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Tempo tiranno: questa è la percezione più comune del tempo
tra noi, gente di questa epoca e di questa società!
Pensare che fino a qualche decennio fa, il tempo dedicato al
lavoro era molto di più di quello che ci è richiesto adesso; al-
meno per chi il lavoro lo ha!
Incontro ogni giorno persone di ogni età, cultura ed estra-
zione sociale e per tutti, lo stress derivante da “avere poco
tempo per sé”, pare essere il motivo di scontento principale
della propria esistenza.
Ecco che il tempo diventa immediatamente una risorsa e
come tale, per definizione, è scarsa! O no?
Forse il nostro problema, è come investiamo il “tempo libero”
o tempo di “non lavoro”.
Ovviamente, la quantità di tempo libero è inversamente pro-
porzionale al tempo occupato, ad esempio, dal lavoro o da
altri impegni, che ci vengono dati, o che per svariati motivi ci
diamo da soli.
Allora concentriamoci sulla qualità del tempo che dedi-
chiamo a noi stessi: alle nostre passioni, agli affetti, alla nostra
crescita personale, al divertimento, ecc.
Viviamo in una società, traboccante di informazioni e possi-
bilità, che se da un lato ci arricchiscono, dall'altro ci assorbono
tempo, attenzione e denaro.
L'identità unica e dominante che ci hanno affibbiato in que-
sta parte del mondo e che siamo tenuti ad onorare in tutti i
nostri comportamenti, è quella del consumatore.
Tutti i giorni, le migliori menti creative del pianeta, sono im-
pegnate nello sforzo di farci credere che valiamo in fun-
zione di ciò che possediamo; ma questa rincorsa a
possedere di più, ci costringe a lavorare di più, per guada-
gnare di più, per potere comprare più cose, da cambiare più
in fretta possibile.
Potrebbe anche andare bene, se questo ci rendesse felici e
soddisfatti della nostra esistenza. Ma non è così.
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Il tempo: da tiranno a compagno 
di viaggio della nostra vita
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Poi, quello che nessuno ci dice, è che stiamo andando verso
un modello di società, dove il “tempo-lavoro” sarà sempre
meno, non solo per ragioni contingenti come la “crisi”, ma
anche e soprattutto per ragioni strutturali, come la disponi-
bilità di sempre più efficienti ed efficaci soluzioni di automa-
zione del lavoro e della produzione, che rendono sempre
meno necessario il lavoro umano.
Quello che ci serve è ripensare e riorganizzare, non tanto il
tempo lavorativo, quanto le nostre vere priorità, le nostre
azioni quotidiane in funzione dei nostri bisogni reali e
non dei bisogni indotti dal modello del consumo e della cre-
scita infinita.
Se non ci diamo delle priorità chiare, in funzione dei nostri bi-
sogni reali, corriamo il rischio di vivere “per urgenze”, in
una rincorsa affannosa e inconcludente di una felicità mai rag-
giunta, perché non decisa e scelta da noi.
Facciamo che la primavera, oltre a risvegliare la natura intorno
a noi, risvegli dentro noi la consapevolezza e il coraggio di
abbandonare tutto ciò che non ci serve, per essere per-
sone più complete e felici.

Ben tornata Primavera! 
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da pag 
13 a 20

®

da pag 13 a pag. 20

Salone Lotf ChimicaZero - via Fratelli Rosselli 8a/b - Bologna
Tel. 051 649 4741 - Orari: martedì-sabato 9-19 / mercoledì 13-19

Salone di acconciatura a chimica verde 
Centro estetico eco-bio - SPA capelli naturopatica

Area relax e massaggio olistico

info@chimicazero.it           ChimicaZero

®

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti



www.viveresostenibile.net MARZO 2015
2

®

se vuoi essere contattato senza impegno 
per avere un’offerta commerciale cHiAmA:

Tel. 335 718 7453
PER INFORMAZIONI COMMERCIALI SU QUESTO SERVIZIO
TEL 051.606 1070 - FAX 051.606 1111
e-mail: info@viveresostenibile.net
Commissioni d’agenzia: la commissione riservata 
alle agenzie di pubblicità è del 15%

Direttore Responsabile
Silvano Ventura

direzione@viveresostenibile.net

Direttore Commerciale
Massimo Fortuzzi
fortuzzi@mecweb.com

Ufficio Commerciale
Arianna Ceccaroni
ceccaroni@edibit.com

Capo Redazione
Maddalena Nardi

redazione@viveresostenibile.net

Copia per gli abbonati - Valore copia E 0,10 -  CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 12/02/2015

Via F. santi, 4 - 40055 cAstenAso (bo) 
tel. 051/6061070 r.a. - Fax 051/6061111
ReDAzione:
redazione@viveresostenibile.net 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 196/2003 sul
trattamento dei dati personali
EDIBIT S.r.l. – Titolare del trattamento – ha estratto i Suoi dati
personali dall’archivio abbonati elenchi telefonici e da altre
banche dati proprie e acquistate da terzi.I dati, di cui non è pre-
vista la diffusione, sono trattati con procedure automatizzate
e manuali solo dai dipendenti incaricati del trattamento, per
fini promozionali e commerciali. Tali dati possono essere co-
municati, in Italia e all’estero, ad aziende o professionisti che
li richiedono a EDIBIT S.r.l. per le stesse finalità. Potrà rivolgersi
a EDIBIT S.r.l. Via F. Santi, 4 – 40055  Castenaso – BO per avere
piena informazione di quanto dichiarato, per esercitare i diritti
dell’Art. 7 del D.lgs. 196/2003, e perciò consultare, modificare
e cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo nonché per cono-
scere l’elenco dei Responsabili del trattamento.

Tutti i marchi sono registrati 
dai rispettivi proprietari
Vivere Sostenibile offre esclusivamente un servizio, non ri-
ceve tangenti, non effettua commerci, non é responsabile della
qualità , veridicità, provenienza delle inserzioni. La redazione
si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare un’inserzione.
L’editore non risponde di perdite causate dalla non pubblica-
zione dell’inserzione. Gli inserzionisti sono responsabili di
quanto da essi dichiarato nelle inserzioni.
Vivere Sostenibile si riserva il diritto di rimandare al-
l’uscita successiva gli annunci per mancanza di spazi e de-
clina ogni responsabilità sulla provenienza e la veridicità
degli annunci stessi.

Stampa:
Centro Stampa delle Venezie
Via Austria,19 - Padova

Grafica e impaginazione:
Nanni Morena - Budrio (BO) 
Redazione:
Via F. Santi, 4  - 40055 CASTENASO (BO) 
Tel. 051/6061070 r.a. - Fax 051/6061111
www.edibit.com
e mail: info@edibit.com

Adriana Rossi,
Andrea Bizzocchi,
Andrea Tarozzi,
Anna Manderioli,
Annalisa Paltrinieri,
Annamaria Bortolotti,
Barbara Iotti,
Barbara Pozzi,

Beatrice Calia,
Carlo Pagani,
Catherine Ratajczak Guidi,
Cecilia Scalabrino,
Cristiano Dondarini,
Davide Tinti,
Eleonora Czajka,
Elisabetta Boni,

Elisabeth de Souza nunes,
Enrico Palacino,
Eugenio Bianchi,
Francesca Calandriello,
Francesca Cappellaro,
Francesca Vasselli ,
Gioia Lussana e Susanna Carlini,
Giorgio De Crignis,
Giovanni Santandrea,
Graziella Armaroli,

Maria Marino,
Marinella Riccò,
Massimo Fortuzzi,
Massimo Giorgini,
Maurizio Valentini,
Paola Bertoni,
Patrizia Accettulli,
Roberta Rendina,
Roberto D'Anna e 
Massimiliano Bacillieri,

Roberto Grillini,
Salvatore Milardi,
Samanta Mordenti,
Sheila Cytryn,
Tommaso Miceli,
Valeria Contegno,
Veronica Ventura.

Puoi ricevere ogni mese 
GRATUITAMENTE alla tua e-mail 

“Vivere Sostenibile”
in formato sfogliabile on line, 

facendone richiesta a: 
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HA n n O CO L L A B O R ATO A Qu E S TO nu M E R O:

con il patrocinio di:

Edibit s.r.l. è inscritta al registro degli Operatori della comunicazione
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Associato a 

con la collaborazione di:

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 benefici:
• rivolgerti a una platea di oltre 100.000 lettori di Vivere Sostenibile

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Diventare punto di distribuzione di Vivere Sostenibile cartaceo
per 1 anno (con un numero di copie mensili da definire), avere gra-
tis il link diretto al proprio sito web, fidelizzando così i propri soci
e clienti e incrementando le visite al proprio negozio e/o sede ed
al proprio sito web.

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

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

PROMUOVI LOW COST
le tue attività e iniziative

per associazioni e cooperative sociali

In PIù
aderendo con la tua Associazione e/o Cooperativa entro il

31/03/2015 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a
€ 177 + iva (invece di 260 + iva)

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

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

Ti richiameremo per definire la tua adesione.

MEdIA PArTnEr

OrgAnO UFFIcIALE
AssociAzione itAliAnA
comunità sostenibili

®

La dimora dell’Essere

Sostieni il “giornalismo di comunità”
fatto di idee, progetti, valori e iniziative, 
della piattaforma mediatica locale di 

Vivere Sostenibile
Il crowdfunding che promuoviamo, 
non è un finanziamento collettivo, ma è

un processo collaborativo di persone che si mobilitano 
e che si attivano sul territorio per aiutarci a comunicare 

il cambiamento, superando le barriere dei media tradizionali.

3 modi per dimostrare tutta la tua attenzione verso l'ambiente e la tua comunità

Se vuoi proporre temi, esperienze, riflessioni ecc, sugli argomenti e sui valori veicolati
da VS, in forma di articoli redazionali, manda una mail a direzione@viveresostenibile.net.

Se vuoi distribuire gratuitamente VS Vivere Sostenibile è un “free press” quindi è gratuito
per i lettori. Se lavori in un negozio o ristorante BIO, un'associazione o una palestra di attività
naturali o olistiche, se ti occupi di benessere o hai un'attività in sintonia con i nostri valori, offri
una copia gratuita di VS ai tuoi clienti o soci. Contattaci via mail a info@viveresostenibile.net.

Se vuoi sostenere finanziariamente VS: 
(solo per le persone singole. Per associazioni e cooperative, vedi riquadro “club della coccinella” in questa pagina)

CON UN VERSAMENTO DI ALMENO 25 EURO, diventerai socio dell'associazione co-
munità sostenibile. Potrai così partecipare alle iniziative dell'associazione (es: corsi),
senza più pagare la tessera. Inoltre riceverai in busta a casa: la tessera associativa, la
vetrofania per l'auto con la coccinella di VS e 1 copia cartacea di VS. 
Contattaci via mail a info@viveresostenibile.net 
Ti risponderemo indicandoti gli estremi bancari al quale fare il versamento. 
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Abitare sostenibile significa prima di tutto sapere come
sta la nostra casa, il nostro ufficio, la nostra azienda o con-
dominio, in termini energetici: sapere quanto consuma e
se c’è un modo per rendere riscaldamento ed elettricità
più efficienti, risparmiando sia in termini finanziari che
in termini di riduzione di emissioni nell’ambiente. 
Ecco perché, incontrando Luca e rodolfo di Energy
Friends colony di granarolo dell'Emilia e sapendo con
quale serietà e preparazione lavorano, abbiamo pensato
di offrire a tutta la comunità dei lettori, sostenitori, colla-
boratori, associazioni e inserzionisti, l’opportunità di un

Check Up gratuito delle proprie case, uffici, negozi, con-
domini o aziende. 
con una telefonata allo 051.765722 o un’email a
info@viveresostenibile.net potete prenotare un sopral-
luogo tecnico, gratuito e senza impegno, che vi darà l’im-
mediata possibilità di capire se l’impianto di casa, negozio
o ufficio è efficiente oppure no, cioè se è energivoro, se i
consumi possono essere ridotti… insomma se il comfort
vale la bolletta pagata! I tecnici di Energy Friends colony
sapranno leggere i vostri consumi e indirizzarvi, ove ne-
cessario, verso scelte green come i pannelli solari, le cal-
daie di nuova generazione, gli impianti di solare termico
o le pompe di calore. 
Vivere Sostenibile crede fortemente che ridurre i propri
consumi, rendendo efficienti le proprie fonti di calore
e di energia siano atti dovuti al nostro benessere e a
quello del nostro pianeta. 
Non è più tempo di aspettare!

Iniziamo dal chiarire il termine depuratore. La prima con-
siderazione da fare è: automobile è un termine per indicare
un veicolo a quattro ruote, con motore e volante. Le diffe-
renze tra una storica 500 e una Ferrari da formula 1 mo-
derna sono enormi però hanno quattro ruote, un motore,
un volante. Faccio queste precisazioni perché a seconda

delle caratteristiche tecniche usate per pulire l'acqua, che
si usa per bere e per cucinare, si ottiene un risultato spe-
cifico. Quando si guarda l'efficienza di un impianto di trat-
tamento acqua domestico si devono mettere in luce le
perfomance di miglioramento dell'acqua che si ottiene.
noi di Tecnologie Verdi specifichiamo bene queste carat-
teristiche: non si può dire che un filtro a sedimenti ri-
muove l’ammoniaca, che un filtro a carbone attivo
rimuove i metalli pesanti, l’amianto, l’arsenico, il tallio;
quest’ultimo è stato di recente ritrovato nelle acque po-
tabili ma appunto nelle analisi delle acque potabili non è
un parametro richiesto. Ascoltare, interagire, in una nostra
consulenza domestica, porta chiarezza sul significato di
potabile, ossia 35 parametri, tra cui sostanze pericolose
per l’organismo, si può comprendere quanto è importante
porre una barriera agli inquinanti presenti, nell’acqua che
consumiamo, dal rubinetto, dalla bottiglia. 
Durante la visita il nostro team di consulenti porta dei
dati oggettivi, dando all’utente la possibilità di decidere
se continuare a bere, a cucinare come si è sempre fatto o
a cambiare, migliorando del 90% l’acqua per scopi alimen-
tari o tecnici. Qualunque dubbio o informazione vengono
accolti dal consulente, che prende in considerazione il
punto di vista del cliente, portando chiarezza su informa-
zioni che spesso sono leggende o ricordi parziali di studi
tecnici. 
Tecnologie Verdi svolge questo tipo di servizio dal
1997 e porta informazioni e soluzioni anche attraverso la
pagina Facebook https://www.facebook.com/Tecnologie-
Verdi dove trovate centinaia di articoli di giornale postati,
note in cui si chiarisce l’informazione che viene data dai
media. Oggi abbiamo messo a punto un sistema di trat-

Ridurre la bolletta si può, prenota un check Up gratuito!
a cura della Redazione

acQUa, L'ImPORTaNZa DI SaPERE cOS'E'
di Davide Tinti

Per la comunità dei lettori di VIVERE SOSTENIBILE ecco una selezione di aziende 
e professionisti locali ed etici per migliorare il benessere delle nostre vite e delle nostre case!

ScOPRI I VaNTaggI chE TI RISERVIamO!

tamento delle acque alimentari per soddisfare le esigenze
di tutte le tipologie di cliente, portando nelle case acqua
pura, alcalina, cristallina.

contatti: 
davide Tinti 3888873659 e Sergio de Luca 3456186652
un importante sconto per i lettori di Vivere Sostenibile; 
la consulenza è gratuita.

trovi gratuitamente VIDEO e FILM 
sul tema della Sostenibilità

Vivere Sostenibile Multimedia!
su www.viveresostenibile.net 

TEMPO DI LETTURA: 
5 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti
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non è affatto vero che non c’è più “lavoro”, ma semplicemente che stanno
volontariamente eliminando posti di lavoro che è tutt’altra cosa. Il “lavoro”
non è un “posto di lavoro”, ma piuttosto fare cose che servono per vivere. E
basta guardarsi attorno per vedere che ci sono un sacco di cose che pos-
siamo fare per vivere. Ad esempio ricominciare ad essere più autosuffi-
cienti e ricreare relazioni e rapporti umani, che sono le due cose davvero
fondamentali per la nostra esistenza. nessuno ci pensa mai e nessun media
lo dice, ma il meccanismo economico in tutti questi anni non ha fatto altro
che toglierci progressivamente la possibilità di provvedere a noi stessi, sia
da un punto di vista pratico che, non meno importante, da un punto di vista
relazionale/spirituale. In soldoni, questo sistema ci ha tolto ciò che ci è es-
senziale per vivere sostituendolo con uno stipendio con cui comprare quel
qualcosa che ci è essenziale per vivere, salvo poi, e siamo all’oggi, toglierci
lavoro e stipendio; per questo oggi ci troviamo in braghe di tela. E’ questa
l’essenza di quell’economia che adoriamo e che invochiamo a gran voce
quando vogliamo la “ripresa economica”, dimostrando così di non aver ca-
pito nulla né della crisi né tantomeno della Vita. 
In ogni caso non è questo il punto focale della questione. Poiché il lavoro

salariato e quindi la disoccupazione sono un’invenzione moderna (prima
c’erano i mestieri che sono tutt’altra cosa. Il lavorare si confondeva con il vi-
vere e soprattutto la disoccupazione non esisteva), il fulcro dell’intera que-
stione non è come trovare lavoro ma come vivere (e meglio) senza. Cosa
serve per fare questo, ovvero per apportare miglioramenti concreti alla
nostra Vita? Proverò a riassumere brevemente per punti:
1)prendersi la totale responsabilità della propria Vita e smetterla di accusare

chiunque altro (oligarchie finanziarie, multinazionali, politici, ecc.) delle
nostre disgrazie. Smetterla di lamentarsi. 

2)rendersi conto che questo sistema si basa sullo sfruttamento e sulla de-
vastazione umana, animale, ambientale, e che dunque non è sostenibile
da nessun punto di vista. Bisogna superarlo.

3)non credere più nella politica come strumento di risoluzione dei problemi
della gente se non (forse) a livello locale. La politica è distrazione.

4)imparare a “fare a meno”, digiunare dal consumo (sotto qualunque forma),
vivere con meno. Per vivere meglio non abbiamo bisogno di più ma di
meno. Molto meno. 

5)riduzione del lavoro e degli orari di lavoro, lavoro suddiviso tra tutti.
Scambi non monetari, monete locali, piccole comunità tendenzialmente
autarchiche che difendano il territorio che vivono. 

Continua…

Il mio augurio per un 2015 più in sintonia con 
la vita che vogliamo davvero - seconda parte
di Andrea Bizzocchi - info@andreabizzocchi.it

nello scorso numero di Vivere Sostenibile abbiamo tracciato una breve, ma
significativa, storia delle radici culturali e storiche del magnesio a Bologna.
con una premessa così forte e con un’aggregazione di tantissime realtà di
comprovata esperienza, il cluster Mg12 - Magnesium network non poteva
che accettare la sfida e sviluppare un veicolo fuoristrada dimostratore rea-
lizzato ad ampio impiego di leghe di Magnesio con una fortissima conno-
tazione per consumi ridottissimi ed un peso estremamente contenuto e
quindi molto ecosostenibile. La riciclabilità integrale delle leghe di Magne-
sio utilizzate, e ai nostri giorni estremamente più evolute di quelle arcaiche,
porta la massima valenza ecologica a questa famiglia di metalli ultraleggeri
per la loro intera recuperabilità e quindi il loro sostentamento ad un eco
riuso.
Il fuoristrada così concepito è stato battezzato MAV 0.12 (dove l'acronimo
MAV vuole indicare Multiruolo Ardito Veicolo e la sigla numerica 0.12 sta
ad indicare il numero atomico del Magnesio nella tavola periodica degli
elementi). Le aziende impegnate come partner di engineering sono STU-
dIO PEdrInI Srl di calderara di reno, ASLATEcH di Bologna ma anche
OrAL EngInEErIng Srl di Baggiovara. Le aziende impegnate in differenti
forniture passano da Fonderie ALL-MAg Srl, a Officina MArcHI Srl, al cen-
tro Fuoristrada OSVALdO BIcHIccHI di Piano del Voglio, alla carrozzeria
cUMOLI e carrozzeria ArMEnI sempre di Piano del Voglio, ma anche la
TSM lucidatura metalli di Lagaro e la cav. Leo Balestri Spa di Piano del Vo-
glio, La carrozzeria PIETrO MOnZALI di creda ma anche la LASErPLAnET
di castiglione dei Pepoli. La collaborazione con Università di Bologna nella

persona del Prof. Luca Tomesani direttore di cIrI MAM (Materiali Avanzati
per la Meccanica) in collaborazione con numerosi consulenti ed altri im-
prenditori del tessuto imprenditoriale italiano, quali ad esempio AM- TEK-
nOSTAMPI SpA, BETTInI SpA, Fonderia cOSTA Srl, Fonderia POSSAnI, EcA
cOnSULT Srl di Mordano di romagna sono una garanzia di sicuro successo
del progetto sperimentale e dell’ottima riuscita del veicolo dimostratore.
La presenza a Bologna Fiere di rassegne internazionali quali AUTOPrO-
MOTEc dedicata all'after market automotive, di EIMA dedicata alla mec-
canica agricola e al MOTOrSHOW e il sito della regione culla della "Motor
Valley" sommate alle collaborazioni formalizzate con Associazioni estere
di settore, il patrocinio dell'AIM (Associazione Italiana di Metallurgia) i con-
tatti costanti con Politecnico di Milano, Università di Modena e reggio Emi-
lia, Università di Trento ed infine Università del centro e sud Italia daranno
uno spessore scientifico e culturale di ampio respiro al dimostratore ed al-
l'intero progetto.
EMILBAncA ha da subito creduto nell'idea e la appoggia con un contributo
economico perché crede fermamente al valore delle attività rurali, al valore
dell'artigianato tecnologico e al valore della cultura del territorio bolognese
e modenese sia in pianura che nell'arco appenninico. Un importante au-
todromo locale ha già dimostrato interesse ad ospitare le attività di testing,
così come numerose istituzioni nazionali e governative hanno dichiarato
grande interesse per lo sviluppo dell'intero progetto sperimentale.
E quindi con queste basi di concretezza e di "Saper Fare" che anche a FA-

rETE di UnIndUSTrIA Bologna sono state pesantemente rivendicate dalla
ingegnosa "Metalmeccanica Bolognese" il percorso di sviluppo di ogni
componente del MAV 0.12 prende man mano corpo e a poco a poco por-
terà in tutte le rassegne internazionali del mondo fuoristradistico un di-
mostratore di eccellenza ecosostenibile elevatissima. Questo è il Magnesio,
una materia della magia che il Mare dona all'intelligenza dell'Uomo e que-
sto è un metallo per EcOmobilità anche nel contesto di un campo, un
bosco, un agriturismo, un arenile, la riva di un fiume, la costa di un lago,
un ente parco da ammirare e sempre di più da tutelare. grazie di cuore a
EMILBAncA di aver creduto a questo progetto innovativo e di averne fatto
partire l'embrione con il proprio sostegno. L'iniziativa vede anche il patro-
cinio culturale di ABc - Appennino Bene culturale un aggregatore di
buone idee per un rilancio socio economico del crinale dell'Appennino
Tosco Emiliano.

Il progetto europeo maV 0.12 
seconda parte
di Maurizio Valentini, Coordinatore del progetto dimostratore MAV 0.12
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L’inizio dell’anno 2015 è stato segnato tragicamente da quanto è successo
a Parigi; la sanguinosa strage nella redazione di charlie Hebdo; l’uccisione
del poliziotto ferito, riverso sulla strada con le mani alzate; il sequestro di
vari ostaggi all’interno del negozio kosher, poi finito nel sangue; l’irruzione
delle teste di cuoio francesi nella tipografia; le ambulanze. I tre giorni terribili
di Parigi si sono conclusi con un pesantissimo bilancio di 17 morti. Tra
essi ci sono mussulmani, ebrei e cristiani, atei e religiosi. Tutti vittime della
stessa follia omicida.
contemporaneamente, e certamente con un’attenzione mediatica molto
minore, a Baqa, nel nord-est della nigeria, gli integralisti Boko Haram am-
mazzavano a colpi d’arma da fuoco o con i machete quasi 2000 persone.
Tutti questi fatti sono avvenuti in così rapida successione che ci hanno la-
sciato un po’ tutti senza parole, disorientati, con l’esigenza di trovare risposte.
certo è sempre necessario ribadire, senza se e senza ma, la condanna della
violenza, di tutte le violenze, che minano alla base la possibilità di una con-
vivenza pacifica, che vogliono soffocare nella paura e nel terrore le vite delle
persone e la loro possibilità di libera espressione.
Anche nella vita delle nostre comunità locali, così lontane dalla realtà delle
metropoli europee, in questi momenti è necessario rispondere alla vio-
lenza bruta appellandoci alla ragione e ai valori di pace, di convivenza e

condanna di ogni discriminazione. Queste violenze generano molto facil-
mente reazioni, altrettanto pericolose, di xenofobia ed intolleranza per il
diverso.
Ecco perché, anche in ottica Transizione, può essere utile fare una riflessione.
In questo può essere interessante riprendere il messaggio di Alex Langer,
morto tragicamente nel 1995. Fu tra i fondatori del partito dei Verdi italiani
e uno dei leader del movimento verde europeo. È stato promotore di nu-
merosissime iniziative per la pace, la non violenza, la convivenza, i diritti
umani, la difesa dell'ambiente. Le principali tematiche, al centro della sua
attenzione intellettuale e del suo agire politico, si concentrarono in parti-
colare sul rapporto tra le diverse comunità linguistiche, il rapporto tra nord
e sud del mondo, le metodologie di convivenza nelle aree di crisi.
nel 1994 scrisse il decalogo per la convivenza inter-etnica, che può essere
riletto tranquillamente anche oggi in ottica di Transizione. 
Alcune brevi frasi estratte da quel testo:
“La compresenza pluri-etnica sarà la norma più che l'eccezione; l'alternativa è
tra esclusivismo etnico e convivenza. Situazioni di compresenza di comunità di
diversa lingua, cultura, religione, etnia sullo stesso territorio saranno sempre
più frequenti, soprattutto nelle città (…) La convivenza pluri-etnica può essere

percepita e vissuta come arricchimento ed opportunità in più, piuttosto che
come condanna: non servono prediche contro razzismo, intolleranza e xeno-
fobia, ma esperienze e progetti positivi ed una cultura della convivenza.“

chi fosse interessato, on line può trovare il testo completo:
www.alexanderlanger.org/it/32/104

Buona lettura!

convivenza pacifica e comunità locale
di Giovanni Santandrea, BIT Budrio in Transizione
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unlearning è il progetto di Anna Pollio, Lucio e gaia Basadonne,
che un giorno decidono di lasciare tutto per affrontare un viag-
gio lungo sei mesi che li porterà fuori dalla loro “comfort zone”
della città (genova nello specifico), della casa e della macchina
per catapultarli tra ecovillaggi, cohousing, fattorie sociali e
scuole parentali. 

Come e quando nasce il progetto Unlearning?
unlearning nasce da una riflessione. Un giorno gaia disegna un
pollo con quattro zampe. Lo osservo e capisco che c'è qual-
cosa di strano. ci rifletto un po' sopra e associo le quattro zampe
alle confezioni di pollo che compro al supermercato. Ecco la re-
altà che una bambina che vive in città conosce e rielabora. ne
parlo con Lucio e ci rendiamo conto che stiamo dedicando
quasi tutto il nostro tempo e le nostre energie alla "vita ammi-
nistrativa" della famiglia, cioè a pagare bollette, far quadrare i
conti, confrontarci quasi esclusivamente su questioni pratiche.
La sera, sfiniti, dobbiamo organizzare la giornata successiva e i
tempi con gaia: accompagnarla all'asilo, pediatra, giardinetti,
spesa. chi ha bambini e vive in città, senza sostegno dei nonni
o zii, può capire di cosa sto parlando. E la riflessione diventa
un'idea di confronto con altre famiglie, magari che vivono nella

natura e che hanno impostato la loro vita con modi e modelli
diversi dal nostro. In realtà non possiamo permetterci di stac-
care per un lungo periodo di tempo, così nasce unlearning, un
progetto di viaggio di sei mesi, quasi a costo zero (abbiamo
speso un centinaio di euro al mese) utilizzando la sharing eco-
nomy e barattando lavoro in cambio di vitto e alloggio in eco-
villaggi, cohousing, fattorie sociali, scuole libertarie e famiglie
che istruiscono a casa i propri figli. Ad aprile 2014 siamo partiti
senza macchina, solo con uno zaino e una valigia a testa.

La vostra famiglia è riuscita ad adattarsi facilmente a questi
mesi di vita nomade? E in che modo l'esperienza vi ha in-
fluenzati?
La partenza è stata intensa, eravamo consapevoli che non sta-
vamo partendo per le vacanze ma per un viaggio di sei mesi.
gaia aveva salutato gli amici dell'asilo, i nonni e gli zii. Avevo or-
ganizzato anche una festa per prepararla al distacco. Ma sai, le
cose succedono mentre le vivi e ho imparato che pianificare
tutto non serve. Infatti non è servito. ci siamo adattati gradual-
mente ai continui spostamenti, agli addii e ai continui cambi di
case. E lo abbiamo fatto insieme. Questa è stata la meraviglia
della nostra esperienza. Improvvisamente non avevamo da
condividere insieme solo la domenica e le ore della sera. E' stato
naturale scivolare in un'altra modalità di vita, in dinamiche fa-
miliari che non conoscevamo. Abbiamo imparato a non cor-
rere, a non guardare l'orologio ma ad ascoltarci di più. E
guarda che non eravamo in vacanza. Tutti i giorni lavoravamo
per le famiglie che ci ospitavano. di volta in volta, a seconda
delle necessità, si concordavano le mansioni e le ore di lavoro
che non superavano mai le 4-5 ore giornaliere.
Qual è stata la realtà più "strana" e particolare che avete
avuto l'occasione di scoprire durante il vostro viaggio?
Quali tra le realtà con le quali siete entrati in contatto vi ha
insegnato di più?
Wow, che domanda difficile! In realtà tutte le tappe che ab-
biamo toccato mi hanno lasciato un segno. certo, non tutte allo
stesso modo, ma le considero tutte importanti. Se devo indivi-
duare uno spazio "ad hoc" direi: la comunità degli Elfi e Micol
con i suoi bambini. Strano, perchè si trovano agli antipodi sia
temporali che geografici. Micol abita in Sicilia ed è stata una
delle prime tappe. gli Elfi sono una comunità toscana e con loro

abbiamo concluso il nostro viaggio. Entrambe le esperienze
hanno toccato corde molto profonde e mi hanno dato spunti
per una riflessione sul mio modello di vita. Micol è la mamma
di cosimo ed Arturo di 6 e 9 anni. E' un'ex insegnate, si è licen-
ziata per seguire la sua strada. Ora è una doula, cioè una donna
che aiuta altre donne nel periodo della nascita, e segue i suoi
figli a casa senza mandarli a scuola. Il termine preciso è home-
schooling o scuola parentale. In Italia è legale ed è una scelta
tutelata da una legge della costituzione. In Toscana c'è la co-
munità degli Elfi dove donne fantastiche lavorano insieme per
tutelare lo spazio "sacro" della nascita e della maternità.
Come ha reagito vostra figlia a questo lungo viaggio?
gaia è partita all'età di 5 anni, non per sua scelta ma per una
decisione dei suoi genitori. Le abbiamo spiegato che il viaggio
sarebbe stato lungo, ma che saremmo ritornati a casa e ai nostri
affetti. All'inizio era incuriosita, poi stanca di salutare continua-
mente i nuovi amici, poi contenta di stare tanto tempo con
mamma e papà. A due terzi del viaggio, ha cominciato a chie-
dere di tornare a casa, ma solo per rivedere la sua stanza. così
ha cominciato a scrivere lettere, a 5 anni. Ma è stata sempre se-
rena.
Consigliereste la stessa esperienza (o una simile) ad altre
persone?
non amo dare consigli. E generalmente mi defilo dalle persone
che lo fanno. ciascuno di noi sà cosa gli piace e cosa no. Se la
nostra esperienza ha incuriosito qualche lettore vuol dire che
Unlearning è ripetibile. Ma la formula magica non esiste.
Siamo diversi. E questa è una risorsa, per tutti.
Saluto Anna contenta di questo scambio, felice di sapere che a
breve uscirà il documentario video di questa loro bella e parti-
colare esperienza.

UNLEaRNINg: 
Life begins at the end of your comfort zone
di Veronica Ventura

TEMPO DI LETTURA: 
5 minuti

da oltre un anno USA e UE, stanno trattando le regole di un
mega accordo commerciale di libero scambio di beni e servizi,
chiamato TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Per ora, le trattative sono segrete e il patto è poco conosciuto
e ancora meno (al di là delle solite operazioni di “marketing co-
municativo”) spiegato alla popolazione. Ma se si dovesse rag-
giungere un accordo, le conseguenze concrete sulla nostra
esistenza sarebbero evidenti! 
Vediamo di capire qualcosa in più.
Obiettivo dichiarato del TTIP è quello di integrare i due mer-
cati più ricchi al mondo: da una parte USA e canada e dall'altra
l'Unione Europea. Per fare questo dovrebbero essere ridotti o
azzerati i dazi doganali a fronte di un'omologazione verso il

“basso” delle norme, dei regolamenti, delle procedure e dei
controlli e regole sanitarie sui prodotti circolanti nella neo-
nata mega-area commerciale.
In altre parole, oltre ai dazi salteranno alcune regole, controlli
e standard minimi richiesti per la circolazione della merce,
norme sulle sostanze chimiche tossiche, leggi sanitarie, innan-
zitutto nel settore agro alimentare che in questa trattativa gli
Usa considerano strategico. 
Secondo i conti del nostro governo, questo dovrebbe consen-
tire un aumento del PIL tra lo 0,5% e (addirittura) il 4%
anno! Secondo altri economisti, il “beneficio” si assesterebbe
ad un ben più risicato 0,03% annuo. Inoltre questo, sempre
secondo il governo, dovrebbe consentire un aumento dell'oc-
cupazione, grazie all'aumento dell'esportazione dei pro-
dotti “Made in Italy” di qualità, che ci verrebbero
probabilmente compensati con carne agli ormoni, trattata
con antibiotici e con prodotti agricoli OGM.
Insomma, dopo aver provato a “dopare” il PIL del 2014, in-
serendo nel conteggio anche i proventi presunti (!?) di spac-
cio e prostituzione, operazione fallita, visto che nel 2014 il PIL
italiano è calato (e nel resto d'Europa non è certo andato me-
glio), ora ci riproviamo con l'ennesimo trattato scritto sulla testa
dei cittadini. 
Cosa non si farebbe per qualche centesimo di punto di PIL!
Almeno nel settore agricolo e della trasformazione dei prodotti
agro-alimentari, non vedo come le aziende europee potreb-
bero avvantaggiarsi da questo trattato e creare nuova occu-

pazione, dovendo affronatre la concorrenza dell'industria
agroalimentare americana, sostenuta e aiutata da una legisla-
zione molto meno attenta di quella europea.
La mobilitazione in atto intorno alla firma del TTIP deve servire
a tutti noi a informarci e a farci un'opinione su questo argo-
mento. Il negoziato è ancora in corso di definizione e pos-
siamo far sentire la nostra voce, aderendo alle campagne
on-line. La speranza è quella di fermare o modificare il trat-
tato, imponendone l'adeguamento a standard di qualità e di
sicurezza almeno in linea con quelli europei (in molti casi, pur-
troppo comunque più bassi di quelli italiani).
http://stop-ttip.org/firma/

Nella foto il cavallo di Troia gonfiabile di 8 metri che ha troneggiato a
febbraio davanti al palazzo della Commissione Europea a Bruxelles, a
simboleggiare i pericoli nascosti nell’accordo TTIP.
L’occasione è stata quella dell’ottavo round di negoziati che ha fatto
scendere in piazza centinaia di manifestanti al grido di “Stop TTIP”.

TTIP: il patto commerciale USa-UE, 
che potrebbe cambiarci la vita… in peggio!
di Silvano Ventura
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3 minuti
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Ecco le mie piccole, ma semplici regole: 
1-Innanzitutto occorre igiene, fisica e mentale, ci laviamo le mani e met-

tiamo il grembiule, leghiamo i capelli o indossiamo un copricapo, è
sempre sgradevole trovare peli e capelli nel piatto. dove cuciniamo,
dobbiamo poter mangiare quindi spazi e banchi puliti e soprattutto
vestiti puliti, possibilmente senza pelucchi e parti pendule, sciarpe e
varie. come dico sempre ai bimbi, in cucina niente dita nel naso, nelle
orecchie, in bocca o in testa, e neanche nei pantaloni! Se vi prude
qualcosa, resistete! Per il benessere mentale ricordatevi che quando
varcate la porta della cucina, è salutare lasciare fuori i cattivi pensieri,
mentre si cucina, si può parlare di cibo, di sesso, di cose buffe, del
tempo, spesso si parla di cacca, ma mai, dico mai parlare di sfighe o
di malattie! Il cibo è in ascolto, e assorbe! Mettersi il grembiule è un
rituale e a me ricorda che sto per entrare in uno spazio sacro, quello
del cuore. 

2-Il cibo nasce come dono della terra, diventerà noi, costruirà i nostri
pensieri, ci nutrirà a vari livelli, ascoltiamolo mentre lo maneggiamo,
sarà sorprendente ciò che può trasmetterci. Il cibo deve nutrire e non
appesantire, quindi lavorazioni semplici e veloci, si deve poter rico-
noscere ogni singolo ingrediente utilizzato. 

3-Fermati e poniti una domanda: perché sto cucinando? che cosa vo-
glio trasmettere con questo cibo? non cuciniamo per riempire un
tubo vuoto, ma per nutrire! 

4-Quando cucino,
devo tenere
conto di che
tempo fa, per chi
sto cucinando,
cos’ho a disposi-
zione, etc. con pochi elementi posso produrre molteplici varianti. c’è
colore? Varietà? Scelta? 

5-rendi la tavola gioiosa, basta un fiore o un rametto aromatico in una
brocca di acqua, un tovagliolo colorato, non lesinare, usa più cibi fre-
schi, un bel pinzimonio, qualche salsa sfiziosa, una piadina. Basta
poco e tutto diverrà speciale. 

6-All’inizio crea una scaletta, stabilisci un menù che tenga conto di un
pranzo armonioso, verdure in primis accompagnate da un cereale,
un legume, un piccolo dolce poco dolce e una bevanda goduriosa.
Scriviti la sequenza, ammollo, cottura, lievitazione, assemblaggio, ecc.
Ti aiuterà, e imparando ad organizzarti, tutto risponderà come un’or-
chestra all’opera. 

7-ricordati sempre che cucinare è una cosa seria, un atto di grande re-
sponsabilità perché il benessere dei tuoi commensali dipende da te,
ma con una buona predisposizione d’animo e la giusta scelta delle
materie prime, tutto sarà perfetto.  Il cibo è nutrimento, condivisione
e piacere. 

Sperimentate sempre e abbiate cura di voi, un abbraccio di cuore da
Beatrice calia, l’Erbana! 

Entrando al Birrificio Vecchia Orsa ci si ritrova in uno spazio semplice,
colorato e accogliente, con la particolarità di una parete di vetro che
separa lo spaccio dalla zona di produzione. Questo permette di abbrac-
ciare con uno sguardo l’intero luogo di lavoro. L’idea è quella di mo-
strare quello che si fa e come lo si fa, cercando di condividere la
soddisfazione di essere riusciti a realizzare qualcosa di speciale.
Il Birrificio Vecchia Orsa nasce dall’idea dei Soci della Cooperativa So-
ciale FattoriAbilità Onlus che hanno trovato nella produzione di birra
artigianale il modo per sviluppare l’obiettivo sociale di inserimento la-
vorativo di persone con handicap creando nuove formule di organiz-
zazione del lavoro e di formazione professionale. Questo progetto trova
la sua concretizzazione nel 2007 a crevalcore nel podere “Orsetta Vec-
chia” che dà il nome al birrificio. La produzione aumenta progressiva-
mente ed il birrificio va a gonfie vele fino a quando il 29 maggio 2012
anche la Vecchia Orsa risente del sisma che ha colpito l’Emilia: la sede
non è più agibile e la produzione si ferma.
Sostenuto da una sorprendente ondata di solidarietà il progetto ha po-
tuto continuare a vivere trasferendosi a San giovanni in Persiceto (BO)
in una sede più ampia, sicura ed adeguata alle necessità di lavoratori
così speciali.
gli investimenti e gli sforzi dei soci della cooperativa hanno permesso
di aumentare notevolmente la capacità produttiva. Attenzione parti-
colare è stata dedicata alla scelta dei macchinari, privilegiando il la-
voro manuale rispetto all’estrema meccanizzazione con l’obbiettivo
di assumere nuovi lavoratori.

La forza dell’attività sta nella costituzione di gruppi misti dove tutti i la-
voratori, “normodotati” e “svantaggiati”, operano con eguale dignità e
senso di appartenenza.
L’attenzione nella scelta delle materie prime e la cura del processo pro-
duttivo che richiama i gesti semplici di una tradizione antica, conflui-
scono in un prodotto di alta qualità che ha portato soddisfazioni e
riconoscimenti tra i quali “Birra dell’Anno” 2012 per la speziata Utopia
e la Chiocciola Slow Food “Birre d’Italia 2015”.
Le 9 figlie del Birrificio Vecchia Orsa portano nomi propri che raccon-
tano le finalità ed i sogni della cooperativa FattoriAbilità… Una decima
sorellina è in procinto di nascere.
Il messaggio contenuto nelle bottiglie conferisce ad ogni birra Vecchia
Orsa il suo caratteristico retrogusto sociale.
non vi resta che venirle ad assaggiare! 
Birrificio Vecchia Orsa
Via Cristoforo Colombo, 5 a - San Giovanni In Persiceto BO
Tel. 051-981345 - www.fattoriabilita.it

col termine “germogli” ci si riferisce ai semi germogliati di: cereali, le-
gumi e quasi tutte le specie vegetali di cui si utilizza tutto, il chicco e il
germoglio. I germogli costituiscono un esempio della straordinaria ca-
pacità della natura di produrre energia, capacità che può essere sfrut-
tata da tutti per procurarsi a basso costo cibi freschi, ricchi di principi
nutritivi (come vitamine, enzimi ed oligoelementi) e di facile dige-
stione.
Germogli di soia verde (soia Italiana)
Introdurre 2 cucchiai di semi di soia in un germogliatore autoprodotto
in questa maniera: con un barattolo di vetro a bocca larga senza coper-
chio, ed una garza non troppo sottile posta sopra e legata al barattolo
con un semplice elastico, coprire di acqua a temperatura ambiente e

lasciare riposare
circa 12 ore. In
questa maniera i
semi rimangono
protetti dalla garza
e ogni volta che li
dobbiamo lavare
basta semplice-
mente mettere il
barattolo sotto il
rubinetto, lavarli e
rovesciando lo stesso, si cola bene l’acqua facilmente. Scolare l’acqua
lasciandone qualche goccia sul fondo senza ricoprire i semi e riporre in
luogo buio. Sciacquare 2-3 volte al giorno e fare attenzione che non
asciughino troppo. La velocità di germinazione dipende dalla tempe-
ratura dell’ambiente. Quando i germogli hanno raggiunto la lunghezza
di 3-4 cm esporli alla luce (non al sole perché seccherebbero) per 8 –
10 ore affinché le foglioline si tingano di verde grazie alla clorofilla. A
questo punto sono pronti, si possono anche conservare in frigo qual-
che giorno in un contenitore. Al momento di mangiarli, metterli a
bagno in abbondante acqua muovendoli delicatamente affinché tutte
le bucce salgano a galla, per essere tolte facilmente.
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Siete pronti a venire 
in cucina con me?
di Beatrice Calia, chef “erbana” di cucina 
natural Green - beatrice.calia@gmail.com

Vecchia Orsa, il retrogusto 
sociale della birra
a cura della Redazione

I germogli: le vitamine
fatte in casa nella danza
della primavera 
di Elisabeth de Souza nunes, 
Chef Vegan 
dell’Associazione Sognamondo

®

cucina biologica
vegetariana e vegana

pranzo da asporto
consegna a domicilio

corsi e catering
Via Mascarella, 76/A - Bologna

tel. 051 991 2745

www.alchemillabio.it  •  alchemillabio@gmail.com

alchemilla bio
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nasce in via Don Minzoni n. 4/2ab il nuovo emporio caffè di Bologna con
una varietà di prodotti tutti biologici, biodinamici per naturisti, vegetariani,
vegan e celiaci

da consumatore attento quale cerco di essere, ho visitato diversi negozi
specializzati in prodotti biologici in cerca di qualcosa che, oltre alle solite
cose, attirasse la mia attenzione. Ho visitato i mercati della terra, i mer-
catini bio che purtroppo di bio non avevano quasi nulla, e cercato on-
line aziende e prodotti certificati che potessero fare al mio caso. Mi sono
accorto che non è affatto facile acquistare da solo prodotti bio on-line.

Le spese di spedizione, ma soprat-
tutto le quantità ed il fatto che
spesso non ero io a scegliere i pro-
dotti, anche freschi, mi hanno portato
a sviluppare la mia idea: creare un emporio
con piccola ristorazione che potesse raccogliere e distribuire tutti
quei prodotti che ho sempre cercato ma che non ho mai trovato.
Ora posso dirmi soddisfatto. 
Assieme ad un grande amico e grande appassionato di Bio, lo scorso
dicembre abbiamo aperto a Bologna A spasso nel Bio in via don Min-
zoni n. 4/2 ab questo emporio & caffè, che fin da subito ci sta dando
grandi soddisfazioni. donne e uomini di tutte le età che entrano, cu-
riosano, ci chiedono consigli, fanno un piccolo acquisto poi, dopo qual-
che giorno, ritornano a fare la spesa o vengono a pranzo con gli amici.
Si sentono soddisfatti. La cucina completamente a vista, i prodotti
utilizzati, con un'attenzione particolare a quelli regionali, e la maestria
di chi li cucina fanno del punto ristoro un luogo ideale dove gustare
i nostri piatti e condividere le proprie esperienze ed esigenze. La pos-
sibilità di ordinare ciò che si cerca e che non si trova da altre parti e gu-
stare al tavolo ciò che si è acquistato all'emporio, fa di A spasso nel Bio
un luogo unico ed innovativo, anche per celiaci. 
Salute a tutti, con gusto!

La Bottega di Silvia è un piccolo negozio nella prima periferia di Bologna,
in zona Saffi-Andrea Costa, specializzato nella vendita di prodotti
“sfusi”. Qui si può fare la spesa al peso, risparmiando sulle quantità ed
evitando inutili imballi dannosi per l'ambiente. Si può acquistare di
tutto: dagli alimentari ai detersivi per la casa, scegliendo fra un'ampia
offerta di prodotti da agricoltura biologica e a Km Italia. E c'è anche
un angolo di makeup biologico e di biocosmesi. La Bottega di Silvia in-
tende essere un luogo dove poter fare una spesa sempre più consape-
vole, dove poter scambiare pareri, accogliere consigli e feedback sui
prodotti (cose che nella grande distribuzione o nelle catene del biolo-
gico spesso non è possibile fare). Ma la Bottega è soprattutto un ne-
gozio di “vicinato”, nel vero senso della parola! Qui si dà spazio ai
professionisti, alle abilità e alle passioni dei vicini di Bottega: di chi abita
vicino, di chi lavora vicino, di chi passa vicino, ma anche di chi si sente
"vicino" per visioni del mondo, buone pratiche e interessi, per favorire
incontri, scambi e, appunto, "vicinanze".
I sani princìpi della Bottega di Silvia
LA SPESA AL PESO La Bottega di Silvia offre la possibilità di acquistare

al peso dagli alimentari ai detersivi, risparmiando sulla quantità, ma
non certo sulla qualità. 

FILIErA SIncErA La Bottega si impegna in una ricerca costante di
aziende e di prodotti a filiera controllata: rintracciabilità delle materie
prime, sicurezza alimentare e certificazioni sincere.

KM ITALIA La Bottega predilige i prodotti italiani, valorizzando i prodotti
locali, ma anche regionali da nord a sud.

EcO&EQUO La Bottega intende promuovere realtà imprenditoriali e
aziende che veicolino valori ed etica legati alla salvaguardia dell'am-
biente e al rispetto del lavoro e che si impegnino in progetti sociali e
culturali, garantendo salari minimi garantiti, lotta allo sfruttamento
del lavoro nero e alle mafie.

VEg&rAW La Bottega intende ampliare l'offerta di prodotti vegani e
crudisti.

OIL PALM FrEE La Bottega dice categoricamente "no" all'olio di palma,
ormai presente anche in moltissimi alimentari certificati biologici. 

BIOcOSMESI In Bottega è presente un angolo colorato e profumato di
biocosmesi e di makeup bioogico che cerca di valorizzare aziende
italiane che promuovano prodotti "sinceri" con un buon rapporto
qualità/prezzo. Makeup Lepo, cosmesi naturale di Tea natura e di Al-
kemilla, i profumi botanici di Olfattiva sono alcuni dei prodotti a di-
sposizione.

gAS La Bottega è punto di raccolta di più gruppi d’acquisto solidali (ver-
dure, frutta, formaggi...)

In Bottega ci si arriva a piedi, o pedalando lungo la pista ciclabile,
si possono prendere una serie infinita di autobus oppure, se proprio
non se ne può fare a meno, anche in macchina.
La Bottega di Silvia, Via Vittorio Veneto 9/b – Bologna 
Email: info@labottegadisilvia.com

a spasso nel Bio
di Roberto D'Anna e Massimiliano Bacillieri

Venite a conoscere la Bottega di Silvia 
a cura della Redazione

MARZO 2015

“A parer mio, la scelta di vita vegetariana, 
anche solo per i suoi effetti fisici sul temperamento umano, 
avrebbe un'influenza estremamente benefica 
sulla maggior parte dell'umanità.” 

Albert Einstein

®

TEMPO DI LETTURA: 
2 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti



Produciamo meno rifiuti di tetrapak e impariamo con pochi pic-
coli gesti ad autoprodurre del latte di solia che sarà anche molto
più buono di quello confezionato!
Ingredienti:
100 g di soia gialla assolutamente biologica e italiana
1,2 l di acqua
1 stecca di vaniglia
1 pizzico di sale integrale
2 cm di alga kombu ben lavata
Procedimento:
Mettete a bagno la soia per almeno 12 ore e cambiate 1-2 volte
l’acqua di ammollo. Passate le 12 ore scolate la soia e frullatela
con un frullatore ad immersione con 1 l di acqua, in modo tale
da ottenere una purea. Mettete a bollire l’acqua rimasta e unite
la purea precedentemente ottenuta con il pizzico di sale: fate
sobbollire per 30 minuti con il coperchio e mi raccomando,
state attenti perché c’è il rischio che strabordi tutto! Passati i 30
minuti aggiungete la vaniglia e l’alga (indispensabile perché
rende la soia più digeribile) e fate cuocere altri 10-15 minuti.
Trascorso questo tempo, spegnete il fuoco e lasciate raffred-
dare. Quando si sarà raffreddato, filtrate con un colino (ciò che

rimane è l’okara e si può impiegare in mille modi molto gustosi,
come polmette o ripieno per torte o sugo tipo ragù veg, arric-
chita di verdure) e travasate il liquido con l’aiuto di un imbuto
in una bottiglia di vetro. Il gioco è fatto, buona colazione! dura
in frigorifero un paio di giorni.

www.viveresostenibile.net MARZO 2015
8

INTOLLERaNZE
aLImENTaRI

SITI per APPROFONDIRE:
www.giorgiobusi.com

®

Ricetta per autoprodurre il latte di soia
di Maddalena nardi

Quando il latte crea  problemi
(latte si, latte no, latte forse…)
a cura della dott.ssa Cecilia Scalabrino

Il latte è un alimento ricco di valenze simboliche: tipico dei
mammiferi (le specie evolutivamente più complesse), è il primo
alimento consumato dopo la nascita; la nostra galassia porta il
nome di Via Lattea e tutte le altre galassie conservano la radice
gala che in greco significa latte. dal punto di vista nutrizionale
il latte intero è uno dei pochi alimenti completi: contiene tutti i
macronutrienti, vitamine e sali minerali. Eppure circa il 50%
degli italiani non riesce a digerirne alcune componenti quali il
lattosio (uno zucchero) e la caseina (una proteina).
L'intolleranza al lattosio è dovuta alla carenza di lattasi (en-
zima preposto al metabolismo del lattosio): il lattosio non di-
gerito rimane all’interno dell’intestino richiamando acqua e
stimolando una diarrea accompagnata da dolore e disagio ad-
dominale. La reazione è dose-dipendente, mangiando poco lat-
tosio non succede nulla. Possono essere consumati alimenti
quali latte ad alta digeribilità, yogurt e formaggi stagionati dove
il lattosio è presente in forma già scissa. 
L'allergia alle proteine del latte dipende dal sistema immuni-

tario e può causare sia una reazione allergica sia tutti i sintomi
dell'infiammazione da cibo (meteorismo, emicrania, artrite, re-
flusso, diarrea, dermatite). Bastano piccole quantità e ne pos-
sono essere responsabili anche gli alimenti sopra indicati così
come la carne bovina e le numerose preparazioni che riportano
in etichetta la presenza di siero di latte, lattoalbumina, lattoglo-
bulina, caseina, lattosio o proteine del latte. Poco utile l'uso del
latte di capra nel quale la parte terminale della molecola della
lattoalbumina sembra in grado di determinare una reazione
crociata nel giro di poco tempo. 
Anche in assenza di una reattività specifica, poiché il latte e i
latticini sono (con lievito, sale e frumento) tra i cibi più comuni
sulle nostre tavole, vale la pena considerare la possibilità di un
paio di giorni di ”astinenza” a settimana per liberare l’organismo
da sovraccarichi non solo dell’alimento in sé ma anche dei molti
contaminanti come gli antibiotici utilizzati nell’allevamento del
bestiame.
Limitare la presenza di latte e latticini non comporta problemi

particolari per chi sia affetto da osteopenia o osteoporosi poi-
ché numerosi altri alimenti sono un’ottima fonte di calcio (noci,
lenticchie, rucola, acqua). Inoltre il latte è ricco di aminoacidi
solforati che acidificano i tessuti sottraendo calcio alle ossa.
Quanto ai latti vegetali, attenzione al latte di soia in quanto le
percentuali di individui intolleranti al latte vaccino e di quelle
intolleranti alla soia sono quasi le stesse (intorno al 30%). I latti
a base di cereali, invece, sono molto ricchi di zucchero e hanno
un impatto poco favorevole sul metabolismo.

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
4 minuti

NEL NUMERO DI APRILE 2015
SPeCIAle: 

ORTI e GIARDInI
Consigli per la cura dell'orto e
delle piante in modo naturale e
rispettoso dell'ambiente, per
avere ottimi raccolti e grandi
soddisfazioni!  

NEL NUMERO DI MAGGIO 2015
SPeCIAle: 

Ben-eSSeRe 
CORPO e MenTe
Troviamo l'equilibrio in noi con
trattamenti, consigli e pratiche,
yoga e prodotti dedicati, per uno
stile di vita sano.

NEL NUMERO DI GIUGNO 2015
InSeRTO: 

PARMA eTICA
FeSTIVAl VeGAn

SPeCIAle: 
2 RuOTe
Tutto sulle due ruote in città 
e in campagna.

®

COntAttACI ORA A

redazione@viveresostenibile.net
o telefona al
335 718 7453 

per sapere come 
essere presente
negli inserti di 

Vivere Sostenibile
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Facendo riferimento all’ar-
ticolo molto più detta-
gliato che troverete nello
speciale di vivere sostenibile
“bambino naturale” ag-
giungo che non è solo per
il bebè che dobbiamo pre-
occuparci di cosa indos-
sare!!!!
considerate che la nostra
pelle è un organo a tutti gli
effetti, è il più importante
organo di comunica-
zione con l’esterno e pro-
prio dall’esterno trae ed

assorbe tutte le informazioni che vanno dalle sensazioni cutanee,
al sudore, alla traspirazione e proprio per questo che dobbiamo tu-
telarla in ogni modo ponendo a contatto solo le fibre più salutari e
sicure!!!! Sono le uniche che rispettano la nostra naturale termo-
regolazione mantenendoci caldi in inverno e freschi e asciutti in
estate!!!
I vantaggi dell'utilizzo di fibre naturali risiedono nell'ecocompa-
tibilità dei materiali che provengono da fonti rinnovabili, il grado
di comodità che sono in grado di assicurare a contatto con la pelle.
Inoltre va aggiunto che in particolari condizioni, come per esempio
un’eccessiva sudorazione, l’epidermide può assorbire dai tessuti re-
sidui dei numerosi trattamenti (antitermici, antimuffa, antipiega,

idrorepellente, antinfeltrimento ecc.) e
dei coloranti, causando dermatiti e aller-
gie di cui soffre, secondo una ricerca di
Legambiente, ben il 10% della popola-
zione. Altri composti chimici potenzial-
mente causa di sensibilizzazione sono: cromo
(mordente e metallico colorante), nickel e cobalto (finissaggio e co-
lorante metallico), coloranti dispersi (intermedi di tintura), formal-
deide e resine formaldeidiche (finissaggio di stampa colorata),
antiossidanti della gomma e acceleratori (tessuti elasticizzati), la-
nolina, colophone, triethanolammina (finissaggio), profumi, com-
ponenti quaternari dell’ammonio, composti organomercuriali
(antibiotici). 
Ecco perché è fondamentale scegliere intimo di fibre naturali,
CERTIFICATE non solo qualitativamente rispetto al tipo di tessuto
ma anche rispetto alle tipologie di colorazioni e trattamenti ese-
guiti!!!
da Salviamocilapelle troverete un vastissimo assortimento di
intimo bio, certificato anche nelle parti metalliche utilizzate (per
esempio i gancetti dei reggiseni sono privi di nickel!!!) in vari tessuti
tutti ugualmente rispettosi della nostra pelle: cotone bio, lana me-
rinos, lana/seta, bambù/fibra di mais!!!
Troverete inoltre detersivi ipoallergenici ricaricabili certificati IcEA
e testati vs nickel, cromo e cobalto, così da essere sicuri che anche
le modalità di lavaggio dei nostri capi siano salutari per noi e per
l’Ambiente!!!

Allora vi aspetto!!!

L'INTImO BIO, ETIcO ED EQUO
di Patrizia Accettulli, Salviamocilapelle

BenMiVoglio ASD è la neonata associazione sportiva che sta
muovendo i primi passi nel comune di Bentivoglio. non di solo
sport intende fare promozione, ma anche di alimentazione. Il ter-
ritorio, le tradizioni, la sua storia e cultura, punti importanti da cui
partire per proporre ed intrecciare le iniziative in calendario, e so-
prattutto, le proposte sono aperte e rivolte a chiunque. da un lato
quindi, BenMiVoglio propone iniziative di vario tipo (corsa, cammi-
nata) prediligendo la conoscenza del nostro territorio, campagna,

ma non solo: specchi d’acqua, aironi, cicogne, piante. La cono-
scenza, non l’usurpazione. L’ideale di sport che ci proponiamo ha
come punto cardine il rispetto: rispetto per i partecipanti, non il
record, non l’allenamento finalizzato al risultato, ma cercare di stare
insieme, fare gruppo, socializzare, passare un po' di tempo all’aria
aperta facendo un’attività che piace e fa bene. 
rispetto per il territorio che ci ospita, cercando di lasciarlo nelle
identiche condizioni in cui ci ha accolto. dall’altro lato invece si parla
di alimentazione, intesa come nutrizione per il corpo, per la
mente e per l’anima. All’interno dell’associazione sono presenti
due tecnici enogastronomici esperti in tipicità del territorio, un
biologo nutrizionista, un apicoltore e un addetto all’agricoltura bio-
logica con il coinvolgimento di persone diversamente abili piena-
mente operative e inserite in queste attività produttive.
Il fine è di proporre non attività indipendenti l’una dall’altra, ma una
sinergia tra i vari eventi. La pratica di un’attività sportiva accompa-
gnata da una malsana alimentazione, così come una corretta ali-
mentazione ed una carenza di pratica sportiva, non conducono ad
un sano stile di vita.
Siete tutti invitati quindi a partecipare alla serata di presentazione
dell’associazione presso la Locanda Smeraldi, San Marino di Ben-
tivoglio, venerdì 10 aprile alle ore 18.30 per un incontro con il dott.
giannone sul tema alimentazione e sport, a seguire buffet.

Sai che c’è di nuovo: Ben-mi-Voglio!
di Elisabetta Boni presidente associazione BenMiVoglio

"Imparare a scoprire il silenzio e riuscire
a dedicargli una parte del nostro tempo

è il modo per arrivare a sé 
e ritrovare quelle emozioni delicate, 

la compassione, l’empatia, 
la tenerezza, l’amore, 

che sono la chiave d’accesso alla felicità.”
Deepak Chopra

TEMPO DI LETTURA: 
2 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti

Devi acquistare libri e/o computer 
e sostenere le spese scolastiche dei tuoi figli?

Zero in Condotta

Messaggio Pubblicitario con finalità promo-
zionale. Le condizioni contrattuali ed eco-
nomiche sono indicate nei Fogli Informativi
a disposizione del pubblico presso gli spor-
telli della banca. Ex. Finanziamento 10
mesi, per l’importo massimo di 2000 € TAN
0,00 % TAEG 1,10 % Importo Rata 200 €

Vieni presso le nostre 
Filiali o chiamaci 
Villanova:  051 – 6037220 
Ponticella: 051 – 479697
San Lazzaro: 051 – 452784 
Castenaso: 051 – 789828
Cadriano: 051 – 765580 
Pontevecchio: 051 – 309050
Ponte Rizzoli: 051 – 795256 
Funo: 051 – 795256
O vai sul sito WWW.CASTENASO.BCC.IT
siamo a Tua disposizione per qualsiasi informazione!

Per te, genitore, esiste un prodotto a

TASSO ZERO
E’ un finanziamento con durata massima
10 mesi a rate costanti, spese minime
d’istruttoria. Massimo importo finanziabile
su libri e spese scolastiche:
• 500    € per studenti Scuole Medie Inferiori
• 1000  € Scuole Medie Superiori
• 2000  € Studenti Universitari o per le fa-
miglie con più figli studenti

INOLTRE:
• EASY PC – max importo finanziabile
1800 € durata 18 mesi

Nessuna penale per rimborso anticipato o
commissioni incasso, rate mensili.

Respirare… con moderazione! - seconda parte
a cura della Dott.ssa Anna Manderioli, Psicoterapeuta, Pres. Associazione Surya

come si fa a percepire sé stessi come individui consapevolmente
agenti della/nella propria vita ? La consapevolezza implica inte-
grazione: lo stesso termine Yoga vuol dire unione. “Sono a pezzi”,
“non mi riconosco più”, “non ho tempo nemmeno di respirare”:
quando non c’è integrazione tutto ciò che succede a livello fisico,
cognitivo ed emotivo va ad alterare in modo automatico il pro-
cesso di respirazione e le reali necessità di ossigenazione non ven-
gono soddisfatte. ne derivano sensazioni negative accompagnate
spesso da tensioni muscolari; c’è un calo di concentrazione, mag-
giore nervosismo, più stanchezza fisica e mentale. Tutto il corpo
sta subendo modificazioni: composizione chimica, pressione del
sangue, ecc…, alterazioni continue della nostra normale funziona-
lità che col tempo logorano corpo, mente e spirito.
Porre attenzione al proprio processo di respirazione aiuta a percepire
il proprio corpo, la postura, i movimenti; tutto il nostro essere viene
percepito in una nuova, seppur conosciuta  dimensione: noi stessi. Al
contempo, una respirazione consapevole e profonda aiuta a mi-
gliorare il sistema metabolico ed endocrino, e così la funzionalità

di tutti i nostri organi interni e del nostro sistema nervoso.
Sollecitando quindi i lettori a fermarsi almeno due minuti per os-
servare il proprio respiro, vorrei terminare riportando ciò che di-
cono i testi yogici a proposito del ritmo del respiro. nello yoga si
ritiene che la respirazione naturale di un individuo debba essere di
15 respiri al minuto; più la respirazione diviene lenta e profonda,
più le ghiandole endocrine funzionano al meglio: con 8 respiri al
minuto l’ipofisi inizia a funzionare bene (ipofisi, o ghiandola pitui-
taria, controlla, attraverso la secrezione di ormoni, l’attività endocrina
e metabolica). Con 4 respiri al minuto si può avere un'esperienza
di maggior equilibrio e benessere perché si attiva anche l’epifisi
(ghiandola pineale, che regola alcune funzioni metaboliche e circola-
torie. Cartesio riteneva fosse il punto privilegiato dove mente (res co-
gitans) e corpo (res extensa) interagiscono). Per esprimere al meglio
tutte le potenzialità dell’essere umano, secondo i saggi, dovremmo
respirare 1 volta al minuto! Questa è una pratica conosciuta nel
kundalini come “One minute breath”, possibile con un apprendi-
mento graduale e sotto la guida di un insegnante esperto. 

Al momento un piccolo consiglio:
- Fermatevi, qualunque cosa stiate facendo
- mettete una mano sopra l’addome
- ascoltate il vostro respiro senza modificarlo
non giudicate e non valutate ciò che succede. Questo è il primo passo
verso la consapevolezza!
Per info o lezioni di prova individuali o in gruppo a cento (FE) 
o a Bologna, scrivi un’email ad a.manderioli@virgilio.it
FB: Associazione kundalini yoga Surya

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti
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“Una pienezza di vedute che scavalca il pensiero.  
Un orizzonte acceso di pace.”  

Fioretta Berlini

come i pesci di un acquario, anche le
nostre cellule sono totalmente immerse
in acqua, definita più precisamente ma-
trice extracellulare, e come loro, per so-
pravvivere, necessitano che questa sia
pulita, ricca di nutrienti ed alcalina. Per
fare in modo che questo accada il no-
stro corpo utilizza minerali alcalini (cal-
cio, magnesio, potassio) che sintetizza
al proprio interno. Questa capacità con
l’avanzare dell’età viene sempre meno,
fino a cessare, per cui quando le riserve
accumulate si esauriscono il corpo deve
necessariamente assumerle dall’esterno, per non essere costretto a
smobilitarle da ossa e denti, pena l’insorgere di gravi patologie dege-
nerative. Il metodo più semplice ed efficace per integrarle è quello di
bere acqua pura, alcalina ed antiossidante, come quella che sgorga
dalle sorgenti di alta montagna. Questo oggi è possibile grazie all’uso
quotidiano della caraffa ECAIA. L’unica che ottenga questi risultati, do-
cumentabili sia a livello strumentale che analitico.
EcAIA è l’acronimo inglese di: 
EnErgIZEd
“Anche dopo essere stata trattata, l’acqua contiene dei segnali che, a
seconda della lunghezza d’onda, possono risultare dannosi per la sa-
lute.” così scrive  Wolfgang Ludwig, uno dei maggiori studiosi mondiali
nel campo della ricerca sull’acqua. Per ovviare a questo inconveniente
una piccola piastra energizzante, appositamente adattata e montata a
valle del filtro, alla base di EcAIA, annulla queste informazioni negative
armonizzandone le vibrazioni e restituendo all’acqua la forza e la vitalità
originaria.
cLEAn Sia l’acqua del rubinetto che quella delle acque minerali, spesso
presenta tracce significative di inquinanti di vario tipo, dai metalli pe-
santi, quali arsenico, alluminio, boro, uranio ecc ad erbicidi, pesticidi,
residui di farmaci, ormoni  e sostanze chimiche volatili che la caraffa
EcAIA, grazie alla Filter Technology by SAnUSLIFE® InTErnATIOnAL
riesce ad abbattere efficacemente fino al 99%., analisi di laboratorio
alla mano.

ALKALInE “La cellula è
immortale. E’ semplice-
mente il fluido intersti-
ziale in cui è immersa
che si degrada”. Parole
del premio nobel per la
medicina Alexis carrel.
La salute della cellula di-
pende perciò dal man-
tenere alcalino il liquido
che la circonda, quoti-
dianamente alterato
dallo stress ossidativo
che l’acqua depurata ed alcalina dalla caraffa EcAIA  contrasta in modo
significativo. 
IOnIZEd Le cellule del nostro organismo possono utilizzare soltanto
acqua con carica elettrica negativa, cioè ionizzata, cosa che non avviene
quando beviamo la comune acqua minerale o l’acqua di rubinetto,
prive di elettroni. In questi casi il corpo è costretto a spendere energia
per idratarsi, al contrario  di quanto avviene con l’acqua alcalina ioniz-
zata EcAIA, che cede energia al corpo e contribuisce a nutrire le cellule
in maniera ottimale.
AnTIOXIdAnT Tutti i processi del corpo umano sono resi possibili da
fenomeni elettrici, basati sullo scambio di elettroni. La tendenza a rila-
sciare o assorbire elettroni viene definita potenziale redox (OrP).Un va-
lore negativo indica abbondanza di elettroni ed un effetto
antiossidante, mentre un valore positivo indica carenza di elettroni ed
effetto ossidante. L'acqua del rubinetto ha un potenziale redox com-
preso tra +150mV e +300 mV (ossidante). L'acqua EcAIA è fortemente
antiossidante, con potenziale redox negativo compreso tra - 50mV e -
300mV e contribuisce efficacemente a neutralizzare i radicali liberi, prin-
cipale causa dello stress ossidativo e dell‘invecchiamento cellulare
precoce. 
Per ulteriori informazioni ed acquisti: www.gioiaesalute.eu 
email: gioiaesalute@gmail.com

Il nutrimento è la necessità che
lega ogni cosa a un’altra, la reci-
proca dipendenza. Annamaya-
kośa è una parola sanscrita che
ritroviamo negli antichi testi dello
yoga, ci invita a ricordare che l’es-
sere umano è innanzi tutto un
flusso di nutrimento, sensa-
zioni e percezioni in costante
relazione con il cosmo e con
l’ambiente in cui vive. Que-
st’anno abbiamo potuto osser-
vare  questo tema da diversi punti
di vista: dalla nostra tradizione
antica medioevale (con Massimo
Montanari); ai principi taoisti che
sottendono alla visone macro-

biotica (con Sonia collina); abbiamo esplorato l’interdipendenza fra cibo,
salute e cosmo; con Mauro Bergonzi il concetto di corpo e corpi dalla vi-
sione occidentale alla tradizione dell’India antica; ora ci avviciniamo a con-
cludere il tema nel tentativo di dare una visione libera, non una strada
dogmatica da seguire, ma la possibilità di scegliere e cambiare le proprie
prospettive a seconda dell’insorgere dei bisogni diversi.
Il nostro obiettivo non è quello di mostrare delle “verità” più o meno rico-
noscibili in ogni percorso, ma di consentire una visione ampia globale,
dando il giusto rilievo al filo sottile che trasversalmente unisce ogni visione
ed ogni strada.
Eccoci dunque pronti a ricondurre tutto questo allo yoga e alla pratica sul
tappetino. come? con l’aiuto di due esperti del settore:
• Domenica 22 marzo 2015, ore 15.00 la lezione del dott. Rajesh Sriva-

sthava medico ayurveda e insegnante di yoga terrà l’incontro dal titolo:
“QUALITA’ DEL CIBO ED EQUILIBRIO COSTITUZIONALE: LA DIETA
PER VATA PITTA E KAPHA”, introduttivo anche ad un residenziale espe-
rienziale di cucina indiana ayurvedica sulla sacralità del cibo che assu-
miamo (3 maggio 2015, informazioni più dettagliate sul sito
www.yogathymos.it). La conferenza è gratuita e aperta a tutti i soci.

• Domenica 29 marzo 2015, dalle 10 alle 17 Gioia Lussana,  indologa e
insegnante di Yoga Tantrico condurrà il seminario dal titolo: “EVOLU-
ZIONE DELL’ASANA COME NUTRIMENTO DEL SÉ DALLO YOGA
CLASSICO AL TANTRISMO” il seminario è teorico pratico ed è a paga-
mento, aperto a tutti i soci con prenotazione e iscrizione anticipata sul
sito www.yogathymos.it 

Il seminario verterà sull’esplorazione di ciò che ci nutre realmente nel-
l’esperienza dell’āsana partendo dal simbolismo del fuoco, centrale
in tutta l’India religiosa fin dall’epoca vedica. Fuoco che brucia, trasfor-
mando, ‘cucinando’, ma che non distrugge definitivamente qualcosa, tra-
smutando invece la sua essenza in qualcosa di prelibato e ‘sacro’ Vi
ricordiamo che è sempre possibile partecipare agli incontri di medita-
zione guidata il penultimo venerdì di ogni mese, prossimo incontro ve-
nerdì 20 marzo ore 21 (gratuito e aperto a tutti i soci). 
Altri appuntamenti in calendario: 
Sat-sang con Mauro Bergonzi domenica 10 maggio ore 10 – 13, in-
contro aperto a tutti soci con un piccolo contributo.
Seminario sulla didattica del pranayama con uso del suono e canto ve-
dico con Manuela Borri Renosto domenica 17 maggio ore 10 – 17 a pa-
gamento con iscrizione anticipata.
Stiamo preparando il residenziale per il primo week end di settembre.
ringraziamo tutti coloro che vorranno partecipare alle lezioni integrandole
con le proprie domande e riflessioni. 
Per info e iscrizioni: info@yogathymos.it 

www.gioiaesalute.eu
gioiaesalute@gmail.com
Tel. 338 730 7156

TEMPO DI LETTURA: 
4 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
5 minuti

L’acqua è vita 
a cura del Dott. Giorgio De Crignis

Dal nutrimento dei dosa 
al nutrimento del se’
di Susanna Carlini e Gioia Lussana

La nutrigenomica è la scienza che studia come gli alimenti pos-
sono influenzare l’espressione dei geni cioè il modo in cui l’infor-
mazione contenuta nel dnA viene trasformata in proteine e
messaggi che esercitano un’azione biologica nelle nostre cellule.
Sapere che il cibo è capace di accendere o spegnere alcuni geni, di
aiutare il dnA a riparare se stesso, è molto motivante ed è una
grande responsabilità nei confronti delle nostre scelte alimentari
che ci possono garantire di vivere in salute, guadagnandoci in bel-
lezza e benessere.

Il nostro approccio al progetto “ABC”
nel nostro salone chimicaZero abbiamo deciso di integrare i pro-
grammi corpo e i trattamenti specifici cute/capelli attraverso la nu-
trigenomica e il progetto ABc.

ABc sono le prime 3 lettere dell’alfabeto, l’inizio dello strumento
che ci apre le porte della conoscenza, della lettura e della scrittura.
ABc è quindi un inizio: iniziare qualcosa è sempre emozionante, è
una scoperta continua, una sorpresa continua e, spesso, dopo il
primo difficile passo, tutto sembra sempre più naturale. ABc sta
per esteso per "Alimentarsi Bene Conviene". conviene a noi per
la nostra salute, il nostro benessere e, di conseguenza, la nostra
bellezza. non esiste nulla di più sostanziale.

Abbandonando le diete ipocaloriche che ci obbligano a pesare
tutto, dimenticheremo le diverse piramidi alimentari e, soprattutto,
non cadremo nella trappola delle diete miracolose e alla moda. Ini-
zieremo a nutrirci bilanciando bene i nutrienti per poter fornire
al nostro corpo tutto quello di cui ha bisogno per preservarsi in sa-
lute. Aiuteremo il nostro corpo a disintossicarsi e a depurarsi
dai cibi raffinati per intraprendere un percorso di rieducazione ali-
mentare e di riscoperta del sapore vero e genuino degli alimenti.
Sosterremo, se necessario, questo percorso di rieducazione alimen-
tare con l'uso di preparazioni erboristiche e/o integratori naturali
nel rispetto delle antiche pratiche di fitoterapia.

I benefici in salone nella zona corpo eco-bio e nella SPA capelli
naturopatica
nella nostra suite capelli naturopatica e a chimica verde, i nostri con-
sulenti creeranno programmi personalizzati di trattamento del cuoio
capelluto e dei capelli. caduta, diradamento, sebo, forfora, cute sensi-
bile, dermatiti? Sceglieremo insieme il tuo percorso specifico che ab-
binerà trattamento topico e integrazione orale, secondo il
progetto ABC, per ottimizzare e mantenere nel tempo i risultati del
trattamento.
Per chi intende seguire un nostro programma corpo riducente, ras-
sodante e/o linfodrenante, le nostre operatrici di benessere realizze-
ranno in cabina un percorso dedicato, creando una perfetta sinergia
fra prodotti naturali, biologici e salutistici e manualità professionali,
funzionali e rilassanti. 
Si potrà poi scegliere di abbinare il trattamento corpo al programma
completo di nutrizione ABc. O, viceversa, di abbinare al programma di
dimagrimento o rieducazione alimentare ABc delle sedute di linfodre-
naggio corpo per supportare la riduzione di edemi e l'eliminazione
delle tossine o qualche trattamento shirodhara di rilassamento per so-
stenere il nuovo regime alimentare anche dal punto di vista dello stress,
durante la fase di cambiamento/adattamento. 

TEMPO DI LETTURA: 
6 minuti

a chImIcaZERO arriva la NUTRIgENOmIca 
integrata al trattamento corpo e capelli 
a cura della Dott.ssa Francesca Calandriello,  Erborista e Biologo nutrizionista, 
titolare del progetto ABC e collaboratore del Centro ChimicaZero
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roberta Mantero,
operatore olistico
dell 'associazione
Harmonia, ci fa cono-
scere l'Aura-Soma e
la penna luminosa, le
loro caratteristiche e
come vengono im-
piegate.
Aura-Soma, che si-
gnifica corpo di
luce, è un sistema di

lettura attraverso il colore non intrusivo, auto-selettivo. nell'Aura-
Soma non si tratta solo di soddisfare un bisogno dei sensi, dietro a que-
sto aspetto si cela infatti qualcosa in essenza più denso. Esiste un nesso
tra l'Aura-Soma e l'antica conoscenza cabalistica dell'Albero della Vita,
i Tarocchi, le leggi dell'Incarnazione, i deva, i Maestri Ascesi, gli Angeli
e gli Arcangeli e la suddivisione dei significati dei colori è legata ai prin-
cìpi dei chakra dell'induismo indiano.
La vostra scelta e la sucessione dei colori dicono molto su di voi.
Studiando il linguaggio del colore comprendiamo che cosa di-
cono le nostre scelte riguardo ai nostri bisogni più profondi e
ai nostri doni.
Le bottiglie di Equilibrium forniscono informazioni sul senso e il com-
pito della vostra vita, sui problemi essenziali, raccontano ciò che avete
imparato finora e indicano ciò che potete ancora apprendere e vi indi-
cano abbastanza verosimilmente come proseguirà il vostro viaggio in
relazione alla vostra linea del tempo.
Attraverso la risonanza armonica i colori possono supportarci e
nutrirci quando esprimiamo il nostro proposito e il nostro poten-
ziale. Le bottiglie apportano una diretta trasmissione di energia pro-
veniente dai tre regni: il regno minerali dei cristalli e gemme, il regno

vegetale delle erbe, piante e alberi e il regno umano – in inglese Hue-
man/colore-uomo - che si attiene alla percezione della luce.
Esplorando questo sistema guideremo noi stessi lungo un percorso di
individuazione e, nel farlo, ci aiuteremo a divenire co-creatori più con-
sapevoli dell'evoluzione personale e planetaria.
La Penna luminosa dell'Aura-Soma non è solo cromoterapia.
Questo speciale strumento permette di fare un salto nel sistema di
prendersi cura col colore. La nascita di questa Penna permette di
mettere a fuoco le energie del colore e integrarle nella nostra cre-
scita interiore.
La Penna Luminosa è uno strumento simile a una torcia nella quale,
a seconda delle necessità, vengono inserite delle fiale contenenti
le sostenze presenti nelle bottiglie Aura Soma. gli oli, caratterizzati
dalla vibrazione del colore, dell'energia delle piante e dei cristalli, illu-
minati dalla luce risultano talmente potenziati che irradiandoli sulle
zone più energetiche del "corpo di luce" (Meridiani, Punti ricettivi di
luce, chakra, Porta dei Maya, ecc...), vanno a sciogliere blocchi, nodi Kar-
mici e, soprattutto, a sostenere il flusso vitale intorno ai nostri corpi per
il benessere e per rafforzare i nostri potenziali, per essere giorno dopo
giorno quello che realmente siamo.
Ogni fiala porterà una qualità differente al punto energetico con
cui viene messa in "contatto". In questo modo le energie personali
possono essere modificate, aumentate e trasformate permettendo
all'energia di rifluire per ripristinare l'equilibrio, la consapevolezza
e il benessere di corpo-mente-spirito. Quindi, irradiare luce sulle
cellule del corpo porterà la consapevolezza ai nostri potenziali e ai
doni della nostra Vera essenza.
I trattamenti possono aiutare per bilanciare i chakra, per adattarsi ai
grandi cambiamenti (lavoro, menopausa, scelte di vita, ecc...), per libe-
rare le nostre riserve energetiche, per aver maggior fiducia in noi stessi
e altro ancora.

I benefici del sale si conoscono fin nell’antichità; basti pensare
al ruolo svolto per la conservazione degli alimenti grazie al-
l’azione antimicrobica. Le benefiche attività sull’uomo vengono
scoperte nella metà del diciannovesimo secolo, quando un me-
dico polacco, il dottor  Felix  Boczkowski mette in relazione le
buone condizioni di salute di coloro che venivano impiegati
nelle miniere di sale e il loro ambiente di lavoro. nel 1843, il dot-
tor Boczkowski decise infatti di approfondire quelle che fino ad
allora erano state solo intuizioni e capì che gli effetti benefici
delle miniere erano dovuti ai microelementi presenti nell’am-
biente e alla loro concentrazione,nonché alla temperatura e
all’umidità. diede così vita alla “haloterapia” (da “halos”, in greco
“sale”), un metodo naturale non invasivo di terapia, molto sem-
plice che prevede, da un lato, l’inalazione per le vie respiratorie
di aerosol salini a secco,  e dall’altro il loro assorbimento tramite
la pelle. Oggi, con il progresso della tecnologia, siamo in grado
di riprodurre il microclima giusto per sfruttare al meglio le
proprietà benefiche del sale, infatti il trattamento avviene in
una stanza salina o “cabina di sale”, ovvero una stanza prefab-
bricata in cui le pareti e il pavimento sono ricoperti di sale e

dove è installato un apposito erogatore di sale allo stato solido.
Il sale, per le sue proprietà antibatteriche, riduce la carica bat-
terica dell’aria respirata creando condizioni favorevoli e confor-
tevoli all’interno della “cabina”.
Il sistema Aerosal composto da cabina di sale, erogatore e
sale è registrato come Dispositivo Medico e permette di am-
pliare i benefici dovuti all’azione del sale “inalato”.
All’interno della cabina è posto un erogatore salino a secco per
distribuire il sale (nacl) sotto forma di aerosol. Una volta inalato,
il cloruro di sodio micronizzato, va ad agire a livello dell’appa-
rato respiratorio favorendo, attraverso un gradiente di pres-
sione osmotica (differente concentrazione salina tra l’esterno
della membrana cellulare ed il suo interno) la migliore idrata-
zione delle mucose dell’apparato respiratorio ed una conse-
guente fluidificazione del muco favorendo quindi la
riduzione di una serie di affezioni come asma, allergie, irri-
tazioni ecc.
Ma veniamo allo specifico: il trattamento dura 30 minuti du-
rante i quali si inala una dose di sale micronizzata. Il sale utiliz-
zato nell’erogatore di aerosol è controllato e confezionato sotto
forma di cristalli micronizzati in quantità standardizzata, in ap-
posito laboratorio dell'azienda certificato dall'Ente notificato
1868, a differenza di altri sistemi che micronizzano e frantu-
mano il sale direttamente nell'erogatore, impedendo un dosag-
gio controllato. Viene utilizzato sale iodato in una piccola
percentuale per simulare l’aria del mare, e per mantenere cor-
retto il livello di esposizione di iodio.
Il trattamento col sale è totalmente naturale, per questo è
adatto a tutte le fasce d’età, anche ai bambini, che sono i primi
a soffrire di disturbi legati all’apparato respiratorio. Occorre pre-
cisare tuttavia che la “Haloterapia” non va comunque conside-
rata un’alternativa a trattamenti farmacologici in essere. Il ciclo
ideale è di 15-20 sedute, preferibilmente (ma non necessa-
riamente) a cadenza giornaliera. I benefici si protrarranno per
un periodo di tempo che va da sei mesi ad un anno, a seconda
dei casi. Insomma, se non è possibile portare il mare vicino a
casa, l’haloterapia fa almeno in modo che si possano sfruttare
al massimo i suoi effetti benefici sulla salute con risparmio di
tempo e denaro. 
Il personale esperto di Igea s.rl di Villanova di Castenaso (BO),
via Tosarelli 199/2, vi aspetta per una seduta prova gratuita.

a Villanova di castenaso trovi la cLINIca DEL SaLE 
aerosal, la cura naturale per i disturbi di stagione
di Veronica Ventura

Prodotti e trattamenti aura-Soma e penna luminosa
di Maddalena nardi TEMPO DI LETTURA: 

3 minuti

Via Rialto 15/A - Bologna - Tel. 051 271815
Orario continuato dal Lunedì al Sabato 

dalle 10.00 alle 20.30 
www.facebook.com/Harmoniabioveggy

Prodotti 
per celiaci 
con convenzione ticket ASL

Cantinetta 
di degustazione vini bio

Prodotti Aura-Soma
Centro Discipline Olistiche

Negozio di alimentazione Bio-Vegan-Macrobiotica

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

Tel. 051.781407 - 393.2268052
www.shakebologna.it

noi siamo "Esseri di Luce", quindi illuminarsi di colore porta a dedicare
spazio alla parte più importante di noi.
Per informazioni
Associazione Harmonia
via rialto 15/a – 40124 Bologna – tel. 051-271815
harmoniabiolab@gmail.com – www.harmoniaolsitica.com

TEMPO DI LETTURA: 
5 minuti
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Parco dell’Abbazia di Monteveglio
domenica 1° ore 15 • TI TROVO UN NIDO
Tra non molto è primavera! Aiutiamo i nostri amici uccellini a trovare
una casa costruendo loro un accogliente nido. ritrovo al centro Parco
San Teodoro, termine previsto ore 17 circa. costo 8 € bambino. Minimo
10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 27 febbraio
3493739354

DOMENICA 1 MARZO 
Con le ciaspole a Ripoli. Appennino “in bianco”
Iniziativa a cura di cSI Sasso Marconi, per maggiori informazioni: Lam-
berto 338 8787451

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 1° ore 10 • PULIAMO L’IDICE
ritrovo al circolo cà de Mandorli in via Idice a San Lazzaro di Savena,
per una mattinata di pulizia di parte dell’alveo del Torrente Idice, a cura
dell’Associazione Amici della Terra di Ozzano Emilia. Ai partecipanti sa-
ranno forniti guanti e sacchi per la raccolta. Al termine piccolo rinfresco
ma è importante avere piatti e posate perché non compresi. L’iniziativa
si terrà anche in caso di maltempo. consigliata la prenotazione a:
339547620 adozzano@gmail.com

Parco Corno alle Scale - sabato 7 ore 18 • LUNA PIENA SUL CRINALE
Escursione serale con le ciaspole al chiaro di luna per raggiungere il ri-
fugio duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo. ritrovoin località le Polle
(impianti sciistici del corno alle Scale). Termine previsto ore 23.30. Sosta
e possibilità di cena al rifugio duca degli Abruzzi. costo 10€ a parteci-
pante (possibilità di noleggio ciaspole 5€ e bastoncini 2€ ). Prenota-
zione obbligatoria: 0534/51052 – 53159 - 349 4653877 o
info@coopmadreselva.it

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
sabato 7 ore 14.30 • OASI FLUVIALE DEL MOLINO GRANDE
Si sta avvicinando la primavera e riprende la vita nell’Oasi. I rospi si avvi-
cinano al lago per la riproduzione, iniziano le prime fioriture. ritrovo al
parcheggio di ca’ de’ Mandorli. Prenotazione obbligatoria. Massimo 15
persone. A cura del WWF, contributo a favore dell’Associazione 3 €, con
il rilascio di attestato a sostegno dell’Oasi 5 €. Abbigliamento adeguato.
Info e prenotazioni 3394820205 – bolognametroplolitana@wwf.it

DOMENICA 8 MARZO  - Escursione in rosa. Donne in cammino…
Iniziativa a cura di cSI Sasso Marconi, per maggiori informazioni: Fio-
renza 333 6834247

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa 
domenica 8 ore 9.30
BUCANEVE E ELLEBORI ARALDI DELLA PRIMAVERA
Visita guidata naturalistica alla scoperta delle fioriture precoci nella do-
lina di gaibola. ritrovo all’area di sosta del centro Visite casa Fantini,
numero di posti limitato, prenotazione obbligatoria, costo 5€ per i
maggiorenni.

Parco dell’Abbazia di Monteveglio
mercoledì 11 marzo ore 20.45 • NATURALMENTE NEL PARCO:
il risveglio del bosco incantato. conferenza con rinfresco finale. A cura di
Andrea roncaratti e gianluca Maini. centro Parco San Teodoro. In colla-
borazione con Associazione Amici del Parco di Monteveglio.

OASI DI MONTOVOLO - SIC ZPS MONTE VIGESE - sabato 14 ore 9.30
nell’Oasi è ancora inverno profondo. Le tracce sono evidenti sul terreno
e il fascino dei castagni centenari, la presenza del Falco pellegrino, del
Lanario e del corvo imperiale oltre alle tracce del Lupo e degli ungulati,
rendono questa escursione particolarmente suggestiva. ritrovo in loc.
carbona nel parcheggio di fronte al Bar Trattoria Fabbri, oppure alle 9,50
al km. 4 della provinciale n. 73 grizzana - campolo. colazione al sacco.
contributo a favore dell’Associazione 10 €. Massimo 15 persone. Info e
prenotazioni 3394820205 - bolognametropolitana@wwf.it

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 15 ore 15 • C’È UOVO E UOVO
Anche gli insetti nascono dalle uova, la laboriosa ape, il baco da seta, ed
altri, ma...da dove nascono? E aspettando la Pasqua, divertente labora-
torio per bambini dai 6 anni per colorare le uova e costruire pulcini. costo
5€ a partecipante. dato il numero di posti limitato la prenotazione ob-
bligatoria entro le ore 13 di venerdì 13. A cura delle guardie Ecologiche
Volontarie

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 22 ore 14.30 e 16
VISITA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA DEL FARNETO
Informazioni dettagliate al momento della prenotazione obbligatoria
entro venerdì 20. costo 10 € per i maggiorenni e 5 € per i minorenni

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
domenica 22 ore 9 • STORIE DI LUPI
Escursione tematica nel Parco alla scoperta degli aspetti ecologici e com-
portamentali di questo elusivo animale. ritrovo al Museo del Bosco di
Poranceto (camugnano). Termine previsto alle ore 16 circa. Portare il
pranzo al sacco. costo 10€ per gli adulti, 5€ per i minori di 14 anni. Pre-
notazione obbligatoria: 349 4653877 o info@coopmadreselva.it

Parco dell’Abbazia di Monteveglio
sabato 28 ore 20.30 • ASTRONOMIA A MONTEVEGLIO
Serata nei prati di San Teodoro per osservare la volta celeste di fine Marzo
ed i suoi protagonisti: giove, la Luna, Orione… col supporto di un po-
tente telescopio. ritrovo al centro Parco San Teodoro, termine previsto
ore 2 circa. costo 5€ a partecipante, gratuito ai minori di anni 10. Minimo
10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente
3358458627

Parco dell’Abbazia di Monteveglio
domenica 29 ore 15 DIREI CHE... HO PERSO LA BUSSOLA. 
SAPETE SEMPRE DOVE VI TROVATE?
Mettiamo alla prova il nostro spiccato senso dell’orientamento nei sen-
tieri e nei prati del Parco di Monteveglio. ritrovo all’ingresso del castello
di Monteveglio alto Termine previsto ore 17 circa. costo 5 € a parteci-
pante. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro venerdì
28 marzo 349/3739354

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 29 ore 9.30 
VISITA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA DELLA SPIPOLA
Informazioni dettagliate al momento della prenotazione obbligatoria
entro venerdì 27. costo 15 € per i maggiorenni e 7 € per i minorenni

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 29 ore 9.30 • PASSEGGIATA TRA GLI ULIVI SECOLARI
ritrovo nel parcheggio della chiesa di San giovanni Battista a Montecalvo
(Pianoro); durata 3 ore circa. Si consigliano scarpe da trekking. A cura
dell’Associazione Selenite, contributo 3€ a favore dell’Associazione.
Prenotazione obbligatoria: info@selenitebo.it 3493037569

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
domenica 29 ore 10 • ESCURSIONE AI GEOSITI
Visita guidata alla Sala della Terra e a seguire escursione geologica a
tappe: Santa Maria - Le Mogne - Podere La caselina (visita del-
l’azienda e merenda. Max 10 posti) - guzzano - Vigo. ritrovo alla Sala
della Terra di castiglione dei Pepoli. costo 20€ a partecipante (com-
presa la merenda). Termine previsto ore 18 circa. È necessario essere
automuniti. Prenotazione obbligatoria: 349 4653877 - 349 4653877
o info@coopmadreselva.it

appuntamenti di maRZO

A cura della redazione
ancora tante opportunità offerte dal sistema delle aree protette della provincia di Bologna. 

 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:

Spargete la Voce!

Il rio centonara, nasce dalle colline circostanti il passo dell'Abbadessa, al-
l'estremità sud-orientale del Parco regionale dei gessi Bolognesi e calanchi
dell'Abbadessa, a circa 300 mt di altitudine, tra la folta vegetazione, sca-
vando un solco nell'argilla.
Il rio attraversa la città di Ozzano dell'Emilia e si dirige verso la pianura, ri-
cevendo alcuni fossi di scolo come affluenti. dopo un percorso di circa 9
km confluisce nel torrente Quaderna, di cui costituisce il principale tribu-
tario di sinistra.
Fino al XVIII secolo il rio centonara, sensibilmente più copioso d'acque,
percorreva la pianura bolognese, concludendo il suo corso nelle paludi di
Molinella, insieme ai torrenti Idice e Quaderna. La maggiore portata e la
maggiore lunghezza (circa 20 km) che aveva allora, facevano di esso un
vero e proprio torrente.
In seguito alle bonifiche e allo sfruttamento delle sue acque, il centonara
fu deviato a destra, diventando un affluente del Quaderna.
Il Progetto LIFE gypsum, il quale obiettivo è la conservazione della biodi-
versità europea, coinvolge sei diversi Siti natura 2000 della regione Emi-
lia-romagna che presentano significativi fenomeni carsici in gesso e
acquiferi connessi. Il progetto ha incrementato l'estensione dell'attuale fa-
scia ripariale presente presso il bordo di alcuni corsi d'acqua e/o del mar-

gine tra il bosco e il coltivo nelle
valli cieche, in cui originano i
principali sistemi carsici interes-
sati da pratiche di agricoltura.
Le fasce ripariali sono im-
portanti filtri naturali, che
proteggono gli acquiferi dall'eccessivo apporto di sedimenti ed
inquinanti. La fascia ripariale è stata realizzata, mediante la pian-
tumazione di specie vegetaliautoctone quali: graminacee, legu-
minose e ranuncolacee, salici arbustivi, salice bianco, pioppo nero
e bianco, ontano nero.
dove il suolo si affranca dalla presenza costante dell’acqua, l’arbusteto si
trasforma in un vero e proprio bosco di ripa, costituito principalmente da
salice, equiseti, ortica e il luppolo. dove il terreno è più profondo e l’inva-
sione delle piene più sporadica, compaiono i primi esemplari di frassino,
quercia e carpino.
Lungo il percorso abbiamo osservato una quercia (quercus pubescens)
monumentale, che insieme ad altri esemplari singoli ed in gruppo della
stessa specie arborea, è indicata nella banca dati dell’Emilia romagna e
consultabile nel sito: ibc.regione.emilia-romagna.it

Percorso Selenite: il rio centonara
di Paola Bertoni TEMPO DI LETTURA: 

3 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
8 minuti



®

La primavera è celebrazione potente di rinnovamento, sbocciare
di nuova vita. La purezza dell'origine brilla di vitalità fanciulla
come il colore fresco dei fiori di marzo. E' da questi semplici ma
portentosi accostamenti che l'uomo può tradurre i mes-
saggi della natura in apporti per il proprio benessere: in
questo caso abbiamo raccolto la leggiadria dei fiori di primavera
per nutrire la pelle dei più piccoli.

Pratoline è la linea bambino dedicata alla Pratolina, la mar-
gherita che benedice con la sua dolce e candida presenza i prati
e i pascoli da marzo ad ottobre. Le sue proprietà lenitive, rige-
neranti e purificanti, note fin dai tempi antichi, la rendono par-
ticolarmente adatta a quei preparati cosmetici delicati, volti a
detergere la pelle giovane, a rigenerarla, a proteggerla con dol-
cezza e a lenire arrossamenti e irritazioni. Pura e luminosa, la

bianca Pratolina compare in primavera a salutare il nuovo ini-
zio, la nuova nascita che va cullata, protetta e nutrita affinché
si rinforzi e cresca sana e bella.

Innocenza e bontà sono le sue caratteristiche, che ritro-
viamo anche nei nostri bimbi: appena nati, la loro pelle è così
pura e sensibile che ha bisogno delle cure più dolci, del nutri-
mento più delicato, di una protezione morbida e calda, avvol-
gente e rasserenante come l'abbraccio della mamma. Proprio
alle mamme ci rivolgiamo in particolare con questi nuovi pre-
parati dal cuore delle piante, che racchiudono in sé il messaggio
di gioia e candore di Pratolina. I fiori, le erbe e le radici, col-
tivati da noi con metodi biologici e bioenergetici e rac-
colti a mano negli orari balsamici, sono gli ingredienti
principali di tutti i nostri preparati cosmetici. Nel nostro labo-
ratorio di cosmesi entrano, infatti, solo oli vegetali spremuti a
freddo, cera d’api, burro di karité e purissimi oli essenziali, pre-
giate acque aromatiche e succo di Aloe. Al tutto, aggiungiamo il
tocco di fiori e luce donato dai rimedi floreali, perché il messag-
gio sottile delle piante arrivi anche attraverso la pelle. E la pelle
dei nostri bimbi, così sensibile e delicata, va protetta e nutrita
con le cure più dolci, i preparati più puri e più naturali. Privi di
agenti aggressivi e irritanti, i nostri cosmetici sono quello che
ogni mamma cerca: così naturali da poter essere mangiati! 

Utilizziamo infatti un emulsionante d’origine naturale,
ricavato da tensioattivi da zucchero e alcol grasso estratto da

oli vegetali, mentre per la conservazione ci rivolgiamo esclusi-
vamente ad estratti alcolici di piante con proprietà preservanti
e oli essenziali. Questo è il motivo per cui i preparati così con-
cepiti non si conservano per periodi molto lunghi come quelli
prodotti industrialmente, ma se imparerete ad apprezzarne la
sincerità della profumazione, l'intensità della consistenza e la
benefica natura di cui son fatti, li amerete per sempre.

Prendersi cura del proprio bambino, insieme a nutrirlo, amarlo e
coccolarlo, vuol dire anche prendersi cura della sua pelle scegliendo
prodotti cosmetici e tessuti che siano il più naturale possibile.

In particolare oggi vi parlo delle fibre tessili. Spesso si sotto-
valuta l’importanza del contatto cutaneo con le fibre
che indossiamo. E’ un’attenzione da avere ancora di più per
una pelle delicata come quella di un bebè, perché le fibre artifi-
ciali possono essere molto meno costose, più facilmente reperi-
bili sul mercato, più “fashion” , però è anche vero che hanno
subito dei trattamenti chimici che ne hanno modificato la strut-
tura e che, se sintetiche, derivano dal petrolio! Tutte cose che a
lungo andare possono riservare brutte sorprese come dermatiti,
eczemi, pruritini fastidiosi, sudorazione, etc.

Le fibre naturali, al contrario, assicurano esattamente l’op-
posto: benessere, comfort, cura, traspirazione, etc. Per fibre na-
turali intendo fibre di origine animale (rigorosamente
provenienti da amici animali di allevamenti bio) o vegetale (pro-
venienti da piantagioni rigorosamente bio) che subiscono una
lavorazione di tipo meccanico al fine di mantenerne le caratte-
ristiche, ma non sono sottoposte a procedimenti chimici che ne
alterano la struttura. La loro eventuale colorazione avviene in
maniera tale da non essere tossica o allergizzante.

Solo le fibre naturali garantiscono alla pelle una cor-
retta traspirazione per mezzo della quale il nostro orga-
nismo regola la propria temperatura interna ed ecco perché
le fibre naturali hanno un’azione termoregolatrice che assi-
cura un dolce caldino in inverno ed una piacevole sensazione

di asciutto in estate!!!
Tutte cose indispensabili alla pelle del piccolo che non ha ancora
una propria e sviluppata termoregolazione! Senza considerare
l’assenza di colorazioni tossiche che contribuiscono in ma-
niera massiccia all’evidenza di sensibilizzazioni cutanee.

Le fibre naturali più utilizzate sono: lana merinos, lana,
lana/seta, alpaca, cotone, bambù, lino e canapa ma attenzione-
DEVONO AVERE TUTTE UNA CERTIFICAZIONE, questo le rende
sicure al 100%!!!! Le certificazioni sono: GOTS, OEKO-TEX, IVN,
AIAB e altre minori ma tutte le fibre naturali devono es-
sere certificate perché solo in questo modo si è sicuri del tipo
di tessuto e della sua colorazione.

A Bologna, da “salviamocilapelle” in Piazza Aldrovandi 13/b (da
metà aprile in VIA Ercolani 3/a, sempre a Bologna) troverete
tantissima scelta per i vostri cuccioli!!! Abbigliamento e intimo
in cotone, lana merinos, lana, lana/seta, prossimamente anche
alpaca!!! Anche per i più grandicelli!!!

Ultima new entry (oltre ai marchi storici Popolini, Engel e Io-
Sono naturale) Loud-proud con tante fantastiche fantasie!!!
Bene bene allora vi aspetto?!? E ricordatevi anche che potrete
trovare una vasta scelta di pannolini lavabili e accessori per la
mamma: reggiseni e cuscini da allattamento, coppette assorbi-
latte lavabili o usa e getta, ma biodegradabili.

NB: E’ POSSIBILE CREARE LISTE NASCITA PERSONALIZZATE

Vi aspetto, con Gioia e Cura! 
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Cerca il punto
di distribuzione 
più vicino a te su
www.viveresostenibile.net
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Da Remedia ecco Pratoline, 
la linea bio per il bambino
di Maddalena nardi

®

TEMPO DI LETTURA: 
5 minuti

Fibre tessili bio a contatto della pelle del tuo bambino
di Patrizia Accettulli, Salviamocilapelle

TEMPO DI LETTURA: 
4 minuti
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Che cos’é un corso Portare I Piccoli®?  
É un corso per imparare ad usare la Fascia Lunga.

Di solito chi ha posto l’interrogativo a questo punto fa una faccia piutto-
sto perplessa e domanda: “Ma ci vuole un corso per imparare a usare la
fascia?!”

Bé...si. Ma non spaventatevi, non ci vuole un corso perché sia difficile
usarla, perché le legature sono complicate e quindi “non ci riusciró mai,
non fa per me”...

Un corso Portare I Piccoli® è utile perché aiuta a partire con il piede giu-
sto nel proprio percorso Portato.

Fare un corso significa essere seguita da una persona (l’istruttrice) com-
petente e preparata, che renderá l’apprendimento delle tecniche molto
piú semplice e in sicurezza , che vi accompagnerá nella ri-scoperta di un
nuovo (ma antico quanto il mondo) modo di Stare con i vostri bambini.

“Partecipare ad un corso "Portare i Piccoli" significa :

A - prendersi un tempo e uno spazio affiancati da una persona compe-
tente per avvicinarsi al "portare" e per iniziare e proseguire il proprio
personale, individuale percorso.

B - considerare la modalita' del portare non come il semplice uso di un
supporto adatto per trasportare ma sperimentare l'opportunita' nella
relazione tra genitore e bambino.

C - sperimentare il supporto fascia lunga, il piu' versatile ma anche il
piu' impegnativo. “

(Tratto dal sito www.portareipiccoli.it)

Come sono strutturati i corsi?

Se consideriamo il Portare come un percorso, inizieremo a portare i no-
stri bambini davanti, sul petto, sul seno della mamma, dove i piccoli si
rilassano e ascoltano suoni familiari, giá ascoltati per nove mesi, verso i
4 mesi passeremo al portare sul fianco, posizione storica e fisiologica del
cucciolo dell’essere umano, posizione del dialogo e della scoperta. Suc-
cessivamente passeremo al portare sulla schiena,  la posizione  forse
meno immediata per noi, ma che segna un’evoluzione nella relazione. A
proposito dell’essere portati “in groppa” cito le parole di Al Imfeld: “que-
sta groppa (...) é la rupe sulla schiena del mondo e (...)  si tratta di una
parte importante della schiena. Il bambino si trova “incollato” sul conti-
nente schiena in groppa, in quel luogo che serve per spiccare il volo, nel
luogo di partenza nel viaggio della vita. (...) Iniziare la vita in groppa
significa che nessun essere umano deve cominciare la vita tutto
da solo e tutto da sotto, perché porta avanti la visione della
madre.”

I Corsi sono dunque suddivisi in:

Corso A – per portare Davanti, la posizione dell’incontro, per bam-
bini da 0 a 4 mesi. Due incontri di due ore circa, a distanza di due
settimane l’uno dall’altro.

Incontro singolo per Il Fianco – Un incontro di due ore circa per
chi ha giá portato davanti e vorrebbe passare al portare sulla
schiena. Nell'ottica di un Portare come percorso, il passaggio sul
fianco é fondamentale, anche per essere pronti ad affrontare il
passaggio sulla schiena con serenitá. Il fianco é la posizione del
Dialogo e dell'Esplorazione, la prima posizione per un bambino che
inizia a "guardare il mondo".

Corso B – per portare sulla schiena, per bambini da 4 a 12 mesi. Due
incontri di due ore circa, a distanza di due settimane l’uno dall’al-
tro.

A Bologna Nini Ya Mumu e In Avanscoperta organizzano corsi con
un’Istruttrice certificata dell’Associazione Portare I Piccoli®
(www.portareipiccoli.org) , ecco le prossime date:

Corso A (Portare davanti e sul fianco) 17 e 31 Marzo ore 10:00
Corso B (Portare sulla Schiena) 14 e 28 Marzo ore 10:00
Incontro Portare sul Fianco 24 Marzo ore 10:00

Info e prenotazioni: info@niniyamumu.it, 051 99 10 551, i corsi si svol-
gono presso In Avanscoperta, in Via Emilia Levante 35/b, Bologna.

Vi aspettiamo!

Imparare ad usare la Fascia lunga 
Corsi PORTARe I PICCOlI®

di Valeria Contegno, nini Ya Mumu

Yoga in gravidanza 
e canto carnatico
di Emanuela Orlandini, insegnante yoga 
presso il Centro Yoga Thymos, Imola 
e operatrice in biodinamica craniosacrale

Viaggiare 
attraverso 
i sensi 
di Maria Marino, Associazione Loto Blu

Pratico yoga da molti anni con grande passione ma quando sono rimasta
incinta mi sono davvero resa conto della sua preziosità e sostegno.
Quando si pratica “due in uno” sul tappetino si apre uno spazio di ascolto
e presenza pieno di stupore.

La pratica yoga è un sostegno importante in gravidanza per ascoltare
l'intelligenza del corpo, i suoi bisogni e le sue risorse, senza giudizio, ac-
cogliendo ciò che si esprime in quel momento. 

Le posizioni sono semplici (asana) e seguono il ritmo naturale del
respiro.

L’ascolto del respiro, così come si presenta, momento per momento, per-
mette di raccogliersi in un centro solido, inattaccabile.

Il movimento stesso, che apre e chiude il corpo, portando la colonna nelle
tre direzioni possibili nello spazio, è intimamente legato al respiro, che
si approfondisce e si apre. Un’incredibile scoperta è stato il canto car-
natico, un mezzo anche per incontrare le onde del travaglio. 

Il canto viene proposto alla fine della pratica, dopo aver sentito l’addome,
il diaframma, il giusto spazio nella cassa toracica; allora diventa un ab-
bandono a ciò che in noi è involontario, il respiro, il ritmo del travaglio…

Il canto ci educa, ci fa vedere le nostre difficoltà, e allo stesso tempo di-
venta un risorsa per avere un centro, per restare “ferme nella tempesta”

delle onde del travaglio, grazie al suono che “tiene” la mente rilassata e
stabile, momento per momento, accettando quello che accade.

Dopo il canto si resta in silenzio, aprendo la possibilità a uno stato
di quiete che naturalmente la gravidanza favorisce, lo stato di me-
ditazione.

Ringrazio Beatrice Benfenati (centro ASIA, Bologna) che mi ha guidata e
sostenuta in questo meraviglioso percorso, durante la gravidanza e nel
percorso biennale di post formazione per insegnanti.

Solo se ci sta la parte sotto se no niente

“Allora non c’era non-essere, non c’era essere;
non c’era aria né cielo in mezzo.
Che cosa conteneva? Dove?
Sotto la protezione di chi? C’era l’acqua, impenetrabile, profonda?

Allora non c’era morte, né immortalità;
non c’era apparenza della notte e del giorno.
Quell’Uno respirava senza vento per proprio potere;
oltre di lui non c’era niente….” 

Da Inno della Creazione, RgVeda X, 129

Tramite i nostri sensi (ol-
fatto, udito, vista, tatto,
gusto) abbiamo la perce-
zione del mondo che ci
circonda. Molto spesso,
però, si danno per scon-
tati perché sono sempre
lì a lavorare. Che bello
sarebbe fare un viaggio
passando da tutti i sensi

e tenerli allenati con costanza e consapevolezza.

L’olfatto è l’ unico dei cinque che non viene vagliato dalla corteccia
cerebrale ma un odore arriva direttamente al sistema nervoso cen-
trale tramite il bulbo olfattivo le informazioni arrivano all’ippocampo
(cervello) e immediatamente ci riporta ad un ricordo, una situazione,
una persona, anche se è trascorso tanto tempo. Ci sono profumi che
rilassano, che riscaldano, altri che eccitano, altri ancora che possono
dare fastidio, a prescindere se sono odori gradevoli o meno. Gli altri
quattro vengono prima decifrati dalla corteccia cerebrale per poi
passare l’informazione al cervello.

La routine quotidiana molto spesso porta a non ascoltare più le sen-
sazioni che provengono dal mondo esterno, in quanto, soprattutto
per chi vive in città, si è immersi costantemente nei rumori del traf-
fico, per non parlare dei rumori di suonerie del telefono e stampanti
a lavoro, non solo ma l’odore di smog, avere la vista limitata da pa-
lazzi, e mangiare velocemente un panino o altro senza apprezzarne
il gusto perché non c’è tempo, toccare vari tipi di materiale (vestiti,
cibo, etc…) e non riuscire a decifrare che tipo di sensazione stanno
comunicando perché lo si fa in automatico.

È fondamentale prendersi del tempo e imparare ad ascoltare il
nostro corpo attraverso gli organi di senso. E come? Allenando questi
organi ed imparare a discernere, quindi annusare gli odori (proprio
come fanno gli animali), ascoltare i suoni, gustare il cibo, toccare gli
oggetti di varie consistenze, e guardare ciò che circonda, sembra scon-
tato ma non lo è, è importante che venga fatto con consapevolezza.

Ciò non vuol dire lasciare tutto ed andare su un monte, ma semplice-
mente imparare a scegliere con consapevolezza cosa guardare, cosa
ascoltare, cosa mangiare, cosa odorare, cosa toccare..

Buon viaggio. 

Per i piu’ piccini uno strumento per viaggiare attraverso i sensi è l’
Aperifabula: uniamo letture animate a momenti di “degustazione” pen-
sati per perlustrare in allegria il vasto mondo dei sapori, attraverso sto-
rie e racconti che ruotano intorno al cibo.

Associazione Loto Blu, Via dell'Incisore 10/3 - Bologna.
Per informazioni: infolotoblu@gmail.com

www.inavanscoperta.it
info@niniyamumu.it - popobo08@libero.it

www.niniyamumu.it

Via Emilia Levante, 35/b - Bologna 
tel. 051 991 0551

TEMPO DI LETTURA: 
4 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti
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Gioco, divertimento e avventura per scatenarsi come comanda il cuore:
animali, parchi, piste ciclabili, alte cime e cristallini laghi di montagna,
ma anche antiche rocche e castelli da esplorare. Le vacanze “verdi”
sono un settore in espansione, per questo a Children’s Tour non poteva
mancare un’attenzione particolare a questo tema: il Salone delle va-
canze 0-14, dal 20 al 22 marzo a ModenaFiere, per l’edizione 2015 pro-
pone un’area interamente dedicata alle fattorie didattiche,
agriturismi, campi sportivi, e altre proposte per vacanze sostenibili,

rigorosamente a contatto con la natura. Ecco alcune delle ultime ten-
denze che verranno presentate al Salone.

Mai sentito parlare di “ciclovacanze”? Si tratta di una vacanza “on the
road” in bicicletta, perfetta per insegnare ai bambini la dimensione del
viaggio itinerante e che ogni meta va conquistata un chilometro alla
volta.  Girolibero propone una settimana lungo la ciclabile più famosa al
mondo, quella che costeggia il Danubio, che conduce da Linz  a Vienna;
l'incanto dei castelli della Loira e dei giardini francesi; in picchiata tra
vigne e meleti dell'Alto Adige da Passo Resia a Bolzano.

Fare parte di un equipaggio, imparare a condurre un’imbarcazione
in autonomia e sicurezza, affrontare manovre progressivamente più im-
pegnative: per i più avventurosi la vacanza perfetta potrebbe essere in
barca a vela, accompagnati dagli skipper esperti de “La vela e sei libero”
che insegnano tutti i segreti per diventare dei veri lupi di mare. La vita
tra le onde e le lezioni di vela, in un contesto amichevole e divertente, in-
centivano il senso di responsabilità e lo spirito di gruppo.

In ciascuno degli oltre 1.000 maso e agriturismo del Gallo Rosso in Alto
Adige tutto parla di natura e semplicità: qui si può giocare a rincorrersi
sul prato, divertirsi nel cortile della fattoria, foraggiare gli animali nella
stalla e alimentarsi in modo sano. Sono mille le occasioni di avventura,
tra lezioni di equitazione e passeggiate sui pony, o ancora con
escursioni studiate per i bambini alla scoperta delle piante e dei
fiori nei boschi e attività da fare in compagnia dei coetanei o dei geni-
tori.

A Children’s Tour le destinazioni turistiche di tutta Europa presentano
le “vacanze verdi” per la prossima stagione e i servizi sviluppati sulle
esigenze dei baby viaggiatori.

TEMPO DI LETTURA: 
5 minuti

ecovacanze tra animali, Dolomiti o…
tra le onde su una barca a vela
a cura della Redazione

Il giorno dell’inaugurazione, 3 anni fa a OSTERIA GRANDE, è stata un’
emozione piena di euforia. Ero totalmente inesperta nel settore vendite,
mentre Debora per fortuna aveva già lavorato in svariati negozi, ma è lì
che abbiamo iniziato la nostra avventura, anche se in realtà tutto è co-
minciato molto prima… Abbiamo due bambine (meglio dire ragazzine

oggi… potrebbero offendersi!). Quando sono nate abitavamo entrambe in
un paesino della collina della provincia di Bologna. Un posto magnifico
d’estate, ma d’inverno quando eravamo spesso isolate. Amici e parenti
vivevano a valle. Io avevo 25 anni, Debora ne aveva qualche d’uno in più,
ma quando ti trovi tra le braccia questi piccoli fagottini ti senti per alcuni
momenti impotente e a volte non sai proprio cosa fare o cosa è meglio
per loro… Gli anni sono passati, io e Debora siamo sempre rimaste ami-
che e le nostre bimbe si vogliono bene come se fossero sorelle. Da lì a
condividere con lei il mio progetto di negozio un po’ speciale è stato sem-
plice. Abbiamo cominciato a pensare come lo volevamo e in una cosa ci
trovammo d’accordo subito: creare un negozio alla portata di tutti
e riuscire a dare ai nostri clienti quello che negli anni in cui erano piccole
le nostre principesse, ci era mancato. Qualcuno che ci rassicurasse
nella nostra inesperienza, qualcuno che ascoltasse i nostri
dubbi, e che sapesse dare qualche consiglio. Non il classico negozio fai
da te, ma un negozio dove le persone si potessero sentire a loro agio. Il
periodo post parto è un periodo per noi donne particolare, abbiamo bi-
sogno di attenzioni… perché non offrire questo in un PICCOLO NEGOZIO
di PROVINCIA? Abbiamo scelto con cura ogni prodotto che abbiamo

deciso di vendere nel nostro negozio, abbiamo anche deciso di curare
personalmente le confezioni regalo: torte, carrozzine e tante sculture con
pannolini, senza tralasciare il classico pacchettino regalo che quasi nes-
sun negozio fa più. 

Dal 01/07/14 siamo approdati a SAN LAZZARO DI SAVENA, in via
Caselle 21. Che emozione, sia io che Debora siamo nate e vissute qui
per molti anni, quanta emozione! Sono passati gia’ 8 mesi e le soddisfa-
zioni non si sono fatte aspettare molto: tantissimi nostri clienti ci sono
venuti a trovare e per noi è stata una grande gioia!

Siamo felicissime di continuare a dare il nostro servizio alle famiglie che
stanno vivendo il momento più bello e significativo della loro vita. E voi,
cosa aspettate? Venite a curiosare! 

L'ISOLA CHE NON C'E' - Spaccio Pannolini Bologna
Orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.30

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti

l'ISOlA CHe nOn C'e', 
una realtà tutta da scoprire
di Francesca Vasselli 

Cari lettori di Vivere Sostenibile sono
Enrico di GoGreenStore e da qualche
settimana, ho scoperto di essere un fu-
turo papà! Per questo la mia atten-
zione, se prima era rivolta soprattutto
alle tecnologie green, adesso si è spo-
stata sui prodotti per l'infanzia.

Ovviamente l'ansia di scegliere il me-
glio per mio figliomi ha portato a na-
vigare parecchio sulla rete per
comprendere meglio il mondo dei con-
sumi legati all'infanzia, per uscire so-
prattutto dalle speculazioni in agguato
e dagli acquisti inutili.

Numerosi sono i siti che offrono abbiglia-

mento e articoli per l'infanzia. ma di che origine? Che qualità? Sono sicuro
che voglio il meglio per mio figlio, ma non speculando sull'ambiente o sui
lavoratori. Ho visto anche grandi marchi (le multinazionali) spacciarsi
per ecosostenibili, producendo tessuti bio che deforestano o annientano
le colture locali, sfruttando i lavoratori del cotone, gli operai, ecc.

Ho capito quindi tre cose: la prima è che non sempre bio è sino-
nimo di eticità e qualità, due è che ai bambini servono meno cose
di quelle che ci propinano e tre che quello dell'infanzia è il settore
dove si producono più rifiuti (pannolini, biberon di plastica, giocat-
tolini inutili...) E quindi capisco meglio l'unicità di GoGreenStore.com
che vuole dare la garanzia di una scelta realmente 100% biolo-
gica, etica e cruelty free, attraverso una selezione seria dei suoi
prodotti.

E' vero quindi: noi di GoGreenStore.com ci siamo preoccupati di offrire
tantissimi articoli per i bimbi a prezzi contenuti, di altissima qualità,

scelti con cura tra i marchi più affidabili e certificati nel settore.

Per esempio la divertentissima linea d'abbigliamento per bambini
e premaman Frugi, che garantisce i massimi livelli di qualità di un
cotone biologico ma anche etico.

I pannolini lavabili IoBio in cotone organico, gli accessori come i Bi-
beron Lifefactory in vetro e silicone igienici e riciclabili, i bavaglini
in cotone naturale, le calzature cruelty free e i prodotti per l'igiene
del bimbo realmente naturali: insomma il posto giusto per mamme e
papà attenti e sensibili, che vogliono far crescere bene i propi figli ri-
spettando il loro futuro! In poche parole GoGreenStore.com è il
primo sito dove sono garantiti qualità, eticità ed economicità, con una
giusta politica dei prezzi e una nuova sezione outlet dove trovare gli
ultimi pezzi scontatissimi!

Allora buona scoperta a tutti i futuri genitori!

Abbigliamento per la crescita dei nostri bambini
di Enrico Palacino, GoGreenStore

TEMPO DI LETTURA: 
4 minuti
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Girovagando in libreria, nella sezione dedicata all’ infanzia, si tro-
vano miriadi di manuali che promettono il segreto per risolvere
qualsiasi problema di un genitore, da pipì e pupù, pappa e nanna,
a le 2350 regole per sopravvivere ai propri figli, fino a quelli che
assicurano un metodo infallibile per essere una mamma per-
fetta o un papà perfetto con tanto di copertina diversificata
nel colore rosa o azzurro.  Siamo cresciuti con la credenza che i
figli vanno EDUCATI traducendolo nella pratica nel farli crescere
all’interno di un recinto di regole fisse che i bambini devono
ri0spettare perché è così che si fa senza tener conto della loro na-

tura! Educare, dal latino Educare, trarre fuori, allevare.
In generale, promuovere con l’insegnamento e con l’esempio lo svi-
luppo delle facoltà intellettuali, estetiche, e delle qualità morali di
una persona… Se EDUCARE significa portar fuori cio’ che è
già nel bambino, dovremmo imparare ad osservarlo al fine di
comprendere la sua natura, la sua essenza per agevolare la ma-
nifestazione dei suoi talenti. Per favorire l’osservazione e la co-
municazione è necessario cercare il piu’ possibile di vivere
secondo i ritmi di Madre Natura, piu’ ci allontaniamo da essa piu’
sarà complicato interpretare le manifestazioni del nostro bam-
bino. Sappiamo quali sono i ritmi di un cucciolo d’uomo? 

Non sono poi così diversi da qualsiasi altro cucciolo che vive su
questo pianeta. Ci siamo talmente abituati a vivere in un ambiente
non a misura d’uomo che pretendiamo che i nostri cuccioli si ade-
guino. Viviamo in palazzi alienanti, seguiamo ritmi innaturali e in-
gurgitiamo cibo privo di nutrimento, passiamo moltissimo tempo
rinchiusi in edifici e pochissimo a contatto con la TERRA e preten-
diamo che i nostri bambini che sono arrivati su questa terra puri
e con impulso naturale intatto si adeguino a noi, alle nostre
agende fitte di appuntamenti e per di piu’ li ritroviamo a 6-7 anni
con agende piu’ fitte delle nostre. Soffermiamoci ora sul promuo-
vere con l’ insegnamento e l’esempio. I bambini imparano per imi-
tazione, se il genitore pone delle regole che in qualche modo non
rispetta con l’esempio di vita che lui stesso conduce, il bambino si
disorienta e perde la stima nel genitore che e’ il pilastro di un rap-
porto di fiducia. 

Con l’ esempio trasmettiamo tutto, dai principi ai sentimenti, se siamo
i primi a non essere in armonia, a non esprimere gioia perché a sua
volta nessuno ci ha insegnato a scegliere di essere felici, se il ritmo
del cuore non è coerente e non riesce a trasmettere amore, il nostro
bambino erediterà un pesante fardello. Essere genitori  non è una pro-
fessione che pratichiamo dopo un periodo di training o di affianca-
mento, non è una caratteristica estrinseca da chi siamo ma nel
momento in cui viene alla luce, è il chi siamo che si esprime  nei con-
fronti della creatura che “ci ha scelto” come genitori. 

Quando entriamo in conflitto con i capricci del bambino, con
il suo pianto inarrestabile riconosciamo che cos’è che tanto ci fa ar-
rabbiare o ci mette a disagio? La nostra reazione è commisurata al-
l’entità dell’evento o a alla proiezione di un nostro schema acquisito
in base all’educazione ricevuta, sappiamo riconoscere le emozioni
che dentro di noi si scatenano? Se sapremo per primi metterci in
discussione, a superare la paura di entrare dentro di noi e prendere
consapevolezza di chi siamo, i frutti di questo nostro impegno si ma-
nifesteranno in noi e nel rapporto con i nostri bambini che hanno la
necessità di sentirsi amati, sostenuti e accettati semplicemente per
chi sono. Puo’ sembrare un percorso arduo e faticoso che richiede
tanta forza ma se siamo su questo pianeta in questo momento è sem-
plicemente perché siamo anime coraggiose!  

Sul frontone del tempio di Apollo a Delphi c’è inciso: 

“Conosci te stesso e conoscerai l’ universo e gli Dei” pertanto pos-
siamo aggiungere conoscerai i tuoi bambini! 

Bimba mia, quando sarai
grande difficilmente ricor-
derai qualcosa di questi
primi anni. Eppure è proprio
in questo momento della tua
vita che stai mettendo le ra-
dici più forti, che attraversi
quelle trasformazioni che ti
permetteranno di vivere nel
mondo muovendoti, nutren-
doti, comunicando, stabi-
lendo relazioni. Ciò che
impari in questi primi
due anni della tua vita,
a me, adulta, richiede-
rebbe un tempo im-
menso: nuovi movimenti
del corpo, un intero linguag-
gio, verbale e non verbale,
l’elaborazione del gusto e

del nutrimento di cibi diversi dal mio latte, la danza di relazioni e quel
sottile gioco di affermazioni e negazioni che ci avvicinano e ci allon-
tano dagli altri. Ogni giorno avviene in te una scoperta, eppure
non c’è niente che tu debba fare. Nessun esercizio specifico, nessun
allenamento, nessuno sforzo. È l’intelligenza della vita che opera
in te, come in ogni bambino che fiorisce. Come in ogni essere umano
che non estingue mai la sete di apprendimento, anche se a una certa
età finiamo poi per dimenticare la forza di quest’intelligenza vitale, e
la sua saggezza, per crederci i soli protagonisti del nostro sviluppo. 

Devi sapere che una volta voi bambini eravate paragonati a delle “ta-
bule rase”, delle pagine bianche e inerti in attesa che la società, e la
famiglia prima di tutti, imprimesse su di voi i caratteri della cono-
scenza. Finché qualcuno non si è messo a guardarvi, così intensa-
mente da riuscire finalmente a vedervi. 

Voglio raccontarti la storia di una delle persone che più vi ha osser-
vato e che più ha saputo vedervi illuminando lo sguardo di chi è ve-
nuto dopo. È la storia di una donna vissuta cent’anni fa, e di
nome Maria Montessori. È stata la prima donna a divenire medico,
testarda e coraggiosa, sfidò le autorità dell’epoca per seguire la sua

via. Poco dopo la laurea Maria si trovò a lavorare con i bimbi di un
brefotrofio, un luogo terribile dove un tempo vivevano i bambini ab-
bandonati dalle loro famiglie. Osservandoli nel gioco Maria si accorse
che anche se non avevano nulla a parte le camicione che portavano
addosso, quei bambini passavano ore a giocare con le briciole di pane,
con qualunque piccola cosa attirasse la loro attenzione. Da lì Maria
iniziò a osservarli con sempre maggiore attenzione, con lo sguardo di
una scienziata, e fu proprio da quest’esperienza che nacque la sua
pedagogia. Una pedagogia che non ha pretesa di insegnare, ma di aiu-
tare quell’intelligenza naturale della mente del bambino a
manifestarsi, provando a rispettarla, come qualcosa di sacro, e a
non ostacolarla. La vita di Maria fu una grande avventura a cavallo
tra i due conflitti mondiali, vide forse uno dei periodi più dolorosi della
Storia, eppure seppe costruire una visione potentissima di speranza
e di libertà. Oggi quella visione ha ritrovato forza e molte persone in-
torno a noi stanno attingendo ad essa per creare nuovi orizzonti
per l’educazione. Sono a volte piccoli passi, ma hanno la forza di un
lungo cammino. Perché tu e gli altri bambini che si stanno af-
facciando alla vita possiate crescere nella libertà e nel-
l’amore, somigliando a nessun’altro che non siate voi stessi. 

Alla ricerca del manuale del perfetto genitore?  
di Samanta Mordenti, Associazione Loto Blu

lettere a una nuova nata al mondo - Crescere
di Virginia Farina, Associazione nunù per l’infanzia

TEMPO DI LETTURA: 
5 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti

Ecco alcuni speciali appuntamenti di marzo, proposti dall'Associazione
Nunù per l'Infanzia di Bologna. Prenotazione sempre richiesta.

Sabato 14, dalle 16,30 alle 18,30 Giochiamo a Yoga?! Incontro di
Yoga per Genitori e Bimbi, (dai 3 anni) un appuntamento per sco-
prirsi nel respiro in una nuova relazione.

Domenica 15, dalle 15.00 alle 18,00  Workshop per Genitori: "Colti-
vare lo stile genitoriale - L'origine delle regole e gli stili geni-
toriali"  condotto dallo Psicologo Fulvio Galloni.

Sabato 21, dalle 16,30 alle 18,30 La vita notturna degli alberi Let-
tura animata e laboratorio artistico sulla tecnica dell'incisione su di-
segno a cera (dai 2 anni).

Sabato 28, dalle 16,30 alle 18,30 Omaggio a Frida Khalo, laboratorio
di didattica dell'arte per genitori e bimbi (dai 3 anni).

TEMPO DI LETTURA: 
2 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
2 minuti

laboratori 
creativi da nunu'
a cura della Redazione

La Scuola delle Idee della
Fondazione Golinelli ha
ideato “Dare corpo al
corpo”, momenti su corpo-
reità e movimento dedicati
ai bambini raggruppati in
diversi percorsi.

Prima offerti solo alle scuole
e ora da proposti anche al
pubblico, hanno l'obiettivo di
fare accrescere nei bambini
dai 18 mesi ai 6 anni la loro
naturale propensione al-
l’esplorazione e alla speri-
mentazione attraverso il

gioco. Vengono creati ambienti e situazioni in cui i bambini possono
salire, scendere, rotolarsi, tuffarsi, perdere l’equilibrio, costruire tane,
sperimentare nuovi movimenti per valorizzare la via percettiva e mo-
toria come strumento di conoscenza.

All'interno di questo percorso segnaliamo gli appuntamenti di marzo:

ALLA SCOPERTA DEGLI OGGETTI

Venerdì 6, 13, 20, 27 marzo 2015 - ore 16 e 17.15 - presso la Scuola delle idee,
lo spazio di 2mila mq sotto il Voltone del Podestà (piazza re Enzo,
1/n, Bologna) dedicato alla promozione della creatività dei bambini dai
18 mesi ai 13 anni.

I bambini avranno occasione di sperimentare i gesti del mettere dentro,
tirar fuori, travasare, infilare, svitare, avvitare, piegare, allineare, sovrap-
porre piccoli oggetti di uso comune o insoliti per sollecitare una attenzione
mirata e prolungata. Attraverso oggetti offerti in più forme, colori e con-
sistenze si stimola la percezione, si incoraggia la creatività e si attivano
i primi processi logici di seriazione e suddivisione per materiali.

Conduce Alessia Cingolani, specializzata in psicomotricità educativa;
supervisione scientifica di Paola Manuzzi, docente e coordinatrice del ma-
ster Psicomotricità educativa e preventiva dell’Università di Bologna.

Per informazioni e prenotazione obbligatoria: www.scuoladelleidee.it
www.fondazionegolinelli.it - 051.19936110.

“Dare corpo al corpo”: 
la creativita' e le sue forme!
a cura della Redazione
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Quando ho iniziato a vendere i prodotti cosmetici, 34 anni fa nella
mia erboristeria, non c’era molta scelta. Ora creo prodotti su
misura per i clienti, soprattutto oli e creme con oli essenziali o
fiori di Bach. Mi sono infatti fatta creare 3 linee di fitocosmesi
bio dalla ditta locale Ecos Natura che produce cosmetici bio di
qualità. Arricchisco tali linee con Fiori di Bach, Fiori australiani e
Acque tibetane cristamantra. Fortunatamente oggi molte ditte rie-
scono a creare prodotti veramente naturali e bio, oltre che gra-
devoli e funzionali allo scopo. Per aiutarvi a scegliere meglio i
prodotti di fitocosmesi vi spiego come si fa a capire gli ingre-
dienti parlando dell’INCI e quali prodotti vanno evitati.

Si definisce fitocosmesi quella cosmesi che utilizza prodotti di
origine vegetale. E’ detta biologica quando utilizza estratti di
piante da agricoltura biologica, materie prime pure e senza resi-
dui di pesticidi. Per essere seriamente considerata tale co-
smesi non può prescindere dal tener conto con uguale importanza
della base cosmetica (eccipiente) e dei principi attivi vegetali (fi-
tocomplessi). La percentuale di ingredienti di origine vegetale deve
essere consistente; non basta un 1% di principio attivo ve-
getale per poter dire che un cosmetico è naturale!

Gli Eccipienti - In un fitocosmetico che si reputi tale, oltre al
principio attivo, anche la base (eccipiente) deve essere di ori-
gine vegetale. Solo dopo 30 giorni di utilizzo di un prodotto di fi-
tocosmesi si può dare un reale giudizio sulla sua bontà ed
efficacia. La pelle ha bisogno di sostanze che riescano a far pene-
trare i principi attivi in profondità. Tra tutti uno dei più utilizzati
fin dall'antichità è stato l'olio di oliva, così come il burro di ka-
ratè e l’olio di argan spesso usati nelle preparazioni di fitocosme-
tici bio.

ll fitocomplesso - È l'insieme dei principi attivi del vegetale "in
toto", essendo la pianta una "unitá terapeutica" nella quale i prin-
cipi attivi formano dei fitocomplessi caratteristici. Lo studio di un
singolo principio attivo non porta a scoprire le proprietà della
pianta. L'azione della pianta è dovuta all'estratto totale della
pianta stessa, non ai suoi costituenti chimici isolati. In altri ter-
mini, l'insieme dei principi attivi dell'estratto è superiore all'atti-
vità delle varie molecole considerate singolarmente. Ecco perché
le piante, usate nella loro totalità, producono effetti di-
versi da quelli ottenuti utilizzando i loro singoli principi
attivi. Questo "insieme" di cui stiamo parlando, responsabile
della specifica attività di una pianta, e spesso formato da centi-
naia di molecole diverse, costituisce un'entità biochimica unitaria,
che agisce grazie all'azione complementare e di reciproco poten-
ziamento dei singoli costituenti. Tale sinergia è all'origine dell'at-
tività più dolce, meno aggressiva e soprattutto più armonica che
molte piante hanno rispetto ai prodotti di sintesi poiché la tossi-
cità di alcuni loro costituenti viene mitigata da altri.

Per chi si appresta ad un primo utilizzo dei prodotti bio ecco al-
cuni suggerimenti per non rimanere delusi e scegliere al
meglio.

Anzitutto i prodotti bio escludono determinati ingredienti
come petrolati, siliconi, condizionanti ittiotossici, adden-
santi sintetici. La notizia positiva è che sono tutte sostanze in-
quinanti e quindi meno se ne usa meglio è. Con le creme bio, a
volte anche se si stendono con più difficoltà e i risultati che danno
si vedono dopo qualche applicazione, la pelle del corpo non è più
desquamata, il colorito del viso è più salutare sulle gote e la zona-
t del viso è visibilmente meno lucida. Per non parlare del fatto che
essendo più concentrate, le biocreme vanno usate in quantità
più ridotte. Come vedete, i vantaggi sono più degli svantaggi!

Gli ingredienti dei cosmetici sono catalogati dall'INCI (In-
ternational Nomenclature of Cosmetic Ingredients), denomina-
zione internazionale - nata agli inizi degli anni '70 - utilizzata per

indicare in etichetta i diversi ingredienti del prodotto cosmetico.
Questo facilita l’identificazione delle sostanze alle quali si può es-
sere allergici e non rende registrabili come marchi da una sola in-
dustria i nomi di specifici ingredienti. Questo codice contiene
alcuni termini in latino, molti in inglese, sigle e numeri. È unico per
tutti i paesi della UE, e ha una grande diffusione internazionale.
Solo dal 1997 nella UE è obbligatorio elencare tutti gli in-
gredienti del cosmetico sul prodotto. Non tutti gli ingredienti co-
smetici registrati nell'INCI sono inclusi nel Glossario degli
Ingredienti Cosmetici Europeo. L'elenco deve essere in ordine
decrescente, con al primo posto l'ingrediente presente alla con-
centrazione più alta. Gli ingredienti con concentrazione inferiore
al 1% possono essere elencati in ordine arbitrario in fondo al-
l'elenco. L'assegnazione di un nome INCI a una sostanza o
miscela di sostanze non comporta che siano sicure o effi-
caci. Il glossario europeo degli ingredienti cosmetici non costitui-
sce una lista limitativa degli ingredienti che possono essere
utilizzati in un cosmetico. Ci sono tanti prodotti in commercio che
sono garantiti da organi, come ICEA, AIAB, ECO CERT, ECO GA-
RANTIE, LAV, che si occupano di certificazioni bio e quindi il lavoro
di analisi dell'INCI risulta di gran lunga semplificato… almeno
siamo certi che in quel cosmetico non c'è nulla di nocivo.

La lista degli ingredienti più 
comuni da evitare 
DERIVATI DEL PETROLIO:

1) paraffinum liquidum, propylene glycol, petrolatum,
vaselina, isopropyl.

Utilizzati come emulsionanti o solubilizzanti. Ottenuti attra-
verso l'etossilazione, il che comporta notevoli rischi tra i quali
la possibilità che durante questo processo si sviluppino so-
stanze cancerogene. Possono inoltre causare depigmentazione
epidermica e, limitando la traspirazione della pelle, sono alta-
mente comedonici.

2) carbomer assieme a radici quali crosspolymer o acry-
late(s) o styrene ocopolymer o nylon.

3) PEG e PPG Polyethylene glycol e Propylene glygol (con-
tengono minime tracce di diossano e ossido di etilene).

SILICONI: 

Riconoscibili dai suffissi: “-one” o “-xane” (dimethicone, tri-
methicone,cyclopentasiloxane, ecc).

Usati nella cosmetica tradizionale come additivi. Formano sulla
pelle o sui capelli un film invisibile che dà una momentanea e il-
lusoria sensazione di morbidezza e idratazione (ma non idra-
tano assolutamente!!).

Sono dannosi perchè non lasciano traspirare la pelle, cau-
sando l’insorgere di brufoli e facendola invecchiare più in fretta.
Finchè si usano va tutto apparentemente bene, ma appena si

sospendono la pelle si rivela arida e disidratata. I siliconi pur
essendo gradevoli durante l'applicazione sono inerti, cioè non
sono in grado né di penetrare né di nutrire la pelle, quindi a
lungo andare non si avverte alcun miglioramento, anzi si rischia
che si verifichino dei fenomeni di sensibilizzazione a queste so-
stanze.

CONSERVANTI e ANTIOSSIDANTI:

1) DMDM hydantoin, imidazolidinyl urea, diazolidinyl
urea, formaldheyde, sodium  hydroxymethylglycinate,
chlorexidine: rilascio di formaldeide.

2) quasi tutte le sostanze terminanti in -paraben, ad
esempio:methylparaben (reazioni allergiche) propyparaben
(sospetto cancerogeno).

3) BHA (Butilidrossianisolo) e BHT : cancerogeni e possono agire
negativamente sul sistema endocrino.

4) 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, 5-bromo-5-nitro1, 3-
dioxane,methyldibromo glutaronitrile: conservanti che
possono dare nitrosammine cancerogene.

BATTERICIDI:

Clorexidina e il Triclosan: spesso usati nella preparazione di
dentifrici, colluttori, deodoranti e detergenti. Sostanze so-
spette di essere causa di tumore al seno.

TENSIOATTIVI AGGRESSIVI

Sodium Lauryl Sulfate (SLS) e Sodium Laureth Sulfate
(SLES): i tensioattivi svolgono un'azione lavante; se aggressivi
(come il SLS e il SLES - quest'ultimo un po' meno) durante il la-
vaggio possono rimuovere non solo lo sporco ma anche il film
idroacidolipidico. I lavaggi troppo drastici spesso innescano un
circolo vizioso: su alcune parti del corpo provocano secchezza
e screpolature rendendo indispensabile l’uso delle creme; su
altre parti, come per esempio il cuoio capelluto, lo sgrassaggio
eccessivo provoca per reazione una iperproduzione di sebo, por-
tando al fenomeno dei capelli grassi e spingendo a lavaggi sem-
pre più frequenti.

MEA, DEA, TEA e MIPA

Monoetanolammina, Dietanolammina, Trietanolammina
emonoisopropilammina: creano il rischio di formazione di ni-
trosamine cancerogene.

* PER L'ECOSISTEMA * (oltre a quanto sopra citato)

1) trimonium e i - dimonium sarebbero pure da criticare (tos-
sici per gli organismi acquatici e poco biodegradabili), come
anche i glicol (solvente petrolifero).

2) EDTA (es. tetrasodium EDTA): poco biodegradabile, per cui
solubilizza i metalli pesanti inquinando le acque e avvele-
nando i pesci. Molti individui oggi sono allergici a tutto ciò!

* PER I VEG. *

Gli ingredienti ricavati da animali morti spesso utilizzati
nella cosmesi tradizionale, sono invece assolutamente banditi
in quella Bio. Si possono nascondere in molti ingredienti ad
esempio il Sodium tallowate (ricavato da grasso animale), op-
pure Collagen, Elastin, Keratin, Squalene (ricavato dal fe-
gato degli squali), Ostrea (ostrica), il colorante C.I. 75470
(ricavato dalla cocciniglia). Sono banditi anche il midollo e la
placenta animali.

la fitocosmesi biologica 
di Marinella Riccò, erboristeria Durga

TEMPO DI LETTURA: 
7 minuti
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Dal 2007 realizziamo una linea completa certificata di cosmesi naturale
e di saponi artigianali a base di olio di canapa. I nostri prodotti, ricono-
scibili dal marchio BOTTEGA DELLA CANAPA®, sono di elevata qualità
ed efficacia e vengono prodotti seguendo due principi per noi
fondamentali: etica ed ecologia.

Utilizziamo, infatti, ingredienti e processi produttivi che rispettano e tu-
telano la salute dell'uomo e dell'ambiente, evitando l'uso di materie prime
ad azione nociva e aggressiva, irritante, allergizzante e di origine petrol-
chimica o animale. La nostra vasta gamma di cosmesi naturale è certi-
ficata BioAgricert, inoltre i prodotti non sono testati su animali.

I nostri prodotti sono Made in Italy: la produzione avviene in collabora-
zione con due laboratori del settore (di saponi artigianali e di cosmesi
naturale) operanti nel territorio regionale dell'Emilia Romagna. Ogni pre-
parazione racchiude tanta ricerca e cura artigianale, per far si che ogni
trattamento sia un incontro ravvicinato con i doni della Natura. Per rag-
giungere l'optimum abbiamo formulato ogni prodotto associando
all'estratto e all'olio di canapa principi attivi estratti da erbe
di coltivazione biologica certificata o da raccolta spontanea.

La cosmesi naturale BOTTEGA DELLA CANAPA® si divide nelle linee:
Viso- Corpo - Capelli - Bimbi - Solare - Saponi Vegetali.

La linea di prodotti cosmetici naturali BOTTEGA DELLA CANAPA®
è stata studiata per rispondere a tutte le esigenze di bellezza e salute
della pelle del viso, del corpo e dei capelli, sfruttando tutte le migliori si-
nergie di principi attivi unite alle meravigliose doti dell'olio di semi di ca-
napa. I prodotti cosmetici con olio di canapa si sono rivelati ottimi per
reidratare a fondo, donare elasticità a pelli tendenti alla secchezza e
alla screpolatura. Inoltre nutrono e proteggono i capelli, detergono deli-
catamente senza aggredire e mantenendoli sani e vigorosi, donando loro
lucentezza e morbidezza.

I saponi vegetali di BOTTEGA DELLA CANAPA® vengono realizzati se-
condo l'antica tradizione della saponeria artigianale, con il metodo clas-
sico dell'impasto a freddo, che consente di mantenere inalterati i principi
attivi delle sostanze vegetali utilizzate. La base della formulazione del

sapone è costituita esclusivamente da olio di cocco naturale puro al
100%: durante il processo di saponificazione la glicerina, importantissima
ai fini dell'emollienza ed idratazione di un buon sapone, si forma natu-
ralmente e grazie ad essa, il manto idrolipidico si riforma più veloce-
mente.

Principi attivi estratti da erbe di Coltivazione Biologica. I profumi utiliz-
zati non contengono allergeni.

Il pensiero che vive dietro i co-
smetici naturali Argital poggia
su tre idee fondamentali:

1. Non nuocere alla pelle e in
generale alla salute della
persona;

2. Portare sulla pelle un elemento vitale, anti-ageing, che possa man-
tenerla più elastica possibile;

3. Usare solo ingredienti naturali ottenuti nel rispetto della natura.

La sostanza naturale in grado di soddisfare tali principi è l’ARGILLA
VERDE essicata al Sole, utilizzata tal quale o sottoforma di gel; que-
sta preziosissima sostanza, donata a noi dalla Madre Terra, è ricca
di energia ed è in grado di modellare il corpo.

I prodotti Argital più indicati per i trattamenti modellanti, drenanti
e anticellulite sono:

• Scrub, per preparare il tessuto pelle a ricevere la stimolazione
necessaria.

• Il fango snellente.
• Olii specifici per il corpo (anticellulite, tonificante, vene e capil-
lari).

• Crema fluida al rosmarino, stimola la circolazione e accelera il
riassorbimento

• Crema florange snellente o florè rassodante.

I prodotti sopra elencati contengono o.e. puri al 100% i quali svilup-
pano un profumo molto gradevole, stimola i processi della pelle, la
proteggono e rallegrano la nostra anima.

Presso Qi Armonia, a Budrio in Via Marconi 45, tel. 051/80.10.51
avete la possibilità di ricevere consigli per il benessere del Vo-
stro corpo e liberare la mente, che molte volte blocca e osta-
cola i processi vitali. 

Inoltre Vi possiamo consigliare anche i prodotti per l’autocura così
da proseguire e mantenere il lavoro fatto in cabina.

Con la prenotazione e il pagamento anticipato di 8 massaggi to-
tali personalizzati avrete in omaggio una crema corpo speci-
fica da 200 ml.

Con la prenotazione e il pagamento anticipato di 6 trattamenti
corpo fango avrete in omaggio un olio per il corpo specifico
da 125 ml.

Per informazioni potete contattarci al n. 051/801051 e parlare con
Eleonora o Alessia. 

Bottega della Canapa®

Cosmesi naturale 
di Barbara Iotti

E’ nella regione più verde dell’Austria, la Stiria, ov-
vero il cuore verde dell’Austria che viene prodotta
e confezionata la cosmesi FRESCA con l’INCI
più verde d’Europa!

I principi attivi vengono lavorati freschi perché
solo l'immediata lavorazione delle materie prime
fresche permette di mantenere inalterate le ca-
ratteristiche di queste sostanze naturali pregiate. Inoltre la natura
non viene alterata dall'utilizzo di sostanze chimiche o da conser-
vanti e, nel rispetto degli animali, non viene usata nessuna sostanza
di origine animale. 

Il risultato: 100% natura pura e 100% vegan. 

La ricerca e la composizione degli ingredienti combina  nozioni di
Ayurveda e della medicina tradizionale cinese con la scienza più
avanzata. 

La scadenza è dunque ravvicinata, i prodotti non possono essere
quindi conservati sulle mensole dei negozi ma si ordinano on line e
li si riceve a casa in soli tre giorni. Anche le confezioni sono studiate
con il sistema “airless” in modo che l'aria non possa entrare nel pro-
dotto.

Vengono prodotti freschi settimanalmente in Austria e spediti ai con-
sumatori finali di tutta Europa. 

La confezione è stata creata con un sistema di riciclo in ar-
monia con l'ambiente, pensate che i prodotti in vetro vengono av-
volti in una salvietta di cotone bio prodotta in Austria. E questo è il
primo regalo per noi e per l'ambiente. Inoltre, se conserviamo 10 con-
fezioni in vetro e le spediamo in azienda, avremo  in omaggio un pro-
dotto a scelta, anche il più caro del catalogo. E questo rappresenta

un altro regalo per noi e per l'ambiente.  

Si può iniziare a provare cos’è solo la natura sulla pelle semplice-
mente con un kit per una settimana, costo al pubblico euro
8.80. Quattro i tipi di pelle: grassa, normale e mista, secca e molto
secca. Quattro i prodotti  per ogni confezione: latte, tonico, siero e
concentrato crema.

Esistono  poi le confezioni prova di lipidi ristrutturanti, crema colo-
rata, olio denti ed un kit corpo composto da balsamo mani e unghie,
balsamo piedi e latte per il corpo.

I prodotti  vanno dalla pulizia e cura del viso e del corpo, compresa
la detersione delicata, anche della bocca con l'olio denti, alla linea
di integratori.

Ecco solo un esempio di trattamenti speciali: lipidi ristrutturanti,
cura concentrato-pro, fluido uomo, attivatore di melanina, maschera
esfoliante, rassodante corpo, latte per capelli.

I principi attivi quali olio di avocado, olio di semi di jojoba, olio d’eno-
tera,  olio di borragine,   olio di finocchio marino, zucchero di betulla,
sono solo alcuni dei pregiati principi attivi freschi presenti nella co-
smesi fresca “da consumarsi entro” in vendita su www.solobio-
perte.it.

Richiedimi il catalogo con l'INCI a solobioperte@gmail.com

Perche'  cosmesi fresca: 
100% freschezza, efficacia, coerenza,
eticità, vegan 
di Adriana Rossi

Vogliamoci bene…
con l’argilla  
di Eleonora Czajka, Estetista e 
Socia presso Qi Armonia - estetica e benessere 

TEMPO DI LETTURA: 
4 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
4 minuti



La stagione del caos è finita grazie a CosmoSpring: un'ope-
razione promozionale di ICEA (Istituto per la Certificazione
Etica e Ambientale) che propone alle aziende del comparto co-
smesi due livelli di certificazione biologica, affidandosi alla
competenza di ICEA e senza perdersi nella selva dell'uso indi-
scriminato di termini, definizioni e claim incomprensibili o
fuorvianti per il consumatore. 

Da oggi grazie a Cosmos Natural è infatti possibile certificare
un prodotto finito (almeno il 98% della formulazione deve es-
sere di origine naturale) oppure certificare un solo ingrediente
con Cosmos Organic Bio (almeno il 98% della formulazione deve
essere di origine naturale e almeno il 95% degli agro-ingredienti
trasformati fisicamente deve essere biologico). 

E' anche possibile certificare Cosmos Organic un prodotto
finito (con l'obbligo di indicare in etichetta la somma in per-
centuale di componenti biologiche e naturali in maniera rigo-
rosa e trasparente). 

Per sapere come fare e per scoprire tutte le opportunità di Co-
smos passa nel primo giorno di primavera allo stand ICEA
al Cosmoprof (Pad 21N - stand A11). Una gradita sorpresa
e un aperitivo bio.  

www.viveresostenibile.net
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COSMOS: la Primavera 
della cosmesi Bio... è solo con ICeA
di Enzo Chiarullo

Nei Beauty Store Iaçai di Bologna (Via Santo Stefano 29c) e di
San Lazzaro di Savena (Via Emilia 247c) la vocazione al natu-
rale e al biocompatibile è il principale valore guida e tutti
gli aspetti dell’attività svolta sono orientati alla sostenibilità.

Quando si parla di “biologico” la prima cosa che viene in mente è
il cibo e  si pensa subito agli alimenti prodotti “senza utilizzo di
additivi chimici e nel pieno rispetto dell’ambiente”.  In realtà tutto
ciò che viene a contatto con il nostro organismo e influisce sulla
nostra vita è fondamentale  e quindi è importante parlare di
biologico anche nel mondo cosmetico, vista la quantità di
creme e prodotti che utilizziamo quotidianamente a contatto con
la pelle. 

La cosmesi biologica è quella che utilizza materie prime pro-
venienti da agricoltura biologica (in alcuni casi biodinamica), ma
anche conservanti, emulsionanti e coloranti naturali nella formu-
lazione del prodotto cosmetico e che rispetta precise norme in
ogni fase della lavorazione: dalla scelta degli ingredienti fino al
tipo di confezione, passando per i metodi di lavorazione stessi.

Gli ingredienti utilizzati nella produzione di cosmetici biologici
mantengono inalterate le caratteristiche originarie della pianta;
sono sicuri perchè non contengono sostanze sintetiche e riducono
il rischio di allergie. La cosmetica biologica quindi è priva di PEG,
siliconi, paraffina, parabeni e ha una data di scadenza; i conser-
vanti naturali hanno infatti vita più breve di quelli sintetici e ciò
ovviamente complica la gestione dei prodotti cosmetici biologici
sia per chi li vende sia per chi li utilizza, ma rappresenta una ga-

ranzia di naturalezza.

Ma come si verifica la scadenza? Sulla confezione è indicata
una data che si riferisce alla scadenza del prodotto chiuso oltre
al numero di lotto di produzione; il simbolo che ritrae la scatola
con il tappo aperto indica invece i mesi di conservazione ottimale
del prodotto dopo l’apertura ed è normalmente tra i 3 e i 6 mesi
contro i 12 o più dei cosmetici di sintesi.

I professionisti della bellezza bio certificata vi attendono nei Be-
auty Store Iaçai per consigliarvi al meglio!

Maquillage Experience con il make-up professionale ecodermocompatibile. 

Volete scoprire le tendenze make up della stagione? Oppure semplicemente
avere qualche consiglio mirato da un esperto make up artist? 

Prenota la tua seduta make up il 21/03/2015 presso Erboristeria San
Giovanni Corso Italia 112 – San Giovanni in Persiceto (BO) Tel. 051/6871732.
Astuzie, consigli e spunti per tutte coloro che desiderano un look personaliz-
zato. Prendi appuntamento con la bellezza! 

Couleur Cramel è una linea di maquillage trattante ed innovativo, che unisce
ingredienti naturali e il meglio delle biotecnologie nel rispetto della qualità,
dell’ambiente, dei rapporti umani e degli animali per un confort senza eguali.
Più che un insieme di semplici prodotti cosmetici, il nostro maquillage si po-
siziona al top delle performance, unico per risultato, tenuta e fashion.

La sua produzione, italo/francese, risponde a un codice etico molto rigoroso,
che privilegia composizioni provenienti dal commercio equosolidale e dal-
l’agricoltura Biologica.

Oltre alla qualità dei prodotti, il packaging, gli espositori e gli imballi sono
stati concepiti con materiali facili da riciclare.

Il futuro dell’alta cosmesi è bio con Couleur Caramel!

Ai saloni Iaçai la biocosmesi è di casa
di Maddalena nardi

All'erboristeria San Giovanni GIORnATA TRuCCO BIO, 
con Couleur Caramel

COGLIERE L'ESSENZA

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

Indossare un profumo botanico è come
avere un alleato invisibile

con più di25 € di spesa non paghi la spedizione
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Seguendo l’antico concetto greco di Gaia, ovvero la
Madre Terra, il nostro Pianeta e la sua Natura nella
totalità viene assimilata ad un unico e grande orga-
nismo vivente, il quale si muove, è in evoluzione per-
manente e “respira” … 

E’ un principio, alla fine, unificante, a cui si rifanno
tutti gli organismi terrestri (vegetali, animali ed
umani), che pur differenziandosi nelle loro specifi-
cità individuali, tendono ad un legame universale
rappresentato simbolicamente da una unica Anima
del Mondo, la vera anima ispiratrice e “motore” del
nostro Pianeta.

La Natura della Terra ci offre per davvero
una immensa varietà di Piante che possono
aiutare l’Uomo anche dal punto di vista della
cura e della bellezza della persona. Fin dalla
antichità, infatti, qualunque essere umano ha cer-
cato di conservare un aspetto più sano e più giova-
nile nonostante il passare implacabile del tempo. 

Così come per la Medicina si sono negli ultimi anni
affermate diverse medicine alternative, anche per
la cura della persona vi è stato un ulteriore sviluppo
e ritorno in chiave moderna a trattamenti con pro-
dotti naturali. 

Le Piante Officinali in generale sono preziose mate-
rie prime da cui si estraggono i cosiddetti fitocom-

plessi attivi, che non sono altro che insiemi di prin-
cipi farmacologicamente attivi di sostanze di origine
vegetale non riproducibili a livello di sintesi chimica.
Sul prodotto chimico, quello naturale, ha l’indiscuti-
bile vantaggio di essere un pre-elaborato dalla Vita.
In un’era dove il concetto di Benessere non è più sol-
tanto meramente estetico, ma supportato da un
reale equilibrio interiore, ecco che Artes Quaero,
azienda dell’Appennino Tosco-Emiliano spe-
cializzata nella formulazione e realizzazione
di una cosmesi biologica a Km 0 e di profumatori
ambiente in olio cosmetico, perfeziona l’innata sen-
sibilità verso ciò che è “bello” e del “far stare bene”
nell’utilizzo dell’azione riequilibrante del mondo ve-
getale.

Artes Quaero elabora formule per la realizzazione
di una cosmesi la più naturale possibile con parti-
colare attenzione prestata alle piante che caratte-
rizzano il nostro territorio, quello dell’antica Etruria,
terra stretta fra i confini felsinei e toscani, cercando
di riscoprirle a vantaggio di un prodotto finale real-
mente Made in Italy, alla ricerca di un consumo più
ecocompatibile. Si utilizzano, infatti, tra le altre,
piante selvatiche e di larga diffusione su tutto il ter-
ritorio nazionale come l’Iperico, la Bardana, l’Eli-
criso, il Nocciolo, la Vite, il Tiglio …

L’Iperico o Erba di San Giovanni, ad esempio, è fa-
cilmente reperibile negli incolti e ai mar-
gini delle strade. L’essenza e il suo stesso
pigmento rosso costituiscono un eccezio-
nale antisettico molto efficace nei tratta-
menti delle piaghe, delle ulcere, delle
bruciature della pelle ed anche per le
punture provocate dagli insetti. La Bar-
dana, altra pianta “rustica”, la cui eti-
mologia deriva dal greco àrcteion (orso),
con chiaro riferimento alla sua villosità,
si trova ai bordi delle strade e lungo le
siepi e fin dall’antichità la medicina tra-
dizionale la consigliava per le proprietà
diuretiche e purificatrici del sangue. La
Bardana contiene il tannino (antibatte-
rico e antifungino), sali potassici e il cal-
cio. Tutt’oggi viene utilizzata nella
cosmesi naturale in quanto depurativa,
cicatrizzante per le piaghe e contro la se-
borrea.

Anche l’Elicriso, altra pianta officinale larga-
mente diffusa sul territorio Italiano per la sua
capacità di adattarsi a qualunque tipologia di
terreno, deriva il proprio nome dalle parole gre-
che “heliòs” e “chrysos”, che significano Sole e
Oro (allusione ai capolini di un giallo brillante
come il prezioso minerale). L’Elicriso contiene
composti di zolfo e la Vitamina C. L’olio di Elicriso
è  molto utilizzato come olio da massaggio e in
generale nella cosmesi in quanto eudermico. Un
altro olio davvero straordinario è quello ricavato
dal Nocciolo. Il Nocciolo è un arbusto coltivato
sin dall’epoca romana e l’olio di Nocciolo è ric-
chissimo di Vitamina A e Vitamina E. Contiene
una percentuale elevata di flavonoidi che svol-
gono una azione antivirale, antinfiammatoria.
Assai consigliato per tutti coloro che vivono al
contatto dello smog e delle polveri sottili delle
città, in quanto funge da vero agente protettivo.
Per il corpo, poi, l’olio di nocciolo è un efficace
elasticizzante. Un altro famoso frutto che con-
tiene i flavonoidi, è l’uva. La cura dell’uva e con
la vite (Vitis vinifera) in generale, detta ampelo-
terapia, fin dai tempi antichi veniva consigliata
dalla medicina tradizionale. 

L’uva è una miniera di sostanze anti-ossi-
danti e nutrienti ed infatti è assai impiegata oggi
nella cosmesi naturale per rendere la pelle più mor-
bida e luminosa. Altri estratti vegetali che si utiliz-
zano nella elaborazione della cosmesi sono quelli
ricavati dal Tiglio, che oltre ad essere emolliente ha
anche proprietà lenitive. Le proprietà benefiche di
questa pianta erano conosciute fin dall’antichità,
tanto che Filira (“tiglio” in greco antico) era la
madre di Chirone, un saggio esperto di arti mediche
e che la leggenda vuole come medico di Achille. 

Artes Quaero abbina a
questi estratti anche altre
sostanze di origine naturale,
come la Propoli ed il Miele,
ricchissime di complessi vita-
minici e naturali antibiotici
ed antisettici, assieme a fra-
granze orientali come ad
esempio la Vaniglia e il Thè
Verde per dare un tocco di
modernità e di freschezza al
prodotto finale.

La ricerca infinita di ciò che è realmente bello gra-
zie alle risorse offerte dall’Impero Vegetale che ci
circonda e di cui noi di Artes Quaero ci consi-
deriamo sinceramente devoti sudditi, ci porta
anche all’abbinamento della pura elaborazione di
cosmetici biologici e profumatori ambiente in olio
cosmetico con consulenze nell’ambito del Benes-
sere e della Bellezza Naturale, presso centri di te-
rapie complementari, centri massaggi, centri
estetici e centri fitness con vocazione olistica.

Artes Quaero non solo, quindi, come azienda
produttrice che commercializza le proprie crea-
zioni con Erboristerie, Farmacie e Parafarmacie
o Negozi del Biologico, ma anche come realtà “ar-
tigianale” di servizi per lo star bene della persona
a 360°, perché non ha realmente senso utilizzare
la Natura solo a scopo com-
merciale se poi non la si sposa
per davvero nel suo spirito e
nell’animo più profondo.

Quando il benessere e la bellezza si incontrano in un unico stile:
lA BIO-COSMeSI DI ARTeS QuAeRO
di Cristiano Dondarini

TEMPO DI LETTURA: 
7 minuti

I NOSTRI PUNTI VENDITA

ALFONSINE (RA):
I CUGINI TOCCASANA
VIA REALE 245/E 
TEL.: 0544/84939 
E-COMMERCE: www.icuginitoccasana.it

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

BOLOGNA:
PARAFARMACIA LA BOTTEGA FAR-
MACEUTICA 
VIA FRASSINAGO 3/B 
TEL.: 051/4121945
E-MAIL: bottegafarmaceutica@mail-bo.it      

ECOSISTEMA di Varani Vittorio
VIA TOSCANA 92  
TEL.: 051/9840541 
E-MAIL: ecosistema.bologna@gmail.com   

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

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

FARMACIA DELLA STAZIONE CENTRALE 
VIALE PIETRAMELLARA 20/A-B
TEL.: 051/246603  
E-MAIL: 
posta@farmaciadellastazionesas.191.it   

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

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

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

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

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

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

CESENA: 
MACROLIBRARSI S
TORE DI GOLDEN BOOKS
VIA EMILIA PONENTE 1705
FRAZ. DIEGARO - TEL.: 0547/346317       
NUMERO VERDE: 
800089433 (DA RETE FISSA)
E-COMMERCE: www.macrolibrarsi.it      

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

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

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

GAGGIO MONTANO (BO):
AZIENDA AGRICOLA BELVEDERE
VIA BELVEDERE 29
FRAZ. MARANO
TEL.: +39 3281646274  
E-MAIL: aziendagricolabelvedere@yahoo.it    

NEGOZIO ESSEDUE di Luca Sabrina
VIA KENNEDY 22 - FRAZ. SILLA
TEL.: 0534/30001     
E-MAIL: esseduesrl@email.it    

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

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

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

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

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

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

OZZANO DELL’EMILIA (BO):
ERBORISTERIA I SEGRETI DI VENERE
VIA GIOVANNI PASCOLI 12
TEL.: 051/6511008   

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

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

HOTEL SANTOLI
VIA ROMA 3 - TEL.: 0534/23206
E-MAIL: info@hotelsantoli.com

NATURALSKIN BEAUTY & SPA
VIA ROMA 38/A - TEL.: 0534/30956     
E-MAIL: estetica@naturalskin.it  

NEGOZIO F.LLI NANNI 
VIA MAZZINI 112 - TEL.: 0534/22113    
MAIL: nannifratelli@virgilio.it          

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

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

ERBORISTERIA ERBAGIO’
VIA DELLA REPUBBLICA 9/3 
FRAZ. RIVALTA - TEL.: 0522/560235    
E-MAIL: giovanna.tedeschi@alice.it  

ROMA:
GO GREEN ENERGY 
PIAZZA SAN GIOVANNI 
IN LATERANO 26
E-COMMERCE: www.gogreenstore.com 
E-MAIL: daiana.asta@gogreenstore.eu         
(SOLO VENDITA ON-LINE)

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO):
PARAFARMACIA VITAMINFARMA
DI VITAMIN CENTER
VIA CASELLE 15 - TEL.: 051/465487
TEL.: c.parisi@vitamincenter.it        

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

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

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

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

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

ZOLA PREDOSA (BO):
MINIMARKET GLUTEN FREE
VIA DANTE 3/A - TEL.: 051/9923225       
E-MAIL: mmglutenfree@gmail.com       

Sei un'erboristeria, 
un centro benessere, 

un negozio 
di prodotti biologici, 

una farmacia 
o una parafarmacia? 

Vuoi proporre in 
CONTO VENDITA i prodotti 

ARTES QUAERO? 
Contattaci 

al 348-8064841 
o 393-8780118, 

info@artesquaero.it
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Si tratta di una lunga e interessante passeggiata, della durata di quat-
tro giorni, lungo un percorso ricco di storia e di splendidi pae-
saggi, spesso in cresta di alcune tra le più belle montagne
dell'Appennino tosco-emiliano.
non meno di 22 secoli di storia umana sono custoditi lungo questo
tracciato, che vede persino tratti riportati alla luce dell'antica strada
romana Flaminia Militare del II secolo a.c. Antiche pievi, conventi
e ricoveri, castelli e borgate, attraversate da sentieri e carrarecce
medioevali che  ancora oggi collegano tra loro luoghi dimenticati
dove per secoli l'umanità in viaggio tra la Toscana e l'Emilia roma-
gna si ritrovava, in viaggio a piedi o a dorso di mulo, prima dell'era
del motore a scoppio.
come testimoniano gli stessi nomi che alcune di queste località an-
cora portano: il passo dell'osteria bruciata (bruciata - pare - a causa
delle abitudini cannibalesche dell'oste, che serviva piatti di carne dalla
dubbia origine), oppure Pian di Balestra, dove anticamente venivano
riparate le preziose armi da caccia dei viandanti.
È un percorso adatto ad ogni tipo di escursionista, non vi sono diffi-

coltà tecniche di rilievo da segnalare, ma va detto che è necessaria
una certa resistenza fisica: non tanto per la lunghezza delle tappe - la
più lunga non raggiunge i venti chilometri - quanto per i dislivelli da
superare. Potrebbe risultare troppo impegnativo per bambini sotto i
10 anni che non siano abituati a camminare. non vi è alcun dubbio
che la fatica venga ampiamente ripagata a che decida di intrapren-
dere l'avventura.
Camminare insieme, come metafora di cambiamento personale
e di comunità: 
Stiamo progettando per il mese di gIUgnO 2015 un cammino di 5
giorni (4 notti) su questo antico percorso come FESTA ITINERANTE
del VIVERE SOSTENIBILE, aperta a tutta la comunità di lettori e so-
stenitori del nostro progetto. 
Si pernotta presso campeggi dotati di mobil-home, in Bed & Breack-
fast, oppure in pensione, con cena all'arrivo e colazione abbondante
al mattino. I pranzi. saranno al sacco. Ogni sera passata insieme, sarà
anche il momento per condividere uno spazio di crescita personale. 
La disponibilità dei posti è di 15 persone. Volete essere del gruppo?
Scriveteci all'email redazione@viveresostenibile.net. comunicheremo
la quota individuale, agli interessati nelle prossime settimane. 
Programma di massima 
La mattina del primo giorno si raggiunge Fiesole (Fi) con treno e
autobus.
Partenza da Fiesole nel pomeriggio del primo giorno, con destina-
zione Bivigliano, dopo aver apprezzato bei paesaggi del Mugello ed
aver costeggiato lo splendido Santuario di Monte Senario, dalle anti-
che origini medioevali.
Il secondo giorno si raggiunge Sant'Agata nel Mugello, dopo aver ol-
trepassato luoghi storici, come il castello del Trebbio.
Il terzo giorno è tutto all'insegna della natura; si raggiunge la vetta
del Monte gazzaro, che con i suoi 1125 mt. costituisce il punto più
alto intero percorso. Magnifici boschi incontaminati e, per la prima
volta dalla partenza, paesaggi mozzafiato sul versante orientale del-
l'appennino.

La Via degli Dei: Bologna-Firenze, contromano
di Eugenio Bianchi

a qualcuno piace verde, 
anche la radio si fa green
a cura della Redazione TEMPO DI LETTURA: 

1,5 minuti

Quarto giorno insegna della riscoperta dei tratti dell'antica Strada ro-
mana riportati alla luce. Arrivo in serata a Madonna dei Fornelli, ormai
in provincia di Bologna, dove ci aspetta una buona cena all'albergo
ristorante Musolesi, noto per i suoi piatti di montagna. 
Il quinto ed ultimo giorno si raggiunge Badolo, ormai alle porte di
Bologna, per i saluti finali all'agriturismo nova Arbora. 

durante un discorso in un'uni-
versità americana neil Ar-
mstrong ricordò il celebre
viaggio del 1969. Il nostro pia-
neta visto dalla luna gli era sem-
brato bellissimo, minuscolo e
lontano. Un'oasi meravigliosa da
proteggere e salvaguardare.  

"A qualcuno piace verde" è un programma radiofonico dedi-
cato all'ecologia che segue questa linea di pensiero. Si struttura
come un'esplorazione a trecentosessanta gradi di questa di-
mensione del vivere e si compone delle voci di coloro che si
adoperano per proteggere l'ambiente sia in modo macro-
scopico che con piccoli gesti legati alla quotidianità. Interviste,
storie e notizie green per tessere la trama delle idee che con-
tribuiranno a migliorare il mondo in cui viviamo.
Per scrivere alla redazione: ambiente@radiocittafujiko.it o
www.facebook.com/aqualcunopiaceverde    
"A qualcuno piace verde" va in onda ogni lunedì alle 14,00
su Radio Città Fujiko (103.1 Mhz in FM Bologna) ed è a cura
di Camilla Tullini. 

"Iniziare 
un nuovo
cammino
spaventa, 
ma dopo ogni
passo che 
percorriamo
ci rendiamo
conto di come
era pericoloso
stare fermi."

Roberto Benigni

TEMPO DI LETTURA: 
5 minuti



Il film di Filippo Ven-
demmiati racconta
della realizzazione di
un’officina meccanica
all’interno del carcere
della dozza di Bolo-
gna, per offrire ai de-
tenuti una possibilità
concreta di reinseri-
mento, una volta fi-
nito di scontare la
pena. Al progetto,
nato da un’idea di
Italo Minguzzi do-
cente di diritto socie-
tario ed
immediatamente
sposata da Gian-
guido Naldi, che non
ha dimenticato il suo
passato di sindacali-

sta FIOM, hanno aderito Marchesini, IMA, GD e la Fondazione Al-
dini Valeriani che si occupa della formazione. I detenuti –
attualmente 14 – sono regolarmente assunti con il contratto dei
metalmeccanici da FId (Fare Impresa dozza) srl, e sono seguiti nel
loro lavoro da ex operai  attualmente in pensione.

Tutto qui. Se non fosse che questa iniziativa ed il bellissimo film che
la documenta, tirano in ballo parole importanti di cui si sente un di-
sperato bisogno.
Arte: perché ci vuole lo sguardo poetico di un artista (e Vendem-
miati ha confermato di esserlo davvero), per trasformare in poesia
la quotidianità del lavoro. 
Solidarietà: perché lo scoglio più difficile è stato far superare ai de-
tenuti la loro mentalità individualista, per costringerli a ragionare e
a comportarsi come una squadra.
Saperi: la sapienza e l’esperienza degli operai in pensione, vengono
trasmesse ai giovani, in un ideale passaggio di testimone.
Costituzione: l’articolo 1: “ L’Italia è una repubblica democratica
fondata sul lavoro” e il dettato che il carcere serva per rieducare e
non per vendicarsi.
Territorio: c’è tanta Bologna nel film. Si può dire che la meccanica
di precisione sia nata qui e che abbia fatto conoscere Bologna nel
mondo tanto quanto i tortellini. E poi c’è anche tanto dialetto bo-
lognese, soprattutto quando i tutor si arrabbiano☺
Etica: non basta lavorare, occorre farlo bene.
Lavoro: il valore e la dignità insiti nel lavoro.
Leggerezza: è un film lieve, spesso divertente.
Orgoglio: quello espresso dal sindaco di Ozzano, Luca Lelli, durante

la proiezione avvenuta a fine gennaio nel suo comune. E' orgo-
glioso a ragion veduta, dato che una delle tre aziende – l’IMA – è di
Ozzano, perché tra i tutor ci sono degli ozzanesi e perché alcuni de-
tenuti, finita di scontare la pena, attualmente vivono e lavorano ad
Ozzano.
Al termine della proiezione, il pubblico si è fermato per parlare con
Vendemmiati e alcuni protagonisti. Tra i tanti temi sollevati, uno su
tutti è emerso con forza: è un’esperienza straordinaria, che può dav-
vero cambiare una vita, una possibilità concreta di reinserimento
per persone spesso ai margini della società anche prima di delin-
quere. Un dato su tutti dovrebbe far riflettere: è il 60% dei detenuti
senza lavoro, che torna a delinquere una volta rimessi in libertà; per-
centuale che scende al 10, se gli ex detenuti lavorano. Purtroppo,
però, solo 404 detenuti sui 60 mila sono attualmente coinvolti in
percorsi di inserimento lavorativo. Ma l’esperienza della FId non è
unica, è assolutamente replicabile.
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Il pianeta sta collassando a causa dell'inquinamento e della negli-
genza degli uomini. Ma secondo naomi Klein i movimenti sociali
rappresentano la nostra speranza. riusciremo a costringere chi
inquina a pagare per i danni che ha causato? naomi Klein, scrittrice
e giornalista canadese, autrice, tra gli altri, del famoso libro no Logo,
poi diventato manifesto della battaglia no global, ha tenuto una
conferenza a Mantova per presentare il suo ultimo lavoro: "This
changes everything. capitalism vs. the climate"  ("Una rivoluzione
ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile").
In questo ultimo saggio la scrittrice dimostra come l'economia ca-
pitalista, che si basa sul concetto di "crescita ad ogni costo", abbia
ormai distrutto il pianeta sul quale viviamo in modo irreversibile. In
fondo non è una novità che il capitalismo  abbia reso, per esempio,
il processo di surriscaldamento globale più rapido e che l'utilizzo
spropositato delle risorse a nostra disposizione e l'esportazione del
modello di sviluppo occidentale  stia provocando danni irreversibili
al pianeta. Klein, come molti altri, è sicura che contrastare il modello
di crescita adottato dai paesi occidentali sia l'unico modo per evitare
la catastrofe.
Il cambiamento risulta dunque necessario, e, secondo la scrittrice
canadese, deve essere radicale: naomi Klein ci spiega che non pos-
siamo più accontentarci dei "piccoli gesti individuali",non abbiamo
abbastanza tempo per sperare che questi cambieranno le cose.Il
cambiamento deve esserci e deve partire dalla collettività, perchè
solo in questo modo la voce di chi vuole cambiare le cose arriverà
alle alte sfere della politica.
Secondo Klein, infatti, parte del problema è rappresentato dalla
classe politica, che o nega la presenza di un vero problema ambien-

tale o non accetta la necessità di stravolgere il modello finora uti-
lizzato e continua a "tenere il piede in due scarpe": da un lato ap-
poggiando e sostenendo iniziative e progetti eco sostenibili e
dall'altro continuando a finanziare, per esempio, trivellazioni o
nuove autostrade. Risulta quindi evidente che il cambiamento
debba essere radicale, così tanto da "rappresentare uno shock".
Secondo la giornalista è giunto il momento di una svolta, "dob-
biamo solo decidere se vogliamo che sia un cambiamento econo-
mico radicale o un cambiamento ambientale radicale".
La lotta contro la negazione del problema ambientale deve essere
un' azione collettiva, coordinata e sviluppata in tutto il mondo, così
da rappresentare l' antitesi dell'individualismo tipico delle filosofie
liberali, e dovrà essere così forte da rappresentare la crisi dell'ideo-
logia dominante del nostro secolo, il capitalismo.
I movimenti sociali, però, non devono fermarsi alla protesta fine a
se' stessa, "non devono solo dire no", mantendo un atteggiamento
caparbio e sterile nei confronti del problema principale. Perchè il
cambiamento possa avvenire, secondo Klein, chi protesta deve
essere attivo e propositivo nella sua opposizione, deve, in-
somma, "iniziare a dire Sì".
chi protesta deve ora  essere in grado di dimostrare che può pro-
porre una valida alternativa, che non sia solo più morale e giusta,
ma che evidenzi l'inefficienza economica della distruzione ambien-
tale e che, al contrario, la preservazione del territorio comporti van-
taggi sia econimici che sociali.
Alla domanda "Abbiamo molti esempi anche in Italia , di movi-
menti che dicono no (no TAV   no expo) non è che anche questa
è un' occasione perduta, non è che dire no non basta più?" la

Klein risponde "loro dicono sì quando si tratta di tutelare uno
stile di vita tradizionale, dicono sì quando si tratta si proteggere
un governo economico di tipo non estrattivo. Forse c'è una
scelta di marketing anche in questo che vuole cercare di sotto-
lineare il nO, e poi bisogna non fermarsi all'apparenza e andare
più in profondità per trovare anche i Sì". 
La "lotta" non si vincerà comunque fino a che non verrà percepita
da tutti come una battaglia morale: il surriscaldamento globale, per
esempio, rappresenta una condanna a morte molte popolazioni.
Klein porta l'esempio di copenaghen 2009, quando i leader mon-
diali decisero di limitare l'entità del riscaldamento a livello globale
a non più di 2 gradi celsius. In quell'occasione, i delegati dei paesi
africani manifestarono il loro disappunto, parlando di "genocidio e
condanna a morte", per quelle popolazioni che non potrebbero so-
pravvivere in caso di un aumento, seppur minimo, della tempera-
tura. 
La situazione è critica, quindi, e non lascia vie di scampo: sembra
che sia giunto il momento di decidere se allearci contro chi in-
quina, per chiedere che paghino i danni che hanno causato nel
corso di decenni, o se vogliamo continuare ad accontentarci di pic-
coli gesti e negazioni, e collassare insieme al pianeta.

L'economia che uccide
di Veronica Ventura

Il 21 marzo, primo giorno di primavera, è il simbolo della speranza
che si rinnova ed è anche occasione di incontro con i familiari delle
vittime che in Libera hanno trovato la forza di risorgere dal loro
dramma, elaborando il lutto per una ricerca di giustizia vera e pro-
fonda, trasformando il dolore in uno strumento concreto, non vio-
lento, di impegno e di azione di pace. 
“Bologna – ha dichiarato il sindaco Virginio Merola - è un crocevia
di relazioni, di impegno e anche di ferite non rimarginate. che Libera
abbia scelto la nostra città per la propria iniziativa ci riempie d'or-
goglio, ma nello stesso tempo ci conferma che dobbiamo essere
determinati. Anche nella nostra regione continua l'infiltrazione
mafiosa. ci deve essere la consapevolezza di tutte le cittadine e i
cittadini che ognuno può fare davvero la propria parte a cominciare
dal contrasto alla cultura della mafiosità, del non detto, del pensare
che chiamandosi fuori non si corrano rischi o la cosa non ci riguardi.

Siamo determinati a combattere questa battaglia e faremo in modo
che l'iniziativa del 21 marzo si svolga nel modo migliore.”
"E' la ventesima giornata della Memoria e dell'Impegno, ma noi ve-
niamo in questa regione anche per non dimenticarci del 2 agosto
1980, per non dimenticarci di Ustica, di quel 19 di marzo dell'ucci-
sione di Marco Biagi, per non dimenticarci che sono tutte vittime
del terrorismo, delle stragi, delle mafie, della criminalità, tutti morti
per la democrazia e la libertà del nostro paese. La nostra presenza
porterà qui migliaia di persone da tutta Italia, ma in quella giornata
in vari luoghi d'Italia Libera promuove al lettura di quei nomi -
spiega don ciotti - L'impegno deve essere 365 giorni l'anno, la gior-
nata non deve essere un evento, ma una tappa di un percorso. Sa-
remo insieme per non dimenticare, credendo in una società più
giusta, facendo della memoria il seme di una nuova speranza
poggiata sui fatti, sull'impegno sociale, civile e politico: guar-

dare avanti e costruire un futuro diverso. 
non basta commuoversi, bisogna muoversi tutti. Il 21 marzo i sogni
e le speranze delle vittime delle mafie cammineranno sulle nostre
gambe.”

meno male è lunedì: 
il docufilm sull’officina meccanica del carcere della Dozza
di Annalisa Paltrinieri

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
5 minuti

Il 21 marzo Bologna ospita la giornata della memoria
e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie 
di Maddalena nardi

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti

Naomi Klein ha presentato al
Festivaletteratura di Mantova 
il suo ultimo libro 
"una rivoluzione ci salverà"
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Il concetto di pace è uno dei più antichi e profondi che esistano. Il
termine pace deriva dal latino pax, collegato alla radice sanscrita
pag, pak col significato di legare, pattuire, unire. Pace si oppone a
guerra, da werre termine germanico che esprime contesa e discor-
dia, il confondere e lo scompigliare tipico del modo di combattere
di questi popoli. La pace intesa quindi come assenza di conflitti; ma
pace è anche un obiettivo da perseguire a più livelli. A livello istitu-
zionale, la pace è  ricercata con accordi e obiettivi internazionali. nel
2015 si concludono gli otto Obiettivi del Millennio (Millenium de-
velopment goals, Mdg), promossi dall’OnU e firmati da 191 capi
di Stato di tutto il mondo. In questi anni sono stati raggiunti impor-
tanti risultati. Secondo Save the children, la mortalità infantile si è
ridotta del 41%, con 14.000 morti infantili in meno ogni giorno ri-
spetto al 1990, 56 milioni di bambini in più ogni anno vanno a
scuola, e si è dimezzato il numero di persone che vivono sotto alla
soglia di povertà di 1,25 dollari al giorno. Molto è stato fatto ma sap-
piamo che ancora molto resta da fare. 
Quotidianamente siamo bombardati da notizie di attentati, conflitti
e lotte armate. capiamo quindi come pace, sicurezza e sviluppo
debbano essere considerati obiettivi concomitanti. come afferma
l’International council for Local Environmental Initiatives (IcLEI): 
«La guerra è la minaccia più seria allo sviluppo sostenibile. La guerra
distrugge le risorse sociali, economiche e ambientali che sono di-
speratamente necessarie per migliorare il benessere dei popoli e la
vitalità delle comunità del pianeta». 
Per questo occorre andare oltre l’assenza di guerra e perseguire la
pace attraverso azioni ancora più concrete. «non esiste pace senza
sviluppo, non esiste sviluppo senza pace. » sono le parole del Se-

gretario generale delle nazioni Unite, Ban Ki-moon e questo il com-
pito che propone l'Agenda post-2015: indicare nuovi obiettivi di svi-
luppo e sostenibilità. Una delle mancanze degli Obiettivi del
Millennio è stata quella di essere elaborati senza un sufficiente con-
tributo dei paesi in via di sviluppo. 
Il percorso verso la pace va costruito insieme. 
Putting people and planet first, ossia mettere le persone e il pia-
neta al centro, è la campagna della nuova Agenda post-2015 che
intende stimolare cinque grandi trasformazioni: non lasciare nes-
suno indietro, fare dello sviluppo sostenibile il cuore della strategia,
mettere al centro dell'economia l'occupazione, soprattutto giova-
nile, e la crescita inclusiva, costruire per tutti un mondo di pace, ba-
sato su istituzioni efficaci, aperte e trasparenti, fondare un nuovo
partenariato globale.  Tra le priorità vi sono quella di attuare pro-
gressivamente tutti i diritti umani, sradicare la povertà e ridurre le
discriminazioni verso i soggetti più deboli. 
Queste quindi le grandi azioni promosse a livello istituzionale, ma
la pace si costruisce anche e soprattutto dal basso. 
Se andiamo a ricercare la radice del termine pace nelle lingue più
antiche, osserviamo che molte di esse hanno in comune il suono
“sh”: Shalom è pace in ebraico, Shanti in sanscrito e Heshusha in ara-
maico, Salâm in arabo dove SiLM è anche la radice della parola Islam
e As-Salâm è uno dei nomi di Allah. “Sh” è il suono che tutti ci acco-
muna, che tutti noi usiamo per richiamare il silenzio, per riportare
la calma o consolare un bimbo che piange. 
“Sh” è il suono della pace interiore. La pace quindi come invito a far
tacere le divisioni e i disordini interiori. con la pace nel cuore può

cambiare il nostro atteggiamento nei confronti degli altri e diven-
tiamo capaci di ascolto e di rispetto delle diversità. In questo modo
possiamo arrivare a compiere il passo più importante per la pace: il
dono gratuito del perdono verso chi ci ha ferito. «Occorre, forse, una
rivoluzione di mentalità - diceva don Tonino Bello - per capire che
la pace non è un “dato”, ma una conquista. 
non un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno. non un
nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo. 
La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. Esige alti costi di incom-
prensione e di sacrificio. rifiuta la tentazione del godimento. non
tollera atteggiamenti sedentari.». 
L’unico modo di scoprire la pace è forse quello di impegnarsi a spe-
rimentarla quotidianamente nella nostra vita.

nella prima parte dell’articolo, sono stati elencati alcuni fattori che
caratterizzano l’impresa di transizione. Troppe volte la qualità del
lavoro, la difesa dei diritti dei lavoratori, la sostenibilità ambientale,
sono spesso visti come fattori contrastanti le possibilità occupazio-
nali delle imprese. Un esempio per tutti: l’ILVA di Taranto. dopo il
suo sequestro si è aperta la solita frattura fra la produzione e la
tutela dell’ambiente, intesa anche come salute degli uomini. È una
vecchia dicotomia che puntualmente si ripresenta all’attenzione
delle cronache, e non permette che una scelta, ovvia, persino ba-
nale: se una fabbrica produce veleni deve essere chiusa. Lo afferma
la corte costituzionale: prima di tutto vengono l’ambiente e la sa-
lute. Prima anche dell’economia, e quindi prima anche del posto di
lavoro.
Senza contare che spesso queste fabbriche della morte uccidono
– per triste ironia della sorte – proprio quelli per cui si è difeso il
posto di lavoro.
Ma nel processo di Transizione è necessario guardare oltre. gli sce-
nari dei cambiamenti climatici a 50, 100 anni indicano che il cam-
bio di rotta deve essere  radicale, almeno se l’umanità vuole avere
una qualche possibilità di abitare ancora il nostro bel pianeta. In
chiave ecologista ci si può limitare a progettare una riconversione
dell’ILVA in senso di sostenibilità ambientale, con emissioni limitate,
monitoraggi ambientali e bonifica dell’esistente. 

In ottica di Transizione non è sufficiente. Bisogna andare oltre la sola
riconversione del modello produttivo. non abbiamo molte scelte.
E’ l’idea stessa dei bisogni che deve trovare una sua evoluzione,
nella convinzione, supportata da un’enorme collezione di studi ac-
cademici, che così non è più possibile proseguire. È facile? Ab-
biamo tutto chiaro su come realizzare questa transizione?
Purtroppo, certezze non ne abbiamo.
Ma parlare di sviluppo è stupido, parlare di sviluppo sostenibile è
stupido e contraddittorio. In futuro occorrerà rivedere le fonda-
menta del nostro concetto di sviluppo e consumo, capire quello
che è essenziale nell’ambito dei bisogni legati alla vita materiale, e
trovare il modo di ottenerlo nel rispetto dei cicli naturali, senza con-
tare su risorse naturali illimitate. Questo vuol dire che l’umanità deve
regredire, ritrarsi, rinunciare?
certo è inevitabile una ricerca di sobrietà ed una significativa auto-
limitazione delle esigenze materiali basate su merci e oggetti, ma
può essere ampiamente bilanciata da uno stile di vita rispettoso
dei nostri bisogni più profondi, oggi così spesso calpestati.
In una visione collettiva, che può ispirare ed orientare le scelte di
una quota sempre più ampia di persone, il lavoro può assumere
nuove valenze proprio coltivando e sperimentando le potenzialità
legate all’impresa locale, di tipo sociale, più resiliente alle turbolenze
di un mercato globale, perché saldamente legata ai cicli economici

del proprio territorio, attenta alla scelta più adeguata dei materiali
e dei processi di produzione. E’ un’impresa che non rifiuta a priori
l’innovazione tecnologica, ma sa discernere le tecnologie bio com-
patibili, rinnovabili, a basso impatto ambientale, da quelle che in-
vece ci spingono velocemente verso il baratro dell’autodistruzione.
Sostenere queste nuove forme di imprese può avviare più veloce-
mente di quanto ci immaginiamo il volano economico, sociale e
ambientale, capace di ricreare nuova occupazione e nuova impren-
ditoria.

P: Percorsi di Pace per i popoli della terra
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione

Per un nuovo modo di pensare al lavoro - seconda parte
di Giovanni Santandrea, BIT Budrio in Transizione

TRaNSIZIONE e RESILIENZa

rob Hopkins nel “Manuale pratico della Transizione” consiglia, tra
le altre cose, di “gettare le fondamenta”, di costruire cioè una rete di
collaborazione e sinergia con altri gruppi, associazioni e organizza-
zioni presenti sul territorio. E' un passo non semplice da realizzare,
ma al tempo stesso estremamente importante per poter raggiun-
gere e consolidare dei cambiamenti così “ambiziosi” come rico-
struire la comunità locale (n.d.r.  VS n. 9 settembre 2014) e renderla
più resiliente (n.d.r. VS n. 13 gennaio 2015).
Lavorare in rete significa rendersi conto che il cambiamento di
cui abbiamo bisogno lo possiamo fare solo insieme ad altre re-
altà presenti sul territorio.
Sono ormai sempre più numerosi gruppi di persone che portano
avanti orti comunitari, gruppi di acquisto solidale (gAS) e altre ini-
ziative di economia solidale, agricoltura di prossimità, associazioni
ambientaliste. Entrare in relazione ed in collaborazione con questi
gruppi non è facile poiché spesso tendiamo a mettere in evidenza
le differenze piuttosto che gli aspetti che ci uniscono. Ma credo che
sia di vitale importanza, per riuscire a creare un reale cambiamento
“dal basso”, impegnarsi ad uscire dallo “spazio di comfort” del pro-

prio gruppo ed entrare in contatto con altre realtà, altre idee e altre
persone.  Anzi i gruppi di Transizione, e il gruppo guida in particolare
(n.d.r. VS n. 5 maggio 2015), potrebbero proprio svolgere il compito
di catalizzatori nella formazione di una rete che metta in connes-
sione iniziative, gruppi e persone che stanno andando nella dire-
zione della sostenibilità ambientale e della resilienza economica e
sociale.
Ma come fare?
I metodi possono essere tanti e lasciare spazio alla creatività ed alla
iniziativa personale. Tuttavia per poter diventare dei catalizzatori
nella rete di Transizione è necessario acquisire alcuni atteggiamenti
e modi di pensare:
1.prestare attenzione agli obiettivi comuni, agli aspetti che ci

uniscono prima che alle differenze;
2.vedere le differenze come un valore piuttosto che una bar-

riera al riconoscimento reciproco ed alla collaborazione;
3.pensare strategicamente e sistemicamente(mediante il pen-

siero sistemico) alle possibili sinergie;

4.valorizzare le persone e le relazioni;
5.valorizzare le iniziative e gli effetti concreti piuttosto che le

“bandierine” con cui si portano avanti  (esistono progetti che
danno un notevole contributo al processo di Transizione pur
non riconoscendosi con questa “etichetta”);

6.utilizzare al meglio Internet ed i Social network come sup-
porto (e non in sostituzione) alle reti di persone che si for-
mano sul territorio.

gli ingredienti della Transizione LaVORaRE IN RETE
di Massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia TEMPO DI LETTURA: 

2 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
4 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
4 minuti
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Spesso chi pensa di prendere un cane ha automaticamente in
mente l'immagine di un cucciolo. In realtà può essere altrettanto
valida l'opzione di un cane adulto. Proviamo a vedere insieme
quali sono i pro e i contro di queste 2 opzioni, in modo da poter
scegliere la soluzione davvero più adatta a noi.
Il cucciolo fa subito tenerezza. chi non si lascia intenerire dal suo
sguardo dolce, dalla sua camminata goffa, dalla sua curiosità na-
turale? Ma il cucciolo ha anche tanti altri aspetti meno buffi che
non bisogna ignorare. E' ovviamente pieno di vitalità, il che signi-
fica che anche in casa, se non dorme, passa il proprio tempo a
esplorare, prendere in bocca (è il suo modo di conoscere il mondo,
come i bambini), rosicchiare, correre e giocare fino allo sfinimento. 
nei primi mesi di vita deve imparare a fare i bisogni fuori casa e
questo necessita fra le altre cose un certo numero di uscite in più
per permettergli di farli il più possibile fuori. Questo non impedirà
“incidenti” di percorso in casa, anche nei posti più impensabili...
Quando è fuori spesso e volentieri annusa e prende in bocca
quello che trova ed è quindi soggetto a piccoli problemi di salute.
Anche una semplice gastroenterite può avere risvolti importanti
proprio perché si tratta di un cucciolo. Insomma il cucciolo ri-
chiede decisamente più attenzioni e cure di un cane adulto. Inol-
tre va educato da subito e non è sempre un compito semplice,
specialmente se ci si ritrova con un cucciolo molto agitato e attivo,
che di fatto avrà delle difficoltà a calmarsi e concentrarsi.
ricordate che il cucciolo cresce e diventa nel giro di pochi mesi
il cane che sarà per il resto della sua vita. Può diventare molto
diverso, sia dal punto di vista fisico (diventa un cane grande ed in-
gombrante ad esempio, mentre vi avevano parlato di un cane pic-
colo quando l'avete preso...) che caratteriale (cane iperattivo o
pauroso).
nel caso del cane adulto si parte da dei presupposti molto diversi.
da un punto di vista fisico il cane ha completato la sua crescita e
quindi non possono esserci “brutte” sorprese. A volte certi cani
vengono riportati in canile proprio perché sono diventati troppo
grandi  e i proprietari non riescono a gestirli. Anche il carattere è
formato quindi posso già capire se ho di fronte un cane socievole,
pauroso, timido, tranquillo e via dicendo. non è un vantaggio da
poco.
Solitamente l'adulto ha bisogno di meno esercizio fisico e quindi
necessita di meno uscite giornaliere. Fa meno danni in casa ed è
pulito. Se il cucciolo è di natura più curiosa e fiduciosa, l'adulto rie-

sce a concentrarsi di più e quindi la sua educazione sarà da un
certo punto di vista più facile. Si può educare benissimo un cane
adulto, non c'è età per imparare cose nuove. Basta partire da co-
mandi base, essere coerenti e pazienti e i risultati non si faranno
attendere.
Quindi prima di decidere se cucciolo, cucciolone o adulto, valutate
attentamente tutti gli aspetti che comporta la vostra decisione e,
in base alle vostre esigenze, al vostro tempo e alla vostra situa-
zione personale, farete davvero la scelta giusta per voi.

aDOTTaRE UN caNE: cUccIOLO O aDULTO?
di Catherine Ratajczak Guidi TEMPO DI LETTURA: 

2 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
4 minuti

Si può dire che fino ad alcuni anni fa il birdwatching e la fo-
tografia naturalistica fossero due faccende sostanzialmente
separate. con le fotocamere digitali sempre più leggere e tec-
nologicamente avanzate, è però da tempo possibile anche al
birdwatcher aggiungere alla propria dotazione una fotoca-
mera che consenta di documentare con buoni scatti le pro-
prie osservazioni. da ricordare anche il “digiscoping”, cioè
l'aggiunta di una fotocamera compatta (e poco costosa) al
cannocchiale ottico, altra possibilità quindi di fare foto digitali
a soggetti molto lontani, senza ricorrere a fotocamere pesanti
e costose, che rimangono quindi appannaggio di chi mette
la qualità fotografica al primo posto, altra cosa rispetto al bir-
dwatcher classico.
Abbiamo prima accennato al territorio bolognese, va da sé
che possiamo fare birdwatching praticamente ovunque,
a partire dalla stessa città, magari durante passeggiate in
un parco urbano, ma anche in centro storico. In piena Bolo-
gna ad esempio nidificano il falco pellegrino, così come due
specie di rondoni, diversi picchi e tante specie di passeriformi.
Anche meglio poi se coltiviamo questa passione in contesti
più o meno naturalistici, fra cui possiamo elencare ambienti
che vanno dalle nostre bellissime montagne, alle coste ma-
rine, ai fiumi, per non dire di posti poco bucolici quali una ma-
leodorante discarica, dove svolazzano gabbani e magari
anche cicogne bianche!
Ma approfondiamo: vediamo dove è più conveniente re-
carsi a fare birdwatching, in particolare per chi è alle prime
armi, che giustamente si incoraggerà potendo effettivamente
vedere una certa varietà di volatili a distanze magari non ec-
cessive. I posti più indicati sono le cosiddette “oasi” o aree pro-
tette che dir si voglia, con particolare riferimento a quelle in

pianura ed appositamente attrezzate. Parliamo in particolare
di paludi ed aree umide con canneti e vegetazione varia, in
cui auspicabilmente enti o associazioni abbiano allestito
punti di osservazione e percorsi che consentano agli interes-
sati di avvicinarsi agli uccelli senza che questi siano spaven-
tati dalla presenza umana. In Italia purtroppo gli uccelli
hanno un basso livello di “confidenza”, ovvero volano via
quando ci vedono, magari anche a decine di metri: probabil-
mente essere stati da sempre presi a fucilate ha influenzato
la loro memoria di animali selvatici. Tornando alle aree indi-
cate per il birdwatching, ed avendo come riferimento il nostro
territorio, purtroppo non abbiamo una scelta particolar-
mente vasta. In pianura, molte aree ricche di avifauna sono
private e addirittura deputate alla caccia, che per fortuna è
comunque limitata ad alcuni mesi in autunno – inverno, e
solo per alcune specie. 
Le opzioni migliori rimangono quindi l'ex risaia di Bentivoglio
oasi “La rizza” (http://www.bentivoglioedintorni.com/), le aree
protette del “SIc ZPS” Manzolino e Tivoli (adiacenti ma curio-
samente divise fra due province, essendo in parte sotto ca-
stelfranco Emilia ed in parte sotto San giovanni in Persiceto).
Per queste località ed altre ancora utili riferimenti si trovano
in Internet: http://www.naturadipianura.it/luoghi; io stesso
tempo fa ho creato un'apposita mappa che copre tutta la re-
gione e riporta decine di siti idonei al birdwatching: http://ti-
nyurl.com/kddakqw. 
Quest'ultima mappa mostra parecchie località situate nella
porzione orientale della nostra regione, infatti esiste un
Parco del delta del Po (http://www.parcodeltapo.it/) che rac-
chiude parecchie aree interessanti, sebbene distribuite a
macchia di leopardo. Inoltre questo parco, già di per sé di-

spersivo, non presenta ad oggi un numero adeguato di aree
attrezzate efficacemente per il birdwatching, in relazione al
territorio molto vasto ed interessante che ricopre. In ogni
caso, le tante zone umide come le Valli di comacchio, le pial-
lasse, le pinete ravennati e le poche fasce costiere libere dagli
stabilimenti balneari offrono grandi soddisfazioni agli amanti
dei volatili. 
Per fortuna poi chi promuove il turismo da anni si sta accor-
gendo della potenzialità del settore naturalistico, fatto sta che
diversi eventi sono programmati ogni primavera / estate e
non solo, con tanto di fiera del birdwatching ogni due anni a
comacchio (http://www.primaveraslow.it/).

Il birdwatching - seconda parte
di Andrea Tarozzi
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Piante, fiori, bulbi e frutti antichi, attrezzatura, arredi e
decori, ma non solo. Verdi Passioni celebra l’anima green
con un programma di attività gratuite aperte al pub-
blico: corsi di giardinaggio, orticoltura e decorazione,
workshop e laboratori.

Verdi Passioni, il salone dedicato a orto, giardino e campagna, e al vi-
vere verde, torna ai padiglioni di ModenaFiere sabato 7 e domenica
8 marzo 2015: due giornate a tutto green aperte ai cultori del giardi-
naggio e dell’orticoltura, e ai principianti di ogni età.
In esposizione e in vendita ci sono semi, piante, fiori, bulbi, frutti an-
tichi, attrezzi, strumenti, arredi e decorazioni per gli spazi verdi, giar-
dini, terrazze e verande.
come di consueto, anche per la 3° edizione della manifestazione, è pre-
visto un denso programma di incontri gratuiti che coinvolgeranno i vi-
sitatori sulle tecniche di giardinaggio, i principi dell’orticoltura, la
manutenzione e la cura degli spazi verdi. Particolare attenzione è de-
dicata alla ‘regina del giardino’: la rosa. Antiche varietà, coltivazione,
utilizzo in cucina e nella cosmesi sono solo alcuni dei contenuti proposti
per raccontare tutto ciò che la rosa rappresenta: un simbolo di bellezza
e di eleganza protagonista di tanta letteratura e della storia del co-
stume. Infine, spazio alla creatività con dimostrazioni e corsi di decora-
zione e allestimento floreale, dall’ikebana al floral design, e con le
originali iniziative proposte da creareinsieme.it: ‘L’orto nel cassetto’ –
un mobile o un cassetto dimenticato diventano contenitori per l’orto
in terrazzo –, e ‘Knit cafè’, fiori, foglie e frutti all’uncinetto. Infine, i labo-
ratori didattici condurranno i bambini alla scoperta del verde e degli
animali di orto e giardino. 

Orto, giardino e campagna: 
a modenaFiere torna Verdi Passioni
a cura della Redazione

La danza dei fiori
Se non ci fosse qua e là sparso per il giardino qual-
che oleandro ancora incappucciato o la Strelitzia
ancora imbavagliata nel tessuto geotessile, pare
proprio sia arrivata la primavera. La fibrillazione
aumenta di giorno in giorno, non appena il ter-
reno mostra la crosta in superficie è corsa a semi-
nare gli ortaggi da foglia e da radice. Per fagioli,
zucche e zucchine c’è tempo. Anche il frutteto pre-
tende osservazione. Attenti al corineo nelle albi-
cocche e ciliegie! Per evitare questa fastidiosa
malattia che secca i brindilli, è bene trattare con il
verderame non appena sono caduti i petali della
fioritura. Un buon trattamento con un prodotto
biologico come l’ossicloruro di rame previene per-
sino la bolla del pesco. gli arbusti da fiore iniziano
a fare il loro dovere; il Viburnum carlesii con i suoi
fiori bianchi sferici e profumatissimi danno inizio
alle danze. A marzo si mette in mostra anche la
Mahonia aquifolium con i suoi fiori gialli. In ri-
tardo di qualche giorno lo segue il Prunus persica
o pesco da fiore con i fiori rosa, rossi, bianchi rigo-
rosamente doppi. Tutti contribuiscono ad oscu-
rare la presuntuosa Forsithia. chi mi segue sa
quanto detesti questo arbusto onnipresente fino
al punto di porre un cartello all’ingresso del mio
bosco-giardino con la scritta “Questo territorio
non gradisce la forsizia!” 
I giardinieri di carta
L’orto a metà marzo richiede le migliori energie,
un buon giardiniere di terra lo sa bene. ci tengo
a questa precisazione poiché nel variegato
mondo degli appassionati di orto e giardino ci
sono anche i giardinieri di carta, quelli che scri-
vono e raccontano dell’orto pur non toccando
mai la terra se non quando si attacca alle
scarpe. Questa categoria crea anche proseliti.
nel marzo scorso una signora dichiaratasi per-
dutamente innamorata della natura mi scrisse
chiedendo di visitare il mio orto, ovviamente
subito accontentata. Il suo arrivo coincise con
la semina delle carote, per lei un’occasione da
non perdere, se nonché dal minuscolo solco
tracciato per i semi ne uscì un lombrico incu-
riosito venuto allo scoperto giusto in tempo
per dare un’occhiata intorno a ciò che acca-
deva. dalla gola della signora ne uscì un urlo
straziante tale da spaventare l’intera fauna del
bosco, seguito da una esclamazione di disgu-
sto “Ma che schifo!”. I giardinieri di carta non le
avevano spiegato che nell’orto ci sono anche i
lombrichi, le lucertole, le lumache, le zanzare,
gli afidi e chiedo scusa agli insetti se ne ho di-

menticato qualcuno. da giardiniere di terra ho
consigliato alla signora di comprare un vaso di
vetro, riempirlo d’acqua ed allevare pesci rossi:
evitano traumi e fanno tanta compagnia.
Anche l’attività faunistica del mio bosco è in
pieno svolgimento. Un paio di rondini stanno
edificando il loro nido sotto la grondaia dell’at-
trezzaia, mentre le ghiandaie predispongono
la loro dimora ben nascosta tra i rami dei mira-
bolani selvatici. Un evento questo che si ripete
ad ogni primavera. A marzo l’attività edilizia
degli uccelli non conosce crisi economica, ben
consapevoli che per edificare la loro prima casa
non occorre ricorrere al mutuo in banca. In
questi giorni il picchio ha ripreso a martellare a
ritmi assatanati i tronchi dei vecchi alberi, il suo
nido servirà anche ai merli che non tarderanno
ad impossessarsene, una sorta di Bed &Break-
fast o occupazione abusiva, cose che accadono
anche negli umani.
La pioggerellina di marzo arriva puntuale sui
tappeti di viole odorate e narcisi ma il loro pro-
fumo aleggia ugualmente. nel bosco non c’è
metro quadrato che non nasconda una sor-
presa fiorita, le gemme si aprono giorno dopo
giorno e l’aria sembra essere più leggera.
Anche quest’anno è avvenuto il miracolo, è pri-
mavera ne sono felici perfino i lombrichi!
Tecniche di sottrazione
capita di tanto in tanto che qualche signora
chieda di visitare il bosco, mi metta il marito
alle costole intrattenendomi sulla qualità del
lambrusco d’annata e convinta di trarmi in in-
ganno poco più il là mi sottrae qualche talea di
clematide. La signora è assolutamente perdo-
nabile, anch’io lo faccio spesso quando vado
per orti didattici con il collega Paolo Tasini, un
giardiniere selvatico un po’ come me. con lui in
occasioni di visite guidate a giardini di partico-
lare interesse botanico ho addirittura messo a
punto una tecnica di sottrazione di bacche e
semi all’insaputa del guardiano!
In fin dei conti sottrarre un seme o una talea
contribuisce a divulgare la natura, una filosofia
condivisa anche da Serena dandini in un suo
recente libro. certamente marzo in termini di
passione e di lavoro impegna tanto, ma qui sta
il vero piacere, a differenza di chi asserisce che
il giardino logora… logora chi non ce l’ha!
La pianta vedette del mese.
Si chiama Mahonia aquifolium, un arbusto
sempreverde la cui maggiore attrattiva consi-

UN mESE IN gIaRDINO: maRZO
commenti e riflessioni del maestro giardiniere 
di Carlo Pagani, Maestro giardiniere - carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

TEMPO DI LETTURA: 
2 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
4 minuti

ste nella straordinaria fioritura di marzo. I suoi
fiori gialli con il passare dei mesi si trasformano
in graziosi grappoli di bacche blu rallegrando
l’estate diventando un piatto  prelibato per gli
uccelli. La sua performance decorativa si esau-
risce d’inverno quando le sue foglie cambiano
colore diventando rosso amaranto lucente. Ec-
cezionale per le zone ombreggiate. Ama terreni
freschi ricchi di humus. Si dissemina con facilità,
spesso sono proprio i volatili a contribuire. E’
pianta resistente a malattie di ogni tipo.

Carlo Pagani è in TV su canale Leonardo (222 del digitale
terrestre) ogni mattina alle 9 con la rubrica Guida al Verde.
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Lucilla Satanassi e
Hubert Bösch hanno
una lunga esperienza
come erboristi, natu-
ropati, coltivatori,
preparatori cosmetici
e hanno voluto tra-
smettere la propria
passione e tecnica
nella preparazione di
prodotti totalmente
naturali per la cura
del corpo.
Questo libro è il
primo della collana
Petali e rugiada nella
quale sono racchiuse
le conoscenze degli
autori nel campo del-
l'utilizzo delle erbe
per la cosmesi natu-
rale: vengono prima
descritti cosa sono e come prepa-
rare creme, pomate, colliri, acque
aromatiche, estratti idroalcolici ed
alcolici, oleoliti, gemmoderivati,
oli essenziali, infusi, decotti e ri-
medi floreali, per poi passare alla
spiegazione dell'influsso dei pia-
neti sulle piante, secondo le anti-
che tradizioni erboristiche e
infine alla descrizione di sedici
piante molto importanti in que-

sto campo: vengono date infor-
mazioni sul riconoscimento,
coltivazione, raccolta, trasfor-
mazione, utilizzo, proprietà,
pianeta governante, ricette e
messaggio della pianta.
Ogni volume di questa collana è
autosufficiente; non è necessario
avere gli altri per potere mettere
in pratica il contenuto di ogni sin-
golo libro.

Le piante, che ci
sono antenate, so-
relle e protettrici,
hanno ispirato non
soltanto illumina-
zioni simboliche, cibi
e farmaci, ma anche
leggende, proverbi e
poesie, opere d’arte
e usanze in un mo-
saico ampio e varie-
gato. 
Alfredo cattabiani,
ricostruisce sapien-
temente questo uni-
verso vegetale
grazie alle sue ampie
conoscenze nel
campo della feno-
menologia religiosa,
del simbolismo e
delle tradizioni po-
polari, e suggerisce, pagina
dopo pagina, percorsi di appro-
fondimento per chi voglia e
possa giungere là dove una
pianta non è soltanto una
pianta.. 
Questo libro, il cui titolo ri-
chiama la dea Flora - che nel-
l'antica roma aveva la funzione

di proteggere tutte le piante
utili all'uomo nel momento de-
licato della fioritura - è un viag-
gio nell'immaginario ispirato
dall'universo vegetale. Un viag-
gio in paesi reali e fantastici at-
traverso religiosi, in cui si
incontrano divinità e protagoni-
sti di favole, miti e leggende.

Florario. miti, leggende e
simboli di fiori e piante
di alfredo cattabiani
Editore: Oscar mondadori
pagine 747 - prezzo di copertina 14 € 
★★★★★

libri & co

Se partiamo dall'as-
sunto indiscutibile,
che siamo tutti vendi-
tori di qualcosa o per
professione, o per
passione o semplice-
mente perché tutti i
giorni confrontiamo le
nostre idee e bisogni,
con quelle di altri es-
seri umani e della So-
cietà, ecco un libro
intelligente e scritto
magistralmente, che
può farci riflettere ed
insegnare molto.
numerosissimi, all'in-
terno del libro, gli
spunti di riflessione su
crisi e cambiamento
di paradigma, utili sia
al venditore che vo-
glia gestire al meglio la propria at-
tività, ma anche a tutti coloro (e
sono tanti) che erroneamente ri-
tengono di non avere nulla a che
fare con la “vendita”. non è più
tempo per gli affabulatori né per
i persuasori, ma è venuto il mo-
mento per gestire tutti i rapporti,
in particolare quelli di natura
commerciale, con il metodo vin-
cere/vincere, che è l'unico che ga-
rantisce la massimizzazione del

risultato per entrambe le parti.
La nuova lettura dell'arte della
vendita proposta da giachin ricca
nel suo manuale, supera l'approc-
cio basato sulla motivazione, che
ha spopolato negli ultimi de-
cenni, per approdare ad un ap-
proccio molto più personale e
“sartoriale”; che fa di ogni vendita
un abito “tagliato su misura” delle
esigenze e dei bisogni di ogni sin-
golo cliente.

Il manifesto del venditore. 
Per una nuova cultura della vendita
di alessio giachin Ricca
Editore: anteprima
pagine 164 - prezzo di copertina 16 €
★★★★★

Petali e Rugiada. 
Le piante per la cosmesi.
di Lucilla Satanassi e hubert Bösch
Editore: humus Edizioni
pagine 165 - prezzo di copertina: 20 €
★★★★★

nella presenta-
zione di questo
volume Luca Mer-
calli afferma: “La
questione dei ri-
fiuti nella nostra
civiltà è di una
portata enorme e
tuttavia sottovolu-
tata. La leggerezza
idiota degli innu-
merevoli gesti di
abbandono di ri-
fiuti nell'ambiente
ne è testimo-
nianza”. gli autori
di questo libro
partono da questo
dato di fatto per
fare un quadro
della situazione at-
tuale dove i prodotti non
biodegradabili e spesso tos-
sici si diffondono veloce-
mente in tutto il pianeta
producendo danni irreversi-
bili e durando  migliaia di
anni.
La strategia “rifiuti zero” è ne-
cessaria e l'Italia è la prima
nazione al mondo per nu-
mero di amministrazioni,
movimenti e realtà del terri-

torio impegnate in questo
senso.
In questo interessante vo-
lume vengono descritte le
migliori esperienze italiane
nel campo del riuso, raccolta
differenziata, riciclo, che può
essere fonte di nuovi posti di
lavoro, eco design, preven-
zione dei rifiuti, comunica-
zione efficace ai cittadini.

L'autore, cristiano ghi-
baudo, si occupa di co-
m u n i c a z i o n e ,
formazione manage-
riale, orientamento e
lavoro in team, ed è
anche ideatore de il-
metodoLara®.
Il libro è una fiaba/me-
tafora, utilizzata da
ghibaudo per spro-
nare il lettore alla co-
noscenza e alla
consapevolezza di sé e
delle proprie capacità.
La rana, protagonista
del racconto, stanca
della quotidianità del
proprio stagno, inizia a
esplorare paludi vicine
e poi sempre più lon-
tane. durante i suoi
viaggi, conosce e condivide il
cammino, con altre creature. In-
sieme avranno maniera di cono-
scere meglio se stesse, le proprie
paure e i propri limiti.
Alla ricerca dei talenti nascosti e
dei modi migliori per riconoscerli
in se stessi e negli altri.

Personalmente, ho trovato che lo
stile fiabesco e volutamente
“semplice” del racconto, parados-
salmente renda la sua lettura
lenta e un po' noiosa, ma va
anche detto che normalmente
non amo troppo letture di questo
genere.

Dieci azioni per zero rifiuti
a cura di Roberto cavallo e coop. Erica
Editore: Edizioni ambiente
pagine 315 - prezzo di copertina: 24 €
★★★★★

Il libro del talento. 
Trovare e coltivare il proprio e
quello altrui, nel lavoro e nella vita.
di cristiano ghibaudo
Editore: Sonda
pagine 125 - prezzo di copertina: 12,50 €
★★★★★

Questo manuale illu-
stra in maniera chiara
ed esaustiva come cu-
cire, dal fare un orlo a
confezionarsi un ve-
stito. dopo una dove-
rosa introduzione
vengono illustrati gli
'strumenti del me-
stiere', le stoffe e fibre,
i tipi di riparazioni che
si possono effettuare
sui capi, come si pren-
dono le misure, come
cucire abiti.
Una parte significativa
del libro viene dedi-
cata alla moda etica le
cui collezioni hanno
particolare attenzione
all'ambiente, sono
cruelty-free, prodotte nel rispetto
della natura usando tinture natu-
rali e diminuendo gli scarti.
All'interno del libro si trovano
anche indicazioni su come confe-
zionare regali fatti a mano come
borsine, astucci, accappatoi, pro-
fuma biancheria e portacellulari.
L'autrice pone l'accento sull'im-
portanza dell'uso delle fibre natu-
rali al posto di quelle sintetiche
che molto spesso causano irrita-

zioni alla pelle, accenna alla deci-
sione personale che l'ha portata a
lavorare con la madre nella sua
sartoria e ricorda che fin dall'anti-
chità l'abbigliamento è servito,
oltre a sancire l'appartenenza a
un gruppo e uno status econo-
mico o di potere, a comunicare
l'interiorità dell'individuo, quella
parte del suo essere invisibile
fatta di pensieri, stati d'animo,
sogni.

cucire l'utile al dilettevole
manuale del fai da te di moda
di mara Franchini
Editore: Fag milano
pagine 190 - prezzo di copertina: 19,90 €
★★★★★

TEMPO DI LETTURA DELLE SINGOLE RECENSIONI: 1 minuto
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A spasso nel Bio

Via don Minzoni, 4/2ab - Bologna
Tel. 051 247706
info@aspassonelbio.it 
www.aspassonelbio.it  

AVALA pasticceria

Via Francesco cavazzoni, 2/c - Tel. 051 0970561
info@avala.it
FB: Avala pasticceria gelateria biologica

Natura Sì 

Via Po, 3 – Bologna
Tel  051 6241205
www.naturasi.it

Biogelateria Natura Sì

Via Montefiorino, 6/a – Bologna
Tel 051 430304
www.naturasi.it

Ecco le attività che ogni mese vi offrono l’informazione sostenibile:
una rete di oltre 200 punti per promuovere nuovi stili di vita, di cambiamento e d’impresa. 

Pensare globale, agire locale! 
andate a conoscerli e chiedete loro 
una copia cartacea di Vivere Sostenibile.

Queste a
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remiate 

in termin
i di visib

ilità e cli
entela 

dai molt
i cittadin

i sensibi
li

alle buon
e pratich

e ambie
ntali.

E tu 
cosa aspetti?

®

Armonia

Piazza Bianconcini 11 – Imola
Tel 0542 26709
www.arredobio.it

Accademia Italiana Shiatsu Do

Via Palazzetti 2/g - San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 464714
shiatsu-do@iperbole.bologna.it
www.accademiashiatsudo.it/Bologna/

Se sei interessato 
ad avere informazioni scrivi a:

direzione@viveresostenibile.net

L’occasione imperdibile

di realizzare il progetto 

Vivere Sostenibile 

nella tua città.

con la formula del “free franchising” 
hai la possibilità di 

avviare l'attività nel tuo territorio
con tutto il nostro supporto,

senza pagare 
royalties né entry fee, 

anche senza avere esperienze 
specifiche di editoria. 

In particolare cerchiamo 
nelle zone di: 

Milano, Torino, Modena, 
Treviso e Venezia,
Bolzano e Trento, 

Marche.

®

apri nella tua città 
un’edizione di

L’elenco completo su www.viveresostenibile.net
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le date potrebbero subire variazioni

TIPOLOgIaDaTa ORa TITOLO DEScRIZIONE LUOgO WEB-INFO

gIORNO ORa TITOLO DEScRIZIONE LUOgO WEB-INFO

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

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

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

ogni 1°e 3° ven. del mese dalle 16.00 alle 19,00 MErcATO dELLA TErrA Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yogurt, uova e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e marmellate, fiori e pasta fresca. Organizzato da Slow Food. Mercato Ortofrutticolo di Viale rivalta, 12 Imola (BO) www.mercatidellaterra.it

ogni venerdì dalle 17.00 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 sabato dalle 9,00 alle 14,00 MErcATO dELLA TErrA La migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia del contadino. Organizzato da Slow Food. cortile del cinema Lumière via Azzo gardino, 65 Bologna www.mercatidellaterra.it

ogni sabato dalle 9.30 alle 13.00 MErcATO AgrIcOLO I migliori prodotti dell'Appennino rigorosamente a km0 Piazza delle Tele, Porretta Terme (BO) info: FB Altoreno KmZero

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 e 9 20.45 – 23.00 “TINGERE E DIPINGERE CON LE PIANTE… E NON SOLO” “Colori naturali per tessuti: un po’ di chimica, procedure e accorgimenti per tingere” e “Coloranti vegetali:  Mediateca, Via Caselle 22 - San Lazzaro di Savena (BO) www.gruppopangea.org CORSO
iscrizione obbligatoria tramite mail corsi.pangea@gmail.com oppure al 334 2455772 

2 18.30 – 20.30 ERBE SPEZIE E FIORI PER IL MASCHILE. I SEMPLICI, La dott.ssa Carmela Patania con la collaborazione di Beatrice Calia, l’Erbana, parleranno delle erbe e delle tisane, Podere San Giuliano, Via Galletta 3 - www.beatricecalia.it CONFERENZA
che rappresentano una grande possibilità di riarmonizzare il corpo, aiutare la mente e sostenere l'anima. San Lazzaro di Savena (BO)
Informazioni al 339 4021540 e beatrice.calia@gmail.com

3, 10, 19.30 – 21.30 CORSO DI RESPIRO Rivolto a chi vuole apprendere esercizi e tecniche respiratorie. Docente Monika Paul, iscrizioni al 348 8972254 Scuola Minerva, Via Bettini 5 – Sasso Marconi (BO) www.it.scuola-minerva.com CORSO
17 e 14

6 17.00 - 19.00 VEGETALIANA - NOTE DI CUCINA ITALIANA VEGETALE Ciclo di 4 incontri laboratoriali su dermocosmesi, naturopatia e cucina naturale. Coop Adriatica, Via Gorki 15 - Bologna www.bibliotecacorticellacomune.bologna.it CORSO
con Pina Siotto, autrice del libro e Katia Brentani Ingresso libero fino a un massimo di 20 partecipanti. Informazioni e iscrizioni allo 051 700972

7 17.30 – 20.00 CORSO DI CUCINA NATURALE SALUTISTICA Le torte salate naturali, come mai vi sareste aspettati di/da gustare. Con lo chef ANTONIO SCACCIO. Hotel Ziò, Viale A. Nardozzi 14 – Imola (BO) www.farmaciazolino.it CORSO

8 13.30 – 17.00 FUNERALE DELLA SARACCA Festa di origine medievale in occasione dell'arrivo della primavera in cui si saluta l'inverno Piazza della Libertà 2, Oliveto - Monteveglio (BO) http://sagre.zero.eu/2015/03/funerale-della-saracca-5/
impersonato dalla saracca, pesce molto salato che i contadini mangiavano con la polenta alla fine dell'inverno. EVENTO

13 20.45 – 22.30 "CIBO: MISTERO ALCHEMICO NEL CORPO E NELLA PSICHE" Maria Pusceddu, biologa e psicoterapeuta e docente di Naturopatia e Psicoterapia insieme a Centro Natura, sala del camino, Via degli Albari, 4 Bologna www.centronatura.it EVENTO
E VISUALIZZAZIONE "ACCOGLIERE E DIGERIRE IL MONDO" Marilena ContiPsicologa, psicoterapeuta ad indirizzo junghiano e docente presenteranno il cibo e la sua interazione 

con il corpo e la psiche Incontro del ciclo di conferenze: cibo_alimentazione_sostenibilità.

14 14.30 – 19.00 "IL CORAGGIO DI ESSERE SE STESSI" Ciclo di 5 incontri mensili condotti dalla psicologa Marzia Zunarelli Psicologa, Terapista counselor nel metodo Associazione Noi Donne Insieme, www.marziazunarelli.it EVENTO
Psiconcologico Simonton, esperta nelle tecniche di comunicazione empatica non violenta. Via Decumana 52/A - Bologna
E' consigliato abbigliamento comodo da palestra.
E' possibile unirsi al gruppo in uno qualsiasi degli incontri iscrivendosi al 349 4932670.

14 e 15 9.30 – 18.00 FORMAZIONE OPERATORI MASSAGGIO SONORO Corso di formazione suddiviso in una parte teorica alla quale segue la pratica. Energia Armoniche Via Rialto 4 - Bologna www.energiearmoniche.it LABORATORIO
CON CAMPANE TIBETANE E VOCE

14 e 28 15.00 – 18.00 MERCATINO DEL RIUSO E’ possibile portare abiti, libri e altri oggetti che non si utilizzano più per regalarli o scambiarli con altre cose. Sede “Brutti ma Buoni”, Via dell’Orologio 4 – www.infosasso.it EVENTO
Sasso Marconi (BO)

1, 8, 15, 11.00 – 13.00 CTRL ART LAB PLAYGROUND Mentre mamma e papà si godono un bio brunch ne La Caffetteria del Sì, i bimbi giocano con suoni, immagini, Atelier Sì, Via San Vitale 69 - Bologna www.ateliersi.it EVENTO
luci e video iniziando ad approcciarsi in maniera ludica ai dispositivi digitali per lo sviluppo della creatività e  
dell'espressione artistica. Per bambini dai 3 agli 8 anni.

20 20.15 – 22.30 CUCINIAMO LA SALUTE Serata tofu e seitan autoprodotto, i derivati della cucina vegetariana e vegana, depurazioni di primavera. Casa del Nibbio, via Conventino 2051 - www.marinagiusti.it CORSO
Castel San Pietro Terme (BO)

21 16 – 17 e 17 - 18 NARRAZIONI E STORIE PER BAMBINI: A cura di Equilibri nell’ambito del progetto di avviamento alla lettura “Nati per leggere”. Biblioteca Comunale di Sasso Marconi (BO) www.infosasso.it SPETTACOLO
“IO PICCOLO, TU GRANDE” Per bambini dai 3 ai 4 anni, ingresso  gratuito con prenotazione obbligatoria allo 051 840872

27 20.45 – 22.30 EDUCAZIONE E VITA COMUNITARIA: LA RELAZIONE Laura Cavani, Professore di Pedagogia Generale e Sociale e docente di Educazione degli adulti e Centro Natura, sala del camino, Via degli Albari 4 - Bologna www.centronatura.it CONFERENZA
CON SE STESSI, CON GLI ALTRI, CON L'AMBIENTE. della devianza affronterà il tema della relazione tra l'individuo e la comunità.

27 20.45 – 22.30 “LE DONNE E I SEMPLICI – I SEMPLICI PER LE DONNE” Primo di quattro incontri in cui la dott.ssa Carmela Patania con la collaborazione di Beatrice Calia, Associazione Armonie, Via Emilia Levante 138 – Bologna. www.beatricecalia.it CORSO
ERBE E FIORI CAREZZE DI MADRE TERRA l’Erbana affronteranno il tema delle erbe: buone da bere, ma anche da mangiare, attraverso il cibo possiamo Il 28 marzo l'incontro si terrà alle 18.30 presso )

ritrovare la nostra armonia, la connessione con Madre Natura e con la comunità. Re Mida Terre D'Acqua, Via Turati 13 - Calderara di Reno (BO

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 successo dell'iniziativa del 2013 ove per la prima
volta il tour internazionale di Lee carroll ha toccato
il nostro paese, ha creato le basi per gli eventi del
2015 che nel mese di aprile vedranno ben due date:
il 15 e 16 a catania ed il 18 e 19 a castel San Pietro
Terme (BO).
Il programma è diversificato poiché a catania vi sarà
Lee carroll che terrà una conferenza la sera del 15
aprile, con canalizzazione di Kryon, mentre il giorno
successivo l'Etna accoglierà il gruppo dei parteci-
panti nella sua bellezza e fascino unici. Anche in que-
sta occasione vi sarà un momento di condivisione
ove si terrà una canalizzazione. La tappa siciliana di
forte richiamo, tanto che molti stanno giungendo da
tutta Italia e dall'estero, verrà poi seguita dal week
end emiliano che offrirà un evento animato da per-
sonaggi davvero interessanti. Vi sarà spazio per di-
versi approcci alla spiritualità ed alla scoperta della
bellezza dell'anima umana, attraverso momenti di
conoscenza con gli interventi dei vari relatori tra i

quali Lee carroll, Monika Muranji, Michelle Karén, e
di arte con la musica di robert H. coxon e la voce di
Anders Holte. Ognuno di questi personaggi ha una
biografia e carriera unici. Lee carroll (USA) è famoso
a livello internazionale per i suoi molteplici libri, molti
dei quali tradotti anche in italiano, con un vasto pub-
blico di appassionati e ricercatori che apprezzano il
contenuto dei messaggi che divulga, capaci di so-
stenere le persone e di accompagnarle sia nell'esplo-
razione della propria interiorità, che nella
comprensione del quadro più ampio nel quale ci
muoviamo. Michelle Karén (Francia/Usa) è molto co-
nosciuta come astrologa nonché ricercatrice delle
antiche tradizioni Andine. Monika Muranji (nuova
Zelanda) è una ricercatrice del materiale davvero im-
menso che Lee carroll ha prodotto in questi anni ed
è autrice di alcuni libri dedicati all'argomento. robert
Haig coxon (canada) è un musicista apprezzato che
ha esplorato la potenziale della musica per risve-
gliare le capacità innate nelle persone di autoguari-

KRYON di nuovo in Italia nel 2015…e raddoppia! - catania e castel San Pietro Terme 
ospiteranno le esperienze con Lee carroll ed il suo team internazionale.
di Maddalena nardi

Ritorna LIBERamENTE 
L’appuntamento irrinunciabile 
per tutte le famiglie e appassionati 
del tempo libero, del divertimento 
e della vita all’aria aperta!

gione e crescita. Anders Holte (danimarca) è un can-
tate che ha sviluppato un uso personale della voce
per sostenere gli ascoltatori in una profonda espe-
rienza interiore e di coscienza. I due giorni vedranno
tutti gli autori susseguirsi sul palco ed i partecipanti
saranno accolti in diversi momenti che culmine-
ranno nelle canalizzazioni pubbliche di Kryon, una
per ogni giornata, nelle quali si potrà vivere ciò che
da 25 anni è da molti riconosciuta come una pro-
fonda esperienza spirituale, grazie alla capacità svi-
luppata da Lee carroll.
Seguiranno poi ulteriori iniziative nei giorni succes-
sivi di cui si potrà leggere sul sito www.entourage-

di-kryon.it che è aggiornato costantemente con
tutte le notizie utili ai partecipanti. Il materiale di
Kryon è disponibile in italiano in diversi libri ma
anche sul sito  www.stazioneceleste.it/ oppure nei
video disponibili su youtube (negli ultimi due mesi
grazie al gruppo di traduttori volontari sono stati
creati i video sottotitolati delle ultimissime canaliz-
zazioni).
Per tutte le informazioni potrete visitare il sito
www.entourage-di-kryon.it  o contattare info@en-
tourage-di-kryon.it  cell. 3474788875

TEMPO DI LETTURA: 
5 minuti

nuovo cescot Er., l’ente
di formazione di Confe-
sercenti, realizza ogni
anno molteplici attività
per il mondo della ristora-
zione e della sommini-
strazione di alimenti e
bevande, un settore
molto importante nel-
l’ambito di attività dell’As-
sociazione confesercenti.
dai corsi abilitanti per
l’accesso alla professione
(Imprenditore commer-
ciale e somministrazione
di alimenti e bevande ex
Sab), ai corsi di specializ-

zazione, indispensabili per stare al passo coi tempi e soddisfare le di-
verse esigenze della clientela.
Per implementare e migliorare le attività proposte, cescot si è dotato
di un laboratorio interno dove realizzare i corsi: la School Bar.
La sala, che consente la partecipazione ai corsi fino a 25 persone, è for-
nita di attrezzature e materiali per permettere di fare pratica nella pre-
parazione di cocktail, prodotti di caffetteria e ristorazione veloce, quindi,
“imparare facendo”.
La School Bar, che si avvale di formatori esperti anche a livello in-
ternazionale, propone 3 filoni di attività:
TopBar Offre attività brevi e altamente specializzate rivolte agli opera-
tori del settore: bar, ristoranti, alberghi, locali di intrattenimento. TopBar
soddisfa le esigenze degli operatori che desiderano essere sempre al
passo con le tendenze più innovative: ad esempio, attraverso  l’utilizzo
di prodotti biologici, in linea con le attuali esigenze di alimentarsi in
modo sano ma con gusto, ma anche di prodotti tipici presentati con
modalità alternative o con decorazioni scenografiche ma a basso costo
e…. tanto altro ancora.
EasyBar propone l’<Abc del barista>, una formazione a 360°, dalla caf-
fetteria, alla mise en place, al cocktail, utile a chi vuole acquisire capacità
e conoscenze per lavorare all’interno di un bar.

HomeBar propone corsi utili a
tutti coloro che, anche solo
per passione e per stupire gli
amici, vogliano conoscere le
tecniche per la preparazione
di un cocktail, magari accom-
pagnato da un buffet freddo

per l'apericena, imparare l’antica arte della sfoglia o semplicemente av-
vicinarsi all’affascinate mondo dei vini e dello champagne.

E’ già in programma e sono aperte le iscrizioni per il corso
Bio aperitivo: gusto e benessere
condotto dal bio-barman Marco Dalboni (www.barmanenatura.com)
Programma: Preparazione del BioAperitivo: gli ingredienti biologici-
produttori e fornitori del territorio bolognese e regionale realizzazione
e presentazione di Biococktail. Aperitivi e stuzzicheria con prodotti bio-
logici. classificazione dei Biodrinks e Miscelati. I vini, vini spumanti,
frutta, verdura e piante aromatiche: i nuovi BioSparkling. Stuzzicherie
e finger food Vegan e crudista con prodotti biologici del territorio bo-
lognese.
durata: 16 ore suddivise in quattro incontri
Orario: lunedì 9.00 -13.00
Periodo di svolgimento: 2-9-16-23 marzo 2015
Quota di iscrizione individuale: € 240,00 iva compresa

gli incontri sono tutti pratici e si svolgono nella School Bar di nuovo
cescot E.r. in via don giuseppe Bedetti, 26 - 40129 Bologna
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Info ed iscrizione: Michela Ferrari  Tel.051.6380350 info@cescot.emilia-
romagna.it
Tutte le informazioni sulle attività in programmazione sono a disposi-
zione nel catalogo corsi on line al seguente indirizzo: www.cescot.emi-
lia-romagna.it
Eco-Bio Confesercenti e Bio Gourmet® sono partner della School Bar.

aL VIa La SchOOL BaR DEL cEScOT
Scuola Bar anche del biologico
di Sheila Cytryn, Eco Bio Confesercenti

L’undicesima edizione di Liberamente è in programma sabato
28 febbraio e domenica 1 marzo nella rinomata cornice di Fer-
rara Fiere congressi.
La manifestazione è un  contenitore dedicato al turismo, al camper
e campeggio, allo shopping, al regalo,  ai giochi e divertimento,
alla buona cucina e al ristoro, all’artigianato, al giardinaggio, alla
creatività e hobbistica con la presenza di oltre 250 espositori. 
La  fiera racchiude nei 6 padiglioni le seguenti merceologie:
• TURISMO
• CAMPER E CAMPEGGIO
• ARTIGIANATO E SHOPPING
• CASA & SPOSI.
• CREATIVITÀ E HOBBISTICA
• ENOGASTRONOMIA
• STREET FOOD.
non possono mancare nei due giorni, due punti di forza della ma-
nifestazione:
• Pollice Verde: il salone del giardinaggio, dell’orticoltura e dell’ar-

redo esterno con la riconferma  della  mostra mercato,introdotta
la scorsa edizione,  Pollice Verde Bio – dedicato al biologico con
degustazioni, esposizione, convegni ed incontri a tema.

• Sagre in Fiera: assaggi gratuiti. Un viaggio alla scoperta del cibo
locale. Tra le degustazioni: salama da sugo, bigul al torc, gnocchi,
somarino, arrosticino, cappelletti

riconfermata anche per il 2015  la preziosa collaborazione con il cam-
per club Italia e l’iniziativa dedicata ai camperisti che nelle passate
edizioni ha riscosso molto interesse e successo.L’ evento gode del pa-
trocinio di comune, Provincia e camera di commercio di Ferrara.  
Liberamente e Pollice Verde fanno parte di un circuito itinerante
che nel 2015 prevede anche le tappe di rimini il  18 e 19 aprile e di
riva del garda il 30,31 maggio e 1,2 giugno.

TEMPO DI LETTURA: 
1 minuti TEMPO DI LETTURA: 

3 minuti
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cerco

offro

Vendo ballini di paglia biologica ot-
timi per pacciamatura orti e per realiz-
zazione piccole costruzioni. Prezzo 2,5
euro l'uno, ritiro a carico dell'acquirente
sulle colline di castel San Pietro Terme
(BO). In caso di acquisto di grandi
quantitativi il costo cala a 2 euro l'uno
trattabili. Tel: 338.7247160

corsi di YOGA PER BAMBINI. Possibi-
lità per genitori, o accompagnatori dei
bimbi, di frequentare un corso di yoga
per adulti nella sala adiacente. 
PER INFO TEL. AL 348.8749293

Imbianchino Artigiano esegue lavori
di tinteggiatura e verniciatura con so-
pralluoghi e preventivi gratuiti per la-
vori ad ogni esigenza. Telefono
339-2140231 Giulio Monterumici 

Laureata in agraria e educatrice professionale con esperienza in
progetti di agricoltura sociale e attività educative per bambini 0-5
anni, cerca lavoro, anche presso privati come baby-sitter. 
Claudia: 320-8279959.

“C’è chi crede che una cosa sia
giusta perchè l’ha sempre fatta,

senza domandarsi 
se potesse sempre aver sbagliato”

Walter Di Gemma

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

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

Fa' la cosa giusta!, così si chiama
la fiera nazionale del consumo cri-
tico e degli stili di vita sostenibili
che si terrà dal 13 al 15 marzo nei
padiglioni di Fieramilanocity,
quartiere fieristico di Milano.
Questo evento è giunto alla do-
dicesima edizione e ha come

obiettivo quello di diffondere sul territorio nazionale le "buone
pratiche" di consumo e produzione e di valorizzare le specificità
e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, as-
sociativo e imprenditoriale locale.
In questi ultimi anni è cresciuto molto l'interesse per il mondo dell'Eco-
nomia Solidale: un sistema di relazioni economiche e sociali che pone
l'uomo e l'ambiente al centro, cercando di coniugare sviluppo con
equità, occupazione con solidarietà e risparmio con qualità. Sempre più
realtà produttive, infatti, intraprendono un percorso di sostenibilità am-
bientale e responsabilità sociale e allo stesso tempo cresce il numero di
cittadini consapevoli dell'importanza e della forza che risiede nella loro
capacità di partecipazione diretta e nelle loro scelte di acquisto.
Anche a tutto questo è collegata la partecipazione a Fa' la cosa giusta!
da parte di visitatori, realtà espositive che è aumentata di anno in anno
insieme agli appuntamenti culturali proposti: in questa edizione il pro-
gramma culturale vuole creare un luogo di incontro, scambio e condi-
visione, attraverso molte attività: laboratori, workshop, incontri, corsi
di cucina, percorsi sensoriali rivolti ad adulti e bambini.
Parte importante è anche il Progetto Scuole che racchiude le iniziative
gratuite, come laboratori e visite guidate, dedicate a studenti e inse-
gnanti per coinvolgere i ragazzi e farli riflettere sull'origine e sugli effetti
delle loro abitudini quotidiane, invitandoli ad un cambiamento con-
creto: con le loro scelte e il loro stile di vita possono costruire un futuro
migliore e più sostenibile,
Fa' la cosa giusta! è organizzata da Insieme nelle Terre di mezzo onlus
nata nel 2003 a Milano con la finalità di sensibilizzare l'opinione pub-
blica sui temi dell'immigrazione, della povertà, della convivenza tra cul-
ture differenti e della promozione di stili di vita sostenibili. 

Fa' La cOSa gIUSTa!
di Annamaria Bortolotti

cerchi un cuscino comodo e salu-
tare per la notte? O uno rotondo da
meditazione? ne abbiamo realizzati
alcuni con la pula del nostro farro,
arricchita dalla lavanda dei campi. I
tessuti sono di recupero da lenzuola
della nonna, tinta unita. 
Per info: 347 2461157

TEMPO DI LETTURA: 
2 minuti

Siamo a febbraio e già qualcuno,
nell’apparente immobilismo del-
l’inverno, ci prepara ‘cose da fare’
nel prossimo futuro. cose da fare?
Escursioni! Ma accessibili a tutti,
camminate per il contado attorno
a Bologna, alla ricerca dell’erba
perduta, o meglio non ricono-
sciuta! E chi è la guida che, con pa-
zienza e sapienza, ci porta in giro a
guardare, ad annusare, ad assag-
giare? E’ donatella Mongardi, la cu-
ratrice del giardino nova Arbora,
che trovate su per la bella via di Ba-

dolo. già nota per le due passate edizioni di Tuttincampo, in collabo-
razione con San Lazzaro in Transizione, anche quest’anno ci
presenta quattro interessanti uscite, con la bella novità di essere itine-
ranti, con l’inizio al contrafforte Pliocenico, a seguire con il  Parco dei
gessi, il suo giardino Botanico e a concludere con il Parco del Paleotto.
Ma non si tratta solo di girellare per riconoscere le erbe nei loro am-
bienti, qui si parla di raccogliere, pulire, cucinare e conservare le erbe.
come dire, sviluppa pure la vista, ma il palato poi non resta all’asciutto
e neppure l’olfatto. A leggere il programma ti ritrovi espressioni ignote
come aspraggine, piantaggine, cinorrodi, drupe, crespigno, raperon-
zolo, rosolaccio, strigoli, che sembrano a volte soprannomi, nomignoli,
storpiature, a volte sono completamente sconosciute, quasi di un altro
mondo e un’altra lingua e invece… invece queste piante sono proprio
poco lontano da dove abitiamo, non dobbiamo fare molti chilometri
per trovarci in un ambiente che mostra varietà e diversità. Ma oltre al
luogo c’è anche il tempo che varia il paesaggio, e allora queste escur-
sioni si fanno a distanza di tempo, marzo, aprile, maggio e novembre,
per osservare ed apprezzare quello che ogni mese ci porta di nuovo
nel colore e nella forma. Il primo incontro è previsto per il 29 marzo
e il programma completo (con orari, punti di ritrovo, eventuale numero
massimo di partecipanti) verrà pubblicato prossimamente sul sito
sanlazzarointransizione.wordpress.com.

Tutti in campo 2015… ogni 
volta un posto diverso!
di Salvatore Milardi, SLiT San Lazzaro in Transizione

giorni, orari e quote di partecipazione sul sito.
Incontri sulla Conoscenza Trascendentale rela-
tore Mario Pascariello (Brajendra nandana das)

Questo sapere è il re fra tutti i saperi, il segreto fra i segreti, la conoscenza più pura,
e poiché ci fa realizzare direttamente la nostra vera identità, è la perfezione della

vita spirituale. È eterno e si applica con gioia. 
Bhagavad-gita, 9,2

OgnI dOMEnIcA dALLE OrE 17
cOnFErEnZA, dOMAndE E rISPOSTE, MAnTrA, cAnTI dEVOZIOnALI
Alla fine della serata si potrà gustare un buffet vegano
IngrESSO LIBErO 
Le chiavi dell’apprendimento a cura del dott. Tommaso Miceli
corso di metodologia di studio rivolto a studenti della scuola secondaria
superiore ed universitari e a lavoratori che vogliono riprendere gli studi:
pianificazione – analisi e sintesi del testo – memorizzazione – motivazione
e autostima – corretta alimentazione e stile di vita. 
Sono tre le Terapie del Benessere proposte dal Reiki Master Mario Pascariello
Reiki metodo Usui  
reiki è l’energia della forza vitale universale per il riequilibrio energetico. I
trattamenti sono benefici per chiunque, in particolare per chi ha problemi
di stress eccessivo, affaticamento psico-fisico, disturbi del sonno, mal di
testa e altre sintomatologie dolorose fisiche.  L’energia viene canalizzata
attraverso le mani del terapeuta e tende a fluire spontaneamente nei punti
dove è necessaria. Il reiki è praticato in numerosi ospedali di vari Paesi del
mondo fra cui anche l’Italia.

AscoltoMareTerapia metodo De Candia
La pratica dell’ascolto del SUOnO dEL MArE è un massaggio della psiche
che pulisce la mente dalle frenesie, nevrosi, confusioni e depressioni della
società del malessere, nutrendola con le vibrazioni di un meraviglioso
mantra “naturale”. 
Meditazione Nadabrahma
È un’antica tecnica tibetana, usata da secoli per centrarsi. Si pratica da se-
duti con l'aiuto di una musica rilassante, ad occhi chiusi e dura 1 ora.
con l’emissione del suono “mmmmmmm” a bocca chiusa e con un movi-
mento molto lento di apertura e chiusura delle braccia si genera un pro-
cesso di armonizzazione interiore, generando pace, silenzio e beatitudine.

Mostra Permanente
nella sede dell’Associazione sono esposte permanentemente opere pit-
toriche di Mario Pascariello, gaetano Miceli, Francesco Miceli. Periodica-
mente saranno organizzati dei vernissage. Si possono visionare le opere
anche su appuntamento.
FB: Associazione culturale SinergiadeiSoli
Email: sinergiadeisoli@libero.it  - Tel: 349.1035584

Le attività 
dell’associazione 
culturale SinergiadeiSoli
di Tommaso Miceli

CONSULENZA - RIFLESSIONE PER LA COMPILAZIONE DEL VOSTRO CURRICULUM 
LETTERA DI PRESENTAZIONE - PREPARAZIONE AL COLLOQUIO DI LAVORO. 

dopo più di 30 anni di attività in questo ambito (ma non solo) offro la mia esperienza
e consulenza per contribuire a preparare al meglio il vostro cV. Il curriculum non è e
non può essere la mera compilazione delle esperienze di lavoro pregresse. Se non

avete mai ricevuto risposte, se nessuno vi ha mai contattato per un colloquio forse ri-
vedere il "vostro primo biglietto da visita" può essere di aiuto.
contatto: Emanuela mattiaemanuela@gmail.com – 329.2645701

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 am-
pioTerrazzo con vista incantevole sulla
vallata. Ideale per famiglie Estate e In-
verno. completamente Arredata. Ot-
timo Stato. 
OccASIOnE IrrIPETIBILE! 
Massimo 335-7187596 o e mail a:
mfortuzzi@gmail.com

Pubblica 
gratuitamente 

il tuo annuncio

Scrivi a:
redazione@viveresostenibile.net

TEMPO DI LETTURA: 
2 minuti

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti
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nei prossimi mesi sarà distribuito nelle seguenti fiere di settore
F E B B R A I O M A R Z O A P R I L E M A G G I O G I U G N O

IO BENE (Rezzato-BS)
28 Febbraio – 1 Marzo  
www.iobene.it 

LIBERAMENTE 
POLLICE VERDE BIO (Ferrara)
28 Febbraio – 1 Marzo
www.liberamentefiera.it  
www.polliceverdefiera.it

BIOSALUTE (TV) 
6 - 8 Marzo 
www.biosalute.eu

FA’ LA COSA GIUSTA (MI)
13 - 15 Marzo
www.falacosagiusta.terre.it

BABY DAYS (Faenza- RA)
28 - 29 Marzo
www.babydays.it 

COSMOPROF (BO)
20 - 23 marzo 
www.cosmoprof.it 

Faenza Benessere Festival 
(Faenza-RA) 
11 - 12 Aprile 
www.faenzabenessere.it 

Very Slow Italy 
10a Fiera di Primavera delle Cittaslow 
Castel San Pietro Terme (BO) 
7 – 12 aprile 
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it 

KLIMA HOUSE TOSCANA (FI)
17 - 19 Aprile  
www.fierabolzano.it/klimahousetoscana

Terra Equa (BO) 
16 - 17 Maggio  
www.terraequa.blogspot.com

CHIARISSIMA (Chiari, BS) 
15 - 17 maggio 
www.chiarissima.com

STILEBIO (PU) 
16 -17 Maggio 
www.stilebio.com

CITTA' OLISTICA (MO) 
30 maggio – 02 giugno
www.conacreis.it/festival/la-citta-olistica-2015

PARMA ETICA FESTIVAL (PR)
12 - 14 giugno 
www.parmaetica.com 

GREEN MOBILITY SHOW (VE)
6 - 7 Marzo 
www.greenmobilityshow.it

Fiera Faenza ospiterà per il secondo anno FAenza BEnEssere
Festival la manifestazione dedicata al benessere naturale
con una panoramica di terapie millenarie olistiche e disci-
pline bionaturali orientali e occidentali per armonizzare
mente, corpo e spirito. Anche in questa edizione è vivo il de-
siderio di proporre una migliore qualità della vita grazie ad
un'offerta commerciale ampliata di aziende che operano nel
settore del benessere e che daranno vita ad un un'esposi-
zione di prodotti e di servizi per “star bene”: cosmesi,
bioedilizia, bioarchitettura, complementi d’arredo, abbi-
gliamento ed accessori ecologici ed ecocompatibili. con
la primavera sboccerà il desiderio di  prendersi cura e di rige-
nerarsi e Fa.Bene rappesenta l'evento giusto grazie all'emo-
zionante programma ideato. Lezioni di Tai Ji, Mantra
Meditation, nia, riequilibrio Sonoro, ginnastica Facciale nel-
l'Aerea Experience in cui, grazie alla Bioginnastica, si potrà vi-
vere la sensazione di entrare in contatto, attraverso il corpo,
con le leggi del riequilibrio naturale. Benessere e rémise-en-
forme nell 'Aerea relax grazie ai massaggi e trattamenti gra-
tuiti di operatori specializzati in SHIATSU, rIFLESSOLOgIA
PLAnTArE, AYUrVEdA,MASSAggIO SOnOrO, TUI nA e  crI-
STALLOTErAPIA.
giorni di Yoga e di Danza. “Lo yoga deve essere conosciuto
attraverso lo yoga. Lo yoga è il maestro dello yoga. Il potere

dello yoga si manifesta solo attraverso lo yoga.” Un prezioso
insegnamento che trova nello Yoga Day, previsto per Sa-
bato 11 Aprile, la sua massima applicazione attraverso le Free
lessons della disciplina e delle sue vie tra cui: Ananda Yoga,
yoga della risata, piloga, acroyoga, hatha yoga e tri Yoga Flows.
Sensualità e femminilità verranno invece stimolate domenica
12 aprile durare il Belly Dance Day per muoversi sinuosa-
mente come le danzatrici orientali insegnano. confermato
il secondo contest nazionale di BodyPaintg gestito da Ma-
rilena censi con tantissimi artisti che si incontreranno nel cen-
tro fieristico faentino in occasione del  Festival del Benesserei
Body Painter, interpretando un tema sui fisici mozzafiato delle
modelle, si sfideranno a “corpi d’arte viventi” e in esibizioni
spettacolari per stupire giuria, pubblico e fotografi. nella Sala
Zanelli incontri con specialisti del mondo delle discipline na-
turali come la Naturopatia e discipline psicologiche come
il benessere nella coppia.Tanti i temi con i quali confrontarsi
per imparare a conoscere tutto ciò che FA. Bene:  a partire dalla
conferenza del maestro giorgio cerquetti sui cHAKrA e sulle
Energie Vitali al seminario  motivazionale #daicheceLaFac-
ciamo con Stefano denna (Trainer e coach Hrd Training group
società di formazione motivazionale, comportamentale di rO-
BErTO rE) e Terenzio Traisci Psicologo, FormAttore di Yoga
della risata. FAenza BEnEssere è un evento che grazie alle nu-
merose iniziative sarà in grado di rivolgersi agli addetti al set-
tore, operatori e aziende del benessere naturale, agli utenti
più esperti, ma anche al pubblico che per la prima volta o
quasi si avvicina al mondo delle discipline naturali. Per appro-
fondire le proposte e rimanere aggiornati sulle iniziative visita
il sito www.faenzabenessere.it.
FAenza BENEssere Festival Centro Fieristico
Provinciale Fiera di Faenza 
Sabato 11 dalle 9,30 alle 22 e domenica 12 aprile 2015 
dalle 9, 30 alle 19, 00  - Ingresso € 5,00 - € 3,00 ridotto 
(download da faenzabenessere.it) 
Per info scrivi a info@faenzabenessere.it
Seguici su facebook.com/faenzabenessere 

FaENZa BENESSERE
al via l’11 e 12 aprile 2015 la seconda 
edizione del festival dedicato alle discipline olistiche 
a cura della Redazione

CHILDREN’S TOUR (MO)
20 - 22 marzo 
www.childrenstour.it

®

TEMPO DI LETTURA: 
3 minuti
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