
Tempo di vacanze. Tempo, perché no, anche di riflessioni. Il mare
nel quale ci accingiamo a bagnarci, è lo stesso che quotidiana-
mente viene attraversato da centinaia di persone a bordo di ba-
gnarole, per quello che per loro è il “viaggio della speranza” verso
il futuro. Persone che, rimanendo nei propri paesi, semplice-
mente, non avrebbero alcun futuro! Su quasi 7 miliardi di esseri
umani presenti sul pianeta, circa 3 sopravvivono a stento e più
di 1 mld, lotta ogni giorno per non morire di fame e di sete. Inoltre
il 20% della popolazione mondiale (e noi siamo in questa fetta
fortunata), consuma oltre l'80% delle risorse disponibili sulla
Terra. Il riscaldamento climatico provoca la desertificazione di
enormi territori con conseguenti carestie e mancanza di acqua,
guerre scatenate per accaparrarsi le risorse disponili, ma anche
inondazioni, perdita di raccolti e di terreni coltivabili, oltre al pro-
pagarsi di malattie ecc. Tutto questo non può che acuire i feno-
meni di migrazione di popolazione, in cerca di un posto dove
poter avere una vita dignitosa per sé e per i propri figli. 
Una più equa ridistribuzione delle risorse del pianeta tra
tutti i popoli della Terra, appare sempre più “la strada” da per-
correre per dare un domani a tutta l'umanità. Ma questo deve
passare dalla creazione di un diverso modello di sviluppo, meno
“mercificato” e più rispettoso dei veri bisogni dell'uomo. 
Il nostro modello, legato al consumo ha fallito, creando ge-
nerazioni di individualisti, schiavi delle cose e privi di relazioni
appaganti nel nord del pianeta e moltitudini di derelitti nel sud
povero. 
Dobbiamo immaginare un modello che ci possa dare:maggior
eguaglianza, perché lo sviluppo umano deve essere un pro-
cesso di ampliamento delle opportunità per tutti; sostenibilità

ambientale, perché il processo di sviluppo non deve compro-
mettere il nostro ecosistema e deve auto rigenerarsi in modo
tale da perdurare nel tempo e permettere alle generazioni fu-
ture di beneficiarne; legalità e partecipazione, perché i pro-
cessi economici di creazione e distribuzione della ricchezza
devono essere scelti, attuati, gestiti e partecipati dalla società
civile e tolti dal controllo degli sfruttatori e delle mafie.
La disparità delle possibilità per sviluppare le proprie potenzia-
lità, tra le popolazioni del mondo, è di fatto un'ingiustizia e una
perdita per l'intera umanità. Prendiamo consapevolezza che un
mondo in cui ci sia una più equa ripartizione della risorse e in
cui tutti abbiano le stesse opportunità per sviluppare le proprie
potenzialità sarebbe un mondo più sicuro, più giusto e più bello
nel quale vivere.

Buone Vacanze e buona lettura del numero di luglio e agosto
di Vivere Sostenibile. 
Arrivederci a Settembre con tante novità!

Vacanze e 
“viaggi della speranza”

Un mondo con una più equa ripartizione della risorse, 
sarebbe un posto più sicuro, più giusto e più bello nel quale vivere

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net
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che svolgano attività, corsi, iniziative o che producano o commercializzino prodotti o che realizzino servizi 
nell'ambito della sostenibilità ambientale, sociale e del benessere della persona e degli animali.

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

aderendo al Club  avrai questi risultati:
• 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 al-
l'anno (2.000 battute spazi inclusi, foto e titolo) nella sezione re-
lativa di Vivere Sostenibile. 

2. Pubblicare 6 annunci economici all'anno, nella pagina an-
nunci di Vivere Sostenibile.  Per vendere/acquistare, collabo-
rare, proporre , ecc.

3. Diventare punto di distribuzione di Vivere Sostenibile cartaceo
per 1 anno (con un numero di copie mensili da definire) ed avere
gratis 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.

4. avere la possibilità di distribuire i tuoi depliants, brochure e
materiale promo-commerciale in genere, nelle iniziative, feste,
fiere organizzate o partecipate da
Vivere Sostenibile e dal club della
Coccinella.

5. Prezzi convenzionati e particolar-
mente vantaggiosi per l'eventuale
acquisto di spazi pubblicitari e degli
altri servizi di Vivere Sostenibile.

Abbonamento 
sostenitore a
PER I PRIVATI

Sottoscrivi o regala un “abbonamento sostenitore”
(€ 60,00 all'anno, sono 5 euro al mese!) e ricevi a
casa, tramite posta ordinaria, tutti i numeri di 
“Vivere Sostenibile a Bologna” nel formato cartaceo.
CoSa Fare:
1) Versa con bonifico bancario 60 euro sul CC IBAN:

IT25R0847236760000000093411
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO, inte-
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Causale del bonifico: “Abbonamento sostenitore + nome,
cognome” del destinatario.

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

DiVenterai CoSì anChe SoCio
Dell’aSSoCiazione italiana Comunità SoSteniBili.

Sostenere il progetto “Vivere Sostenibile” indica la tua
volontà e passione di impegnarti personalmente, ogni
giorno, per realizzare e condividere un nuovo modello
di vita più consapevole e rispettoso dell’uomo e del-
l’ambiente che lo circonda.

PROMUOVI LOW COST
le tue attività e iniziative

per associazioni, micro-imprese e professionisti

In PIù
aderendo con la tua azienda e/o associazione entro il 31/7,
il prezzo di adesione annuale sarà ridotto di oltre il 50% a

€ 127 + iva ! (invece che € 260 + iva)

Per aderire, invia ORA una mail a 
info@viveresostenibile.net

con il tuo nome, il nome della tua associazione o
azienda e il tuo recapito telefonico.

Ti richiameremo per definire la tua adesione.
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Il 10, 11 e 12 giugno, il camper dell’Italia Che Cambia
– per un mese e mezzo in viaggio su e giù per lo sti-
vale per raccontare le storie di chi sta costruendo
un nuovo modello sociale ed economico – ha fatto
tappa nel bolognese per visitare uno dei luoghi
in assoluto più fertili e ricchi di progetti innova-
tivi. Esperimenti di socialità urbana, consumo cri-
tico, iniziative imprenditoriali sostenibili, solidarietà,
riscoperta del territorio sono solo alcuni degli am-
biti in cui si esprime la capacità quasi travolgente
dei bolognesi di proporre alternative laddove i mo-
delli convenzionali e preconfezionati stanno comin-
ciando a mostrare segni di cedimento. 

Eccoci dunque nella centralissima Piazza San Fran-
cesco (foto), martedì 10 giugno, ad allestire uno
speaker’s corner per far conoscere agli abitanti del

centro queste grandi novità. Dopo il saluto di Daniel
Tarozzi, autore del libro “Io faccio così” e fra i fonda-
tori del progetto Italia Che Cambia, è toccato all’As-
sociazione Centotrecento presentare la sua
iniziativa dei “luoghi di Sosta Pedonale”, micro-piaz-
zette grandi come un posto auto studiate per costi-
tuire un punto d’incontro per la gente del quartiere
e riscoprire il piacere delle relazioni di vicinato. È si-
mile l’obbiettivo che persegue l’ormai famoso mo-
vimento delle Social Street: partendo da gruppi
creati su Facebook ai quali si possono iscrivere i re-
sidenti di ciascuna strada – ospiti della giornata
erano gli abitanti della vicinissima via del Pratello,
ma sono ormai decine le vie che a Bologna e in tutta
Italia hanno replicato il primo esempio di Social
Street, quello di via Fondazza, i rapporti di vicinato
da virtuali si trasformano in reali, attraverso inizia-
tive per coinvolgere gli abitanti e favorire le relazioni
umane. E la socialità si unisce all’agricoltura in Ar-
vaia, la cooperativa costituita da cattidini che, met-
tendo da parte per qualche ora il loro lavoro
principale, si rimboccano le maniche e tutti insieme
– sono circa duecento – partecipano alla condu-
zione dei campi gestiti alla periferia di Bologna, che
forniscono prodotti biologici e a km 0. E’ toccata poi
alla presentazione del gruppo di Bologna Dentro
Porta di Transition Italia, il movimento che, par-
tendo dalla considerazione che una società e
un’economia basate sulle fonti fossili sono destinate
a collassare nei prossimi anni, studia e costruisce co-
munità resilienti basate sul risparmio energetico, sul
consumo locale e sulla valorizzazione delle peculia-
rità del territorio. la conclusione della giornata è
stata affidata ad Andrea Degl’Innocenti, un altro dei
fondatori di Italia Che Cambia e autore del libro “Is-
landa chiama Italia”.

Il giorno successivo, l’11 giugno, ospite della rete di
eco-turismo ViviSostenibile, il camper si è spostato
a Monteveglio. Non una meta a caso, essendo la
prima Città in Transizione d’Italia. Ad attendere Da-
niel, Andrea e gli altri membri della spedizione c’era
Cristiano Bottone, montevegliese e uno dei primi
transizionisti italiani. Il discorso si è quindi spostato
sulla solidarietà, con l’intervento dell’Associazione
Volhand, che opera a sostegno dei disabili e delle
loro famiglie per creare un contesto culturale, so-
ciale e relazionale che sia dignitoso e stimolante per
queste persone. Prima dell’incontro serale, c’era
stato il tempo per altre due piacevoli chiacchierate.
la prima con Daniele Ruscigno, sindaco del neo-
nato Comune di Valsamoggia, la seconda con i
membri dell’Associazione Streccapogn, che opera
nel territorio samoggese attraverso una serie di pro-
getti di natura economica, sociale, ambientale e cul-
turale con il filo conduttore dell’agricoltura. 

Ultima tappa bolognese, prima di spostarsi verso le
Marche, è stata Castel San Pietro Terme. giovedì
12 gli anfitrioni sono stati Angelo e Maddalena, cu-
stodi de La dimora dell’Essere (foto), incantevole
luogo immerso nella natura, pieno di pace, di socia-
lità e spiritualità che dalla sommità delle colline do-
mina la valle del Sillaro. I primi a parlare della loro
iniziativa sono stati i membri di CambiaVento, un’as-
sociazione di consumatori e produttori che favori-

sce la produzione e il consumo di cibo proveniente
da agricoltura biologica e biodinamica, eliminando
al minimo indispensabile i passaggi di filiera. Uno
degli interlocutori naturali di questa iniziativa è gA-
Stello, il gruppo d’acquisto solidale di Castel San Pie-
tro Terme, che ha presentato la propria attività
insieme alla Marina giusti, naturopata che si occupa
della consapevolezza rispetto ai temi di nascita e
genitorialità. Infine, è stata la volta di un nuovo pro-
getto castellano di riciclo creativo: l’Alchimia di
Ketty Butti, ovvero come creare oggetti, ma anche
accessori e bigiotteria, recuperando e rielaborando
materiali considerati di scarto, abolendo così il con-
cetto stesso di “rifiuto” e rendendo consapevoli le
persone rispetto ai propri scarti, anche se differen-
ziati. 

Tre giorni carichi di storie da raccontare, di in-
contri davvero interessanti che hanno dato ai
partecipanti rinnovate energie verso il cambia-
mento. Il camper è ripartito ed ha concluso il suo
tour durante il Festival della Viandanza, lo scorso 22
giugno a Monteriggioni (SI). Ma la raccolta fondi per
realizzazione un portale internet L’Italia che cam-
bia diviso per regioni, dove includere le tantissime
realtà che sul territorio testimoniano e vivono
giorno dopo giorno un Italia migliore di quella che
molti ci vogliono fare credere, continua! 

Per sostenere il progetto, vai su http://www.italia-
checambia.org/partecipa/ oppure su
http://www.eppela.com/ita/projects/777/italia-
che-cambia

Le tappe bolognesi dell’Italia che cambia 
di Francesco Bevilacqua

SITI per APPROFONDIRE:
www.italiachecambia.org

COntAttACI ORA A

redazione@viveresostenibile.net o telefona al 335 718 7453 
per sapere come essere presente negli inserti di Vivere Sostenibile

NEL NUMERO DI SETTEMBRE
InseRTO: sAnO, eTICO e sOsTenIBILe

ALIMENTAZIONE, ABBIGLIAMENTO, COSMESI, BENESSERE CORPO E MENTE
eVenti: Veganfest indoor 2014

Sana edition 6-9 settembre, Sana-off (Bo) 

NEL NUMERO DI OTTOBRE
InseRTO: ABITARe sOsTenIBILe

ABITARE SOSTENIBILE, BIO COSTRUZIONI, ARCHITETTURA SOSTENIBILE, RIQUALIFI-
CAZIONE ENERGETICA DELLE ABITAZIONI, BIO-MATERIALI, ARREDO, COMPLEMENTI

eVenti: Saie (Bo) 

NEL NUMERO DI NOVEMBRE
InseRTO: CITTA' sOsTenIBILe

RIUSO, RICICLO, DECRESCITA ED EFFICIENZA ENERGETICA, MOBILITÀ
ALTERNATIVA E SOSTENIBILE, RETI SOLIDALI E RIATTIVAZIONE
DELLE COMUNITÀ, GESTIONE DELLE RISORSE

eVenti: eco mondo (rn)

NEL NUMERO DI DICEMBRE
InseRTO: nATALe è sOsTenIBILe

CONSUMI CONSAPEVOLI, STILI DI VITA SOSTENIBILI, 
PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Daniel Tarozzi e Andrea Degl’Innocenti 
a conclusione delle loro tappe bolognesi



Sappiamo quanto sia importante integrare i liquidi durante
l’estate, sia per l’acqua, ma soprattutto per i Sali minerali che si
perdono con il sudore. Tante volte scegliamo dei succhi di frutta,
ma spesso quelli che acquistiamo sono ricchi di zucchero raffi-
nato, quindi l’effetto benefico per il nostro organismo è quasi an-
nullato. la scelta migliore è ancora una volta, a nostro avviso,
autoprodurre: avere in casa un estrattore di succhi vuol dire
poter scegliere frutta e verdura biologica dai contadini di nostra
fiducia e mixarli per preparare, con poche mosse, ottimi centri-
fugati di frutta mista o mix di frutta e verdura, anch’essa così im-
portante! Ma anche la scelta del macchinario che andremo ad

usare è fondamentale. Spesso le centrifughe hanno lame a mo-
tore molto veloci, ma in questo caso la velocità non è amica, in
quanto scalda il prodotto privandolo dell’aspetto vivo del frutto
o dell’ortaggio che stiamo trattando. In questo senso l’estrattore
di succo Hurom è uno dei più evoluti, poiché, senza lame, estrae
un succo filtrato e godibilissimo, operando a freddo con pochi
giri al minuto (42). Anche quello che beviamo del frutto è im-
portante! Sarebbe assurdo scegliere frutta biologica e non assi-
milare tutte le proprietà che i semi e la buccia conservano

(vitamine, minerali, enzimi e fitochimici). Ecco che l’Hurom estrae
succo anche da queste componenti preziose, infatti compa-
rando lo scarto solido con quello prodotto da un altro macchi-
nario vedete come quello dell’estrattore Hurom sia decisamente
inferiore. Anche la densità del succo ottenuto, per questo detto
succo VIVO, è decisamente maggiore, indice di pienezza di gusto,
ma anche e soprattutto di vitamine, sali minerali e proprietà.
E’ inoltre comprovato che l’assorbimento di frutta e verdura da
parte del nostro corpo è 4 volte maggiore quando questi ali-
menti vengono consumati sotto forma di succo, invece che in-
teri. Con Hurom inserisci verticalmente la tua frutta, i tuoi ortaggi,
anche tagliati grandi, e la tua erba di grano (wheatgrass) e ottieni
un succo fantastico, pieno di principi nutritivi, che non è stato
maltrattato dalle lame della centrifuga ad alta velocità.
Potete farvi illustrare l’estrattore di succhi VIVI Hurom da
Tomba Casalinghi e Regalo in Corso Matteotti 29-31 a Castel San
Pietro Terme (BO), tel. 051-4079487, 
web: www.facebook.com/tombacasalinghi

Succo di ananas: stimola il si-
stema immunitario, diure-
tico, migliora la digestione;

Succo di anguria: migliora la
circolazione, dissetante e ri-
mineralizzante;

Succo di carota: aiuta a co-
struire, riparare i tessuti del
corpo, antinfiammatorio

Succo di arancia: riduce il co-
lesterolo, ha proprieta' anti-

anemiche, favorisce la for-
mazione del collagene;

Succo di pomodoro: antiossi-
dante, aiuta il tono musco-
lare dopo l’esercizio fisico; 

Succo di mela: forte antiossi-
dante, migliora la memoria,
ottimo per unghie e capelli;

Succo di guava: anti-aging,
antibatterico e disinfettante;

Succo di limone (allungato
con un po’ d’acqua): mi-
gliora la digestione, stimola
la diuresi, migliora l'assor-
bimento del ferro da parte
dell'organismo.

Succo di aloe vera: stimola il
metabolismo e brucia le ca-
lorie, depurativo e disintos-
sicante, supporta il sistema
immunitario.
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Se avete iniziato da un po’ di tempo a cambiare la vostra ali-
mentazione, scegliendo in maggior quantità frutta, verdura
e cereali integrali, e riducendo drasticamente gli alimenti di
origine animale e i cibi industriali ricchi di grassi aggiunti, al-
lora avete già gradualmente perso peso. 
Certamente avrete già anche apprezzato la nuova esperienza
di dimagrire – e anche ridurre il colesterolo e sentendovi in
una migliore forma fisica - senza mai avvertire la sensazione
della fame e senza affatto preoccuparvi del penoso conteg-
gio dell’apporto calorico.  Infatti la realtà è che frutta, ver-
dura e cereali integrali, in quanto cibi naturali, sono molto
meno densi di calorie e più ricchi di fibre, le quali, importan-
tissime per la nostra salute,  procurano anche un maggior
senso di sazietà, pur non apportando quasi calorie. Se ancora
non vi siete decisi a provare questo tipo di scelta alimentare,
è proprio l’estate il momento migliore per farlo. 
In primo luogo il caldo stimola la sete più della fame e quindi
diminuisce moltissimo l’appetito, poiché abbiamo meno bi-
sogno di produrre calore corporeo, poi in estate riusciamo
ad acquistare frutta e verdura fresca appetitosa di tantissime
varietà. Infine, visto che indossiamo un abbigliamento leg-
gero e dobbiamo esporre il nostro corpo, l’autostima ci fa ac-
cettare più di buon grado qualche piccola rinuncia. Eccovi
allora alcune ricette fresche e colorate, adatte al caldo.
Insalatona di verdure fresche con tofu 
Ingredienti per 4 persone:
- Una confezione di TOFU (quelle in commercio nei banchi frigo

hanno di solito un peso di 360 gr.)
- Insalate e radicchi con erbe di campo a piacere

- Peperone 
- Pomodoro fresco
- Cetriolo e tutte le verdure colorate che vi suggerisce la fantasia
- Basilico e erba cipollina freschi, oppure prezzemolo e aglio tri-

tato finemente.
- Un cucchiaio colmo di semi di sesamo
- Aceto di mele, succo di limone
- Olio d’oliva
Preparazione:
Fate bollire il tofu per due minuti in acqua salata, sgocciola-

telo e tagliatelo a cubetti. 
Conditelo subito con le erbe aromatiche scelte sminuzzate,
olio, sale e l’aceto o il limone, quindi lasciatelo riposare una
mezz’ora mentre lavate e tagliate tutte le verdure che avete
scelto. In un’insalatiera capiente unite le verdure al tofu e
condite nuovamente con altro olio, sale, aceto/succo di li-
mone, semi di sesamo. 
lasciate insaporire almeno mezz’ora prima di servire.

Sorbetto al limone veg
Ingredienti:
- 400 ml acqua 
- 200 g zucchero 
- 150 ml succo di limone (circa 4 limoni)
- bucce di due limoni (solo la parte gialla)
In un pentolino mettete l'acqua, lo zucchero e la buccia di li-

mone, accendete il fuoco fino a scioglimento dello zucchero.
Spegnetelo e lasciate raffreddare completamente, quindi fil-
trate. Spremete i limoni ottenendo 150 ml di succo. Mescolate
il succo con lo sciroppo di acqua limonata che avete preparato
e riponete in un contenitore nel congelatore per almeno 8 ore.
Trascorso questo tempo tiratelo fuori dal congelatore e frulla-
telo nel tritatutto (boccale con lame). Riponetelo ancora nel
freezer per qualche ora poi di nuovo passatelo nel tritatutto.
Ripetete questi passaggi finché non otterrete una crema
bianca e densa. Se non consumate subito il sorbetto ripone-
telo nuovamente nel congelatore già frullato e al momento
dell'utilizzo rifrullatelo di nuovo, dopo averlo lasciato fuori dal
freezer per 20 minuti affinché si ammorbidisca.

Che voglia di fresco!
di Lucia Boninsegna, San Lazzaro in Transizione

L’estrattore di succhi VIVI
di Maddalena nardi e Ilaria Covito

Notizie "da bar", 

veloci ma efficaci: 

i benefici dei succhi

Pomodori e fagiolini: Il colore rosso dei primi è dovuto alla presenza di licopene, un an-
tiossidante tra i più potenti, ottimo per mantenere la pelle sana e giovane; in più contengono
tantissimi sali minerali. I fagiolini sono legumi un po’ atipici, danno pochissime calorie, ma
saziano e idratano oltre a contenere un’ottima quantità di acido folico.
Altre verdure del mese: aglio, carote, cavoli, cetrioli, cicoria,
fagioli, fave, insalata, melanzane, patate, piselli, peperoni,
radicchio, ravanelli, zuchie e sedano.

Pesche e meloni: le prime, rinfrescanti e dissetanti, grazie alla presenza di calcio e potassio e al-
l’abbondanza di zuccheri sono anche mineralizzanti e ricostituenti. I meloni sono dissetanti, diu-
retici e rinfrescanti, sono ricchi di vitamina A e di potassio.
Altri frutti del mese: angurie, albicocche, ciliegie, fichi, fragole, lamponi, mirtilli, susine.

Torniamo a gustare frutta e verdura di stagione: 
a luglio e agosto …



Semplicemente con un PACK: ovvero la natura e solo la natura
in un PACK, per compensare ed integrare il nostro fabbisogno
quotidiano di frutta, verdura e fibra, per il mantenimento
dello stato di benessere della persona, andando ad agire dove
più serve .
I PACK rappresentano uno strumento  per sostenere la propria
salute con tutto quello di cui il corpo ha bisogno dall'esterno. 
Quando un nuovo giorno sta iniziando dobbiamo fare in modo
che sia un giorno di salute, vitalità e benessere veramente to-
tale: un tempo per energizzare le nostre cellule con prodotti na-
turali.
Il nostro ABC quotidiano si riassume nel programma:

PACK A come antiox (difesa naturale delle cellule),
PACK B come balancing (equilibrio acido basico),
PACK C come cleansing (per favorire la digestione).

Siamo abituati all’uso degli integratori con un gesto che ci ricorda
quello dell’assunzione di un farmaco quando siamo malati e

sembra impensabile pensare di usare degli integratori per pre-
parare delle ricette come i  PACK A e B che ci consentono di sbiz-
zarrirci in cucina e ci aiutano a stare meglio. Fin dai tempi di
Ippocrate il cibo deve essere la nostra medicina, ogni giorno!
Ed è attraverso il cibo che costruiamo il nostro benessere inteso
come stato di salute.
PACK antiox, a base di bacche antiossidanti, vitamine naturali,
minerali ed oligominerali è efficace nella lotta ai radicali liberi,
aumenta le  difese immunitarie ed aiuta ad affrontare la giornata
con tanta energia efficace per combattere lo stress. E’un’integra-
tore in polvere che si può tranquillamente usare anche per pre-

parare uno “frullato super antiossidante” aggiungendo frutta di
stagione o un frappè con latte vegetale.  
PACK balancing, a base di verdure alcalinizzanti, sostanze fito-
attive, vitamine del complesso B, minerali alcalinizzanti ed oli-
goelementi, è adatto in tutte le situazioni in cui è necessaria
un’adeguata regolazione  dell’acido-basico, è disintossicante, de-
purativo, drenante. Anche questo integratore in polvere è utile
e sfizioso in cucina. Si può emulsionare con olio, aglio e pinoli ot-
tenendo un condimento per un’insolita insalata estiva, per con-
dire una pasta  o per preparare un irriconoscibile tofu sbriciolato! 
PACK cleansing, a base di fibre e frutti, probiotici antiossidanti
naturali e vitamine, sali minerali ed oligoelementi, è un regola-
tore intestinale per eccellenza, favorisce una buona digestione.
Tutti i PACK sono in vendita on line su www.solobioperte.it 
Per info e dettagli, scrivetemi a: solobioperte@libero.it o cerca-
temi al numero: 340-3153887

L’Azienda Agricola Boschi Chiara nasce nel 1999 da un sogno
dell’omonima fondatrice che, assieme alla mamma Eugenia, si
tuffa in un’avventura totalmente nuova: passare dal mondo della
grafica pubblicitaria a quello dell’agricoltura, il tutto sotto la ban-
diera del “biologico”. Il podere Zampiera Vecchia è a Cantalupo,
nella pianura imolese. Dopo decenni dedicati alla viticultura,
sotto la guida della amata nonna Caterina, Chiara opta per una
scelta drastica e coraggiosa: passare dall’agricoltura convenzio-
nale a quella biologica. 
l’azienda, interamente certificata ICEA, produce a rotazione
basilico da seme, grano, favino e fragole. Attualmente la super-
ficie coltivata è di 11 ettari, suddivisi tra seminativo, basilico, fra-
gole Clery e le succosissime pesche percoche (Romea a luglio
e Baby9 a fine agosto). Questo frutto, tendenzialmente coltivato
in Emilia Romagna e nel Sud Italia, per la vivacità del sapore,
l’intenso profumo e la compattezza della polpa è ideale per
la produzione di succhi, confetture e pesche sciroppate.
Anche per questo, nel 2012, Chiara decide di convertire una
parte della produzione di pesche in confetture, succhi e pesche
sciroppate, con il desiderio di fare arrivare in tutte le case que-
sto prodotto sano e lavorato artigianalmente. Il risultato è
strabiliante: dopo i consensi di parenti e amici, i prodotti del-
l’Azienda vengono inseriti anche nel menu di un noto locale imo-

lese che sostituisce il succo alla pesca classico con quello bio. I ri-
scontri positivi continuano anche nei mercatini specializzati,

tanto che Chiara nel corso del 2013 ha inserito nuovi interessan-
tissimi prodotti: confettura e succo alla giuggiola, confettura alla
mela cotogna, confettura e succo alla susina, pesto alle noci, fichi
caramellati, pesche caramellate, pesche sciroppate all’Albana,
composta di cachi e tanto altro. A seguito della crescente richie-
sta, una parte dei prodotti sono stati lavorati senza l’aggiunta di
zucchero di canna ma dolcificati con succo concentrato d’uva.
la lavorazione delle materie prime avviene in modo artigianale
ed anche i metodi di cottura e conservazione sono studiati in
modo da poter mantenere alti i valori nutrizionali per otte-
nere così un prodotto finale “buono e nutriente”. Il ciclo di la-
vorazione è a bassa pastorizzazione, che rispetta maggiormente
i sapori della frutta, non c’è aggiunta di conservanti e antiossi-
danti, utilizzando frutta biologica, freschissima e di stagione, rac-
colta alla giusta maturazione, a mano, non con macchine, per
evitare ammaccature alla frutta: le ammaccature creano un’os-
sidazione che dà acidità al prodotto finale. la frutta non viene
conservata in frigo, una volta raccolta viene consegnata al labo-
ratorio Chef Service, leader nel settore della lavorazione dei pro-
dotti biologici, dove viene lavorata entro 24 ore.
Venire a trovare Chiara è stato un regalo! Conoscerla, sentire con
quanta passione cura le sue produzioni e scoprire che la sua casa
è anche rifugio per tantissimi gatti, tortore, paperotti, galline e
cani che lei accudisce con tenerezza e attenzione, ha trasformato
un pomeriggio qualsiasi in un bel momento da ricordare.
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la Cremeria San Francesco è una piccola gelateria a conduzione
famigliare, che fa della scelta degli ingredienti un modo di vi-
vere. Vengono utilizzati latticini e frutta fresca a Km 0, tranne nel
caso dei limoni e delle arance che comunque sono italiane. "Co-
nosciamo personalmente gli agricoltori e i contadini che pro-
ducono ciò che usiamo, perché il contatto umano è
fondamentale - racconta la sorridente Barbara - vado in giro e
guardo. guardo e immagino i sapori. Poi in laboratorio le idee
prendono forma, consistenza e colore. Ogni mattina sbadi-
gliando e stiracchiandomi, entro in questo mondo e sebbene
fare del gelato possa sembrare un lavoro solo divertente, in re-
altà il fisico viene messo a dura prova. le ore sono tante, ma bi-
sogna restare molto concentrati. Il gelato esige perfezione nelle
pesate degli ingredienti e nel conteggio tra rapporti di
liquidi/solidi e grassi/zuccheri. Sembra facile, ma in realtà met-
tere in pratica ciò che si è immaginato è molto complicato. So-
prattutto quando si crea un gusto nuovo, bisogna conoscere
molto bene le materie prime. Ad esempio, il latte crudo non è
sempre uguale a volte è più grasso, a volte è più magro; ma
come si fa a saperlo? È per questo che le materie prime fresche
non tutti amano usarle. Però il sapore è decisamente migliore,

ecco perchè le uso! Il latte e i
latticini vengono da Monzuno,
la frutta da piccole cooperative
o aziende giovani biologiche
del territorio, le uova, sempre
bio, provengono da un alleva-
mento in cui non c’è un uovo
che abbia il guscio uguale al-
l’altro! Sono valori da riacqui-
sire. Un alimento non è un

oggetto con uno slogan accattivante, un alimento è tale grazie
alla natura e all’uomo che cooperano insieme. Questo è ciò che
siamo, altrimenti l’artigiano si trasforma in commerciante e a
noi essere artigiani piace moltissimo, la consideriamo una
forma d’arte." l’attenzione di Barbara alla sostenibilità è grande,
ha scelto per esempio contenitori biodegradabili per il trasporto
del gelato a casa e bottiglie in vetro e non in plastica per chi le
chiede dell’acqua. Poteva non pensare a una scelta vegan anche
per i suoi gelati? Infatti non mancano buonissimi gusti che se-
guono la stagione: dal cioccolato fatto con latte di riso, al limone
con lo zenzero e così via… tutti da assaggiare!

La cremeria San Francesco.
Gelato buono, sano e veg
di Maddalena nardi

Semplicemente con un PACK… 
Prima puntata
di Adriana Rossi

Piazza San Francesco 1/b - Bologna
TEL. 051 233230 - info@cremeriasanfrancesco.it
Mar - Sab: 12.30 - 23.00 • Dom: 12.00 - 14.00, 15.30 - 23.00

Frutta biologica a Km0
di Maddalena nardi

“Se vedi un affamato 
non dargli del riso: 
insegnagli a coltivarlo.”

Confucio



la sensibilità ambientale, sempre più diffusa anche con il ter-
mine inglese “green”, è un fenomeno in crescita. Non coinvolge
solo gli “ambientalisti”, ma sta contagiando imprese e mercati al
punto tale che l’idea di Green Economy si sta affermando come
unico modello possibile per il rilancio della nostra società.
Nel 2011, la Commissione Europea ha definito come green eco-
nomy: “ l’economia che genera crescita, crea lavoro e sradica la
povertà investendo e salvaguardando le risorse del capitale na-
turale da cui dipende la sopravvivenza del nostro pianeta”. A con-
ferma di ciò, l’ultimo Dossier di Coldiretti, “Lavorare e vivere green
in Italia”, riporta che nel 2013 gli acquisti alimentari “green” hanno
raggiunto il fatturato record di quasi 20 miliardi con un aumento
del 65% rispetto all’inizio della crisi nel 2007. Prodotti ecologici,
cibo biologico, locale, a chilometro zero e prodotti sfusi
senza imballaggi stanno portando alla creazione di una
nuova economia e nuovi posti di lavoro. E’ quindi possibile
che gli interessi ambientali siano coniugati con quelli commer-
ciali e grazie al Green Marketing ecologia e mercati possono
davvero  essere compatibili tra loro! Vi sono però, come sostiene
Terrachoice, società di marketing ambientale canadese,  7 vizi
da evitare per far sì che il green non si trasformi in greenwa-
shing. Il termine greenwashing si ispira all’espressione “white-
washing”, che significa tingere di bianco, nel senso di occultare,
nascondere. Greenwashing quindi come tingere di verde, for-
nendo informazioni ingannevoli per nascondere comporta-

menti scorretti verso l’ambiente e rendere un prodotto falsa-
mente “green”.  Un esempio è il concetto di “prodotto amico del-
l’ambiente” che non si fonda su basi scientifiche. Altro inganno
è l’uso di immagini e colori che richiamano all’ambiente senza
un reale riscontro nelle caratteristiche ambientali del prodotto.
Un prodotto davvero green, viene studiato come tale fin
dalla sua nascita in fase di progettazione. Il green design, o
ecodesign, si fonda su criteri atti a ridurre se non addirittura a
prevenire gli impatti ambientali del prodotto. E’ bene ricordare
che gli impatti di un prodotto si generano non solo nella fase
produttiva, ma lungo tutto il ciclo di vita. Sono quindi deter-
minanti la scelta delle risorse e delle materie prime che compon-
gono il prodotto, l’energia impiegata nelle fasi produttive, poi i
mezzi di trasporto e la rete di distribuzione, i consumi associati
alla fase d’uso e infine il fine vita ossia la gestione del prodotto
quando diventa un rifiuto. I prodotti green sono prodotti che
puntano a ridurre gli sprechi in tutte queste fasi, privilegiando
materiali ecoinnovativi, tecnologie green e processi basati
sull’uso efficiente delle risorse e dell’energia. In questo modo
contribuiscono ad evitare la formazione di sostanze inquinanti,
riducono le emissioni e la produzione di rifiuti. Come consuma-
tori dobbiamo essere consapevoli che con i nostri acquisti
possiamo sostenere un’economia e un lavoro che può essere
un volano per la sostenibilità. Impegniamoci quindi a soste-
nere prodotti davvero “green”, prodotti eco-progettati in un’ottica

di ciclo di vita, con informazioni affidabili che siano garanzia di
una vera qualità ambientale. Esempi d’eccellenza sono i marchi
come il biologico, etichette ambientali certificate dalle norme
ISO 14020 come l’Ecolabel europeo o da organizzazioni interna-
zionali come FairTrade per il commercio equosolidale o FSC per
la gestione sostenibile delle risorse forestali . Ma non basta! Per
promuovere una vera economia green, occorre ricreare il le-
game profondo tra consumatore e produttore, tra luogo di
consumo e luogo di produzione. E i GAS, gruppi d’acquisto
solidali, (www.retegas.org) sono precursori in questo! Scegliere
l’ambiente come fattore di rilancio dell’economia e della società
genera così circuiti virtuosi che promuovono la coesione sociale,
il legame col territorio, la salvaguardia delle tradizioni e della bio-
diversità delle zone d’origine. Ed è proprio vero che ad essere
green ci guadagna l’economia, ma anche la società e l’ambiente!

Se poniamo attenzione ai principali problemi globali del nostro
pianeta e dell'umanità ci accorgiamo che sono tutti intercon-
nessi. la rapida diminuzione delle risorse energetiche non rin-
novabili è collegata alla crescita illimitata richiesta dalla nostra
economia, i cambiamenti climatici sono collegati al consumo
massiccio di combustibili fossili, il costo elevato dell'energia e gli
eventi climatici estremi determinano un aumento dei prezzi
delle risorse alimentari e questo è connesso con il problema della
fame nel mondo, la crescente povertà di una parte della popo-
lazione mondiale è interconnessa con le migrazioni di extraco-
munitari che cercano fortuna in Europa … e queste sono solo
alcune delle connessioni tra i grandi problemi del nostro tempo.
In altre parole i problemi globali che ci troviamo ad affron-
tare, essendo interconnessi ed interdipendenti, sono pro-
blemi sistemici.  
Per favorire la Transizione verso un mondo più sicuro, equilibrato
e sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale, econo-
mico e sociale è importante tener presente questo punto di par-

tenza e comprendere che non possiamo risolvere i problemi
separatamente: una reale soluzione può soltanto essere si-
stemica.
Questo significa che l'iperspecializzazione isolata da tutto il resto
non è più adatta al momento storico che stiamo vivendo. Ab-
biamo bisogno di sinergie tra persone che hanno competenze
diverse tra loro; abbiamo bisogno di cercare nuove soluzioni
creative che tengano conto delle interconnessioni presenti. Pro-
prio per questo nella Transizione si utilizzano metodi di facilita-
zione “sistemici” che consentono l'emergere di tutti i punti di vista
anche quando sono molto diversi tra loro e apparentemente
contraddittori.  Questi metodi rendono più probabile l'individua-
zione di soluzioni creative che rispondano positivamente e si-
multaneamente a più problemi interconnessi.
Ad esempio, se per risolvere il problema energetico utilizziamo
in maniera più massiccia il carbone o utilizziamo tecniche inva-
sive come il Fracking, avremo numerosi effetti collaterali negativi
sul clima, sull'ambiente, sulla salute: non si può dire quindi che

siano delle soluzioni sistemiche. Rilocalizzare l'economia, in-
vece, soprattutto per quanto riguarda i prodotti alimentari ed
altri beni primari rappresenta una soluzione sistemica perché
incide positivamente su diversi problemi simultaneamente: di-
minuisce il consumo di combustibili fossili, diminuisce l'emis-
sione di gas serra, rafforza l'economia locale, redistribuisce la
ricchezza su un numero maggiore di persone e rende una co-
munità più resiliente di fronte a possibili shock mondiali.

Nel numero precedente abbiamo visto come la comunità lo-
cale, formata da individui, è classificabile e analizzabile nelle
correlazioni vive e dinamiche di vari aspetti: intenti, identità,
interessi e capacità.
Il gruppo guida che nasce in una città in Transizione  si sviluppa
e agisce con lo scopo di sviluppare e modellare una comunità
locale resiliente di fronte ai cambiamenti che arrivano dal-
l’esterno (nuove normalità energetiche, climatiche ed economi-
che). 
E’ utile quindi che il gruppo guida locale sia consapevole del
ruolo e degli effetti che derivano dall’equilibrio, quasi alche-
mico, tra questi quattro fattori. Aspetti che a prima vista pos-
sono apparire antitetici o comunque non immediatamente
amalgamabili, ma che caratterizzano l’operare del gruppo.
Stiamo agendo come un’associazione? come una tribù o
gruppo di amici? come un gruppo di interesse? realizziamo un
progetto economico? Il gruppo guida alla Transizione è quel-
l’entità che collega e favorisce tutto ciò, senza però identifi-
carsi esclusivamente in una azione particolare. Ha il fine
strategico e sistemico di tenere vivo il processo di Transizione

nel suo complesso.
Questo spiega la frase  che circola nei gruppi di Transizione
“non conta tanto quello che fai, conta il modo in cui la fai”. Affer-
marlo è facile, praticarlo è molto impegnativo.
Ogni gruppo seguirà un percorso unico, probabilmente non
replicabile da altre parti, ma è sempre bene che le persone che
lo costituiscono si interroghino regolarmente sui moventi in-
terni che  animano il gruppo, e su come il gruppo viene per-
cepito dall’esterno. 
Un gruppo guida locale non è un’associazione, non è una forza
politica. Ha caratteristiche peculiari che facilmente lo identifi-
cano, ma sfugge alle usuali classificazioni dei gruppi organiz-
zati. Agisce in modo inclusivo cercando di tessere relazioni
vive tra i vari soggetti e gruppi presenti nella comunità. 
Diffonde e promuove la consapevolezza riguardante la gravità
dei problemi da affrontare, e contemporaneamente propone
una visione positiva quale chiave di interpretazione profonda
di tutti i cambiamenti. Realizza attività e progetti, ma è soprat-
tutto orientato a ricercare e riconoscere i progetti già esi-
stenti, portati avanti da altri gruppi, per connetterli nel

processo della Transizione. Non ricerca il potere perché confida
nella forza di cambiamento dal basso, ma si adopera per co-
struire una relazione positiva con l’amministrazione locale,
senza tirarsi indietro di fronte alle responsabilità pubbliche.
Si affida all’energia e forza del gruppo, ma contemporanea-
mente valorizza e promuove lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno quale primario capitale sociale per la comunità. 
E’ in questa, non troppo incasellabile, area di confine che si
muove la crescita della comunità locale resiliente.
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SITI per APPROFONDIRE:
www.cammini.eu

www.fattorieaperte-er.it

SITI per APPROFONDIRE:
http://catbo.wikidot.com

www.facilitazione.net

Le Parole della Sostenibilità… G come GREEN: più verdi, più guadagni!
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione

Gli ingredienti della Transizione: l’approccio sistemico
di Massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia

Dal concetto di bene comune al sostegno della nuova comunità locale 
di Giovanni Santandrea, Budrio in Transizione
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Per chi non c'era ma avrebbe voluto esserci,
per chi è lontano, ma vicino con il cuore, 

per chi è stato con noi domenica 1 giugno
e può rivedersi tutto colorato negli scatti 

dei tanti amici che ci hanno immortalato! 

A voi tutti un grande GRAZIE 
per quello che abbiamo creato tutti insieme,
nella semplicità de La dimora dell'Essere, 

nell'abbondanza dei nostri cuori ♥♥

Per vedere l'album completo delle foto vai sul sito:
http://viveresostenibile.wordpress.com/incontriamoci-la-festa

Buona visione!

SITI per APPROFONDIRE:
www.dimoradellessere.it 

InCOntRIAMOCI! Festa del Vivere Sostenibile in transizione. Siamo tutti UnO!



Oggi, se qualcuno ci parla della “Bologna-Firenze”, ci viene in
mente un’autostrada e forse anche il suo raddoppio, la cosid-
detta Variante di Valico. Prima del 1960, però, per andare a
motore da una città all’altra si usava la statale della Futa, tea-
tro di sorpassi e incidenti in quasi tutte le edizioni della Mille
Miglia. Clemente Biondetti la vinse quattro volte e il bassori-
lievo che lo ricorda è proprio lì, al passo della Futa, sul mura-

glione costruito dal granduca leopoldo, per riparare i vian-
danti dalla tormenta. Poco più a sud, in mezzo alla faggeta,
le lastre di arenaria di un’antica strada romana hanno lo
stesso colore della vela di pietra che spicca in cima alla mon-
tagna, nel cimitero militare germanico più grande d’Italia.
Oggi, di fronte alla stazione di Bologna, c’è una grande
aiuola, con il bordo di basalto nero. Al centro, un praticello
male in arnese, due cespugli, qualche bandiera al vento. Fino
a qualche mese fa, spuntava da quell’erba il monolito di Tre-
nitalia, eretto per celebrare l’inaugurazione della TAV, la linea
ferroviaria ad Alta Velocità che va in trentacinque minuti da
Bologna e Firenze. Nel 1937, in quello stesso punto, venne
eretta una fontana monumentale, dedicata ai 99 minatori ca-
duti sul lavoro, mentre aprivano le gallerie della ferrovia Di-
rettissima. Anche il passaggio della TAV ha mietuto vittime -
uomini, sorgenti, fiumi, animali, boschi, luoghi - ma di esse

non c’era alcuna traccia, sulla stele celebrativa. la fontana mo-
numentale fascista venne distrutta in un bombardamento al-
leato del 1943. l’Appennino tra Bologna e Firenze viene
distrutto quasi ogni giorno in nome di un progresso che si di-
chiara “naturale”, “l’unico possibile”. Per fortuna, è un territorio
abituato alla Resistenza, e ancora non si è lasciato conqui-
stare. la Via degli Dei è un percorso a piedi che va da Piazza

Maggiore (Bologna) a Piazza della Signoria (Firenze) in cinque
giorni di cammino. In alcuni punti ricalca l’antica via romana
Flaminia Militare, in altri segue semplici tracce, in altri ancora
l’asfalto della viabilità secondaria. Ovunque offre storie, in-
contri, paesaggi di grande armonia e qualche testimonianza
scomoda di inutili scempi ambientali. È un tragitto selvatico,
ruspante, che si può leggere come un libro ad ogni passo,
un raccolta di racconti scritti dall’Uomo e dalla Natura, nel loro
indistricabile, millenario rapporto. Per tutti quelli che hanno
preso l’Alta Velocità almeno una volta, e sono rimasti delusi
da quell’esperienza di teletrasporto al buio. Per chi ha visto
questi paesaggi dal finestrino di un’auto, e li ricorda con
quella strana nostalgia, che prende spesso quando si viaggia
troppo in fretta. Per chi ancora non è salito sulla TAV, e imma-
gina cosa ci si perde, a guadagnare tempo. Per chi l’Appen-
nino lo conosce già, e sa che lassù c’è sempre qualche nuova
storia da scoprire e raccontare.
Partenza venerdì 29 agosto, ritorno mercoledì 3 settem-
bre 2014.
Questa esperienza fa parte di Cammini d’autore: una linea
di viaggi nuova, in cui scrittori (ma anche pittori, musicisti, e
altri artisti) camminano accompagnando piccoli gruppi su
percorsi a loro noti e per loro significativi. 

l’Estate è per il Giardino di Pimpinella una preziosa op-
portunità di piena immersione nella nostra Amica Natura,
che ci accoglie a braccia aperte. Al giardino, a luminasio
di Marzabotto, e andando a visitare altri luoghi selvatici,

scoprendo le piante officinali tipiche del posto. 
Per conoscerle, fotografarle, studiarle, sperimentando pre-
parazioni tradizionali e innovative, con i profumi, i sapori
e le proprietà tipici del luogo. le settimane selvatiche
hanno questo scopo e non solo. Sono un’occasione per
farsi assorbire dalla natura intatta e integra del Giar-
dino e dei luoghi che abbiamo scelto, vivere a stretto
contatto con i suoi ritmi, arricchire conoscenze condivise,
frequentare persone con i nostri stessi interessi, divertirci
e staccare dalla quotidianità. 
Il Calendario d’Estate: vi aspettiamo!
1/6 Luglio Ayurveda e autoproduzione rimedi fitoterapici.
Al giardino di Pimpinella. 
19/26 Luglio le spettacolari fioriture alpine: erborizza-
zione e conoscenza delle piante officinali. In Val Pusteria. 
2/9 Agosto ‘Energia Natura’ Benessere, Creatività, Respiro.
Al giardino di Pimpinella. Ritrovare ed esprimere la nostra

energia, a pieno contatto con la Natura e ai suoi preziosi
rimedi. Passeggiate erboristiche ed escursioni. Raccolta e
riconoscimento di erbe utili per la nostra espressione crea-
tiva. CUCINA CREA/ATTIVA, SPAZIOCREA & gIOCABIMBI,
con iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini.
10/17 Agosto ‘la farmacia della Madre Terra’. Al giardino
di Pimpinella. giornate dedicate a passeggiate erboristiche
ed escursioni, in piena simbiosi con la Natura. Ricette e
preparazioni fitoterapiche per la creazione di una propria
personale farmacia dalla Madre Terra. Con le erbe e i fiori
raccolti cucineremo, creando gustose ricette. 
15 Agosto GRANDE FESTA insieme! 
Info e iscrizioni: 
E-MAIl: info@pimpinella.it
SMS: 389/9703212
www.pimpinella.it
Possibile partecipare a singole giornate

Alpenround è un’iniziativa di beneficenza per aiutare la
piccola Martina ad affrontare le costose cure che la sua
malattia richiede (www.aiutiamomartina.it). Per fare que-
sto, quest'anno abbiamo organizzato una manifestazione
che, da marzo a ottobre, permetterà a tutti i partecipanti
di scegliere diverse proposte per divertirsi, scoprire e ap-
prezzare in bicicletta le Alpi e le zone del Lago di
Como. Chi si iscrive, versando la quota di 10€ (che viene

interamente destinata alla famiglia
della bimba malata), riceverà un
pacco gara contenente alcuni
omaggi degli sponsor e potrà parte-
cipare a tutte le iniziative che sono:
Alpenround, 50 passi per la glo-
ria: fino ad ottobre scalando uno
dei 50 passi proposti potrai vincere
il principale trofeo della manifesta-
zione. Non importa il tempo di per-
correnza, non importa il versante,

basta raggiungere il passo da uno dei punti di partenza
indicati sul nostro sito web. A disposizione per tutti 50
schede con tutte le informazioni e immagini dei passi.
Alpenround world tour 2014: se non sai quando andare
o vuoi affrontare i passi in compagnia di altre persone,
puoi venire con noi in giro per le Alpi in alcuni appunta-
menti programmati. Ecco le prossime date: 13 luglio/Bor-

mio, 24 agosto/Briancon, 14 settembre/Corvara.
Transalpenround: un viaggio da Nizza a Trieste attraver-
sando tutte le Alpi con più di 27 passi alpini oltre i 2000
metri e più di 2000 km in bicicletta alla riscoperta di se
stessi e dei luoghi più belli delle nostre montagne. 
Larioround: per chi non se la sente di affrontare le Alpi,
abbiamo ideato un brevetto più semplice che comprende
10 salite attorno al lago di Como da affrontare in giornata
con la possibilità di registrare i propri tempi grazie a grim-
peur. Chi completa le 10 salite riceverà un attestato e a fine
manifestazione verranno premiati coloro che avranno im-
piegato meno tempo per completare tute le ascese. 
Sul nostro sito troverai anche l’Academy: una palestra d’al-
lenamento per prepararsi alle salite alpine, “per passare
dal divano allo Stelvio!” e poi i  Consigli del Dott. Myckel-
sen: 10 + 1 perle di saggezza da non dimenticare per chi
vuole andare in bici in salita. 

Alpenround: beneficenza e benessere in bicicletta
di Andrea Michela
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SITI per APPROFONDIRE:
www.cammini.eu

www.aiutiamomartina.it

Settimane selvatiche del Giardino di Pimpinella: Natura a braccia aperte!
di Laura Dell’Aquila

A piedi lungo il Sentiero degli dei: da Bologna a Firenze, con Wu ming 2
di Wu Ming 2



Di solito i Piani urbanistici e territoriali, i progetti amministrativi che ri-
guardano il nostro territorio, tutto quello che riguarda cioè il futuro di una
comunità, vengono pensati e realizzati “in alto” per poi essere lasciati - nei
modi e tempi previsti- alle “osservazioni” dei cittadini. A San lazzaro di Sa-
vena, con il progetto “Sviluppo, responsabilità, partecipazione” che in-
tende tracciare le linee guida circa la sostenibilità ambientale del Comune

bolognese, questo processo è stato ribaltato.
E cioè si è pensato di far nascere un documento su come si vuole la San
Lazzaro di domani, partendo dalle idee e dalle proposte dei sanlazzaresi
di domani, oggi studenti delle scuole superiori, e dei cittadini di oggi. Idee
e obiettivi poi proposti agli esperti di settore. Dalle associazioni agli im-
prenditori, dai politici ai tecnici. 
Il procedimento seguito è proprio di Paesi - come quelli scandinavi - dove
la partecipazione della collettività alle scelte amministrative è sentita,
se non addirittura “sacra”. là sono nati metodi come il word cafè o l’EASW,
figli in realtà di consuetudini semplici rese complicate solo dalla crescita
demografica. Come esprimere un parere davanti a una tazza di thè,
ognuno dicendo la sua. 
“Sviluppo, responsabilità e partecipazione” è l'impegno che il Comune di
San lazzaro di Savena si è assunto, coinvolgendo le Associazioni che
hanno a cuore la materia ambientale in ogni sua forma, progetto che ha
preso forma nelle scuole medie superiori del territorio, l’istituto Majorana
e l’istituto Mattei, per fare dei ragazzi attori protagonisti delle scelte. gio-
vani “facilitati” all'approccio alla materia. Come?  Abituati i ragazzi a sen-
tirsela raccontare dagli adulti, spesso non ascoltano, anche quando non
si tratta della solita “pappardella” da imparare a memoria. 
Anche quando la materia - il mondo in cui viviamo e ci muoviamo, le

scelte che facciamo, gli stili di vita che adottiamo, le cose che mangiamo,
l’aria che respiriamo, i rifiuti che gettiamo, il rapporto che abbiamo con
gli altri - ci riguarda da vicino. Anzi: siamo noi. Gli studenti hanno aderito
con entusiasmo. Ci sono stati “tutor” che hanno formato “mediatori” tra
gli stessi ragazzi per far passare il messaggio. Soluzione efficace, visto che
la partecipazione alle assemblee plenarie e al word cafè si è trasformata
in una loro scelta e non è stata una prassi obbligata. 
I word cafè hanno rappresentato un’iniezione di fiducia e uno sprone
ad andare avanti nel progetto. Un mese dopo, l’incontro con i cittadini
ha dato un’ulteriore risposta di qualità. Il successivo passaggio è stato l'Eu-
ropean Awareness Scenario Workshop, Easw, ovvero uno strumento nato
in Danimarca e usato in ambito locale per determinare comuni obiettivi
in tema di sostenibilità ambientale. In questo caso, la sintesi ha portato
alla definizione di progetti da realizzare per una San Lazzaro che mi-
gliori la sua qualità della vita. 
Nessun tema è stato trascurato, ma sono comunque stati indicati obiettivi
prioritari rispetto ad altri. Cinque quelli più “gettonati”: l'educazione alla
sostenibilità, il riuso e il riciclo; il trasporto pubblico completamente elet-
trico; il progetto di autonomia alimentare e per finire una futuristica idea
di una via Emilia, nel territorio sanlazzarese chiusa al traffico, e totalmente
pedonalizzata. Voi che ne dite? 

Insieme alle lunghe e calde giornate estive, arrivano anche numerosi
insetti e tra questi alcuni molto fastidiosi, come la zanzara tigre. Origi-
naria del Sud-Est asiatico, viene segnalata per la prima volta in Italia, a

genova nel 1990. Si dice che siano giunte nel nostro Paese insieme a
un carico di pneumatici vecchi che grazie al ristagno di acqua al loro
interno, ne avrebbero consentito il mantenimento e lo sviluppo delle
larve. Ora è diffusa in gran parte dell'Italia e del continente europeo.
la zanzara tigre è attiva anche in pieno giorno, può pungere anche uc-
celli, rettili e anfibi e, pungendo soprattutto le nostre gambe, può pro-
curare irritazioni fastidiose. 
la femmina di zanzara tigre, può compiere diversi pasti di sangue a di-
stanza di 3-5 giorni uno dall’altro. A partire da circa 60 ore dopo il pasto
di sangue le femmine depongono tra le 40 e le 80 uova, disponendole
appena sopra il livello dell’acqua. E' sufficente che le uova siano som-
merse anche in una minima quantità d’acqua per un’ora, a temperature
miti, per schiudersi. Se l’immersione si prolunga per almeno 7 giorni, il
ciclo adulto della zanzara riparte. la lotta alla zanzara tigre, richiede lo
sforzo di tutti i soggetti coinvolti. Comuni, ausl e cittadini. 
Cosa si può fare:
• trattare regolarmente con prodotti larvicidi naturali i tombini e le zone

di scolo e ristagno (in internet troverete facilmente indicazioni)
• se avete un giardino, favorite la nidificazione dei pipistrelli che sono

grandi ghiottoni di zanzare adulte. Sono in commercio numerosi tipi
di nido che potrete installare sugli alberi dei vostri giardini.

• eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evitare il ristagno di acqua
al loro interno

• pulite le grondaie 

• coprire le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana
con zanzariere ben tese

• tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducete
pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara tigre

Cosa è meglio non fare:
• accumulare copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche

piccole quantità di acqua stagnante
• lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di mate-

riale e legna
• lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura verso l’alto
• lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi pieni di acqua per più giorni
• svuotare nei tombini i sottovasi o altri contenitori.
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Il progetto “Sviluppo, responsabilità, partecipazione” di San Lazzaro di Savena
di Diego Costa

Con il caldo arriva la zanzara tigre. Cosa fare? Ecco qualche (bio) consiglio
di Veronica Ventura

Eccovi qualche ricetta pratica e
veloce per due grandi temi estivi:
le punture di insetti e l’esposi-
zione al sole.
Per prevenire punture e come le-
nitivo potete mettere in una cio-
tolina questi ingredienti: gel
all’aloe, olio di neem, e qualche
goccia di due-tre dei seguenti oli essenziali, biologici (attenzione che
in commercio ce ne sono di velenosi, fatti con solventi chimici) menta,
eucalipto, tea tree, lavanda, geranio, citronella, verbena.
Come doposole l’oleolito di iperico fatto in casa con la ricetta dello
scorso mese, è eccezionale! Ricordate di usarlo di sera e non con la luce
del sole perché può provocare la fuoriuscita di macchie cutanee.
Buona Estate piena di gioia!

l’Associazione Amici del Future Film Festival, con il contributo della Pro-
vincia di Bologna, persegue l’obiettivo di far lavorare i ragazzi con gli
strumenti del video, allo scopo di far crescere giovani più consapevoli
degli strumenti di comunicazione di oggi. In questo caso, grazie alla
collaborazione con l’Assessorato Ambiente della Provincia di Bologna,
l’Associazione vuole mettere al centro dell’attenzione dei ragazzi la pro-
blematica dei rifiuti e della loro differenziazione.

IL TEMA
I ragazzi sono invitati a pensare, descrivere, creare un video che pro-
muova la raccolta differenziata. Il video potrà essere ironico, educativo,
potrà presentare una storia e dei personaggi, potrà essere un videoclip
o un  cortometraggio.
In un box con sfondino tipo quello delle pietre metti: 
Hai dai 15 ai 25 anni? Sei di Bologna o Provincia? 
Partecipa a Ecovideo Contest, e vinci! Realizza un video che racconti
la raccolta differenziata. Il video potrà essere ironico, educativo, potrà
presentare una storia e dei personaggi, potrà essere un videoclip o un
cortometraggio.  Durata minima di 1 minuto e massima di 3 minuti. 
Scadenza. Puoi inviare il tuo video entro il 31 ottobre 2014.
I premi

Categoria Junior (15-19 anni) - Premio per il miglior video: 500 €
Categoria Senior (19-25 anni) - Premio per il miglior video: 500 € 
Categoria School (15-19 anni) Scuole Secondarie di Secondo grado

- Premio per il miglior video: 1.000 €; il premio sarà assegnato alla
classe.

I concorrenti possono partecipare come singoli o gruppi.I video sa-
ranno anche pubblicati on-line per la votazione del pubblico. 

Per informazioni scrivi a info@ecovideocontest.it oppure telefona
allo 051.2960672

Rimedi faidatè utili per l’estate
di Roberta Rendina, 
insegnante di erboristeria e cosmesi creativa

Ecovideo Contest, racconta la tua differenziata
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Ancora per tutto luglio e dal 25 agosto al 12 settembre orga-
nizziamo le settimane verdi, per bambini e ragazzi dai 6 ai 13
anni, tutti i giorni dalle ore 7,30 alle 18,00. 
l'esperienza dei campi estivi in fattoria rappresenta un'occasione
importante di crescita che mira a sviluppare abilità e compe-
tenze integrative a quelle scolastiche. le attività previste sono
quelle di cura e accudimento di animali, pony, asini, caprette e
paperotti, cura del giardino e dell'orto biologico.
I bambini vengono inoltre coinvolti in vari laboratori che vanno
dalla raccolta della lavanda a mini corsi di cucina: preparazione
della salamoia bolognese o, come diceva la mia adorata nonna,
'il sale profumato' che prepareremo con le aromatiche, compo-
ste di albicocche e lavanda o di zucchine e zenzero e passate di
pomodoro che i bambini oltre a preparare fin dalla raccolta in
campo, porteranno a casa da fare assaggiare ai propri genitori. 
la Fattoria Belvedere è nel pre-Parco dei gessi e offre percorsi
piacevolissimi. Il territorio è ricco di affioramenti di gessi e non
lontano da noi c'è ancora la cava di mio nonno di cui abbiamo
ancora la macina che veniva utilizzata per polverizzare il gesso.
Noi da questa polvere ricaviamo calchi di impronte di animali
del bosco, di certo una delle esperienze più amate dai bimbi
che, insieme a noi sono invitati a perlustrare il bosco a caccia di
impronte per poi realizzarne i calchi e portarli a casa come trofeo.
Siamo attenti alla sostenibilità, infatti uno dei laboratori pome-

ridiani è anche il riciclo di carta dei giornali, con cui facciamo rea-
lizzare piccoli manufatti pieni di fantasia e colori.
Pranzi e merende sono biologiche. Il Venerdì vi aspettiamo per
l’aperitivo dedicato ai genitori, per socializzare e raccontarsi in
loco la settimana appena conclusa.

I pannolini lavabili sono: ECOlOgICI in 3 anni un bambino
consuma mediamente 6000 pannolini che ci metteranno
circa 500 anni per degradarsi. Utilizzando i pannolini lavabili
si consuma circa la metà dell'acqua di quella consumata per
produrre gli usa e getta considerando l'utilizzo della lava-
trice. ECONOMICI i 6000 pannolini costano ad ogni famiglia
dai 1500 ai 2000 euro. Di pannolini lavabili ve ne serviranno
18/20 e vi costeranno circa dai 300 ai 400 euro, il risparmio è
evidente, considerando anche che potranno essere usati per
altri figli. SANI per ridurre le irritazioni da pannolino i lavabili
sono gli ideali, soprattutto la versione con la fibra di bamboo
a contatto con la pelle piuttosto che la microfibra.
PRATICI la forma del pannolino lavabile è la stessa del pan-
nolino usa e getta, si lavano in lavatrice e si possono mettere
in asciugatrice. Per la cacca c'è il velo biodegradabile che si
posiziona tra il pannolino e il culetto del bambino. Fiocco è
il pannolino di rapida asciugatura e che mantiene il bambino
asciutto anche dopo diverse ore dal cambio, ideale per chi
ha problemi di asciugatura. lilo è il pannolino di microspu-
gna di bamboo, tessuto Naturale, molto morbido e fresco.
Armonia da diversi anni propone alle future mamme i pan-

nolini ITAlMAMI, di manifattura italiana, tutti i tessuti sono
certificati Oeko-tex e AIAB. STOP ai regali inutili.
Da Armonia a Imola, in piazza Bianconcini 11 (vicino a Porta
Montanara) puoi trovare una vasta gamma di pannolini la-
vabili… e molto di più!

Siamo un gruppo di mamme e educatrici/formatrici, l’associa-
zione Piccoli Passi Montessori: ci stiamo muovendo nell'area bo-
lognese per diffondere il pensiero pedagogico di Maria
Montessori, che ha dedicato la sua vita all’osservazione e allo
studio dell'infanzia nonché alla difesa del bambino, essere
troppo spesso sacrificato alle esigenze dell’adulto. Il nostro primo
obiettivo è informare e sensibilizzare famiglie e operatori del set-
tore scuola, affinché rendano possibile l’apertura di sezioni
“Montessori” nelle nostre scuole comunali e statali, nella con-
sapevolezza che ogni bambino:

- è naturalmente impegnato ad imparare, è curioso, attivo,
brillante;

- non ha bisogno di premi per incentivare questa sua propen-
sione né punizioni perché quando viene rispettato nei modi,
nei tempi e con proposte di lavoro adeguate a lui, si autodi-
sciplina e comunque segue coloro dai quali si sente amato;

- ha diritto a vivere la scuola come luogo di benessere e cre-

scita verso l’indipendenza, la responsabilità, la passione per
la conoscenza;

- deve poter vivere in condizioni di apprendimento persona-
lizzato, stimolante, collaborativo grazie ad un insegnante che
vegli su ciascuno incoraggiando il pensiero critico e il non
conformismo, mantenendo viva la fiamma spontanea del-
l’interesse;

- ha diritto ad avere accanto insegnanti che lo seguano, sin-
golarmente o a piccoli gruppi, che non portano avanti una
classe volendo livellare la conoscenza del gruppo, perché
questo crea noia e disagio in alcuni ed un ritmo troppo in-
calzante e non adeguato in altri;

- non va bloccato con voti, verifiche o una quantità eccessiva
di compiti, perché il bimbo che viene lasciato libero di se-
guire i propri interessi, si “assegna” naturalmente e libera-
mente grandi quantità di lavoro, nel quale si autoverifica e
corregge.

laddove si realizzino queste condizioni (le scuole Montessori nel
mondo sono oramai una realtà concreta e affermata da tempo),
si possono ammirare bambini felici, impegnati, molto seri, de-
siderosi di lavorare e conoscere, collaborativi, capaci di prendere
iniziativa, pronti a superare le difficoltà.
Cosa stiamo facendo: organizziamo conferenze e incontri, dia-
loghiamo con le istituzioni, ricerchiamo spazi per avviare piccole
realtà scolastiche che siano di stimolo e d’esempio.
I nostri contatti: piccolipassimontessori@gmail.com - Face-
book: PICCOlI PASSI MONTESSORI

Campi estivi alla Fattoria Belvedere
di Marzia Morara

“La terra è dove sono le nostre radici.
I bambini devono imparare a sentire
e vivere in armonia con la Terra”

Maria Montessori

Perché usare i pannolini lavabili?
di Elena Poggiali

Piccoli Passi montessori, 
per una scuola a misura di bambini felici
di noemi Billi e Paola Giovannini

Da ARMOnIA puoi trovare: 

MAMI CUP coppetta mestruale, 

assorbenti e pannolini lavabili, 

detergenti corpo EOS nAtURA, 

cuscini con nOCCIOLI DI CILIEGIA 

o PULA DI FARRO, collanine d'AMBRA, 

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

materassi in lattice e futon ... e

molto di più! Venite a curiosare

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

tel: 347/1166505 - www.arredobio.it

SITI per APPROFONDIRE:
www.fattoriabelvedere.it/
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la mattina dopo mi svegliai con la strana sensazione di non aver termi-
nato un sogno interessante e strano. Dopo una sana colazione con mar-
mellata fatta in casa (altro tassello del puzzle) e il latte della fattoria munto
il giorno prima (con tanta panna in superficie), raggiunsi a piedi quel
luogo del fiume Idice sognato la notte, che ben conoscevo. Mi ritrovai
nella radura e, contento della camminata, mi apprestavo ad un breve ri-
poso, quando, tra le fronde, intravidi un’ombra ed ebbi un dejà vù: la si-
tuazione del sogno si era ricreata materialmente! Educatamente salutai:
“Buongiorno, anche lei a passeggio? Il trekking nel fiume va molto di
moda ed è molto bello, gradisce un sorso d’acqua?”. l’ombra si girò verso
me e apparve la persona del sogno, identica, lo stesso sguardo, lo stesso
viso, accennò a un saluto con la testa e rispose : “accetto volentieri, grazie”. 

Ero incuriosito da questa situazione e gli chiesi da dove venisse; mi rispose
che era partito dal monte Oggioli (1290 m.slm) facente parte del com-
plesso montuoso della Raticosa (che dista circa 18 km dal luogo dove ci
trovavamo) ed era giunto fino a luogo del nostro incontro, attraversando
tratti dei comuni di Monghidoro e loiano. Per lui era una abitudine fare
lunghe camminate in luoghi dalla natura incontaminata. Detto ciò si alzò
di scatto e salutandomi con un cenno del capo, riprese il cammino di-
cendo: “arrivo sino al museo archeologico di Monterenzio”. Incuriosito da
quell’incontro, pensai che forse il trekking sul fiume aveva più adepti di
quello che sembrava, perché sbucarono altre quattro figure con zaino,
stivaloni di gomma e bastone che cordialmente mi salutarono. Chiesero
se in quel punto era possibile sostare per un frugale ristoro. Alla mia ri-
sposta affermativa, dagli zaini presero dei pacchetti con dei panini, del
formaggio, e una bottiglia di acqua. Feci come loro. Chiesi loro da dove
venivano e mi risposero che avevano lasciato l’auto a San Benedetto del
Querceto e volevano seguire il fiume dal suo interno, fino a Monterenzio,
per poi chiedere un passaggio per ritornare alla macchina. Dissi loro che,
se gradivano, li avrei accompagnati e ci incamminammo.
Dopo alcune centinaia di metri, vidi altre due persone in posizione prona
e con le braccia immerse in pozze d’acqua un po’ profonde, una di queste
all’improvviso alzò un braccio e nella mano stringeva un pesce che im-
mediatamente ripose in una retina loro vicina. Riconobbi una di quelle
persone, era un galantuomo,venuto in Italia da un paese dell’Est, che si
arrangiava nei lavoretti non solo edili a prezzi modici e questo gli permet-
teva di mandare a scuola i figli e mantenere la famiglia. lo salutai e mi
spiegò che quel giorno, per le loro famiglie, sarebbe stato un bel giorno,
perché avrebbero mangiato pesce in abbondanza! I miei compagni di
camminata chiesero se quel pesce era buono, “certo che è buono - fu la
risposta - a monte del torrente, fino a valle, non vi sono fabbriche né sca-

Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la cono-
scenza e il corretto utilizzo delle energie rinnovabili ai bambini e ai ragazzi
di scuole elementari e medie. Un progetto formativo sviluppato sulla ne-
cessità di informare, sensibilizzare ed educare sul potenziale
della green economy con l’obiettivo finale di coinvolgere i più piccoli e
guidarli nel complesso labirinto delle problematiche energetiche che af-
fliggono le nostre città e il Pianeta.
Ad oggi il format educativo Il Sole in Classe è stato già realizzato in quasi
100 scuole su tutto il territorio nazionale. Il maggior numero di stu-
denti coinvolti sono stati 600 a Torre del greco (Napoli), 500 a Teramo, 400
a Battipaglia (Salerno), 300 a Scafati (Salerno), 300 a luzzi
(Cosenza) e 200 ad Atripalda (Avellino). In alcune regioni sono già state
coinvolte numerose scuole, in particolare in Piemonte, lazio, Campania,
Calabria e Sicilia. Significativa presentazione nell'aprile scorso al Museo

dei Bambini di Roma, una delle principali istituzioni formative
della capitale.
Vivere in un mondo moderno, pieno di tante cose da fare, di oggetti tec-
nologici e all’ultimo grido è sicuramente una grande opportunità. Ma
spesso non ci fermiamo a pensare che per far funzionare tutto questo c’è
bisogno di energia, molta energia. le fonti di energia che usiamo oggi
possono farci male e inquinare il nostro mondo. la differenza rispetto al
passato è che oggi abbiamo la tecnologia necessaria per produrre
l’energia che ci serve in modo intelligente.
Possiamo farlo semplicemente cambiando fornitore di elettricità a favore
di produttori di energia pulita oppure diventando noi stessi produttori di
questa energia.
Attraverso un approccio ludico-didattico che fa uso di cartoni animati e
filmati multimediali, oltre a giochi e dimostrazioni dal vivo, Il Sole in Classe

mostra proprio queste nuove possibilità; anche se in modo semplice e di-
vertente offre comunque validi strumenti affinché gli studenti possano
contribuire, con gesti e comportamenti quotidiani, a diffondere uno stile
di vita eco-sostenibile.

Vivere a monterenzio: 
la scoperta della natura dopo una vita in città
di Rodolfo, Energy Friends Colony – vedi spazio a lato

L'energia a piccoli passi
di Antonio Rancati, Fondatore e Relazioni Istituzionali AnTER, 
Coordinatore nazionale Il Sole in Classe, Responsabile iniziative Coordinamento FREE 

richi inquinanti, tutto ciò che vi abita e cresce è sano!” Detto ciò aprirono
un sacchetto di plastica, dentro al quale vi erano dei pomodori e del fi-
nocchio selvatico “ecco,questi li abbiamo raccolti lungo il fiume, e li use-
remo per condire il pesce”.
li salutammo e ci incamminammo lungo il torrente, destinazione : Mon-
terenzio. 
Continua…

Energy Camp 
Sette giorni per rieducarsi alla sobrietà e per imparare i trucchi
del risparmio da domenica 6 a sabato 12 Luglio al PeR (Parco
delle Energie Rinnovabili) Frazione Frattuccia, Vocabolo Inano,
05020 Guardea (TR).

Per crescere, apprendere, condividere esperienze, alimentare il
corpo, la mente e lo spirito a contatto con la natura. Lo sviluppo
sostenibile – che non passa necessariamente per lo sviluppo
economico, anzi – non si ottiene solo con importanti investimenti
in produzione energetica, ma anche con un utilizzo efficiente
delle risorse che già si hanno a disposizione. Quindi ripensare il
modo di abitare, di alimentarsi, di spostarsi, ma non solo: anche
di riutilizzare, di riciclare e di creare manufatti semplici con ma-
teriali di recupero. Una vacanza insolita ma non per questo meno
speciale dove imparare che “less is more”. 
Argomenti del corso sul risparmio energetico con PAEA al
PeR: visita al Parco delle Energie Rinnovabili, Impianti Fotovol-
taici, Solare Termico, Involucro edilizio, Impianti eolici, Impianti
idroelettrici, Risparmio energetico in casa, Biomasse, Cucine so-
lari, laboratorio di riparazione, Mobilità sostenibile, Orti dome-
stici. Tutte le info su: www.per.umbria.it

Autocostruzione di un pannello fotovoltaico
Da venerdì 11 luglio a domenica 13 luglio 2014 alla Fattoria dell'Au-
tosufficienza, Loc. Paganico snc, 47021 Bagno Di Romagna (FC).
Come costruire un pannello fotovoltaico acquistando solo le celle e uti-
lizzando materiali di recupero  per ottenere un risparmio davvero note-
vole. Imparerai a costruire un pannello fotovoltaico per rendere autonomo
energeticamente quello che vuoi: dal camper al lampione, dalla casa in
montagna al computer… 
Programma: Tecnologia fotovoltaica, Fotovoltaico fai da te, Progettare e
installare un impianto fotovoltaico autonomo. Conduce con luigi lisi. 
Tutte le info su: www.autosufficienza.com 

Corsi sulle rinnovabili
di Maddalena nardi 

Due luoghi speciali, uno in Romagna, l’altro in Umbria, 
propongono nell’estate che arriva, corsi davvero accattivanti, oltre che utili!

SITI per APPROFONDIRE:
www.autosufficienza.com
www.energyfriendscolony.it/
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Amministrazione locale, Associazione, Impresa?
Inviateci i Vostri comunicati stampa su iniziative, prodotti, servizi ECOSOSTENIBILI a: 

redazione@viveresostenibile.net  

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
sabato 5 LUGLIO ore 16
PASSEGGIATA ALL’OASI FLUVIALE DEL MOLINO GRANDE
l’estate ci porta alle ultime fioriture nel lago (nannufero, ninfee e gli ultimi iris gialli).
Ci aspetta lo scoiattolo vagabondo e nel fiume i cavedani si fanno ammirare men-
tre nuotano in superficie, lenti e tranquilli … nessuno li pesca nell’oasi! Ritrovo nel
parcheggio di Ca’ de Mandorli, durata 3 ore circa. A cura del WWF, contributo a fa-
vore dell’associazione 3 € con il rilascio di attestato di partecipazione 5 €. Info e
prenotazioni 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it

Parco Corno alle Scale
domenica 6 ore 9.30 
L’ULTIMO PASTORE TRANSUMANTE
Escursione tra i pascoli d’alta quota del Corno alle Scale per scoprire la lavo-
razione del formaggio dall’ultimo pastore transumante. Possibilità di degu-
stazione e acquisto di formaggi d’alpeggio dal pastore Renzo Pagliai. 
Ritrovo loc. Polla, costo 5 €. Prenotazione obbligatoria

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
venerdì 11 ore 21
GUFI, CIVETTE E ALLOCCHI, I MISTERIOSI RAPACI NOTTURNI
Ritrovo al Museo del Bosco di Poranceto – Camugnano. Proiezione dedicata,
visione dei reperti e camminata notturna per conoscere le abitudini di questi

temuti e misteriosi animali. Termine previsto ore 24.30 circa. Costo dell’escur-
sione 10 € per gli adulti e 7 € per i minori di 14 anni. Prenotazione obbligatoria.
Possibilità di cenare in Foresteria alle ore 19.15 su prenotazione: 3355344413.

Parco Corno alle Scale
sabato 12 ore 10
PORTE APERTE ALL’AZIENDA AGRICOLA “SOL RIBALDO”
Visita guidata all’azienda agricola biologica e biodinamica nella frazione di
Rocca Corneta (lizzano in Belvedere). Visita all’orto, ai campi di piante offici-
nali, all’ essiccatoio e agli asinelli. 
Info e prenotazioni solribaldo@libero.it 3474802046.

Parco Corno alle Scale
domenica 13 ore 3.40
ALBA AL CORNO
Escursione guidata per raggiungere la vetta del Corno alle Scale con la prima
luce del giorno. Ritrovo loc. Polla. Possibilità di cena a base di prodotti tipici
locali al Rif. Segavecchia (ore 20 di sabato 12 1uglio, prenotazioni al
3476531850 - 3491869176 www.rifugiosegavecchia.it). Successivo trasferi-
mento in quota per la passeggiata, rientro ore 7 circa Costi 27 € per cena, tra-
sporto e colazione e 10 € per la guida. Prenotazione obbligatoria

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
venerdì 18 ore 18 
DOC IN TOUR
Alta via dei parchi, viaggio a piedi in Emilia Romagna Al CIEB lago del Brasi-
mone. A cura dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.

Parco dell’Abbazia di Monteveglio
domenica 20 ore 6
CONCERTO ALL’ALBA NELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO
A seguire colazione ed esplorazione plurisensoriale nel borgo. 
Nell’ambito della rassegna Corti Chiese e Cortili

Parco Corno alle Scale
sabato 26 e domenica 27
GLI ABITANTI DELLE CRESTE ROCCIOSE
Serata in rifugio con proiezione su marmotte, mufloni e avifauna d’altitudine.
Escursione all’alba per l’osservazione dei mufloni, delle marmotte e dei rari
uccelli d’alta quota (spioncello, culbianco, codirossone, etc.). 
Costo 15 € solo per la guida, prenotazione obbligatoria

DALL’ENTE DI GESTIONE PER I PARChI E LA BIODIVERSITà - EmILIA ORIENTALE

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
da venerdì 1 AGOSTO ore 9 per tutti i venerdì del mese
LUPO DE LUPIS
laboratori, passeggiate, animazioni seguendo la vita e le avventure di questo fan-
tastico personaggio del bosco, al Museo del Bosco di Poranceto – Camugnano.
giornate dedicate ai bambini dai 5 agli 11 anni. I bambini più piccoli possono par-
tecipare accompagnati dai genitori. Termine attività ore 17. Costo per una giornata
10 € (5 € per l’assicurazione e 5€ per l’attività), prenotazione obbligatoria.

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
da martedì 5 ore 9 per tutti i martedì del mese
E SE NEL CASTAGNO VIVESSE UNO GNOMO?
giornate dedicate ai bambini dai 5 agli 11 anni con programmi differenti. 
Ritrovo al Museo del Bosco di Poranceto. Camugnano. Costo per una giornata 10
€ (5 €per l’assicurazione e 5 € per l’attività), prenotazione obbligatoria.

Parco Storico di Monte Sole
da martedì 5 a martedì 12
Camminata per la Pace
Percorso a piedi da Marzabotto sino a S. Anna di Stazzema, in Versilia, dove il 12
agosto verrà commemorata la strage che colpì la comunità 70 anni fa. Saranno
toccate molte località di interesse naturalistico e storico. A cura dell’ANPI di Mon-
zuno. Per informazioni e prenotazioni: monzuno@anpi.it

Parco Corno alle Scale
giovedì 7 ore 16 
SOGNABOSCO
Attività tra natura e fantasia per bambini dai 4 anni in su presso il Centro Visita di Pia-
naccio (lizzano in Belvedere). Durata 2 ore, costo 5 €, prenotazione obbligatoria.

Parco Corno alle Scale
venerdì 8 ore 5 
PULMINO DELLE MERAVIGLIE
Itinerario all’alba nei dintorni dei paesi, per l’osservazione degli animali con possibilità
di fotografarli. Termine previsto ore 7 circa, costo 5 €, prenotazione obbligatoria

OASI DI MONTOVOLO – SIC-ZPS MONTE VIGESE
domenica 10
Visita guidata naturalistica all’oasi a libera evoluzione del WWF di Montovolo. la

foresta submontana, il fascino dei castagni centenari, la presenza del falco pelle-
grino, del lanario e del corvo imperiale oltre alle tracce del lupo, rendono questa
escursione particolarmente suggestiva. Ritrovo alle ore 9.30 in loc. Carbona nel
parcheggio di fronte al bar trattoria Fabbri, oppure alle ore 9.50 al Km. 4 della pro-
vinciale n. 73 grizzana - Campolo. Colazione al sacco. A cura del WWF, contributo
a favore dell’associazione 10 €. Massimo 15 persone. Info e prenotazioni
3394820205 - bolognametropolitana@wwf.it

Parco Corno alle Scale
lunedì 11 ore 15.30 
IL CONTASTORIE E L’ASINELLO
Durante la passeggiata in compagnia degli asinelli, si faranno soste-lettura nei luo-
ghi più magici del bosco per ascoltare la voce che ci condurrà verso mondi fanta-
stici e pieni di meraviglie. Termine previsto ore 18.30 circa. Il ritrovo sarà comunicato
a tutti i prenotati. Costo 5 € a bambino. In collaborazione con l’azienda agricola Sol
Ribaldo www.solribaldo.it. Prenotazione obbligatoria.

Parco Corno alle Scale
martedì 12 ore 21.30
LA NOTTE DELLE PERSEIDI
Passeggiata guidata per raggiungere i prati dell’Uccelliera (quota m. 1600) ed os-
servazione della volta celeste. Termine previsto ore 2. Ritrovo presso rifugio Sega-
vecchia (lizzano in Belvedere). Costo 20 €. Prenotazione obbligatoria. Possibilità
di cenare e pernottare in Rifugio su prenotazione: 3491869176 – 3476531850

Parco Corno alle Scale
mercoledì 13 ore 9.30
I MIRTILLI DEL BAGGIOLEDO
Itinerario guidato nella brughiera del Corno alle Scale con possibilità di raccolta e
merenda. Il punto di ritrovo verrà comunicato ai partecipanti. Costo 10 €, preno-
tazione obbligatoria

Parco Corno alle Scale
sabato 16 ore 15
UN POMERIGGIO AL MUSEO UNA MACCHINA STRAORDINARIA: IL TELAIO
Un po’ di storia e a seguire laboratorio di tessitura. Costo 5 €, ritrovo al Museo di
Poggiolforato, prenotazione obbligatoria entro venerdì 15

Parco Corno alle Scale
mercoledì 20 ore 15
IN MEZZO SCORRE IL FIUME
Itinerario dedicato alla risorsa acqua con visita alla Ferriera lenzi loc. Panigale. Ri-
trovo Piazza Marconi a lizzano in Belvedere, termine previsto ore 18.30 circa. Costo
10 € gli adulti, € i minori di anni 14. Prenotazione obbligatoria

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
sabato 23 ore 22
E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE
Serata di osservazione della volta celeste con Marco Cattellan, astronomo del
Museo del Cielo e della Terra, all’azienda agrituristica Dulcamara via Tolara di Sopra
99 loc. Settefonti Ozzano Emilia. Possibilità di cena all’agriturismo tel. 051796643

Parco Corno alle Scale
domenica 24 ore 9.30
LA REGINA DELLA MONTAGNA: L’AQUILA REALE
Escursione guidata sui crinali per osservare l’aquila reale e gli altri rapaci. Durata: tutto
il giorno. Costo 10 € adulti e 7 € minori di 14 anni. Il punto di ritrovo sarà comunicato
a tutti i prenotati il giorno precedente l’uscita. Prenotazione obbligatoria

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
venerdì 29 ore 20.30 
BAT NIGHT SUI GESSI DI ZOLA
Passeggiata per scoprire le abitudini e gli ambienti in cui vivono i pipistrelli, mammi-
feri straordinarie stravaganti. Occorrono calzature tipo trekking. Prenotazione obbli-
gatoria, gratuito. Ritrovo al parcheggio in via gesso, loc. gessi a Zola Predosa. Rientro
previsto ore 23 circa. Iniziativa nell’ambito del progetto Europeo life + gypsum

Parco Corno alle Scale
sabato 30 ore 9.30
SUL SENTIERO DEI PARTIGIANI
Itinerario che ripercorre i momenti cruciali nella fase finale della seconda guerra
Mondiale, dall’arrivo dei partigiani da Montefiorino, alla Strage di Cà Berna, fino
alla liberazione della Riva del Belvedere. Ritrovo a Cà dì Berna, termine previsto ore
16, costo 10€, prenotazione obbligatoria

 Parco dell’Abbazia di Monteveglio
tel.0516701044 
info.parcoabbazia@enteparchi.bo.it

Parco dei Gessi Bolognesi 
e Calanchi dell’Abbadessa 
tel. 051/6254821 
info.parcogessi@enteparchi.bo.it

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
tel. 053446712 
parcodeilaghi@enteparchi.bo.it

Parco del Corno alle Scale
tel. 053451761 
info.parcocorno@enteparchi.bo.it
IAT Lizzano tel. 0534 51052 
IAT Vidiciatico tel. 0534 53159

Parco Storico di Monte Sole
tel. 051932525
culturastoria.montesole@enteparchi.bo.it

Per informazioni su iniziative del
GIAPP tel. 0516871051 -
pbalboni@caa.it

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

Appuntamenti di Luglio

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

Appuntamenti di Agosto
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Come abbiamo visto nel precedente
articolo, la rapida evoluzione delle
nuove tecnologie ci ha portato ad es-
sere sempre più immersi in diversi tipi
di radiazioni, ionizzanti e non, (come
ad esempio i campi elettromagnetici),
che si vanno a sommare alle naturali
interferenze dovute alle reti geobio-
logiche.
Tutte queste presenze sono “invisibili”
ma ci circondano ovunque, in casa o
in ufficio, e nel tempo possono essere
causa scatenante di diversi disturbi fi-
sici e psichici quali:

• Stress
• Stanchezza fisica e mentale
• Emicranie
• Alterazione della pressione arte-

riosa 
• Acufeni
• Degenerazioni celebrali, 
• Tumori, leucemie infantili
• Dolori al sistema nervoso
• Insonnia o sonno poco ripo-

sante
• Alterazioni delle funzionalità di-

gestive e intestinali
• Difficoltà nell’apprendimento e

nella concentrazione

Fidarsi è bene…misurare è meglio
Se si nutrono dubbi riguardo alla pre-
senza o meno di queste forme d’in-
quinamento nel nostro ambiente
vitale, oggi è possibile fare una prima
ricognizione “fai da te” grazie alla pre-
senza sul mercato di una completa
gamma di strumenti di misura alla
portata di tutti, sia come costo che
come facilità di impiego.
Ovviamente nel caso in cui i rileva-
menti e le misure risultino ai limiti dei
valori massimi previsti dalla legge, è
bene interpellare un tecnico speciali-
sta o rivolgersi all’ARPA per chiedere
controlli e misurazioni certificate, in
modo che se i valori fossero effettiva-
mente fuori norma, possa essere in-
dividuata la fonte ed eventualmente
messa in sicurezza.
Quando, come spesso accade, i valori
rilevati rimangono al di sotto dei va-
lori massimi previsti dalla legge, si
possono fare valutazioni diverse a se-
conda dei casi. 
Ad esempio per quanto riguarda i

campi elettromagnetici ad alta fre-
quenza la legge italiana fissa a 6
Volt/m il limite massimo consentito;
supponiamo di rilevare nella nostra
camera da letto valori intorno ai 4-5
Volt/m. Per la legge è tutto regolare,
ma per la nostra salute?
E’ risaputo che il nostro organismo ha
una sensibilità molto maggiore ri-
spetto a qualsiasi strumento, alcuni
individui sviluppano percettibilità
particolari come ad esempio il caso di
persone elettrosensibili che presen-
tano disturbi anche in presenza di de-
boli campi.
Per questo motivo in Germania
hanno istituito le SBM-2008, linee
guida per la bioedilizia che stabili-
scono valori di attenzione per l’in-
quinamento interno molto più
restrittivi rispetto a quelli “legali” sta-
biliti nelle varie nazioni perché si è te-
nuto conto appunto di fattori
biologici precauzionali. 
Elettrosmog
Nell’articolo precedente abbiamo
anche elencato le principali fonti d’in-
quinamento elettromagnetico, che si
possono suddividere in due grandi
categorie: a Bassa Frequenza e ad Alta
Frequenza (o Radio Frequenza).
Per le B.F. (semplificando: apparecchi,
dispositivi o impianti collegati alla
rete elettrica a 50Hz, tralicci dell’alta
tensione e cabine di trasformazione)
lo strumento di misura può essere un
gaussmetro, che fornisce i valori in
milligauss o microTesla.
Per le A.F. (tutti gli apparecchi, dispo-
sitivi o impianti che trasmettono
“senza fili”, nell’etere, cellulari, DECT,
WiFi, incluse le emissioni dei forni a
microonde) lo strumento di misura è
un misuratore di campo elettroma-
gnetico A.F., che può fornire valori in

Volt/m, milliWatt/m2 e Decibel/m. 
Strumenti di ultima generazione
hanno anche un frequenzimetro in-
corporato per indicare la gamma di
frequenza del segnale, utile per riu-
scire a rintracciare l’origine dell’emis-
sione.  
gli Elettrosmog meter più ricercati
sono quelli in grado di effettuare ri-
lievi e misure sia in B.F che in A.F. Per
facilitare l’utente, in questi tipi di stru-
menti il segnale viene spesso indicato
anche con una scala di lED che grazie
ai diversi colori aiutano anche il neo-
fita ad avere un’idea immediata del li-
vello di pericolosità presente e sono
l’ideale per queste tipologie di pro-
spezione ambientale personali “fai da
te”. 
Radioattività
Dopo le radiazioni non ionizzanti pas-
siamo ad analizzare invece quelle io-
nizzanti, potenzialmente molto più
pericolose in quanto radioattive. 
lo strumento di misura d’uso più co-
mune è il Contatore Geiger. 
Fortunatamente all’interno delle no-
stre case non è facile trovare radioat-
tività anche se non impossibile. Infatti
in alcuni tipi di cemento, granito, ce-
ramica e porfido, a seconda delle
zone di provenienza potrebbero es-
serci, oltre ai contenuti di radioattività
naturale, anche contaminazioni nei
materiali da costruzione dovute allo
smaltimento abusivo di scorie radio-
attive. Così come anche nei legnami
usati per travi e parquet, spesso tra i
tronchi provenienti dai paesi dell’Est
ve ne sono alcuni ancora contaminati
dal disastro di Chernobyl.
In diverse zone d’Italia il pericolo ra-
dioattivo nelle case si presenta anche
sotto forma di un gas nobile: il
RADON. 

Ricerche statistiche attribuiscono a
questo gas la seconda causa di tu-
more al polmone dopo il fumo. Il
Radon, essendo molto volatile, non è
rilevabile con normali contatori gei-
ger ma servono apparecchi speciali
denominati appunto Radon Detector.
Esistono sul mercato anche nuovi di-
spositivi di sicurezza che avvisano in
tempo reale quando l’ambiente rag-
giunge una soglia di saturazione pe-
ricolosa per la salute. 
Qualità dell’aria
Un adulto in media respira 15.000
litri di aria in una giornata, sono
15.000 buoni motivi per avere l'aria
pulita. 
l’inquinamento atmosferico è com-
plesso e difficile da misurare e fino a
qualche tempo fa non erano dispo-
nibili strumenti per misurazioni “fai
da te”. Recentemente invece sono
apparsi in commercio strumenti che
possono misurare il particolato (es:
PM 2.5), HCHO (contenuto nella for-
maldeide), CO (monossido di carbo-
nio), oltre a temperatura, umidità,
punto di rugiada e bulbo umido.
E’ noto comunque che i principali
elementi inquinanti all’interno di abi-
tazioni o uffici si possono abbattere
con l’uso di generatori di ioni nega-
tivi e ozonizzatori. 
Polvere, formaldeide, muffe, batteri,
virus, funghi, spore, pollini, acari, al-
lergeni e odori vari si possono neu-
tralizzare e rendere l’ambiente più
salubre e gradevole.
Questi dispositivi sono un valido
aiuto anche per sanificare am-
bienti in cui sono in funzione condi-
zionatori d’aria o nei quali
soggiornano animali domestici.
Altri apparecchi utilizzati per la sicu-
rezza domestica sono i rilevatori di
monossido di carbonio, di anidride
carbonica e gas metano, che danno
semplicemente un allarme in caso di
pericolo.

FIDARSI è BENE, 
mISURARE è mEGLIO
di Andrea Tommesani, Tommesani Elettronica - Salute e Benessere

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

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

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

Richiedi la copia gratuita di 
VIVERE 

SOSTENIBILE
in PDF!

Scrivi a info@viveresostenibile.net

SITI per APPROFONDIRE:
www.ecobio.bo.it



www.viveresostenibile.netLUGLIO-AGOSTO 2014
BENESSERE CORPO e mENTE14

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

SITI per APPROFONDIRE:
www.dimoradellessere.it
www.mandorlaintiraimi.it 

Abbiamo  già detto che le credenze che abbiamo fanno parte della
nostra personale individualità e danno origine alla nostra espe-
rienza. Se vogliamo cambiare alcuni aspetti della nostra personalità,
è necessario trovare quali sono le credenze e le convinzioni  dentro
di noi che ci limitano, sabotando i nostri sogni e quello che vogliamo
veramente. Se permettiamo a noi stessi di entrare in un ascolto pro-
fondo con verità e onestà, avremo l’opportunità di contemplare e
indagare aspetti di noi stessi finora sconosciuti. Quando abbiamo
una credenza essa genera energia e potere e appare come l’unica
cosa possibile. Ma, se abbiamo una visione più profonda di noi stessi,
vedremo che tutte le credenze sono ugualmente vere e possibili.
Se non abbiamo questa consapevolezza allora ogni credenza ci farà
apparire che nessun’altra realtà è possibile al di fuori di quella che
sperimentiamo. Questo è uno dei motivi per cui nascono incom-
prensioni, conflitti e insofferenza ed è ciò che fa sembrare così diffi-
cile cambiare la nostra realtà. Quando comprendiamo come sono
strutturate le credenze diventa più semplice cambiarle e sbloccare
quelle parti della nostra vita che continuamente si ripetono. Sicura-
mente sai di cosa sto parlando, poiché molte persone subiscono il
potere delle credenze. Per sbloccare le nostre convinzioni, il primo
passo è di identificare quello di cui siamo convinti. La magia nel-
l’identificare le credenze  è che appena ne diventiamo coscienti,
esse diventano neutre, perdono il loro potere e a quel punto sono
libere e siamo liberi di lasciarle andare. Identificarle è tutto ciò che
occorre per neutralizzarle e ogni abitudine che ci collega ad esse
viene neutralizzata. Se però da quel momento in avanti continuiamo
a vivere le stesse dinamiche, allora non è più una credenza inconscia
all’opera, ma diventa una nostra scelta conscia. Un’abitudine opera

inconsciamente e al momento che viene riconosciuta diventa una
scelta. Facciamo un esempio con l’affermazione: “è difficile avere suc-
cesso”. Nel momento che siamo coscienti che è una credenza, essa
viene neutralizzata e nella nostra immaginazione non produce più
nessun effetto. A quel punto è necessario creare una nuova convin-
zione, che rimpiazzi la vecchia, quindi l’affermazione “è facile avere
successo”. Osserviamola nella nostra immaginazione affiancata a
quella vecchia: ora sono tutte e due neutre. Vedetevi e immaginate
di staccarvi dalla vecchia convinzione come se steste staccando la
spina, staccatela dalla vostra personalità e lasciatela andare, creando
in voi una sensazione di leggerezza e pace. Prendete la nuova con-
vinzione “è facile avere successo” e immaginate di attaccarla alla cor-
rente del vostro Sé profondo e a tutto il vostro Essere, accendete
l’interruttore guardandola illuminarsi. Adesso è al suo posto, sentite
l’energia della nuova credenza crescere dentro di voi, mettete emo-
zione e diventate entusiasti di avere questa nuova convinzione.
Ora sapete che la nuova credenza è attiva e risplende attraverso di
voi, è viva e crea una nuova realtà. guardate la vostra vita e fate scelte
che rappresentano il vostro più alto grado di entusiasmo e che vi
mostrano come la nuova credenza stia illuminando la vostra nuova
realtà. la nuova vibrazione vi guiderà verso nuove forme di entu-
siasmo e vi mostrerà la via da seguire. Cambiando vivrete gli effetti
su tutta la vostra personalità: pensieri, emozioni e azioni, tutti cam-
bieranno e quando agirete coerentemente la vostra realtà rifletterà
verso di voi il cambiamento profondo. Ma è necessario sapere e cre-
dere ciecamente che siamo cambiati, avere fiducia e agire di con-
seguenza  poiché se abbiamo delle aspettative e ci confrontiamo
con le apparenze esterne per sapere se siamo cambiati, allora signi-

fica che non siamo realmente cambiati e questo si rifletterà verso di
noi. Tutti gli avvenimenti e le circostanze sono profondamente neu-
tri, non hanno un significato intrinseco, ogni situazione può avere
un effetto sia positivo che opposto, quindi l’effetto è determinato
dall’energia che ci mettiamo e quindi da noi stessi.

Scegliere solari eco-friendly, amici della nostra pelle, degli animali e dell’ambiente si può
di Maddalena nardi

Parliamo della linea solari Anthyllis, certificata secondo lo stan-
dard Eco Bio Cosmesi da ICEA, quindi senza filtri chimici,
senza conservanti e parabeni, senza coloranti, testata der-
matologicamente e testata per il contenuto di Nichel, Cromo
e Cobalto (< 1 ppm).
L’assenza di filtri chimici rende i prodotti sicuri e adatti a pelli
particolarmente delicate, in particolare l’Ossido di Zinco, tra-
dizionalmente usato per la cura del bebè, è particolarmente in-
dicato dai dermatologi per la protezione di soggetti con disturbi
dermatologici come sensibilizzazione o irritazione causata da
filtri solari chimici. Inoltre la linea solari Anthyllis è stata sotto-
posta ad uno Studio di Ecocompatibilità sull’ambiente marino.

I filtri solari chimici, normalmente utilizzati nelle creme solari di
largo consumo, oltre al surriscaldamento dell’epidermide, sono
infatti altamente tossici per gli organismi acquatici: pesci, mol-
luschi e l’ecosistema dei coralli. Il protocollo EcolCare, messo a
punto e condotto da Ecoreach srl, Spin-off dell’Università Poli-
tecnica delle Marche (www.ecoreach.it), attesta la compatibilità
delle creme solari con l’ambiente marino. le creme solari An-
thyllis hanno ricevuto la massima valutazione: A+++, Top eco-
friendly, il prodotto non determina effetti negativi sugli
organismi marini. Inoltre la linea è conforme allo Standard
Garantito da LAV: “Stop ai test su animali”.
Un modo decisamente SANO e VIRTUOSO di godersi il sole in

vacanza!
Trovate l’intera linea di solari
Anthyllis (crema fluida prote-
zione media, 20 SPF, prote-
zione alta 30 SPF e crema alta
protezione 50 SPF adatta a
neonati e bambini) da Tomba
Casalinghi e Regalo in Corso
Matteotti 29-31 a Castel San
Pietro Terme (BO), tel. 051-
4079487, web: www.face-
book.com/tombacasalinghi

Nel nostro cammino alla conoscenza dei cristalli e delle pietre, incon-
triamo le varie classi minerali a cui appartengono, le categorie che ven-
gono generalmente considerate sono otto, basate sui componenti
non metallici contenuti nei vari minerali, come otto grandi famiglie.
I minerali sono generalmente costituiti da due componenti, uno di
carattere metallico e uno di carattere non metallico. le proprietà
più importanti di un minerale dipendono solitamente dalla sua com-
ponente non metallica, mentre la componente metallica determina

generalmente variazioni secondarie.
Tutti i minerali che presentano una
stessa componente non metallica
hanno di solito caratteristiche comuni,
come se appartenessero ad una stessa
famiglia, potremmo dire che la compo-
nente non metallica costituisce una
sorta di 'cognome' del minerale.
Conosciamo le prime quattro classi minerali: 
Elementi Naturali 
Sono costituiti da un solo elemento.
Rappresentano la purezza, la capacità di non farsi influenzare, capacità
di distinguere fra positivo  e negativo.
grafite, Diamante, Zolfo, Tutti i metalli: oro, argento, rame… 
Solfuri 
Contengono acido solfidrico.
Sono lo specchio di ciò che è latente, contribuiscono a fare emergere epi-
sodi rimossi o dimenticati. Sensibilizzatori di coscienza.
Antimonio, Boji, Calcopirite, Pirite, Blenda.

Alogenuri
Contengono Fluoro, Cromo, Bromo, Iodio.
Dissolvono, liberano da ciò che impedisce di esprimersi, aiutano ad ab-
bandonare schemi di vita obsoleti.
Fluorite, Salgemma.
Ossidi
Contengono Ossigeno.
Stabilizzano ciò che è instabile, aiutano a portare a compimento processi
incompleti.
Ematite, Rubino, Zaffiro, Ossidiana, Opale, Quarzi, Tormalina, Agata. 

Tratto da “l'arte di curare con le pietre” - M. gienger
Il viaggio continua...

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

Di formazione primaria o secondaria, il Calcedonio Blu appartiene

alla famiglia degli ossidi (gruppo dei quarzi) ed ha un sistema cri-

stallino trigonale. Questa pietra rappresentava presso antiche cul-

ture sia l'elemento acqua che l'elemento aria e veniva associato alla

comunicazione, era infatti chiamata la pietra degli oratori. Assorbe

i blocchi della gola, permettendo la piena espressione di sé e

della propria creatività. Facilita la capacità di parlare e di ascoltare

sé stessi e gli altri. 

Legata al Quinto Chakra è di colore azzurro e bianco.

Pietra del mese: CALCEDONIO BLU
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Vorrei fare una riflessione sui prodotti fair e/o hand-made (e
ovviamente vegan!), perché credo che il futuro sia proprio in
questa direzione: vivere nel rispetto degli animali, dell’am-
biente e del prossimo e questo può essere fatto solo se si co-
mincia a cambiare le proprie abitudini, anche e in particolare a
partire dai propri acquisti, che possono fare davvero una diffe-
renza incredibile per  il cambiamento della nostra società.  A

mio parere, per quanto riguarda abbigliamento, accessori e og-
getti di uso comune non c’è cosa più bella che trovare articoli
artigianali, prodotti in condizioni eque per i lavoratori, piccole
produzioni o ancora meglio pezzi unici! Oltre al bello dell’ori-
ginalità, la produzione limitata a pochi pezzi permette davvero
di scoprire tutta la storia legata all’oggetto che si compra. Si
può così avere un prodotto che è stato ideato e studiato da
qualcuno che oltre al suo marchio mette passione e per così
dire “ci mette la faccia”. Tutto questo gioca un ruolo importan-
tissimo per la qualità e anche per l’ecosostenibilità del prodotto
stesso.  Un motto che mi piace molto è: poco ma buono! E
questo si può applicare davvero a quasi tutto quello che si fa,
si compra e si usa nelle nostre giornate. I prezzi potranno essere
un po’ più alti, ma lo sono davvero se il prodotto dura di più?
Spesso e volentieri si spende di più a prendere tante cose a
poco prezzo piuttosto che una sola o poche ad un prezzo un
po’ più alto. E anche quando un oggetto sembra arrivato a fine
corsa forse qualcosa si può ancora fare! Dobbiamo riscoprire
l’arte di aggiustare o di rivolgerci a chi lo sa fare per noi. Pos-
siamo ritrovare così alcune figure come le sarte, se non siamo
capaci da soli di riparare un capo o se vogliamo trasformarlo
in qualcosa di nuovo, i calzolai, se una scarpa è rovinata e vo-
gliamo provare a vedere se si riesce ad usarla ancora per un po’
e tutte le associazioni/cooperative di riuso-riciclo-recupero che
possono dare nuova vita a tante cose. Non si tratta semplice-
mente di acquistare o non acquistare un certo prodotto, pre-
ferirne uno piuttosto di un altro. Quello su cui mi piace riflettere
è la grande opportunità che abbiamo: poter fare nel proprio
quotidiano alcune piccole scelte giuste in una situazione e so-
cietà molto difficile e complicata, per provare a migliorare noi
stessi e il mondo che ci circonda

Vegan & Equo 
di Alice Salvini, AltroTipo

Siamo attenti a quello che mangiamo. Siamo quelli che quando
fanno la spesa hanno l'abitudine di guardare l'elenco degli in-
gredienti prima di depositare nel carrello. Siamo abituati a chie-
derci anche come è stato prodotto il cibo, da chi, dove… e per
questo spesso frequentiamo mercati contadini. 
Siamo quelli ... attenti all'etichetta! E siamo sempre di più. E’ ormai
un'importante tendenza culturale frutto del lavoro e dell'impe-
gno di tante e tanti che, pensando contro corrente, si sono oc-
cupati, negli ultimi decenni di un diverso approccio al “consumo”
di cibo. Ma attenzione: possiamo fare di più!
Dopo il mangiare il vestirsi è la nostra seconda esigenza ance-
strale e non è da meno quanto a implicazioni sociali ed etiche e
quanto a rilevanza per la salute (della nostra pelle, ma anche del-
l'ambiente e dei lavoratori coinvolti nella filiera produttiva).
A differenza che nel comparto agroalimentare (pur largamente
industrializzato e globalizzato) in  quello tessile non possiamo

aspettarci il KM 0, il mercato del tessile, non da
oggi, è infatti quasi interamente globalizzato,
questo però non deve impedirci di chiedere tra-
sparenza ed eticità nei processi produttivi e di do-
mandarci non solo di che cosa è fatto  il capo che
indossiamo ma anche dove e COME viene pro-
dotto.

COME CI VESTIAMO
A livello globale il 70% delle fibre utilizzate per ve-
stirsi è di origine sintetica (derivata dal petrolio).
Del 30% di fibre naturali la parte del leone la fa il
cotone coltivato in modo intensivo e imposto
come monocoltura in paesi estremamente poveri
costretti a rinunciare alla tradizionale agricoltura
di sussistenza (e alla biodiversità del proprio ter-
ritorio), come ad esempio il Mali e il Burchina Faso.
l'impatto sociale e ambientale della coltura del
cotone dagli anni 60 - 70 ad oggi è stato deva-
stante.
Riportiamo qui solo due dati: circa il 40 % dei pe-
sticidi utilizzati in agricoltura a livello planetario è

assorbito dai campi di cotone; l'imponente  consumo idrico di
cui necessita questa coltura praticata in modo intensivo ha por-
tato negli ultimi 30 anni a quello che è stato definito uno dei più
grandi disastri ambientali causati dall'uomo: il quasi totale pro-
sciugamento di quello che era fino agli anni 60 il quarto lago sa-
lato al mondo per dimensione: il lago di Aral in Uzbekistan.
Dunque non basta scegliere fibre naturali...ad esempio scegliere
il cotone biologico rispetto a quello “convenzionale” fa davvero
molta differenza! Soprattutto se è proposto da aziende che ci
danno garanzie anche sui processi produttivi e sul trattamento
dei lavoratori.
la produzione della fibra è infatti solo la prima parte di una filiera
molto lunga e parcellizzata, dislocata spesso in vari paesi se-
condo la legge del  miglior offerente (minor costo di manodo-
pera, minori diritti dei lavoratori...).
UN'IDEA NUOVA! E sicuramente antica e tradizionale è la canapa!

mangiare, bere… vestirsi 
di Barbara Iotti

Cartolina di Luglio e Agosto
di Maddalena nardi

A La dimora dell’Essere, sulle prime colline di Castel San Pietro Terme
(BO) luglio è il mese del raccolto nel campo, del sudore sulla pelle e
dei lunghi bagni nel laghetto di argilla. Quell’acqua rasserenante, pio-
vuta dal cielo, alleggerisce ogni fatica! Ed è un tripudio di pomodori
nell’orto, del giallo dei fiori di zucchino che ti salutano festosi ogni
mattina, dei cespi spettinati di insalata e così via... Nel bosco i pruni
selvatici donano i loro frutti, dolcissime gocce che ci arrampichiamo
a raccogliere. la sera le lucciole sono le stelle della terra e stare nel-
l’amaca immersi in questa magia è bellissimo. Ad agosto i rovi rega-
lano more a non finire. E’ allegria, è abbondanza, è pace.

Perché tornare a vestirsi di canapa?
le buone ragioni per riconsiderare la canapa come fibra tes-
sile d'elezione sono molte e riguardano da una parte la sa-
lute dell'ambiente e dall'altro la salute e il comfort per la
nostra pelle:
- la canapa è una fibra naturale al 100% riciclabile
- viene coltivata senza l'uso di pesticidi
- richiede un consumo idrico molto inferiore a quello delle
colture di cotone
- dal punto di vista agronomico è una coltura preziosa per-
chè in grado di rigenerare/ rimineralizzare il terreno (la ca-
napa era tradizionalmente utilizzata nella rotazione delle
colture), è una coltura molto resistente che si adatta a quasi
tutti i microclimi.
- la canapa è inattaccabile da acari, muffe, funghi e tarme; è
anallergica e inoltre non conduce energia elettrica per cui
non si carica di elettricità statica.
- i capi di canapa sono molto traspiranti: freschi d’estate e
caldi d’inverno (come dicevano i nostri nonni che la canapa
la conoscevano bene!), assorbono il sudore e si adattano
bene agli sbalzi climatici… la sensazione che dà sulla pelle
è di un morbido e sano piacere.
Quindi: perché NON vestirsi di canapa?
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Sono nato ad Ottawa, Canada, nel1955. Avevo sei anni quando
ci siamo trasferiti a Roma. Nel 1973 tornai in Canada, a Ottawa,
per conseguire la laurea in Biochimica alla Carleton University
(Bachelor of Biochemistry Science). Sono stati anni molto impe-
gnativi, di studio intenso, in cui ha cominciato a germogliare in
me la passione che mi avrebbe accompagnato per tutta la mia
carriera: volevo aiutare le persone a vivere meglio, recupe-
rando il contatto originale con la natura che ci ha generato.
Quella linfa vitale mi ha guidato nelle scelte successive e mi sor-
geva questa domanda: come riuscire a coniugare l’arte di vi-
vere secondo una visione olistica della Natura e il mio ruolo
di biochimico? Convinto, allora come oggi, che questi due
aspetti della mia vita siano perfettamente conciliabili, ho cercato
di trovare la strada che meglio esaltasse le mie convinzioni. Nel
1980 cominciai a interessarmi alla filosofia della Chiropratica,
e fu amore a prima vista! Senza esitare, tornai a Toronto per stu-
diare Chiropratica al Canadian Memorial Chiropratic College,
dove rimasi fino al 1986 diventando un Doctor of Chiropractic.
la mia attrazione per l’Italia mi spinse a tornarci e scelsi Bologna,
città meravigliosa, dove, da allora, lavoro autonomamente. Ho
cominciato a praticare ogni giorno con dedizione e cura le pra-
tiche e le tecniche dei grandi maestri chiropratici nel mio studio:

Tecnica Sacro-Occipitale, Omeopatia, Bioenergetica, Bioma-
gnetismo, Agopuntura, Fiori di Bach, Kinesiologia Applicata,
Activator, tecniche di sincronizzazione Bioenergetica, Fiori
di Bach, Total Body Modification, Gonstead, Upper Cervical,
Diversified, Network, Activator, Nutrition, sono solo alcuni dei
miei “strumenti del mestiere” che ho modificato e sviluppato fa-
cendoli confluire nel Metodo Asselbergs, l’insieme delle mie
scoperte e innovazioni in campo chiropratico. Durante gli anni
‘90 sono stato collaboratore del Dr. Hans greissing, pioniere della
chiropratica in Italia, un grande uomo al quale devo molto sia a
livello personale che lavorativo. Un altro maestro è stato per me
il Prof. Livio Vinardi, fondatore della Biopsicoenergetica nato
a Buenos Aires, Argentina. Con lui ho studiato e approfondito
moltissimi aspetti della professione chiropratica, ma sono so-
prattutto le sue intuizioni sullo studio della bioenergetica e il bio-
magnetismo ad avermi aperto nuove strade e stimolato nuove
idee. l'incoraggiamento degli allievi e i risultati ottenuti con i pa-
zienti mi hanno portato a fare un altro passo importante nella
mia carriera, fondando la mia ditta personale. le gioie e le sod-
disfazioni ricevute tramite l'insegnamento e il successo ottenuto
dalla mia società mi hanno portato a fondare nel 1999 l’Euro-
pean School of Chiropractic, con sede a Bologna, la prima
Scuola di Chiropratica in Italia. la spinta che mi governa è rimasta
sempre la stessa: aiutare le persone a vivere meglio, ad essere
felici e in salute. Nel 2008 ho elaborato la gamma personale di
prodotti biomagnetici, riuniti nella linea ‘Dr Asselbergs Natural
Care’, con lo scopo di fornire gli strumenti più efficaci per pren-
dersi cura di se stessi e renderli alla portata di tutti. Tramite eser-
cizi specifici studiati per essere eseguiti con i miei biomagneti,
devo dire che ho avuto la mia più grande soddisfazione come
chiropratico: non si puo' descrivere la gioia di ricevere ogni
giorno così tanti ringraziamenti da parte di persone che final-
mente riescono a vivere più felici ed in salute con questi stru-
menti. Una gioia paragonabile solo a quella di aver avuto la mia
prima bambina, che ora ha nove anni.
Questa e' la mia storia, questo e' quello che sono: una persona
che ama aiutare altre persone a vivere meglio. E, forse, sono an-
cora rimasto quel ragazzo sognatore che all'Universita' cercava
un modo di rendere la vita delle persone un po' più bella. 

• 11/13 Luglio: Le Erbe per l’Armonia della Donna
• 14/15 Luglio: Aromaterapia al Femminile

Nel cuore di luglio, il Giardino di Pimpinella a Luminasio di
Marzabotto è dedicato al Femminile. In collaborazione con le
Ostetriche Libere Professioniste due iniziative per scoprire i
doni che la Natura riserva, prodiga e generosa, a tutte le fasi della
nostra vita.
le Erbe per l’Armonia della Donna ci porterà a conoscere, rac-
cogliere e utilizzare erbe spontanee e coltivate al giardino, con-
dividendone i principi attivi, le principali tradizioni e soprattutto

preziose e pratiche prepara-
zioni dedicate a regolare il
ciclo, per la gravidanza e il
neonato, per vivere al meglio
le varie fasi della nostra età.
Con Aromaterapia al Fem-
minile, ‘distilleremo insieme’ il
sapere millenario dedicato
agli Oli Essenziali. Per contri-
buire alla migliore armonia
durante la fase fertile, il ciclo e
la gravidanza, e per facilitare il
parto. Per aiutarci negli even-
tuali squilibri. Realizzeremo
assieme alcune miscele
composte per: massaggi rilas-
santi per donne in stato inte-
ressante; spray per ambiente
per facilitare il parto e miscela
aromatica per qualche co-
mune disturbo. 

Saremo al giardino di Pimpinella, Fattoria Didattica da sempre
dedicata alla divulgazione dell’erboristeria attraverso un approc-
cio che riserba grande spazio e attenzione alla parte pratica. Un
contesto di Natura selvatica e generosa, di vasti orizzonti su col-
line e montagne, boschi e ruscelli, sentieri medievali e antichi
borghi, campi e orti di erbe officinali e aromatiche. 
Possibilità di dormire in Fattoria senza alcun costo aggiuntivo.
Agevolazioni per chi decida di frequentare entrambi i corsi.
Info e iscrizioni: SMS 389/9703212 * E MAIl info@pimpinella.it
- www.pimpinella.it

Aromaterapia e Fitoterapia ‘al femminile’
di Laura Dell’Aquila

Chissà quante di voi conoscono la “coppetta mestruale”… ?
Forse tutte, forse molte la usano già, forse però qualcuna ha
bisogno di una spinta in più e qualcun’altra non ne ha mai sen-
tito parlare! Anni fa non esistevano gli assorbenti, ma il ciclo sì,
quello esiste da sempre e allora come si faceva? le donne egi-
ziane usavano i papiri ammorbiditi come tamponi. In grecia, i
tamponi erano fatti di garza avvolta intorno piccoli pezzi di
legno. E a Roma, assorbenti e tamponi erano fatti di lana mor-
bida. In altre parti del mondo carta, muschio, lana, pelli di ani-
mali e l'erba sono stati usati e adattati come assorbenti per il
flusso mestruale. Finché nel 1896 venne messa in vendita la
prima marca di assorbenti che però non riscosse un gran suc-
cesso, tanto che sin dall’inizio del ventesimo secolo le donne
americane usavano tamponi fatti in casa con lo stesso cotone
assorbente usato per i pannolini. 
Poi finalmente, nel 1930 leonora Chalmers, brevettò e pro-
dusse la prima coppetta mestruale che però, dopo l'avvento
dei prodotti usa e getta, non trovò larghissima fruibilità tra il
pubblico femminile. Da qualche anno invece le coppette
hanno subito un notevole sviluppo sia in termini di migliora-
mento quanto di numero di donne che le utilizzano e dal 1980
l’utilizzo di coppette oppure di assorbenti lavabili è notevol-
mente aumentato! le più comuni sono sagomate a forma di
campana, fatte di gomma o silicone alimentare/farmaceutico,
materiali completamente inerti e sicuri, morbidissimi e facil-
mente maneggiabili. Il marchio che storicamente ha fatto co-
noscere questo sistema in Italia è Mooncup a cui si sono
affiancati poi nuovi marchi e varietà di forme e colori. la cop-
petta si utilizza in modo simile al tampone, ma il sangue viene
raccolto al suo interno e non assorbito, questo ne dà garanzia
di sicurezza igienica e impedisce lo sviluppo di infezioni da
contatto. E’ una scelta ECOlOgICA ed ECONOMICA, visto che
si lava e riutilizza (una coppetta può durare fino a 10 anni) di
giorno in giorno evitando la produzione di rifiuti e in termini
economici già dopo 4 mesi di utilizzo la spesa è ammortizzata!
Non mi resta che dirvi: VENITE a conoscere la coppetta me-
struale da salviamocilapelle, in Piazza Aldrovandi 13/B a Bolo-
gna, troverete anche assorbenti lavabili, pannolini lavabili di
varie marche e pannolini usa e getta, ma ecologici! 

Aiutare le persone a vivere meglio 
di Peter John Asselbergs

La coppetta mestruale
di Patrizia Accettulli

BENESSERE CORPO e mENTE



www.viveresostenibile.net LUGLIO-AGOSTO 2014
17

Da quando pratico Para-Tan
ho molta più energia, sono
più calma, mi arrabbio e mi
ammalo meno e sorrido
molto di più. Per questo ho
deciso di far conoscere ad
altri questa pratica semplice e
molto efficace fondando il
Para Tan Centre. Scopo del
Centro è di offrire a tutti la
possibilità di apprendere non
solo il PARA-TAN, ma anche la
Scienza dello YOgA per mi-
gliorare rapidamente la pro-

pria vita. I benefici che ognuno può ottenere sono innumerevoli: aumento vitalità, riduzione
stress e stanchezza, maggiore centratura e gioia di vivere, più scioltezza fisica e mentale.
lo Yoga è ormai piuttosto conosciuto, ma ti chiederai cos’è il Para-Tan. E’ un antico sistema che
agisce a livello fisico, emotivo, mentale e spirituale, riportando EQUIlIBRIO e PACE INTERIORE.
Praticato in tutto il mondo, grazie all’infaticabile lavoro del Maestro Tantrico indiano Shri Param
Eswaran, utilizza in modo scientifico le vibrazioni di potenti suoni sacri (mantra) della millenaria
Tradizione Tantrica. I mantra penetrano il corpo a livello cellulare rimuovendo tossine emozionali
e fisiche e purificando i chakra e le nadi (i nostri sottili canali energetici).
In questo modo si stimola il libero fluire della nostra energia vitale (prana) e tutto il sistema corpo–
mente–spirito ritrova la sua ARMONIA. grazie al Para-Tan si innesca un processo spontaneo di ri-
connessione con la nostra natura divina e si riattiva la nostra capacità di AUTO-gUARIgIONE. 
la pratica dei mantra del Para-Tan è molto semplice e adatta a persone di qualsiasi età e condi-
zione fisica. E’ una via diretta e rapida per entrare in contatto con la propria essenza e trovare le
risposte che ci servono. l’unico requisito necessario è aprirsi all’esperienza, andare oltre le con-
vinzioni e le resistenze dell’intelletto. 
Non c’è nulla da capire, c’è solo da sentire, perché la gioia ci aspetta su piani diversi da quelli
limitati del cervello logico/razionale.

Il Para Tan: l’armonia dentro e fuori di noi 
di Federica Gorni, presidente Para Tan Centre di San Lazzaro

SITI per APPROFONDIRE:
www.comunitasolare.eu

Innumerevoli sono le proprietà benefiche dell´argilla, utilizzata
come rimedio contro varie patologie fin dalla più remota anti-
chità. I suoi effetti benefici erano conosciuti già 4.000 anni fa
dagli egizi che utilizzavano i fanghi nell´igiene del corpo e nella
cosmesi. Nell´antica Roma si usava lavare e disinfettare gli indu-
menti lasciandoli a bagno in una miscela di acqua e argilla. 
Anche gli animali hanno da sempre utilizzato l´argilla per
l´igiene personale e per curare malattie cutanee. 
Oggi l´argilla viene spesso unita ad acquee termali per ottenere
i fanghi termali, ampiamente utilizzati per lenire dermatiti, ma-
lattie reumatiche e altre patologie. 
l´argilla svolge infatti importanti funzioni per l´organismo
umano. Come mai? È la composizione chimica dell´argilla a far
sì che questa sostanza minerale possieda proprietà terapeutiche
davvero uniche. 

Scopriamo la composizione chimica dell´argilla
l´argilla è la sostanza minerale più fine che esista. I granuli di ar-
gilla sono infatti estremamente più piccoli di quelli della sabbia,

al punto che la si può plasmare. la sostanza base di cui è com-
posta è la silice (biossido di silicio, in media 65%) nella forma
stabile di silicati idrati di alluminio. Contiene anche acqua e nu-
merosi sali minerali (in prevalenza ferro, magnesio, potassio, cal-
cio, sodio, manganese e altri oligoelementi) in percentuali
differenti a seconda della roccia base o delle trasformazioni am-
bientali cui è stata sottoposta.

Le proprietà dell´argilla, essa ha un´azione: 
1.ASSORBENTE: questo potere e’ decisamente elevato. E’ dovuto

alla sua costituzione micro molecolare e si spiega con l’elevata
capacita’ di scambio cationico proprio dell’argilla. SCAMBIO
CATIONICO: capacita’ di scambiare un certo numero di so-
stanze attive con i tessuti con i quali viene a contatto. Viene
da se’ che se l’argilla ha una capacita’ di scambio cationico
molto elevata sara’ un’argilla molto attiva . (cap scambio 70-
90 meq/lit)

2.FIlTRANTE: l’argilla filtra in modo perfetto tutte le impurita’ ed
è una conseguenza del suo potere assorbente.

3.DI TRASPORTO (potere): quest’azione e’ dovuta essenzial-
mente ai componenti dell’argilla (calcio, ferro, ecc) e alla loro
concentrazione. Tutti questi fattori, uniti alla elevata capacita’
di scambio cationico provocano, nelle cellule con cui l’argilla
viene in contatto, un meccanismo di depurazione, ossia la
cellula si libera dalle tossine e in cambio cede calcio, ferro, ma-
gnesio ecc.  Questa azione di massa si puo’ riassumere cosi: da
una parte avviene la depurazione dei tessuti attraverso un
doppio scambio di sostanze (l’argilla assorbe le tossine e cede
minerali), dall’altra parte permette di arricchire quei tessuti ca-
renti di metalli, oligoelementi e metalloidi.

4.nell’argilla e’ presente anche un’AZIONE ENERgETICA: infatti
ogni qualvolta viene a contatto con i tessuti e con il sangue
irradia energie e calore che ha assorbito durante il lungo pe-
riodo di esposizione al sole.

E’ opportuno precisare che le proprieta’ curative dell’argilla si
estrinsecano completamente dopo che questo minerale ha su-
bito una lenta essicazione al sole. Questo processo di matura-
zione fa si che l’argilla perda, in modo equilibrato, una certa
quantita’ di acqua conservando intatta, nel contempo, la sua
struttura cristallina.

Come utilizzare l´argilla
l´argilla può essere assunta per via interna o per via esterna. 

Per via interna agisce, prima di tutto, sull´apparato digerente
con cui viene direttamente in contatto. Ha un´azione reminera-
lizzante e antianemica grazie all´apporto degli oligoelementi
sopracitati. Va assunta sotto forma di acqua argillosa che si
prepara semplicemente stemperando uno o due cucchiaini di
caffè di argilla ventilata (verde, scura o bianca) in un bicchiere
acqua. Va poi lasciata sedimentare per 8-12 ore. Una volta che
l´argilla si è sedimentata bevete l´acqua soprastante.

Per via esterna può essere applicata direttamente sulla pelle
nei casi di acne, dermatosi, scottature, distorsioni, contusioni e
esisti di fratture. 

Ecco come preparare l´impacco: 
in una terrina disponete 2-3 cm di argilla granulare e ricopritela
con acqua fino a superare di un mezzo centimetro la superficie
livellata. lasciate riposare per qualche ora senza mescolare: l´ar-
gilla piano, piano assorbirà tutta l’acqua, creando una pasta
morbida, omogenea, liscia e fluida. 
Una volta ottenuto l´impasto, applicatelo per un’ora almeno
sulla parte dolente (la cute deve essere integra). Coprite poi con
un telo di cotone o con carta da pacco fissati con una garza. 
Terminato il tempo di posa si sciacqua con acqua tiepida.

Curarsi con l'argilla, “la terra che guarisce”
di Silvia Serotti

BENESSERE CORPO e mENTE
SITI per APPROFONDIRE:
www.paratan.it



Dopo decenni di pratica parallela, le cosiddette medicine alter-
native o non convenzionali cominciano a suscitare sempre più
interesse e consenso anche nell’ambito della ricerca medica
ufficiale, che ne sta comprovando l’efficacia con metodi scien-
tifici. 
gli appellativi di “alternativo” e “non convenzionale” evocano
una concezione svilente di questi approcci, e sarebbe auspica-
bile cancellare la contrapposizione con la medicina ufficiale
operando una sintesi che porti ad una Medicina integrata,
in grado cioè di utilizzare per il suo fine approcci diversificati.
Ma qual è il fine della medicina? Sembra una domanda scontata
ma forse non troppo.
Dopo la scoperta degli antibiotici, grazie alla loro efficacia, la
chimica farmaceutica ha ricevuto un impulso così forte nella ri-
cerca da far spostare il baricentro della medicina da scienza che
si occupa della salute (persone o animali che siano) a scienza
occupata nella cura delle malattie (o ancor peggio dei sintomi),
spersonalizzando il paziente al punto talvolta di essere perce-
pito quasi come oggetto piuttosto che soggetto. Se questa per-
cezione è un problema diffuso verso le persone figuriamoci con
gli animali.
Ma la salute è qualcosa di più che l’assenza di malattia.
Ecco perché le medicine alternative hanno sempre fatto da con-

trappeso nel riequilibrare la bilancia, e perché la loro diffusione
è andata crescendo parallelamente allo sviluppo della medicina
ufficiale.
Di questo vasto gruppo di discipline oramai alcune hanno
fatto o stanno facendo ingresso anche nella pratica veteri-
naria, parliamo di Omeopatia e Omotossicologia, di Florite-
rapia, di Medicina veterinaria tradizionale cinese (MVTC, che
comprende anche l’agopuntura), di Osteopatia. Altri ap-
procci moderni nascono già da una filosofia dell’integra-
zione: le moderne Medicina fisiologica di regolazione (PRM)
e Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI).
Con la medicina integrata diventa possibile dal punto di vista
diagnostico affiancare tra loro la raffinatezza dell’indagine stru-
mentale che la tecnologia moderna ci offre (esami del sangue,
radiografie, ecografie ecc.) all’accuratezza della repertorizza-
zione dei sintomi dell’Omeopatia basata sulla percezione del
paziente, all’utilizzo dell’immenso corpus di correlazioni ed os-
servazioni che la medicina cinese ha raccolto nel corso dei mil-
lenni.
Dal punto di vista terapeutico l’integrazione arricchisce la me-
dicina in maniera ancora più eclatante, perché la terapia non
pertiene più solo al mondo della chimica a dosi massicce, ma
nascono farmaci che uniscono conoscenze moderne di fisiolo-

gia (citochine e messenger molecules) al pensiero omeopatico
della diluizione e dinamizzazione, diventa possibile utilizzare un
approccio energetico con l’agopuntura e lo shiatsu, lavorare
sull’aspetto mentale coi fiori di Bach. Di più, diventano terapia
anche la dieta e la corretta gestione dell’equilibrio intestinale,
l’esercizio fisico. Tutti approcci adattabili anche ai nostri animali
da compagnia. Allargare il ventaglio terapeutico ci permette
inoltre di ridurre l’incidenza degli effetti collaterali legati ai far-
maci ed al loro uso spesso sconsiderato. 
Ribaltando il concetto di pet therapy, noi stessi possiamo fare
da terapia sostenendo i nostri animali nel momento di diffi-
coltà, l’esperienza personale ci insegna che le loro capacità di
comprensione sono spesso maggiori di quello che pensiamo. 
Una corretta relazione col proprio animale non può inoltre pre-
scindere dalla conoscenza della sua etologia, in una visione d’in-
sieme che considera persona e animale come un sistema unico,
responsabilizzando ancora di più la figura del “padrone” ed ar-
ricchendola di maggiore consapevolezza.
Personalmente auspico che il Veterinario possa, nel tempo, am-
pliare il suo ruolo occupandosi non solo della malattia ma so-
prattutto della prevenzione e del benessere del nucleo
famigliare allargato, sfruttando tutte le possibilità che la Medi-
cina integrata ci offre.

Segnala un pericolo per gli animali!
Veleni nelle aree cani, cocci di
vetro, abusi. Oppure segna sulle
mappe il punto dove il tuo Fido si
è smarrito e prepara un "lost Alert"
da inviare agli altri Angels! Condi-
vidi gli avvisi all'istante! Assisti altri
Angels inviando un "Found Mes-
sage" in caso di ritrovo di un ani-
male e comunica direttamente
con loro tramite la chat integrata!
Tutto questo si chiama “Social-trac-
king”, ossia reciproca informazione,
in questo caso orientata alla cura

dei nostri animali domestici in situazione di smarrimento o di pericolo. 
Pet Angels nasce infatti dalla necessità di allertare e coinvolgere quante più persone possibili
nella ricerca degli animali malauguratamente smarriti/allontanati e/o rapiti oppure per dare notizia
della presenza di zone a rischio avvelenamento o pericolose per i nostri amici animali. la App gra-
tuita si scarica dal sito di riferimento e grazie all'applicazione per iOS e Android si possono inviare
alert geolocalizzati. Il sistema sfrutta il gPS dello smartphone, avvisando istantaneamente tutti
gli altri utenti in un raggio di 3km dall’indirizzo inserito, oltre al veterinario di riferimento, se in-
vitato a sua volta a far parte della community al momento dell'iscrizione. 
Scaricando la App ognuno diventa a sua volta Angel, dato che la collaborazione di zona è
estremamente importante per tutelare e salvaguardare la vita dei nostri amici animali! 
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L’approccio integrato in medicina Veterinaria
Salute e benessere degli animali: riconsiderare questi concetti in modo più ampio
di Michele Scaffidi, dottore veterinario nell’Ambulatorio Associato “San Giorgio” di Osteria Grande (BO)

PetAngels: una App ideata 
per la salvaguardia degli amici a 4 zampe
di Veronica Ventura Forse non tutti sanno che nell’alveare esiste una vera

organizzazione di lavoro basato sull’età dei componenti
e sulle condizoni ambientali.
Le api pulitrici – Sono le nuove nate: superate le prime
ore per il completo sviluppo, le api oc-cupano la mag-
gior parte del tempo alla pulizia delle celle, del proprio
corpo e anche di quello delle sorelle più anziane. 
Le api becchino - Anche nell’alveare esiste l’impresa di
pompe funebri, ma un’impresa che non ha speculazioni
né ragione sociale. Chi cura il trasporto fuori dell’alveare
delle api morte non è l’ape che sbriga le faccende di
casa, ma una delle stesse api a guardia dell’ingresso
dell’arnia, ri-chiamata, probabilmente, dall’odore di
morte. Afferra saldamente con le mandibole l’ape

morta e la trasporta in volo lasciandola cadere a 100-150 metri di distanza. 
Le api nutrici - Dopo il 3° giorno dalla nascita le operaie si dedicano alla nutrizione delle larve più
anziane e dei fuchi con una miscela, da loro stesse preparata, di miele, polline e acqua prove-nienti
dalle celle di riserva che generalmente si trovano attorno alla rosa di covata o nella parte su-periore
dei favi. Dal 6° al 10° giorno di vita, con l’entrata in funzione delle ghiandole ipofaringee produttrici
di una specie di latte, chiamato gelatina reale o pappa reale, si impegnano a nutrire le larve non
eccedenti i tre giorni d’età e in continuità le larve destinate a diventare regine. la pappa reale è
una sostanza molto proteica prodotta dalle ghiandole salivari delle nutrici sottoposte a un’ab-
bondante nutrizione a base di polline. Si calcola che ogni larva è ispezionata dalle 1000 alle 2000
volte, ma il cibo le è somministrato soltanto una volta su dieci depositandolo vicino alla boc-ca.
Dopo il 10° giorno le nutrici, con il regresso delle ghiandole salivari, si dedicano ad altro: dai lavori
di costruzione e di sistemazione delle celle, ai primi voli di orientamento dinanzi all’alveare, al ri-
cevimento del nettare dalle bottinatrici, all’immagazzinamento del polline. Continua…

Conoscere le Api: l’organizzazione sociale  
di Roberto Grillini, esperto nazionale di Apitalia 
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Il banchese è un linguaggio e come tale va imparato…se parole
come TAN, TAEg, Euribor, Irs ci trovano impreparati allora ab-
biamo un problema con l’accesso al credito… e questo può co-
starci molto, molto caro!

E non solo perché il sistema delle banche è in contrazione ri-
spetto all’erogazione dei prestiti ma anche perché la contrazione
la creiamo noi stessi attraverso la non conoscenza.
la conoscenza apre le porte e conduce verso la libertà, libertà
sui vari piani dell’esistenza compresa quella economica.
Dovremmo partire dalla conoscenza dei nostri bisogni, quindi
chiederci “cosa vogliamo comprare nel negozio banca”, dato che
la banca non è altro che un negozio che vende e compra denaro,
e dalla conoscenza dei prodotti che vende.
E visto che nessuno entra in un qualsiasi negozio chiedendo al
commesso di vendergli il cappotto che vuole, non è più tempo
di dire al gestore bancario “faccia lei tanto non capisco”.

Potremmo riassumere tutto utilizzando la regola delle tre C:
Conoscenza
Contrattazione
Controllo

Perché se ho analizzato i miei bisogni e conosco i prodotti
che sto comprando potrò contrattare, ricordate: in banca si
contratta tutto.

Un altro passaggio importante è il controllo, controllare che
le condizioni concordate siano mantenute e per far questo
dobbiamo utilizzare quel documento che non ci piace e che
spesso buttiamo direttamente nel cestino: l’estratto conto
scalare.

Se il sistema finanziario così come è non ci piace e vogliamo
cambiarlo dobbiamo necessariamente partire da noi, dalle
nostre credenze.

Verificare quali sono le nostre prassi di comportamento, con-
trollare se ci sono cattive abitudini legate al tema del  denaro,
dell’abbondanza...

Quasi tutti abbiamo pensieri limitanti che ci impediscono di
rapportarci con il sistema banca in modo equilibrato.
Questi pensieri vanno illuminati dalla luce della conoscenza
e della consapevolezza per far posto a pensieri nuovi che
possano rompere quelle forme pensiero che, limitandoci,
hanno permesso a un sistema di diventare sempre più avido.
Ma i sistemi cambiano e possiamo farli cambiare… 
adesso, qui, ora!
Ognuno deve fare la sua parte, la nostra conoscenza attiva
costringerà il sistema a cambiare. 
Anche questo è un modo per fare la differenza…

Ora, se aggiungiamo alla nostra tabella sul Reddito e le sue possibili formulazioni, a destra, i due
concetti opposti di Incondizionato-Condizionato + Universale-Particolare, abbiamo infine il qua-
dro completo con il posizionamento sociale del pensiero di chi le propone. 

Vediamo dal basso verso l'alto che Reddito di Sostentamento,
Territoriale, Beneficenza (e loro varianti) sono prescrittivi, ossia
condizionati ad un particolare obiettivo: ridurre la criminalità,
rimborsare l'uso privato di beni pubblici dei residenti, sostenere
un'iniziativa specifica; Reddito di Disoccupazione, Cittadinanza,
Assistenza (e loro varianti) sono proscrittivi, ossia condizionati
all'appartenenza ad un gruppo particolare: disoccupati, cittadini,
poveri ecc.; Reddito di Inserimento, Esistenza, Vita (e loro varianti)
sono universali e incondizionati: applicabili a Chiunque, perché
vanno oltre la mera cosa da risolvere o la mera appartenenza ad
un gruppo, ad una stirpe, ad un’etnia.
In quest'ottica il “Reddito di Esistenza” si pone socialmente al
centro come impulso solidale (politico-universale), mediatore

tra l'utilitaristico “Reddito di Inserimento” (economico-universale) e il munìfico sacrale “Reddito di
Vita” (culturale-universale). 
Specialmente la trìade Reddito di Inserimento, Esistenza, Vita ci rende attenti al fatto che c’è una
progressione crescente dalla Fraternità economica (Inserimento come utilità universale), all’Egua-
glianza politica (Esistenza come diritto universale), alla libertà culturale (Vita come dono sacro
universale) rispetto alla qualità dell’incondizionato esprimersi del concetto di “Reddito”: dai giovani
intraprendenti sul Territorio, ai membri della Comunità giuridica, all’Uomo in sé e per sé: quello
con la “U” maiuscola. Continua…

La regola delle tre C …
di Daniela Lorizzo, Banking Trainer

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

SITI per APPROFONDIRE:
www.danielalorizzo.it

“Una preoccupazione di base per gli altri
nella nostra vita individuale e di comunità
può fare la differenza nel rendere il
mondo quel posto migliore che così
appassionatamente sogniamo.”

Nelson Mandela

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

“Se vivi sulla norma 
della natura, 

non sarai mai povero; 
su quella delle opinioni,

non sarai mai ricco.”
Epicuro
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C A L E N D A R I O  D E L  m E S E  D I  L U G L I O  e A G O S T O le date potrebbero subire variazioni

TIPOLOGIADATA ORA TITOLO DESCRIzIONE LUOGO WEB-INFO

GIORNO ORA TITOLO DESCRIzIONE LUOGO WEB-INFO

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

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

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

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

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

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

ogni mercoledì dalle 17,30 alle 21,30 MERCATO DEllA TERRA la migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia del contadino. Organizzato da Slow Food. Cortile del Cinema lumière via Azzo gardino, 65 Bologna www.mercatidellaterra.it

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

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

ogni 1°e 3° ven. del mese dalle 18.00 alle 22,30 MERCATO DEllA TERRA Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yogurt, uova e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e marmellate, fiori e pasta fresca. Organizzato da Slow Food. Mercato Ortofrutticolo di Viale Rivalta, 12 Imola (BO) www.mercatidellaterra.it

ogni venerdì dalle 17.00 alle 20.00 MERCATO CONTADINO Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. Cortile della Scuola di Pace Via Udine, Bologna www.autistici.org/campiaperti/

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

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

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

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

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

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

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

mercati contadini

2 21.00 – 23.00 Dagli appennini alle Ande Carlo Maver e Rocco Casino Papia con bandoneon, flauti e chitarra a 7 corde, ci porteranno in un viaggio Sponde del Lago Scaffaiolo, Alta via dei Parchi www.enteparchi.bo.it CONCERTO

fatto di composizioni originali dai profumi lontani e bellissimi.

3 - 4 - 9 - 10 19.00 – 23.30 1° Festival Teatro di Paglia Zoè Teatri ha preparato in uno spazio libero e accogliente per questa piccola rassegna di Teatro di Paglia. via Olmetola16, Bologna www.zoeteatri.it FESTIVAL 

Sarà possibile gustare il tramonto e il buon cibo preparato dai Cucinieri di Arvaia.

4 20.00 – 22.15 Serata teorico-pratica-degustativa "CuciniAmo la Salute" Condimenti, Spezie e Piante Aromatiche, ri-organizziamo la dispensa e la cucina in vista dell’estate. La casa del Nibbio, Via Coventino 2051, www.marinagiusti.it CORSO

Con Marina Giusti, naturopata. Castel San Pietro Terme (BO)

6 e 13 14.00 – 19.00 Libri in giardino aspettando l'ora del thè Gabriella nel giardino delle meraviglie vi aspetta per assaporare bevande create con erbe del giardino e I Giardini del Casoncello, Via Scascoli 75, Loiano (Bo) www.giardinidelcasoncello.net APPUNTAMENTO

specialità della casa tra i volumi della ricca biblioteca all' aperto per una lettura senza confini (euro 25).

7 9.00 – 13.00 FIORI DI BACH – Per fare tutto ci vuole un fiore Passeggiata botanica alla ricerca dei fiori di bach e raccolta dell’acqua alla sorgente naturale per la B&B Nova Arbora, Via Badolo 35  )www.novarbora.com CORSO

preparazione dei rimedi floreali. Incontri pratici di floriterapia a cura della dott. Rossella Peretto. Badolo, Sasso Marconi (BO

Prenotazione obbligatoria: 340.6651512

10 18.30 – 20.00 Tolga Trio in concerto All’interno di Essere e città, madrigale a Piazza Verdi. Il trio viene dall'Olanda ed è composto da musicisti  Piazza Verdi, Bologna www.tolgamusic.com EVENTO

professionisti che si sono uniti nel 1997 sotto la spinta di Tolga During per creare un nuovo sound nel gipsy jazz.

dal 17 al 20 Porretta Soul Festival Il più prestigioso appuntamento europeo dedicato interamente alla musica soul e rhythm & blues Porretta Terme (BO), luoghi vari www.porrettasoul.it FESTIVAL

19 21.30 – 24.00 Tra gusto e saperi: voci e natura nella notte All’interno dell’evento “La notte Magica”, passeggiata notturna lungo il fiume con ascolto degli uccelli notturni. Ritrovo presso Punto Informazioni, www.ecosistema.it EVENTO

Piazza Unità d’Italia, Borgo Tossignano (BO)

19 e 20 LA CORTE DELLA SETA Torneo storico alla Rocca Isolani. Nobili cavalieri, abili fanti, artigiani, mercanti e popolani ridaranno vita Rocca Isolani, Via Garibaldi 1, Minerbio (BO) www.torneoisolani.com MANIFESTAZIONE

ad un torneo d'arme in un contesto ricostruttivo a cavallo tra il 1380 e il 1410.

Ogni martedì 21.00 – 23.00 (Nodi: dove le musiche si incrociano Piccolo festival di musiche inconsuete. Concerti dedicati alle musiche del mondo Museo della Musica, Strada Maggiore 34 Bologna www.museomusicabologna.it FESTIVAL 

dal 22 luglio al 9 settembre in un viaggio virtuale tra America, Africa, Medio Oriente ed Europa.

25 e 31 24° Festival Internazionale del Folclore Gruppi folk da tutto il mondo in sfilata e in concerto. Imola e dintorni (BO), luoghi vari www.imolafolklore.com FESTIVAL

Un viaggio attraverso espressioni artistiche delle culture più lontane e sconosciute.

29 21.00 – 22.30 Un’idea di destino Diari di una vita straordinaria. Incontro con Angela Terzani Staude, Cortile dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 1, Bologna www.archiginnasio.it INCONTRO

dal 31 luglio giov e ven: Fira ed San Lazar Da sempre, la fiera, nata come esposizione agricola, rappresenta un'opportunità per poter vivere un Da Piazza Bracci e dal Parco 2 Agosto alle vie adiacenti: www.comune.sanlazzaro.bo.it FIERA

al 3 agosto 18.00 – 24.00; momento di incontro in un clima festoso e ricco di spunti in cui gli spettacoli, Emilia, San Lazzaro, Repubblica e Rimembranze, 

Sab e dom: 8.00 – 24.00 il commercio e la ristorazione si combinano vicendevolmente. San Lazzaro di Savena

dal 2 L'ECO DELLA MUSICA Il festival musicale per chi ama camminare, giunto alla quinta edizione. Corno alle Scale (BO), luoghi vari www.ecodellamusica.com FESTIVAL

al 10 agosto Propone 8 appuntamenti nei quali si potrà assistere, gratuitamente, a concerti acustici o semiacustici, 

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

Vuoi distribuire 
le copie cartacee 
di questo free press?
SCRIVI a: redazione@viveresostenibile.net
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Il Vegan Circus Fest, festival antispecista li-
bertario, si caratterizza per la sua natura au-
togestionaria, il proprio impegno nelle lotte
sociali e per i beni comuni, l'azione diretta
come scelta politica. Obbiettivo del coordi-
namento vegan circus fest, creare sinergie fra
i movimenti di resistenza alla devastazione
barbarica del territorio e del tessuto sociale,
svincolato da ogni logica di appartenenza e
di cavalcante "onda" speculativa del feno-
meno "vegan", la scelta vegan non è una
semplice scelta alimentare, ma uno stile di
vita, il veganismo come sabbia negli ingra-
naggi del potere delle corporation.

Autogestione del territorio, sovranità alimen-
tare, riappropriazione dei beni dismessi.

l'edizione 2014 punta la propria focale sul
controllo sociale, che si manifesta nelle sue
varie forme e verrà affrontato dai tre conve-
gni in programma:

1) Dalla cultura del dominio alla coopera-
zione e i beni comuni. Tra i relatori: Mas-
simo Filippi e Piero liberati.

2) Produzioni intensive e OgM, Permacultura
e agricoltura sinergica. Tra i relatori: Daniel
Tarozzi e lorenzo guadagnucci.

3) Crimini dell'industria farmaceutica, propo-
ste per sottrarsi. Tra i relatori: Armido Chio-
mento e Mario Berveglieri.

Aprirà il festival giovedi 10 luglio Silvano
Agosti con un seminario seguito dalla pro-
iezione di un suo film.

Venerdì 11 luglio: conferenza di Silvia gue-
rini: Dall’ingegneria genetica alle nanotecno-
logie.

Sabato 12 luglio: l'imperdibile concerto con
i los Fastidios e Kalashnikov Collettive, le due
band vegan più importanti del panorama
nazionale.

Domenica 13 luglio: convegni, work-shop,
teatro, concerti, ecc.

Ristorante Organic-Veg a prezzi popolari, bar,
espositori, laboratori, campeggio, area cam-
per.

Il programma completo sarà pubblicato sulla
pagina facebook "vegan circus fest".

la seconda edizione del Vegan Circus Fest,
avrà luogo a Vignola (MO) dal 10 al 13 luglio
2014, nell'area di pertinenza dell'Ostello " Ca-
sale della Mora " in via Tavoni 20.

Il Vegan Circus Fest
di nazario novelli

Ogni martedì nel mese di luglio appunta-
mento con i concerti di Bonazza Jazz. Dalle
ore 20 alle 23 circa: cena a buffet preparata
dal ristorante BIO Il Cerfoglio Cucina Na-
turale e a seguire un concerto sotto le stelle.

Una bella occasione per gustare buon cibo
biologico e ascoltare ottima musica dal vivo.
Il tutto nella cornice dell’azienda Agricola
Bonazza, situata nel territorio del Parco Na-
turale Regionale dei gessi Bolognesi e Calan-
chi dell’Abbadessa in località Croara a San
lazzaro di Savena. Un luogo dove si fa da
sempre agricoltura Biologica, conside-
rando l’intero ecosistema agricolo, sfrut-
tando la naturale fertilità del suolo
favorendola con interventi limitati, promuo-
vendo la biodiversità dell’ambiente in cui

opera ed escludendo organismi genetica-
mente modificati (OgM) e l’utilizzo di pro-
dotti di sintesi.

Quindi 5 serate di Musica Jazz con gastro-
nomia del territorio in un contesto estivo
serale molto piacevole e suggestivo. la dire-
zione artistica e musicale del ricco cartellone
è affidata a Jimmy Villotti, pilastro della mu-
sica jazz Bolognese, che suonerà con il suo
trio nella serata conclusiva, martedì 29 luglio.

le serate hanno ricevuto il Patrocino del Co-
mune di San lazzaro di Savena, dell'Ente
Parco Regionale dei gessi Bolognesi e dei Ca-
lanchi dell'Abbadessa e di Eco Bio Confeser-
centi Bio gourmet.

Buon cibo e buona musica al Bonazza Jazz!
di Veronica Ventura

Bologna e provincia si vestono di magia e co-
lore per festeggiare l'estate con i bambini e
gli eterni Peter Pan in una girandola di eventi
e proposte. Il Fantateatro presenta la sua
"Estate in scena" dai 4 ai 14 anni presso la
Parrocchia San Donnino (via San Donnino 2
nel quartiere San Donato) con vari laboratori
per imparare a creare anche disegni animati,
fumetti e video e la possibilità di essere af-
fiancati nei compiti delle vacanze. gli artisti
poliedrici del Fantateatro saranno poi i pro-
tagonisti di "Avventure sotto le stelle" con al-
cune letture animate, in via Martiri di Monte
Sole 10 alle ore 20.46 ma già dalle 19.30 sa-
ranno organizzati laboratori creativi e si
potrà cenare. Al Parco della Montagnola in
via Irnerio 2/3 i bimbi dai 5 ai 12 anni po-
tranno partecipare a campi estivi con attività
diverse, dalla giocoleria alla musica fino al-
l'espressione corporea e alle gite alla sco-
perta dei dintorni di Bologna
(www.montagnolabologna.it). le "Passeg-

giate in tutti i sensi" sono invece dedicate ai
bimbi dai 6 anni accompagnati da un geni-
tore e si svolgono i mercoledì di luglio 2, 9
e16 alla scoperta di alcune strade del centro
storico felsineo. Si conoscerà Bologna atti-
vando differenti capacità sensoriali, racco-
gliendo immagini e suoni e con l'aiuto di una
speciale mappa del tesoro... la parola d'or-
dine sarà "annotate, ricordate e… diverti-
tevi" e lo scopo quello di riconoscersi come
cittadini attivi che rispettano i luoghi dove
vivono e ne conservano l'identità. Il ritrovo è
alle 17.45 presso la Casa dei colori del Parco
della Montagnola e la partecipazione gra-
tuita. Info e prenotazioni: ComunicaMente
051-6449699 info@comunicamente.it. Sem-
pre il mercoledì ma alle 20.15, fino al 24 set-
tembre e tranne il 13 agosto, è tempo di
"gelati e ciclabili" per grandi e piccini con
partenze da Bologna, Casalecchio, Castel
Maggiore e San lazzaro, a seconda delle
date. Si pedalerà tra vie e gelaterie, dove si
assaggeranno e voteranno due gusti. Anche
i premi saranno in vaschette di gelato
( w w w . m o n t e s o l e b i k e g r o u p . i t ,
051/0867622). Ogni domenica dalle 18 nel
quadriportico di Vicolo Bolognetti, ci si sca-
tenerà con il Kids Stage, la rassegna musicale
in collaborazione con Antoniano Onlus dove
si esibiranno artisti internazionali che riadat-
teranno il proprio repertorio per i più giovani
e gli adulti ma solo se accompagnati.....dai
bambini. 

Un’estate bambina
di Romina Rolfini
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ecovillaggi

nuovo ecovillaggio “la dimora dell’essere”,
comunità rurale sulle colline di Castel San Pie-
tro Terme (BO), è aperto a persone o famiglie
che vogliano partecipare e condividere atti-
vamente alla creazione di un luogo autosuffi-
ciente e sostenibile. 
Info: info@dimoradellessere.it 

associazioni

animali

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

Solo ad amanti animali con giardino ampio per ac-
coglierli, REGALO un maschio di maremmano di
due anni e mezzo e una femmina sterilizzata di tre
anni, incrociata con smooth collie a pelo corto, en-
trambi dolcissimi e pieni di amore da donare, salvati,
pronti per ricominciare a vivere nella gioia di una casa.
Possibilità di adottarli anche separatamente. Per venirli
anche solo a conoscere chiamate Sandra:
338/7781907

Superamento dei problemi comportamentali, che
possono nascere per vari motivi nel vostro cane. Ad
es: abbaia in continuazione, fa i suoi bisogni in casa, ro-
sicchia e graffia i mobili, richiede attenzione costante-
mente, non vi ascolta, è agressivo, ecc. E' il momento
di rivolgervi a noi ! la nostra mission è far stare meglio
cani e proprietari. Dai 4 mesi aiutiamo anche i tuoi cuc-
cioli a svilupparsi e ad acquisire le conoscenze utili ad
integrarsi nella vita di tutti i giorni. A.S.D. Cave Canem.
massimo 347/0559259

cercooffro

vendo

Azienda austriaca da 17 anni sui mercati di
lingua tedesca, in forte espansione su tutto il
territorio nazionale, cerca collaboratori com-
merciali per la promozione e la vendita di co-
smesi fresca, naturale, 100% vegan, 100%
cruelty free ed integratori alimentari. la filo-
sofia aziendale è improntata sull’etica della per-
sona, dell’ambiente e degli animali. 
Il candidato ideale è attendo e sensibile a que-
sto tipo di argomenti, ha predisposizione ai
contatti umani, è creativo, motivato a costruirsi
una carriera autonoma e capace di lavorare e
collaborare in team. 
Inviare curriculum a biovegan@libero.it
e telefonare nelle ore pomeridiane al numero:
340-3153887.

In Bologna , zona S. Vitale/S. Lazzaro, CERCO
in regalo vecchia TV funzionante. grazie. 
Tel 327-2244969

Sono una ragazza italiana, cerco un lavoro di
pulizie case o uffici. Qualche ora part time o
anche babysitter per i vostri bimbi. 
Zona imola o vicinanze. Tania: 347-8452282. 

Cerco Motozzappa o Motocoltivatore usato
a prezzo modico, preferibilmente in Emilia Ro-
magna. Attilio 347-1740690

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

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

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

Vendo Aspirapolvere con sacco Imetec 8121
ECO  technology  a risparmio energetico com-
pleto di accessori colore nero/verde perfetto.
Euro 55. Vendo anche Lavatrice Rex-Electrolux
RE6120XC a carica Frontale con oblò capacità di
carico 6 kg, classe A, consumo 1 kWh. Diversi
programmi di lavaggio, partenza ritardata, cen-
trifuga 1200 giri. Dimensioni (lxAxP): 60x85x58
cm. Euro 170. Angela tel: 347-8689283.

abitare

Ti sei finalmante deciso a ristrutturare casa?
Vuoi rifare il bagno o posare un nuovo pavi-
mento? O è tempo di imbiancare? Rivolgiti ad
AlMAEDIl e chiedi di augusto 328-2224372.
Precisione e prezzi onesti. Esegue anche pic-
cole riparazioni di tutti i generi.

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio
Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

Offro belle borse di jeans fatte riciclando i jeans
da buttare. Se qualcuno è interessato"portami il
tuo jeans e troverai una nuova borsa!" il costo è
di 25€ a borsa. Il materiale per fodera maniglie e
chiusure incluso. Sono pezzi unici che piacciono
molto. elfiebottoni@gmail.com

Sardegna, località Stintino affittasi bilocale
composto da camera matrimoniale, salone con
angolo cottura, bagno, grande terrazzo vista
mare, immerso nel verde, completo di biancheria
letto e bagno per 4 persone, posto macchina. Pe-
riodo dal 16 agosto al 30 agosto. 
Richiesta 700 euro. Per info 051-6446159 
alessandrocomida@gmail.com

OPERATORE OlISTICO ERBORISTA propone mas-
saggi rilassanti con oli biologici preparati arti-
gianalmente con erbe officinali e oli essenziali.
Per appuntamento: 339-7196059

NON BUTTARE, RIPARA! MATEMA ripara piccoli
e grandi elettrodomestici ed esegue riparazioni
domestiche di ogni tipo. Mariano: mariano.ma-
tema@gmail.com; cell. 339-1514054.

Appuntamenti estivi in collina per bambini e
famiglie, organizzati da famiglie della zona,
aziende agricole sostenibili ed altri. 
Scrivi a famiglieallegre@gmail.com per rice-
vere il programma.

Nel verde del Campeggio a 5 Stelle di Sestola,
VENDESI Casetta e Roulotte Indipendente
con 6 posti letto (+ due in divano letto), Bagno,
Cucina e ampioTerrazzo con vista incantevole
sulla vallata. Ideale per famiglie Estate e Inverno.
Completamente Arredata Ottimo Stato. OCCA-
SIONE IRRIPETIBIlE! Massimo 335-7187596
oppure mfortuzzi@gmail.com

ANNUNCI

Ecovillaggi: finestre su un mondo possibile.
Questo il tema dell’incontro attesissimo che si
terrà dal 24 al 27 luglio 2014 per il XVIII Raduno
nazionale della Rete italiana villaggi ecologici
– RIVE in Toscana. Ed è aria di festeggiamenti:
RIVE compie 18 anni e sono 35 gli anni della Co-
mune di Bagnaia, l’ecovillaggio ospitante, (loc.
Ancaiano, Sovicille, Siena). Bagnaia è una co-
mune agricola e associazione culturale. Vi abi-
tano 22 persone con un’età compresa tra i 4 e i
73 anni. È un ecovillaggio laico ed eterogeneo
per età, scelta lavorativa, scelta alimentare e
culturale. Durante questo importante incontro
ci si affaccerà sulle possibilità concrete di cam-
biamento sociale ed ambientale, economico e
culturale. Per tutti i curiosi e per chi fa già parte
di ecovillaggi, per chi non ne ha mai sentito
parlare e per chi lo ha fatto, ma non ne ha mai

sperimentato uno, questo è il momento giusto
per avere informazioni, condividere esperienze
e scambiare strumenti per concretizzare, nella
vita di ogni giorno, il cambiamento verso un
mondo possibile.

PARTECIPARE E ISCRIVERSI:
QUOTA: 4 giorni: € 60 / 3 giorni: € 60 / 2 giorni:
€ 40 / 1 giorno: € 35
PRENOTAZIONI: Versare la quota entro e non
oltre il 15 luglio (dopo, mora di € 10).
la quota comprende: pernottamento, servizi
essenziali, pasti, tutte le attività Rive.
Portare: tenda o camper, stoviglie, quaderno,
attrezzatura pioggia/sole, torcia elettrica.
Non portare: plastica, saponi non ecologici, al-
cool, droghe.
Tutte le info su: www.ecovillaggi.it

Il XVIII Raduno degli ecovillaggi - RIVE
di Maddalena nardi

l'Eco della Musica è la rassegna ecologico-musi-
cale ideata e diretta da Carlo Maver con l'organiz-
zazione di Marco Tamarri Responsabile Settore
Turismo e Cultura - Unione dei Comuni dell'Ap-
pennino Bolognese. l’evento, iniziato a giugno,
entra nel vivo della sua  V edizione dal 2 al 10
Agosto 2014. Il Festival da sempre unisce l'amore
per la montagna e per le passeggiate in alta
quota alla passione per la musica. E’ promosso
da APT Emilia Romagna, Appennino e Verde, As-
sessorato alla Cultura e al Turismo Emilia Roma-
gna, Provincia di Bologna, Fondazione del Monte,
Comuni di Porretta Terme, Fanano, granaglione,
Pievepelago, Parco del Corno alle Scale e dei laghi
Suviana e Brasimone, Promoappennino, Itine-
rando, Appennino Slow, Consorzio Valli del Ci-

mone, Repubblica. Mante-
nendo come fulcro e simbolo
Sacro di questa manifestazione,
il Corno alle Scale la rassegna
quest’anno si svolgerà nel-
l'unione dei 9 comuni: nella fat-
tispecie alla preziosa Chiesa di
Madonna delle Nevi a Tolè fra-
zione di Vergato, nella bellissima
Val d'Aneva nel comune di Ca-
stel d'Aiano e presso uno dei
gioielli del nostro Appennino: le
grotte di labante. Come sem-
pre rilassanti passeggiate a

stretto contatto, responsabile, con la Natura e
calde accoglienze caratterizzeranno i concerti di
quest'anno. Un'altra importante novità è il disco,
recentemente presentato al pubblico, che Eco
della Musica ha prodotto seguendo i suoi parame-
tri stilistici e filosofici: Tracce d'Africa: un viaggio
a ritroso alla ricerca delle tracce soprattutto ritmi-
che che il “continente nero” ha regalato a tanti ge-
neri musicali. Questo viaggio è interpretato dal
Maver Quartet assieme a preziosi ospiti, attra-
verso sonorità affascinanti come quella del ban-
doneon e del vibrafono, flauti e percussioni. L'Eco
della Musica offre anche per l'estate 2014 la
possibilità di condividere momenti di vita e di
ascolto fuori dal comune nello splendido sce-
nario dell'Appennino tosco-emiliano.

L'Eco della musica: Festival ecologico musi-
cale dai crinali degli Appennini
di Veronica Ventura
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C’è l’arte di partire
con il piede giusto,
quella di preparare
lo zaino, quella di
camminare con gli
asini e quella di
dormire sotto le
stelle, c’è l’arte di
andare vicino e
quella di andare
lontano, quella di
meditare cammi-
nando e quella di
mangiar bene in
cammino… e così
via. luca giannotti
ci conduce in una
guida che è sia pra-
tica che di ispira-
zione, guidandoci,
come del resto fa nella vita
durante i percorsi a piedi che
organizza, tra perparativi,
suggestioni, motivazioni, dif-
ficoltà, incontri, decaloghi. “E’
il senso della libertà che il
cammino offre - scrive - il
poter vivere con poco, la-
sciando a casa i problemi e

lasciandosi condurre in que-
sto fiume, dove si è protago-
nisti ma si è anche guidati…”
Non mancano i rimedi natu-
rali per il camminatore, una
ricca bibliografia di libri sul
tema e il decalogo del cam-
minatore.

L’arte di camminare
di: Luca Giannotti
Editore: Ediciclo
Pagine: 151 - Prezzo 14,50 euro 

libri & co

Credo proprio ci
volesse un libro
del genere, che ti
prende per mano,
ti fa vedere come
siamo fatti e come
funzioniamo, per
poi aiutarti nelle
scelte alimentari
di tutti i giorni, in
modo graduale
portandoti via via
a cambiare stile
alimentare, sce-
gliendo di nutrirti
di frutta, verdura e
semi crudi.
Ogni capitolo è un
garbato passo in
avanti per restare
in forma e in salute, alla
luce degli studi più recenti
e in ambito di alimenta-
zione a base vegetale e raw
food a livello internazio-
nale. Si va dall’analisi delle
conseguenze del consumo
di proteine animali, alla vi-
talità degli elementi, alle
corrette associazioni da
fare nelle combinazioni ali-
mentari, ai “cibi” da evitare,
al focus sul pane e sulle fa-
rine raffinate, al glutine, ai
germogli e a tutti i cibi vi-

tali da consumare con sag-
gezza. 
Una guida che ci informa
su come funziona il nostro
organismo e su come ri-
spettare i suoi complessi e
delicati meccanismi; un
libro rivolto davvero a tutti,
anche a chi è già vegeta-
riano o vegano, con oltre
70 buone ricette adatte
alla fase di transizione e a
quella crudista vera e
propria.

meglio crudo
di: Rosanna Gosamo
Editore: Sonda
Pagine: 288 - Prezzo 16,00 euro 

Riciclaudio, personaggio in-
ventato dalla fantasia esube-
rante e geniale di Agnese
Baruzzi, nota illustratrice 
e scrittrice bolognese, è alle
prese con i prodotti della
terra, che, senza danneg-
giare il prezioso mondo in
cui viviamo, 
si concretizzano in 8 ricette
semplici da realizzare anche
con i bambini. Questo è il
terzo volume della serie: nel
primo, Piantala, Riciclaudio!,
il nostro amico spiega ai
bambini i principi dell'ecolo-

gia, nel secondo, Panta Rei,
Riciclaudio!, Agnese Baruzzi
e Riccardo Ciavolella ci par-
lano del nostro bene più
prezioso e necessario: l'ac-
qua. 
Un quarto volume, Riciclau-
dio e lo scolapasta, è in
uscita.
libri importanti, che aiute-
ranno i nostri bambini (a
partire dai 7 anni) a essere
più consapevoli sui temi am-
bientali, con un pizzico di di-
vertimento

Riciclaudio ai fornelli
di Agnese Baruzzi
Editore: Coccole Books
pagine 28 – prezzo di copertina 11,90 €

la recente storia
dell’Islanda rias-
sume perfetta-
mente, la parabola
di ascesa e declino
del sistema sociale
contemporaneo. la
piccola isola spersa
nel Mare del Nord
sembra contenere
in sé, compressi nel
tempo e nello spa-
zio, le caratteristi-
che che ritroviamo
diluite nel resto del
mondo: è stata fra
gli ultimi paesi occi-
dentali ad aprirsi ai
mercati internazio-
nali e alla finanza
globale, ma lo ha
fatto totalmente e senza pro-
tezioni, al punto che è stata la
prima a subire le conse-
guenze della crisi economica.
“Islanda chiama Italia” è il rac-
conto della ascesa e della ca-
duta del sogno islandese,
dalla nascita della società
neoliberale fino alle vicende
più recenti, che hanno visto
gli abitanti dell’isola ribellarsi
contro i propri governanti
corrotti, contro i banchieri
senza scrupoli che avevano
condotto il paese al collasso,

contro l’intera comunità in-
ternazionale che premeva
per il pagamento di un de-
bito ingiusto, contratto da
banchieri privati. In circa tre
anni di mobilitazioni gli islan-
desi hanno ottenuto risultati
straordinari come la caduta
del governo, le dimissioni
delle principali autorità di
controllo, la stesura di una
nuova costituzione parteci-
pata. Ora è l’Islanda a mo-
strare la strada.

Islanda chiama Italia. 
Storia di un paese che è uscito
dalla crisi rifiutando il debito
di: Andrea Degl'Innocenti
Editore: Arianna Editrice
Pagine: 208 - Prezzo 11,90 euro

Un libro ricco di
proposte e spunti
concreti per fare
scelte più ecologi-
che senza spen-
dere quasi nulla,
ridurre i consumi
inutili e insegnare
ai nostri figli il va-
lore dell'eco-soste-
nibilità e di viverla
assieme agli altri. Il
vero cambiamento
parte dalle piccole
cose, se si pensa
solo in grande si ri-
schia di non iniziare
mai. l’autrice ci
conduce invece alla
conoscenza di te-
stimonianze di per-
sone normali che
hanno fatto scelte di vita, nel
proprio quotidiano, che
vanno dalla compostiera do-
mestica all’autoproduzione,
all’uso dei pannolini lavabili.
Inoltre, vengono proposti
consigli pratici per organiz-
zarvi in gruppi d'acquisto,
concepire progetti e ricette
di autoproduzione, inven-
tare giochi creativi e organiz-
zare vacanze ecologiche.

Perché l’attenzione all’am-
biente parte da ognuno di
noi, perché un cambia-
mento concreto che ci con-
senta di consegnare alle
generazioni future un am-
biente salutare e pulito
non è solo necessario, ma
improcrastinabile, e può av-
venire solo se le famiglie im-
parano a costruire relazioni
virtuose tra di loro.

Eco-famiglie
di: Elisa Artuso
Editore: Il leone verde
Pagine: 209 - Prezzo € 16,00; E-Book: € 7,99

“Un libro sogna. 
Il libro è l'unico oggetto inanimato

che possa avere sogni.”
Ennio Flaiano
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