www.curanderia.it per essere sempre aggiornati sulle iniziative e i
corsi.

Associazione “La Curanderia”
Via Giacomo Ciamician n. 2 Bologna

Per info e prenotazioni:
info@curanderia.it - 
Cell. 348.9214007 Tel. 051.4072858 
www.facebook.com/la.curanderia

PROGRAMMA  SETTEMBRE 2015:

AROMATERAPIA: Esperienze olfattive con gli oli essenziali
Con Teresa Mancinelli

Mercoledì 9 settembre e mercoledì 16 settembre dalle ore 20,30
alle ore 22,30

I SALOTTI DELLA CURANDERIA

“PENSARE POSITIVO come LOUISE HAY”
con Laura Villanova (Trainer di Crescita Personale dal 1987)
Giovedì 24 settembre alle ore 20,30

Arte del Benessere
Consapevole
di Teresa Mancinelli 
(Naturopata, Floriterapeuta, Riflessologa, 
Shiatuska Personal Coach del Benessere ed Insegnante)
Responsabile Associazione “La Curanderia”

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Secondo l'antica disciplina dello Yoga la purifica-
zione ricopre un ruolo fondamentale per la salute
psico-fisica e spirituale dell'essere umano. Esiste
un sistema di tecniche di purificazione conosciute
sotto il nome di sat karma kriya che prevede tec-
niche di pulizia del corpo interne ed esterne,
e quelle interne vengono considerate di maggior
importanza in quanto eliminano lo stato di debo-
lezza fisica, l’angoscia, la depressione, l’apatia, la
sensazione di pesantezza ed accrescono l’immu-
nità dell’organismo. La purificazione profonda del
corpo comincia con la pulizia della lingua, del naso
e dell'intestino. La pratica delle asana (posture) to-
nifica il corpo intero e rimuove le tossine e le im-
purità causate dall’inclinazione verso piaceri
grossolani, il pranayama (respirazione) pulisce i
polmoni, ossigena il sangue e purifica i nervi. Ma
più importante della purificazione del corpo è la pulizia delle emo-
zioni che creano disturbo alla mente, come l’odio, la passione, la
bramosia, la pigrizia e l'orgoglio. 

Oltre alla purificazione emozionale è di fondamentale importanza
l’eliminazione delle idee e dei pensieri negativi, che molto
spesso sono condizionati dallo stato  della nostra natura emozio-
nale. Attraverso la purificazione delle emozioni, quindi, si purifica
anche la mente e questo rappresenta un fattore di straordinaria
importanza nella pratica Yoga e nell’evoluzione spirituale, in
quanto una mente pura è in grado di determinare a sua volta la
purificazione della altre strutture dell’essere. Tensione interna,
paura e disperazione vengono rimosse riportando gioia e splen-
dore al praticante che ritrova un aspetto luminoso. 

Tale persona imparerà a vedere le qualità positive degli altri e a
perdonarne i difetti, a rispettare di più se stessa e ad essere più
rispettata dagli altri, annullando in questo modo molte preoccu-
pazioni. Quando la mente è pura e lucida è in grado di ottenere

uno stato di perfetta concentrazione, il praticante consegue l'ec-
cellente controllo sui sensi (indriya jaya) ed entrando facilmente
nel tempio del suo corpo potrà vedere il Sè riflesso nel cuore. Le
impurità dell’intelletto (buddhi) possono essere velocemente ri-
mosse dall’amore e dalla devozione (bhakti-yoga), bruciate dal
fuoco dell’introspezione e attraverso la sincera ricerca della Ve-
rità.

Malini Yoga offre un percorso autentico volto al benessere e al-
l'evoluzione spirituale.

Segui i nostri corsi e seminari 
a Castel S. Pietro Terme (BO) in Viale Gramsci 459

Mercoledì                 19:30-21   Yoga Dinamico
Martedì e Giovedì 18:30-20 e 20:30-22  Yoga integrale

12:45-13:45   Yoga Dinamico

www.maliniyoga.com   -   info.maliniyoga@gmail.com

Malini Yoga
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Entrare in relazione
con la trama 
del nostro corpo
di Andrea Perni, Operatore di Integrazione Fasciale
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Gli occhiali Naturalight aiutano a ridurre la di-
pendenza dalle lenti graduate e le tensioni pro-
vocate dalla difficoltà di visione. Gli occhiali
forati (stenopeici) Naturalight non hanno lenti
graduate ma due dischi in plastica nera con pic-
coli fori multipli a struttura piramidale: funzio-
nano in modo diverso da quelli tradizionali e
permettono di vedere bene e allo stesso tempo
di migliorare la qualità della visione perché
stimolano i muscoli perioculari.

Il principio di funzionamento di questi occhiali risale a Leonardo da Vinci,
che ha accostato il funzionamento dell'occhio umano a quello della "camera
scura", basata sul foro stenopeico. Filtrano più efficacemente i raggi
luminosi ed evitano le distorsioni legate ai vizi di rifrazione.

Sono un dispositivo medico CE di classe 1 e sono particolarmente adatti a
tutti, anche a chi ha problemi di vista, in quanto diminuiscono lo stress della
visione, facendo fare meno fatica all'occhio per mettere a fuoco in modo che
i muscoli oculari si rilassino e la tensione diminuisca.

Migliorano la messa a fuoco perché i fori stenopeici lasciano passare solo
una parte dei raggi luminosi,eliminando quelli più obliqui. Di conseguenza, la
quantità di luce diminuisce ma aumenta la "profondità di campo", cioè la
quantità di nitidezza del campo visivo. I raggi giungono infatti nitidi sulla su-
perficie della retina, contribuendo ad eliminare il fastidio che gli oggetti
fuori fuoco causano a chi guarda. Gli oggetti che prima erano "fuori fuoco"

diventano più nitidi, anche se un po' più scuri.

Prima di indossarli è consigliato eseguire con rego-
larità un semplice esercizio di rilassamento che può
aiutare ad alleggerire lo stress e il senso di fatica.
Può essere utile restare in posizione di quiete per
qualche minuto, liberando la mente per permettere
al cervello di codificare in maniera efficiente le im-
magini, fare respiri profondi, per pochi istanti por-
tare la consapevolezza al respiro, coprirsi gli occhi
con le mani ed eseguire 5 o 6 respirazioni profonde,

poi sbattere un po' le palpebre e guardarsi attorno a occhio nudo. Indossando
gli occhiali forati si sarà più concentrati e la visione migliorerà molto.

Questi occhiali sono una valida ginnastica per gli occhi che nel medio-
lungo periodo possono migliorare significativamente le normali funzioni vi-
sive, mentre il miglioramento dell'acuità è quasi istantaneo a causa del
principio stenopeico che elimina lo sforzo della messa a fuoco, alleggerendo
tutte quelle tensioni causate dalla poca elasticità dei muscoli oculari. Senso
di stanchezza, emicranie e bruciori scompariranno gradualmente, mentre
sarà favorito il rilassamento mentale.

Portandoli si può subito notare che gli occhi sono più rilassati e quindi più
efficienti,la vista è più acuta, non si sentono bruciare gli occhi e il senso di
stanchezza conseguente a ciò, non si hanno emicranie da stress da affati-
camento visivo e la concentrazione aumenta.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Tutti sappiamo quanto durante l’estate la nostra pelle
e i nostri capelli subiscano stress molto notevoli: il
caldo cocente, i raggi UV, l’acqua di mare, i mille la-
vaggi con shampoo (spesso uno qualsiasi), la sabbia
e, soprattutto, il cloro, abbondantemente usato nelle
piscine.

Al rientro dalle vacanze, come buona pratica di be-
auty routine, sarebbe da inserire un trattamento
intensivo di ricostruzione della fibra capillare,
che ri-apporti proteine, sali minerali, acqua e lipidi (le
componenti principali del capello).

Approfondisco un po’… Le proteine sono utili al corpo
umano per tenere alta la tonicità, la forza e la resistenza di ogni singola cellula.
Ebbene, le proteine costituiscono mediamente l’80% della materia ca-
pillare e agiscono sostanzialmente su due caratteristiche del capello:
la porosità e l’elasticità ( che non è altro che la capacità del capello stesso di es-
sere sottoposto a stress e poi ritornare esattamente come prima, proprio come
quando si tira un elastico e, una volta lasciato, esso ritorna come prima). La
proteina “equilibra” la porosità del capello, diminuendone la capacità di

assorbimento di qualsiasi sostanza nociva e rendendo
più coesa e quindi più lucida la cuticola. Rafforza inol-
tre la struttura molecolare del capello, permettendogli
di essere più resistente a qualsiasi stress, chimico
(acqua di mare, cloro, colorazioni e così via) e fisico (le
legature, il calore di phon e piastre etc.).

Quanto si parla di proteine, parliamo nel nostro caso,
naturalmente, di fito-proteine.

In questo senso, la natura ci offre un fantastico inte-
gratore completamente naturale: i semi di chia. Questi
semi contengono tutti gli aminoacidi, compresi quelli
essenziali. I semi di chia hanno anche un alto contenuto

in fibre e sono capaci di assorbire una quantità di acqua 9 volte superiore al loro
peso. Infine, sono ricchi di antiossidanti, che combattono l’azione dei radicali liberi
e lo stress ossidativo, e contengono molti più Omega 3 dei semi di lino.

Perché dunque non provare un trattamento personalizzato post estate inte-
gralmente naturale? Vi aspettiamo da ChimicaZero, in via Fratelli Rosselli 8 a/b
Bologna, la SPA bio per un’esperienza piacevole ed efficace.

Hatha Yoga: una via fantastica ed efficace per recu-
perare e mantenere il proprio equilibrio fisico ed esi-
stenziale. Attraversando ostacoli simbolicamente
simili a quelli che nella vita concreta ci allontanano
dalla nostra realizzazione evolutiva, la pratica corpo-
rea diventa anche un vero e proprio viaggio interiore.
Ad esempio, quando vi è già una grande capacità di
autocontrollo, la pratica Yoga riesce facilmente a li-
vello meccanico, ma la tendenza “perfezionista” può
trovare fonte di acutizzazione anziché di riequilibrio.
Oppure quando vi è un certo “ritiro” dall'esperienza
del sentire, la persona può trovare nello yoga un momento di salvezza settima-
nale, ma non riuscire a portare questo benessere nella vita quotidiana. Per ov-
viare a queste ed altre situazioni, la scelta del corso di Yoga va fatta con cura,
valutando quali siano le proprie reali aspettative e ciò che l'insegnante ci offre.
Nel caso della nostra realtà Equilibrio Naturale A.S.D., l'insegnante Marina Giu-
sti propone classi in cui viene data molta attenzione al singolo. Vengono propo-
ste più varianti della stessa posizione e ciò rende il nostro Yoga adatto anche
a persone anziane, o sedentarie, o... a donne in stato di gravidanza, per le quali
Marina tiene anche una specifica classe di preparazione al parto.

Marina Giusti è Naturopata RIZA professionista, Counselor ed Insegnante di
Hatha Yoga diplomata presso ISYCO, offre quindi la cultura dello Yoga non solo
dal punto di vista corporeo, ma anche storico, simbolico ed energetico.

Accanto al lavoro periodico di Yoga, per chi desidera superare momenti stasi
come quelli accennati prima, o provare una modalità intensiva di lavoro col
corpo, proponiamo la Integrazione Fasciale. L'arte della manipolazione con-

nettivale è un potente strumento che ha effetti sulle
cellule, sulla postura, sulle specifiche problematiche
fisiche, e sulla trasformazione delle attitudini e della
vitalità della persona. Come una grande trama pa-
stosa, il connettivo avvolge i muscoli, ma è anche la
matrice all'interno della quale sono sospesi gli organi
e quasi tutte le parti del corpo umano.

Il lavoro di Integrazione fasciale, con la pressione ed
il calore generato da dita, nocche, e gomiti, stimola un
cambiamento dei tessuti e della forma, favorisce
l'apertura e l'elasticità delle fibre muscolari, e agisce

sul flusso dei fluidi e sul funzionamento metabolico delle cellule. Durante le ma-
novre i vissuti energetici contenuti nelle fasce emergono. Si manifesteranno
sotto forma di calore, vibrazioni, formicolii, scatti della muscolatura ed espres-
sioni spontanee.

L'integrazione Fasciale è anche una forma di coaching, il cliente è soggetto attivo,
viene invitato a respirare, ascoltare il corpo, muoversi in relazione al respiro ed
alla manovora proposta: in questo modo la memoria del lavoro fatto in seduta
ha effetto nella vita quotidiana, contribuendo a modificare le abitudini.

Per maggiori informazioni:
Equilibrio Naturale A.S.D. - www.iltuoequilibrionaturale.it
Marina Giusti, Naturopata - www.marinagiusti.it - www.yogaom.it
tel.: 345 6763000
Marcello Peri, Senior Tutor presso Master in Integrazione Fasciale
www.integrazionefasciale.it - tel: 338 7496429

Dopo l’estate, ripariamo i capelli 
con una ricostruzione vegana!
di Francesca Ventura, Responsabile Salone di bellezza bio ChimicaZero

Hatha Yoga e Integrazione Fasciale: 
un modello integrato per il benessere psicofisico
a cura della Redazione

visita il sito
www.lynphavitale.com/it/occhiali/271-

basalto-occhiale-stenopeico-naturalight.html

Con gli occhiali Naturalight
puoi vedere meglio 

e migliorare la qualità della vista

Herborea srl  - Via Viara, 9221  - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 054 6433 - 051 047 4505

herborea@gmail.com - info@herborea.it
www.palosanto.it - www.nirdosh.it  - www.moov.it - www.lynphavitale.com

AdATTi A TuTTi
Gli occhiali Naturalight non hanno lenti graduate, 

ma due dischi in plastica nera con piccoli fori multipli (fori stenopeici).
Permettono di vedere bene e allo stesso tempo di migliorare la qualità

della visione, perchè stimolano i muscoli perioculari. Filtrano più efficace-
mente i raggi luminosi ed evitano le distorsioni legate ai vizi di rifrazione.
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Una ginnastica per i tuoi occhiGli occhiali stenopeici naturalight
a cura della Redazione TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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Forse non tutti noi siamo a conoscenza che la maggior parte dei prodotti co-
smetici che utilizziamo quotidianamente contiene, anche solo in piccola
parte, sostanze dannose per noi e per l’ambiente, o comunque non dermo-
compatibili ovvero che contengono sostante irritanti, sensibilizzanti e tossi-
che per la nostra pelle. Informarsi è un primo e importante passo e facendolo
possiamo scoprire che esistono prodotti cosmetici eco-bio: ecologici,
che utilizzano ingredienti di origine vegetale, possono essere profu-
mati da oli essenziali naturali ed escludono i derivati del petrolio e le so-
stanze chimiche (dannose per il nostro corpo e il pianeta) e biologici, le
sostanze contenute provengono da colture biologiche in quanto col-
tivate senza pesticidi o sostanze tossiche.

Per potere sapere gli ingredienti dei prodotti cosmetici che utilizziamo è ne-
cessario leggere l'INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients),
l'elenco degli ingredienti che compongono un cosmetico e che si trova in ogni
confezione: vengono elencati in latino gli estratti vegetali utilizzati e in inglese
i componenti chimici. In linea di massima più l’elenco degli ingredienti è breve
e in latino, più è indice di un prodotto naturale.

Per aiutare nell’operazione di riconoscimento delle sostanze utilizzate nei
cosmetici e non solo è stato creato un bio-dizionario che fornisce informa-
zioni dettagliate sugli ingredienti: www.biodizionario.it

Utilizzando prodotti eco-bio si riduce la propria impronta ecologica, la pelle
risulta meno inquinata da sostanze chimiche dannose, spendiamo il giusto
prezzo, non è sempre detto che i cosmetici ecobio costino tanto, anche in
questo settore ci sono fasce di prezzo, e impariamo a conoscere come la no-
stra pelle reagisce a diversi tipi di cosmetici.

Per evitare di produrre rifiuti utilizzando imballaggi non necessari una valida

alternativa sono i prodotti alla spina, ad esempio Biolù propone una gamma
di prodotti cosmetici alla spina (oltre a prodotti per la pulizia della casa, per
il bucato e detersivi) che vanno dal sapone per il bagno, a quello più specifico
per le mani, saponette, tipi differenti di sapone per capelli, sapone intimo
che hanno come ingredienti anche oli essenziali ricavati da una vasta gamma
di piante, spesso aromatiche come il rosmarino e la lavanda.

E' possibile prenderci cura del nostro corpo e vivere senza danneggiare
la Natura.

Una leggenda pellerossa racconta che, quando nasciamo, l’Aquila ci
porta in dono una certa quantità di potere, di energia, di consapevolezza.
Nell’esperienza della vita dobbiamo “nutrire l’Aquila”, accrescere la no-
stra consapevolezza e portare doni al prossimo.

L’Associazione ”PACHAMAMA” (il nome con cui gli indios “quechua” delle
Ande chiamano la Madre Terra) nasce a Imola nel 2004 con questa vi-
sione: il desiderio di dare un contributo al pianeta in cui viviamo,
con semplicità e rispetto. 

PACHAMAMA è un centro, un laboratorio, una fucina di idee, incontri,
spunti e iniziative per permettere, agevolare, un passo in più, ad ognuno,
sul proprio cammino evolutivo; per chi desidera migliorare qualità
e aspetti della propria vita a livello fisico, mentale, emozionale,
energetico; perché ogni essere umano desidera vivere con gioia e pie-
nezza la propria vita, essere creativo, dare voce ed espressione a tutte
le sue parti. Le attività svolte sono pratiche che stimolano le risorse na-
turali dell’individuo inteso come entità globale e indivisibile e non somma
di tante parti, favorendo così una migliore qualità di vita.

Presso PACHAMAMA si svolgono conferenze, meditazioni, lezioni di
gruppo o individuali, serate e seminari.

Le attività ripartono in settembre con lezioni gratuite di DAO YIN QI
GONG per far conoscere questa meravigliosa disciplina, la cui pratica
apre le porte alla conoscenza della propria energia vitale permettendoci

di diventare maggiormente coscienti e fiduciosi delle nostre risorse. Sul
sito troverete le date e gli orari delle lezioni e le attività di questa sta-
gione autunno-inverno. Sono previste meditazioni con le campane di
cristallo, serate e corsi di Reiki, seminari a tema di Antiginna-
stica® e molte altre novità.

Seguiteci su www.associazionepachamama.org!

Ass.Culturale “PACHAMAMA”
Viale Amendola n. 43 (di fronte Ospedale Vecchio)
40026 IMOLA (BO)
Tel.  0542-35789 - cell. 347- 0832920
www.associazionepachamama.org
info@associazionepachamama.org

Prendersi cura del proprio
corpo in armonia con la natura
di Annamaria Bortolotti

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

“Il consumo critico rappresenta
una sfida all’idea 

che non possa esistere  
una commistione 

tra denaro e morale.” 

Michele Micheletti

A Imola l'associazione PACHAMAMA
per un benessere consapevole
di Vanna Raspanti

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

“Là dove si lascia che 
il colloquio si spenga, 
ivi la cultura stessa 
ha cessato di esistere.” 

Norberto Bobbio  

La vita è continuo cambiamento e per vivere in armonia occorre non opporsi
ad esso, l’equilibrio si ottiene mantenendo un continuo movimento, la stasi
genera blocchi e disarmonia che non permettono di fluire liberamente nella
nostra evoluzione. Il metamorfico o tecnica metamorfica è uno stru-
mento straordinario che ci sostiene in un movimento di trasfor-
mazione dei blocchi energetici e schemi mentali acquisiti che, se non
riconosciuti, potrebbero manifestarsi in conflitti o disagi di varia natura ed
intensità sul piano fisico, mentale ed emotivo.

Mi sono innamorata di questa pratica al primo trattamento ricevuto, mi
ha sorpreso la dolcezza con cui il tocco dell’operatrice mi ha accompa-
gnato in un rilassamento profondo dove ho sentito una forte connessione
primordiale con gli elementi, la carezza del vento mi ha condotto all’in-
terno del ventre della madre terra, abbracciata da un piacevole calore
e nel mentre il movimento dell’infinito, che percepivo sulla pelle, mi cul-
lava come un’onda. I benefici di questo profondo trattamento sono stati
molteplici. Dopo averne fatto esperienza su me stessa non ho potuto esi-
mermi dall’approfondire questa tecnica ed applicarla come eccezionale
strumento nella mia pratica di naturopata.

La tecnica trae origine negli anni sessanta dal lavoro del Naturopata e
Riflessologo britannico Robert St. John, poi messa a punto dal suo allievo
Gaston Saint-Pierre. St. John intuì, osservando negli anni gli effetti del
suo lavoro, che agendo su determinati punti dei piedi, delle mani e della
testa, che in Riflessologia corrispondono ai Riflessi della colonna verte-
brale , viene riportato in luce tutto il periodo della gestazione, dal pre-
concepimento alla nascita, nel quale, per svariati motivi, possono
verificarsi blocchi energetici che influenzeranno il modo di essere e di
comportarsi della persona nel suo divenire. Lavorando su questi punti
con un tocco leggero si agisce sulle memorie che hanno impregnato ogni
cellula e si stimola la forza vitale della persona che possiede un’intelli-
genza innata che genererà un’azione di liberazione e trasformazione di
schemi energetici permettendo un movimento di crescita ed evoluzione,
in pratica stimola il grande processo di autoguarigione insito in ogni
creatura.

L’ utilizzo del Metamorfico è adatto a chiunque senta la necessità di es-
sere sostenuto in un particolare momento della sua vita, ottimo nei mo-
menti di cambiamento o passaggio che si affrontano nella vita,

nell’infanzia, adole-
scenza, gravidanza,
menopausa, conva-
lescenze, nei pro-
cessi di liberazione
dalle dipendenze,
disturbi alimentari,
disagi da stress,
ansia ed insonnia.

La Metamorfosi si
compie nel pro-
cesso di cambia-
mento che permette
all’essenza dell’in-
dividuo di liberarsi
e manifestarsi rendendolo il creatore cosciente della propria vita, espri-
mendo liberamente la sua evoluzione come il seme diviene frutto, come
il bruco diviene farfalla!

Associazione LOTO BLU
Via dell’Incisore 10/3 Bologna - Tel  339.1518089
www.facebook.com/loto.blu

La carezza dell’infinito per trasformare
e fluire nel cambiamento
di Samanta Mordenti, Naturopata

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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L'idea in controtendenza de “L'Albero della Vita” nasce dal bisogno di ri-
trovare il gusto genuino dei sapori di una volta, offrendo nel con-
tempo tutte le moderne garanzie qualitative che solo il biologico può dare.

Pane fresco, frutta e verdura di stagione, farine, riso, pasta, tutti a chilome-
tro zero, vengono proposti in un ambiente cordiale ed accogliente, dove po-
tersi fermare a leggere un ricettario o a chiedere consigli, magari
assaggiando un bicchiere del nostro buon vino bio alla spina, qui si offre un
servizio che va oltre il mero intento commerciale!

Sensibili alle necessità di molti clienti, siamo fieri di proporre un'ampia scelta
di prodotti vegani e gluten free per tutti i gusti.

Questo discorso non si limita soltanto agli alimenti, ma si estende anche alla
cosmesi, all'igiene, al make up ed alla saponeria artigianale, prediligendo
prodotti di qualità, ottenuti con energie rinnovabili, non testati sugli animali,
100% vegetali e certificati da agricoltura biologica.

A L'Albero della vita vi proponiamo inoltre una vasta gamma di deter-
genti per il corpo, ma anche detersivi ecologici per il bucato e per la casa,
tutti alla spina! In questo modo non si sprecano gli imballaggi in plastica
che un volta gettati inquinano il nostro pianeta... Perchè è dalle piccole
cose che si inizia a fare la differenza!

Vieni a scoprire l'Albero! Ti aspettiamo!

Ci trovi in via Mascarella 81/d a Bologna!
Per contatti 3393550191, oppure ci trovi su facebook!

Zenzero Candito è una piccola biscotteria naturale artigianale nata a
Riolo Terme – Ravenna nell'agosto 2011 con l'aiuto dei G.A.S. (gruppi di acquisto
solidale) trasformando una passione in un'attività. “Produciamo in modo artigia-
nale e con amore - ci dice Daniela - un'ampia varietà di biscotti secchi, muffins,
tortine, crackers, focacce e pani speciali. Ben il 90% dei prodotti sono realiz-
zati senza latticini né uova quindi adatti ad un'alimentazione di tipo vegan.
Produciamo biscotti con farine senza glutine per favorire coloro che hanno sen-
sibilità verso quest’ultimo o che desiderano ridurlo, ma non adatti alla celiachia.”
I biscotti sono realizzati a mano come una volta e preparati ogni giorno. Gli

ingredienti utilizzati provengono da agricoltura biologica certificata, ove possibile
sono a km0 sempre di provenienza biologica ed a filiera corta. Il labora-
torio è in fase di certificazione biologica con l'organismo di controllo CCPB.

Tutta la produzione è realizzata solo con farine di grani antichi semintegrali ed
integrali quali il Farro, il grano del Faraone (khorasan originale prodotto in Italia
senza brevetti), il grano saraceno, il Senatore Cappelli coltivati da piccole aziende
locali. In molti biscotti è presente un dolcificante naturale come il malto di riso, lo
sciroppo d'agave e/o lo sciroppo d'uva in sostituzione dello zucchero perché più
salutare. Insomma: prodotti da forno pensati per coloro che seguono uno stile di
vita naturale e salutare, alimentandosi con attenzione e consapevolezza.

In sintesi la nostra filosofia si basa sulla sostenibilità:

- verso l’ambiente perché trattiamo solo materie prime biologiche e frutta/ver-
dura di stagione;

- per la salute perché utilizziamo farine di grani antichi (no OGM) macinati a
pietra che contengono ancora il germe di grano; e realizziamo ricette vegan,
dietetiche e senza zucchero;

- per l’economia locale perché reperiamo gli ingredienti il più possibile dai pic-
coli produttori, come noi, del nostro territorio (Km0 e rete solidale).

Zenzero Candito - Biscotteria naturale
Indirizzo: Via Curiel, 8 . Riolo Terme (RA) - Tel: 0546.71871
info@zenzerocandito.biz
www.facebook.com/ZenzeroCanditoBiscotteriaNaturale

Può sembrare una scelta un po' "particolare" quella di proporre una bevanda
quale il Maqui Power. Ed in effetti è l'unico prodotto di questo tipo all'interno del
ricco catalogo di GoGreenStore.com

La risposta sta nel potere antiossidante ed energetico del succo miracoloso
del Maqui che è ideale per chiunque sia sottoposto ad una attività stressante e
logorante come il lavoro quotidiano.

La scelta fatta è anche frutto della valutazione approfondita di un copioso quan-
titativo di studi che, su questa bevanda, hanno fatto istituti di ricerca molto seri
come l'Università di Modena, Torino e Bologna, che certificano l'estrema naturalità
di MaquiPower e l'effettivo potere antiossidante ed energetico.

Le bacche del Maqui erano conosciute già nell’antichità dagli indiani Mapuche
(da qui il nome Maqui che si legge “machi”), che le usavano per il loro potere offi-
cinale, soprattutto quello antinfiammatorio e cicatrizzante.

Il colore blu del frutto è dovuto ai polifenoli che sono potenti antiossidanti della
famiglia delle Antocianine, presenti nel Maqui in una percentuale altissima, come
in nessuno altro frutto al mondo. Questi polifenoli idrosolubili sono considerati
un elisir di giovinezza perché hanno un miracoloso potere antiage sulle cellule,
oltre a questo i polifenoli sono anche in grado di contrastare l’infiammazione cel-
lulare e stimolano un enzima che regola la produzione di energia.

Un’intensa attività fisica, sportiva o lavorativa, necessita di molto ossigeno; “bru-
ciare” tanto ossigeno (processi di ossidazione) significa rilasciare radicali liberi,
dannosi e pericolosi per l’organismo, che causano l’invecchiamento precoce delle
cellule. Spesso solo gli sportivi sanno quanto è necessario integrare la dieta con
antiossidanti che prevengono e contrastano proprio i radicali liberi.

Il Maqui Power è la risposta per chi vuole contrastare i processi di naturale ossi-
dazione derivati da una intensa attività fisica scegliendo un prodotto totalmente
naturale, adatto a tutti e senza controindicazioni.

Il Maqui Power è inoltre arricchito con succo di melograno, tè verde e vitamina C.
Questi componenti lo rendono anche un'ottima bevanda naturalmente energetica
che scongiura il rischio di assumere sostanze sintetiche di dubbia provenienza.

In pratiche lattine da 250ml, il Maqui Power è quindi la bevanda dal sapore deli-
zioso, adatta a tutti, da portare sempre con se e bere prima, durante e dopo l'at-
tività lavorativa per ringiovanire le nostre cellule.

Il Maqui Power è il comodo Elisir di Giovinezza che trovi solo su GoGreenStore.
Per informazioni o per diventare rivenditori è possibile scrivere a
info@gogreenstore.com.

L'Albero della Vita è a Bologna in via Mascarella
di Erica Gianotti

Zenzero Candito, la biscotteria naturale
buona e vegan!
di Maddalena Nardi

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Maqui Power: l'elisir di lunga vita in una pratica lattina
di Enrico Palacino, GoGreenStore

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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Ecco alcuni degli incontri previsti 
durante la manifestazione bolognese. 

Per l'elenco completo, consultare: www.veganfest.it

Sabato 12 Settembre 2015

10:00 Apertura dei lavori, presentazione degli interventi e dei re-
latori ospiti del VeganFest e presentazione dei prossimi appun-
tamenti che vedranno impegnati i volontari di AssoVegan e lo
staff di VeganOK Network, i VeganOK Expo a Fa la Cosa Giusta
in Umbria e al Festival della Salute di Viareggio.

11:30 “La (non) vita degli animali negli allevamenti”, a cura di Si-
mone Montuschi – portavoce di Essere Animali

12:00 Presentazione del primo libro di VeganBlog edito da Macro
Edizioni e del Cooking Show dedicato realizzato a cura del mae-
stro Emanuele di Biase, chef accreditato VeganOK e socio ono-
rario di Associazione Vegani Italiani Onlus. Sul palco alcuni degli
chef di VeganBlog e l’autrice del libro Renata Balducci, già au-
trice della collana di libri di ricette vegan “Nobili Scorpacciate
Vegan”, edito da Macro Edizioni, e Presidente di Associazione
Vegani Italiani Onlus

12:30Presentazione di Pengo Life Project a cura del Dott. Aldo Gio-
vannella. Il Pengo Life Project è un progetto no profit tutto ita-
liano nato e sviluppatosi per volontà del medico veterinario Aldo
Giovannella

13:00 “La rivoluzione vegan è anche alcalina! Il segreto del ben-Es-
sere e l’equilibrio acido-base” a cura del Dott. Roberto Favata,
Bio Agronomo Alimentare, Esperto in biochimica degli alimenti,
sicurezza alimentare e processi produttivi eco-compatibili. Co-
fondatore del COCEA di Palermo, Centro per l’Orientamento,
la Coerenza e l’Educazione Alimentare. Membro del Comitato
Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus

16:00 VeganOK Talk: “Insieme per salvare la lupa” il Centro fauna
selvatica Il Pettirosso e VeganOK Network insieme alla cantante
Fiordaliso per parlare della commovente storia della lupa Frida
e del progetto per restituirle una vita dignitosa, dibattito mo-
derato da Francesca Ricci, direttore di VeganOK TG News

17:15 VeganOK Talk: “Cani Vegani” con il Dott. Enrico Morriconi, ve-
terinario, che ha curato l’introduzione del libro “Il primo ricet-
tario vegan per cani” di Michelle Rivera, edito da Terra Nuova e
con la Dott.ssa Alessandra Zaccherini, membro del Comitato
Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus, dibattito mo-
derato da Francesca Ricci, direttore di VeganOK TG News

Domenica 13 Settembre 2015

11:00 “L’alimentazione verde per la prevenzione e la terapia delle
malattie cronico-degenerative e dei tumori” a cura della
Dott.ssa Michela De Petris, membro del Comitato Scientifico di
Associazione Vegani Italiani Onlus

12:00 Presentazione del Cooking Show a cura dello Chef Simone
Salvini, socio onorario di Associazione Vegani Italiani Onlus

12:20 “Terra Nuova dei Piccoli sta con l’ambiente e gli animali”. Pre-
sentazione della collana

13:00 Presentazione del progetto di certificazione VeganOK dedi-
cato alle farmacie a cura della responsabile del progetto, la
Dott.ssa Paola Ricca e del farmacista vegan, Paolo Pallante,
membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani
Onlus, sul palco i primi farmacisti accreditati VeganOK

14:30 Consegna del riconoscimento VeganOK Award 2015 a Jo-
Anne Mac Arthur, fotoreporter e attivista canadese, e presen-
tazione del suo saggio fotografico “Noi animali – WeAnimals”
edito da Safarà Editore

15:45 VeganOK Talk: “Scopri l’Ottavo Senso. Consapevolezza del
benessere” a cura dei membri del Comitato Etico/Scientifico di
AssoVegan, il Dott. Michele Riefoli, Dottore in Scienze Motorie,
chinesiologo esperto di nutrizione a base vegetale, autore del
Best Seller Macro “Mangiar Sano e Naturale, con alimenti vege-
tali integrali”, Presidente dell’Associazione l’Ottavo Senso, il
Dott. Giovanni Castellani, educatore posturale, ideatore del “Si-
stema Benessere Posturale Integrale”, il Dott. Luca Mongiardini,
chinesiologo, docente di educazione posturale globale e alimen-
tazione naturale e la giornalista Silvia Prandi

16:30 Enrico Montesano, celebre attore comico, parlerà della sua
esperienza e delle motivazioni della sua scelta

17:00 VeganOK Talk: “Sport Vegan” con Maurizio Falasconi,
personal trainer vegano, saranno sul palco alcuni testimo-
nial del mondo dello sport tra cui Massimo Brunaccioni,
atleta, bodybuilder, personal trainer e vegan coach, Laura
Cavalluzzi,  campionessa di beach volley, Sofia Righetti,
atleta paralimpica campionessa nazionale di sci alpino pa-
ralimpico, oro in slalom gigante e argento in slalom spe-
ciale, oltre che handbiker, dibattito moderato da Francesca
Ricci, direttore di VeganOK TG News

Lunedì 14 Settembre 2015

10:30 Vegan GDO, la grande distribuzione diventa VeganOK!

11:30 “Una Vita da Vegano” a cura del comico vegan Manuel Negro

13:00Conferenza sull’alimentazione crudista a cura della Dott.ssa
Cristiana Salvadori, medico olistico, Presidente dell’Associa-
zione Atalia e membro del Comitato Scientifico di Associazione
Vegani Italiani Onlus

15: 15 VeganOK Talk: “Stili di vita e alimentazione vegan”, dibattito
con i membri del Comitato Scientifico di AssoVegan, la Dott.ssa
Marilù Mengoni, biologa nutrizionista e dott.ssa in psicologia,
consigliere dell’A.M.I.K. (Associazione Medica Italiana Kousmine),
e la Dott.ssa Mariagrazia Vigliarolo, biologo nutrizionista, mo-
derato da Francesca Ricci, direttore di VeganOK TG News

16:00 VegaOK Talk: “Certificazioni etiche: diritti e garanzie per i
consumatori” con il Dott. Riccardo Cozzo, BioAgriCert, Sauro
Martella, fondatore della Certificazione Etica VeganOK e il Dott.
Alessandro Pulga Direttore di ICEA – Istituto Certificazione
Etica Ambientale, dibattito moderato da Francesca Ricci, diret-
tore di VeganOK TG News

16:45Consegna del VeganOK Animal Rights Award 2015 alla scrit-
trice e studiosa Melanie Joy per il suo impegno nella divulgazione
dei principi della scelta etica vegan

17:00 “Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le
mucche” a cura di Melanie Joy, sociologa e psicologa vegan, au-
trice dei libri “Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indos-
siamo le mucche”e “Finalmente la Liberazione Animale”

Martedì 15 Settembre 2014

10:30 Presentazione del progetto Veggie People a cura del fon-
datore Luca Casmiri

11:30 “Maternità in coscienza” a cura del Dott. Niccolò Gio-
vannini, ginecolo, membro del Comitato Scientifico di As-
sociazione Vegani Italiani Onlus

12:00 Presentazione del Cooking Show a cura della Chef Licia
Calia, autrice del ricettario accreditato VeganOK “Ricette
Vegan – Facili e Veloci”, Edizioni Master

12:30 “Le ragioni del veganismo” a cura del filosofo Luigi Lom-
bardi Vallauri

14:00 “Basi scientifiche dell’alimentazione vegan”, a cura del Dott.
Vasco Merciadri, medico omeopata, membro del Comitato Scien-
tifico di Associazione Vegani Italiani Onlus

14:45 Incontro sulla scelta etica vegan con un ospite d’eccezione:
il cantautore vegan Ivan Cattaneo

Programma
a cura della Redazione

12-15 settembre al via il 

il 27mo Salone 
Internazionale

del Biologico 
e del naturale

a cura della Redazione

INSERTO SPECIALE

A Bologna Fiera ecco SANA 2015, manifestazione articolata in
tre grandi settori espositivi: Alimentazione, Benessere e Altri
Prodotti Naturali.

Nel settore Alimentazione sono presentate le aziende che
espongono prodotti biologici certificati. Al Salone partecipano
anche i principali enti certificatori: Bioagricert, CCPB, De-
meter,  Ecocert,  ICEA, QCertificazioni, Suolo e Salute.

La partecipazione nel settore Benessere è riservata alle
aziende produttrici di cosmetici biologici e naturali, integratori
alimentari e sportivi, trattamenti naturali e prodotti ed attrez-
zature per la cura della persona.

Il settore degli Altri Prodotti Naturali include i prodotti a
basso impatto ambientale per la casa e per il vivere
quotidiano ecologico, dai tessuti all’abbigliamento naturale
e bio, dall’arredo eco-friendly ai prodotti green per la casa e il
tempo libero.

Come sempre, la sezione espositiva di SANA, è affiancata da
un ricco programma di eventi che rappresenta un elemento di
forte interesse ed attrattiva per tutti i visitatori e gli operatori
e che conferma il ruolo di questa fiera come appuntamento di
riferimento nel panorama italiano ed internazionale. La mani-
festazione è infatti da sempre un’occasione di aggiornamento
grazie ai numerosi convegni e workshop che approfondiscono
temi di maggiore attualità ed interesse per il settore.

TEMPO DI LETTURA: 1 min  
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Un tocco di verde è il titolo della prima cena a tema della
nuova stagione che inizierà da sabato 13 settembre in conco-
mitanza sia del SANA che della festa di presentazione dei
corsi delle attività proposte da Sport Natura.

Centro Natura vi aspetta infatti al SANA dal 12 al 15 e nella
sua sede di via degli Albari, con appuntamenti SANA city di
Eco Bio Confesercenti fino al 19 settembre.

Sabato 12 e domenica 13 anche quest’anno Centro Na-
tura apre le sue porte con due giornate di presenta-
zioni gratuite delle varie attività proposte per l’anno
2015/16. Gli interessati possono presentarsi direttamente in
abiti comodi per praticare direttamente all’inizio dell’ora. Una
quarantina di appuntamenti in calendario. Lezioni aperte di
Yoga ed altre espressioni orientali, quali Qi Gong, Tai Ji Quan,
Bastone Cinese, Spada Giapponese, Ki Aikido, Kung Fu o Judo
della Scuola New Musokan ed introduzione alla pratica di me-
ditazione Zen Vipassana. Oppure Pilates, ginnastica postu-
rale, ginnastica terapia, Ossa per la vita, Feldenkrais e
Pancafit si completano con i percorsi di crescita personale
quali Biodanza, Tantric Rebirthing, Autostima e pensiero crea-
tivo MET, Louise Hay, Training autogeno. O ancora un’educa-
zione al movimento con danza classica, Floor Work, danza
mediorientale e movimenti e danze sacre di Gurdjeff. Un

nuovo percorso è quello di “Salute in movimento” che verrà
presentato in anteprima proprio sabato 12 alle ore 12.

Per quanto riguarda la formazione si propone corsi di cu-
cina naturale e di erboristeria, varie le proposte della Scuola
di Naturopatia per operatore del benessere con la formazione
triennale e i corsi monotematici di cui il primo a partire sarà
quello di riflessologia plantare.

Gli eventi SANA city iniziano dal 12 al 19 con Indovina l’in-
grediente, concorso con premi finali; con Stuzzicalibri, ape-
ritivi e presentazione di libri della collana I Quaderni del
Loggione: il 15 “Pasta madre (ignoto il padre)” e il 18 “Mirtillo
ben contento. Tutte le proprietà del mirtillo nero”. Cadendo
nella settimana della mobilità sostenibile, in collaborazione
con Dry-Art, proponiamo mercoledì 16 un incontro per un’ali-
mentazione a due ruote: “Il cestino del ciclista”, una cuoca
ed una farmacista e naturopata elargiranno consigli, anche
pratici, per preparare barrette e bevande energetiche, segue
aperitivo. Sabato 19 si concluderà con Frullando in bicicletta:
dalle 19:15 cena a tema “CHOOSE, CHANGE, COMBINE: do
the right mix” Scegli, cambia e combina: fai la scelta giusta
con la presenza di Miranda e la sua bicicletta frullante e alle
ore 21 Intervento comicamente sostenibile di Donna Clelia.

Informazioni e dettagli: www.centronatura.it

Per il quarto anno consecutivo Eco-Bio Confesercenti in
collaborazione con BolognaFiere porta il SANA, il più im-
portante salone internazionale del biologico e del naturale
(12-15 settembre 2015), nelle strade della città con ‘SANA
CITY’, un cartellone di eventi sparsi per Bologna dedicati
all’alimentazione biologica, ai consumi ed alle attività eco-
sostenibili, con lo scopo di informare, far assaggiare i pro-
dotti e spiegare quali sono i vantaggi per l’ambiente e per la
salute. Un ricco calendario di intensa programmazione

dall’11 al 20 settembre 2015 che coinvolge le migliori atti-
vità legate al mondo eco-bio e mettono in vetrina le risorse,
le competenze e la capacità di cui dispone Bologna per es-
sere la città del cibo sano e attività sostenibili, premesse per
una vita in salute e rispettosa dell’ambiente.

Le iniziative prevedono colazioni, pranzi, aperitivi e cene
tutte rigorosamente con ingredienti bio certificati, in
coerenza con il nostro disciplinare Bio Gourmet®,  de-
gustazioni di prodotti a marchio bio, sedute di bellezza
con prodotti bio certificati e naturali, incontri e consu-
lenze con esperti, laboratori, presentazione di libri, ap-
puntamenti con attività olisitiche con partecipazione
diretta e gratuita, tanti sconti e molto altro! 

SANA CITY - la settimana del naturale a Bologna! 

Programma completo e in continuo aggiornamento su
www.ecobio.bo.it/sanacity

Padiglione 31 stand C27: sono queste le coordinate che
vi consigliamo per visitare il Sana di Bologna (il Salone
Alimentazione Naturale). È la posizione dello stand del
Gruppo MACRO presso il quale saranno organizzati una
serie di eventi quotidiani gratuiti. Presentazioni di libri,
visione di alcuni video e, novità rispetto agli anni scorsi,
uno show-cooking al giorno (nell'ora strategica del
pranzo) con famosi chef, quali Stefano Momentè (sa-
bato), Federica Gif (domenica), Francesca Più (lunedì)
e Marco Dalboni (martedì).

Altra novità rispetto alle altre edizioni: due ore nel pomerig-
gio della domenica dedicate ai mandala all'art therapy.
Uno spazio dedicati ai bambini e genitori per scoprire come
è bello colorare e soprattutto i benefici che ne derivano.

Particolare attenzione è dedicata al rapporto tra uomo e
animali, tramite due incontri l'ultimo giorno del Sana con
la presentazione di “Che cosa mi vuoi dire?” e “ConVivere.

L'allevamento del futuro”: due punti di partenza ben distinti
ma entrambi con l'obiettivo di indicare un percorso e una
conoscenza approfonditi sul come migliorare il nostro rap-
porto con gli amici animali.

Un evento speciale si svolgerà presso un'altra zona del Sana;
è la tappa bolognese del The China Study Tour, prevista
per sabato 12 settembre dalle 15 alle 17.30 presso la sala
Notturno (Centro Servizi 1° Piano Blocco D) per scoprire il
sorprendente legame tra salute e alimentazione!

Insomma, un “menù” abbondante per palati fini e soprat-
tutto per chi ha a cuore la conoscenza del proprio corpo e
di come mantenerlo sano ed equilibrato. 

INGRESSO GRATUITO. Per partecipare è necessario preno-
tarsi su www.chinastudy.it Per informazioni scrivi a: reda-
zioneweb@gruppomacro.com oppure tel. 0547/346258 (int. 1)
Lun - Ven 9-13 - 14-18 

Un tocco di verde, 
nel piatto e nel corpo
di Laura Villanova

Il Gruppo Macro al Sana di Bologna
con eventi, show-cooking e laboratori
di Veronica Ventura

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

SAnA CITY: dall’11 al 20 settembre 2015
Eco-Bio Confesercenti porta il SAnA in città
di Sheila Cytryn TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  
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Gli oli vegetali stabili, anche chiamati oli vegetali fissi,
vengono continuamente menzionati quando si parla di
massaggi, di oli essenziali o di prodotti cosmetici, ma
vengono ampiamente impiegati anche come lubrifi-
canti, combustibili o integratori alimentari. Si otten-
gono con la spremitura a freddo di specifiche
parti delle piante – semi o frutti oleaginosi e noccioli
della frutta oppure per macerazione.

Le benefiche proprietà degli oli vegetali sono co-
nosciute da tempo immemorabile. In tutto il
mondo, le antiche civiltà estraevano gli oli vegetali
dalle piante tipiche della loro zona per utilizzarli nella
medicina, nella cosmesi e nella profumeria. Nel corso
dei secoli alcuni usi degli oli vegetali sono decaduti, ma
alcune tecniche di massaggio con oli sono ancora le
stesse dei tempi antichi.

Gli oli vegetali sono dei grassi vegetali nella loro tota-
lità o nella loro sola frazione liquida.  Chimicamente
quindi sono lipidi, ovvero grassi; quantitativamente si
tratta per la maggior parte di trigliceridi, esteri tri-so-
stituenti la glicerina con diversi rapporti di acidi
grassi. Negli oli sono comunque compresi altri compo-
nenti idrofobici (chimicamente apolari), anche non tri-
gliceridi: gli idrocarburi come lo squalene nell'olio di
amaranto e di oliva, steroli, come ad esempio i fitoste-
roli, e flavonoidi come l'eriocitrina dell'olio di agrumi,
limonoidi, carotenoidi, eteri ed esteri diversi non glice-
rici ed altro. Sono poco o niente idrosolubili ma sono
solubili in solventi organici.

Dal punto di vista cosmetico gli oli vegetali sono
ingredienti preziosissimi per la cura della pelle,
ciascuno avente peculiari caratteristiche e proprietà.
Essi possono essere utilizzati puri o disciolti in emul-
sioni e creme per potenziarne l’effetto. Spesso sono im-
piegati come vettori per gli oli essenziali, sostanze
concentrate e possibilmente irritanti che non vanno
mai applicate direttamente sulla cute. Ricordiamoci
che gli oli vegetali utilizzati oggi per i massaggi o in
campo cosmetico sono quelli naturali al 100% e non
raffinati, che conservano quindi tutte le loro proprietà.

Oggi ci occupiamo dell’uso cosmetico dell’olio di Vinac-
ciolo e dell’olio di Nocciolo.

Olio di nocciolo

“Una nocella svuotata è il suo cocchio, lavorato dallo
scoiattolo ebanista o dal vecchio lombrico, che da
tempo immemorabile si son fatti carrozzieri delle fate.
E in questo arnese ella galoppa ogni notte attraverso

i cervelli degli amanti, e li fa sognare d’amore.” Così,
in Romeo e Giulietta, Mercuzio descrive la carrozza
della regina Mab, la levatrice delle fate, una creatura
in miniatura che guida la sua carrozza sulle persone
addormentate, accompagnandole in un sogno di auto-
compiacimento e d’amore.

Anche nelle fiabe la nocciola è legata alle eroine fem-
minili, come nella versione originale di Cenerentola,
dove un rametto di nocciolo diventa la figura protet-
trice che è la Fata Madrina nella versione disneyana.

Diversi popoli, inoltre, hanno attribuito al nocciolo ed
alla nocciola molteplici proprietà, rendendoli interpreti
di miti e leggende: così è stato per gli antichi romani,
che chiamavano la nocciola Abellana, come per i celti,
da cui era denominata Coll. Il nocciolo è inoltre prota-
gonista del Mito di Apollo e Mercurio.

L’olio di nocciola, come quello di noce, è aromatico, con
un delicato sapore di nocciola e viene utilizzato sia a
scopi alimentari che in cosmesi. E’ ottenuto dalla pres-
sione dei semi dell’albero di nocciole, Corylus Avellana,
e possiede proprietà emollienti maggiori rispetto al-
l’olio di mandorle a cui è molto simile. Quest’olio pre-
zioso ha proprietà astringenti, emollienti e tonificanti
per ogni tipo di pelle anche quelle più delicate dei bam-
bini. Particolarmente indicato per pelli molto secche e
disidratate. Rigenerante per pelli senescenti con ef-
fetto ammorbidente. Viene assorbito dalla pelle con

molta facilità. In relazione ai principi dell’Ayurveda,
l’olio di Nocciola è un riequilibrante della pelle VATA
(caratterizzata da pelle secca, sottile, rugosa, fredda
e screpolata). Per il viso: l’olio di nocciola purifica le
pelli grasse e acneiche. E’ sebo-riequilibrante, viene as-
sorbito velocemente dalla pelle senza ungere e può es-
sere usato come latte per la pulizia del viso. Agisce
sulle rughe, è nutritivo, calma, tonifica e previene la
disidratazione. Per il corpo: l’olio di nocciola puro, mi-
scelato ad altri oli e/o con l’aggiunta di oli essenziali è
ottimo per il massaggio. Nutre le pelli mature e secche,
è ottimo per le sue qualità astringenti come elasticiz-
zante. Dona tono ed elasticità alla pelle, utile sulle
smagliature e sulle cicatrici, è da provare sulla pelle
ancora umida, subito dopo la doccia o il bagno. Utiliz-
zato in caso di eczemi secchi ed eritema solare, è co-
nosciuto dalla tradizione popolare come impacco per
mantenere la pelle giovane.

Olio di Vinacciolo ottenuto tramite il procedimento di
spremitura a freddo, si estrae dai semi dell'uva, i vinac-
cioli, rigorosamente senza l’impiego di solventi chimici.

Le proprietà benefiche dell’uva sono note sin dall’anti-
chità infatti Ippocrate, medico dell’antichità, cono-
sceva già il potere curativo dell’uva: ai suoi tempi, l’olio
di vinaccioli era considerato un’essenza vegetale pre-
ziosa per la bellezza interiore ed esteriore. Nel Me-
dioevo, invece, quest’olio era così prezioso da essere
pagato a peso d’argento

Anche oggi l’olio di vinaccioli è molto apprezzato in co-
smesi. Infatti la sua principale caratteristica dietetica
è legata all’elevato contenuto in acido linoleico, un
acido grasso essenziale capostipite della serie omega
6, ricco di composti antiossidanti di natura fenolica,
importanti per il nostro benessere. Ogni piccolo seme
di vinacciolo racchiude in sé un concentrato di so-
stanze attive in grado di contrastare l’invecchiamento
cutaneo

Il contenuto in vitamina E è ri-
dotto rispetto ad altri oli vege-
tali, come l'olio di germe di
grano, ma l’effetto antiossi-
dante è ampiamente compen-
sato dalla ricchezza in
polifenoli, caratteristica pecu-
liare e pressoché esclusiva
dell’olio di vinaccioli.

Caratteristica molto apprez-
zata in campo cosmetico, dove

si utilizza l’azione antiossidante che protegge la pelle
dall’invecchiamento precoce, dagli agenti atmosferici
e dai radicali liberi. I vinaccioli sono infatti ricchi di
calcio, fosforo e flavonoidi, che svolgono un’azione
idratante, levigante ed antiossidante, di acidi organici
-malico, tartarico, glicolico- dall’elevata proprietà
schiarente. L’olio di vinaccioli massaggiato diretta-
mente sulla cute o contenuto in prodotti specifici co-
smesi ha proprietà leggermente astringenti, svolge
inoltre un'efficace azione rassodante e stimolante
della microcircolazione capillare. Infine, la spiccata
azione antiossidante contribuisce a mantenere l'epi-
dermide elastica e luminosa, ral-
lentando la formazione delle
rughe e rigenerando i segni del-
l'invecchiamento cutaneo

I NOSTRI PUNTI VENDITA

ALFONSINE (RA):
I CUGINI TOCCASANA
VIA REALE 245/E - TEL.: 0544/84939 
E-COMMERCE: www.toccasanabioedilizia.com
E-MAIL: info@toccasanabioedilizia.com

BARICELLA (BO):
ERBORISTERIA ERBA BIRBA
VIA ROMA 63 - TEL.: 051/879827
E-MAIL: info@erboristeriaerbabirba.it

BOLOGNA:
A SPASSO NEL BIO 
EMPORIO BIO & CAFFE’
VIA DON MINZONI 4/2 AB
TEL.: 051/247706
E-MAIL: info@aspassonelbio.it

BEAUTY STORE IAÇAI BELLEZZA BIO
VIA SANTO STEFANO 29/C
TEL.: 051/232422
E-MAIL: bologna@iacai.it

ECOSISTEMA di Varani Vittorio
VIA TOSCANA 92   - TEL.: 051/0395723 
E-MAIL: ecosistema.bologna@gmail.com

ERBORISTERIA COCCINELLA
VIA MARCO EMILIO LEPIDO 66/5 B
TEL.: 051/404008
E-MAIL: erboristeriacoccinella@hotmail.it

ERBORISTERIA 
I SEGRETI DI VENERE
VIA MARCO POLO 3/23 (CENTRO
COMM.LE LAME) - TEL.: 051/6350433

FARMACIA DELLO STERLINO
VIA AUGUSTO MURRI 16
TEL.: 051/397324
E-MAIL: farmaciasterlino@gmail.com

NEGOZIO NON SOLO TIBETANO 
di Lydia Pisani - STRADA MAGGIORE 32
TEL.:051/271108
E-COMMERCE: www.nonsolotibetano.it
E-MAIL: info@nonsolotibetano.it

NEGOZIO SALVIAMOCILAPELLE
VIA GIORGIO ERCOLANI 3/A
TEL.: 051/0953600 
CELL.: +39 3202226275

OH MIO BIO 
BIO RAW VEGAN SHOP
VIA DEL PRATELLO
TEL.: 051/551655
CELL.: +39 3923967139
E-MAIL: info@ohbiomio.it

CASTEL DI CASIO (BO):
FARMACIA SAN BIAGIO
VIA BERZANTINA 8
LOC. CASOLA
TEL.: 0534/23470
E-MAIL: farma.sanbiagio@libero.it

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO):
ERBORISTERIA
PARAFARMACIA DEL CORSO
VIA GIACOMO MATTEOTTI 100
TEL.: 051/6951992
E-MAIL: claudia.martelli24@libero.it

ERBORISTERIA I MULINI A VENTO
VIA PUGLIE 1/3 - FRAZ. OSTERIA
GRANDE - TEL.: 051/946637
E-MAIL: imuliniaventoerb@yahoo.it

CASTENASO (BO):
IGEA - CENTRO OLISTICO
VIA BRUNO TOSARELLI 199/2 –
FRAZ. VILLANOVA
CELL.: +39 3281466830
E-MAIL.: info@centroigea.it

SHAKE MEDICAL & FITNESS
VIA BRUNO TOSARELLI 342 
FRAZ. VILLANOVA
TEL.: 051/781407
E-MAIL: info@shakebologna.it

CERVIA (RA):
ERBORISTERIA L’AURORA 
VIA PARATOIE 8 - TEL.: 0544/972300
E-MAIL: erbori2a@sanitarialaurora.191.it

CESENA:
MACROLIBRARSI STORE
VIA EMILIA PONENTE 1705 
FRAZ. DIEGARO - TEL.: 0547/346317
NUMERO VERDE: 800089433 (da rete fisa)
E-COMMERCE: www.macrolibrarsi.it

DOZZA (BO):
ERBORISTERIA LA CALENDULA
PIAZZA LIBERTA’ 6
FRAZ. TOSCANELLA DI DOZZA -
TEL.: 0542/674587
E-MAIL: lacalendulaerboristeria@live.it

FORLI’:
ERBORISTERIA NATURA
VIALE DOMENICO BOLOGNESI 138/C
TEL.: 0543/552332
E-MAIL: nadia.mengozzi52@libero.it

FORLIMPOPOLI (FC):
ERBORISTERIA IL VERDE RIMEDIO
VIA DEL CASTELLO 17
TEL.: 0543/745503
E-MAIL: ilverderimedio@gmail.com

GAGGIO MONTANO (BO):
AZIENDA AGRICOLA BELVEDERE
VIA PORRETTANA 121/123
FRAZ. MARANO 
TEL.: +39 3281646274
E-MAIL: aziendagricolabelvedere@yahoo.it

GRANAGLIONE (BO):
FARMACIA DELLA VENTURINA
VIA NAZIONALE 52 – FRAZ. PONTE
DELLA VENTURINA - TEL.: 0534/60482
E-MAIL: farmaciaventurina@hotmail.it

IMOLA (BO):
ARMONIA di Elena Poggiali
P.ZZA ALESSANDRO BIANCONCINI 11
TEL.: +39 3471166505
E-MAIL: elenapoggiali@virgilio.it

ERBORISTERIA DOTT.SSA NARVALLO
VIA EMILIA 234 - TEL.: 0542/39315
E-MAIL: info@erboristerianarvallo.it

LAMPORECCHIO (PT):
ESSECLUB FITNESS 
BENESSERE & PISCINE
VIA MATTEOTTI 25
LOC. CENTOCAMPI
TEL.: +39 3277968409 
o +39 3277975800
E-MAIL: lamporecchio@esseclub.it

LIZZANO IN BELVEDERE (BO):
ERBORISTERIA VERA
VIA PANORAMICA 13
FRAZ. VIDICIATICO 
TEL.: 0534/54197
E-MAIL: veronicagravina@libero.it

MARZABOTTO (BO):
FARMACIA DI MARZABOTTO 
VIA PORRETTANA NORD 4
TEL.: 051/932811
E-MAIL: farmaciadimarzabotto@gmail.com

GO GREEN STORE
VIA CUPPIO 1/3
FRAZ. LAMA DI RENO
E-MAIL: info@gogreenstore.eu

MOLINELLA (BO):
ERBORISTERIA L’ERBA MAGICA
VIA ANDREA COSTA 18
TEL.: 051/887272

OZZANO DELL’EMILIA (BO):
ERBORISTERIA I SEGRETI DI VE-
NERE - VIA GIOVANNI PASCOLI 13
TEL.: 051/6511008

PIANORO (BO):
ERBORISTERIA DELLA SALUTE
di Pascucci Roberta
VIA NAZIONALE 125/G

PIEVE DI CENTO (BO):
PARAFARMACIA DELLA DOTT.SSA
ISABELLA ALBERGHINI
VIA PROVINCIALE BOLOGNA 1/C1
TEL.: 051/0340403
E-MAIL: parafarmacia.ialberghini@gmail.com

PORRETTA TERME (BO):
ASSOCIAZIONE EPAV 
I TESORI DELLA TERRA
VIA ROMA 3 (C/O HOTEL SANTOLI)
TEL.: 0534/23206
MAIL: info@hotelsantoli.com
(VENDITA DEI SOLI PROFUMATORI)

HOTEL SANTOLI
VIA ROMA 3 - TEL.: 0534/23206
E-MAIL: info@hotelsantoli.com
(VENDITA DEI SOLI PROFUMATORI)

NEGOZIO IL POETA di Valerio Beccari
VIA MAZZINI 6 - TEL.: 0534/21190
MAIL: info@ilpoetawine.com

NEGOZIO F.LLI NANNI 
VIA MAZZINI 112 - TEL.: 0534/22113
MAIL: nannifratelli@virgilio.it
(VENDITA DEI SOLI PROFUMATORI)

REGGIO EMILIA:
BIO PROFUMERIA MONIC
VIA GUIDELLI 4/A - TEL.: 0522/1535326
E-MAIL: mas73@outlook.it

ROMA:
ERBORISTERIA HERBARIUM
VIA GIOVANNI DOMENICO PARAC-
CIANI 10 - TEL.: 06/66030134
E-MAIL: carmelita.cuozzo@gmail.com

GO GREEN STORE
VIA DI SANTA MARIA DEL PIANTO 53
E-COMMERCE: www.gogreenstore.com 
E-MAIL: info@gogreenstore.eu
(SOLO VENDITA ON-LINE)

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO):
BEAUTY STORE & DAY SPA IAÇAI
BELLEZZA BIO - VIA EMILIA 247/C
TEL.: 051/6271739
E-MAIL: bologna2@iacai.it

PARAFARMACIA VITAMINFARMA
DI VITAMIN CENTER
VIA CASELLE 15 - TEL.: 051/752992
E-MAIL: c.parisi@vitamincenter.it

SARZANA (SP):
PARAFARMACIA DELLA VARIANTE
VIA VARIANTE AURELIA 100
TEL.: 0187/301473
MAIL: pharmavariante@libero.it

SASSO MARCONI (BO):
PARAFARMACIA MARCONI
VIALE JOHN FITZGERALD KEN-
NEDY 79 - TEL.: 051/0472775
E-MAIL: marinellamagliano@libero.it

VERGATO (BO):
PARAFARMACIA GRUPPIONI
GALLERIA 1° MAGGIO 11
TEL.: 051/911847
E-MAIL: silvia.gruppioni@alice.it

VIA MARCONI 11 – HAIR STUDIO
VIA SANGIORGI 6 - TEL.: 051/6740975
E-MAIL: info@viamarconi11.com

ZOCCA (MO):
IL RIFUGIO A.S.D. – A.P.S.
VIA TERENZIO SANTULINI 2000
TEL.: +39 3663503707
E-MAIL: fabio.maranelli@alice.it

Sei un'erboristeria, 
un centro benessere, 

un negozio 
di prodotti biologici, 

una farmacia 
o una parafarmacia? 

Vuoi proporre in 
CONTO VENDITA i prodotti 

ARTES QUAERO? 
Contattaci 

al 348-8064841 
o 393-8780118, 

info@artesquaero.it

GLI OLI VEGETALI… 
dalla mitologia alla migliore fitocosmesi moderna
a cura della Dott.ssa Loredana Raso titolare dell’erboristeria I Mulini a Vento di Osteria Grande (Castel San Pietro Terme - BO)

TEMPO DI LETTURA: 8 min  
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stai pensando di andare in vacanza?
di Veronica Ventura

Facilitazione sinergica
all’ecovillaggio Tempo di vivere
di Ermanno Salvini

Gargano insieme è una formula di vacanza in campeggio, eco so-
stenibile, a due passi dal mare, comprensiva di spazio tenda, cibo
e attività (mattina – sera – pomeridiane per bambini – gite ed
escursioni – laboratori).

Gargano insieme incentiva la creazione di un gruppo attraverso
la condivisione di valori sul piano dell’alimentazione (biologica e
vegana), della convivialità (conoscere, conoscersi), della ricerca
(esplorare contenuti, saperi, arte, tradizioni del territorio), del be-
nessere (attività fisiche e creative nell’arco di tutta la giornata) il

tutto in un ambiente giocoso e divertente, lasciando ampia libertà
a chiunque di decidere come costruire la propria vacanza.

Tutte le info per le attività proposte a settembre su: 
www.sognamondo.it

Per chi ama la natura e vorrebbe conoscere da vicino la vita di fattoria, l’As-
sessorato all’Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno (BO) ha ideato e
promuove le Settimane selvatiche, soggiorni da un minimo di tre notti a

un massimo di una o più settimane a Montagnola di Mezzo (via Pano-
ramica 21), corte colonica ristrutturata recentemente e immersa nel Parco
della Chiusa in cui gruppi e famiglie potranno vivere a stretto contatto con
la natura imparando sul campo cosa vuol dire coltivare con il metodo
biodinamico, curare un orto, pulire sentieri, ecc. I gestori del Parco della
Chiusa (la Cooperativa Biodiversi) illustreranno le attività che si svolgono nel
Parco - orto condiviso, forno del Biopane, manutenzione del Parco Pubblico,
agricoltura biodinamica - e le iniziative previste nel Parco nel periodo di per-
manenza (eventuali laboratori, incontri su tematiche ambientali, ecc.).
I soggiorni sono aperti fino al 12 settembre, nelle formule:

Appartamento A, al pian terreno, costituito da 1 camera matrimoniale, un
bagno e una cucina, per due persone. Privo di barriere architettoniche. 
Costo: 200 euro /settimana 
Appartamento B, al piano primo, costituito da 3 camere 
Costi: 
− camera a 2 letti singoli + camera a 4 posti (2 letti a castello) e bagno in

comune 380 euro/settimana
− camera a 3 letti (un matrimoniale + 1 singolo a soppalco) con bagno pri-

vato 190 euro/settimana
− appartamento completo 3 camere (9 posti letto), 2 bagni, cucina e sala

in uso esclusivo 550 euro/settimana
Per informazioni e modalità di prenotazione: 
www.parcodellachiusa.it

L’ecovillaggio Tempo di Vivere compie un anno sulle
colline Modenesi a Marano sul Panaro e ha organiz-
zato un settembre intenso di appuntamenti legati al
cambiamento e al miglioramento della propria vita
tramite le pratiche suggerite dalla Facilitazione siner-
gica (affiancamento nelle varie aree di cambiamento:
gestione dei conflitti, relazioni, decrescita sostenibile,
benessere naturale, scollocamento solidale).

Facilitazione nella scelta di un nuovo progetto di
vita dal 5 al 11 settembre
Workshop residenziale Vivere insieme, un percorso
dedicato a chi è alla ricerca di un nuovo modo di vivere,
in cui il singolo trovi ambiente fertile e sostegno, sia per
realizzarsi come individuo, sia per sviluppare le sue re-
lazioni con il gruppo e arricchirsi attraverso la reciprocità
e il rispetto. Giornate intensamente vissute, calandosi
pienamente nella vita reale dell’ecovillaggio. Affronte-
remo insieme i temi del cambiamento, della scelta, della
formazione del gruppo, della ricerca del luogo e delle
persone, della gestione dei conflitti e dei momenti de-
cisionali, dell’economia e del sostentamento.

Facilitazione nella riscoperta dei propri talenti e nella
realizzazione dei propri sogni dal 12 al 13 settembre

Corso Base Scollocamento Solidale. Due giorni per
fare ordine nella confusione, per conoscere se stessi,
il processo e la strategia più utile ad ottenere il cam-
biamento desiderato. Temi trattati: I meccanismi del
cambiamento; Comprendere prima di cambiare; I
blocchi emotivi e i blocchi culturali; I killers del cam-
biamento; Alla ricerca dei propri automatismi; Supe-
rare il Non Posso; Superare il Devo; Superare il Timore
delle conseguenze; Superare le abitudini; Fissare
l’obiettivo del cambiamento personale; Il piano
d’azione individuale

Facilitazione all’autosufficienza e alla decrescita il
19 settembre
Presentazione del Thermocompost, un incontro
all’ecovillaggio per informarsi come dal compostaggio
di biomassa senza combustione si possano ottenere
acqua calda e riscaldamento gratuiti ricavando anche
ottimo humus.

Facilitazione alle sinergie naturali dal 2 al 4 ot-
tobre
Corso di Food forest o Foresta Commestibile, una
tecnica di giardinaggio o di gestione del frutteto/orto
che simula un ecosistema boschivo coltivando su più
strati (erbaceo, arbustivo e arboreo). Gli alberi da frutto
sono al livello superiore, mentre al di sotto ci sono ar-
busti di bacche commestibili, piante perenni e annuali.
Insieme creano relazioni per formare un ecosistema in
grado di ottenere elevate produzioni di cibo con
meno manutenzione.

Per maggiori informazioni visitare il sito
www.tempodivivere.it, 

scrivere a info@tempodivivere.it 
o telefonare al 329028941. 

“Il corpo è come un giardino,
la mente è il suo giardiniere.
Sta in noi decidere se in esso
piantarvi orchidee o lattuga.”
William Shakespeare

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

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 1 min  

A casalecchio le seTTIMAne seLvATIcHe: 
tra natura e vita di fattoria!

TEMPO DI LETTURA: 2 min  
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Le Parole della sostenibilità: U... una nuova “Urbe”: ripensare le città
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione

Le città sono in forte espansione, metà della popolazione mon-
diale vive in ambienti urbani e le proiezioni prevedono un con-
tinuo aumento: si pensa che nel 2050 le città raggrupperanno
al loro interno il 70% della popolazione mondiale. Le città pon-
gono quindi nuove sfide, in particolare per la garanzia di con-
dizioni di vita più sicure ed eque. 
E invece a livello mondiale vi sono circa un miliardo di persone
che pur vivendo in ambito urbano non hanno accesso ade-
guato a cibo, acqua ed energia come nel caso delle baraccopoli.
E pensare che in principio le città erano sorte per garantire si-
curezza e fornire in maniera efficiente servizi e benefici avendo
funzioni abitative, politico e religiose. Si pensi ad esempio agli
acquedotti, alle infrastrutture, alla gestione dei trasporti, ai ser-
vizi. Nella nostra società moderna le città sono certamente cen-
tri di vita sociale ed economica ma sono anche al centro del
dibattito sulla sostenibilità e in effetti sono luoghi dove mag-
giormente si concentrano problemi ambientali. Molte sono le
conseguenze legate all’urbanizzazione. 
Primo tra tutti il consumo di suolo, ma anche il consumo inten-
sivo di risorse e l’elevata produzione di rifiuti. Attualmente le
città sono le principali fonti di consumi ed impatti. Secondo un
recente rapporto delle Nazioni Unite “Hot Cities: battle-ground
for climate change” (UN, 2011), le città sono responsabili del
70% della carbon footprint globale e del 75% delle emissioni di
gas serra, la maggior parte delle quali è dovuta agli elevati con-
sumi energetici. 

In Europa si stima infatti che l’80% dell’energia sia consumato
in ambito urbano. Rispetto agli ambiti rurali, le città si rivelano
poi anche meno resilienti ossia rispondono peggio agli effetti
dei cambiamenti climatici. Si pensi ai fenomeni alluvionali ed
ai conseguenti danni dovuti alle scarse superfici permeabili.
Oppure all’effetto isola di calore, che determina in città tempe-
rature molto più elevate rispetto alle campagne circostanti. 
La conseguenza è in estate un vero e proprio esodo dalle città,
alla ricerca di ambienti più vivibili, più verdi, più naturali: a mi-
sura d’uomo. Le nostre città si rivelano così energivore e cariche
di inquinamento che è ormai necessario ripensare l’ambiente
urbano, non solo da un punto di vista tecnico e urbanistico, ma
anche economico e sociale. Per cambiare le città occorre ridi-
segnare l’intero sistema urbano: dalla mobilità all’accesso al
cibo, dal lavoro ai servizi come scuola e sanità, dalle infrastrut-
ture agli edifici, agli spazi pubblici ed al verde. Tutto ciò è dav-
vero un’enorme impresa, ma non ci dobbiamo spaventare.
Possiamo partire con l’agire localmente e molte sono le inizia-
tive che si stanno diffondendo in questo senso a livello mon-
diale. 
Dagli eco-villaggi alle Città di Transizione che promuovono
iniziative locali come gli orti comunitari e progetti di sharing
economy, economia solidale e partecipata. Ma non sono solo
movimenti dal basso che promuovono il cambiamento. Anche
iniziative dall’alto come il Patto dei Sindaci che impegna le am-
ministrazioni locali a ridurre entro il 2020 le emissioni di CO2

del 20%, ad aumentare gli interventi di efficienza energetica e
l’impiego di energie rinnovabili. Oppure i progetti di Smart City
dove la tecnologia è uno strumento a supporto della sosteni-
bilità e permette di ridurre sprechi energetici e consumi. E’ dav-
vero iniziata una trasformazione delle nostre città verso la
sostenibilità, ma questo può avvenire solo con l’impegno e la
volontà di tutti. 
E’ davvero tempo di essere cittadini che oltre a reclamare diritti
si sentano responsabili di scelte ed azioni che incidono sul no-
stro futuro, sul futuro di tutta l'umanità.

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 6 min  

TrAnsIzIOne e resILIenzA

L'idea di lavorare in gruppo mi piace e ho provato a farlo tante volte
fin dai tempi del Liceo.  Mi piace quella particolare energia, quel senso
di appartenenza, quella complicità che si crea in certi momenti. E in
questi momenti tutto scorre facilmente; si riescono a superare in-
sieme anche momenti difficili grazie alla forza del gruppo.
Purtroppo ho sperimentato anche altri momenti nei quali partecipare
a un lavoro di gruppo è stata più “croce” che “delizia”: incomprensioni,
senso di estraneità, difficoltà a comunicare e a capirsi, mancanza di
ascolto e di empatia. Momenti che mi hanno fatto pensare che forse
era meglio fare le cose da solo per evitare queste esperienze dolorose.
Con il tempo, la formazione e l'esperienza mi hanno fatto compren-
dere quanto e cosa avrei perso rinunciando alla collaborazione in
gruppo. Ho capito prima di tutto quanto la possibilità di stare bene
in gruppo fosse collegata alla mia evoluzione personale. Grazie a
una serie di esperienze come la meditazione e i gruppi di crescita per-
sonale, ho potuto notare diversi cambiamenti in me che mi hanno
permesso di stare meglio in gruppo, di esprimermi di più, di accettare
i diversi punti vista. E' stato un passaggio fondamentale per me sia a
livello personale che professionale: ho capito che c'era una possibilità
reale e concreta di vivere positivamente l'esperienza in gruppo, di
dare un contributo significativo al lavoro svolto insieme e di ricevere
tutta la ricchezza che nasce dal dialogo con gli altri.

La formazione, il tirocinio e la pratica del counseling hanno raffor-
zato in me la capacità di stare bene in gruppo grazie ad atteggia-
menti di base come l'ascolto, l'empatia, l'accettazione
incondizionata e l'autenticità, fondamentali per creare un clima di
fiducia e di collaborazione.
Un altro passaggio evolutivo è avvenuto quando sono entrato in
contatto con il meraviglioso mondo della facilitazione dei gruppi.
Nel 2009 mi sono interessato delle città di transizione ed ho parte-
cipato al Transition Training sperimentando dei metodi semplici,
divertenti ed efficaci per favorire la partecipazione e migliorare
la collaborazione.
E' stata una rivelazione che ho subito messo in pratica in gruppi di
transizione e non solo. In particolare vorrei citare le esperienze spe-
ciali che ho vissuto in San Lazzaro in Transizione (uno dei gruppi
locali più attivi nel bolognese) e nel CAT Bologna (dal 2011 uno
“spazio” importante per la condivisione ed il supporto dei gruppi
di transizione della provincia).
Queste esperienze mi hanno confermato quanta forza, energia e
gioia si può sprigionare in un gruppo efficace.
Nei prossimi articoli approfondirò gli aspetti, i metodi, gli atteggia-
menti che ci possono aiutare a vivere queste esperienze.

Link utili:
Mappe di Facilitazione -http://www.facilitazione.net
San Lazzaro in Transizione 
https://sanlazzarointransizione.wordpress.com
Transition Italia - http://transitionitalia.it

Gli ingredienti della Transizione la forza del gruppo. Facilitazione per Gruppi efficaci
di Massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia

Nel numero precedente ab-
biamo esaminato le principali
cause sistemiche che sono alla
base degli attuali flussi migra-
tori che quotidianamente si ri-
versano in Europa.
E’ bene tenere presente che da
sempre l’umanità ha praticato mi-
grazioni per sopravvivere o più
semplicemente per trovare situa-
zioni ambientali più favorevoli alla vita.
Le migrazioni dei popoli hanno segnato tutte le epoche, sono state
il fattore in assoluto più rivoluzionario, quello che ha portato alle
grandi svolte storiche, fin dalla preistoria. E ora noi europei, abituati
per secoli ad essere “invasori e conquistatori del mondo”, prendiamo
il più impegnativo ruolo di coloro che sono “invasi”.

Ma quale può essere il punto di vista di coloro che si impegnano
nei movimenti delle Città in transizione?

E’ sempre utile ricordare che il movimento delle Transition Town
non possiede tutte le soluzioni ai problemi dell’umanità. Ma cer-
tamente è vero che ogni gruppo locale di Transizione si adopera,
dal basso, per aumentare la resilienza della propria comunità. E
in questo senso nelle nostre città è presente, in modo sempre più
rilevante, una variegata comunità di immigrati. Questo aspetto della

convivenza tra etnie differenti non può essere trascurato nel-
l’analizzare e comprendere i fattori caratteristici del proprio territorio
e delle persone che vi abitano (vedi articolo: Convivenza pacifica e
comunità locale, apparso sul numero di marzo 2015).
Il gruppo locale può proporre e
affrontare a vari livelli il tema im-
migrazione, utilizzando le tecni-
che di facilitazione per dare
spazio a tutte le posizioni, tutte le
paure, i sentimenti, gli slanci
umanitari che possono essere in-
carnati dalle varie persone che
formano la comunità locale.
Questo lavoro di dare spazio e ascolto a tutti, senza voler giudicare
preventivamente le posizioni, evitando di arrivare subito alle con-
clusioni, può diventare una palestra di confronto, prima di tutto
emotivo, necessario per imparare a dialogare accogliendo gli altri
come persone, ancor prima delle loro ragioni, dei loro principi, delle
loro verità ed errori.
Se non si vuole cadere nella polarizzazione insanabile, questa fase
diventa una tappa necessaria. E’ chiaro che esistono dei confini in
questa operazione. Nel momento in cui si arrivi a esprimere posi-
zioni che vanno contro i più elementari principi di rispetto della di-
gnità umana, è evidente che il facilitatore ha il compito di ricondurre

il dibattito sui binari del confronto civile e rispettoso.
Questo ruolo assunto dal gruppo locale può diventare un’im-
portante occasione per conferirgli credibilità e autorevolezza
pubblica come facilitatore di nuove dinamiche sociali. E que-
sto riconoscimento, nel modo originale di creare dialogo, può
essere assai utile per il gruppo stesso per poter affrontare con
la stessa originalità nella comunità locale i “temi più canonici”:
la resilienza, l’indipendenza energetica dalle fonti fossili e i pos-
sibili scenari futuri legati ai cambiamenti climatici. Di fatto,
anche per queste questioni esiste un’analogia tecnica che guida
i processi sociali di cambiamento.
Il secondo aspetto che potrebbe essere fonte di interessanti sor-
prese è quello per cui, mettendosi in relazione con le comunità lo-
cali di immigrati, si potrebbe scoprire e imparare molto in termini
di resilienza personale. E’ probabile che ascoltare i racconti di co-
loro che hanno attraversato dure esperienze di migrazione possa
essere d’ispirazione per noi, figli di una società di agi e comodità,
per capire cosa può voler dire confrontarsi con la necessità di cam-
biamento legato alla sopravvivenza.
Aprire un dialogo con tali comunità, spesso provenienti da culture
più vicine ai livelli essenziali dei bisogni, potrebbe attivare inoltre
un interessante e proficuo scambio di esperienze, tradizioni, capa-
cità e competenze sulle tecnologie necessarie in una comunità che
vuole orientarsi verso un limitato consumo energetico.

Transizione e flussi migratori, che fare? (seconda parte)
di Giovanni Santandrea, BIT Budrio in Transizione

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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BOLOGnA: Arriva il circuito Liberex, 
la moneta complementare fra aziende e non solo
di Lisa Dott.ssa Bortolotti - Consulente in aziende e in sistemi, 
lisa@cappuccettobianco.org

economia consapevole in 5 passi… 
il terzo passo
di Daniela Lorizzo, Banking Trainer e Consulente di Economia Consapevole

Bologna. Un caldo afoso e un tra-
monto tardivo non scoraggiano la
partecipazione alla presentazione
del circuito Liberex, la moneta
complementare che si sta svi-
luppando in Emilia Romagna,
cugina recente dell'omologa
esperienza del Sardex, in Sarde-
gna, nata nel 2009 dalla visione di
4 cagliaritani che volevano evitare
l'emigrazione per disoccupazione
dalle loro terre.
E' martedì 21 luglio, sono le ore
19,15 e ci troviamo alle Serre dei
Giardini Margherita. La ricerca di
un posto all'ombra ci porta a se-
derci in prima fila e non siamo i

soli: in poco tempo l'area a dispo-
sizione si riempie di gente.
Il relatore ospite è Franco Contu,
cagliaritano, fondatore di Sardex
e divulgatore in tutta Italia del
progetto di moneta complemen-
tare che si sta moltiplicando in di-
verse regioni italiane fra cui,
appunto, l'Emilia Romagna con
l'omologo Liberex.
Ma cosa sono queste monete
complementari? Sono delle di-
sponibilità di unità di conto
messe a disposizione di ciascuna
azienda iscritta per poter effet-
tuare degli scambi di merci e ser-
vizi all'interno di un circuito
multilaterale, in cui si può trovare
dal gommista al dentista, dalla
media azienda al libero professio-
nista, dal produttore agricolo al
commercialista. I beni e servizi
dell'economia reale possono così
circolare anche in stato di scarsa
di liquidità (come è oggi), consen-
tendo all'azienda di ricorrere al
proprio fido bancario qualche
volta di meno. Si genera, così, un
aumento di liquidità a disposi-
zione dell'imprenditore. Sardex, e
Liberex, non nasce solo per po-
tenziare gli scambi fra aziende,
come un qualunque corporate
barter, ma ha una vocazione so-
ciale. Ecco quindi che l'imprendi-
tore può usare la sua disponibilità

di moneta di conto anche per in-
crementare gli stipendi ai propri
dipendenti, e a se stesso, valoriz-
zando straordinari, premi di pro-
duzione e anticipi su tfr che
altrimenti non potrebbero essere
corrisposti. Questo business to
employee, cioè verso i dipen-
denti, si traduce nell'aumento di
reddito di una parte della cittadi-
nanza che potrà utilizzare questa
nuova disponibilità presso il com-
mercio al dettaglio che man
mano aderirà al circuito. Ma non
solo. L'adesione di molte società
sportive e associazioni di volonta-
riato che utilizzano questo si-
stema consente un
potenziamento dell'offerta di ser-
vizi sociali sul territorio che altri-
menti andrebbero a scomparire
per mancanza di fondi. Un me-
todo, quindi, per sostenere il
welfare locale.
Questo tipo di scambi circolari,
che avvengono coinvolgendo di-
versi soggetti fino a toccare anche
le amministrazioni pubbliche, an-
corano la ricchezza sul territorio e
consentono al reddito generato
di non essere drenato verso
l'esterno, verso le multinazionali o
soggetti che non investono local-
mente.
I numeri di Sardex? Ad oggi oltre
2.800 aziende iscritte in appena 5

anni di attività.
I responsabili del Circuito Liberex,
Davide Marani e Giovanni Cutini,
ci hanno fornito qualche numero
regionale. Pur essendo il progetto
nato da meno di un anno, le iscri-
zioni hanno superato le 120
aziende, con una concentrazione
soprattutto nel bolognese,
un'espansione a Cesena-Rimini e
un occhio per il futuro sul ferra-
rese e modenese. La velocità di
circolazione della moneta Liberex
ha superato i sei punti e va cre-
scendo man mano che il circuito
si espande.
Sono seguiti alcuni interventi da
parte di iscritti al circuito Liberex
che hanno sottolineato come al-
cuni dei timori legati alla valuta-
zione se entrare o meno nel
circuito sono già superati: le
aziende entrano nel circuito solo
al momento in cui si può garan-
tire loro un'adeguata domanda di
beni e servizi in modo tale da for-
nire la possibilità di vendita fin
dall'inizio; spendere il Liberex è
una cosa assolutamente semplice
e veloce in quanto le esigenze di
un'azienda sono molteplici e nel
circuito il ventaglio di esigenze è
già in gran parte coperto; spesso
e volentieri agli iscritti arrivano
nuovi clienti senza neppure do-
verseli cercare in quanto i profes-

sionisti a supporto del circuito
monitorano costantemente le esi-
genze dei clienti e un broker de-
dicato si occupa di veicolare le
esigenze verso le aziende che
possono offrire la risposta ade-
guata.
Davide Marani e Giovanni Cutini
hanno poi risposto ad alcune do-
mande anticipandoci che, pur es-
sendo questo tipo di monete
esclusivamente elettroniche, a cir-

cuito sviluppato sarà possibile at-
tivare il servizio di card: esatta-
mente come oggi utilizziamo il
bancomat, domani avremo la no-
stra card caricata di Liberex per
fare la spesa, comprare un paio di
scarpe, pagare il dentista.
Insomma, per essere nati da così
poco tempo, le prospettive sono
più che rosee. Teniamoli d'occhio.

Primo passo:
se il mondo che ci circonda non

piace e vogliamo cambiarlo,
dobbiamo partire da noi stessi,
essere pronti al cambiamento.

Secondo passo:
se ho realizzato che per cambiare

l’esterno devo partire dall’in-
terno, da me stesso, quanta fidu-
cia ho in me?

Come sto creando la mia realtà?
Ci sono persone che emanano fi-

ducia e prosperità ed altre che
non la emanano, e questo molto
spesso è slegato dal loro conto
in banca.

E’ allora da cosa dipende?
Quasi sempre la differenza è radi-

cata nei pensieri e nelle azioni, le
prime applicano formule utili e
le seconde inutili.

Terzo passo: quali sono le mie
domande rispetto al denaro?

Che cos'è il denaro?
Domanda che pochi si fanno per-

ché viene data per scontata.
E’ un mezzo o un fine?
A meno che non si abbia una grave

patologia che ci fa amare fare il
bagno in una vasca piena di
banconote, a questa domanda
risponderemmo che è un
mezzo, uno strumento che age-
vola alcune attività della nostra
vita sociale.

A cosa serve?
A scambiarci beni e servizi in modo

più efficace e come misura del
valore (funzione di commercio).

Ma c’è anche un’altra funzione…
Cosa si fa con il denaro che non si

spende?
Lo si conserva, almeno ci si prova.
Quindi un’altra funzione del de-

naro è anche quella di mante-
nere nel tempo il suo valore per
poterlo utilizzare in futuro (fun-
zione di risparmio).

Ma siamo certi che oggi queste
funzioni siano ancora vere?

E che differenza c'è tra moneta e
denaro?

Il tema del denaro ci riporta al ba-
ratto, allo scambio, al valore che
la comunità attribuisce ad un
determinato oggetto.

Nasce quindi come mezzo.
Per secoli, millenni, occuparsi di

denaro era considerato disdice-
vole.

Quella dei mercanti, coloro che

quindi usavano il denaro a fini di
lucro, è stata una categoria con-
siderata per secoli di bassa estra-
zione e valore.

Il tema della felicità non era stret-
tamente legato al denaro, esiste-
vano altri valori oltre al denaro.

Ma nel corso di pochi decenni è
cambiato molto, il denaro sem-
bra essere diventato l'unico va-
lore veramente condiviso.

Oggi quasi tutto dipende dal de-
naro ed essendo il denaro un
concetto, e come tale fluido, si
inserisce in ogni piega della no-
stra esistenza.

E tanto più si smaterializza e di-
venta invisibile tanto più in-
combe, determina gli stili di vita
e diventa il fine primario.

Da mezzo si è trasformato in
fine!

Come dice Massimo Fini: "da servo
si è trasformato in padrone, cre-
diamo di maneggiarlo ma in re-
altà ci manipola, crediamo di
usarlo ma ci usa, crediamo di
muoverlo e invece ci muove."

Con un ossimoro potremmo dire
che è una astrazione reale.

Ed è forse questa doppia natura
che lo rende ambivalente, ambi-
guo, sfuggente ed indefinibile.

"Agisce senza essere una cosa fi-
sica, e senza essere neppure le-
gato alla materia se non come
simbolo".

TEMPO DI LETTURA: 6 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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evviva i biolaghi!
di Angela Dessì, Ass. Biolaghetto

Di ritorno dalle vacanze, le erbe ci aiutano a mantenere forma e salute
di Laura Dell’Aquila

Il biolago (o ecolago) è un bacino realizzato dall’uomo ri-
producendo esattamente il contesto di un lago naturale,
con acqua vitale in grado di autopurificarsi senza neces-
sità di prodotti chimici (es. il cloro utilizzato nelle piscine
tradizionali), tramite il processo di fitodepurazione ad opera
delle piante acquatiche.�
I sistemi di fitodepurazione progettati per biolaghetti bal-
neabili e ornamentali, laghi per pesci e ninfee, ma anche in
specchi d’acqua a uso industriale, civile o agricolo, preve-
dono l’utilizzo di piante acquatiche come filtro biologico. Si
crea cioè una vera e propria coltivazione di piante in cui si ri-
produce quel processo naturale per cui l’azione combinata
del materiale ghiaioso, del substrato e della flora acquatica
va a generare delle reazioni biologiche che purificano l’ac-
qua. Le piante acquatiche emettono naturalmente so-
stanze antibiotiche, in grado di agire sui batteri patogeni,
che potrebbero danneggiarle, e di facilitare, al tempo stesso,
lo sviluppo della flora batterica positiva, rilasciando ossi-
geno e nutrienti per la sua proliferazione.

A Monteveglio... 
il biolago dell'agriturismo bio Corte d'Aibo
“Vista la filosofia green, la scelta di un biolago in agriturismo
era quella che meglio si adattava al nostro stile di vita” spiega
il signor Mario. “Abbiamo visto alcuni ecolaghi su alcune riviste
di settore, poi siamo andati a visitarne di persona. Alla fine ci
siamo convinti a costruire questa biopiscina in cui l'acqua è
depurata dalle piante. L'80 per cento della nostra clientela è
costituita da stranieri, che hanno apprezzato immediatamente
la realizzazione di un biolago invece di una piscina tradizionale”.
Come sempre avviene, in quanto organismo a tutti gli effetti
naturale, l’ecolago porta con sé curiosi visitatori: rane, aironi,
libellule, etc… Un esplodere di biodiversità che, come con-
ferma il signor Mario, la clientela ha molto apprezzato. Del
resto, chi sceglie un agriturismo biologico è una persona chia-
ramente predisposta a riscoprire la natura e i suoi abitanti. Nel
biolago di Corte d'Aibo ci sono degli splendidi Iris a far padroni
nel processo di fitodepurazione. Quando l'acqua, sempre in
movimento nella biopiscina, passa nel lapillo vulcanico, si pu-
lisce dalle impurità che diventano nutrimento per le piante,
meravigliose anche da guardare…

L’Associazione senza scopo di lucro Biolaghetto Italia nasce
nel 2013 per ufficializzare una sinergia di lunga data tra cin-
que imprenditori con esperienza pluriennale che hanno de-
ciso di diffondere in Italia un nuovo modello sostenibile di fare
architettura con l’acqua e sostenere lo sviluppo di aree verdi
caratterizzate dalla presenza di specchi d’acqua naturale.

Le giornate ancora calde di settembre, terse e limpide, sono
spesso intrise di struggente malinconia per l’estate che sta
terminando. Anche noi, sintonizzati con il ritmo circolare
della natura, quasi senza accorgercene, ci prepariamo a ri-
trovare la nostra intimità, rientrando in noi stessi e tratte-
nendo umori, proprio come fanno le piante, che lasciando
andare le foglie  si avviano verso la loro essenza per concen-
trare e trattenere l’intero essere nelle radici, nel fusto e nelle
gemme. 
E in questa ciclicità senza fine anche per noi come per le
piante, è il tempo della maturità dei frutti per continuare
a rinnovarci. Ritrovare il contatto con la natura facendo pas-
seggiate nei parchi cittadini o nelle nostre bellissime colline,
soffermarsi al  tramonto, raccogliere le erbe, rilassarsi in un
prato o nel bosco… sono tutti strumenti che ci permettono
di riconnetterci velocemente con il naturale fluire della vita
e per ritrovare noi stessi. In questi giorni poi, dopo l’arsura
estiva e con le prime piogge e rinfreschi autunnali, le piante
incontrano una piccola seconda primavera, presentando
nuovi germogli e fiori, che le rendono particolarmente belle
e invitanti. In questo importante passaggio stagionale le no-
stre amiche piante possono ancora una volta essere di
grande giovamento. Raccogliamo quindi le nuove rosette
basali di tenere foglie del tarassaco (Taraxacum officinalis) e
della cicoria (Chicorium intybus) per aiutare il fegato nell’eli-
minare le tossine e stimolare i reni nel grande lavoro di dre-
naggio; cerchiamo ai bordi dei fossi e attorno alle vecchie
case di campagna le nuove cime di ortica (Urtica dioica), ric-
chissima in ferro e altri minerali, ma anche in proteine vege-
tali, che dona forza e tono, di grande valore nutritivo specie
per chi è strettamente vegetariano e che è anche diuretica;
possiamo usarla fresca o secca, sia in infusi che in cucina,
dove sostituisce validamente spinaci e bietole. Se poi la sec-
chiamo e la polverizziamo può colorare la pasta e le lasagne
fatte in casa! Lungo i corsi d’acqua ecco fiorire le bordure al-
legre e vistosamente giallo-sole del Girasole del Canada o
Topinambur (Elianthus tuberosus), parente stretto del gira-
sole (Elianthus annuus). La sua parte utile sono i tuberi dal sa-
pore che ricorda il cuore dei carciofi, ricchissimi in inulina: un
vero dono per chi soffre di glicemia elevata e inoltre grande
aiuto per ricolonizzare la flora batterica intestinale di probio-
tici, combattendo gonfiori, stipsi e altri disturbi intestinali sta-
gionali. Sempre in questi giorni la Verga d’oro (Solidago
virgaurea, nella foto) illumina d’oro campi e incolti in questo
periodo, come a ricordarci di usarla per contrastare la ten-
denza alla ritenzione idrica tipica di questa stagione, grazie
alla sua azione diuretica e drenante. Raccogliamo le sue som-
mità fiorite e secchiamole all’ombra in ambiente areato: pos-
siamo impiegarle in infusione, mettendone una manciata in
un litro d’acqua da portare a bollore; per poi spegnere il
fuoco e lasciarla riposare coperta per circa 10 minuti: va sor-
seggiata durante il giorno, meglio lontano dai pasti.

E tra boschi e campi, nel susseguirsi dei loro generosi doni,
con gioia saluteremo l’estate, per accogliere la sorprendente
ricchezza autunnale.

Gli eventi di settembre al Giardino di Pimpinella:
I seminari si svolgono nella generosa ed accogliente natura
delle nostre colline, a due passi da Bologna, presso il Giardino
di Pimpinella a Luminasio, Via Medelana 23 (BO) e sono for-
temente pratici, per sperimentare e conoscere i Caratteri
delle piante officinali del nostro territorio. Raccoglieremo le
piante selvatiche utili, imparandone gli usi e le caratteristiche
per poi impiegarle assieme per preziosi preparati erboristici.
Si metteranno in pratica le conoscenze tradizionali legate alla
ricerca in campo, alla raccolta seguendo il tempo balsamico
e i calendari planetari, ai metodi di conservazione e ai diversi
metodi estrattivi e tecniche di laboratorio per ottenere validi
preparati autoprodotti. Il corso prevede momenti di prepa-
razione dei pasti in condivisione per suggerire un impiego
“integrale” delle erbe nella nostra vita di tutti i giorni.
I corsi sono tenuti dalla dr.ssa Laura dell’Aquila, Biologa ed
Erborista, prof. a contratto presso l’Università di Bologna, in
Botanica Sistematica Farmaceutica presso Tecniche Erbori-
stiche della Facoltà di Farmacia, e per i Laboratori di Educa-
zione Ambientale in Scienze della Formazione, docente in
diversi corsi e seminari per enti pubblici e privati.

19 e 20 settembre. 
ERBORISTERIA STAGIONALE E INTEGRALE
L’AUTUNNO; quando i frutti sono maturi e raccontano una
vita vissuta al meglio. Fine settimana al Giardino di Pimpi-
nella, con esperienze pratiche di riconoscimento, raccolta e
impiego delle piante selvatiche presenti in questo periodo.
Tratteremo di: Piante e rimedi che si raccolgono ed effet-
tuano in autunno, utili per prevenire gli squilibri che si pos-
sono manifestare nel periodo autunnale, per favorire la
pienezza di espressione della maturità. Rimedi e consigli pra-
tici per mantenerci in salute durante il periodo autunnale.
Preparazioni: Tintura madre di Ginepro e di Verga d’oro. Un-
guento antireumatico. Sale da bagno drenante e disintossi-
cante. Lozione per capelli all’Ortica. Frutti e radici in cucina.
Cerimonia dell’equinozio d’autunno. Questo incontro fa
parte del corso di Erboristeria integrale: si tratta di 4 semi-
nari residenziali integrali e selvatici, a cadenza stagionale. Le
diverse stagioni permettono di conoscere le piante nel loro
susseguirsi durante i mutamenti stagionali, di comprendere
le piante ed i rimedi adatti nel passare delle stagioni e nei
cambiamenti stagionali per recuperare una dimensione na-
turale e spesso persa per riavvicinarsi ad un armonia ance-
strale e riscoprire gli innati Saperi che ancora risiedono
dentro di noi. 

27 settembre. 
ERBORISTERIA ALL’ARIA APERTA
Le piante per prevenire e combattere dolori articolari e reu-
matici, per muoversi con leggerezza ed elasticità. Le piante
che ci aiutano a prevenire e combattere i disturbi articolari,
le contratture, le tendiniti, le infiammazioni alle articolazioni,
i reumatismi; come fare a prevenire e combattere l’osteopo-
rosi, a mantenere le articolazioni e giunture, per rimanere
leggeri ed elastici. In quale forma e come assumere i rimedi
naturali adatti ai vari disturbi e per prevenire gli squilibri.
Consigli di stili di vita e di alimentazione. In laboratorio pre-
pareremo assieme: un olio per massaggi e una pomata da
usare in caso di contusioni e dolori articolari. Quest’incontro
fa parte del corso di erboristeria all’aria aperta ma può es-
sere frequentato anche come singolo seminario. Si tratta di
un corso formato da 7 incontri tenuti la domenica a cadenza
mensile. Il corso e’ a ciclo continuo e tratta in maniera pratica
ed esperienziale dei principali argomenti dell’erboristeria,
andando a toccare i vari distretti dell’organismo, i possibili
squilibri ed i metodi naturali per curarsi e mantenersi in sa-
lute; parte fondamentale di ogni incontro è la raccolta in na-
tura o nel giardino delle piante utili e la preparazione in
laboratorio dei rimedi utili, legati all’argomento della gior-
nata.

Per informazioni visita www.pimpinella.it o scrivi a info@pim-
pinella.it (tel.3899703212).
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Ogni lunazione esercita un’azione sulla Natura
ed il conteggio delle lunazioni, ovvero la prima
lunazione, ha inizio con la Luna nuova tra i
primi e la fine di marzo (o l’inizio di aprile, come
quest’anno che si è spinta molto avanti).
Questa lunazione è chiamata “Di primavera”
(Pasqua) ed è il momento in cui si risveglia la
vita, la linfa ricomincia a scorrere e molti vege-
tali iniziano la fase di fioritura. In ogni luna-
zione, ovviamente, si ha una Luna piena. La
Pasqua è determinata dalla Luna piena di que-
sta lunazione (la prima Luna piena dopo l’equi-
nozio di primavera). La seconda lunazione è
detta “Della foresta” poiché gli alberi comin-
ciano a ricoprirsi di foglie ed i vegetali acqui-
stano sempre più vigore. La terza lunazione ha
un nome emblematico: “Dell’opulenza”. In que-
sto periodo vi è il proliferare di fiori d’ogni ge-
nere.
La quarta lunazione (S. Giovanni) è detta “Delle
praterie” ed è, di solito, quella del solstizio di
giugno. In questo momento gli influssi cosmici
sono molto forti, la crescita è notevole e la linfa
scorre abbondante. Molte piante giungono a
maturazione. Questa è una delle 4 lunazioni

più importanti insieme alle due degli equinozi
e a quella del solstizio d’inverno. La quinta lu-
nazione è detta “D’oro e d’argento” per via del
calore estivo che fa seccare ogni cosa. È, indi-
cativamente, il periodo di luglio. La sesta luna-
zione è chiamata “Del sole” ed è quella nella
quale il ritmo biologico dei vegetali inizia a ral-
lentare. Questa è una fase di passaggio nella
quale si intravede l’inizio dell’autunno.

La settima lunazione (S. Michele) è chiamata
anche “Dei profumi” perché un proverbio giap-
ponese dice che in questo momento “la natura
dona ciò che le resta prima di addormentarsi”.
Si ha l’equinozio d’autunno. La Luna piena di
questa lunazione è particolarmente intensa e
forte. Vi sono molti detti e proverbi a riguardo.
L’ottava lunazione è detta “Del fuoco” per via
del colore che assume il fogliame durante que-
sta fase. Si ha la quasi interruzione del flusso
linfatico. È il momento delle lavorazioni autun-
nali. Con la nona lunazione chiamata “Delle
braccia tese” gli alberi si spogliano e sembrano
rivolgere i rami verso il cielo proprio come a
tendere delle braccia. La decima lunazione
(Natale) è quella del solstizio d’inverno e del re-
lativo periodo natalizio. È chiamata “Dell’alchi-
mia”. In questo periodo vi è un notevole
influsso cosmico.
È interessante notare che questa Luna piena (la
Luna piena che vi è nella decima lunazione) è
quella che raggiunge il punto più alto del cielo
venendo a trovarsi nella regione dei Gemelli.
Mentre il Sole è nel suo punto più basso, quasi
come fosse una danza tra Sole e Luna piena
(s’intende la fase di Luna piena, cioè quando

questa è completamente illuminata e visibile
per intero). L’undicesima lunazione è chiamata
“Del sonno” trattandosi di un riposo quasi to-
tale della vegetazione. In questo momento è
pieno inverno. La dodicesima è detta “Del
sogno”. Con essa la vita ricomincia a pulsare ed
ha inizio la fioritura delle prime erbe di fine in-
verno così come il Nocciòlo dà inizio ad una
nuova stagione vegetativa. La tredicesima lu-
nazione non si ha tutti gli anni. Perché si abbia
una tredicesima lunazione occorre un periodo
di più anni. Accade allora che tra la dodicesima
e la prima ve ne sia un’altra che viene chiamata
“Dell’occhio dischiuso”. In questo periodo, co-
munque, la morsa del freddo è ancora forte ma
è imminente il risveglio della Natura.
Questi cicli sono variabili ma, di fondo, se-
gnano le varie fasi nel corso dell’anno. Il cam-
biamento climatico ha contribuito non poco
ad alterare i normali ritmi stagionali per cui,
purtroppo, si è costretti ad assistere a delle va-
riazioni. Ma adottando uno stile di vita più so-
brio, e soprattutto piantando alberi, si può far
molto per la Terra ed il clima.

AGrIcOLTUrA BIODInAMIcA: Le Lunazioni (seconda parte)
di Fabio Fioravanti, Presidente sezione Emilia Romagna per l'Associazione Agricoltura Biodinamica

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

Il rientro dalle vacanze
Finalmente di nuovo a casa, questa l’espres-
sione di chi ha vissuto le vacanze lontano dal
giardino, godendosi la frescura dolomitica o le
pallonate sul giornale sulla spiaggia di Rimini.
Il tutto con la costante preoccupazione (anche
durante il rito del gelato pomeridiano) delle
surfinie affidate alle cure della vicina di casa
che, impossibilitata ad andare in vacanza causa
il precariato del marito, ha preso in carico l’as-
sistenza sociale dei settantaquattro vasi e va-
setti della signora Maria. Ovviamente previa
assicurazione di mettere nel conto solo le
spese vive. Come da manuale la signora Maria
al suo ritorno ha ripreso in mano immediata-
mente la situazione, ha avviato con le apposite
forbicine una energica accorciata alle surfinie
ormai allungate e con pochi e sterili fiori solo
sui rami terminali. Con fare sicuro e il minu-
scolo tridente è passata a smuovere legger-
mente il terreno in superficie nei vasi. Ha
somministrato loro un cucchiaio di fertilizzante
organico del tipo di Dermazoto (estratto della
lavorazione delle pelli) seguita da una abbon-
dante annaffiatura. Lei sa perfettamente che di
lì a pochi giorni la ripresa vegetativa e la con-
seguente rifioritura produrrà l’ennesimo at-
tacco d’invidia alla vicina di casa, in perenne
competizione per la palma d’oro comunale di
giardinaggio. Tutto questo con la sicurezza di
chi non ha perso una sola puntata televisiva in
tutto l’anno di Guida al verde. Alle surfinie
mancano solo gli occhi e la bocca per sorridere
di fronte a questo ritorno dell’amore materno.
Lo farà sicuramente tra un paio di settimane,
dimostrandolo con una rigogliosa e copiosa
fioritura.
La democrazia vegetale
Settembre è un mese molto simile per umidità
e temperatura al mese di maggio e tutto que-
sto nel mio bosco lo si avverte. Sotto le fronde
dei biancospini appaiono le prime fioriture di
stenbergia lutea, una bulbosa perenne simi-
lare ai crochi che, con i suoi fiori gialli, presto
colorerà l’intero sottobosco a dimostrazione
che la natura anche per le zone ombreggiate
ha predisposto le giuste fioriture.
Ciò è quanto predico nei miei sermoni televi-

sivi dimostrandolo attraverso la visita a splen-
didi giardini privati. Mi piace dimostrare che la
natura ha indicato per ogni centimetro di terra
le piante giuste a crescerci sopra, che ci sia il
sole, l’ombra o la mezz’ombra, che piova o soffi
il vento, tutte insieme in un simulacro di demo-
crazia vegetale. La pianta giusta nella sua espo-
sizione naturale, al resto ci pensa lei. Tra poche
settimane inizierà il cambio dell’armadio delle
foglie. Via i colori verdi e lussureggianti e den-
tro il giallo, il rosso o l’arancio dell’autunno.
La vite presenta la sua opera d’arte, grappoli di
uva fragola nera e profumata, seguita dal cro-
matismo del suo fogliame di un bel rosso ra-
mato. I fichi settembrini della varietà Brogiotto
nero dolcissimi e leggermente appassiti, pur-
troppo catturano l’interesse degli uccellini, un
autentico esercito a difesa della tranquillità del
mio bosco. Con le ghiandaie in particolare ho
stipulato un contratto da mezzadria: la metà
dei fichi se la possono magiare loro e l’altra
metà spetta al sottoscritto, con la promessa di
non montare spaventapasseri in assetto di
guerra o falsi falchi in agguato. Politica del
compromesso, nel bosco funziona, a Roma no!

La vedette del mese
Credo proprio che il Caryopteris clandonensis
sia la giusta vedette di questo mese per tanti
motivi. Il colore turchino della sua fioritura co-
stituisce un’autentica prerogativa per rendere
vivace il giardino in un mese in cui le fioriture
azzurre scarseggiano. La durata dei suoi fiori
continua imperterrita dai primi del mese fino
a metà ottobre. Si tratta di un arbusto caduci-
foglia di mezza statura, che raggiunge 50/60
cm di altezza con foglie grigie nella pagina in-

feriore. Collocabile sia nei borders che al piede
di siepi miste. Resiste bene al clima mediterra-
neo ed a quello marino. A fine inverno neces-
sita di potatura corta, non subisce malattie
parassitarie e ama il pieno sole. 
Tuffatevi nell’azzurro!

Un mese in giardino: settembre - commenti e riflessioni del maestro giardiniere 
di Carlo Pagani, Maestro giardiniere - carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

Carlo Pagani è in TV su canale Leonardo 
(222 del digitale terrestre) 
ogni mattina alle 9 
con la rubrica Guida al Verde.
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Il Totem è una cooperativa sociale di tipo B, nata nel 2003 sotto
la spinta di artigiani, professionisti, artisti e volontari che hanno
voluto condividere tempo, conoscenze, ed abilità professionali
con persone colpite da sofferenze psico-fisiche, difficoltà so-

ciali-ambientali e tossicodipendenze. Nel Totem tempo e pas-
sione si uniscono nel tentativo di creare un ambiente lavora-
tivo che possa considerarsi una valida esperienza di vita.
Fondamentalmente convinti che il contatto con la natura sia
determinante per il benessere di ognuno, la cooperativa svolge
una buona parte delle proprie attività in questa direzione e nel
rispetto di questa prospettiva. Dalla fondazione il Totem ha ac-
colto circa 30 persone “svantaggiate”, la maggior parte delle
quali è oggi stabilmente inserita nel mondo del lavoro. Attual-
mente è composta da dieci lavoratori dipendenti, quattro soci
volontari, tre lavoratori “svantaggiati” assunti e quattro persone
inserite con contratto di borsa/lavoro.
Il Totem opera nei settori artigianale, agricolo-forestale, didat-
tico e dei servizi.
Nella falegnameria del Totem si realizzano mobili su misura,
tutti costruiti con essenze quali castagno, abete, pino, cedro
ecc. provenienti da foreste gestite in maniera responsabile
(FSC) e dipinta con tinte ad acqua quindi atossiche al 100%.
All'interno del laboratorio i lavoratori entrano in contatto con
differenti modi di utilizzare e trasformare il legno grezzo, spesso
scoprendo inaspettate vene artistiche grazie a tecniche quali la
scultura e l'intaglio.
Altra attività principale della falegnameria è la costruzione di
piccoli ed antichi giocattoli in legno (puzzle, cavallini a rotelle,
trampoli) e di una vasta e colorata gamma di giochi ed arredi
per l'esterno. Tutto il personale, comprese le persone in
borsa/lavoro, contribuisce alla realizzazione di ogni singolo og-
getto, carteggiando e verniciando i diversi pezzi che assemblati
formano i prodotti della cooperativa.

La mia storia inizia, come molte in questo periodo, da un licenzia-
mento per una crisi aziendale nel settore della grafica pubblicitaria
e dal desiderio di non mollare rimettendosi in gioco.
Sono sempre stata affascinata dal lavoro creativo e manuale; tra i
miei hobby preferiti avevo la creazione di piccoli gioielli artigia-
nali. La naturale evoluzione della mia ricerca creativa mi ha portato
a studiare un materiale che mi ha sempre appassionato: il cartone!
Attraverso Internet (incubatore di tutte le esperienze italiane nel
settore) mi sono avvicinata al fantastico mondo del cartone grazie
al forum mobilidicartone.it, fondato da Maddalena Gardenal, pro-
motore del mio primo corso formativo a Bologna.
Perché ho scelto il cartone? Perché mi rappresenta! E’ un materiale
versatile, si può reinventare in tante forme diverse.
L’attenzione nei confronti del riciclo e dello sviluppo eco-sosteni-
bile ora è la mia missione.
Trovo il materiale facilmente: fuori dai negozi, all’esterno dei grandi
magazzini, dagli imballaggi di alcune aziende, dal mio carroz-
ziere… anche gli amici lo conservano per me! 
Eseguo un’accurata selezione di cartoni integri, resistenti, e creo
qualcosa di nuovo, di unico. 
Il cartone lo taglio con diversi sistemi: taglierino manuale, seghetto
alternativo, piccola fresa manuale (Taburet).
Ora sto scoprendo anche il laser. Le possibilità sono infinite.
Si va da grandi creazioni come librerie, comodini, a oggetti più
piccoli come cornici, portabottiglie, giochi per bambini, ecc…
Sono molto resistenti, ecocompatibili, dall’estetica intrigante e per-
sonalizzabile.
Attualmente la mia attività è occasionale; la vendita avviene nei
mercatini di creatori d’opera, che si svolgono sia a Bologna sia in
riviera Adriatica (Rimini, Riccione, Pinarella) oppure su internet at-
traverso la pagina Facebook la bottega di Perlaverde.

reinventarsi 
guardandosi intorno
di Virna Soldati

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Saisei in giapponese significa rinascita, recupero. Da qui, dal
recupero, nasce il nostro viaggio.

Un viaggio a ritroso nel tempo, per riportare a nuova vita ma-
teriali ormai dimenticati, tessuti relegati in vecchi solai, tap-
pezzerie di scarto, che acquisendo una nuova anima, tornano
a vivere. Saisei è manufatto, artigianalità, ricerca. Saisei è un
pezzo di storia, la nostra. 
Nasce da qui la collezione capsule, composta da pezzi unici e
originali, che si contraddistingue appunto per l'utilizzo di ma-
teriali di recupero militare trattato e rigenerato. Borse con par-
ticolarità proprie impossibili da replicare, e una storia tutta loro
intessuta nelle trame. Accanto ad essa, le altre collezioni, che
ne ricalcano la filosofia mantenendone le forme, utilizzando co-
munque materiali eco-friendly, coniugati in diversi colori. 
La provenienza dei materiali, la ricerca degli stessi, e i procedi-
menti necessari al loro recupero danno alle nostre borse una
connotazione di prodotto interamente Made in Italy, valore ag-
giunto in un mercato che sempre più tende a coinvolgere ma-
nifattura straniere.

Ci piace la storia di Alessandro, che è fatta di vita, colori, creatività, po-
sitività, voglia di fare e di decrescita davvero felice. “Qualche tempo fa,
come tutti, la crisi ho cominciato a sentirla anche io, che faccio il fabbro
da oltre 18 anni. Allora mi sono messo a disegnare ed ho così creato,
con l'ottica di abbandonare la macchina, l'inquinamento e tutti i suoi
costi, una bici con un ampio cassone davanti per mettere la spesa. Ci
ho messo 5 mesi e quando ho iniziato a usarla ho pensato di trasferire
su queste 2 ruote anche la mia attività, facendone un laboratorio itine-
rante. Dentro al cassone tengo la saldatrice, il flessibile, la cassetta per
gli attrezzi. Mi chiamano i privati e collaboro per la manutenzione del-
l'università. Mi piace plasmare il ferro e la mia vita...”.
Alessandro cammina a piedi nudi e ama andare lentamente, ha ri-
scoperto il contatto con le persone, la magia di un sorriso condiviso, in-
contrarlo è un piacere reale, trasmette entusiasmo ed allegria! "Faccio
parte dell'associazione 'Vivere scalzo' con cui - ci dice - organizziamo
percorsi tattili per accompagnare le persone alla scoperta delle sensa-
zioni che si provano con i piedi. Due volte a settimana, poi, alleno il
gruppo dei 'Mascalzoni in Cittadella', con corsa e camminata a piedi
nudi ed esercizi di corpo libero".

L'altra grande passione di Alessandro è quella per la bicicletta. E' cofon-
datore del gruppo "Critical mass" a Parma, il movimento che organizza
grandi biciclettate di gruppo per promuovere la mobilità sostenibile in
ambito urbano. Il sogno per il futuro è quello di poter aprire un labora-
torio in cui costruire Cargobagaj per tutti: "Me ne hanno già commis-
sionati 8 in Italia - spiega - ci sono Paesi, come la Danimarca, in cui le
Cargobike sono molto diffuse. Quando vado in strada tutte le persone
sorridono, mentre gli automobilisti suonano il clacson. All'inizio pen-
savo fossero infastiditi, anche se ho tutte le carte in regola per circolare.
Mi sbagliavo: lo fanno per salutare, perché sono contenti". 
Qualcuno definisce Alessandro un fabbro a impatto zero, qualcuno un
ciclorivoluzionario e questo ci piace... ce ne fossero! Alessandro si è in-
ventato un mestiere. O meglio, ha riscoperto un mestiere che è sem-
pre più dimenticato, quello del fabbro, con un occhio di riguardo per
l'ambiente, dimostrando un amore immenso per la sua città, Parma.
Bagaj è il bagaglio che si porta sulla sua due ruote, ma anche quello
che ha dentro di sé, poichè raccoglie storie e crea gioielli da materiali
di recupero: orecchini e collane realizzate con forchette e cucchiai, ma

anche lampade. Se lo chiamate a casa vostra potrà eseguire piccoli la-
voretti di manutenzione: aggiustare tapparelle o mette mano alle
porte... ma soprattutto incentiverete uno stile di vita sostenibile per voi
e per gli altri, dove il recupero vince sul consumo e dove il rapporto
umano disteso e reale è il vero valore aggiunto!
Salutandoci ci sprona a diffondere la sua bella energia: “inventatevi la
vostra vita, togliete la ruggine che avete addosso, è possibile e bellis-
simo, non ve ne pentirete!”

TEMPO DI LETTURA: 1 min  

cooperativa Totem
a cura della Redazione

saisei: recupero creativo tutto bolognese
di Giorgia Palmirani

Mai visto un ciclofabbro scalzo?
di Margherita Bruni

ecco la storia di Alessandro Mercadanti, giovane parmigiano scalzo 
che si è inventato l'attività del ciclo fabbro Bagaj TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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Il cane e il bambino
di Catherine Ratajczak Guidi

e se adottassimo un gattino?
di Maddalena Nardi

Il legame tra un bambino ed un cane può essere un'esperienza
particolarmente profonda ed educativa. Ma se le interazioni
tra le due parti non vengono gestite bene possono dare luogo
a reazioni indesiderate.
Cosa possiamo fare per favorire il più possibile una pacifica con-
vivenza?
I genitori hanno come sempre un ruolo educativo fondamen-
tale. Devono insegnare al proprio figlio a rapportarsi corretta-
mente nei confronti del cane. Cosa significa? Per esempio il
cane non va assolutamente disturbato se dorme, va lasciato in
pace mentre mangia, va trattato con rispetto. Spesso gli adulti
lasciano che i propri figli facciano del male al cane (tirare le
orecchie, la coda, lanciargli oggetti addosso, mettergli le dita
negli occhi, ecc...) e pretendono che il cane sopporti questo
trattamento senza reagire. Ma il cane prova dolore esattamente
come noi.
I proprietari devono anche fare socializzare il loro cane con dei
bambini. Il rapporto cane-bambino non è scontato. Per il cane
un bambino che corre e strilla può ricordare una preda e quindi
far scattare in lui il desiderio di rincorrerlo. Non viene percepito
necessariamente come un piccolo d'uomo. A seconda delle
fasce di età il cane percepisce odori diversi e movimenti diversi.
Pensate all'odore del neonato, poi al gattonare di un bimbo di
pochi mesi, ai primi passi barcollanti con movimenti delle brac-
cia non controllati, ecc... A grandi linee è preferibile essere pre-

senti durante i giochi fra i due fino ai 10 anni di età circa del
bimbo, cioè quando controlla i suoi movimenti ed è più maturo
a livello emozionale.
Infine l'adulto dovrebbe essere in grado di capire i segnali man-
dati dal cane. Forse sopporta una situazione pesante e cerca di
farlo capire in modo gentile ma un giorno potrebbe reagire...
ed è meglio per tutti evitare di arrivare a quel giorno.

Al rientro dalle ferie può spesso accadere di intercettare, per un motivo
o per l'altro, stupendi ritratti di neonati gattini che ci inteneriscono il
cuore. Se vi sentite di prenderne uno (a volte anche 2 nel caso di piccoli
fratelli che è meglio non separare) che diventi il nostro peloso amico di
casa, ecco qualche consiglio che mi sento di condividere per impostare
fin da subito una proficua e serena convivenza. 
Prima cosa: avere pazienza! Il gattino, sradicato dal suo ambiente e, so-
prattutto, allontanato dalla mamma, potrà miagolare molto nei primi
giorni, soprattutto per mancanza di attenzioni, dategliele! Tenetelo
spesso in braccio, magari in una posizione particolarmente accoccolata
nel vostro grembo, accarezzandolo come se foste la sua mamma che lo
lecca sulla testolina e sotto la gola.
L'indispensabile attrezzatura che dovrete avere per riuscire ad educare il
nuovo gatto è: del cibo per gattini, una comoda cuccetta, la sabbietta
(meglio se ecologica) e il tiragraffi. Cercate di far familiarizzare il vostro
gattino con la sabbietta appena arriva in casa, mettendo la cassettina in
un ambiente ben definito e riservato dove lo farete stare per qualche ora
in modo che si familiarizzi.  Non dategli del latte! Siamo vittime dei car-
toni animati e pensiamo che i cuccioli di gatto siano ghiotti di latte, ma
questo gli provoca forti disturbi intestinali e non li alimenta in modo
equilibrato. Prediligete le crocchette per premiarlo e date un luogo de-
finito alla ciotola per il cibo umido, da somministrare 2 o 3 volte al giorno
con cadenza regolare. Lasciate sempre una ciotola di acqua limpida a
sua disposizione, ma non tenete sempre la ciotola del cibo ricolma. Da-
tegli da mangiare la giusta quantità che terminerà al momento.
La cuccetta può essere utile (se la accetta) dall'inizio per far capire al gatto

che si tratta del suo letto, altrimenti prenderà il vostro o il divano che più
gli piace. Il tiragraffi è poi indispensabile se non volete che il gatto si faccia
le unghie sulla tappezzeria o i mobili. Serve da subito perché nel mo-
mento in cui un gatto sceglierà un oggetto per farsi le unghie, le farà
sempre e solo su quelle. Un gatto non lo si può "costringere", ma lo si può
"convincere". Quindi, cerchiamo di fare crescere in lui il convincimento
che usare gli oggetti che abbiamo scelti per lui è preferibile. Soprattutto,
non illudiamoci che il nostro micio lo fa per "farci contenti": lui lo fa sol-
tanto per far contento se stesso, e tale contentezza gli può essere indotta
con un premio gustoso!
A livello comportamentale sappiate che i gattini tendono a mordere per-
ché così giocano con la mamma e i fratellini. Per evitare che vi faccia male
gridategli un deciso "ahi!" ogni volta che stringe troppo, ben presto im-
parerà a gestire la sua forza. Se il gattino poi non desidera restare in brac-
cio a voi e lo trattenete, il morso doloroso ve lo sarete meritato!
E' intorno ai quattro mesi che il cucciolo di gatto inizia ad essere più pre-
disposto a capire cosa può fare e cosa no. Se il nostro micio fa qualcosa
che noi non vogliamo che faccia, ci sono due tipi di "punizioni blande":
- spruzzarlo con un po' d'acqua;
- dargli un lieve colpetto sulla testa. Mi raccomando: non bisogna asso-

lutamente colpirlo fisicamente, questo oltre a essere eticamente con-
testabile, genererebbe paura di noi, tanto da portare il cucciolo ad
evitarci;

- pronunciare un forte e deciso "no", battere le mani oppure far cadere a
terra qualcosa che faccia rumore.

In tutti i casi il nostro micio assocerà questa "sgradevole esperienza" al
suo comportamento e nella sua mente si dirà, per esempio: "Se salgo sul
tavolo, mi arriva uno spruzzo: meglio che non lo faccio". Ma la "punizione"
va impartita subito, nel giro di 15 secondi. Se passa più tempo, il gattino
penserà che siamo improvvisamente impazziti e non imparerà nulla, per-
chè non sarà più in grado di associare il suo comportamento alla nostra
"blanda punizione". Quindi è inutile che lo sgridiamo se, tornando, a casa
scopriamo che ha fatto qualcosa che non ci piace: non assocerà le nostre
urla a niente.
Da ultimo: delimitiamo i nostri spazi se ne abbiamo bisogno, con mes-
saggi in stile "Vietato entrare". Per un gatto le nostre case sono il suo
territorio, quindi pensa, giustamente, di poter andare ovunque. Se vo-
lete educare il vostro cucciolo a non entrare in una stanza, c'è un modo
molto semplice: chiudere la porta. Se lui ha imparato ad aprirla, chiu-
detela a chiave.

Toelettatura il san Francesco
di Alda Tovoli

Storico negozio di toelettatura
per animali domestici, il San
Francesco dal 1971 è un punto
di riferimento significativo per
chiunque abbia cura del proprio
animale.
A cinque minuti dal Centro Sto-
rico ed altrettanto dal parco
pubblico Giardini Margherita, ha
come attività principale lavag-
gio, asciugatura, taglio, strip-
ping e cardatura del cane con
un occhio di riguardo a che
tutto si svolga nel modo più
tranquillo possibile per l’animale. Da qui la necessità di lavorare su
appuntamento dedicando a ciascun soggetto il tempo necessario
per una buona riuscita del lavoro e riducendo lo stress.
La filosofia di base è l’utilizzo di prodotti cosmetici di primissima
qualità, (contenenti cheratina, vitamine, creatina, pantenolo, aloe
ecc..), e che non abbiano componenti aggressivi né per il pelo né
tanto meno per la cute.

L’attrezzatura classica comprende una vasca lavaggio regolabile in
altezza e con portello frontale apribile così da poter ospitare anche
elementi di grossa taglia o che, per patologie o per età, dovessero
avere problemi di deambulazione, ed un phon che durante la fase
di asciugatura emette un leggero flusso di ozono che contribuisce
ad abbattere la carica batterica della cute, favorisce i processi di ci-
catrizzazione e può rivelarsi un buon alleato per mantenere sotto
controllo certi tipi di irritazione cutanea.

Insomma il vostro amico a 4 zampe deve uscire tranquillo, pulito,
soffice. Il vostro piacere ad accarezzarlo sarà il suo premio al sacri-
ficio del bagno!
Toelettatura Il San Francesco - Via Castiglione 60
Tel. 051 231228

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  
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le date potrebbero subire variazioniFiere, convegni, incontri, mostre, mercati e  molto altro per comunicare, partecipare e condividere stili di vita sostenibili.

MercATI cOnTADInI

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

OGNI LUNEDì DALL’11 MAGGIO
dalle 16.00 alle 21.30

NUOVO Mercato campiAperti 
Piazza Scaravilli, zona universitaria
(Bologna) 

OGNI LUNEDì
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO DELLA TERRA
La migliore qualità del territorio, garan-
tita dalla faccia del contadino. 
Organizzato da Slow Food. - Cortile del
Cinema Lumière  via Azzo Gardino, 65
Bologna - www.mercatidellaterra.it

OGNI MARTEDì DAL 9 GIUGNO
dalle 17.00 alle 21,00

BIO MERCATO VILLA SERENA 
Prodotti locali e biologici per una spesa
davvero sostenibile da tutti i punti di
vista! Anche musica, incontri a tema, gio-
chi e laboratori.  - Centro Fiorenzo Mal-
pensa Via Jussi 33 - San Lazzaro di
Savena (Bo) 

OGNI MARTEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0.
Organizzato da Campi aperti.
VAG  via Paolo Fabbri, 112 Bologna
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI MARTEDì 
dalle 16.00 alle 19.00 

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

OGNI MERCOLEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

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

OGNI MERCOLEDì 
dalle 15.00 alle 19.30

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

OGNI 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 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 GIOVEDì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO DELLA TERRA
La migliore qualità del territorio, garan-
tita dalla faccia del contadino. 
Organizzato da Slow Food. - Cortile del
Cinema Lumière  via Azzo Gardino, 65
Bologna - www.mercatidellaterra.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 VENERDì 
dalle 15.00 alle 19.00

FARMER'S MARKET BERTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e re-
sponsabile, acquistando prodotti agricoli
di stagione, selezionati con cura, sempre
freschi e di origine garantita.
Piazza Giovanni XXIII Castel S. P. T. (BO)
www.campagnamica.it

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 15

MERCATO CONTADINO 
Piazza XX Settembre (Bologna) 

OGNI VENERDì 
dalle 17.00 alle 20.00

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

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 13 

MERCATO CONTADINO
Presenti aziende agricole del territorio
con spazi di vendita diretta dei loro pro-
dotti a Km0. - Piazza del Popolo, 
San Giovanni in Persiceto (BO)

OGNI 1°E 3° VENERDì 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 sa-
lumi, 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 SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET 
Per fare la spesa in modo sostenibile e re-
sponsabile, acquistando prodotti agricoli
di stagione, selezionati con cura, sempre
freschi e di origine garantita.
Piazza Zapelloni Castenaso (BO)
www.campagnamica.it

OGNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

MERCATO AGRICOLO
I migliori prodotti dell'Appennino rigo-
rosamente a km0 - Piazza delle Tele,
Porretta Terme (BO)
info: FB AltoReno KmZero

OGNI 3a DOMENICA 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

OGNI DOMENICA
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

OGNI DOMENICA
dalle 8.30 alle 12.30

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

OGNI DOMENICA
dalle 8.00 alle 13.30

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

Venerdì 4 settembre - Ore 21.15
CONCERTO

Amor sacro e amor profano
Concerto dell'Ensemble Monteverdi, ultimo evento della
rassegna “Sere d'estate 2015”. Ingresso gratuito, informa-
zioni al numero verde 800 069678 - Cortile del Municipio -
San Giovanni in Persiceto (BO) - www.comunepersiceto.it

Venerdì 4 settembre
EVENTO

Profumi e sapori d'Etiopia
Percorso sensoriale alla scoperta delle resine aromatiche,
con Jacopo Paolin (Anbesa), cena etiope (piatti tradizionali
con carne o vegetariani) e cerimonia del caffè. Costo 18 €
bevande escluse e tessera AICS. Informazioni e prenotazioni
al 3487753272 o silviatekelt@gmail.com - Tenda Tekelt, Via
Montechiaro 23, Pontecchio di Sasso Marconi (BO)
www.tekelt.org

Sabato 5 settembre - Ore 18.30
EVENTO

Visita guidata al Borgo di Palazzo de’ Rossi 
e concerto al tramonto
Nell’ambito della rassegna “A Passo di musica” e all'interno
della “Fira di sdaz, antica fiera di Pontecchio Marconi” visita e
concerto a cura del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”, CSI
Sasso Marconi e Associazione “Le Rossignol”. Ritrovo presso
lo stand “infoFiera” (Palazzo de’ Rossi, Pontecchio Marconi).
Costo: 2 € adulti, gratis bambini. Prenotazioni obbligatoria
allo 051 6758409 o info@infosasso.it - Palazzo de’ Rossi - Pon-
tecchio Marconi (BO) - www.infosasso.it

Sabato 5 settembre - Ore 17
FESTA

Festa agli Orti di Prunaro
Momento di condivisione, visita agli Orti e cena insieme or-
ganizzato e proposto da Budrio in Transizione: ognuno porta
qualcosa da condividere e il 'kit': piatto, posate e bicchiere.
Orti di Prunaro, Via Mori - Prunaro di Budrio (BO)
bitbudrio.wordpress.com

Sabato 5 settembre
CONCERTO

Concerto di musica classica
Concerto all'interno dell'ERF Emilia-Romagna Festival, realtà
di promozione culturale sul territorio emiliano romagnolo ri-
guardante i concerti di musica classica e la musica lirica. Si
eseguiranno musiche di Puccini. In collaborazione con la Fon-
dazione Puccini di Torre del Lago - Villa La Babina, via Sasso
Morelli, 40 - Sasso Morelli di Imola (BO) - www.erfestival.org

Domenica 6 settembre - Ore 9.30 – 14.30
ESCURSIONE

I boschi
Un'escursione atipica che attraversa varie tipologie di
bosco in una stagione di confine per capire come cam-
biano le piante e i fughi in funzione dell'ambiente in cui
sono. Ritrovo in Piazza Matteotti, Santa Sofia (FC), prezzo
12 € adulti, 8 € bambini. Informazioni al 366 1676466 o
info@quota900.it  www.quota900.it

Domenica 6 settembre - Ore 21
CONCERTO

Caravan Lescano!
Ironia e femminilità per un viaggio tra le più affascinanti
musiche del secolo passato: le Gio's Sisters, vocal trio &
swing band si esibiscono portando in scena le atmosfere
pacate e diafane dell'era della radio, passando per l'Ame-
rica sognante di Gene Kelly e il ribollire frenetico di una
New York fatta di locali, sobborghi e miti in lenta disgre-
gazione - Piazza Garibaldi  Bazzano (BO)
www.roccadeibentivoglio.it

Giovedì 10 settembre - Ore 16 - 20
ESCURSIONE

Sul sentiero del tramonto
Trekking da Savazza al Monte delle Formiche dove avviene
un particolare fenomeno: nella prima metà di settembre
sciami di formiche alate raggiungono quella vetta e muoiono.
- Ritrovo al parcheggio di Via Gramsci (civico 4) a San Lazzaro
di Savena (BO) con auto proprie. Per informazioni:
bologna@trekkingitalia.org  - www.trekkingitalia.org

Giovedì 10 settembre - Ore 20.30
SPETTACOLO

Parla con gli Angeli
Uno strano custode parla con gli angeli e si rivolge loro
così delicatamente che le loro statue prendono vita, rac-
contando storie di vite di cui sono state custodi. Spetta-
colo in cui il racconto si intreccia con effetti sonori e
atmosfere ispirate al “Cielo sopra Berlino” di W. Wenders.
A cura del Teatro dei Mignoli e del gruppo Angeli alle Fer-
mate con musica dal vivo a cura della Compagnia D'arte
Drummatica. Ingresso 10 €, prenotazione obbligatoria al
338 3802652 (ore 15 – 19.30 feriali)  Certosa di Bologna,
Via della Certosa 18 - Bologna
www.certosadibologna.it

Sabato 12 settembre
FESTA

Festa di Via Broccaindosso
Tornei, mercatino, spettacoli organizzati dall'Associazione
Orfeonica di Broccaindosso, gruppo di residenti che nasce
con il desiderio di promuovere la partecipazione attiva
alla vita del proprio Quartiere e di prendersi cura della
strada in cui risiedono. Via Broccaindosso 50 - Bologna
orfeonicadibroccaindosso.blogspot.it

Domenica 13 settembre - Ore 15
VISITA

Visita guidata al Museo Etrusco "Pompeo Aria"
Visita guidata gratuita, ingresso a scavi e museo: 3 €, gratis
ragazzi fino a 18 anni. Informazioni allo 051 932353 - Via
Porrettana Sud 13, Marzabotto - Sasso Marconi (BO)
www.infosasso.it

Domenica 13 settembre
ESCURSIONE

Trekking “Conosciamo e riconosciamo gli animali”
Ca’ dei Sani, Via Rio Conco 20 (entrata da Via Cavaioni
3/12). Info e prenotazioni: 339 8324622, 339 7548328 
cadeisani@gmail.com - www.infosasso.it

Lunedì 14 settembre - Ore 21
SPETTACOLO

Serata con delitto: Bologna blues
In collaborazione con il Teatro dell'Argine; un noto pro-
fessore universitario viene ritrovato assassinato, al pub-
blico il compito di scoprire chi lo ha ucciso e perchè.
Ingresso libero. Sala di Città, Via Emilia 92 - San Lazzaro
di Savena (BO) - www.comune.sanlazzaro.bo.it

Da lunedì 14 a giovedì 17 settembre
CORSO

Stage intensivo di Flamenco
Corso di Flamenco per ogni livello con Roberta Ravaglia e or-
ganizzato da A.C.P.S. LA FRAGUA. Iscrizioni aperte dall1 al 10
settembre,  lo stage si effettuerà solo al raggiungimento mi-
nimo di partecipanti, per informazioni: robertaravaglia@hot-
mail.com - Zambra Studio, Via Lugo 10 - Bologna
www.zambrastudio.it

Martedì 15 settembre - Ore 21
EVENTO

God, The Music and Me
Concerto Gospel con grandi stars americane, inglesi ed
italiane, per un'eccezionale serata di beneficenza a favore
della FONDAZIONE L'HOSPICE SERAGNOLI ONLUS di Bo-
logna. Progetto organizzato dall'Associazione MiA Musica
in Arte in collaborazione con l'Associazione Amici della
Fondazione Hospice. Per informazioni e biglietti: 333
1015280 - Paladozza, Piazza Azzarita8 – Bologna
www.musicainarte.it

Sabato 17 settembre - Ore 15.45 - 19
ESCURSIONE

CamminGiocando con gli animali per parco
Breve e facile passeggiata lungo il Rio La Valletta per co-
noscere, con giochi e il riconoscimento di tracce, i princi-
pali animali selvatici che popolano il Parco dei Gessi
Bolognesi. Al termine, spuntino con degustazione pro-
dotti presso l’azienda biologica Corte dell’Abbadessa. Ri-
trovo presso Azienda agricola Corte dell’Abbadessa via
Croara 7/1, San Lazzaro di Savena (BO) - Quota di parteci-
pazione (comprensiva di escursione e spuntino): 12 €
adulti, 8 € bambini, prenotazione obbligatoria. Per infor-
mazioni e prenotazioni claudia.alvoni@tiscali.it – 320-
8279959 e cortedellabbadessa@gmail.com  333-8298544
cortedellabbadessa.it

Domenica 20 settembre - Ore 15.45 – 19.30
ESCURSIONE

…tra gessi, sabbie e doline…
Escursione guidata con partenza dall'azienda biologica
Corte dell'Abbadessa: si risalirà il rio La Valletta fino alla
dolina della Spipola e si proseguirà in un percorso ad
anello alla scoperta delle emergenze geologiche e am-
bientali di questa caratteristica zona del Parco Regionale
dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. Al termine
dell’escursione aperitivo presso l'azienda biologica. Ri-
trovo presso Azienda agricola Corte dell’Abbadessa via
Croara 7/1, San Lazzaro di Savena (BO) - Quota (compren-
siva di escursione e aperitivo): 18 € adulti, 12 € ragazzi
under 13, prenotazione obbligatoria, per adulti e bambini
oltre 10 anni con un minimo di allenamento alla cammi-
nata. Per informazioni e prenotazioni claudia.alvoni@ti-
scali.it – 320-8279959 e Corte dell’Abbadessa:
cortedellabbadessa@gmail.com – 333-8298544
cortedellabbadessa.it

Domenica 20 settembre - Ore 10 - 13
ESCURSIONE

A proposito di biodiversità rurale
La passeggiata fa parte dell'iniziativa Le colline fuori della
porta curata dalla Fondazione Villa Ghigi ed è dedicata al
prezioso patrimonio di fruttiferi che il parco custodisce,
dai vecchi alberi da frutto impiantati all’epoca della tenuta
Ghigi sino alle giovani piante messe a dimora negli ultimi
anni. Ritrovo al parcheggio del Parco Villa Ghigi lungo via
di Gaibola – Bologna. Informazioni allo 051 3399084 o
info@fondazionevillaghigi.it www.fondazionevillaghigi.it

Venerdì 25 settembre - Ore 21
COFERENZA

In cammino con Matilde di Canossa
Conferenza del prof. Paolo Golinelli, medievalista dell'Uni-
versità di Verona in occasione del 900 anno dalla morte
della Contessa. Per informazioni: bologna@trekkingita-
lia.org Sala Pucci, Largo Pucci 40 – Modena
www.trekkingitalia.org

Sabato 26 e domenica 27 settembre
PASSEGGIATA

La grande attraversata del senza nome: 
sui passi di Tiziano Terzani
Un cammino tra i crinali che portano alla Toscana per ar-
rivare al luogo dove Tiziano Terzani ha scelto di lasciare il
suo corpo; la strada sarà accompagnata da lettura dei suoi
libri. Dalla domenica sera possibilità di pernottamento in
borgo panoramico e permanenza per qualche giorno in
cui si faranno attività di meditazione, yoga, corsi di cucina.
Partenza da Vignola (MO), costo: 70 €, prenotazione ob-
bligatoria al 328 9376048 o info@improntenatura.it Parco
del Frignano (MO) - www.trekkinitaly.net

Domenica 27 settembre
FESTA

Festa dell’Oasi naturalistica di San Gherardo
Dalle ore 10 e per tutta la giornata: musica, attività e labo-
ratori per bambini, visite guidate e tanto altro da scoprire!
A cura del Comune di Sasso Marconi. Informazioni allo 051
6758409 o info@infosasso.it - Via Rio Conco 8 - Sasso Mar-
coni (BO) - www.infosasso.it

Domenica 27 settembre
ESCURSIONE

L’eclissi di luna. Sognare con gli occhi…
Passeggiata serale sulle nostre colline, a cura del CSI Sasso
Marconi. Info e prenotazioni al 333 5773718 (Carlo). Costo
per assicurazione: 3 € - www.infosasso.it

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre - Ore 9 – 18.30
CORSO

Corso Bioenergetic Landscapes
Corso teorico – pratico tenuto da Marco Nieri, ideatore
del “Bioenergetic Landscapes”: si apprenderà l'uso dell'an-
tenna Lecher, per studiare e misurare i campi elettroma-
gnetici che caratterizzano la vita nella Biosfera, nell'uomo
e nelle piante, i princìpi teorici e pratici di questa tecnica
studiando le piante più diffuse, loro effetti energetici sul-
l'organismo e come sviluppare un progetto per la realiz-
zazione del giardino terapeutico bioenergetico.
Informazioni e iscrizioni allo 051 397669 o
info@archibio.it - Parco e centro storico di Dozza (Bolo-
gna) - www.archibio.it

SITI per APPROFONDIRE:
www.viveresostenibile.net
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sabato 3 e Domenica 4 ottobre: 
a Osteria si fa GrAnDe Benessere
di Loredana Raso e Nada Raspanti, Erboristeria I Mulini A Vento

Le direttive internazionali dell’OMS,
l’Organizzazione Mondiale della Salute
sancite nella Dichiarazione di Alma Ata
(1978), nella Carta di Ottawa (1986) e
nel rapporto della “Commissione Sa-
lute” dell'Osservatorio Europeo su Si-
stemi e Politiche per la Salute
(European Observatory on Health Sy-
stems and Policies 2010), definiscono la
salute come "lo stato emotivo, mentale,
fisico, sociale e spirituale di benessere,
che consente alle persone di raggiun-
gere e mantenere il proprio potenziale
personale nella società". È su queste di-
rettive che nasce il progetto dell'Erbo-
risteria “I Mulini A Vento” di Osteria
Grande (BO), che si concretizzerà nella
terza edizione della manifestazione
“Osteria GRANDE BENESSERE” di Sa-
bato 3 e Domenica 4 Ottobre e che ha
come finalità quella di trasmettere delle
conoscenze e delle pratiche che por-

tino più pace, benessere e consape-
volezza nella società. Alla base di que-
sto progetto ci sono i valori etici e le basi
scientifiche, psicologiche e culturali
avanzate negli ultimi decenni da scien-
ziati e pensatori di ogni cultura, per svi-
luppare nelle persone una
consapevolezza più adatta ai bisogni e
alle sfide di questo momento critico in
cui la nostra società si trova ad essere.
L'evento è patrocinato dal comune di
Castel San Pietro Terme e ha l'obiettivo
di farvi immergere nel modo olistico e
farvene provare le emozioni. Ci saranno
Aree dedicate al Mercato Naturale, trat-
tamenti olistici, esibizioni di danze etni-
che, yoga e cerchio, laboratori teatrali
per bimbi e tanto altro!
La fiera sarà aperta dalle ore 10 di sa-
bato alle ore 19 di domenica presso
la zona  adiacente l'erboristeria “I

Mulini a Vento” e
nell'area del parco
del Laghetto Mari-
ver di Osteria
Grande.
Largo spazio al be-
nessere quindi, con
la partecipazione e i trattamenti ad of-
ferta libera di tantissimi operatori oli-
stici, partendo dal reiki a trattamenti
rilassanti e antistress con gli oli essen-
ziali ed essenze floreali, consulenze di
astrologia astrale, iridologia, cromote-
rapia, shiatzu, yoga, ayurveda, naturo-
patia, Poesia Contemplativa, tarocchi,
integrazione posturale, riflessologia
Metamorfica, Kinesiologia Evolutiva,
massaggi al viso e tanto altro che po-
trete scoprire direttamente durante le
due giornate.
E poi ancora: conferenze su consapevo-

lezza, omeopsicologia, numerologia ed
intuito. Nello spazio davanti all'erbori-

steria “I Mulini a Vento” sarà adibita una
zona di vendita a cui parteciperanno
tante realtà virtuose del nostro territo-
rio, proponendo ottimi prodotti legati
dal fil rouge del benessere e delle scelte
sostenibili.
Non possiamo che concludere dicendo:

vi aspettiamo!
Per maggiori informazioni o per parte-
cipare con la propria attività oppure
come operatore olistico scrivici a imuli-
niaventoerb@yahoo.it oppure contat-
taci 393.5523956 /349.7724494
/051.946637.

Di quella terra che è soprattutto so-
rella, perché con essa condividiamo
l'esistenza e della quale dobbiamo
prenderci cura, parla l'edizione
2015 di Festival Francescano (Bo-
logna, 25-27 settembre), in stretto
collegamento con la nuova enci-
clica di Papa Francesco “Laudato si'”
ed i temi suscitati dall'Esposizione
Universale di Milano.
Il programma prevede più di 100 ini-

ziative gratuite tra conferenze, wor-
kshop, incontri con l'autore, attività per
bambini, spettacoli, momenti dedicati
alla spiritualità. Il programma completo
su: www.festivalfrancescano.it.
Partendo da quello splendido esem-
pio di contenuti teologici e poetici
che è il Cantico delle Creature di San
Francesco, del quale parleranno - tra
gli altri - i professori Ivano Dionigi,
Jacques Dalarun e Alberto Bertoni, la

riflessione si con-
centra sulla custo-
dia del creato;
affidandosi a per-
sonalità che hanno
testimoniato la
possibilità di cambiamento attra-
verso l'adozione di stili di vita soste-
nibili: Andrea Segrè, ideatore del
progetto “Last Minute Market”; Do-
natella Bianchi, presidentessa WWF
Italia; Alex Zanotelli, missionario che

porta avanti molte battaglie civili
come quella per l’acqua bene pub-
blico ed un ospite speciale: il chimico
Vincenzo Balzani che si occupa, in
particolare, del delicato tema del-
l'energia. 

Tra gli ospiti, anche il filosofo Massimo
Cacciari, la teologa Lidia Maggi, il regi-
sta Pupi Avati e Romano Prodi. 
In piazza Maggiore si terranno una
dozzina di workshop (sui diritti umani,
sul cibo nella Bibbia e nelle feste reli-
giose, su come rispettare la natura...),
una decina d'incontri con l'autore e
numerose attività d'intrattenimento
per i più piccoli.
Il sabato sera, l'evento nell'evento:
uno spettacolo inedito, di grande im-
patto artistico, sarà una coinvolgente
sinfonia di lode delle creature al Crea-

tore. Si tratta della “Earth Mass”, opera
dello statunitense Paul Winter, che me-
scola testi biblici e liturgici a stili musicali
diversi; prevedendo anche l’uso di
suoni registrati, in special modo versi di
animali. Festival Francescano è organiz-
zato dal Movimento Francescano del-
l’Emilia-Romagna, in collaborazione
con la Diocesi, il Comune e l'Università
di Bologna; con il patrocinio della Città
Metropolitana di Bologna, Regione
Emilia-Romagna, Progetto Culturale
CEI, Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo.

Il Festival Bologna
Benessere, ad IN-
GRESSO GRATUITO,
è ormai giunto alla
sesta edizione ed è il
primo festival oli-
stico di Bologna.

Si terrà domenica
13 Settembre dalle
10 alle 20 presso i
giardini e le sale del Baraccano, in
viale Gozzadini 1 a Bologna (di fronte
ai Giardini Margherita). E’ diventato
una manifestazione di riferimento
per l’Emilia Romagna nel campo
delle discipline Olistiche (Yoga,
Shiatsu, Ayurveda, Qi Gong e molte
altre) e del Benessere naturale.
Nel corso del Festival verranno pro-
poste 15 conferenze gratuite te-
nute da prestigiosi relatori e un
ricchissimo calendario di attività:
laboratori, interventi performativi,
spettacoli.
A pranzo sarà possibile mangiare nel
nostro punto ristoro Biologico a cura
di Alchemilla, in cui proporremo una
vasta scelta di cibi biologici, vegan e
vegetariani. 
Saranno inoltre presenti operatori
olistici e scuole di discipline del be-
nessere per farvi provare diversi tipi
di trattamenti (shiatsu, sonoro, rilas-
sante, vibrazionale, plantare, cristalli,
ayurvedico...) a prezzi scontati.  
Potrete provare gratuitamente
varie discipline (Yoga, Qi Gong, Tan-
tra, Tai Chi...), essere informati sulle
ultime novità nel campo dei pro-
dotti biologici, acquistare qualcosa
nel nostro mercatino.
Poi tante altre attività per passare
una giornata oltre che divertente,

molto istruttiva e che, perché no, ci
aiuterà a riflettere su un corretto stile
di vita...
Per tutte le info sul Festival
potete guardare il sito: 
www.bolognabenessere.it; 
la manifestazione è GRATUITA
e si terrà 
anche in caso di maltempo.
Il Festival è organizzato dalla scuola
Tantrayoga, che organizza corsi di
Yoga e Tantra a Bologna a partire da
lunedì 14 Settembre 
(www.yogabologna.com).
Ecco alcune delle conferenze del
Festival:
Ore 10.30 Le malattie che fanno
guarire. Il Paradosso del nuovo ap-
proccio di cura secondo la Nuova
Medicina Germanica di Hamer.
Dott.ssa Katia Bianchi psicologa psi-
coterapeuta e Dott.ssa Sandra Pelle-
grino medico chirurgo.
Ore 12.00 Il ruolo delle medicine
naturali nella cura dei nostri ani-
mali. I criteri per una scelta efficace
in una visione olistica di terapia.
Dott. Filippo Pilati fondatore Officina
Olistica Veterinaria.
Ore 14.00 Perchè scegliere vegan e

come passare al vegan con gli inte-
gratori. Dott.ssa Lorena Di Modugno,
studiosa di medicina naturale e orto
molecolare, fondatrice Associazione di
Psicomedicina Quantistica.
Ore 16.00 Come il Tantra ci può aiu-
tare nelle relazioni e nella sessua-
lità. Stefano Ananda, autore del libro
“Amore e Tantra” -Scuola "Tantrayoga".

Ore 17.00 L’anima si ritrova in un
corpo: l’incontro fra Bioginnastica
ed Omeosinergia. Marcello Monsel-
lato, l’ideatore del metodo Omeosi-
nergia, e la dott.ssa Stefania Tronconi,
l’ideatrice della metodologia Biogin-
nastica.

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Festival BOLOGnA Benessere - Domenica 13 settembre 
di Stefano Ananda TEMPO DI LETTURA: 4 min  

“sorella terra”: sostenibilità 
e spiritualità in chiave francescana
a cura della Redazione

Il 5 e 6 settembre 
a Monterenzio c'è 
"essere neL Benessere”
a cura della Redazione

Operatori, professionisti e associazioni
del territorio insieme per una migliore
qualità della vita, in una due giorni de-
dicata al benessere in tutte le sue decli-
nazioni: armonia del corpo e della
mente, qualità del cibo e vita sociale at-
tiva e partecipativa. Si partirà il sabato,
nella piazza e nel parco antistanti il Co-
mune con pratiche di diverse tipologie
di yoga, massaggi dallo Shiatsu, all'in-
tegrazione fasciale, dall'ayurvedico al
thailandese, consulti naturopatici, tec-
niche vibrazionali con cristalli e prano-
terapia, Brain Gym, meditazione,
stretching posturale. E ancora confe-
renze, attività per bambini e genitori e
scambio di Reiki per iniziare la festa ric-
chi di energia.
Si continuerà la domenica con la festa
delle associazioni del territorio e ancora
tanti momenti dedicati al benessere; in
particolare l'associazione Polisportiva
di Monterenzio curerà dimostrazioni di
yoga, pilatesa, zumba fitness, minivol-
ley, minibasket, autodifesa, pattinaggio,
ginnastica power total body.
Per entrambe le giornate proposte ali-
mentari integrate con mondo interiore
e attività fisica: centrifugati di frutta e

verdura, frullati e macedonie con yo-
gurt biologico, degustazioni di miele e
formaggi.
L'evento è gratuito ed è organizzato
dal Comune di Monterenzio, con la col-
laborazione della Pro Loco, degli ope-
ratori e delle associazioni del territorio.
Siete tutti invitati a partecipare!
Tutte le info e aggiornamenti su 
www.comunemonterenzio.eu

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

“La terra ha abbastanza 
per il bisogno di ognuno 

ma non 
per la bramosia di ognuno.” 

Mahatma Gandhi
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La vita e oltre
di Donatella Baldazzi, Associazione TREES

BenMivoglio a settembre
di Elisabetta Boni

Lasciati alle spalle alcuni mesi di attività che hanno re-
galato all’Associazione BenMiVoglio molte emozioni e
gratificazioni, per la risposta che avete dato parteci-
pando numerosi alle nostre iniziative, la pausa del
mese di agosto ci è servita per pensare e riflettere su
nuove proposte per voi.
Giunto  settembre, ritornati da ferie magari un po’ go-
liardiche, insieme  riprendiamo le nostre attività. Nella
splendida cornice del parco di Villa Smeraldi tutti i gio-
vedì mattina dalle 9 alle 10 riprendiamo contatto con
il nostro corpo svegliandolo del torpore attraverso la
“GINNASTICA NEL PARCO”; mentre i mercoledì pome-
riggio sempre nel parco Elisabetta vi accompagnerà
nel corso in 4 lezioni più uscita finale de “AVVIAMENTO
AL NORDIC WALKING”, un passo di camminata che per-
mette di muovere non solo le gambe, ma anche brac-
cia  tonificando tutto il corpo, immersi nella natura.
“BIO CORSA”, il 20 settembre alle ore 8,30 a San Giorgio
di Piano: camminata a passo libero di 13 – 7 – 3 km per
le viuzze di campagna costeggiando l’Oasi “La Rizza”
passando poi a Bentivoglio dove ci attende un son-
tuoso ristoro preparato dal Centro Sociale “Il Mulino”
utile per permetterci di finire in allegria la passeggiata;
al termine il Bio-ristoro con prodotti biologici offerto
da Franco della “Bottega del Biologico” di S.Giorgio di
Piano.
“I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE:
MANCANZA DI VOLONTA’ O PATOLOGIA?” incontro
Conferenza su un tema, per noi, di grande attualità da
affrontare sconfiggendo tante inibizioni o paure, che
vi proponiamo il 24 settembre, alle ore 20.30 presso
la sede dell’Associazione in via Barche 1; relatore gra-
ditissimo lo Psicologo Dott. Roberto Benini.
Con ottobre, oltre alla conferenza del Dott. Giannone,

inizieranno gli attesissimi corsi di cucina, un viaggio alla
scoperta del fantastico mondo di cibo e cottura, bino-
mio che unisce prodotti poveri e allo stesso tempo ric-
chissimi di nutrienti base per la nostra salute
proponendo modalità di cottura per esaltare al mas-
simo il loro valore. Nostra guida il Biologo Nutrizionista
Ferdinando Giannone coadiuvato da due splendidi
Tecnici dell’alimentazione Elisabetta e Paola.
Restate aggiornati sulle iniziative della 
BenMiVoglio seguendoci sulla nostra pagina 
Facebook sempre aggiornata con le nostre 
proposte e immagini degli eventi oppure 
chiamateci per info 328.7376751, 
o scriveteci a benmivoglio@gmail.com; 
vi invieremo via mail info su tutte 
le nostre iniziative e convenzioni.

Essere su questa terra e non rendersi conto del co-
stante miracolo della vita è uno dei grandi genera-
tori di infelicità. Non si tratta di pensiero positivo a
tutti i costi, ma di semplice buon senso che ha le ra-
dici nell’essere consapevoli.
È di consapevolezza che si parla: parola chiave, es-
senziale per il raggiungimento e il mantenimento
di un’esistenza equilibrata e serena all’interno dei
continui adattamenti che il nostro percorso terreno
ci impone.
D’altra parte sono questi continui cambiamenti che
fanno della nostra vita un’avventura e ci danno
l’opportunità di sperimentare e crescere. La vita non
è forse paragonabile alla scuola dell’anima?
Quando si considera l’essere umano nella sua tota-
lità e nella sua complessità, emerge dal profondo
una conoscenza antica, la rivelazione spontanea
che oltre alla materia c’è un’essenza dentro di noi,
dotata di intelligenza, emozioni, energia e corpo. Al-
lora l’antica domanda “cosa ci faccio qui?” può tro-
vare risposte ed eccone una: sono qui per imparare
e per condividere. Imparare perché ognuno ha il
suo percorso evolutivo e condividere perché aiuta
la crescita e perché, spesso, gioire da soli è gioire a
metà.
Questo non elimina le difficoltà poiché nessuno
nasce con un chiaro libretto delle istruzioni, ma
dentro di sé ognuno di noi ha ciò che gli serve per
comprendere, evolvere e trasformare la propria
vita in un cammino di crescita e gioia.
Per questo esistono gli Operatori Olistici, per aiutare
le persone ad accedere al proprio “libretto di istru-
zioni interno”. Che l’ostacolo da superare sia un di-
sagio fisico o uno stato d’animo, solo la persona che
lo ha generato può risolverlo e partendo da ciò ab-
biamo creato una squadra di anime, impegnate a
mettere insieme le proprie conoscenze e le rispet-
tive peculiarità al servizio dell’evoluzione e del re-
cupero.

Abbiamo progetti e attività per migliorare la
vita in ogni sua trasformazione, iniziando dal-
l’infanzia e comprendendo il passaggio finale,
perché crediamo che in natura tutto sia armonia.
Siamo Operatori Esperti e nell’Associazione di Pro-
mozione Sociale TREES tutti contribuiscono al fine
ultimo dell’equilibrio e del benessere: c’è il Naturo-
pata, lo Psicologo, il Kinesiologo, lo Schiatsuca, Ope-
ratori che si servono delle proprie doti di medianità
e creatività, utilizziamo tecniche antiche come Me-
ditazione, Reiki, Cristalli e Mandala e moderne
come Neuro-Training®, Psych-K® e T-Building™.
Trovaci su facebook come Associazione Trees, visita
il nostro sito www.associazionetrees.it o mandaci
i tuoi contatti ad associazionetrees@gmail.com, c’è
molto da condividere! 
Ti aspettiamo già 
Domenica 20 Settembre alle ore 17.00: 
favolosa inaugurazione, 
in Via Lugo 10 a Bologna.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Le pleiadi sono 
CRESCITA PERSONALE 
e MANTENIMENTO 
DELLA SALUTE 
attraverso arte, cultura e sport.
Proponiamo Corsi per:

Adulti

Qi gong ginnastica energetica cinese per il man-
tenimento della salute.

Painting and Playing® processo di elaborazione
emotiva che utilizza la scrittura, la pittura e la
drammatizzazione corporea. 
Anche per bimbi da 5 anni in su.

Pittura Corale Creativa dipingere insieme con-
temporaneamente su un'unica tela tradu-
cendo in colori le proprie emozioni. 
Anche per bimbi dai 4 anni in su, con o
senza genitori.

Cristallo-terapia conoscere i cristalli,percepire
la loro energia e imparare a utilizzarla.

Iniziazioni Reiki I° e II° livello imparare a canaliz-
zare l’energia universale e utilizzarla per sé e gli
altri.

Donne

Burlesque con BB Burlesque lavoro corporeo
con ironia e seduzione per la ricerca della pro-
pria femminilità e autostima.

Consapevolezza del Perineo lavoro teorico e
pratico per mantenere in salute questa zona
corporea.

Donne in gravidanza

Preparazione al parto per la donna e la coppia
incontri teorici e pratici tenuti da un’ostetrica
della Casa Maternità Il Nido, per accompagnare
le neo-famiglie all’accoglienza del bebè.

Movimento in preparazione al parto ciclo di in-
contri di qi gong integrati con altre tecniche
per preparare il corpo della mamma e affron-
tare serenamente questo periodo.

Neonati

Psicomotricità 0-3 anni seguendo l’esperienza
Emmi Pikler percorso di sostegno alla genitoria-
lità per costruire insieme ai genitori spazi d’in-
contro in cui riflettere sul mondo del bambino
pensato nei suoi molteplici aspetti. Particolar-
mente indicato dalla 30^ settimana di gesta-
zione al primo anno di vita.

Bambini

Music Together® corso di propedeutica alla mu-
sicalità attraverso filastrocche, canzoni, movi-
mento, danze, giochi musicali e strumenti a
percussione. Per Genitori&Bimbi da 0 a 5 anni.

Le pleiadi sono PROMOZIONE SOCIALE.

Sperimentiamo un Progetto ecosostenibile at-
traverso:

Rete locale e valore locale: costruzione di una
rete comunitaria basata su relazioni economiche
solidali e sullo scambio di valuta complementare
con valore locale chiamata “Pleiade”.

Incontri gratuiti – se partecipi ricevi “Pleiadi–
valore locale”.

Mandala, Scambio Reiki, Baratto, Prendia-
moci cura di…, Calendario Maya, Confe-
renze.

Tutti i corsi sono parzialmente pagabili in “Ple-
iadi–valore locale” e sono attivi presso la sede
di V.le Marconi 7 a MEDICINA (BO) e attivabili
su richiesta in altri luoghi.

Cell. 380.2187611 - info@spaziolepleiadi.it
www.spaziolepleiadi.it

Benessere alle Pleiadi di Medicina
di Elena Buriani TEMPO DI LETTURA: 3 min  



OCCASIONE! Buggerru (Cagliari), in elegante palazzina di dieci unità,
vendesi appartamento completamente arredato molto bello con garage
mq. 26 (basculante elettrico radiocomandato) vista mare, composto da:
ingresso soggiorno mq. 30 con cucina a vista completa, terrazzo mq.30,
giardino mq. 106 con impianto irrigazione automatico, con prato inglese,
ulivo, siepe di bouganville fucsia, due camere letto, bagno con doccia
molto grande.  Luminosissimo, confortevole, completamente arredato
a nuovo per sette posti letto (2 letto matrimoniale, 3 camera ragazzi o
ospiti, 2 su divano letto soggiorno). Possibilità di accollo mutuo in essere.
Finiture medio-alte. Certificato di abitabilità e conformità energetica.
Portoncino ingresso blindato, infissi esterni acciaio pvc, infissi interni in
legno tri-lamellare tutti anta-ribalta. Pavimenti ceramiche Ragno prima
qualità. Impianto aria condizionata. Porte interne in legno massello
sbiancato. Antenna digitale + satellitare centralizzata. Veramente com-
pleto di tutto... VISTA MARE STUPENDA. Allacci acqua e luce già esi-
stenti. Prezzo € 195.000. Tel. 335-5958813 Maurizio

LEZIONI DI KUNDALINI YOGA e MEDITAZIONE secondo gli insegnamenti
di Yogi Bhajan. Il Kundalini Yoga è una scienza frutto di saggezza millenaria
che fornisce strumenti pratici per il benessere quotidiano. Scopo è migliorare
la concentrazione, la gestione dello stress e favorire una maggior consape-
volezza, attraverso pratiche di: Asana (posture); Pranayama (respiro); Dhyana
(meditazioni); Mantra. Per info Anna, daya.kaur.10@gmail.com
347/0150721. Insegnante certificata IKITA, AICS.  A Bologna:Via Indipen-
denza 56 (da settembre 2015). A Cento (Fe): Via Marconi 12/b.

ASSOCIAZIONE di YOGA SURYA a.s.d. STUDIO DI PSICOLOGIA E PSI-
COTERAPIA affitta stanze/studio a professionisti in ambito salute-be-
nessere-psicologia, e grande sala per corsi (serate e/o giornate) in Via
Indipendenza 56, Bologna.  Per info: Dott.ssa Anna Manderioli
3470150721, a.manderioli@virgilio.it

Sei rimasto indietro con la tesi? Hai poco tempo a disposizione? Devi lau-
rearti nella prossima sessione disponibile e pensi di non farcela a terminare
l'elaborato? Affidati a Sottotesi, attività di consulenza universitaria che si oc-
cupa di: progettazione della struttura dell'elaborato (a partire dall’indice); cor-
rezione e supporto durante la stesura; integrazione contenuti; ricerca
bibliografica e inserimento note; corretto utilizzo delle norme redazionali (im-
paginazione, carattere, margini, interlinea…); traduzioni di testi in lingua in-
glese. Serietà, puntualità ed esperienza sono a tua disposizione e la tua
privacy sarà salvaguardata. Visita il sito www.sottotesi.it o contattaci al
3337224558 e richiedi il tuo preventivo gratuito in meno di 24H!

Marco Trabucco insegnante di  Yoga certificato RYS500 offre lezioni e con-
sulenze private a chiunque voglia affrontare e risolvere problemi legati alla
sessualità, al controllo degli stati emozionali e mentali. Riceve a Castel S. Pietro
Terme. Per informazioni chiamare il 347.4782566. 

Vuoi imparare come dimagrire senza dieta? Attraverso il metodo Giusto
Peso per Sempre di Debora Conti avrai la possibilità di perdere peso in modo
definitivo rieducando la tua mente alle giuste abitudini di vita.  Amita è coach
diplomata GPXP e insegnante di Yoga presso Malini Yoga a Castel S. Pietro
Terme (BO). Per informazioni chiamare 340.6676375.

Vendo: apparecchio diapositive completo telone marca NOVAMAT
euro 100; divano nuovo 2 posti stile arte povera con telaio in noce, rive-
stimento fantasia fiori euro 200; lavatrice Rex-Electrolux RE 6120XC  a
carica Frontale con oblò capacità di carico 6 kg, classe A, consumo 1 kWh.
partenza ritardata, centrifuga 1200giri, dimensioni (LxAxP): 60x85x58
cm. Euro 170. Tel. 347.8689283 

Signora italiana 50enne refenziata, automunita offresi per ritiro bimbi
uscita da asilo o scuola, stiro, pulizie casa, uffici o scale a San Lazzaro, Ozzano
e limitrofi. Tel. 348.7077600 

ENCICLOPEDIA ZANICHELLI (1996): Dizionario enciclopedico di arti,
scienze, tecniche, lettere, filosofia, storia, geografia, diritto, economia -
in ottimo stato in vendita a 15 euro. Per informazioni, contattare:
e_bi2012@hotmail.com

VOCABOLARIO della lingua italiana "lo Zingarelli" (1995), a cura di Miro
Dogliotti e Luigi Rosiello (dodicesima edizione Zanichelli), in ottime condi-
zioni vendo a 10 euro. Per informazioni, contattare: e_bi2012@hotmail.com

I giorni passano e le tue difficoltà con il tuo 4zampe sono quelle di sempre?
Forse è giunto il momento di farti aiutare! A volte basta poco per migliorare
la sua vita... e la tua! Catherine, educatrice cinofila 349-4127351.

www.viveresostenibile.net
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nei prossimi mesi sarà distribuito nelle seguenti fiere di settore

S E T T E M B R E

O T T O B R E

FA RETE
Bologna Fiere - 7-8 Settembre
www.farete.unindustria.bo.it 

Smart Energy Expo
Verona  - 14-16 Ottobre
www.smartenergyexpo.net 

EXPOBICI 
Padova  - 19 - 21 Settembre 
www.expobici.it

®

Un passo dopo l’altro nei parchi bolognesi
di Eugenio Bianchi

Nel mese di luglio, noi dell’Associazione Un passo dopo l’al-
tro abbiamo dato inizio ad una serie di passeggiate lungo
i sentieri del Parco dei Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa.
Erano proprio i giorni più caldi del mese, con punte di 36-
38 gradi, eppure, all’imbrunire, siamo sempre riusciti a go-
derci un paio di ore all’aria aperta, camminando in
tranquillità nei boschi del parco, proprio sopra il Farneto,
verso la Buca di Gaibola. 
Più frequentiamo questo parco, che si estende sulle colline
da San Lazzaro ad Ozzano dell’Emilia, più prendiamo atto
della bellezza dei paesaggi. Restiamo ammirati dalla vita
animale e dalle magnifiche piante del parco, e al tempo
stesso siamo stupiti dal numero veramente esiguo di per-
sone che incrociamo sui sentieri.
Qualche ciclista in mountain bike di tanto in tanto, ma
quasi nessuno a piedi come noi. Ecco perché insistiamo a
promuovere le camminate nei parchi dietro casa. Durante
le camminate, oltre a godere del verde, dei profumi e dei
rumori del bosco, abbiamo la possibilità di sperimentare
la Camminata dell’attenzione, seguendo gli insegnamenti
di Carlos Castaneda, ed attivare le funzioni del lato destro
dell’emisfero cerebrale, quello che ci fa connettere con la
nostra intuizione e creatività, uscendo dal bla-bla continuo
della mente superficiale. La natura è uno dei luoghi ideali
dove poter fare tutto questo.
Le passeggiate possono avere varia durata, dalle 2 fino alle
5-6 ore, e sono adatte a tutti, bambini compresi (che ab-
biano almeno 7-8 anni per le passeggiate di varie ore e
siano abituati a camminare).
Per le camminate più lunghe viene proposto un pranzo
al sacco condiviso, in cui ciascuno porta qualcosa di
buono da offrire, possibilmente bio.

L’attività prevede un contributo di € 15,00 a persona, e la
prima escursione è di prova e gratuita.
In linea di massima le camminate si svolgono settima-
nalmente al mercoledì sera (quelle più brevi) e alla do-
menica.
Per partecipare ad una escursione è necessario comuni-
care la propria disponibilità alla seguente  e-mail: euge-
nio@unpassodopolaltro.com
Successivamente si verrà informati del luogo di incontro
e relativo orario.
Tutte le attività dell’associazione Un passo dopo l’altro
sono riservate ai soci.
Per info: www.unpassodopolaltro.com
Anche in settembre possiamo camminare nei luoghi
più freschi del parco.
Prossimi appuntamenti: mercoledì 2 e 9 settembre
(ore 19) e Domenica 6 e 13 (ore 19).
Per ulteriori info contattare Eugenio: cell 336.86.23.26

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

ECOFUTURO 
FESTIVAL DELLE ECOTECNOLOGIE E
DELL' AUTOCOSTRUZIONE
Libera Università di Alcatraz
1-6 settembre
www.alcatraz.it

SANA – VEGAN FEST INDOOR
Bologna Fiere - 12-15  Settembre
www.sana.it  - www.veganfest.it 

Transition Fest 2015 
Panta Rei, Passignano sul Trasimeno (PG) 
2-4 Ottobre
http://catbologna.wordpress.com

Fà la cosa giusta Torino 
Torino  - 16-18 Ottobre
www.falacosagiusta.org  

SAIE
Bologna - 14-17 Ottobre
www.saie.bolognafiere.it 
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NEL NUMERO DI OTTOBRE 2015
SPECIALE:  

ABITARE 
SOSTEnIBILE
Bio costruzioni, architet-
tura sostenibile, riqualifica-
zione energetica delle
abitazioni, bio-materiali, ar-
redo, complementi.

NEL NUMERO DI NOVEMBRE 2015
SPECIALE:  

GREEn ECOnOMY 
E CITTA' SOSTEnIBILI
Riuso, riciclo, decrescita ed ef-
ficienza energetica, mobilità
alternativa e sostenibile, reti
solidali e riattivazione delle co-
munità, gestione delle risorse.

NEL NUMERO DI DICEMBRE 2015
SPECIALE:  

nATALE 
E' SOSTEnIBILE
Consumi consapevoli, 
stili di vita sostenibili, 
prodotti a basso impatto
ambientale. 

GReen eCOnOMY

e

CONTATTACI ORA SCRIVENDO A
info@viveresostenibile.net o telefona al 335 718 7453 
per sapere come essere presente negli inserti di Vivere Sostenibile

Armonie stagionali – Qi Gong d'autunno
di Marco Mazzarri, Orienteinmovimento

L’importanza per gli esseri umani di armonizzarsi con
l’energia stagionale è bene espressa nel secondo capitolo
del Huangdi Neijing Sowen, il grande testo classico della
medicina cinese nel quale si pongono le basi essenziali
della salute e della cura.
Questo capitolo figura essere un Grande Trattato sul modo
di armonizzare i propri “spiriti” con le quattro energie, cioè
con le stagioni.
A partire dall’osservazione di cosa succede in Cielo e sulla
Terra e di come questi scambiano le loro energie, si danno
delle indicazioni su come accordare le proprie attitudini,
pensieri, attività per cogliere al meglio il senso della vita.
Dopo la gioiosa espansione estiva, in autunno, i soffi del
Cielo e della Terra tendono a divergere. Il Cielo incalza
e la Terra mostra ancora la sua abbondanza.
C’è una sorta incitamento alla raccolta, alla ritirata, al pren-
dersi cura dell’organizzazione della propria vita; voglia di
maggior organizzazione, desiderio di essere più selettivi
e rigorosi, di scegliere meglio cosa davvero ci interessa col-
tivare e portare nella nostra vita.
Tutto ciò passa attraverso il ristabilire ritmi più regolari,
ritmi che nella fisiologia energetica sono garantiti dalle
funzioni del Polmone, che in qualità di Maestro del Qi, do-
vrebbe provvedere alla raccolta delle energie utili nel
mantenimento della propria integrità.
I seminari stagionali di Qigong che conduco senza sosta
da circa venti anni, aiutano a comprendere le energie in
gioco e ad apprendere le pratiche idonee per accordarci
al meglio alla stagione in corso. Le lezioni prevedono:
* Un'introduzione teorica ai fondamenti di fisiologia ener-

getica dell'elemento e della stagione relativa, secondo

i principi della medicina tradizionale cinese e della filo-
sofia taoista;

* La pratica di esercizi di purificazione, tonificazione, ar-
monizzazione ed automassaggio degli organi relativi,
tratti dalle tecniche di Daoyin Qigong della Scuola Sa-
nyiquan.

Ad ogni seminario sarà fornita una dispensa ed alla fine
del ciclo sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
In autunno, lavoriamo con le energie del metallo (o cri-
stallo) e del polmone, stimolando la raccolta del Qi e
la sua condensazione, favorendo la calma ed i ritmi cor-
retti e regolando l’energia difensiva. 
Domenica 10 ottobre seminario al Centro Natura di Via
degli Albari 4A, Bologna.
Martedì, Giovedì e Venerdì corsi settimanali.
Info: Marco Mazzarri 348 8231924
orienteinmovimento@vodafone.it
www.orienteinmovimento.it

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

A n n U n c I
offro

CONSULENZA
RIFLESSIONE PER  LA COMPILAZIONE DEL VOSTRO CURRICULUM  

LETTERA DI PRESENTAZIONE  - PREPARAZIONE AL COLLOQUIO DI LAVORO. 
Dopo più di 30 anni di attività in questo ambito (ma non solo) offro la mia
esperienza e consulenza per contribuire a preparare al meglio il vostro CV. 

Il curriculum non è e non può essere la mera compilazione delle esperienze di
lavoro pregresse. Se non avete mai ricevuto risposte, se nessuno vi ha mai

contattato per un colloquio forse rivedere il "vostro primo biglietto da visita"
può essere di aiuto. 

Contatto: Emanuela: mattiaemanuela@gmail.com – 329.2645701

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio 
Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

cerco

Gamberini Group (Via dell'Elettricista – Bologna) ricerca per
aree libere VENDITORI Sales Green. Si offre affiancamento e
continuo addestramento. Lo schema incentivante soddisferà
anche le figure senior.

Partecipa con la tua attività eco o come operatore alla terza
edizione di Osteria GRANDE BENESSERE: la fiera del benes-
sere che si tiene ad Osteria Grande, frazione di Castel San Pie-
tro Terme (BO) sulla via Emilia nei pressi del laghetto Mariver
Sabato 3 e Domenica 4 ottobre 2015. Scrivici a: 
imuliniaventoerb@yahoo.it 
oppure 393.5523956 /349.7724494 /051.946637.

Associazione di Promozione Sociale TREES cerca ufficio stampa
esperto di comunicazione e fundraising per progetto Diven-
tare Alberi, che ne condivida i principi ispiratori e ne faccia pro-
prio il paradigma proposto. Collaborazione da definire in
funzione di sviluppo sociale. Astenersi commerciali puri. 
Info: Domenico 3476071674 – www.associazionetrees.it
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