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Un esercito di oltre 800.000 “ammalati di gioco d'azzardo”, si
aggira per il nostro Paese, rovinando le proprie e le vite delle
persone ad essi più vicini, alla continua ricerca di soldi da
buttare e senza più dignità.

Come sempre i numeri non lasciano scampo! Sono 800.000
le persone considerate “ludopatiche”, ovvero ammalate in
modo patologico, di gioco d'azzardo. Oltre a queste sono ben
1.700.000 gli italiani considerati a rischio di diventarlo. Una
vera e propria epidemia, che colpisce 1 italiano su 4, visto che
sono quasi 15 milioni i giocatori abituali. Un boom da fare im-
pallidire quello, non certo meno preoccupante, delle tossico-
dipendenze.

Il gioco d'azzardo, è una vera e propria industria, controllata
da un gruppo di aziende, che ha un giro d'affari di oltre 80 mi-
liardi di euro all'anno, assorbendo il 12% della spesa media di
ogni famiglia. Lo Stato incassa circa 8 mld, che servono a ri-
spettare il parametro deficit/PIL imposto dalle regole euro-
pee. E questo argomento, secondo molti, dovrebbe essere
sufficiente per “sedare” ogni opinione contraria.

Ma quanti punti di PIL ci costerà curare gli ammalati e le
conseguenze delle loro azioni? E come è possibile che la di-
gnità delle persone, la loro serenità, la stabilità economica ed
emotiva delle famiglie e la salute siano sempre e comunque
“sacrificabili” rispetto ai conti dello Stato e al profitto di un
gruppetto di aziende (ndr: quotate in borsa)?

Con una relativa approssimazione, voglio ancora “dare dei nu-
meri”. Sono stimate in circa 70 milioni, le ore di lavoro perse
in Italia in un anno a causa del gioco di azzardo. 1 ludopatico
su 3 commette sistematicamente furti di varia entità, a causa
della sua dipendenza. La metà degli studenti di scuola supe-
riore dichiara di avere giocato d'azzardo: si tratta di minorenni,
tutelati dalla Legge, ai quali i gestori dovrebbero impedirlo.
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Poi ci sono altre conseguenze della “malattia del gioco”,
ancora meno gradevoli e difficilmente quantificabili: case
di famiglia svendute, la prostituzione - magari giovanile o
indotta da altri come risorsa per procurarsi denaro - i pre-
stiti ad usura, lo spaccio e tutto quanto può servire per
“avere soldi da giocare”.

La diffusione delle slot sul territorio, è direttamente pro-
porzionale all'aumento delle ludopatie e anche dei reati
ad esse connesse. Il costo sociale ed economico a carico
della società e delle singole comunità, è diventato troppo
alto. Non accettiamolo più!

Informiamoci e sosteniamo le iniziative di Amministra-
tori, Associazioni, Commercianti e movimenti per una
campagna di legalità e di contrasto al gioco d'azzardo.
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Finchè non li ho assaggiati non ci ho creduto. E così anche tanti
miei amici: ma come è possibile che una zucchina cruda mi riempia
la pancia come un piatto di pasta? E invece questo può accadere e
l'ho potuto constatare con gusto da BIO BO (in Via Lame, 2 a Bolo-
gna) grazie ad Elisabetta che, con il venire della bella stagione, pro-
pone ottimi spaghetti di verdure spaziando da carote, zucchine
e barbabietole, tutte bio e freschissime, che vengono tagliate a
striscioline sottili per poi farne piatti salutari, colorati e gustosi. 
Questi piatti nutrono tantissimo, solitamente gli spaghetti si la-
sciano solo pochi minuti sotto sale, senza necessitare di cottura e i
condimenti possono essere un pesto di basilico o di rucola, quindi
tutto a crudo, magari completando con qualche seme di sesamo e
il gioco è fatto! 
Non vi resta che andarli ad assaggiare, magari un giovedì tra le 18
e le 21, quando a BIO BO c'è l'aperitivo sano e veg, ne sarete pia-
cevolmente stupiti! 

Il rinfresco, così si chiama l'operazione da compiere ogni 4-5 giorni per
conservare, alimentare e quindi mantenere in vita la pasta madre,
anche se non si panifica. Spesso, quando si comincia a pensare di uti-
lizzare la pasta madre nella produzione dei propri lievitati, ciò che si
teme di più non sono le peculiarità e difficoltà nella preparazione degli
impasti ma le necessità legate alla conservazione nel tempo, nel timore
di non avere il tempo necessario, in realtà rinfrescare la pasta madre è
un'operazione che richiede non più di 10 minuti. Quelli che seguono
sono i passaggi fondamentali riferiti alla pasta madre solida che è quella
che ho sempre utilizzato preferendola alla liquida per il maggior con-
trollo che si ha nella sua stabilità:

Formula
100 g pasta madre dell’ultimo rinfresco
50 g di acqua
100 g di farina biologica

Passaggi
Prendere il vasetto di pasta madre dal frigorifero, togliere la parte su-
perficiale che nel frattempo si è seccata e pesare la pasta madre rima-
nente (es. 100 g);
Mettere la pasta madre in una terrina, aggiungere la metà del suo peso
di acqua (es. 50 g) e con la mano scioglierla ;
Aggiungere il pari peso di farina (es. 100 g) e amalgamare tutti gli in-
gredienti. Passare sulla spianatoia l’impasto ed impastare fino ad otte-
nere una palla omogenea (non occorre lavorarla molto);
Fare un taglio a croce alla pasta madre e riporla in un barattolo di vetro

da conserva. Chiu-
dere il barattolo senza
la guarnizione di
gomma in modo da
far passare l’aria e…
Se si vuole fare il
pane, lasciare la pasta
madre a temperatura
ambiente (23-25 °C)
per 2-3 ore fino al suo
raddoppio dopodi-
ché usarne una parte
per fare l’impasto del pane e con la rimanente formare di nuovo una
pallina, riporla nel barattolo di vetro e trasferire in frigorifero fino al rin-
fresco successivo (4-5 gg)
Se NON si vuole fare il pane, dopo il rinfresco, che comunque va fatto
per tenere in vita la nostra pasta madre, lasciare il barattolo a tempera-
tura ambiente per circa 1 ora e poi riporre in frigorifero fino al rinfresco
successivo (4-5 gg)
Se gestite una pasta madre liquida tutti gli ingredienti (pasta madre,
acqua e farina) sono di pari peso mentre la procedura rimane sostan-
zialmente identica. Semplice no? Unica accortezza che vale sempre:
utilizzate farine di qualità, non solo per la panificazione, ma anche per
il rinfresco.
Concluderemo il prossimo mese con una ricetta per partire!

Acquolina, gastronomia di via delle Fonti a Bologna in zona Corticella,
nasce dal nostro entusiasmo, noi, Paolo e Stefania insieme nella vita e
in cucina, da sempre appassionati del cibo buono e sano. Paolo, bolo-
gnese, ha lavorato per molti anni nelle cucine di importanti ristoranti
d’Italia e d’Europa. Io, Stefania da buona pugliese trapiantata a Bologna,
ho da sempre le mani in pasta e da sempre sforno orecchiette e pasta
fresca, taralli, torte salate e dolci. dopo molto tempo passato ad imma-
ginare e sognare il nostro ideale di cucina, da poco più di un anno fi-
nalmente siamo riusciti ad aprire la nostra gastronomia dove si possono
scegliere piatti da asporto e dove ci si può fermare a consumarli nel pic-
colo spazio dedicato, ideale per uno spuntino, una colazione o un
pranzo veloce. Non manca l'angolo per piccoli acquisti.
da Acquolina abbiamo molto a cuore l’importanza dell’accoglienza che
cerchiamo di trasmettere con un sorriso e con calore. Abbiamo un’am-
pia visione del cibo e molte idee da proporre. Per noi il buon cibo
significa aggregazione, il piacere di stare insieme e di condividere ogni
scelta alimentare. Nel nostro negozio si possono trovare piatti adatti a
ogni palato, cibo differente nel rispetto di ogni stile di vita; dalla cucina
vegetariana e vegana, alle preparazioni con pochi grassi e ridotto con-
tenuto di zuccheri, dalle ricette che sperimentano nuovi accostamenti
e cercano di stimolare la curiosità culinaria fino ad arrivare alla cucina
tradizionale.
Per noi è importante proporre prodotti sani, controllati e con un
prezzo accessibile, la nostra cucina predilige il biologico, la filiera corta

o controllata, la stagionalità non solo di frutta e verdura ma di ogni
piatto. E nel nostro piccolo teniamo alla cura dell’ambiente: le nostre
preparazioni vengono servite in contenitori da asporto totalmente bio-
degradabili.
tra i nostri fornelli bolle sempre qualcosa di nuovo e per questo cam-
biamo il nostro menù ogni 15 giorni e le nostre proposte possono es-
sere consultate sul sito internet e sulla pagina Facebook, sempre
aggiornata, oppure si possono ricevere via mail.
È con accoglienza e passione, divertimento e creatività, colori e sapori,
con profumi che invitano e fanno venire l’acquolina, che noi vi aspet-
tiamo, per raccontarvi la nostra avventura nel meraviglioso mondo del
cibo e per soddisfare i palati più curiosi.

I freschi e virtuosi spaghetti di verdure
di Maddalena Nardi

La Pasta Madre: il rinfresco
di Antonella Scialdone, foodblogger & autrice

Acquolina, accoglienza e creatività
nel rispetto dell'ambiente
di Paolo Ferrari e Stefania Fontanarosa
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Ho iniziato questo mestiere nei primi mesi del 1997. A fine '96 avevo
acquistato il mio primo impianto per il trattamento delle acque alimen-
tari: dopo qualche mese, vista la soddisfazione dei famigliari e dei pa-
renti che assaggiavano l’acqua o le tisane... ho deciso di intraprenderlo
come lavoro. durante questi anni ho ricercato tutto il materiale che mi
è stato possibile sul tema dell’acqua: quantità, qualità, soluzioni, tec-
nologia innovativa. Ho lavorato per alcune aziende del settore prima
di aprire la mia, ho affrontato tutte le parti del lavoro: dal prendere l’ap-
puntamento, alla visita domestica, all’installazione, alla manutenzione.
Questo mi ha arricchito di tante esperienze che mi danno una visione
globale del servizio, aiutandomi a soddisfare le domande e le richieste
dei clienti. dal 2010 opero con tecnologie Verdi che è la mia azienda
individuale: è un’azienda snella che punta alla soluzione, cercando
di far collimare il giusto costo con il buon risultato.
durante questi anni ho sempre sperimentato in prima persona i prodotti
e le innovazioni prima di portarle al cliente, che si tratti di sistemi a
osmosi, di acqua alcalina, di Acque di Luce, d’acqua informata, di sistemi
di vitalizzazione; prima di dire o vendere, ho sempre acquistato e
provato. Questo dà un sapore diverso quando illustro le doti di un pro-
dotto perché porto delle esperienze dirette.
durante lo scorrere degli anni ho visitato tante famiglie ed è bello
quando trovi chi ti sta ad ascoltare senza timori; allora so di poter far un
buon lavoro, c’è la possibilità di dare alle persone le informazioni in
modo che siano loro poi a decidere che acqua o che impianto vogliono.

Solo se si riesce a pas-
sare bene le informa-
zioni si è fatto un
buon lavoro, quando
un cliente mi dice che
con l’acqua pura ci
beve soltanto, ma
non ci cucina, capisco
che ho fatto un errore,
quindi rifaccio la pre-
sentazione, in modo
da rinfrescare le informazioni per fissarle meglio. Se hai un impianto
per l’acqua alimentare, se vuoi metterlo, sappi che il motivo princi-
pale è cucinare (vedi articolo di marzo su Vivere Sostenibile, dove viene
ben spiegato il perché). Oggi propongo diversi apparecchi ma ciò di cui
sono sicuro è che non vendo impianti per il trattamento dell’acqua:
vendo acqua, vendo la voglia di averla pulita. Quando finisco una visita
so che tutti vogliono acqua buona, sia che ci sia stata la vendita o meno,
so che ogni famiglia la vorrebbe. Se volete acqua buona chiamate! Sarò
lieto di spiegarvi ogni cosa necessaria e insieme vedremo come poter
soddisfare le esigenze stando sempre attenti al lato economico, che
deve essere sostenibile per chi vende e per chi compra. 
Contatti: davide tinti 388-8873659.

Una delle abitudini più utili a tavola consiste nel mangiare qualcosa
di “crudo, fresco e colorato”, come un piatto d’insalata o un pezzetto
di frutta, prima di iniziare un qualunque pasto della giornata, cola-
zione compresa. Questa pratica si dimostra utile sia per perdere
peso che per curare e ridurre i sintomi di eventuali intolleranze ri-
scontrate. Nel primo caso, infatti, l’assunzione di un frutto circa
quindici-venti minuti prima del pranzo e della cena, magari mentre
stiamo cucinando, e della verdura prima del secondo, consente di
raggiungere un buon senso di sazietà limitando l’introduzione di
porzioni eccessive di cibo. 
Inoltre le fibre introdotte “anticipatamente” consentono di ridurre l’as-
sorbimento dei grassi e dei carboidrati che andremo ad introdurre
successivamente consentendo un miglior controllo della glicemia e
limitando i picchi d’insulina. Per quanto riguarda la riduzione dei sin-
tomi da intolleranza, il motivo va ricercato in un vero e proprio reset
del sistema immunitario indotto da questa semplice prassi. L’intestino
rappresenta la maggior superficie di contatto del sistema immunita-
rio con l’ambiente esterno e attivare le cellule immunitarie intestinali
con qualcosa di “sano e vivo” prima di esporlo ad ogni altro alimento
permette all’organismo di affrontare e di difendersi meglio da qua-
lunque sostanza potenzialmente nociva introdotta con il cibo. In un
certo senso il sistema immunitario viene “rinforzato e rinvigorito”.

Anche i principali sin-
tomi delle intolleranze
come colite, meteori-
smo, crampi, gonfiori
addominali e reflusso
vengono notevolmente
ridotti perché l’assunzione
della frutta prima dei pasti è in
grado di migliorare la digestione at-
traverso una riduzione dei fenomeni di
fermentazione. 
Quale frutto è meglio consumare? 
tutti i tipi di frutta fresca e di stagione, comprese arance e mandarini
che al palato sembrano un po’ più aspre, hanno il potere di disintos-
sicare e di neutralizzare i residui acidi all’interno del corpo. Se la frutta
è stata elaborata o alterata dal calore come nel caso di mele al forno,
conserve, salse e torte di frutta i benefici non saranno gli stessi. Inoltre
è importante che il frutto sia il più possibile integro in quanto nei suc-
chi e nelle spremute le fibre vengono distrutte. Il piatto d’insalata da
consumare invece prima del secondo è bene che contenga verdure
di foglia come radicchio, rucola e insalata, di radice come carote, rape
e cipolle, e di gambo come cetrioli, sedano, finocchi e zucchine.
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Lo scorso 11 maggio
ha aperto il nuovo
punto di ristora-
zione di Canapè di
fianco alla pasticceria
e gastronomia biolo-
gica e vegana - esat-
tamente in via S. Isaia
59 - raddoppiando la
proposta di prodotti
bio e vegan friendly
che si contraddistingue per la scelta di proporre un'alimentazione
sana e consapevole, basata su prodotti genuini, nel rispetto per gli
animali e l'ambiente.
tutto è autoprodotto, fatto con le materie prime a Km 0, al 100% bio e
quasi tutte le proposte sono vegane. Si ha la possibilità di potere fer-
marsi a mangiare all'interno ed è anche presente il servizio d'asporto.
tra i cibi che si possono gustare brioches di farro o kamut senza
burro e margarina e con crema pasticcera vegana, muffin, biscotti,
crostate, torte e tanti altri dolci vegani ma anche torte salate, pizze,
panini, focacce e il piatto del giorno vegano che varia a seconda
della stagionalità e disponibilità dei prodotti. Il locale è molto gra-
devole, ed ora più capiente e accogliente.

Canapè raddoppia
a cura della Redazione

Alcune abitudini alimentari per rinforzare
il sistema immunitario
di Elisa Cardinali, Biologa Nutrizionista

Chi è e come nasce Tecnologie Verdi
di Davide Tinti

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 1 min  

Nel cuore di Bologna sorge l'Albero della vita, un piccolo empo-
rio dove potrete trovare tutto quello che cercate: pane fresco,
pasta, cereali, frutta e verdura, olio, spezie,farine, conserve, dolci,
legumi, biscotti, bibite, vino alla spina, birre artigianali,
liquori...TUTTO BIO E A KM 0!
E non solo, all'Albero della vita troverete anche la cosmesi natu-
rale, tutto per la cura del corpo: tanti oli, creme, bagnoschiuma
alla spina con tantissime profumazioni ricavate da estratti naturali
ed energia fotovoltaica, prodotti ecologici per l'igiene della casa e
molto altro ancora! Venite a trovarci in via Mascarella 81/d a Bolo-
gna... L'Albero della vita vi farà stare bene!

E' nato qualcosa nel cemento
di Erica Gianotti TEMPO DI LETTURA: 1 min  
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Il progetto ha sede a Bologna in via di Corticella 24 ed è nato da
un’idea di Alessandro e Mario, due ventottenni con la passione
per il consumo critico e gli stili di vita alternativi.
“Cerchiamo di migliorare - raccontano - il luogo in cui viviamo a partire
dalle buone abitudini. E perché non cominciare proprio dal mangiare
cibi gustosi e genuini? Per questo scegliamo i tesori della nostra
terra. Il progetto ha lo scopo di avvicinare il più possibile produttore
e consumatore: i coltivatori e gli allevatori dispongono di una vetrina
privilegiata per far conoscere i propri prodotti, mentre i cittadini risco-
prono il loro diritto a nutrirsi in modo sano e corretto.”

IL KM0 ZERO E LA FILIERA CORTA
Per chilometro zero si intende il commercio di beni alimentari che ven-
gono prodotti e venduti nello stesso territorio. L’alimento locale ha in-
fatti una genuinità che viene garantita dal produttore, in
contrapposizione all’alimento globale, che spesso ha un’origine non
adeguatamente certificata. La filiera corta è un catena di distribuzione
composta da un numero limitato di passaggi. Nel nostro caso, l’Orto
Circuito è l’unico passaggio intermedio fra produttore e consumatore:
questo permette di risparmiare nel processo di trasporto del prodotto,

sia a livello economico sia in
termini di inquinamento at-
mosferico. Più genuinità, più
controlli, meno spese di tra-
sporto, meno mezzi inqui-
nanti che circolano sulle

nostre strade… perché non sceglierlo? L’Orto Circuito è garante della
qualità dei prodotti e dei metodi utilizzati da ognuno degli oltre 30
produttori coinvolti; si tratta, in tutti i casi, di aziende del territorio bo-
lognese o immediatamente limitrofo che producono alimenti genuini
e sani, con metodi legati alla tradizione e nel rispetto delle persone,
degli animali e dell’ambiente. In molti casi si tratta di produttori che uti-
lizzano il metodo di produzione biologico, oppure si tratta di garanzia
partecipata (i produttori afferiscono al movimento genuino Clande-
stino). I prodotti (frutta e verdura, ma anche pane, uova, pasta e cereali,
succhi, latte e formaggi, vino, ecc.) si ordinano online e vengono con-
segnati al massimo entro due giorni lavorativi dalla conferma d’or-
dine, nella fascia serale. L’Orto Circuito consegna a: Bologna,
Casalecchio di reno, San Lazzaro di Savena, Cadriano, Villanova di Ca-
stenaso, granarolo e Castel Maggiore.

La canapa è una delle fonti alimentari più nutrienti del nostro pianeta,
è uno dei pochi semi che contengono clorofilla. É un’ottima fonte
naturale di proteine e grassi di origine vegetale, oltre che una
fonte eccezionale di acidi grassi essenziali (Omega 3 e 6). Una volta
sgusciata contiene il 35% di proteine, il 47% di grassi e il 12% di car-
boidrati. Contiene amminoacidi completi in una forma facilmente di-
geribile. Il 65% delle proteine della canapa è costituito da edestina,
una proteina globulare vegetale, l’altro 35% da albumina (due delle
proteine più digeribili). Ha un elevato contenuto di Vitamina E (3 volte
più del lino). I semi di canapa sono ottimi anche per il cervello e per
il fegato per via della lecitina. Contengono l’acido grasso essenziale
gamma-linolenico (gLA) che inibisce la formazione delle prostaglan-
dine infiammatorie e riequilibra gli ormoni.
La canapa è riequilibrante e adatta a tutte le costituzioni e in tutti i
casi sia di ipossidazione che iperossidazione, con l’unica cautela che
essendo un seme oleoso, potrebbe dare colite alle persone sensibili.
Per alleviare il rischio “gonfiori”, che l’elevato contenuto in fibra po-
trebbe inizialmente apportare, converrà metterli a bagno prima di
usarli. Nel supporto alimentare in patologie importanti (sclerosi mul-
tipla ad esempio) possono essere di grande sollievo. Infatti la scelta
vegan senza glutine, si consiglia vivamente in tutte le malattie au-
toimmuni. deve essere ovviamente ben strutturata, escludere i pro-
dotti pronti confezionati e utilizzare quotidianamente cibi ad elevato

potere antinfiammatorio: semi di ca-
napa, curcuma, zenzero, qualche
noce, tante mucillagini, della malva,
dei semi di lino, dei semi di chia, ma
anche un po’ di peperoncino, del
cioccolato crudo e frutti di bosco. ri-
cordando che vince sempre su tutto,
la varietà.
Anche quando la parola d’ordine è
perdere peso, soprattutto per non
gravare sulle articolazioni, ridu-
cendo lo stato infiammatorio del

nervo ischiatico, l’uso regolare di semi di canapa alternati a olio di
lino, noci, semi di zucca, e tanti estratti di verdure verdi, renderà tutto
naturalmente semplice.  Meravigliosa anche come latte vegetale,
per la sua ricchezza in acidi grassi omega 3 (contenuti sempre anche
nei semi di lino, di chia, nella portulaca).
I suoi preziosi semi possono essere frullati per ottenere creme o be-
vande, o consumati in insalata. Non hanno bisogno di cottura e
quindi sono più nutrienti.
Il dosaggio è di circa 50g al giorno per adulti ma anche molti di più
per chi fa sport (circa 120g per gli atleti).

Funghibox è nata da un’idea di Ian richard, ex stagista presso Eco-
sphera - una cooperativa sociale con sede a Forlì che crea prodotti
ecofriendly che eroga servizi ambientali per la comunità locale - ve-
nuto dall’America in Italia per studiare le cooperative di lavoro. Ian
aveva appena concluso un rapporto lavorativo a Bologna e stava cer-
cando un modo per sposare i suoi 2 principali interessi professionali:
democrazia sul posto di lavoro e tutela ambientale. Lo scopo era
quello di restare in Italia visto che negli Stati Uniti il fenomeno delle
cooperative è molto limitato.
Fu proprio allora che Ian si imbatté per caso in un articolo che parlava
della possibilità di coltivare funghi dai fondi di caffè, qualcosa di
perfetto per un paese che, come l’Italia, ama sia i funghi che il caffè!
In un mese Ian aveva già presentato la sua idea al direttore di Eco-
sphera ed era stato invitato a scrivere una proposta per la cooperativa.
Così cominciarono gli esperimenti e alcuni mesi dopo la proposta
venne accettata. Funghibox era finalmente nata!
“Noi non crediamo negli sprechi – dichiarano - la nostra filosofia è
quella di riutilizzare e riciclare il più possibile. Il nostro prodotto è co-
stituito per il 100% da fondi di caffè riciclati, i fondi sono sterilizzati
tramite un pastorizzatore costruito con il riutilizzo di un vecchio free-

zer, tutti gli avanzi dei funghi o dei
fondi del caffè vengono compostati o
usati per coltivare nuovi funghi freschi
sulle nostre terre confiscate alla mafia.
Persino la maggiorana delle bici utiliz-
zate per collezionare i fondi del caffè
sono state trovate abbandonate e
rotte, noi le abbiamo riparate dandogli
una seconda vita.”
Non c’è niente di più soddisfacente (e
buono) che coltivare il proprio cibo e
con Funghibox non c’è casa che sia
troppo piccola. Coltivare in casa funghi
commestibili da fondi di caffè questo
kit fai da te è un modo intelligente di
ricavare tutto il possibile dal nostro

caffè, creando cibo sano. ricava di più dal tuo caffè! I funghi freschi
sono molto più buoni dei funghi acquistati al supermercato e non c’è
modo migliore (o più sicuro) che crescerli in casa nella tua cucina. 
Più local del chilometro zero c’è solo il metro zero!

L’Orto Circuito
di Annamaria Bortolotti

Coltivare funghi dai fondi di caffè oggi si può!
di Maddalena Nardi

La Canapa, protagonista nella tavola della Salute
di Marina Giusti, naturopata

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Fagiolini: i baccelli immaturi del fagiolo, contengono
pochissime calorie e pochi carboidrati e proteine. ric-
chi di sali minerali, fibre, Vitamina A e potassio sono
consigliati contro la stitichezza. grazie al loro sapore
fresco sono ottimi se consumati a temperatura am-
biente con olio, sale aglio e basilico. Nel cuocerli fate

attenzione a non abusare con l’acqua per non per-
dere le loro proprietà nutrizionali.
Altre verdure del mese: asparagi, barbabietole, ca-
rote, cicoria, fave, lattuga, melanzane, rabarbaro, ra-
vanelli, rucola, patate novelle, piselli, zucchine.

Albicocche: hanno consistenza fragrante e sapore
molto dolce. ricche di Vitamina B, C, PP, di carote-
noidi e soprattutto di Vitamina A essenziale per la
nostra pelle, capelli e unghie. Hanno un elevato
contenuto di magnesio, ferro, calcio e potassio.
Proprio per queste sue proprietà nutrizionali do-

vrebbero essere durante il periodo estivo, aiutano
a combattere l'anemia e facilitano l'abbronzatura.
Altri frutti del mese: ciliegie, fragole, kiwi, mele,
pere, pesche, nespole.

Torniamo a gustare frutta e verdura di stagione: a giugno …
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Con la danza oltre a muovere il corpo si mettono in movimento tutte
le emozioni che in quel momento si provano. E' bellissimo sentire la
bellezza e la libertà del corpo che si muove nello spazio ed averne la
consapevolezza.
Attraverso la danza si può trasformare tutto divertendosi in condivi-
sione con il gruppo perchè il corpo parla con gesti, sguardi ed esprime
tutto ciò che non si riesce a dire con le parole.
La danza di cui si parla è la "PIZZICA". danza rituale salentina, è diffi-
cile risalire alle sue origini. La pizzica è una danza che nasce dal popolo,
a ballarla erano le persone più umili che facevano i lavori più faticosi. I
contadini si riunivano nei momenti di festa per ballare e dimenticare le
fatiche della vita quotidiana. La pizzica nasce come ballo di coppia
molto sensuale e coinvolgente, la coppia comunica il loro amore attra-
verso sguardi e movenze, l’uomo non tocca mai la donna ma può toc-
care il fazzoletto o la gonna (considerato il prolungamento del corpo
femminile), se la donna glielo concede. La coppia è sostenuta dalla
ronda, costituita da musicisti, ballerini e spettatori, cerchio simbolo di
perfezione è l’energia esterna che si riversa sulla coppia.
Si distinguono 3 tipi di PIZZICA:

•PIZZICA-PIZZICA o PIZZICA dE COrE: è una danza di corteggia-
mento. Principalmente ci si diverte e ai tempi era l’unico momento
dove gli innamorati potevano vedersi e dimostrarsi il loro amore.

•PIZZICA tArANtAtA: la pizzica nasce come musica terapeutica, per
aiutare le donne “pizzicate” a guarire. Queste donne cadevano come
in una sorta di trance e tutta la comunità si riuniva intorno a loro e
con un lungo rituale, che poteva durare anche diversi giorni, si aiu-
tava a liberarle dal veleno del ragno che le aveva “pizzicate”.
•PIZZICA SCHErMA O dANZA dELLE SPAdE: simula un combatti-
mento dove i coltelli sono simbolicamente sostituiti da due dita della
mano. E’ una danza molto suggestiva praticata solo da uomini. Si può
assistere a questa danza la notte di S. rocco a torrepaduli.

In questo momento storico si sta vivendo un eccesso di energia ma-
schile e una carenza dell’ energia femminile, di conseguenza emergono
i due lati oscuri di queste potenti forze, violenza, abusi, inquinamento,
non rispetto per la natura, solitudine, caos.
Attraverso i passi magici di questa meravigliosa danza possiamo aiu-
tare l’energia femminile a riemergere e a riappropriarsi delle sue
qualità: amore, dolcezza, accoglienza, tenerezza, armonia, pace, per-
dono, rispetto, arte.

Associazione Loto Blu –Via Incisore 10/3, Bologna
infolotoblu@gmail.com
lotoblublog.wordpress.com

Per la prima volta a Parma Etica 2015 sarò presente con lo
stand Solobioperte: cosmesi fresca Ringana. Sul nostro
volto si legge il nostro benessere. La gioia di vivere non si crea
artificialmente. La gioia di vivere che si legge sul nostro viso si
crea con la natura!
Potrete dunque provare la cosmesi SO FrESH fatta esclusiva-
mente da ingredienti pregiati e naturali, con nessun agente
chimico, con puri principi attivi freschi, totalmente naturali e
privi di conservanti. I principi attivi lavorati freschi permettono
di avere una massima efficacia.
I prodotti hanno una scadenza ravvicinata, circa 6 mesi dalla
produzione, perché non contengono conservanti.
A Parma Etica sarà possibile provare i prodotti in formato
prova come kit viso e corpo, olio denti, lipidi ristrutturanti,
fluido uomo, crema colorata. I formati prova sono economici e
permettono di provare cosa può fare la natura sulla pelle e ve-
rificarne l’efficacia.
Per fare una scelta etica ogni giorno è necessario essere con-
sapevoli di quello che stiamo usando per la cura del nostro
corpo e anche per sentirci meglio. Siamo abituati a leggere le

etichette dei prodotti
alimentari poi però
non abbiamo tempo
di vedere se il nostro
shampoo, che finirà
nel mare o nel fiume,
può far male a noi o
all’ambiente e se farà
male ai pesci. E’ impor-
tane leggere l’INCI,
non la descrizione
commerciale dei pro-
dotti che quotidiana-
mente usiamo per la
doccia, il corpo, il viso i
capelli, i denti perché

dietro confezioni accattivanti e spesso costose si nascondono
ingredienti chimici seriamente dannosi per la salute e per l’am-
biente. Chiedetemi il catalogo con l’INCI completa dei prodotti
a: solobioperte@gmail.com e se volete ordinatemi il prodotto
che volete e io ve lo consegnerò fresco a Parma Etica.
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Danza che ti passa!
di Maria Marino, Associazione Loto Blu

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Il nostro corpo è costituito per circa l'80% di materia allo stato
fluido, liquido. Anche se sembriamo esseri molto solidi, in realtà
siamo molto fluidi! L'approccio allo Yoga che chiamiamo Anuka-
lana (integrazione) si è sviluppato proprio rispettando questa na-
tura. Una serie di principi legati al movimento, all'allineamento
e soprattutto al respiro, permettono di praticare le asana in un
modo così naturale e fluido che qualunque cosa tenda a bloccare
il corpo viene subito portata alla luce e sciolta attraverso il respiro
ed il movimento. Anche nella pratica delle posizioni mantenute a
lungo, i principi di Anukalana permettono di continuare a muovere
i fluidi del corpo sciogliendo quei blocchi limitanti e liberando le
emozioni trattenute. Il risultato è una sensazione di integrità, li-
berazione, leggerezza e benessere. La pratica dell’Anukalana
Yoga e dello Yoga Integrale aiuta efficacemente a migliorare il
proprio stato di salute. Il Vinyasa (pratica dinamica) correttamente
praticato ha un effetto straordinario sul nostro stato psicofisico ed
in particolare, la pratica degli asana, aiuta spesso a risolvere pro-
blemi dovuti a rigidità ed errati comportamenti posturali quali mal
di schiena, ernie, dolori cervicali ecc… e disturbi come insonnia,
depressione, ansia, mancanza di concentrazione, stress ecc ...
MEttI IN MOtO UNA VErA POMPA ENErgEtICA! Attraverso il pro-
cesso di continua integrazione, questa pratica ti permette un lavoro

sul respiro molto profondo, consentendoti di
ampliare sempre più lo spazio in cui il respiro
si muove, lasciando modellare il corpo, scio-
gliendo le tensioni più profonde e viscerali.
Anukalana è un approccio in continua evolu-
zione ed espansione che da anni unendo
molte discipline, quali Qi Cong, thai chi,
danza, tantra, taoismo ecc...  ti consente, un
lavoro completo sul corpo, sul respiro e la
mente, nel pieno rispetto della tua costitu-
zione fisica e di te stesso; dentro e fuori dal
tappetino.
SULLA BASE DELLO STESSO APPROCCIO

PUOI VENIRE A PROVARE:
- Anukalana yoga base e intermedi
- Anukalana vynyasa yoga
- Yoga in gravidanza
- Yoga post- parto
- Yoga per la terza età
- meditazione, tecniche di respirazione, 

gruppi e sedute individuali di yoga terapia.

Le lezioni sono a: 
CASA BABINA, VIA IDICE 48, CASTEL DEI BRITTI, SAN LAZZARO (BO)
PEr INFO: VANESSA VIRIAM KAUR LUCCHI 334-3093058 

oppure ISABELLA 333-2107479
www.casababina.it

Danzare fra le asana: Anukalana yoga, lo yoga del fluire
a cura di Isabella Canè

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Semplicemente Solobioperte: cosmesi fresca,
integratori alimentari e... un pizzico di filosofia
di Adriana Rossi



Scarpe vegan
di Alice Salvini, Altrotipo Cruelty free fun
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L'olio essenziale di Palosanto viene ricavato
dalla Bursera graveolens, albero tipico delle
coste del Pacifico centro-sud americano, al-
bero protetto dal governo. Per poter
estrarre l'olio, è necessario il permesso e
solo gli alberi morti, o i rami caduti a terra
per almeno due anni possono essere utiliz-
zati. Per ricavare il legno aromatico ven-
gono raccolte solo le parti secche che
cadono naturalmente, rimanendo sul ter-
reno da 4 a 10 anni, ed è in questo periodo
che il legno matura la sua essenza raggiun-
gendo il suo aroma inconfondibile.
In spagnolo, il termine Palosanto significa
"legno santo", denominato Santo perché
fiorisce a Natale. Il Palosanto è stato utiliz-
zato fin dall'antichità dalle popolazioni in-
digene sia per le sue proprietà benefiche
pscio-fisiche sia come rimedio spirituale
per purificare l'aria dalle negatività e
dagli insetti fastidiosi.

benefici dell'utilizzo dell'olio di Palosanto in
aromaterapia:

• placa gli attacchi di panico e ansia, 
• allieva i problemi respiratori (rosse, raffred-

dore, asma, allergie), 
• allieva emicranie e la di testa, 
• riduce il dolore e l'infiammazione dei mu-

scoli e articolazioni, se usato nel massaggio. 
usi:
• per cute e cuoio capelluto, agendo sul tro-

fismo della struttura e del tono cutaeno, 
• per viso e corpo, favorendo l'idratazione e

il nutrimento della pelle, rendendola liscia,
levigata e tonica, 

• contro le punture di insetti, per un'azione
lenitiva e sedativa, 

• per un massaggio che allievi dolori mu-
scolo-scheletrici, 

• come profumo dell'anima, per un'azione
antidepressiva, rilassante, meditativa, afro-
disiaca ed ipotensiva. 

Istruzioni per l'uso:
• uso topico: 1-2 gocce sulla zona colpita, 
• uso aromatico: inalare direttamente o dif-

fondere nella stanza a mezzo di un brucia
incesi o umidificatore per 10-15 minuti al
giorno. 

L'olio essenziale di Palosanto è venduto dal-
l'Azienda Herborea srl.
Sul sito www.lynphavitale.com sono dispo-
nibili vari prodotti della linea Palosanto per la
cosmesi e incensi.

Bentrovati! Per chi si avvicinasse da poco al
mondo vegan faccio una breve panoramica sul
mondo delle calzature e accessori cruelty-free.
generalmente il primo passo che accompagna
una presa di coscienza sui maltrattamenti tre-
mendi e ingiusti che l’uomo infligge al mondo
animale è legato all’alimentazione, con l’elimina-
zione dei prodotti e derivati animali. A questo
primo step pian piano possono seguire altre
scelte che coinvolgono più o meno tutti i nostri
acquisti, dall’abbigliamento, alle medicine, all’ar-
redamento per la casa e via dicendo, in quanto,
purtroppo, ormai in ogni settore vengono im-
piegati derivati animali, dalle piume d’oca alla
pelle al grasso animale, ecc…
Presso il negozio Altrotipo, in Via riva reno 76B
a Bologna, potete trovare calzature, borse e ac-
cessori completamente cruelty-free. di che
cosa sono fatti quindi? tutto quello che estetica-
mente assomiglia alla pelle lucida o scamosciata
è costituito da microfibre, un materiale innova-
tivo, a base poliuretanica, che garantisce una
buona traspirazione al piede, nonché comfort e

morbidezza. Sono materiali
di origine sintetica ma con un
impatto ambientale inferiore
rispetto alla plastica o al PVC,
al momento risultano il mi-
glior compromesso come al-
ternativa alla pelle, laddove si
necessiti di caratteristiche
estetiche e funzionali similari
alla pelle animale. Ci sono
però anche alternative
completamente naturali
come il sughero, la canapa,
il cotone, il lino e il bambù che soprattutto nel
periodo primaverile-estivo consentono una so-
luzione 100% vegan ed ecologica!
L’offerta sta crescendo e anche grandi marchi
come Birkenstock e El Naturalista hanno comin-
ciato a proporre una linea vegan di alcuni loro
modelli. Per chi preferisce invece rivolgersi ad
aziende completamente cruelty-free potrà tro-
vare da Altrotipo marchi come NAE e Vegatarian
Shoes, “storici” in questo campo.

tutte i prodotti sono selezionati ponendo atten-
zione anche all’eticità della produzione, sce-
gliendo quindi solo i marchi che producono in
Italia o Europa nel rispetto dei lavoratori.
Per qualunque informazione o curiosità potete
scrivere: info@altrotipo.it o seguire il sito
www.altrotipo.it e la pagina facebook: altro-
tipo-cruely free fun!

A presto!

L’importanza per gli esseri umani di armonizzarsi
con l’energia stagionale è bene espressa nel se-
condo capitolo del Huangdi Neijing Sowen, il
grande testo classico della medicina cinese nel
quale si pongono le basi essenziali della salute e
della cura. Questo capitolo figura essere un
grande trattato sul modo di armonizzare i propri
“spiriti” con le quattro energie, cioè con le sta-
gioni. A partire dall’osservazione di cosa succede
in Cielo e sulla terra e di come questi scambiano
le loro energie si danno delle indicazioni su
come accordare le proprie attitudini, pensieri, at-
tività per cogliere al meglio il senso della vita.
dopo gli impetuosi e talvolta precipitosi incontri
primaverili, quando il Cielo e la Terra celebrano
le loro nozze, è la festa estiva. C’è una sorta di
eccitazione nell’aria, un desiderio di stare al-
l’aperto, di godere della musica e delle danze, di
rapporti calorosi e di espandersi a nuove cono-
scenze. Al contempo spesso è presente una
certa voglia di fare di più, di aggiungere movi-
mento al movimento, di rilanciare le proposte, di
stimolare la già presente frenesia… a volte in
una proliferazione di impegni, feste, incontri che
magari non sempre riusciamo a gestire con la
dovuta calma. Ed è proprio la calma gioiosa che
i cinesi ci esortavano a ricercare, una gioia di vi-

vere che produce espansione ma non agita-
zione, che apre il cuore ma non lo esaurisce.
Attraverso i seminari stagionali di Qigong che
conduco senza soste da quasi venti anni, pos-
siamo insieme esplorare quali strumenti sono a
nostra disposizione per comprendere le energie
in gioco e le pratiche idonee per accordarci al me-
glio alla stagione in corso. Le lezioni prevedono
• Un'introduzione teorica ai fondamenti di fisio-

logia energetica dell'elemento e della sta-
gione relativa secondo i dettami della
medicina tradizionale cinese e della filosofia
taoista;

• La pratica di esercizi di purificazione, tonifica-
zione, armonizzazione, protezione e automas-
saggio degli organi relativi, tratti dalle tecniche
di dao Yin Fa Qi gong della Scuola San Yi Quan.

Ad ogni seminario sarà fornita una dispensa da
me redatta; alla fine dell'intero ciclo sarà rila-
sciato un attestato di partecipazione.
In estate, lavoriamo con le energie del fuoco
e del cuore, stimolando i sensi e le loro perce-
zioni sottili, favorendo l’apertura dei pori e la
circolazione del sangue, regolando la lingua (la
parola) e le proprie emozioni.

gli esercizi sono di facile comprensione ed ese-
cuzione; per un maggior beneficio, le pratiche
sono proposte all’aperto, a contatto con la natura.
Domenica 28 giugno al Fienile Fluò,
località Paderno
Il Martedì sera a Villa delle Rose
Il Mercoledì sera a Villa Angeletti
Info: Marco Mazzarri 348 8231924
orienteinmovimento@vodafone.it
www.orienteinmovimento.it

L'Olio lenitivo per viso e per corpo 
all'Olio essenziale di Palosanto
di Veronica Ventura
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TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

sconto 10%
su tutti i prodotti

visita il sito

www.lynphavitale.com
e inviaci il tuo ordine inserendo il codice

LNY20158 direttamente nel carrello, 

nello spazio riservato allo sconto.

Herborea srl 

Via Viara, 9221  - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Tel. 051 054 6433 - 051 047 4505

herborea@gmail.com - info@herborea.it

www.palosanto.it - www.nirdosh.it  - www.moov.it

Armonie Stagionali – QI GONG d’estate
di Marco Mazzarri, Orienteinmovimento



La comunità scientifica è ormai unanime nel riconoscere all’allat-
tamento al seno un ruolo insostituibile nel fornire tutti i nutrienti
essenziali al neonato. Sempre nuove evidenze riscontrano poi nel
latte materno sostanze bioattive ed immunologiche assenti nel
latte artificiale. La funzione di tali sostanze nella difesa immuni-
taria del bambino da infezioni batteriche e virali e, nel suo futuro,
anche da patologie invalidanti a incidenza drammaticamente
crescente è al centro dell’interesse dei ricercatori. Si tratta fra l’altro
di diabete, obesità, sovrappeso e malattie cardiovascolari, il cui
impatto appare collegabile alla tipologia di allattamento adottata
per il neonato, in una sorta di effetto di ‘programmazione’ della
sua salute con impatto negli anni successivi.
del latte materno come linfa vitale e sistema di difesa attiva
per i neonati, con particolare attenzione per i nati prematuri,
si è discusso in occasione del 10° Simposio Internazionale
sulla Lattazione e sull'Allattamento al seno, svoltosi a Var-
savia lo scorso aprile e a cui hanno partecipato oltre 450 de-
legati provenienti da 48 paesi.
Le componenti del latte materno non cessano di stupire. La
Prof.ssa donna geddes e la dott.ssa Anna Cannon, della Univer-
sity of Western Australia dedicano le loro ricerche ai meccanismi
di controllo dell’appetito. Il ruolo dell’allattamento al seno in que-
sto senso non pare poter essere ignorato, grazie a ormoni rego-
latori quali la leptina, presenti nel latte materno, che
contrariamente al latte artificiale, consente ai bambini di alimen-
tarsi in base al loro appetito e alle loro effettive esigenze. Si tratta
di una ricerca ancora agli inizi ma che si ritiene potrà attestare in-
cidenze sensibili sulla riduzione dell’obesità nei bambini di
età inferiore ai 5 anni, che oggi, sulla base dei dati OMS, sono
circa 42 milioni nel mondo.
Non è certo un caso come si moltiplichino nel mondo le iniziative
mirate a promuovere l’allattamento al seno, in particolare nelle
Unità di terapia Intensiva (UtIN). Si tratta di una delle priorità della
Prof.ssa Maria Wilińska, in Polonia, paese in cui con un pro-
gramma d’iniziative integrate si è arrivati a ridurre del 63% il con-
sumo di antibiotici e del 65% l’uso del latte artificiale. Mentre si è
attestata una riduzione significativa dell’enterocolite necrotiz-
zante (NEC), patologia a carico dell’apparato gastro-intestinale
che può portare a perforazione intestinale e rivelarsi mortale nel
30% dei casi. Studi mirati riportano che se tutti i neonati con peso

alla nascita <1500 g venissero alimentati con latte materno, si po-
trebbero salvare 15/18 neonati in più, ogni 1.000 neonati di que-
sto range di peso, nati vivi. Sono numeri che parlano da soli.
Sempre nelle Unità di terapia Intensiva nel mondo si stanno te-
stando fra l’altro il coinvolgimento sempre più diretto dei genitori
come membri attivi in ospedale e parte essenziale dell’assistenza
familiare integrata, il ruolo del personale infermieristico per l’effi-
cacia dei programmi mirati alla diffusione dell’allattamento al
seno e la funzione delle Banche del Latte donato.
È importante a questo punto constatare che, con le sue 32 Ban-
che del Latte donato, l’Italia è decisamente all’avanguardia e
seconda solo alla Francia (con 36), in Europa, per strutture dedi-
cate. Lo scorso anno sono state pubblicate le Linee di Indirizzo
Nazionale per l'organizzazione e la gestione delle Banche del
Latte Umano donato, nell’ambito della “protezione, promozione
e sostegno dell’allattamento al seno.” (gU n.32, 8 febbraio 2014).
“Il documento costituisce un traguardo importante per la pedia-
tria italiana. dopo la Francia, l’Italia è l’unico paese europeo ad
avere una regolamentazione ministeriale sulla costituzione e con-
duzione delle Banche del Latte Umano donato.” Commenta il dr.
dr guido Moro, Pediatra e Neonatologo, Presidente Associazione
Italiana Banche del Latte Umano donato (AIBLUd) – ONLUS.

Il meraviglioso progetto di intraprendere una gravidanza, porta
a livello fisico corporeo una serie di mutamenti cardiorespira-
tori che andrebbero monitorati, quali: l’aumento del volume
sanguigno del 30/50% e della massa ematica; l’aumento del
consumo di ossigeno e della frequenza cardiaca; ipoglicemia
in sforzi sub-massimali in particolare nell’ultima fase in seguito
all’aumentata assunzione di glucosio da parte dei  muscoli, che
induce la donna alla ricerca di zuccheri. A livello scheletrico au-
menta la cifosi dorsale causata dall’aumento volumetrico e
ponderale del seno; l’accorciamento dei muscoli del tratto lom-
bare determina invece, l’aumento della lordosi lombare, spesso
associato a dolore in zona bassa schiena. In gravidanza l’assetto
endocrino  viene a modificarsi, vi è così una  predisposizione
all’accumulo di liquidi, con conseguenti fastidi alle gambe e
gonfiore generalizzato. Il comportamento alimentare della
madre influisce fortemente sulla qualità della vita del fu-
turo bambino, infatti, le cellule adipose del feto si formano du-
rante l’ultimo trimestre di gravidanza, il loro numero si triplica
entro il primo anno di vita e cresce fino ai 10 anni circa. Un au-
mento ponderale  oltre i 20 kg è direttamente proporzionale
ad un aumento di massa grassa del feto, predisponendolo così
a malattie dismetaboliche. Svolgere una regolare, moderata
e guidata attività fisica nel periodo precedente e durante la
gravidanza stessa, riduce le complicanze che potrebbero su-
bentrare, accorcia il periodo di travaglio, evita il taglio cesareo,
riduce la frequenza di lacerazioni tessutali durante il parto e
degli aborti.

SHAKE FOrMA FISICA E SALUtE consiglia un allenamento stu-
diato in funzione degli adattamenti corporei, concentrato
su due tipologie di esercizi. I primi dovranno aiutare lo svolgersi
del travaglio nelle fasi di dilatazione ed espulsione, come eser-
cizi respiratori con lo scopo di ampliare la capacità toracica,
rinforzare i muscoli larghi dell’addome, rinforzare ed elasticiz-
zare i muscoli del pavimento pelvico. 
I secondi mireranno alla correzione delle modificazioni sche-
letriche come l’aumento della cifosi dorsale e della lordosi lom-
bare. La base fondamentale del programma sarà un'attività
aerobica volta al miglioramento cardiocircolatorio, in com-
pleta sicurezza, seguito per tutto l’arco della sua durata da per-
sonale tecnico qualificato. ricordiamo alle future mamme di
consultare il proprio medico prima di intraprendere un qual-
siasi percorso motorio.

Amiamo il legno, i
colori naturali e cre-
diamo nel diverti-
mento associato
alla manualità e al-
l’ingegno.
I nostri giocattoli
creativi fanno risco-
prire la magia del
mondo: stelle, pia-
neti, vulcani, piante,
insetti e l’energia
del sole, dell’acqua
e del vento. da noi
puoi trovare una
gamma di articoli
che stimolano e svi-
luppano i 5 sensi.
Nei negozi NAtUr-
gIOCANdO creati-
vità, qualità dei materiali e prezzi equi sono parte dello
stesso prodotto. Scienza e natura ci offrono nuove idee
per la scelta dei nostri articoli: giochi e regali per grandi e
piccoli.
tutti i nostri prodotti sono certificati con il marchio CE e
hanno superato tutti i test di sicurezza richiesti in Europa
per il settore giocattoli. Siamo particolarmente attenti alla
salute dei nostri bambini: abbiamo una vasta scelta di ar-
ticoli anallergici che non contengono glutine, lattosio,
proteine e frumento.
Il nostro mondo è colorato e fantasioso, da noi l’entrata è
libera e la curiosità pure, come la nostra nel continuare a
cercare sempre nuovi stimolanti prodotti e idee particolari
da proporre. Il tutto a prezzi assolutamente accessibili per-
chè da noi il prezzo contenuto va di pari passo con la qua-
lità e l’originalità.
I nostri fornitori europei sono accuratamente selezionati
per la loro serietà e professionalità. Sono al di fuori della
grande distribuzione e della produzione massificata e
pubblicizzata.
Regalare un giocattolo che emoziona, significa dav-
vero fare un dono che si ricorda.
I bambini si stancano presto dei giochi noiosi, ma non si
stancano mai dei giochi intelligenti e stimolanti. La nostra
missione è abbinare il gioco didattico al divertimento, af-
finchè imparare diventi sinonimo di crescita e felicità.
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L’esercizio fisico in gravidanza: pro o contro? 
a cura della Dott.ssa Margherita Barbi

Naturgiocando
di Rita Ballocchi 

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  Latte materno: 
linfa vitale e difesa attiva per i neonati
di Paola Abruzzese

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

Tel. 051.781407 - 393.2268052
www.shakebologna.it

TEMPO DI LETTURA: 2 min  



Per tutta l’estate il parco del Paleotto, ai confini tra Bologna, Rasti-
gnano e San Lazzaro, si offre in tutta la sua bellezza e ospita per il
decimo anno consecutivo le vacanze estive dei bambini che restano
in città. 

VIVI in VERDE campo di natura ecologico, ambientale e del
buon vivere sostenibile è organizzato da Selene Centro Studi, in
collaborazione con il Comune di Bologna-Quartiere Savena e i Comuni
limitrofi, aperto nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre, per
bambini e bambine 6/11 anni.

Le finalità del campo sono quelle di costruire un luogo e un tempo
volto alla ricreazione delle potenzialità personali di ciascun bambino,
alla valorizzazione di tutte le caratteristiche proprie di ognuno di noi,
nello spirito dell’educazione libertaria. 

Si sperimentare un modello edu-
cativo dinamico che favorisca
l’espressione e la relazioni tra le
persone. 

Un’estate ricca di nuove
scoperte, nuovi amici e un
equilibrato senso di libertà
rendono questo campo unico
nel loro settore, massimo 35
bambini a settimana e 1
educatore ogni 12 iscritti
caratterizzano VIVI in VERDE
come il luogo ideale dove tra-
scorrere il proprio tempo “LI-
BERO”. 

Costruzione di capanne, corse a perdifiato, orto biologico, lezioni di
cucina naturale, sono tra le quotidiane attività del campo; lasciando
poi spazio ai laboratori settimanali tra i quali: falegnameria, fotogra-
fia, musica, danze, disegno, ceramica, tiro con l’arco, passeggiate na-
turalistiche e per non farsi mancare il puro divertimento: giornate
bagnate, caccia al tesoro, escursioni alla Grotta del Farneto e alla Ri-
serva di Monte Adone.

Un pulmino farà 8 fermate nei Quartieri Savena, S. Stefano e San Vi-
tale per raccogliere i bambini e portarli sui colli Bolognesi per tutta
la giornata, il campo è aperto dalle 8 alle 18.

La Casa del Paleotto, gestita dall’associazione Selene Centro Studi è
sede di numerosi progetti legati all’ambiente, al vivere ecologico e al-
l’educazione. 

Per informazioni e iscrizioni:
www.casadelpaleotto.it  -  www.selenecentrostudi.it  
Tel. 051.443494

®

"Viaggiare è essere infedeli. Siatelo senza rimorsi. Dimenti-
cate i vostri amici per degli sconosciuti". Le parole di Paul
Morand, uno dei padri dello stile moderno nella letteratura
francese, riflettono al meglio l’essenza dei viaggi a piedi.
Perché abbandonare il confortevole tetto domestico per
camminare fianco a fianco con uno sconosciuto? E perché
farlo magari in estate, quando con amici e parenti ci ri-
troviamo a trascorrere le tradizionali vacanze al mare?
Semplice: perché il camminatore è per definizione un
infedele. Il camminatore è quello che ha lo zaino sempre
pronto per partire quando gli altri stanno a casa. Che è sem-
pre un po’ irrequieto nei sentimenti e nelle azioni. Che è un
privilegiato a propria insaputa perché senza rimorsi spegne
il televisore, fa l’amore, guarda il cielo, cammina nei boschi,
perde tempo. E che non ha paura di lasciare a casa le cer-
tezze.

Il calendario delle opportunità con i viaggi a piedi estivi
delle Vie dei Canti è molto nutrito e passa da angoli d’Ita-
lia in cui camminare e godere di spiagge e montagne poco
frequentate, anche ad agosto. Dai colori del Cilento con la
sua inconsueta tranquillità, anche nelle settimane di ferra-
gosto, alla Sardegna che non ti aspetti (27 giugno-3 luglio e
11-17 luglio), passando per la natura selvaggia dello Stelvio
(4-10 luglio e 23-29 agosto) e le cime appuntite, le gole, le mu-
raglie, le cenge, gli speroni e i castelli di roccia delle Dolo-
miti (17-19 luglio e 29 luglio-1 agosto), le Egadi, le isole
dell’Arcipelago toscano, le Apuane, il Casentino. E sem-
pre a ritmo lento.

E poi ci sono i grandi viaggi all’estero. Esiste un’altra costa
di Zanzibar (8-22 agosto), quella senza villaggi turistici e
creme solari. La West Highland Way è l’itinerario più spet-
tacolare di Scozia (18-25 luglio): 152 km nel cuore delle Hi-
ghlands fra boschi, villaggi e laghi che custodiscono miti e
leggende. Quello del Triglav, lassù a 2.864 metri, in Slovenia
(1-6 agosto), nelle Alpi Giulie Orientali, è un cammino prodigo
di soddisfazioni per gambe allenate. E sul finire dell’estate
c’è il regno della tundra artica e delle renne: la Lapponia
(4-12 settembre), uno dei pochi posti al mondo dove hai la
sensazione che tutto finisca e tutto cominci.

Tutti diversi per geografia, clima e durata, i viaggi a piedi
sono simili per quel passo lento con cui entrare nei luoghi,
assorbirne le influenze e tornare a casa con un carico di
emozioni difficile da scrollarsi di dosso. Zaino leggero in
spalla e mente sgombra da abitudini e pregiudizi, ogni pro-
posta è un incontro con nuovi punti di vista.
Sito per approfondire: www.traterraecielo.it
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel: 0583-356177, -82  •  www.viedeicanti.it
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Viaggiare (a piedi) è da infedeli
di Fabio Lepre

Al parco del Paleotto i bambini e la natura
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Appuntamenti giugno
Remedia
Sabato 6 
dalle ore 15 alle 18
Seminario esperienziale su
Lo Spirito degli Alberi.
Incontro gratuito su preno-
tazione
Domenica 7 giugno 
dalle 9 alle 18
FESTA DI REMEDIA 2015.
UNA GIORNATA DI CONDI-
VISIONE IN NATURA

Sabato 13
dalle 10 alle 12
Oli essenziali e acque aro-
matiche: i suadenti miracoli
della distillazione
Luogo: Remedia, via Laghetti,
38 – Quarto di Sarsina (FC)

sito web-info
www.remediaerbe.it
info@remediaerbe.it
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SITI per APPROFONDIRE:
www.aldiladelfiume.it

®

Al di là del fiume, all’interno della cornice del Preparco di Monte Sole c'è
un'azienda agricola che crede nella passione tra le persone, che
crede nella forza della terra, che crede che tra il cosmo e le radici ci sia
un'armonia. Al di là del fiume... ci sono persone che stanno alzandosi ogni
mattina con il sogno di un futuro migliore e che stanno abbandonando

quello che hanno per investire tempo ed energie sulla terra che abbiamo
preso in prestito dai nostri figli.

Gabriele ama la terra, la sua terra, perchè ci è nato, perchè è stata lavorata da suo padre
e da suo nonno, perchè sente battere il suo cuore ed è lì che vorrà essere sepolto; Danila
ama le persone, quelle normali e quelle meno (ma quali sono poi?), ama la ricchezza che
ti può dare un abbraccio, un sorriso, ama le relazioni e l'energia che nasce quando ci si
aiuta... Insieme abbiamo deciso che era ora di cambiare la nostra vita e provare a creare
un organismo agricolo biodinamico multifunzionale con attività produttive, didattiche, ri-
creative, artistiche e terapeutiche atte al benessere dell'uomo e dell'ambiente. L'azienda
agricola è composta da 27 ettari di terreno con 3 ettari di vigneto, 1000 mq di orto, 1000
mq di frutteto, erbe officinali e un ettaro di grano antico. Nella nostra azienda da subito
è stata messa in pratica l’agricoltura biodinamica, seguendo dei principi che vengono
da lontano, ma applicati in maniera semplice e critica. E’ il principio della cura. Cam-
minare e lavorare a piedi nel vigneto costringe l’uomo a misurarsi con i ritmi della cam-
pagna, con i silenzi, con le sconfitte, con l’emozione di sentire il profumo dei fiori del vigneto,
con la gioia di raccogliere l’uva con amici in giorni di lavoro e di festa. 

La nostra realtà crede nell’agricoltura socialecome metodo di produzione agricola in-
tegrativo e inclusivo che riscopre l’agricoltura tradizionale e naturale, eludendo le discri-
minazioni e i pregiudizi. 

È l’economia del noi: non c’è economia se non c’è scambio, incontro tra persone. 

Dal 1 gennaio 2015 abbiamo aperto anche l'agriturismo perchè per "coltivare le idee"
serve una terra fertile ma anche una casa in cui potersi ritrovare intorno a un tavolo,
confrontandosi mangiando sano e bene. All'interno dell'agriturismo ha sede anche la no-
stra associazione di promozione socialecon la quale al piano superiore, dentro una
grande sala polivalente, ospitiamo convegni, corsi o gruppi per attività culturali o legate
al miglioramento della  qualità della vita. Nella costruzione dell'immobile ci siamo lasciati
guidare dalla bioedilizia, una filosofia al servizio del “vivere bene”, utilizzando materiali
eco-compatibili e perseguendo la bio-sostenibilità. Perché le materie prime naturali? Per-
ché hanno un’anima. Così abbiamo scelto argilla, calce, canapa, paglia, fibra di
legno, terra cruda, pannelli fotovoltaici e utilizziamo la geotermiaperché i materiali
naturali danno traspirabilità e permettono alla casa di respirare. Ci siamo divertiti anche
a ricercare vecchie tecniche come il coccio pestoutilizzato dagli antichi romani. Il nostro
è un sogno nel quale cultura e coltura si incrociano e si influenzano le una con le
altre ma quello che rimane sono i volti e gli sguardi di chi sta lavorando con amore a que-
sto progetto perchè la fertilita' ed il benessere dell'uomo possano finalmente convivere...
Al di là del fiume.

Dal 28 giugno al 3 luglio e dal 19 al 24 luglio presso Al di là del Fiume si svol-
geranno 2 settimane di campo di vita naturale “Tra Cielo e Terra”: attività
nell’orto, educazione alimentare, scoperta della flora e fauna locale,1 nottata in
tenda, gioco notturno e ricerca di equilibrio e pace tra noi e la natura. Info costi
e modalità di partecipazione sul nostro sito.

Dimenticate subito gli stereotipi (veri e falsi) legati al frastuono di Napoli e
al glamour (e i prezzi) della costiera amalfitana. Il Cilento è quanto di più
lontano da tutto questo: siamo, è bene ricordarlo, nei luoghi del compianto

sindaco di Pollica Antonio Vassallo. È un luogo silenzioso (mai sentito
strombazzare motorini o radio a tutto volume), pulito (rari i rifiuti abban-
donati e raccolta con il sistema porta a porta con percentuali altissime di
differenziata) e ricchissimo di verde.

Il nome deriva dal latino cis alentum “al di qua dell’Alento” il corso d’acqua
che divide la regione, anche se le persone del posto preferiscono, più o meno
scherzosamente, sottolineare la parola “lento”. La micro regione a sud della
provincia di Salerno è il posto ideale, infatti, per un turismo slow complici,
da un lato, l’orografia del territorio montuoso e collinare e, dall’altro, la si-
tuazione spesso disastrosa delle strade che costringono inevitabilmente ad
andare piano. Ma questi, per un turista, non sono sempre disagi, anzi.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto la straordinaria varietà degli habi-
tat naturali. Il mare azzurrissimo della costa cilentana è lo stesso della
più famosa costiera amalfitana (ma senza le frotte dei turisti) blu cobalto,
insenature, promontori, spiagge e scogli. Poi la collina e la montagna con
vette di 1742 m., i Monti Alburni e 1900 Monte Cervati, tutte ricchissime di
corsi d’acqua limpida e di interessanti fenomeni carsici. A questa diversità,
concentrata in pochi chilometri, corrisponde una straordinaria biodiversità

di piante e animali. La stagione migliore per apprezzarla è senz’altro la pri-
mavera (anche se in ottobre si può scegliere se fare il bagno o andare a ca-
stagne).  I sottoboschi, ma anche i margini delle strade, riservano sorprese
inaspettate tante sono le fioriture. Tra tutte le orchidee selvatiche, al
punto che in maggio si organizzano specifiche visite guidate per ammirarle.
Paesini in pietra arroccati sui pendii e a mezza costa - tra tutti Trentinara
e Teggiano - sembrano set cinematografici (Benvenuti al Sud è stato girato
a Castellabate) mentre la Storia con la s maiuscola ha lasciato le straordi-
narie testimonianze di Pæstum e di Velia e poi torri saracene, castelli ara-
gonesi e via dicendo.

Tutto bene? Certo che no. Soprattutto lungo la costa si è costruito
troppo, male e senza alcuna regola, qua e là degli ecomostri meritereb-
bero di essere demoliti. Si sta assistendo, tuttavia, a interessantissimi fe-
nomeni di recupero di antichi borghi, l’ospitalità vanta alcuni alberghi
diffusi e, mentre gli uffici preposti latitano (in primis l’EPT), una rete infor-
male di persone motivate sta dando vita a realtà decisamente interessanti:
titolari di agriturismo, B&B e alberghi diffusi consigliano osterie con menù
caratterizzati da presidi slow, dove vengono serviti vini e formaggi di pro-
duttori locali… il risultato è una vacanza speciale dalla quale tornerete con
qualche chilo in più. Se ne sono accorti gli stranieri (tanti i tedeschi e gli
olandesi amanti del trekking), molto meno gli italiani.

Tornando a casa lasciate perdere i souvenir e fate scorta di vino, formaggi,
pasta, ceci, carciofi e ottimi fichi!

Per tutti coloro che amano e vanno alla
ricerca di luoghi e destinazioni un po’ al
di fuori del turismo tradizionale, per
scoprire l’anima di un territorio rispet-
tandone l’essenza, c’è un appuntamento
annuale da non perdere, è IT.A.CA’, il
Festival del Turismo Responsabile,
(di cui VIVERE SOSTENIBILE è partner),
iniziato il 22 maggio e che dura fino al 7
giugno 2015. 

Eccovi gli appuntamenti
di fine maggio e giugno
Da Venerdì 29 maggio a Martedì 2 giugno
La via del Tortello – Il bello e il
buono da Trento a Bologna
Un viaggio intermodale tra Trento e Bo-
logna, con bici, treno e barca; a cura di
Salvaiciclisti Bologna.

La via del Tortello è il primo viaggio
proposto da Biciviaggiare: un per-
corso che collega le due città del fe-
stival, Trento e Bologna, con la forza
e la magia dei pedali, di un treno e
di una barca sul Lago di Garda. Un
viaggio verso casa (it-a-cà, in dia-
letto bolognese “sei a casa”) lungo le
vie d’acqua, attraversando 3 regioni
a impatto 0, alla scoperta delle tra-
dizioni gastronomiche locali, dalla
birra alla pasta fresca, della bel-
lezza dei siti UNESCO, del piacere e
dell’avventura.
Info, programma e prenotazioni:
http://biciviaggiare.it/wordpress/ 

Sabato 30 maggio

Ore 11 BREVE CAMMINATA PANORA-
MICA E VISITA ALLA CANTINA BIO-
LOGICA TERRAQUILIA
Bio Hotel Belvedere (via Roma 18 – Gu-
glia MO) - Degustazione vini con borlen-
ghi e crescentine bio. A cura di Bio Hotel
Belvedere.

Domenica 31 maggio

Ore 11.30 VISITA GUIDATA AI VI-
GNETI E ALLA CANTINA
Azienda biologica coop Corte D’Aibo (via
Marzatore 15 – Monteveglio BO)
A seguire degustazione vini biologici e
assaggi prodotti bio locali. A cura di
Coop Corte d’Aibo.

Lunedì 1 e Martedì 2  giugno 

TEMPO DI CILIEGIE … BIO!
Centro storico di Vignola e Casale della
Mora (via Tavoni 20 – Vignola)
Assaggi di ciliege Morette bio e informazioni
sull’agricoltura biologica. A cura di AIAB
Emilia Romagna e Comune di Vignola.

Sabato 6 giugno

17.30 – 21.00 GRANDE FESTA DI APER-
TURA DEL BIO-OSTELLO CASALE
DELLA MORA

Casale della Mora (via Nino Tavoni
20 – Vignola)
Visita alla struttura, racconti, assaggi e
brindisi!A cura di AIAB Emilia Romagna.

Domenica 7 giugno

10.30 – 13.00 CONVEGNO: “ESPE-
RIENZE DI TURISMO RURALE SOSTE-
NIBILE E RESPONSABILE NEL
MEDITERRANEO”
Palazzo Barozzi Vignola (MO)
In occasione delle celebrazioni del 25 An-
niversario di Ifoam AgrBioMediterraneo.
Inoltre presentazione dei  percorsi della
Via Romea Nonantolana nella valle del Pa-
naro. A cura di AIAB Emilia Romagna,
AgriBioMediterraneo e Comune di Vignola.

Da sabato 30 maggio a 
martedì 2 giugno 2015

Da Parma all’Expo 2015 lungo la ciclovia
del Po, viaggio nella cultura e nella eno-
gastronomia.  A cura di: FIAB PARMA Bi-
cinsieme, Info: bicinsieme@yahoo.it

1 Giugno 2015

Pietra di Bismantova e Gessi Triassici –
Escursione con passo ‘curioso’ tra la
geologia e la storia dei luoghi naturali-
stici tra collina e montagna. 

2 Giugno 2015

Tra i due Passi: trekking lungo il cri-
nale che congiunge Emilia e Toscana per
volgere lo sguardo alle Alpi ed al mare
Tirreno. Trasferimenti partecipanti a ca-
rico dell’organizzazione . Trasporto ba-
gagli e bici.

GLI ITINERARI
Da Venerdì 22 maggio 
a martedi 02 giugno 2015

A cavallo di Ravenna
Aloha Beach – Marina romea – Ravenna lidi
nord. Escursioni slow nel Parco del delta
del Po, a cavallo, in bicicletta o in sup.

SUI SENTIERI DELLA GRANDE
GUERRA TRA TRENTINO E ALTO
ADIGE

Per concludere, il Trentino che nel pe-
riodo dall’1 al 7 giugno 2015, dopo il
viaggio in treno e bicicletta andata ri-
torno da Bologna, offrirà trekking nei
parchi naturali dell’Adamello Brenta e
Paneveggio Pale di San Martino e nelle
reti di riserve del Trentino, custodi di
rari tesori naturalistici. In più, trekking
con gli asini lungo i sentieri della Grande
Guerra e un itinerario di tre giorni, con
pernottamento in rifugio, a cavallo tra
Trentino e Alto Adige.

Al di là del fiume... 
la fertilità della terra e il benessere dell'uomo
di Danila Mongardi

Viaggio nel Cilento. 
Uno straordinario microcosmo nel sud della Campania
di Annalisa Paltrinieri

IT.A.CA’, il Festival del Turismo Responsabile
di Veronica Ventura

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

PER CONOSCERE IN DETTAGLIO TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
e le modalità di partecipazione: 

www.festivalitaca.net 
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Che bello finalmente ini-
ziano le domeniche spen-
sierate al parco, in
campagna, al fiume e per
qualcuno anche al mare.
Ma mai senza un’oppor-
tuna protezione! Salvia-
mocilapelle ha scelto per
voi la linea di protezioni
solari più all’avanguar-
dia: Anthyllis.

Sono tutti certificati secondo lo standard Eco Bio Cosmesi da Icea; non
contengono filtri chimici (che surriscaldano l’epidermide) conservanti,
parabeni e coloranti; è una linea testata dermatologicamente e addi-
rittura per il contenuto di Nickel, Cromo e Cobalto (tutti e tre < 1 ppm).
I filtri contenuti sono filtri fisici e tutti indicati per la protezione, la cura e
la prevenzione, in particolare l’ossido di zinco è largamente usato per la
cura delle pelli più sensibili quali proprio quelle dei neonati, per esempio
al cambio del pannolino, e trova impiego nei solari garantendo un’azione
di protezione totale anche in persone con disturbi dermatologici e/o sen-
sibilizzazione e irritazione causata dai filtri solari chimici! Quello che non
piace del filtro fisico è, di solito, la patina biancastra che lascia ma che è
fondamentale perché proprio questo strato garantisce che i Raggi UVA,
non salutari, vengano completamenti riflessi, consentendo comunque una

abbronzatura naturale e senza sgradite sorprese. Proteggono, inoltre,
l’epidermide anche dalla formazione delle antiestetiche macchie brune.

Che dire allora? Filtri fisici, vero?

E pensate anche che i solari Anthyllis hanno ottenuto il più alto punteggio
del protocollo EcolCare (www.ecoreach.it) che attesta la compatibilità di
questi prodotti con l’ambiente marino, cosa non garantita in alcun modo
per i filtri chimici che anzi sono altamente tossici per gli organismi acqua-
tici: pesci, molluschi ed ecosistema dei coralli.

A+++, Top eco-friendly
Il prodotto non determina effetti negativi sugli organismi
marini.

Inoltre sono approvati da LAV e conformi allo standard Stop ai test sugli
animali (fonte www.anthyllis.it)
A questo punto direi che la scelta sia quasi obbligata, giusto?
Bene allora, vi aspetto in negozio dove potrete contare sulla scelta di tre
tipologie di protezioni differenti:

• anthyllis crema fluida protezione media, 20 spf
• anthyllis crema solare protezione alta, 30 spf
• anthyllis crema fluida solare bimbi protezione alta, 50 spf

e non è finita qui: PER TUTTO IL MESE DI GIUGNO SUPER PROMO-
ZIONE SOLARI: sconto del 10%!!
Un motivo in più per venire a trovarmi!

Se dopo un anno di lavoro e stress, le tanto agognate ferie per te significano
un albergo di lusso, un’elegante SPA, servizio in camera, baby parking, giornate
organizzate nel più minimo dettaglio… queste non sono le tua vacanze.

... ma se vuoi lasciare a casa le solite abitudini, dimenticarti l’orologio, se ti
piace rinascere ogni giorno, scoprire di volta in volta qualcosa di nuovo e ar-
ricchente per te e per chi ami, da noi potrai trovare il gusto dello stare insieme
con spontaneità, calore e semplicità. Esplorando una natura amica, sedendoti
davanti a un falò, sotto le stelle o, semplicemente, fermandoti ad ascoltare te
stesso, riscoprirai l’emozione dei piccoli gesti autentici.

Da giugno a settembre: diamo libero sfogo alle Emozioni. Escursioni
nella natura, giochi di relazione e di comunicazione, cerchi di condivi-
sione, meditazioni, yoga, massaggi, passeggiate erboristiche, pratiche

di medicina naturale, musica e cinema sotto alle stelle.

Vacanze consapevoli genitori – figli: una settimana a contatto con la Na-
tura, dedicata a voi e ai vostri figli in cui sperimenterete "insieme" momenti di
gioco e fantasia per ri-scoprire il piacere delle risate e dell’intensa relazione
affettiva, per viversi e conoscersi in modo nuovo. Imparando insieme anche
papà e mamma torneranno un po' bambini. Accompagnati dall’esperienza di
un life coach, esperto di comunicazione e relazioni familiari.

Settimane di riequilibrio fisico-energetico:una settimana per contattare
tutti i livelli del nostro Essere, creando un ponte tra fisico, mente, cuore e spi-
rito, supportati da figure olistiche esperte in differenti discipline (Riflessologia
Podalica Olistica®, Kinesiologia Applicata, Iridologia, Alimentazione energetica
e naturale, Rimedi naturali, Reiki, Meditazione, Riequilibrio emozionale…).

Settimane per la coppia: una setti-
mana dedicata alla relazione di coppia,
per trovare spunti e e vivere momenti di
riflessione sull’amore e sulla vita insieme,
per conoscersi meglio e comprendere le
dinamiche che ci guidano. Momenti di
svago e di condivisione con altre coppie al-
ternati ad esercitazioni pratiche, accompagnati dall’esperienza di un counselor
relazionale, love e life coach, esperto di comunicazione e della gestione dei con-
flitti. Temi: comunicazione empatica, conoscenza di sé, gestione del conflitto,
pratica di accoglienza della diversità, del sentito e dello spazio altrui.

Per info www.tempodivivere.it – Tel. 329.0218941

Presso lo splendido agriturismo a Badia di Sasso, all’interno delle Foreste
Casentinesi in provincia di Forli, la bottega d’arte di Roberta Zerbini del Se-
lene Centro Studi, organizza il 20° workshop estivo per giovani e adulti,
quattro giorni dove buon cibo, natura, silenzio ci accompagnano nello studio
delle discipline di movimento proposte. 

Danza contemporanea, improvvisazione, contact-improvvisation,
ginnastiche somatiche (Body conditioning e Feldenkrais) si alterne-
ranno nell’arco della giornata, creando così un seminario intenso, con un mes-
saggio chiaro e preciso: riportare al centro della vostra vita la danza,
il corpo e la consapevolezza della nostra natura fisica. 

Dal 25 al 28 Giugno 2015 prende il via questa esperienza adatta a tutti coloro
che desiderano incontrare nuove modalità di approccio al movimento, prere-
quisiti necessari per vivere in modo completo questa esperienza di vita comu-
nitaria è la curiosità e la predisposizione all’apprendimento consapevole. Nel
programma c’è anche una sezione dedicati ai vostri bambini/ragazzi, ci
saranno infatti anche lezioni dedicate a loro di danza contemporanea e crea-
tività. Il parco nazionale delle foreste Casentinesi, offre moltissime op-
portunità per passeggiate ed escursioni per gli eventuali accompagnatori. 
La direzione didattica del workshop è affidata a Roberta Zerbini, artista e pe-
dagoga, presenza fondamentale nello sviluppo della danza contemporanea
nella nostra città.  

L’agriturismo offre un servizio di pensione
completa, in camere doppie o triple con
servizi in camera o nel piano. 

Per conoscere meglio il programma, i do-
centi, l’organizzazione generale scrivete a
segreteria@selenecentrostudi.it. 

Per conoscere meglio le attività pro-
poste dall'associazione visitate, con
calma, il sito www.selenecentrostudi.it

Settimane di full immersion in natura, un’occasione per farsi assorbire dalla
natura, per vivere a stretto contatto con i ritmi di Madre Terra, arricchire le
conoscenze nel campo dell’erboristeria e dell’autoproduzione, frequen-
tare persone con i nostri stessi interessi,  divertirci e staccare la spina. I giorni
passano facendo passeggiate di conoscenza, raccolta e impiego delle piante
del luogo e del periodo stagionale, sperimentando preparazioni cosmetiche, fi-
toterapiche, alimentari… che porteremo a casa al termine dell’esperienza.

Dal 9 al 12 Luglio AYURVEDA, massaggi con oli autoprodotti, cucina,
yoga e fitoterapia assieme alla Scuola Ayurvedic Doa. Seminario espe-
rienziale per ritrovare il proprio equilibrio e benessere attraverso l’antica arte
Ayurvedica. In programma preparazioni di oli per massaggio secondo i principi
ayurvedici, yoga, meditazione, lezioni di erboristeria pratica, tecniche di mas-
saggio e workshop di cucina ayurvedica

Dal 18 al 25 Luglio Natura e Creatività: ‘immersione totale’ Connessione con la
Natura attraverso la scoperta del nostro personale talento artistico Settimana
è dedicata a vivere in piena simbiosi con la natura per far emergere il proprio
talento creativo ed artistico. Faremo passeggiate, laboratori pratici di erbori-
steria, workshop di cucina, dipingere in Natura, contatto del Bosco e degli Al-
beri  per poi aprirci alle manifestazioni artistiche da essi espirate,
manipolazione e lavorazione dell’argilla in natura, collages naturali, e la sera
danzeremo ai ritmi del Respiro della Vita.

Dal 26 luglio al 2 agosto SETTIMANA DI ERBORIZZAZIONE E CONO-
SCENZA DELLE PIANTE OFFICINALI ALPINE in Val Pusteria , presso
l’Azienda Erboristica Bergila che sarà la sede del nostro corso. Durante il
giorno faremo passeggiate ed escursioni con raccolta e riconoscimento
delle erbe alpine. Faremo un erbario con le erbe raccolte e le impiegheremo
per preparazioni caratteristiche del luogo: oli essenziali, unguenti, profumi,

elisir, unguenti e altri rimedi popolari.

Dal 9 al 16 agosto LA FARMACIA DI
MADRE TERRA: settimana dedicata in-
teramente alla fitoterapia, con ap-
proccio pratico, usando le erbe selvatiche dei nostri luoghi e creando
una “farmacia” di rimedi interamente autoprodotti. Passeremo queste
giornate in simbiosi con la terra e i suoi doni, raccogliendo erbe e fiori per fare
assieme diverse preparazioni: cucina con le erbe e i fiori raccolti , preparazioni
erboristiche per predisporre una piccola ma completa Farmacia della Madre
Terra. Faremo assieme estrazioni in acqua, alcool, glicerina, olio, distillazione
per acqua aromatica e oli essenziali, pomate, creme,gel e saponi…

Per informazioni ed iscrizioni visita www.pimpinella.it, o scrivere a:
info@pimpinella.it o telefonare a 389.9703212

Tempo di sole e tempo di mare!
di Patrizia Accettulli, Salviamocilapelle

Vacanze sostenibili all’Ecovillaggio
Tempo di Vivere (Marano sul Panaro – Modena)
di Katia Prati

Le settimane selvatiche al Giardino di Pimpinella
di Laura Dell'Aquila, Il Giardino di Pimpinella

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Una vacanza con al centro natura, corpo e movimento 
a cura della Redazione TEMPO DI LETTURA: 2 min  
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La “Fattoria un animale
per amico”, ospitata da
un antico mulino del 1800 è
abbracciata da boschi, e
rinnovata costantemente
da una suggestiva cascata
a Rodiano antico paese
dell’appennino bolognese!

Il luogo è raggiungibile da
Bologna in 30km, passando
da Sasso Marconi, oppure
da Tolè. Qui coltiviamo po-
modori che crescono felici

insieme al dolce meliloto, spinaci che accompagnano una colorata polmonaria,
tarassaco e ortica in abbondanza, biancospino, erbe aromatiche, cicerbita, cime
di vitalba, piantaggine, primule, viole… zucchine, frutta dalle ciliegie alle noci!
Seminiamo a mano grano e farro ogni 2 anni e prepariamo insieme pane,
pizza e derivati con pasta madre e forno a legna alimentato da frasche di pino.

Animali selvatici e non girano liberi: troverai pavoni che con la loro ruota ab-
belliranno il paesaggio, tacchini, oche, galline.. conigli, pappagalli parlanti, criceti,

porcellini d’india... potrai conoscerli, accarezzarli ,coccolarli, ne saranno lieti.
Quest’anno ho deciso di non mettere un calendario fisso per accogliervi qui,
avrete la possibilità di scegliere quando venire e cosa fare libera-
mente, previa telefonata e creazione della giornata insieme. Inoltre anche
il “prezzo” non c’è più: voi venite, provate e poi donate quello che secondo voi è
il giusto compenso!

Ecco alcune possibilità di “giornate immersi nella natura a piedi nudi
con lentezza”:

Luna: arrivo intorno alle 10,00, immersione nel paesaggio, scopro gli animali,
mi relaziono con loro, prepariamo la pizza, forno a legna, pranzo… passeggiata
a riconoscere e raccogliere erbe selvatiche… relax.

Bianco: arrivo dalle 10,00 in poi quando vuoi… pranzo insieme con prodotti esclu-
sivamente della fattoria, lasagne con nostre uova e nostra farina, zuppa di farro ed
erbette… esploro il bosco rotondo e mi lascio cullare dalla cascata... relax.

Arancione: arrivo intorno alle 10,00, esploro, porto il mio pranzo al sacco e
partecipo ai laboratori esperienziali che mi piacciono.

Laboratori possibili: costruiamo un erbario, riconoscimento erbe selvatiche,
costruiamo libera felicità con materiali naturali, Seminario imparo a fare la pu-
lizia energetica della casa metodo balinese, Percorso di riequilibrio energetico

bosco e cascata, Animali da compagnia: li conosco e li accarezzo; Faccio il pane
con pasta madre e forno a legna, Laboratori per produrre in casa sciroppi e
creme; Imparo a tessere al telaio; Imparo a fare i cesti; Laboratorio di creta e
seminari di meditazione.

Inoltre puoi passare da noi anche più giorni, in casa o in tenda o mandarci i
tuoi bambini durante i campi solari!

Gli appuntamenti di giugno:

martedì 2 in fattoria FESTA DEL GIOCO per adulti e bambini e festa del
benessere, lettura animali celtiche, rune, nuovi orizzonti.

sabato 13 giugno seminario esperenzialepulizia energetica della casa uti-
lizzando il metodo balinese antico, amorevole ed efficace delle 17,00 fino al-
l'apericena insieme

domenica 14 giugno seminario sul riconoscimento delle erbe selvatiche
e aromatiche del territorio dalle 10,00. Nei campi costruisco il mio erbario
vivo poi mangiamo insieme!

Vi aspetto! Sicura che a piedi nudi, respirando lentamente, tornerete a casa più
leggeri e più felici! Info: 339.2481248.

Buon cammino a tutti!

Il CastleVegetarianFest, organizzato dall’associazione GreenHopeSarzana, è il
primo festival Vegetariano in Liguria, con il patrocinio della Regione e
del comune di Sarzana. L’evento si svolge dal 24 al 27 luglio 2015 dalle ore 17
nella suggestiva Fortezza Medievale di Sarzana (SP).

Il festival sarà un’occasione speciale d’incontro e condivisione, un evento
di sensibilizzazione a uno stile di vita basato su alimentazione "veg", protezione
e rispetto dei valori sociali e ambientali, dei diritti di tutti gli esseri viventi, svi-
luppo sostenibile ed etico. Sarà inoltre un’occasione per tutti coloro che vogliono
avvicinarsi a questa cultura che in Italia e nel mondo si sta diffondendo ad un
ritmo sempre più crescente.

Si avrà la possibilità di seguire relatori come Vaccaro, Trespidi, Fiorito, Men-
goni (questi ultimi anche relatori del convegno ECM che si terrà nelle giornate
del 24-25-26), Zanetti, Salvadori, Pacquola, Eltanin, Speranza, Giai Levra, Mon-
tefiori, Pilartz e Proietti che ci parleranno sia degli aspetti vantaggiosi nutri-
zionali, sia degli aspetti legati all’etica, alla spiritualità, all’ambiente e
all’igienismo. Ospiti esperti come Felicetti, Gandini, Tettamanti, Fedi e Manzoni
parleranno invece della ricerca scientifica legata al mondo animale e alla di-
fesa di quest’ultimo. Per quanto riguarda la programmazione artistica,
apriranno le danze Carmona Pilar (fundation flamenca) seguita dal concerto
dei Note Noir, la seconda serata sarà dedicata ai Balcani con Minette del

Treppo “In Balkan
Mood” e la “Power
Gipsy Dance” dei
Baro Drom Orke-
star. La serata di
domenica vedrà
invece Ivana Caf-
farati accompa-
gnata dal flauto
bansuri di Daniele Dubbini, seguita dalla performance di Vincenzo Zitello primo
divulgatore e musicista a suonare l’arpa celtica in Italia. Chiuderà il festival
la serata indiana con Vanessa Vera Vernhet con la Bollywood Dance e Lisa Pel-
legrini con la danza indiana kathak, seguite dal concerto di Jahy Gandhi e Ste-
fano Grazia. Inoltre l’animazione della compagnia di Trampolieri Ignes Fatui e
la performance di body painting a cura degli artisti Censi, Barlini, Giacomelli
e Dedhalae. Saranno presenti, inoltre, workshopdi cucina, danza, teatro, pit-
tura, showcooking, mostre, laboratori per bambini e spazi di meditazione, yoga
e olistica nell’area benessere dedicata.

Per info: www.castlevegetarianfest.it
Seguilo su Facebook: www.facebook.com/castlevegetarianfest

Il piacere di condividere un luogo simile
alla semplicità del paradiso
di Stefania Dubbini, psicologa clinica, esperta in erbe selvatiche, pet teraphy, allevatrice, agricoltrice, meditatrice

La posizione è strategica. Murolungo è all’interno del Parco
dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa, una delle aree pro-
tette più interessanti della regione dal punto di vista na-
turalistico e paesaggistico.

Tuttavia il centro di Bologna dista solo 7 chilometri, l’ac-
cesso all’autostrada o tangenziale è a 4 chilometri. Nelle imme-
diate vicinanze si trovano numerosi ristoranti e trattorie tipici.

La conduzione dell’attività è caratterizzata da una forte
attenzione al risparmio energetico, alla riduzione degli spre-
chi d’acqua, è attuata la raccolta differenziata dei rifiuti e agli
ospiti vengono offerti, di preferenza, prodotti biologici tipici
del territorio.

L’accoglienza è famigliare e di qualità: in una confortevole zona della casa con ingresso indipendente, dotata di
tre camere (due doppie e una singola) e di una saletta per la prima colazione, circondata da un ampio giardino.

Possibilità di parcheggio interno. Connessione wireless gratuita.

Info: via Carlo Jussi 121 loc. Farneto - San Lazzaro di Savena (BO) - tel. 051 6251710 – 3392886591
e-mail: annalisapaltrinieri@gmail.com   -   murolungo@libero.it

Fuori dalla mischia, 
vicino a tutto
di Annalisa Paltrinieri Cari amici e lettori di Vivere Sostenibile, stiamo entrando in

estate finalmente. Il mio cuore gioisce ogni volta che arriva que-
sto momento. Con l'esplosione degli orti urbani e contadini, ab-
biamo a disposizione tante verdure fresche per la nostra gioia.
Noi dell'Associazione Sognamondo tra poco partiamo per la
nuova avventura di quest'anno con tantissime novità nel nostro
campeggio estivo sul Gargano. 

Per tutte le info di questa bella vacanza 
e per venire anche tu: www.sognamondo.it 

Eccovi una ricetta facilissima, crudista, sana e nutriente per rin-
frescare la vostra estate. Buon appetito e ci vediamo al mare.
Un abbraccio. 

Gargano insieme è...
di Elisabeth de Souza Nunes, Chef Vegan dell'Associazione Sognamondo

Spaghi di zucca e zucchine
con salsa mediterranea
Ingredienti per 2 persone: 1 zucchina
media lavata e tagliata a metta, 50 gr di
zucca sbucciata e tagliata a pezzi grossi.
6 pomodori secchi messi a mollo in acqua
tiepida per 1 oretta, 1 cucchiaio di origano
fresco, qualche foglia di basilico, 50 gr di

olive verdi onere denocciolate, sale, olio
evo, 2 cucchiai di lievito secco in scaglie,
½ cucchiaino di aglio secco. 

Preparazione:per la preparazione di que-
sto semplicissimo piatto ci vuole una
mandolina che abbia una lama per il ta-
glio a espirale. Tagliare le zucchine e la
zucca a espirale separatamente. Scollare

bene i pomodori secchi. A parte fare una
salsina con i pomodori tagliati pezzettini,
le olive tritate grossolanamente, il lievito,
l’olio, l’origano e il basilico. Per ultimo ag-
giungere l’aglio secco. Amalgamare bene
gli ingredienti. Mettere le zucchine e la
zucca su 2 piatti in modo carino. Condire
con la salsina e deliziarsi di salute. A pre-
sto, con tanto gusto. 

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  TEMPO DI LETTURA: 1 min  

A Sarzana arriva il 
CastleVegetarianFest
di Veronica Ventura
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Quando parlo di crescita personale, cosa intendo vera-
mente? Quando cerco un modo per realizzare i miei obiettivi,
sono sicuro che siano miei? Il concetto di personale è chiara-
mente legato a chi sono e a come vedo il mondo. L'oracolo di
Delfi invitava a conoscere se stessi, perché è tutt'altro che
scontato. Tale invito è importante qualunque sia il motivo che
mi muove, che sia il miglioramento delle mie relazioni inter-
personali o che sia la formazione professionale finalizzata ad
aiutare gli altri. Diversamente rischierò, ad esempio, di andare
o di fare andare in direzioni dettate dai modelli genitoriali e/o
dalla cultura d'appartenenza. Se coglierò l'invito di Socrate a
dubitare di certezze che potrebbero rivelarsi false, potrò
aprirmi a nuove possibilità. Mi sposterò dalla mappa della re-
altà, che determina oggi la mia vita, sfidando la paura di per-
dermi per correre un rischio più grande, quello di ritrovarmi.

Cos'è dunque personale? Personale è tutto ciò che ha a che
fare con ciò che credo di essere e con ciò che credo sia la re-
altà intorno a me, uno spazio circoscritto, limitato. Trans-per-
sonale significa  andare oltre ciò che è personale. Un
viaggio oltre i confini del conosciuto, nel rispetto delle mie
paure e del desiderio di andare al di là. La visione del mondo
con occhi nuovi, sempre meno distorta da premesse scontate,
libero di riconoscere ciò che è. Il superamento di frustrazione

e isolamento per entrare in un mondo dove ogni cosa è in re-
lazione o addirittura è Relazione. Tutto questo ha a che fare
sia con la mia vita quotidiana come anche con la mia evolu-
zione personale e spirituale, in quanto la separazione è stata
trascesa ed ogni cosa è connessa, tutto è Uno.

Il counseling transpersonale permette il recupero di que-
sta consapevolezza, esplorando con il dia-logo e l'utilizzo di
semplici tecniche olistiche con molteplici approcci, all'interno
di uno spazio protetto.

Counseling transpersonale e conoscenza di sé
di Fabrizio Rossi, Libera Accademia Scienze Umane

Il Centro Omeopatico Veterinario Olikos è una struttura dedicata alla cura
degli animali da compagnia con metodi naturali e offre l’eccellenza nel
campo della Medicina Omeopatica Veterinaria e delle Medicine Non Con-
venzionali. Il Centro è parte integrante dell’ Ambulatorio Veterinario Olikos,
struttura sanitaria che fornisce i consueti servizi medico-diagnostici (me-
dicina interna, ecografia, radiologia, esami di laboratorio) e di chirurgia.
Responsabile del Centro è il Dr. David Bettio, Medico Veterinario, omeo-
pata accreditato, docente al Corso Triennale di Omeopatia Veterinaria
della Società Italiana di Omeopatia Veterinaria, di cui è socio fondatore e
Vice Presidente. Da più di 15 anni impegnato nel trattamento omeopatico
degli animali d’affezione, è stato responsabile del Dipartimento Veterinario
FIAMO e tuttora è membro delegato per l'Italia della IAVH, International
Association of Veterinary Homeopathy. Il Centro Omeopatico Veterinario
Olikos nasce dalla necessità di creare una struttura di riferimento per
l’omeopatia veterinaria e per le terapie naturali. Lo Staff ha una prepara-
zione approfondita sull'approccio olistico al paziente, sull'attuazione di
una adeguata personalizzazione dell'alimentazione Naturale attraverso di-
versi modelli nutrizionali (Barf – Dieta Naturale preparata in casa), sulla
prevenzione sanitaria orientando i protocolli vaccinali caso per caso, pro-
ponendo screening di controllo della titolazione anticorpale come modello
di controllo attivo e diretto del sistema immunitario nei confronti delle ma-
lattie infettive più comuni. Il Centro si avvale anche della consulenza di
esperti in  Agopuntura Veterinaria per poter offrire una completezza tera-
peutica al paziente e di percorsi pedagogici di educazione del cane e del
gatto per una corretta gestione del proprio animale. 

Il Dr. David Bettio sarà presente con una sua conferenza al Parma
Etica Festival 2015: “LE IMPLICAZIONI DELLA TERAPIA OMEOPA-
TICA PER IL PROPRIO ANIMALE: UNA SCELTA E UN DIRITTO”. Do-
menica 14 Giugno ore 10:15,  presso la sala conferenze del Parco
Eridania a Parma (Ingresso libero).

Nonostante gli ultimi anni di crisi economica abbiano causato una
forte contrazione dei consumi c’è un settore che continua a crescere:
quello dei prodotti biologici.

Si tratta di un dato importante perché significa che le persone stanno
prendendo consapevolezza che la salute ed il benessere dell’uomo
non possono prescindere dal cibo che si mangia. Per questo sono
sempre più numerose le persone che vanno alla ricerca di prodotti
alimentari provenienti da agricoltura biologica, che non utilizza so-
stanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, antiparassitari) ma solo
sostanze naturali e non ricorre alla manipolazione genetica.

Nell’aprile del 2012, dopo anni trascorsi come “consumatori” di ali-
menti naturali, abbiamo deciso di dare vita ad un progetto nostro che
potesse diventare un punto di riferimento per chi è alla ricerca di pro-
dotti biologici, freschi e confezionati, ma vuole acquistarli in un punto
vendita a “misura d’uomo”. Da qui la scelta di non affiliarci a nessun
franchising ma di aprire un negozio indipendente, il nostro Biopiù.
Questo per mantenere la totale autonomia ed essere liberi di scegliere
i prodotti che riteniamo migliori per i nostri clienti e di rivolgerci ai for-
nitori che riteniamo più affidabili. Un’altra prerogativa del nostro punto
vendita è l’attenzione particolare che poniamo alle esigenze delle
persone con precisi regimi alimentari conseguenti ad intolleranze, al-
lergie o semplicemente per scelta personale ed etica.

Tantissimi sono i prodotti in vendita presso il nostro negozio fatti con
soli ingredienti di origine vegetale e continua è la ricerca di nuove
aziende di prodotti adatti anche ai consumatori vegani.

Da Biopiù non trovi solo alimenti naturali ma anche prodotti per la pu-
lizia della casa e la cura della persona, tutti ricavati da materie prime
naturali e non testati su animali.

E nel negozio Biopiù, oltre ad assortimento e qualità trovi
anche tanta convenienza: ogni mese tantissimi prodotti scon-
tati fino al 20%.

Centro Omeopatico Veterinario Olikos di David Bettio

Il bio batte la crisi!
di Leopoldo Righi, Twenty Food / Biopiù
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Ambulatorio Veterinario Olikos
Strada Baganzola 140H
43126 Parma - Tel 0521.1744964 
Cell 339.3497871
email: ambulatorio.olikos@gmail.com 
web: www.olikos.org
Orari d'apertura:
Lunedì: solo su appuntamento
Martedì, Mercoledì e Venerdì: 
10.30 – 12.30 / 16 – 19
Giovedì: 16 – 19
Sabato: 10.30 – 12.30

Servizi:
• Omeopatia Veterinaria
• Alimentazione naturale
• Agopuntura
• Fitoterapia
• Fiori di Bach
• Impianto di grani d'oro
• Medicina Interna
• Chirurgia
• Degenza diurna
• Servizio di reperibilità 24 ore su 24



Il centro Emozioni di Benessere basa il proprio lavoro sull’appli-
cazione del Metodo Lucia Torri Cianci. Con questo Metodo si ap-
profondisce la conoscenza del linguaggio corporeo, lo studio delle
zone riflesse e la tecnica manualistica conseguente, affinché
l'operatore possa dare il proprio contributo per conseguire un be-
nessere psicofisico. 

Non è solo una tecnica di massaggio, ma un modo di intendere
l'uomo e le sue relazioni, per aiutarlo ad accettarsi senza rinnegare
le proprie inevitabili imperfezioni. Il nostro lavoro parte dalla con-
sapevolezza che in ogni corpo accade continuamente qualcosa
che lo trasforma e l'interpretazione psicosomatica delle zone ri-
flesse del corpo sta alla base del nostro intervento. Attraverso le
chiavi di lettura che il corpo ci indica, possiamo entrare in contatto
con i nostri reali bisogni, capire cosa realmente  si nasconde dietro
un inestetismo, un dolore o una disarmonia. La psicosomatica è
letteralmente un corpo che esprime un disagio della mente, e
quando ciò accade, è perché, in qualche modo, abbiamo tradito
il nostro istinto favorendo l’educazione e le convenzioni sociali a
discapito della naturalezza dell’espressione. 

Quale emozione non abbiamo vissuto ed esternato?  Quale sen-
timento non abbiamo ascoltato? Di una cosa sono certa, l’indivi-
duo sta male quando non è se stesso. Per un lavoro ottimale
inoltre il centro da molti anni si avvale di prodotti  biologici per il

benessere della pelle, prodotti che al loro interno non contengono
oli minerali, parabeni, petrolati, nichel, profumi o coloranti. I pro-
dotti per viso e corpo  Emotion skin care sono basi biofarmaceu-
tiche con efficacia dermofunzionale, per una pelle bella e sana;
Alius per un lavoro mirato al benessere psicofisico; Arganiae che
con il suo olio di Argan chiamato anche oro liquido si prende cura
delle pelli più aride. Concediti un momento tuo nel quale ritrovarti
per far si che corpo e anima tornino una cosa sola, perchè se ci
sentiamo bene ci sentiamo anche belli.

Se ci sentiamo bene ci sentiamo anche belli
di Miriam Binucci
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“Cosa sanno fare le mie mani per me?”… 

Fiducia nelle proprie mani come mezzo per realizzare cose.
Questo è il pensiero che anima La bottega del Picchio,
una piccola officina che utilizza legno e acciaio per realiz-
zare mobili e oggetti dall’aspetto ibrido, continuamente alla
ricerca di materiale usato da rigenerare, spesso preso da
chi non vuole più riutilizzarlo, perché considerato troppo
vecchio. E proprio come le rughe sul viso delle persone,
così fanno le crepe sul legno e la ruggine sul ferro: donano
carattere alle cose. 

I miei contatti: Tel. 0521309767 Cell. 3934481053

Email: m.gallanti@hotmail.it  
Blog: http://labottegadelpicchio.blogspot.it/

La Pentola Magica di Anna Callegaro è un laboratorio
di Bio-Gastronomia con annesso punto vendita dove
poter consumare i cibi da asporto. 
Certificati Bio dal 2010, utilizziamo solo materie prime
a km zero e di stagione. Le nostre preparazioni sono ve-
gane, vegetariane, macrobiotiche e per tutti i tipi di intolle-
ranze. 

Anche i dolci sono vegani (non utilizziamo uova, latte, zuc-
chero raffinato). Pizza, pane e focaccia sono prodotti da
noi con farina di farro e lievito pasta madre. 

Effettuiamo consegne a domicilio durante la pausa
pranzo per le aziende e i privati, e su richiesta, anche
per la cena. Il nostro packaging è tutto biodegradabile e
compostabile. Tutti i giorni proponiamo un menu nuovo e
completo (cereali, proteine e verdure), leggibile sul sito
www.lapentolamagicaparma.it e sulla nostra pagina Fa-
cebook. I venerdì di fine mese all’interno del laboratorio,
Anna tiene dei corsi di cucina sulla base dei cinque ele-
menti. 

Insieme al Pediatra Angelucci,  Anna (diplomata alla
Scuola Sanagola di Milano) consiglia alle mamme
come preparare una sana alimentazione e affronta il
tema così diffuso “dell’allergia”.“Il fatto di essere allergici
–  spiega Anna - Non vuole dire avere una mancanza o peg-
gio essere sfortunati; allergia infatti deriva dal greco “altra
reazione” dovuto, secondo la mia esperienza e i miei studi,

a particolari momenti della vita che hanno compromesso i
normali sviluppi alla tolleranza. Nella mia cucina propongo
una cucina nella quale tutto quello che viene elaborato è
stato da me sperimentato; non darei mai qualcosa da man-
giare che prima non piacesse a mio figlio o ai miei cari, il
che non vuole dire che deve soddisfare tutti. Siamo anche
specializzati in servizi di catering per aziende e privati dalle
bibite (juice e smoothies energizzanti, tonificanti, drenanti,
ecc.) ai pasti personalizzati (salati e dolci)”. 

Durante il Parma Etica Festival 2014, abbiamo gestito
il ristorante e rifocillato più di 3.000 persone con menu
diversi tra pranzo e cena.

“La Bottega del Picchio”
di Marco Gallanti 

Un laboratorio di Bio-Gastronomia: 
“La Pentola Magica”
di Anna Callegaro
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Il grande desiderio di chi ha deciso di seguire un certo stile
di vita, o anche solo alimentare, è poter trovare un locale
dove gustare una buona varietà di piatti vegan, che sia ac-
cessibile a pranzo, a cena e pure a merenda, con porzioni
adeguate e prezzi economici. 

Ho voluto trasformare questo sogno in realtà, aprendo nel
cuore di Parma “Universo Vegano”, la prima paninoteca
100% vegan della città.
Definirla fast food sarebbe limitativo: panini, burgers, pia-
dine, pizze, primi piatti, zuppe, dolci e persino pasticceria!
Un posto davvero per tutti i giorni e per tutte le occasioni,
un ampio locale aperto 7 giorni su 7 in grado di accogliere
e coccolare i già vegani, oltre ad attirare e coinvolgere chi
invece si sta avvicinando a questo fantastico mondo. 

Sì perché la mia grande ambizione è quella di diffondere a
tutti lo stile di vita vegano, rispondendo con efficacia alle
varie obiezioni tipo “i vegani mangiano solo insalata”, “l’ali-
mentazione vegan è cara”, “si fa fatica a mangiare vegano
fuori casa”. La scelta di ubicare “Universo Vegano” nella
via più di passaggio di Parma serve a lanciare ad alta voce
un importante messaggio: noi ci siamo, non siamo una nic-

chia, siamo il fu-
turo! La quotidia-
nità per i vegani
non dovrà più es-
sere un problema,
mentre per chi an-
cora non lo è...
beh, direi che ora
non ha più scuse!
I nostri prodotti in-
novativi e gustosi,
dagli ingredienti
esclusivamente
naturali, offrono a
tutti la possibilità
di mantenere ogni giorno un’alimentazione sana, responsa-
bile ed etica. 

Per ora saluti, ci vediamo presto, vi aspetto a braccia aperte!
“Universo Vegano” - strada Farini 71 - Parma

UNA PANINOTECA VEGAN PER TUTTI I GIORNI
di Michele Bini

Mangiare in modo sano e bilanciato rientra tra le esigenze
del nostro organismo. I nostri tortelli vegan sono un viag-
gio gastronomico che coinvolge tutti e cinque i sensi. I de-
liziosi piatti della cucina tradizionale emiliana sono
reinterpretati in chiave biovegana e nel rispetto della sta-
gionalità; i nostri tortelli sono interamente prodotti con ali-
menti vegetali. Nessun alimento è legato a processi
industriali, banditi colesterolo, grassi saturi e porte aperte
invece alle verdure fresche e prodotti nutrienti come il tofu.

L'esibizione delle bellissime ballerine del gruppo Apsa-
ras Dance (www.apsarasdance.com) è sabato (13 Giu-
gno) alle ore 19:30 presso il parco Eridania di Parma.
Sabato pomeriggio, dalle ore 16:30 inizia lo Stage Bolly-
wood Dance, un laboratorio di danza indiana aperto a
tutti, sino ad esaurimento posti. Lo stage è organizzato
dall'Associazione Apsaras Dance con la bravissima Valen-
tina Manduchi coreografa tra le massime esponenti di
danza indiana .

L'iscrizione è obbligatoria ed è richiesta una piccola
quota partecipativa da versare direttamente alle ballerine
(pari a 15 Euro) Per info e prenotazioni scrivere diretta-
mente al corpo di ballo: apsarabollywood@gmail.com
Chi lo desidera, il giorno seguente (domenica 14 Giugno),
potrà partecipare al FlashMob Bollywood Dance e met-
tere in opera quello che ha imparato allo stage. Il Fla-
shMob ha inizio alle ore 17:15 sempre presso il Parco
Eridania di Parma e sarà ripreso dal noto regista Fabio zed
Cavallo, che ne farà un video clip..

IL PARMA ETICA FESTIVAL propone domenica 14
Giugno alle ore 21:00 il fantastico spettacolo della
compagnia teatrale Sognambuli, che lascerà tutti ... 
SENZA PAROLE. 

IL BOSCO INFIOCCHETTATO, è uno spettacolo scritto
da Alex Jones e Cosimo "Gigo" Gigante. 

Un bosco magico. 

Una bambina che in quel luogo si sente proprio a casa sua. 

Un vecchio giocattolo che è più di quello che sembra. 

Un boscaiolo-automa che segue le indicazioni di un im-
prenditore malvagio. 

Un'avventura straordinaria che vi farà ridere e vi com-
muoverà. 

Una storia che comincia dai sentimenti profondi e teneri
dell'infanzia e finisce con una sfida epica e simbolica
per salvare il nostro ambiente. 

Dopo aver fatto sorridere migliaia di persone, SOGNAM-
BULI si mette alla prova per far emozionare il suo pub-
blico con una storia originale ed avvincente, uno
spettacolo assolutamente inedito, con un messaggio
delicato ma realizzato con i gesti spettacolari che con-
traddistinguono il teatro SOGNAMBULI. 

INGRESSO GRATUITO PER GRANDI E BAMBINI.

Isola ristobar
di Giuseppe Rotella

La BOLLYWOOD Dance 
arriva al Parma Etica Festival
di Valentina Manduchi

IL BOSCO 
INFIOCCHETTATO 
di Alex Jones
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Mi stupisco nel rimirare il Monteroma che ora è tutto rico-
perto di vigneti, lo tengono saldo sotto questa pioggia che
dura da settimane, come ho fatto in questi anni a piantare
tutti quei filari dove il fattore umano  si fonde alla natura e
crea un paesaggio ameno e sicuro. Come ha trovato la
forza e la costanza un uomo piccolo come me per arrivare
a tanto? 

Forse ai più verrà da sorridere, per me che l’ho fatto è stata
un’impresa: so quello che ogni giorno grande impegno, er-
rori e sconfitte, infortuni fisici gravi e  depressione, in cui lo
scoraggiamento e le lacrime prendevano spesso il soprav-
vento sull’entusiasmo. La forte tensione di questo sogno ha
avuto la meglio sulle mie debolezze umane, altrimenti non
sarebbe accaduto ! 

E’ una grande fortuna ogni impegnarmi in questo sforzo,
ogni momento ho la consapevolezza di quello che debbo
fare, non conosco la noia, l’inutilità, i miei limiti e un certo
affanno si, ma anche lo scopo della mia esistenza, una vita
dura e piena, insomma quella che nonostante tutto ti fa dor-
mire la notte. Ed è stato solo colpa di un piccolo inizio… 

Così nasce la  mia azienda 12 anni fa, da un’idea frutto di
riflessioni e studi durante la ricerca sui pesticidi all’università.
Dalla di agricoltura della chimica di sintesi, imposta dalle
multinazionali e dalle università, a quella biologica senza pe-
sticidi e rispettosa dell’ambiente, senza tossicità croniche
e inquinamento. Penso alla produzione di vino come qual-
cosa che si ottiene dall’uva e solo da essa, sovesci come
concimazioni, trattamenti con bassi o nulli contenuti di rame
e poi nel vino niente delle 300 e più sostanze che servono
per la sua produzione : solo travasi e filtrazioni su farina fos-
sile e carta ed il contenuto di solfiti il più basso possibile. 
E’ semplicemente così che voglio presentare la mia cantina,

senza raccontare che il nostro è il posto migliore, che il
vento tira da sud, che c’è il Marino, che il terreno è antico,
le terre Bianche calcaree di Parma, e tutto cresce con ca-
ratteristiche speciali e straordinarie, che è scaturito tutto da
un’idea geniale di uno dotato intuito superiore…. No! sono
uno normale, sono sicuro che voi avreste fatto di meglio!

Vigna cunial
Gianmaria Cunial

All'interno del festival sarà messo a disposizione, gra-
tuitamente, un erogatore multiplo di acqua potabile fre-
sca di acquedotto. Questa scelta è stata fatta con il
preciso intento di non voler contribuire alla commercia-
lizzazione di contenitori in plastica, non sarà dunque
possibile acquistare acqua confezionata in bottiglie.  

Si consiglia ai visitatori di dotarsi di contenitori adatti
a raccogliere l’acqua e conservarla come borracce,
thermos o quant'altro. 
Nel caso in cui vi trovaste sprovvisti di contenitori, po-
trete decidere di sostenete il festival acquistando una
delle nostre tazze Eco-Tazze in alluminio 100% rici-
clato e riciclabile. (Utilizzabili anche per la birra alla spina
e più capienti dei normali bicchieri biodegradabili, in do-
tazione nell’area bar del Festival). 

Le Eco tazze sono reperibili presso gli Info Point del
Parma etica festival (12/13/14 Giugno 2015, Parco Eri-
dania a Parma), o acquistabili on line sul sito www.par-
maetica.com

Anche l’acqua è GRATUITA 
AL PARMA ETICA FESTIVAL!
di Marco Gallanti
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E' passato un anno e mezzo da quando abbiamo
pubblicato il primo numero di ”Vivere Sostenibile” a Bo-
logna e in questo mese di Giugno, insieme alle 2 nuove
edizioni, Vivere Sostenibile Basso Piemonte e Vi-
vere Sostenibile a Ferrara, vede la luce anche l'in-
serto a diffusione nazionale “Italia Sostenibile”.

Come scrivevo nell'editoriale del primo numero di
VS, l'obiettivo di questo progetto multimediale era e
rimane quello di divulgare, educare e comuni-
care un nuovo modello di vita, attento all'am-
biente, alle relazioni di comunità e a una cultura
d'impresa basata su principi etici, economici, sociali
e ambientali sostenibili.   

Eravamo sicuri che i temi della decrescita, della
transizione, della resilienza, del cambiamento
climatico e delle sue conseguenze, fossero sem-
pre più presenti nelle nostre vite e i numeri ci hanno
dato ragione!
Grazie al lavoro dei redattori e all'aiuto di tanti
amici, cittadini attivi in associazioni e volon-
tari, ora Vivere Sostenibile a Bologna, la prima edi-
zione locale nata, è diffusa in oltre 14.000 copie
cartacee ed oltre 100.000 in formato digitale. 

La neonata edizione Basso Piemonte, che sarà
curata da una cooperativa sociale di Acqui terme e dai
suoi attivissimi soci, sarà diffusa nelle province
di Alessandria, Asti e Cuneo in 14.000 copie e
quella di Ferrara avrà una diffusione iniziale di 5.000
copie, che si aggiungeranno alle migliaia di copie
diffuse via web.

Italia Sostenibile, sarà l'inserto interno di
tutte le edizioni locali presenti e future di Vivere
Sostenibile ed avrà una diffusione nazionale.. Sarà
realizzato da una redazione fatta da giovani e
tratterà di temi, approfondimenti, interviste e conte-
nuti di rilevanza del territorio italiano e oltre.

In Italia Sostenibile, vogliamo dare voce a
tutte quelle “buone pratiche” e iniziative lo-
cali, che possono essere di stimolo e di esempio in
altre aree del Paese. Vogliamo mettere in rete,
le comunità e le esperienze, per renderle “bene
comune” a tutte quelle persone che credono che il
tempo per produrre un profondo cambia-
mento umano, sociale, economico e culturale, sia
arrivato. 

Insieme potremo disegnare un modello di
società più attraente ed equa e diventare un
punto di riferimento, per tutti coloro che come noi,
credono davvero che sia realizzabile il sogno di
un mondo migliore! 

Parlare di sostenibilità di questi tempi non è certamente una
questione facile. Sempre più spesso siamo circondati da mes-
saggi che vantano di essere sostenibili, per poi scoprire che
dietro alle belle parole sono ben poche le azioni concrete! 

Un modo per non fuorviare il concetto di sostenibilità e non
ricadere in parole vuote, è quello di approfondire ciò che
sta dietro a questa grande sfida che ci attende per il no-
stro futuro. Diventare più consapevoli del significato di soste-
nibilità significa smettere di vivere da spettatori, per
divenire protagonisti delle azioni che compiamo
ogni giorno e che hanno ricadute per le generazioni future.
Attraverso “le parole della sostenibilità” c’è un invito a com-
prendere come cambiare il nostro stile di vita, il che significa
fare davvero la differenza verso il cambiamento per un
mondo migliore. Ma da dove partire? Le parole legate alla
sostenibilità sono tante, al punto che si può pensare di creare
un alfabeto dei termini che ci aiutano a vivere e a pensare so-
stenibile. Partiamo quindi dall’approfondire un concetto alla
volta e come prima parola in ordine alfabetico partiamo da
AMBIENTE. 

Ambiente è tutto ciò che ci circonda, l’insieme delle
risorse che ci garantiscono la vita. L’ambiente può essere sia
naturale che artificiale, ossia costruito dall’uomo e infatti sem-
pre di più si parla di impatto dell’uomo sull’ambiente. Le at-

tività dell’uomo determinano vari effetti che vanno dal con-
sumo delle risorse all’immissione di sostanze inquinanti nel-
l’ambiente. Si può quindi affermare che tutto ciò che
compiamo lascia una traccia o meglio un’impronta che deter-
mina conseguenze sia a livello locale che a livello globale, per
l’intero pianeta. Pensiamo ad esempio all’ARIA. 

Tutte le nostre attività rilasciano emissioni in atmosfera, che
sono composte da gas e miscele che vanno ad alterare l’equi-
librio naturale. I dati parlano chiaro. Nel recente rapporto tec-
nico pubblicato dall’IPCC (Comitato intergovernativo sul
cambiamento climatico) si afferma che la responsabilità del-
l’uomo sull’aumento della temperatura del pianeta è ormai
certa (la probabilità oscilla tra il 95-100%). Le conseguenze
dell’uso dei combustibili fossili e della deforestazione le vi-
viamo ogni giorno, con il ripetersi di eventi legati al cambia-
mento climatico che causano danni in molte aree del pianeta.
Il messaggio che emerge è quindi evidente: per arginare questa
emergenza, bisogna agire subito e ridurre le emissioni di gas
climalternanti, come la CO2. 

Ridurre quindi la nostra impronta di carbonio non è più solo
un invito ma una necessità! Come fare? Partendo dalle nostre
azioni quotidiane e quindi da ciò che mangiamo, dalla scelta
del mezzo di trasporto, dall’uso che facciamo di certi oggetti.
Teniamo a mente  che il consumo di carne produce molti chili

di CO2, questa a causa dei processi produttivi che occorrono
per avere una bistecca. Da ciò capiamo che le regole della
sana alimentazione che prevedono un maggiore con-
sumo di frutta e verdura e un ridotto impego di
carne sono una scelta vantaggiosa non solo per la no-
stra salute e anche per l’ambiente!

Così anche lo spostarsi a piedi o in bicicletta ha notevoli be-
nefici per la nostra condizione fisica e al contempo produce
zero emissioni e fa bene all’ambiente. Infine la scelta di usare
prodotti a lunga durata, con bassi consumi energetici, evitando
l’usa e getta, consente una riduzione del consumo di risorse
ma anche un risparmio per il nostro portafoglio. 

Aumentare la nostra consapevolezza nel campo della
sostenibilità ci fa comprendere che molto spesso
prendersi cura dell’ambiente significa prendersi
cura anche di noi stessi.

Perché alla fine uomo e ambiente non sono entità separate,
ma sono parte di uno stesso sistema il cui equilibrio va pro-
tetto e custodito ogni giorno.

Nasce Italia Sostenibile per dare voce alla rete 
di comunità che stanno cambiando il nostro Paese

Le parole della sostenibilità

A come… Ambiente, anzi Azioni!
di Francesca Cappellaro
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Il gruppo delle Comunità Bolognesi in Transizione, inizialmente
denominato CAT Bologna (Centro di Avviamento alla Transi-
zione), è nato nel dicembre del 2010 grazie ad una serie di in-
contri tra persone di diverse iniziative locali di transizione di
Bologna e dintorni. 

Grazie alla presenza pionieristica della prima iniziativa italiana di
transizione a Monteveglio, altre persone della provincia si sono
interessate al tema, hanno partecipato a Transition talk, hanno
approfondito l’esperienza nei Transition Training. A seguito di
questo interesse, all’inizio del 2010 altre due iniziative sono nate
e si sono sviluppate in provincia di Bologna: San Lazzaro, Lame
(Bologna). E tante persone di altri paesi e quartieri di Bologna
erano pronte per avviare nuovi gruppi. 

Per questo abbiamo sentito il bisogno di uno spazio comune dove
poterci incontrare e condividere esperienze, idee e progetti. Sen-
tivamo importante uno spazio del genere soprattutto per i gruppi
che stavano nascendo in quel periodo, consapevoli che nel CAT
Bologna avrebbero potuto trovare ispirazione, sostegno e possi-
bilità di collaborazione. 

I primi passi del CAT Bologna li abbiamo compiuti utilizzando il
metodo Dragon Dreaming di John Croft. Il 9 dicembre 2010 ab-
biamo creato “un circolo di sognatori” che ha immaginato la tran-
sizione a Bologna per gli anni successivi, descritta nei cartelloni

che potete vedere qui sotto. Il resoconto del primo incontro ,
nel quale abbiamo fatto un “circolo di sognatori” per immaginare
il CAT Bologna nel futuro, lo potete trovare sul Blog “Bologna
in Transizione”.    

Rileggerlo è stata una bella emozione per noi perché sono stati
momenti speciali e pieni di energia positiva. 

Inoltre ci siamo accorti che molte delle cose che abbiamo
desiderato e immaginato si sono effettivamente realiz-
zate e questo ci fa comprendere una volta di più quanto sia po-
tente esprimere e condividere i propri sogni, facendoli diventare
a poco a poco dei sogni collettivi. 

Poi abbiamo proseguito costruendo un “tavolo da gioco” per il
CAT Bologna, nel quale abbiamo progettato ed indicato i passi
da compiere per realizzare il nostro sogno. 

Abbiamo seguito questo tavolo da gioco per più di un anno, poi i
nostri impegni personali nei rispettivi gruppi locali ci hanno con-
sigliato di delimitare le attività del CAT Bologna a quelle che ci
sembravano più importanti e più sostenibili al tempo stesso: con-
tinuare a mantenere aperto que-
sto spazio di condivisione e di
supporto reciproco per gruppi di
transizione vecchi e nuovi. 

Dal 2010 ad oggi il CAT Bologna
ha accolto persone da altri gruppi
che si sono affacciati al mondo
della transizione: Budrio, Calde-
rara, Pianoro, San Giovanni in
Persiceto, Castel San Pietro, Bo-
logna Dentro Porta, Funo, Terra-
cini (Ingegneria). 

Abbiamo notato quanto sia importante questo spazio soprattutto
per le persone ed i gruppi che stanno muovendo i primi passi in
questo mondo e che trovano nel CAT un prezioso supporto
emotivo, pratico e di scambio “filosofico” sui principi ed i metodi
della transizione. Gli ultimi sviluppi in ambito territoriale e il bi-
sogno sempre più sentito di un cambiamento concreto da parte
di cittadini ed istituzioni rendono lo “spazio” delle Comunità Bo-
lognesi in Transizione (questo è il nuovo nome che ci siamo dati)
ancora più importante ed essenziale. 

Nuovi progetti e collaborazioni sono nati o sono stati
condivisi in questo luogo fatto di persone e relazioni: la stessa ri-
vista Vivere Sostenibile, il Corso di facilitatore della Transizione, il
percorso per la costruzione di un DES (Distretto di Economia
Solidale) nella provincia di Bologna. 

Questa in sintesi è la nostra storia. Ci piacerebbe continuarla ed
espanderla con altre persone, relazioni, gruppi, iniziative che
rendano la nostra provincia sempre più sostenibile, resiliente e
piacevole da vivere.  
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Per la fretta, a volte per ignoranza o semplicemente per pigrizia,
spesso per distrazione, dimentichiamo di bere o beviamo
troppo poco. Noi non siamo differenti dalle nostre amiche erbe,
senza acqua ci “dissecchiamo” o semplicemente diventiamo più
“coriacei”, come le piante che affondano le loro radici nella terra
alla ricerca di nutrimento, così anche noi andiamo a fondo nelle

STORIA DEI PRIMI ANNI DEL CAT – BOLOGNA
di Massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia

Arriva l’Estate “innaffiamo” il nostro corpo
di Beatrice Calia, chef “erbana” di cucina Natural Green - beatrice.calia@gmail.com

transizione e resilienza

alimentazione consapevole

nostre provviste interne… Possiamo
usare le erbe che di solito utiliz-
ziamo in cucina per imparare a disse-
tare il nostro corpo in modo
semplice, veloce ed economico.

E’ bellissimo immergere in una bella
brocca trasparente, ricolma di acqua,
un rametto di rosmarino in fiore, una
foglia di erba di san Pietro, o sempli-
cemente un ciuffetto di salvia. L’acqua
ne assorbe il profumo e la vibrazione.
Questo semplice accorgimento riac-
cende la gioia nei cuori e ci riavvicina
alla semplicità che comunque è porta-
trice di bellezza.

Con le erbette spesso presenti
nelle nostre cucine possiamo
preparare bevande dai gusti ina-
spettati. Scoprirete la meraviglia del
pasteggiare con un’acqua profumata da
un ciuffetto di erbe aromatiche oppure
esser accompagnati durante il giorno
da essa!! Questo semplice gesto appor-

terà cambiamenti notevoli nelle vostre vite!

Non serve la maga delle spezie per preparar magiche bevande pro-
fumate, ognuno di noi dispone di alcuni ingredienti, sempre pre-
senti nelle nostre case, con cui poterle realizzare. Ecco qua alcuni
esempi: le molteplici varietà di Menta con i loro odori penetranti

che portano forza, senso di pulizia e freschezza all’interno del no-
stro corpo, donano risveglio, fermezza e capacità di azione. La
menta ci rammenta che siamo immersi in Madre Natura.
Pianta dalle tante virtù, conosciuta da tutti, facilmente disponibile
e semplicemente adatta alle temperature estive. Con il Rosmarino
si può preparare un’acqua da bere al mattino per prendere il via
con brio e sostegno o da sorseggiare durante i pasti se siamo par-
ticolarmente stanchi. La dolce Melissa che si utilizza in casi di ner-
vosismo dovuto alle molteplici pressioni esterne è una grande
amica nel riarmonizzare i cuori appe-santiti riportando leggerezza.
Mi piace pensare che il profumo delicato di limone, che si espande
da questa “umile” pianta, si innalza come una preghiera al cielo e
ricade su di noi per riappacificar-ci.

Queste acque ci aiutano ad accedere alla bellezza della “rosa” di
cui ognuno di noi è custode... So-no reduce da un bellissimo re-
sidenziale a Rocca Corneta dove con la mia amica dottoressa Car-
mela Patania abbiamo messo in pratica l’utilizzo dei “Semplici” per
portare benEssere nel nostro quotidiano. Carmela ama molto que-
sto mio modo di dar da bere le acque profumate perché dice
che le piante non vanno mai sottovalutate e somministrate in que-
sto modo fanno bene anche a coloro che hanno lo stomaco più de-
licato e oltre ad essere di sapore gradevole portano un sorriso nei
nostri cuori perché si mostrano in bellezza e delicatezza. I nostri
ospiti e amici hanno davvero gradito! Evviva la Vita, evviva i sem-
plici e le erbe!

Abbiate cura di voi e sperimentate sempre! 

Un abbraccio dall’Erbana

Tratto dal libro “L’Erbana una Selvatica in Cucina”
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con la formula del 
“free franchising” 
è possibile avviare l'attività
nel proprio territorio, con
tutto il nostro supporto e
senza pagare royalties né
fee d'ingresso. 

il giornale cartaceo e on-line
leader nella comunicazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale locale, 

cerca te!

®

Chi siamo
“Vivere sostenibile” è un progetto so-
gnato e progettato da un gruppo di asso-
ciazioni che si occupano di ambiente e di

sostenibilità sociale ed economica. La sua realizzazione è affi-
data alla Casa Editrice Edibit con esperienza venticinquennale
nell'editoria tradizionale ed on-line. sappiamo che il cambia-
mento è in atto ovunque e quanto ci sia bisogno in tutta Italia,
di un progetto multi-mediale divulgativo che faccia aumentare
conoscenza e consapevolezza sul modello di Vivere Sostenibile.

Chi cerchiamo
Se ti occupi per lavoro o per passione di am-
biente, di benessere, di energia sostenibile,
di alimentazione bio, etc.; se conosci e fre-

quenti persone, associazioni, attività che si occupano di questi
stessi temi e/o che condividono con te queste passioni; se hai
doti di coordinamento, se hai capacità grafiche o di scrittura,
questa è per te la grande occasione di crearti un lavoro libero e
indipendente. Potresti essere una di quelle persone fortunate
che nella vita si occupano e vivono della propria passione.

Cosa proponiamo
La formula è quella che abbiamo chiamato
“free franchising”. In questo modo è possibile
avviare l'attività nel proprio territorio, con

tutto il nostro supporto e senza pagare royalties né fee d'in-
gresso anche senza avere esperienze specifiche di editoria. 

Se sei interessato ad avere maggiori informazioni sulla formula 
“free franchising” di “Vivere sostenibile”,

manda una mail a direzione@viveresostenibile.net

Lo Shiatsu nasce ufficialmente come tecnica a se stante all’inizio
del secolo scorso. Le sue radici affondano nelle tecniche di ma-
nipolazione e massaggio praticati da sempre in Oriente e grande
importanza viene riconosciuta al Maestro Tokujiro Namiko-
shi. Nato il 3 novembre del 1905, si narra che, ancora bimbo, si
sia trovato a dover alleviare i dolori della madre. Tra le varie tec-
niche istintivamente utilizzate, sembra che Tokujiro abbia rilevato
come le pressioni fossero quelle che maggiormente aiutassero la
madre a stare meglio.

Di qui inizia un processo che porta alla strutturazione e codifi-
cazione di un metodo – definito appunto “Shiatsu” (da “shi” =
dita e “atsu” = pressione) – caratterizzato da pressioni costanti e
perpendicolari alla superficie del corpo trattato.

Le tappe successive furono, nel 1925, la fondazione a Hokkaido
ad opera di Namikoshi dell'Istituto Shiatsu, scuola per operatori
che porta, nel 1940, alla nascita dell'Istituto Giapponese di
Shiatsu (l’attuale Nippon Shiatsu School). Nel 1955 il Ministero
della Sanità Giapponese riconosce lo Shiatsu come un tratta-
mento manipolatorio basato sulla pressione, ma è solo nel ’64

che viene riconosciuto come forma di cura del tutto autonoma.

Lo Shiatsu del Maestro Namikoshi si caratterizza, oltre che per
l’utilizzo della pressione singola, anche per un approccio “fisio-
terapico”, di stampo occidentale. 

Negli anni ‘60 Shizuto Masunaga, allievo diretto di Namikoshi
e insegnante per oltre un decennio nella sua scuola, se ne di-
stacca, fondando una propria scuola e definendo un proprio stile,
chiamato Iokai. L’approccio del Maestro Masunaga si contrad-
distingue per il recupero della visione energetica globale del-
l’uomo tipicamente orientale, per l’introduzione di altre
tecniche (nocche, gomiti, etc.) unitamente alla cosiddetta “dop-
pia pressione”, per l’elaborazione di un’originale mappa dei per-
corsi energetici, con profonde innovazioni rispetto alla tradizione
derivanti dalla sua pratica specifica nello Shiatsu.

Verso la metà degli anni ‘70 lo shiatsu inizia a diffondersi in Italia.
Nel nostro paese si sviluppa, in un primo momento, come una
“medicina alternativa", in risposta alla crescente domanda di ar-
ricchire le spesso insufficienti e parziali risorse della medicina

istituzionale.

A partire dagli anni ‘90 si evolve in maniera sempre più auto-
noma e tecnicamente ricca, riprendendo la ricerca “tradizio-
nale” propria delle discipline naturali, indirizzata più alla
qualità della vita e allo stimolo delle risorse personali che alla
dimensione patologica.

Oggi, sempre più diffuso, lo Shiatsu si rivolge indistintamente a
tutti come pratica di ben-essere, volta alla valorizzazione
delle attitudini, capacità e facoltà di entrambi i soggetti coinvolti,
qualunque sia il loro stato, età e condizioni iniziali.

www.accademiashiatsudo.it

GoGreen Store è il portale web che offre il catalogo più
vasto (oltre 3000 articoli) di prodotti ecologici, bio, e
cruelty free.

Il sito nasce dalla volontà di un gruppo di persone che crede for-
temente in un nuovo modello di consumo, sostenibile e consape-
vole, da costruire con i piccoli gesti quotidiani come la scelta di
prodotti sostenibili. Per GoGreen questa è anche l'unica via per
proteggere e salvaguardare la biodiversità e l'ambiente
che ci circonda.

Nell'arco di un anno il progetto si è concretizzato ed è cresciuto
fino a diventare una delle realtà più conosciute in Italia per la ven-
dita online di prodotti ecologici, sostenibili e Vegan.

Sul portale potrete esplorare le ricche sezioni in continuo aggior-
namento: Moda, Bambini, Cosmesi, Casa e Giardino, Design, Bi-
ciclette, Tecnologia, Energia, Animali e la sezione specifica con solo
prodotti Vegan.

GoGreen sceglie esclusivamente prodotti che rispondono ai mas-
simi standard qualitativi, sostenibili e etici; GoGreen seleziona e
promuove le aziende, con particolare riguardo per quelle eccel-

lenze italiane, che rispettano questi
standard e che si impegnano nella
tutela dell'ambiente, dei lavoratori
e degli animali.

L'azienda che ha sede tra le mon-
tagne Bolognesi, commercializza
prodotti: non testati su animali, in
legno con certificazione di prove-
nienza sostenibile, la cui produ-
zione rispetta i diritti dei lavoratori
e dei minori, con un basso impatto
ambientale, usa e getta biodegra-
dabili, non sessisti, non razzisti,
OGM free e senza parti o compo-
nenti di origine animale.

Su GoGreen hai la consegna in 24 ore e la possibilità di pagare
con carte, Paypal e contrassegno. A vostra disposizione anche
un servizio clienti operativo dalle 8 alle 18 tutti i giorni.

E ricordate che la Spedizione è Gratis per ordini superiori
alle 50€!

Oggi si può scegliere un consumo sostenibile, etico e responsabile
senza rinunciare a nulla, comodamente da casa, in pochi click. 

Scegliere di cambiare è possibile, con GoGreen è più
semplice! 

www.gogreenstore.com

Le origini dello Shiatsu
di Marcello Marzocchi, Operatore e istruttore Shiatsu dell’Accademia Italiana Shiatsu Do

Con GoGreen, la più vasta offerta di articoli sostenibili 
è a portata di click!
di Enrico Palacino

benessere corpo & mente

scelte sostenibili
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benessere corpo & mente

Le acque aromatiche si ottengono durante la distil-
lazione della pianta in corrente di vapore: fiori,
foglie, radici, bacche. Il vapore che passa attra-
verso la pianta porta con sé tutte le parti aroma-
tiche volatili. Quando attraverso il tubo
refrigeratore il vapore cambia di stato e torna allo
stato liquido, cade nel vaso fiorentino. Si ottiene
così un liquido aromatico che decantando si di-
vide. L’olio essenziale, più leggero, si raccoglie
sulla sommità del recipiente, mentre l’acqua aro-
matica rimane nella parte inferiore del vaso. Ma-
gicamente la natura ci procura un prodotto già
diluito nelle giuste percentuali. L’utilizzo è indi-
cato per le pelli e mucose arrossate e infiammate.
Molto sicuro è il suo utilizzo anche nella prima
infanzia. 

Sai mantenere un segreto? Se la tua distillazione
sarà lenta (per lenta si intende 12 /18 ore al-
meno) la tua acqua aromatica risulterà piena di
principio attivo e di ottima qualità, con tutte le
proprietà salutari della pianta e durerà negli anni
senza alterarsi e ossidarsi.

L'acqua aromatica di lavanda:

L’idrolato di Lavanda ha una azione lenitiva e cal-
mante sulla pelle.

In più è purificante e antisettica e consente di rie-
quilibrare lo stato della pelle se irritata.

-Nel periodo estivo si può anche usare con suc-
cesso per rinfrescare la  pelle dopo l’esposi-
zione al sole, quando l’epidermide è arrossata
e  provata. 

-Dopo lo sport aiuta a rilassarsi, aiuta la circola-
zione e contrasta il  gonfiore delle gambe.

-E' molto utile per trattare e lavare le mucose in-
fiammate, compresi gli  arrossamenti da pan-
nolino nei più piccoli.

-Può essere utilizzata come shampoo secco, basta
massaggiarne qualche  goccia sulla cute e le
lunghezzee asciugare con il phon. E'garantita
una  chioma fluente e profumata, ripulita.

-E' un tonico eccezionale da massaggiare dopo la
doccia, nel quotidiano.

-Efficace dopobarba, lenisce la pelle dopo la ra-
satura e disinfetta  eventuali ferite.

Piccole abitudini per grandi
sorrisi: le acque aromatiche
di Barbara Pozzi, Olfattiva

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Molte abitudini sono cambiate da circa cinquant'anni a questa parte
e la vita che si conduceva mediamente nei paesi industrializzati
anche solo trenta o quarant'anni fa era certo meno comoda di
quanto non sia oggi e non altrettanto fornita in gran quantità dei
beni sia necessari che superflui. Ora ci sarebbe da chiedersi se tanta
abbondanza abbia regalato ai nostri bambini e ragazzi una qualità
della vita superiore rispetto al recente passato. Se ovviamente tutti
riconoscono il valore delle grandi conquiste tecnologiche, civili e
sociali che hanno riguardato la nostra umanità capita a molti di
guardare con più scetticismo il destino dei figli del presente.

Quando guardo i miei allievi adolescenti che anche in gita scola-
stica, avendo vicini venticinque dei loro amici, vorrebbero poter
giocare tutto il tempo con lo smartphone, non posso non doman-
darmi se sia più formativo per i giovani il gioco delle iniziali e il
canto in compagnia o l'isolamento con il proprio apparato tecno-
logico. Se sia meglio trascorrere il tempo del divertimento gio-
cando a nascondino in cortile o seduti in camera davanti alla play
station. Il mio pensiero poi facilmente si estende ad altri momenti
della giornata e così mi domando se sia meglio per un giovane an-
dare a scuola in bicicletta o accompagnato in automobile; se sia
davvero vantaggioso per i bambini trovarsi occupati tutti i pome-
riggi in attività programmate dagli adulti. Anche per loro credo
che sarebbe utile rallentare un poco i ritmi frenetici
delle continue scadenze, per fare apprezzare ai bambini
e ai ragazzi anche il tempo quieto, che è poi tempo regalato
a sé stessi, un po' di riflessione, qualche momento per fare vagare
fantasia e magari per disegnare, leggere, suonare o esplorare.

Tutta la gran fretta che governa la vita di noi adulti è stata contagiata

anche ai nostri figli, che spesso sono diventati frenetici e iperattivi
fin dalla tenera infanzia.

E come si traduce in un ragazzo una simile disposizione al mo-
mento del pasto? Cosa mangiano i bambini soprattutto all'ora della
merenda?

Se torniamo al nostro interrogativo iniziale ci chiederemo se il no-
stro modo di mangiare è davvero migliorato rispetto al recente
passato o, assieme all'abbondanza, abbiamo assunto anche tante
cattive abitudini.

Proprio a merenda e nelle situazioni meno formali i nostri ragazzi
consumano i peggiori tra i cibi, quelli che in inglese si chiamano
Junk food, i cibi spazzatura. Si tratta di alimenti dal bassissimo valore
nutrizionale, ma dall'elevato contenuto di grassi saturi e zuccheri.
E purtroppo proprio questi sono alimenti che creano addirittura
dipendenza. Tra i cibi preferiti dai ragazzi durante il loro tempo li-
bero troviamo, hamburger, hot dog, patatine fritte, soft drink (be-
vande gasate e super dolcificate), ma anche confezioni di salatini,
barrette di cioccolata variamente combinata con biscotto, confe-
zioni di caramelle e cioccolatini oltre a moltissime merendine dolci
o salate che l'industria alimentare ha inventato appositamente per
adescare sempre nuovi piccoli-grandi consumatori.

I medici e i nutrizionisti hanno da tempo lanciato l'al-
larme avendo constatato che questo tipo di alimentazione con-
duce precocemente verso le malattie del benessere sempre più
comuni anche tra i bambini, come l'obesità, il diabete e varie forme
di deficit di concentrazione, ma anche, in età adulta, malattie car-
diovascolari, cancro, depressione...

Almeno durante l'estate, quando i nostri figli possono godere di
tempi meno incalzanti anche ai pasti, mi permetto di proporre al-
cune idee per una merenda un po' più salutare:

• tanta frutta fresca di stagione
• un centrifugato o un frullato di frutta (possibilmente senza latte

vaccino e senza dolcificanti)
• un sacchettino di frutta essiccata in casa e alcune mandorle
• un panino fatto con pane ai cereali ripieno di pomodorini tagliati,

conditi con olio d'oliva e origano
• una porzione di focaccia alle erbe o alle olive fatta in casa
• una porzione di focaccia dolce fatta in casa con farina integrale e

uvetta
• una fetta di ciambella casalinga
• noci, nocciole, arachidi, pistacchi
• pane e marmellata
e tanti altri cibi semplici e casalinghi...

Merende salutari per i nostri ragazzi e non solo!
di Lucia Boninsegna, San Lazzaro in Transizione

TEMPO DI LETTURA: 5 min  
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alimentazione consapevole

“Il gioco d’azzardo 
è il miglior modo 
per ottenere nulla 
da qualcosa.”
Wilson Mizner

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



www.viveresostenibile.net
25

SITI per APPROFONDIRE:
www.danielalorizzo.it

GIUGNO 2015

®ECONOMIA
SOLIDALE

Il concetto che per cambiare l’esterno devo partire dall’in-
terno, da me stesso, direi che piano piano sta passando…
lo stiamo “realizzando”, per lo meno a livello mentale. A
questo punto potrebbe esserci utile chiederci: quanto
sono disposto a cambiare?
Questa domanda e soprattutto la sua risposta ci indica a
che punto siamo del nostro cammino di conoscenza e
consapevolezza. Molto spesso ci rifiutiamo di cambiare
semplicemente perché non ne vediamo la possibilità no-
nostante magari sia proprio davanti a noi. Se ci guardiamo
intorno possiamo vedere un mondo pieno di opportunità,

proprio oggi in un momento di crisi. Perché la differenza
tra una persona che emana fiducia e prosperità e una che
non la emana è radicata nei pensieri e nelle azioni.
Sta nell’avere coraggio, il co-raggio di uscire dalla zona di
comfort, di fare ciò che anche Albert Einstein ci invita a
fare: per raggiungere mete mai raggiunte dobbiamo
percorrere strade diverse.
E anche il tema denaro e banca si possono anzi si devono
guardare in modo diverso, di-verso ovvero cambiare verso
di osservazione. AZIONE può diventare la parla chiave, si
è ciò che si fa, è nell’azione che c’è la vita. Modificare vec-
chie abitudini, è semplice ma all’inizio potrebbe sem-
brarti complesso. La legge dello specchio, la legge di
risonanza ci viene in aiuto: noi attiriamo ciò che risuona in
noi. La situazione non ha un senso oggettivo, il senso è
quello che gli attribuisco.
Ecco perché rispetto alla stessa situazione si possono avere
emozioni diverse. Come si spiega Bruce Lipton a noi arrivano
al secondo 40 miliardi di bit, che è l’unità di informazione. di
questi 40 miliardi il cervello ne trattiene 2000, di questi 2000
ne vengono scelti 40: quelli che hanno a che fare con la no-
stra storia. Questa scelta in base a cosa è fatta? In base al no-
stro vissuto. Pensate che rapporto c’è tra 40 miliardi e 40…!

Ognuno di noi ha il suo background e sceglie COME inter-
pretare un'esperienza. Quindi per esempio parlando di
CrISI non esiste la crisi in assoluto, esiste quello che noi
pensiamo su di essa. Noi siamo gli artefici di quanto siamo
vivendo e di come lo stiamo vivendo, e a seconda di quale
strada decidiamo di percorrere potremmo utilizzare la cri-
tica (che sarà il nostro ostacolo) o l’opportunità (che sarà
la nostra forza per agire).

Partiamo quindi per il secondo passo: 
come stiamo creando la nostra realtà?

Chiedersi questo significa interrogarsi su cosa abbiamo
fatto finora e cosa non abbiamo fatto.
Il nostro oggi è la conseguenza di quello che abbiamo
fatto nel passato.
Il nostro passato ha creato le fondamenta dell’oggi.
E oggi possiamo creare le fondamenta di domani.
Sei felice della tua situazione finanziaria?
Se la risposta è no è importante chiedersi: cosa disposto
a fare adesso-ora per cambiare?
C’è una buona notizia per te: non è un problema di età,
non dipende dalla tua professione, neanche dal luogo.
dipende da te!

€conomia consapevole in 5 passi. 
Il secondo passo
di Daniela Lorizzo, Banking Trainer

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

tra gli aspetti che concorrono alla sostenibilità, certa-
mente vi è l’economia. Ma cosa si intende oggi per eco-
nomia? Nella nostra società questo termine è sempre più
associato al concetto di vantaggio economico. Un vantag-
gio spesso identificato con la crescente competitività dei
mercati e maggiori guadagni. L’attuale sistema si fonda sul
concetto di crescita, spesso non ricordando che le risorse
del pianeta sono limitate. 
Siamo nell’era dell’economia del profitto, il quale viene so-
prattutto visto come accumulo di denaro. Secondo Ber-
nard Lietaer, economista belga tra gli ideatori dell'Euro e
sostenitore delle monete complementari, "Il denaro è
come un anello di ferro che ci siamo messi al naso. Ab-
biamo dimenticato di averlo progettato noi, ed ora è esso
che ci trascina." L’attuale concezione dell’economia sta cre-
ando bolle finanziarie e ci ha così trascinato nella crisi che
stiamo vivendo. I soldi, da mezzo di scambio che erano,
sono divenuti una meta da perseguire a tutti i costi. In re-
altà, il denaro in sé è solo uno strumento neutro, nato per
fare circolare al meglio quanto sappiamo fare e dare
(merci, servizi, beni). Ciò che sta portando al collasso la no-
stra società è l’uso sfrenato che viene fatto del denaro, un
uso che ha posto una distanza insormontabile tra il ter-
mine soldi e il termine solidali. Occorre allora ritornare al
ruolo originale del denaro e provare a far circolare valore
nella comunità.
Un aiuto in questo senso viene dalle monete comple-
mentari e anche dai buoni di scambio come gli SCEC.

SCEC è l’acronimo di “Solidarietà ChE Cammina”. Questi
buoni locali permettono di ottenere una riduzione di
prezzo a coloro che decidono di aderire al circuito e da cui
in ogni momento si possono svincolare. gli SCEC si utiliz-
zano insieme agli Euro e funzionano in maniera simile a
tanti altri buoni sconto che sono promossi anche dai prin-
cipali supermercati della grande distribuzione. La diffe-
renza è che gli SCEC promuovono un’economia locale. 
grazie al circuito che si viene a creare sono infatti facilitate
le transazioni e gli scambi nel territorio e il risultato è un
maggiore sostegno alle produzioni locali. Un altro utilizzo
del buono SCEC è quello legato allo scambio di servizi oc-
casionali fra privati e in questo modo si attiva un sistema
simile a quello delle banche del tempo. grazie a questi
nuovi strumenti di scambio non più finalizzati all’accu-
mulo e all’investimento è possibile restituire valore a ciò
che ne è stato privato come le persone, il lavoro, le risorse
naturali e la comunità sociale. 
Attraverso i circuiti locali è possibile attivare un’econo-
mia circolare basata su processi ciclici, filiere virtuose
che evitano sprechi ed interessi di parte, ponendo atten-
zione all’uso delle risorse in un’ottica di sostenibilità.
Un altro esempio di questo nuovo modello di economia
sono i distretti di economia solidale (dES), realtà territoriali
fondate sui principi di cooperazione e reciprocità, valoriz-
zazione del territorio, sostenibilità sociale ed ecologica. I
dES sono una realtà che si sta diffondendo in Italia ed
esperienze come ECOSOL a Bologna stanno avviando
nuove reti e nuove modalità partecipative a beneficio
dell’intera collettività. La finalità non è più il profitto ma
il ben-vivere di tutti. Possiamo allora affermare che
un’economia solidale è possibile! Anche perché, forse non
tutti sappiamo che, i termini “soldi” e “solidali” derivano en-
trambi dalla stessa radice latina: “solidus”, ossia solido,
pezzo intero e perfetto. E’ possibile allora ridare solidità
alla nostra economia, solidità intesa come qualità dure-
vole nel tempo. Attiviamoci quindi e partecipiamo alla co-
struzione di un’economia solidale per un uso intelligente
del territorio, delle risorse, dei beni restituendo valore al
lavoro e dignità alle persone.

Le parole della sostenibilità... 
S come Soldi Solidali: un ossimoro possibile?
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione TEMPO DI LETTURA: 5 min  

"Prima di parlare, assicurati che 
ciò che dirai corrisponda a verità, 

che non provochi male a qualcuno, 
che sia utile, 

ed infine se vale la pena turbare 
il silenzio per ciò che vuoi dire."  

Buddha
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Alla scelta della lettiera per il gatto va sempre accordata la massima
attenzione: per la salute del felino e per la sicurezza dei proprie-
tari. Non serve di solito insegnare al gatto come usare la lettiera
perchè la ricerca di terriccio da scavare è insita nell’indole del felino
ma è importante scegliere la giusta tipologia tra quelle esistenti:
• Lettiera agglomerante: normalmente realizzata con bentonite,

una sostanza a base d’argilla che si scioglie a contatto con i liquidi,
forma la cosiddetta “pallina” dopo che il gatto ha espletato i suoi
bisogni. La comodità sta nel fatto di non dover ogni volta svuo-
tare l’intera vaschetta: basta munirsi di paletta ed eliminare solo
la parte agglomerata. Fra le più igieniche e comode da gestire,
garantisce anche una buona cattura degli odori

• Lettiera non agglomerante: sempre a base di argilla e suoi
derivati, questa lettiera non forma palline, quindi i liquidi ten-
deranno a essere assorbiti per tutta la superficie, mentre
quelli solidi scompariranno dopo l’opera di interramento del
gatto. Non potendo ovviamente separare le parti umide da
quelle intonse, va gettato ogni volta l’intero contenuto della
vaschetta, limita al minimo gli odori

• Lettiera ai cristalli di silicio: relativamente nuove rispetto alle due
proposte precedenti, queste lettiere hanno una resa molto ele-
vata perché i cristalli di cui sono composte risultano essere super-
assorbenti. generalmente agglomeranti, garantiscono massima
igiene e odori ridotti al minimo e hanno un costo maggiore

• Lettiera vegetale: il massimo dell’ecologia, per facilitare lo smal-
timento senza danni all’ambiente, sono lettiere normalmente
composte da carta, legno, truciolato, segatura e terriccio, anche
in pellet. Hanno il vantaggio di essere amiche dell’ambiente, com-
pletamente biodegradabili e molto assorbenti ma richiedono di

solito cambi più frequenti perché tendono a saturarsi più velo-
cemente rispetto alle altre soluzioni.

tra le lettiere agglomeranti quella Diamond Care Classic di Bio-
kat´s con carbone attivo è una lettiera agglomerante innovativa in
argilla naturale con carbone attivo che cattura molto efficace-
mente gli odori. Questo si ricava dal guscio della noce di cocco, una
materia prima rinnovabile. Il carbone attivo è un carbonio molto
poroso con un'enorme superficie interna: un grammo di carbone
attivo equivale a circa 1000 metri quadri di superficie. In combina-
zione con le forze fisiche lega efficacemente gli odori. Questa let-
tiera contiene anche aloe vera, spruzzata sotto forma di estratto
liquido. Questa lettiera a grani fini è poco polverosa, utilizzabile per
un massimo di 60 giorni.

I cani sono animali
sociali e in quanto
tali sono fondamen-
talmente pacifici.
Il branco in natura è più
importante dell'indivi-
duo e i vari compo-
nenti per sopravvivere
devono condividere
tutte le risorse tra cui il
cibo e lo spazio. Quindi
cercheranno in tutti i
modi di evitare il con-

flitto. Le energie vanno usate in modo proficuo per cacciare o per
difendere il territorio non per aggredirsi a vicenda. E' così che si
comportano i lupi ad esempio, ma anche i nostri cani.
Come fanno i cani per risolvere i loro problemi? Attraverso la co-
municazione non verbale e in particolare attraverso l'emissione
di segnali calmanti. Questi segnali sono stati studiati e codificati
alla fine degli anni '80 da un'istruttrice cinofila norvegese di nome
turid rugaas. Hanno un doppio compito. da una parte sono “auto-
calmanti” e servono al cane per calmare se stesso quando è in si-
tuazione di stress o di disagio. Ad esempio, state passeggiando
con il vostro 4zampe e vi viene incontro un altro cane. Quando si
accorge della presenza del cane estraneo il vostro cane comincia a
rallentare, ad annusare per terra come se niente fosse, addirittura
si ferma del tutto. Ecco, in questa sequenza ha usato 3 segnali cal-
manti diversi, forse perché non si sente sicuro di fronte a questo
cane mai visto prima e prova un po' di timore. Questi segnali ven-
gono usati per un altro compito e cioè per anticipare un even-
tuale conflitto o per risolverlo nella maniera più pacifica
possibile. Il cane li emette per fare capire al suo interlocutore che
non vuole entrare in conflitto con lui, che viene in pace insomma.
Quali sono questi segnali? Sono più di una trentina. E' interessante
notare che li usano tutti i cani in assoluto qualunque sia il loro sesso,
la loro età e la loro razza. E' una specie di linguaggio canino univer-
sale. Quelli maggiormente usati sono: muoversi lentamente, im-
mobilizzarsi, annusare, sbadigliare, alzare una zampa anteriore,
avvicinarsi lateralmente all'altro, socchiudere gli occhi, stirarsi, lec-
carsi il naso, dare le spalle, girare la testa, sedersi/mettersi a terra...
E' chiaro che questo non significa che ogni volta che il vostro cane
sbadiglia è stressato o a disagio. A volte sbadiglia perché è sempli-
cemente stanco! Ma adesso sapete che può sbadigliare per altri
motivi. Cominciate a osservare più attentamente il vostro amico e
in particolare a valutare il contesto in cui lui ricorre a questi segnali.
Vi permetterà di capirlo meglio perché ricordate che il cane usa
questi segnali per comunicare con gli altri cani, ma anche con gli
altri umani e soprattutto per comunicare con voi.

La giusta lettiera per il nostro gatto
a cura della Redazione

I segnali calmanti
di Catherine Ratajczak Guidi

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Per quanto riguarda la bibliografia necessaria per fare birdwat-
ching, la necessità primaria sarà quella di distinguere gli uccelli e
quindi di procurarsi almeno un buon manuale: vi invito a consul-
tare questo link http://tinyurl.com/koysp4x,e ricordo comunque che
il manuale numero uno per noi è “Uccelli d´Europa Nord Africa e vi-
cino Oriente” di Lars Svensson. A proposito del link precedente, il
riferimento è il sito di EBN Italia, che è l'unica associazione di bir-
dwatching veramente rappresentativa nel nostro paese. EBN Italia
nacque nella seconda metà degli anni '90 come mailing list e fu per
me fondamentale per allargare i miei orizzonti e conoscere qual-
cuno con cui condividere le escursioni e le osservazioni. dal 2001,
EBN Italia è anche associazione di birdwatcher, impegnata su vari
fronti sia nell'ambito della tutela e della conservazione, sia per la
condivisione delle osservazioni. In tal senso sottolineo come sia im-
portante far parte di un network di osservatori e condividere i
propri dati riscontrati sul campo, fra l'altro questo consente anche
di dare una valenza scientifica a quello che altrimenti rimarrebbe
un hobby personale. Il riferimento d'elezione per la registrazione e
la condivisione dei dati è la piattaforma online www.ornitho.it, dove
gli iscritti inseriscono le proprie osservazioni ed accedono poi a una
notevole mole di informazioni già presenti.
A livello locale, sono da tenere sott'occhio le eventuali iniziative che
possono essere promosse da associazioni come LIPU, WWF o
Trekking Italia (con cui anche io collaboro).
Un aiuto al birdwatcher viene anche dall'uso dello smartphone: mi
limito a ricordare la app per Android Ornithopedia (http://ornitho-
pedia.squarespace.com/), che illustra 1144 specie di uccelli europei
(ed aree limitrofe), incluse foto e suoni.
Ma c'è ancora dell'altro: è da approfondire il contributo scientifico
che il birdwatcher può dare alla conoscenza ornitologica. La prima
cosa, come già accennato, è condividere opportunamente le os-
servazioni, in modo che non rimangano nel proprio taccuino (o
file), ma siano parte del database di osservazioni raccolte anche
dagli altri. Inoltre, volendo, si può uscire dallo stretto ambito del-
l'osservazione ludica, partecipando ad esempio ai “censimenti” che
diverse organizzazioni ed istituzioni pianificano ogni anno, per con-
tare gli uccelli in periodi prestabiliti e verificare quindi l'andamento
delle popolazioni. Un'altra interessante possibilità è quella di par-
tecipare, o anche solo osservare, a sessioni di inanellamento scien-
tifico degli uccelli stessi; il caso più tipico è la cattura con specifiche
reti (che non danneggiano gli uccelli), la verifica delle condizioni
dell'esemplare, la collocazione di un anello con un codice ed il rila-
scio sul posto. Le eventuali “ricatture” di questi esemplari inanellati
potranno dare un'indicazione sugli spostamenti degli stessi. Alcuni
volatili di grandi dimensioni, come fenicotteri, gabbiani e spatole,

possono  anche essere “letti”  a distanza col cannocchiale o con una
foto ben zoomata; la “lettura” va poi comunicata ad ISPrA, da cui si
riceverà un PdF con la “storia” dell'esemplare rilevato. Se siete inte-
ressati a questi ultimi aspetti di carattere scientifico, il consiglio è
quello di contattare l'Associazione Ornitologi dell'Emilia-romagna
(AsOER: www.asoer.org).
Per chi invece preferisce dedicarsi al birdwatching puro e semplice,
si potranno testare personalmente gioie e dolori del “twitching”, ov-
vero la smania di aggiungere nuove specie a quelle già in elenco,
tanto meglio se rarità. Una faccenda tutto sommato divertente, se
gestita in modo sano e magari in compagnia. Se siete incuriositi,
consiglio la visione del divertente film “Un anno da leoni”, titolo ita-
liano un po' infelice di “the Big Year”, pellicola del 2011, con Steve
Martin, Jack Black e Owen Wilson.
Concludo con un paio di raccomandazioni, una per i nostri amici
pennuti e una per noi stessi. Primo, è giusto condividere le osser-
vazioni, ma occhio che certi aspetti, quali ad esempio il sito di nidi-
ficazione di un'aquila o un falcone, non vanno divulgati se non
prima di aver consultato un fidato esperto del settore. Esiste infatti
il rischio che altri personaggi interessati ma poco scrupolosi pos-
sano disturbare questi uccelli, magari proprio nel delicato periodo
della cova. Per diverse specie di rapaci si riscontra anche l'assurdo
rischio di veder depredate le uova, o i pulcini, da parte di criminali
interessati al collezionismo o alla falconeria illegale.
Seconda e ultima raccomandazione: fate attenzione a ciò che la-
sciate in auto, purtroppo molti siti di birdwatching sono “puntati”
anche da ladri di attrezzature ottiche, che non si fanno certo scru-
polo di forzare l'auto, forare gli pneumatici o usare altri stratagemmi
per rubare. Nonostante quest'ultimo inconveniente, il birdwatching
resta veramente una delle più appaganti e utili attività che si pos-
sano svolgere all'aria aperta, in armonia con la natura, tutto l'anno
ed in ogni contesto.

Il birdwatching (terza parte)
di Andrea Tarozzi

TEMPO DI LETTURA: 5 min  



Prove d’estate
Il sole di questo mese asciuga l’umidità della notte
e la rugiada di primo mattino. Un lavoro in più per il
giardiniere, inizia la stagione dell’annaffiatura. Il giar-
dino come l’orto, dopo l’avvio entusiasta di aprile e
maggio, dopo gli acquisti nei garden center e l’as-
salto alle mostre floricole di mezza Italia, si è arric-
chito ancora di più. Ora le piante hanno bisogno
delle prime cure. Servono i tutori per l’allungamento
dei rampicanti, clematidi in testa, dei gelsomini e del
glicine decollato con i suoi tralci che si allungano a
vista d’occhio e che necessitano dei primi accorcia-
menti. Anche in balcone non si sta a guardare: i vasi
che ospitano le erbette ornamentali si asciugano in
fretta con l’aumento della temperatura; gli oleandri
aprono i primi boccioli e un cucchiaio di fertilizzante
lo gradiscono quanto un aperitivo prima di cena.
Ma giugno è anche il mese della chiusura delle
scuole, l’equivalente di vacanze. E al giardino, al ter-
razzo, chi ci pensa? Immaginare che al nostro rientro,
beati e abbronzati, le surfinie e i gerani siano lì ad
aspettarci colmi di fiori, è come sperare di fare goal
tirando dallo spogliatoio. Sì, a loro mancherà molto
la presenza giornaliera della signora Francesca, che
toglie i fiori sfioriti e somministra regolarmente, ogni
dieci giorni, una passatina di fertilizzante idrosolubile
miscelato nell’annaffiatoio.
L’orto non va in vacanza
Per la verità ho sempre rifiutato l’idea delle vacanze
in periodi in cui le piante mi reclamano o sentono il
bisogno della mia vicinanza. Nell’orto ad esempio a
giugno maturano i primi pomodori “Cuore di Bue Li-
gure” e non mi perdonerei mai il mancato raccolto,
così come nel giorno di San giovanni devo racco-
gliere le noci per l’immancabile nocino. E poi l’aglio
e le cipolle da conservazione da essiccare al sole, o
la raccolta della camomilla per l’infuso tranquillante
e rilassante di cui, con i tempi che corrono prevedo
un largo consumo! Anche il frutteto dà i primi rac-
colti: le pesche piatte a fine mese; le susine “goccia
d’Oro” o le prime pere precoci “Mirandino rosso” suc-
cose e aromatiche, ottima combinazione con il for-

maggio di fossa di talamello. A metà mese si stac-
cano le albicocche “reale d’Imola”, le migliori albi-
cocche che il Signore abbia inventato, prima di
andare in vacanza anche lui.
I giardinieri di terra
Come ripeto spesso tra i giardinieri di terra e i giar-
dinieri di carta c’è di mezzo il fare. I primi lavorano la
terra, i fiori, l’orto, i secondi lo raccontano sulle riviste.
Al giardiniere di terra piace raccontare le sue malizie
e trasferirle a chi è appassionato della coltivazione.
giugno è un mese che comincia a restituire le sod-
disfazioni derivanti da cure, vangature, trattamenti,
una preparazione alla gioia che dura da sei mesi. Il
piacere di mostrare quanto di bello ci sia in una bor-
dura in questo mese, mi porta spesso ad aprire il
bosco orto/giardino agli incuriositi ed incursori che
seguono le mie vicende in tv. Le straordinarie fiori-
ture di erbacee perenni come rudbekia, echinacea,
nepeta, lavanda mi danno una mano nell’opera di
avvicinamento alla natura floricola. Alcuni tornano
più di una volta, attratti dal fascino misterioso del
bosco, dai fiori, dai frutti del frutteto ma soprattutto
stupiti dall’abbondanza del mio amatissimo orto.
Una personale felicità che trasferisco anche agli altri.
Uno su tutti, un simpatico anziano di un vicino cen-
tro sociale che si chiama Natale e che, come giura,
quando viene a trovarmi nel bosco è felice come una
Pasqua!

COpAPS - Cooperativa per Attività Produttive e So-
ciali - nasce nel 1979 in qualità di cooperativa agri-
cola con finalità sociali per iniziativa di un gruppo di
operatori sociali, operatori agricoli e familiari di per-
sone diversamente abili. L’obiettivo era quello di rea-
lizzare una struttura mutualistica che integrasse lo
scopo produttivo nella ricerca di una necessaria au-
tonomia e la gestione di attività finalizzate alla pro-
mozione economica e sociale di cittadini a rischio
di emarginazione sociale. Nel maggio del 2002 di-
venta Cooperativa Sociale Onlus e continua a per-
seguire l’obiettivo di integrare finalità produttive e
sociali attraverso progetti di educazione, forma-
zione e inserimento lavorativo destinati a disa-
bili psichici e persone svantaggiate: attualmente
lavorano 55 persone di cui 12 diversamente abili.
La multifunzionalità dell’azienda può essere schem -
atizzata nelle aree di educazione, formazione e tran-

sizione al lavoro insieme alle produzioni bio agricole
e florovivaistiche con vendita diretta, la gestione di
un bio-ristorante agrituristico, la manutenzione del
verde e giardinaggio e l’ecologia e ambiente.
La cooperativa promuove laboratori protetti con
transizione al lavoro e percorsi integrati con la
scuola media superiore e l’inserimento lavorativo
guidato in agricoltura per giovani disabili. Una delle
attività è la realizzazione e manutenzione di parchi
e giardini comunali. Inoltre svolge una serie di ser-
vizi ecologici e ambientali per conto di Hera: raccolta
e trasporto di rifiuti solidi urbani e gestione del Cen-
tro di raccolta (Cdr) di Sasso Marconi per la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani. L’azienda produce
biologicamente a pieno campo e in serra varie tipo-
logie di frutta, ortaggi e piante officinali, cereali, oltre
che coltivare e commercializzare piante da orto, da
fiore e ornamentali. I prodotti bio (freschi e trasfor-

mati) vengono proposti tramite vendita diretta sul-
l’aia o utilizzati nella ristorazione dell’azienda agri-
turistica “Il Monte”, struttura connessa alla
cooperativa. Il podere “Il Monte” è composto da ter-
reno boschivo e coltivato biologicamente con
piante aromatiche e officinali che, assieme ad altre
tematiche quali il bosco, il biologico, l’alimentazione
e l’energia alternativa, sono oggetto di percorsi di-
dattici destinati principalmente a studenti delle
scuole primarie e secondarie del territorio, a seguito
dell’adesione al progetto “Fattorie didattiche” della
Provincia di Bologna. E' stata decisa l’istallazione di
impianti fotovoltaici su tetto nelle due aziende e la
registrazione EMAS del sito agrituristico, puntando
sulla sostenibilità ecologica e ambientale.
Per ogni info: www.copaps.it 

Indirizzo sede e punto vendita 
COpAPS Ca' del Bosco
Via Maranina, 36 - 40037 Sasso Marconi (BO)
tel. 051 845406 - email info: info@copaps.it
Punto vendita: 329 1726145
Indirizzo ristorante agrituristico 
COpAPS Il Monte
Via Castello, 59 - 40037 Sasso Marconi (BO)
tel. 051 6755422 - cell. 348 5252452
email: agriturismoilmonte@copaps.it

Si raccolgono le infiorescenze di iperico al mo-
mento della loro piena fioritura e in una bella
giornata di sole, intorno al 24 giugno. Queste
vanno messe in un recipiente di vetro e poi co-
perte di olio extravergine d’oliva; il recipiente va
lasciato al sole, il primo giorno appoggiando il co-
perchio senza chiuderlo, quindi chiudendolo er-
meticamente. dopo un mese, quando ha assunto

il caratteristico color rosso sangue, va filtrato in
una garza e riposto in una bottiglia, meglio se col
vetro scuro. Si usa per piaghe, ferite, arrossamenti
cutanei, bruciature e scottature da sole.
Se vuoi vivere in prima persona le tradizioni della
Festa di San giovanni, ti aspettiamo al giardino di
Pimpinella (Marzabotto - BO) la sera del 20 giu-
gno e il 21 giugno 2015. In programma: raccolta

delle erbe magiche di San giovanni, bagno pro-
piziatorio con l’”Acqua profumata”, salto del
Fuoco, canti e danze attorno al fuoco, conferenze,
concerti e spettacoli legati al tema magico di que-
sta notte solstiziale, workshop per la prepara-
zione dell’olio di Iperico, e per la raccolta e
preparazione del Nocino, e tanto altro ancora.

uN MESE IN GIARDINO: Giugno
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere 
di Carlo Pagani, Maestro giardiniere - carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

La Cooperativa Agricola COpAPS
di Lorenzo Sandri, Presidente COpAPS

Ricetta dell’OLIO DI IPERICO
di Laura dell’Aquila, Il Giardino di Pimpinella

La Pianta vedette del mese
A giugno non poteva essere che la buddleia
davidii in tutte le sue varietà. Arbusto forte, te-
nace in fiore tutta l’estate. Le sue pannocchie
colorate catturano l’interesse delle farfalle di

ogni tipo. Ama il sole e si adatta a qualsiasi tipo
di terreno. Può raggiungere anche due metri
di altezza e non necessita di alcun trattamento
antiparassitario. 
Può bastare?

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  
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ORTI
E ABITARE VERDE

SITI per APPROFONDIRE:
www.flora2000.it
www.copaps.it 
www.pimpinella.it
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Carlo Pagani è in TV su canale Leonardo (222 del digitale terrestre) ogni mattina alle 9 con la rubrica Guida al Verde.



SITI per APPROFONDIRE:
www.fattoriabilita.it
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APPuNTAMENTI 
DEL MESE DI GIuGNO

®

le date potrebbero subire variazioniFiere, convegni, incontri, mostre, mercati e  molto altro per comunicare, partecipare e condividere stili di vita sostenibili.

MERCATI CONTADINI

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

Vuoi distribuire 
le copie cartacee 
di questo free press?
SCrIVI a: 

redazione@viveresostenibile.net

OGNI LUNEDì DALL’11 MAGGIO
dalle 16.00 alle 21.30

NUOVO Mercato campiAperti 
Piazza Scaravilli, zona universitaria
(Bologna) 

OGNI LUNEDì
dalle 17,30 alle 23,00

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

OGNI MARTEDì DAL 9 GIUGNO
dalle 17.00 alle 21,00

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

OGNI MARTEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

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

OGNI MARTEDì 
dalle 16.00 alle 19.00 

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

OGNI MERCOLEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

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

OGNI MERCOLEDì 
dalle 15.00 alle 19.30

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

OGNI MERCOLEDì 
dalle 16.30 alle 19.30

MERCOLBIO Produttori a KM0.
Organizzato dal gAS di Imola.
Centro sociale La stalla 
via Serraglio, 20 Imola (BO)
www.gasimola.ilbello.com

OGNI GIOVEDì 
dalle 17.00 alle 20.00

TERRA, TERRA Produttori a KM0.
Organizzato da Amici della terra che
cura anche l'animazione.
Via repubblica, Ozzano dell'Emilia (BO)
www.amiciterraozzano.it

OGNI GIOVEDì 
dalle 17 alle 20.30

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0.
Organizzato da Campi aperti.
XM24 via fioravanti, 24 Bologna
www.autistici.org/campiaperti

OGNI GIOVEDì 
dalle 17,30 alle 23,00

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

OGNI VENERDì 
dalle 15.00 al tramonto

MERCATO CONTADINO
direttamente dalle nostre terre frutta e
verdura di stagione e prodotti tipici e
trasformati. - Piazza Amendola, Castel
Maggiore (BO)

OGNI VENERDì 
dalle 15.00 alle 19.00

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

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 15

MERCATO CONTADINO 
Piazza XX Settembre (Bologna) 

OGNI VENERDì 
dalle 17.00 alle 20.00

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

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 13 

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

OGNI 1°E 3° VENERDì DEL MESE
dalle 16.00 alle 19,00

MERCATO DELLA TERRA
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e
yogurt, uova e carne, formaggi e sa-
lumi, vino e birra, miele e marmellate,
fiori e pasta fresca.  - Organizzato da
Slow Food. - Mercato Ortofrutticolo di
Viale rivalta, 12  - Imola (BO) -
www.mercatidellaterra.it

OGNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

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

OGNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

MERCATO AGRICOLO
I migliori prodotti dell'Appennino rigoro-
samente a km0 - Piazza delle tele, Por-
retta terme (BO) - info: FB Altoreno
KmZero

OGNI 3a DOMENICA DEL MESE
dalle 8.30 alle 13

MERCATO CONTADINO
dal produttore al consumatore: miele,
formaggi e verdure di ottima qualità!
Piazza della resistenza, Funo (BO)
www.comune.argelato.bo.it

OGNI DOMENICA
dalle 9.00 alle 12.00

MERCATO CONTADINO
direttamente dalle nostre terre frutta e
verdura di stagione e prodotti tipici e
trasformati. - Piazza trento trieste, San giorgio
di Piano (BO) - www.comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it

OGNI DOMENICA
dalle 8.30 alle 12.30

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

OGNI DOMENICA
dalle 8.00 alle 13.30

MERCATO CONTADINO 
direttamente dalle nostre terre frutta e
verdura di stagione e prodotti tipici e
trasformati. - Piazza g. de giovanni, 1 Mon-
terenzio (BO) - www.comunemonteren-
zio.eu

Lunedì 1 giugno - Ore 20
EVENtO

Danze meditative 
e la Gioia di vivere nel Cerchio
Serata di danze meditative di Joyce dijkstra in cer-
chio, che anticipa l'unità alla quale si aspira e della
quale si fa parte, per collegarsi alle proprie radici più
profonde attraverso l'attenzione nei piedi, un'aper-
tura del cuore attraverso la gioia che condivide e
l'attenzione ai movimenti fanno sì che la nostra
mente diventi chiara ed ampia. Serata a offerta li-
bera, prenotazione consigliata: 347.0832920  - Ass.
Pachamama, Viale Amendola 43 - Imola (BO)
www.associazionepachamama.org

Venerdì 5 giugno - Ore 20.15 – 22.30
COrSO

CuciniAmo la Salute
riorganizzare la dispensa in vista dell'estate. Serata
Crudismo, estratti di frutta e verdura, frullati e succhi
bruciagrassi. Come preparare sane e gustose be-
vande con frutta biologica di stagione per disintos-
sicare e alleggerire l'organismo Prenotazione
necessaria al 345 6763000 - Casa del Nibbio, Via
Conventino 2051 - Castel San Pietro terme (BO) -
www.marinagiusti.it

Sabato 6 giugno - dalle ore 16:00 in poi
FEStA

FESTA DELLO YOGA
Un’occasione per stare insieme nella natura, co-
noscere altri allievi, condividere…  Conferenza,
meditazione musicale dal vivo, a seguire cena
“Pentola Felice” ossia ognuno porta qualcosa,
gradito ogni tipo di sapore purchè vegetariano.
Poi: lo zodiaco delle stelle: Bashir ci guiderà alla
scoperta del cielo e delle stelle. Serata intorno al
fuoco tra chiacchiere, canti indiani, percussioni
dal vivo, armonia e tantissimo Anahata! Evento
gratuito e aperto a tutti, invita parenti e amici!
In caso di maltempo l’evento si terrà al chiuso!
Porta una coperta da giardino. A S. Martino in
Pedriolo  (BO). tel: 340.6676375  - www.mali-
niyoga.com

Sabato 6 giugno - Ore 14.30 - 19.00
EVENtO

Il Coraggio di Essere Se stessi
Ciclo di 5 incontri mensili condotti dalla psicologa
Marzia Zunarelli, terapista counselor nel metodo
psiconcologico Simonton, esperta nelle tecniche
di comunicazione empatica non violenta. E' con-
sigliato abbigliamento comodo da palestra. E'
possibile unirsi al gruppo in uno qualsiasi degli in-
contri iscrivendosi al 349 4932670 - Associazione
Noi donne Insieme, Via decumana 52/A - Bologna
www.marziazunarelli.it

domenica 7 giugno - tutto il giorno
EVENtO

Fattorie aperte
Un’ampia gamma di proposte per vivere da vicino
la campagna: aziende agricole aprono le loro porte
a tutti i partecipanti, pasto in fattoria, possibilità di
acquisto di prodotti a km0, attività rivolte a bambini
e famiglie - imparare a fare il pane con le proprie
mani, prendersi cura degli animali della fattoria,
scoprire giochi e mestieri di una volta, fare prove e
passeggiate a cavallo - escursioni in bici e a piedi.
Per informazioni Numero Verde 800662200 -
www.fattorieaperte-er.it

domenica 7 giugno - tutto il giorno
EVENtO

Giornata in fattoria urbana
Visita alla fattoria urbana e alle colture ortive e agli
animali presenti per scopi didattici, pedagogici e te-
rapeutici per sensibilizzare al rispetto della natura
e dell’ambiente. Informazioni allo 051 505117 e cir-
cfatt@circolofattoria.it Circolo La Fattoria, Via Piran-
dello 5 - Bologna
www.circolofattoria.it

domenica 7 giugno
PArAtA

Uhlula! Lupi in città par tòt
Parata per le vie del centro storico di Bologna nella
quale i protagonisti saranno i bambini under 15 in-
sieme ai loro adulti (genitori, nonni, insegnanti,
educatori, dade...). Il tema saranno i lupi, presenti in
miti e leggende di molti popoli, nei sogni e che usci-
ranno allo scoperto per raccontare il loro mondo
periferico. La parata è preceduta da laboratori gra-
tuiti in diversi luoghi della periferia di Bologna. Per
informazioni: info@associazioneoltre.org -
www.fest-festival.net

Mercoledì 10 giugno - Ore 18.30
CONFErENZA

Presentazione del libro 
“Erbe spontanee in tavola”
dialogo con l'autrice Annalisa Malerba su un ricet-
tario vegan molto speciale, le protagoniste infatti
sono le erbe spontanee che ricetta dopo ricetta
vengono esaltate a livello culinario. A seguire de-
gustazione di alcune preparazioni tratte dal libro
accompagnate da pane a pasta madre. A tutti i par-
tecipanti verrà dato in dono un pezzetto di pasta
madre pronta per la panificazione
La Pasta Madre, Via Ferrarese 163 - Bologna
www.lapastamadre.net

giovedì 11 giugno - Ore 20.45
CONFErENZA

Naturalmente nel Parco
Serata divulgativa su “Natura e mitologia nell'arte
araldica” con Salvatore Caiazzo e a cura dell'Asso-
ciazione Amici del Parco di Monteveglio. Ingresso
gratuito, al termine buffet offerto dall'Associazione.
Centro Parco San teodoro, Via Abbazia 28 - Monte-
veglio (BO)
www.enteparchi.bo.it/parco.abbazia.monteveglio

Venerdì 12 giugno - Ore 20.30 – 22.30
COrSO

Serate di economia consapevole… 
in 5 passi
Corso che fornisce gli strumenti tecnici e pratici per
comprendere il 'banchese' e relazionarsi al mondo
degli istituti di credito. Informazioni al 338 6414273.
Contributo di 25€ a serata.
Via Mazzini 145/1 - Lugo (rA)
www.danielalorizzo.it

Sabato 13 giugno - Ore 17.30
EVENtO

Festa dell'Orto Sinergico
Momento di condivisione con giochi e cena in-
sieme (ognuno porta qualcosa da mangiare e una
coperta per sedersi sull'erba). Saranno presenti vo-
lontari di San Lazzaro in transizione per mostrare
l'Orto a chi vuole conoscerlo.
Parco della resistenza, Via Bellaria 7 (di fianco al
Circolo ArCI) – San Lazzaro di Savena (Bo)
sanlazzarointransizione.wordpress.com

Sabato 13 giugno - Ore 10 – 17
EVENtO

Festa del Baratto... anzi del Dono
Mercatino del baratto e ad iniziative e laboratori de-
dicati a famiglie e cittadini, inoltre potrete ricevere
informazioni relative al co-husing e al vivere soste-
nibile. A cura dell'associazione g.A.S. Bosco e Ecosol
in collaborazione con il Quartiere Savena. - Centro
Civico del Quartiere Savena, Via Faenza 4 - Bologna
- www.gasbosco.it

Sabato 13 giugno - Ore 15 – 18
EVENtO

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 -
Sasso Marconi (BO) - www.infosasso.it

Sabato 13 giugno - Ore 16
ESCUrSIONE

Passeggiata olistica
All'area di sosta attrezzata di Madonna dei Boschi
(San Lazzaro), immersi nella natura, verrà condotta
una breve meditazione guidata con l'aiuto delle
pietre e un bagno di suoni per scoprire le discipline
olistiche. ritrovo presso il parcheggio di Madonna
dei Boschi. durata: circa 2 ore, è consigliato un ab-
bigliamento comodo e un tappetino/telo. A cura
dell'Associazione Selenite. Contributo 3€ a favore
dell'Associazione. Prenotazione obbligatoria:
info@selenitebo.it – 349.3037569 -www.parcoges-
sibolognesi.it

Venerdì 19 giugno - Ore 21.30
EVENtO

Saggio-Spettacolo 2015 Zambra Studio
Flamenco, danza Egiziana Mediorientale, Arabo-
Andaluso, Burlesque, danza Polinesiana. Informa-
zioni al 328.7681111- tekelt, Via Montechiaro 23 -
Sasso Marconi (BO)
www.zambrastudio.it

Sabato 20 giugno - Ore 16 - 21
COrSO

Facciamoci il sapone
Corso per imparare a fare il sapone attraverso il me-
todo della saponificazione a freddo, al termine cena
condivisa. Costo 30€ + 10€ tessera associativa, da 6
a 12 partecipanti. E' possibile iscriversi al
333.7628062 o info@ilcovino.org - Il Biricoccolo, Via
tombetto 13 – Crespellano (BO)
www.ilcovino.org

Sabato 20 giugno - Ore 20.30
SPEttACOLO

Concerto al tramonto e passeggiata notturna
nella magica notte di San Giovanni per il sol-
stizio d’estate
Nell’ambito della rassegna “A Passo di musica” - a
cura di gruppo di Studi “Progetto 10 righe”, CSI
Sasso Marconi e Ass. Le rossignol. ritrovo presso il
parcheggio Chiesa di Lagune. Costo per assicura-
zione: 3 €, prenotazione obbligatoria allo
051.6758409 - www.infosasso.it

domenica 21 giugno - Ore 9.30
ESCUrSIONE

Visita alla Grotta della Spipola
La visita guidata speleologica all'interno della
grotta della Spipola, adatta anche ai bambini a
partire dai 7 anni. Costo € 15 per i maggiorenni, €
7 per i minorenni e over 65. ritrovo: Parcheggio
"La Palazza" - Via Benassi angolo Via La Palazza
Ponticella di San Lazzaro di Savena. 
Prenotazione obbligatoria allo 051 6254821 o
info.parcogessi@enteparchi.bo.it
www.parcogessibolognesi.it

Martedì 23 e Mercoledì 24 giugno
Ore 16 – 22 e 10 – 17.30

EVENtO
La Boutique con le ali
Mercatino solidale di abiti femminili ed accessori
con cadenza semestrale in favore dell'Associazione
Margherita e Nyumba-Ali. Per informazioni: merca-
tinosolidale2014@gmail.com - Centro giorgio
Costa, Via Azzogardino 48 - Bologna
www.associazionemargherita.org - www.nyumba-ali.org

Sabato 27 e domenica 28 giugno
LABOrAtOrIO

Timbri E-MOTIVI, workshop d’incisione arti-
gianale di timbri e stampa su tessuto 
Laboratorio teorico-pratico di 8 ore per imparare a in-
cidere la gomma e realizzare dei timbri decorativi fatti
a mano a cura di Cecilia Campironi, illustratrice e crea-
tiva di Studio Arturo. Massimo 12 persone, costo € 160.
Info, costi e prenotazioni allo 051 5871012 e info@mo-
doinfoshop.com - Libreria Modo Infoshop, via Masca-
rella 24/b - Bologna
www.studioarturo.com



Pronti per il  VeganFest 2015?
di Rosalba Volpe, VeganOK Network - info@veganok.com

La Festa dell'Indipendenza 2015
a cura della Redazione

www.viveresostenibile.net
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In occazione della giornata mon-
diale di lotta alle tossicodipendenze
si svolgerà sabato 27 giugno tra Bo-
logna e San Lazzaro di Savena (BO) la
Festa dell'Indipendenza 2015, orga-
nizzata dalla Comunità Papa gio-
vanni XXIII.
Una mattinata di idee proposte e
impegni al teatro dell'Antoniano
con un Convegno dedicato ai
percorsi di prevenzione e recu-
pero dal gioco d'azzardo patolo-
gico. Non senza una lucida analisi sul ruolo e le responsabilità che
lo Stato ha avuto negli anni recenti per il dilagare di questa nuova
forma di dipendenza patologica, dagli effetti devastanti sul
piano umano, familiare e sociale; uno Stato che forse non sta pa-
gando i suoi debiti nei confronti dei cittadini di cui deve tutelare il
diritto fondamentale della salute. 
Ci aiuteranno nelle riflessioni Paolo ramonda, presidente dell'Associa-
zione Comunità Papa giovanni XXIII; Matteo Iori, Presidente del Coor-
dinamento nazionale gruppi per giocatori d'azzardo; professionisti e
operatori del Sert dell'Azienda USL di Bologna. Con le testimonianze
di chi ha vissuto sulla propria pelle il dramma della dipendenza da
gioco, e dei Sindaci aderenti al Manifesto dei Sindaci per la legalità con-
tro il gioco d'azzardo.
durante il Convegno troverà spazio anche la voce delgi oltre 300 ra-
gazzi presenti, in programma nelle comunità terapeutiche della Co-
munità Papa giovanni XXIII, con un reading in musica delle loro migliori
opere partecipanti al Concorso di poesia "PrimaVera Poesia".
La giornata proseguirà nel parco di piazza Bracci a San Lazzaro, con un
pomeriggio di sport, poesia, testimonianze e festa: in programma
l'arrivo della biciclettata che si snoderà tra Ozzano e San Lazzaro, gare
finali di calcio e pallavolo tra comunità terapeutiche, animazione mu-
sica e apericena.
Per info: Fabio Bernasconi famezzini@gmail.com 

La più grande esposizione del mondo Vegan, “per nutrire il pianeta”
in modo etico, vi aspetta al SANA di Bologna dal 12 al 15 Settembre
2015
Stiamo già lavorando alla quinta edizione bolognese del 2015 che
dopo il record di presenze senza precedenti della passata edizione
(oltre 43.000 visitatori) si riconferma l’evento Vegan più grande
d’Europa. Il VeganFest dà appuntamento a tutto il mondo Vegan e
del volontariato per una grande festa all’insegna dei valori che la
scelta etica Vegan porta con sé. Il VeganFest è organizzato dal team
di VeganOK Network, che comprende la certificazione etica Vega-
nOK, il portale Promiseland.it punto di riferimento del vivere vegan,
Veganblog.it la più grande community di appassionati di cucina
vegan e VeganOK tg News il primo telegiornale Vegan in Italia, in
collaborazione con Associazione Vegani Italiani Onlus. 
La quinta edizione del VeganFest si svolgerà all’interno del
SANA di Bologna dal 12 al 15 Settembre 2015 nella più grande
area allestita per una manifestazione Vegan al coperto.
Quest’anno si preannuncia una speciale edizione, caratterizzata
dalla presenza del mondo del volontariato, dalla forte presenza di
associazioni per i diritti degli animali, da mostre antispeciste e da
tanti incontri e conferenze di personaggi dello spettacolo e della
cultura. Insomma, una grande festa del mondo etico e dei diritti
animali! Naturalmente non mancheranno le sempre più numerose
aziende che operano in ambito Vegan che con i loro prodotti da-
ranno la possibilità ai tantissimi visitatori di assaggiare innumere-
voli prelibatezze culinarie che il mondo Vegan ha da offrire. 
Il programma delle conferenze sarà ricco, intenso, interessante, de-
dicato ad un pubblico sempre più attento e alla ricerca di informa-
zioni approfondite, con la certezza di trovare al VeganFest 2015
personalità autorevoli.  Il programma organizzato e coordinato dai
volontari di AssoVegan – Associazione Vegani Italiani Onlus che at-
traverso i propri Comitati interni (Comitato Etico e Comitato Scien-
tifico) garantirà informazione e approfondimento scientifico. 
Non mancheranno tanti importanti personaggi dello spettacolo,
della cultura e del mondo etico. Inoltre una grande area show-

cooking gestita da AssoVegan & VerdeVegano con tantissimi ospiti
d’eccezione che ci accompagneranno per tutta la durata del Ve-
ganFest 2015, presentazione di libri, la nuovissima presenza del Ve-
ganOK tg News con il suo attesissimo talk e molte altre novità che
ancora non vi sveliamo. Seguiteci! 
Per maggiori informazioni: 
www.veganfest.it  - www.assovegan.it  - www.veganok.com

Giovedì 28 maggio ore 18.30-20 @ Centro Natura (via
degli Albari 4/A - Bologna)
Stuzzicalibro: aperitivo con giuseppina Siotto, l’autrice di
“Vegetaliana, la cucina italiana vegetale” (I quaderni del
Loggione, damster ed.)

Venerdì 29 maggio ore 17 @ TuttoeSfuso (via San Carlo
12/B-C. Bologna)
"Parla come mangi! Noi... cosa diciamo...?... come man-
giamo?"
Incontro con la dott.ssa Paola Fava - medico del lavoro,
omeopata, fitoterapeuta e nutrizionista. Ingresso gratuito.

Sabato 30 maggio ore 18 -21 @ L’Angolo del Biologico
(Strada Maggiore 82/C – Bologna)
Aperibio in Strada! vini biologici, centrifugati di frutta-ver-
dura e succhi accompagnati da stuzzichini sfiziosi green.

Sabato 30 maggio ore 19:15-22:00 @ Centro Natura ri-
storante bio vegetariano (via degli Albari 4/A - Bologna)
- Cena a tema dedicata ad EcoBioFestival “ 

Mercoledì 4 giugno ore 18.30-20 @ Centro Natura (via
degli Albari 4/A - Bologna)
I Tarocchi della Luna e Carte della Dea
Le tarologhe Simonetta Secchi e Alessandra Atti saranno
nella prima sala ristorante per letture e consulenze. La luna
piena è la lanterna magica che ci guida alla scoperta di noi
stessi. Ci accompagnano tarocchi e Carte della dea,lin-
guaggi antichi mai dimenticati.

Giovedì 4 giugno ore 18.30-20 @ Centro Natura (via degli
Albari 4/A - Bologna)
Stuzzicalibro: aperitivo con Katia Brentani, l’autrice di “Cu-
cinare con erbe, fiori e bacche dell’Appennino” (I quaderni
del Loggione, damster ed.)

Un appuntamento molto speciale domenica 31 maggio, nel
Cortile dell’Archiginnasio (via dell’Archiginnasio 1 – Bologna)
– offerto da Biogourmet (www.gourmetbio.it) 
Lezioni di cucina Biologica 
ore 15,15 - I centrifugati della salute
con gabriele Veronesi di Spicchiricchi tutto Bio
ore 16 - Cucina naturale crudista
con il bio chef Antonio Scaccio
Posti a sedere solo su prenotazione fino ad esaurimento. 
Partecipazione gratuita.
Chiedere disponibilità a info@ecobio.bo.it 
e attendere l'avvenuta conferma.
Sarà comunque possibile assistere alle lezioni 
all'interno del cortile.

La grande festa di chiusura sarà domenica 7 giugno dalle 10
alle 19 “Eco-Bio a San Lazzaro” in Piazza Marco Biagi (via gram-
sci) a San Lazzaro di Savena. 
Negli stand ci sarà la vendita diretta di alimenti biologici
certificati – ortofrutta, olio di oliva, conserve, farine, latticini,
liquirizia, prodotti di pasticceria, vino e tanto altro - prodotti
legati al benessere e bellezza bio e naturale, accessori e stru-
menti per l’eco-bio abitare, detersivi alla spina, l’orto sul bal-
cone, piante officinali, commestibili e ornamentali, oltre alla
divulgazione di attività culturali e olistiche con la possibilità
di assaggiare le varie pratiche: naturopatia, riflessologia
plantare, shiatsu e altro. Ci sarà un’area dedicata alla degu-
stazione e somministrazione con postazioni di “cibo di
strada” biologico e certificato, mettendo a disposizione del
pubblico un’area di sosta allestita con tavoli e sedie. All’ora
dell’aperitivo uno spettacolo musicale promosso dalla asso-
ciazione “Fermentazione Spontanea”- l'associazione cultu-
rale che unisce la buona musica alla promozione della
cultura del cibo tipico e biologico - che ci porterà Valerio Por-
tandolfo (sax) e il tenore Nico Menci (piano).
durante la giornata anche diversi laboratori per bambini e
adulti con partecipazione gratuita.

tutto il programma costantemente aggiornato 
all’interno del nostro sito 
www.ecobio.bo.it/ecobiofestival 
Per le attività che desiderino partecipare al pro-
gramma è possibile contattare info@ecobio.bo.it
per informazioni e adesioni.

Organizzato da con il patrocinio media partner 

®

TEMPO DI LETTURA: 4 min  Prosegue la programmazione di con varie proposte



Città degli Orti è Bologna: 
mostre ed eventi sulle forme contemporanee
dell'agricoltura urbana
a cura della Redazione

Zola Jazz&Wine. Two days for Lady Day! 
di Maddalena Nardi
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OCCASIONE! Buggerru (Cagliari), in
elegante palazzina di dieci unità, vendesi
appartamento completamente arredato
molto bello con garage mq. 26 (bascu-
lante elettrico radiocomandato) vista
mare, composto da: ingresso soggiorno
mq. 30 con cucina a vista completa, ter-
razzo mq.30, giardino mq. 106 con im-
pianto irrigazione automatico, con prato
inglese, ulivo, siepe di bouganville fucsia,
due camere letto, bagno con doccia
molto grande. 
Luminosissimo, confortevole, completa-
mente arredato a nuovo per sette posti
letto (2 letto matrimoniale, 3 camera ra-
gazzi o ospiti, 2 su divano letto sog-
giorno). Possibilità di accollo mutuo in
essere. Finiture medio-alte. 
Certificato di abitabilità e conformità
energetica. Portoncino ingresso blindato,
infissi esterni acciaio pvc, infissi interni in
legno tri-lamellare tutti anta-ribalta. Pa-
vimenti ceramiche ragno prima qualità.
Impianto aria condizionata. Porte interne
in legno massello sbiancato. Antenna di-
gitale + satellitare centralizzata.
Veramente completo di tutto... VISTA
MARE STUPENDA. Allacci acqua e luce
già esistenti. Prezzo € 195.000. Tel. 335-
5958813 Maurizio

Imola - adiacente al centro - Via Molino
Vecchio - affitto appartamento non am-
mobiliato, al primo piano con ascensore,
con: ingresso - soggiorno - cucinotto -
sala/studio - reparto notte con due ar-
madi a muro - 2 camere matrimoniali -
bagno - due balconi grandi - garage -
cantina/lavanderia - classe g, solo a resi-
denti in italia con lavoro stabile.
Telefono: 347.1207480 

Località La Guarda, a 20 min. da via to-
scana (Bologna), appartamento libero
e panoramico di 65 mq. in ottimo stato,
quadrilocale luminoso, posto al piano
terra, composto da ingresso, cucina abi-
tabile, bagno, 2 camere da letto e ter-
razza panoramica, con vista sulla valle del
monte delle formiche. Cantina esterna,
spaziosa, con accesso ciclabile. Basse
spese condominiali, riscaldamento auto-
nomo, impianti a norma. Amipo spazio
parcheggio con piazzole non di pro-
prietà. Prezzo 85.000 Euro. Per info, tel
Mirco 338-5988324.

Ad amanti del verde e dell'aria pura, in
Val di Zena vicino al Botteghino di
Zocca, in piccolo borgo, vendiamo lotto
di terreno di 1300 mq con edificio an-
nesso di 60mq da ristrutturare, amplia-
bile fino a 140 mq. Con progetto
approvato. Vera occasione! 
Tel. 3481524687

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

Imbianchino Artigiano esegue lavori di
tinteggiatura e verniciatura con sopral-
luoghi e preventivi gratuiti per lavori 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.

L'Associazione Piccoli Passi Montessori cerca educatrice o educatore per il proprio pro-
getto di istruzione parentale ad indirizzo Montessori. Si richiede esperienza con bambini
della fascia di età 3/6 anni, capacità di condivisione e di relazione, nonché desiderio di met-
tersi in gioco in progetto parentale che mette al centro della relazione educativa il bambino
coi sui ritmi bisogni e desideri di crescita. Se interessati contattateci via mail piccolipassi-
montessori@gmail.com oppure al 340.3443598 

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

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio 
Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

Si cominicia dal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno, quando il centro storico di
Persiceto sarà immerso nelle atmosfere medievali della quarta edizione
della “Sagra di re Bertoldo”, giunta alla sua quarta edizione. Fra dame e
cavalieri, armigeri e falconieri, si potrà assistere a spettacoli ed esibizioni
per grandi e piccoli e nell’apposito stand allestito in piazza garibaldi si
potranno gustare i piatti tipici delle nostre terre rivisitati in chiave me-
dievale. 
I membri di tutte le società carnevalesche persicetane saranno impegnati
nell’allestimento degli spettacoli a tema medievale e nella gestione dello
stand gastronomico.
Il 21 giugno nel centro storico: Fiera mercato della terza domenica, oltre
al tradizionale evento presso il Centro Maieutica, legato al Solstizio di
San giovanni.
dal 26 al 28 giugno, di nuovo nel centro storico, la tradizionale Fira di Ai
(fiera degli agli) campionaria ed enogastronomica, con ricco programma
di spettacoli, mostre e incontri.
Evento conclusivo il 29 giugno, quando in piazza del Popolo, si terrà il

galà del gusto, occasione in cui tutti i ristoratori di Persiceto scendo in
piazza con un allestimento decisamente da serata di gala, per proporre
i loro piatti migliori. 
E festa sia!

Bologna si trasforma in Città degli orti con due mostre dedicate all'agri-
coltura urbana aperte fino al 24 giugno presso l'Urban Center Bologna (II
piano Salaborsa, piazza Nettuno): nella sala Atelier "orti per tutti", esposi-
zione dei progetti che hanno partecipato all'omonimo concorso interna-
zionale di architettura; nella sala Esposizioni “Carrot City”, prima tappa
italiana della mostra internazionale itinerante che raccoglie progetti com-
pletati o in fase di attuazione da tutto il mondo.
Nella sala Atelier sono esposti gli 81 progetti provenienti da tutto il mondo
che hanno partecipato al concorso di architettura internazionale "Orti per
tutti", e anche i disegni esecutivi del progetto vincitore, realizzato dal team
guidato dall'architetto Massimo Peota di rovereto e in procinto di essere
realizzato sulle prime due aree, a Savena e a San Vitale, grazie alla disponi-
bilità di risorse già stanziate dal Comune.
Aperto dal 18 luglio al 15 settembre 2014, il bando di “Ortipertutti - con-
corso di progettazione per un’agricoltura urbana”, indetto da Urban Center
Bologna con il Comune di Bologna e molte altre istituzioni, ha selezionato
un progetto-guida per realizzare orti urbani di piccole-medie dimensioni
all’interno di aree verdi pubbliche di diversa tipologia (piccoli appezza-

menti tra le case, giardini, aree rurali) con l’obiettivo di affiancare agli orti
“tradizionali” forme di agricoltura urbana di una nuova generazione più
orientate al rispetto dell’ambiente, al design e rivolte alle nuove popola-
zioni che ne fanno richiesta (giovani, famiglie).
La Sala Esposizioni, invece, ospita la prima tappa italiana di Carrot City,
l’iniziativa nata in Canada che coniuga design e agricoltura urbana. La mo-
stra evidenzia come l’architettura, il design del paesaggio, il design urbano
ed industriale sono i principi ispiratori per diffondere la coltivazione all’in-
terno della città, per diminuire le catene di produzione e aumentare la si-
curezza alimentare in generale.
Le due mostre aprono“Città degli orti è Bologna”, un ricco calendario di
eventi, conferenze internazionali, letture e visite guidate dedicato alle
forme contemporanee dell'agricoltura urbana.
A giugno, il 15, 22 e 29 le conversazioni su verde e ambiente sotto le stelle
al Kilowatt Summer dei giardini Margherita. Anche i più piccoli potranno
scoprire le meraviglie dell'orticoltura urbana con la Settimana del centro
estivo a Villa ghigi dal 22 al 26 giugno oppure con i laboratori di pianta-
gione curati dagli Architetti di Strada nel Quadrilatero fuori porta.
Ci sarà spazio anche per alcuni approfondimenti: la Salaborsa ospita il 4
giugno “Per una città resiliente: Bologna e l'adattamento ai cambiamenti
climatici”, conferenza finale del progetto Blue Ap, e il 17 giugno “Città degli
orti: temi e proposte per il nuovo verde nelle città”, convegno internazio-
nale sulle nuove forme di agricoltura urbana.
Non perdete il 21 giugno all'orto sinergico del Prunaro di Budrio (BO) la
FEStA dELLE ErBE, a cura di Budrio in transizione e dell'ass. ECO.
Il programma degli eventi, in continuo aggiornamento, è disponibile su
www.urbancenterbologna.it

Al via la XVI edizione: il 20 e 21 giugno
2015 a Zola Predosa (BO), si celebra il

centenario della nascita di Billie Holiday, artista carismatica, fragile e poten-
tissima che ha rivoluzionato il modo di usare - e ascoltare - la voce nel jazz
Zola Jazz&Wine, l’ormai tradizionale rassegna promossa dal Comune di
Zola Predosa che unisce, nelle cantine del territorio, il buon vino e il grande
jazz, da quest’anno cambia formula e dedica un intero weekend alla sco-
perta di una delle artiste che hanno fatto la storia del jazz: un appunta-
mento conviviale a 360 gradi fra le dolci colline bolognesi, terra del
Pignoletto d.O.C.g.… e di musicisti d.O.C. 
Nell’anno  che vede il centenario della nascita di Billie Holiday, la kermesse
– la cui direzione artistica è stata affidata a Eloisa Atti, compositrice, musi-
cista e cantante -  propone una due giorni all’insegna del jazz, del blues
e dello swing per ripercorrere la figura e l'epoca di un’artista che, con la
sua voce e la sua sensibilità, ha rivoluzionato la musica jazz nel mondo. 
Sabato 20 giugno, dalle 18.30 alle 23.00, nel giardino di Villa Edvige ga-
ragnani (via A. Masini 11 – Zola Predosa BO) sarà possibile assistere a una
staffetta musicale tra il blues sanguigno rurale del duo reverend and the
Lady e le sonorità avvolgenti dell’Eloisa Atti Jazz Quintet, formazione che
da oltre dieci anni si dedica esclusivamente alla grande cantante afroame-
ricana. Il tutto accompagnato dalle degustazioni dei prodotti tipici e dei
vini delle cantine che fin dalla prima edizione aderiscono a Zola Jazz&Wine.  
domenica 21 giugno dalle 19.30, si torna in cantina e si festeggia il solstizio
d’estate con uno speciale concerto-pic nic in vigna, formula che nella

scorsa edizione ha
riscosso grande
successo e ha regi-
strato moltissime
presenze. I filari
che quest’anno ac-
coglieranno pub-
blico e musica
sono quelli del-
l’Azienda Agricola
Maria Bortolotti
(via San Martino 1),
fra i quali si esibi-

ranno al tramonto, completamente in acustico, i fiati del Parma Brass Sex-
tet, alla riscoperta di blues, swing e jazz, quella dolente e brillante musica
americana del secolo scorso in cui “Lady day” era immersa e dalla quale
traeva ispirazione.  
Per entrambi gli appuntamenti sono previsti tariffe d’ingresso all’insegna
del “chi più offre più riceve”: una modalità pensata proprio per premiare
chi alla musica e al vino tiene veramente.  
L'evento è promosso dal Comune di Zola Predosa (BO) e realizzato in col-
laborazione con: ComunicaMente e Associazione deades, Proloco di Zola
Predosa, Associazione La ronca, Ufficio IAt di Zola Predosa.   
Tutte le info su www.zolajazzwine.it  

Giugno ricco di eventi a San Giovanni in Persiceto (BO)
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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nei prossimi mesi sarà distribuito nelle seguenti fiere di settore
L U G L I O S E T T E M B R E

CASTLE VEGETARIAN FEST
Sarzana (SP)
24-27 Luglio
www.castlevegetarianfest.it

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

ARTELIBRO
Palazzo Re Enzo, Bologna 
19 - 21 Settembre 
www.artelibro.it

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

EXPOBICI 
Padova 
19 - 21 Settembre 
www.expobici.it

ECOFUTURO 
FESTIVAL DELLE ECOTECNOLOGIE E
DELL' AUTOCOSTRUZIONE
26 luglio - 2 agosto
www.alcatraz.it

Sabato 6 e domenica 7 giugno avrà luogo a Marina
di Pietrasanta, Lucca il terra Nuova Festival, un’occa-
sione unica di festa e di confronto con l’universo di
terra Nuova Edizioni, con i lettori, i collaboratori della
rivista, gli autori dei libri, nella pineta della Versiliana a
due passi dalla spiaggia, insieme agli esperti, agli ab-
bonati, agli amici e a tutte le persone desiderose di in-
formarsi e confrontarsi.
La due giorni di conferenze e spettacoli sui temi
della sostenibilità, terra bene comune, sovranità
alimentare, salute ed educazione dei bambini e
la felicità è un evento sugli stili di vita sostenibili
aperto a tutti e a ingresso gratuito, dove toccare con
mano i temi del cambiamento per il benessere della
persona, della società e del pianeta.

È previsto un programma denso di incontri, confe-
renze, proiezioni, laboratori di autoproduzione, mostre,
sessioni olistiche, spettacoli e un’area dedicata alla crea-
tività dei bambini. Le conferenze pubbliche vedranno,
tra gli altri, nomi quali Franco Berrino, epidemiologo
all’Istituto dei tumori di Milano; le proiezioni partono
con i due bellissimi documentari “Educazione affettiva”
e “Unlearning”; si parlerà di cibo e democrazia, di terra
come bene comune, di alimentazione terapeutica, di
approcci alla cura e all’educazione dei bambini.
L’evento prevede anche una mostra mercato di stand
ecobio, gastronomia biovegetariana e vegan.
Come si può evincere dal nome è promosso e organiz-
zato da terra Nuova è la rivista di riferimento degli stili
di vita sostenibili che dal 1977 propone temi portanti
come l’alimentazione naturale, l’agricoltura biologica,
il consumo critico, l’ecoturismo, la crescita personale e
la medicina non convenzionale. Ma è soprattutto l’in-
contro di tante persone che condividono ogni giorno
buone pratiche per prendersi cura di se stessi, degli altri
e della salute del pianeta terra.
Il festival si terrà presso il parco della Versiliana, viale En-
rico Morin 10/12, Marina di Pietrasanta
(Lucca), il sito web da consultare è www.terranuova-
festival.it

Vogliamo cogliere l’occasione di questa camminata
per affiancare all’esperienza del camminare alcuni
momenti di riflessione e di crescita, personale e di
gruppo.
Come già indicato nell’articolo di maggio “librarsi nel-
l’incertezza confortevolmente”, durante le cinque
giornate, potremo riflettere su alcuni temi come: ap-
prezzare la pienezza del momento presente, imparare
ad utilizzare l’intenzione, essere in grado di abbrac-
ciare il proprio dolore, diventare solidali, fare espe-
rienza di un tempo speciale fuori dal tempo ordinario.

In modo libero e rispettoso dei tempi di ciascuno
avremo la possibilità di condividere pensieri, storie
ed esperienze.
Per avere ulteriori informazioni sul percorso e su
altri aspetti organizzativi mandate una mail entro il
7 giugno all’indirizzo info@viveresostenibile.net,
indicando nome, cognome e numero di telefono. 
I posti disponibili sono solo 15. Il contributo ri-
chiesto per l'intera esperieza è di 290 euro.
In breve una tabella con le tappe della camminata.

Come allenarsi
E’ consigliabile una preparazione fisica, almeno durante
la settimana precedente la partenza, ad esempio cam-

minando un’ora al giorno su un qualsiasi sentiero, inse-
rendo preferibilmente un po’ di salita. 
Se si sono acquistate nuove calzature è l’occasione per
indossarle ed ammorbidirle un po’.

Terra Nuova Festival
a cura della Redazione

In cammino sulla Via degli Dei con VIVERE SOSTENIBILE
Dal 27 giugno al 1 luglio cammininamo insieme!

Il ristoro dei produttori 
in piazzetta Pasolini a Bologna
a cura della Redazione

®

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

La quinta edizione di Ener-
gia nei Colli (www.ca-
shin.it) si terrà dal 12 al 21

giugno 2015 sui colli bolognesi a pochi minuti dal cen-
tro della città. Energia nei colli è un progetto in cui Arte
e Natura si incontrano nel nome dell'eco-sostenibilità
e di una migliore qualità della vita quotidiana. Una set-
timana di arte, cultura ed eventi che ha come cornice
Parco Cavaioni e come protagonisti artisti e personalità
sensibili ai temi ambientali. 
Il Festival nasce nel 2011 per dare nuova vita ai 38 ettari
di parco che circondano Cà Shin trasformandoli, attra-
verso numerosi appuntamenti, in un luogo d'arte e di
magia. Nel bosco, tra alberi secolari, al riparo dal caldo
della città, tanti concerti, spettacoli, installazioni, labo-
ratori e incontri faranno brillare di nuova energia Parco
Cavaioni, coinvolgendo adulti e bambini.
Filo conduttore del 2015 sarà Green Line, una linea
verde che collegherà 2 quartieri, q. S. Stefano e q. Na-
vile, sui temi dell'Expo 2015: Nutrire il pianeta ed
Energia per la vita.
Partendo dalla riscoperta delle zone verdi della città è
stata realizzata una linea verde che attraversa la città
dalla collina alla pianura. Non solo una dichiarazione di
unione tra la collina e la pianura ma una passeggiata
vera e propria che parte da Parco cavaioni e si snoda
tra i sentieri 906 e 904 per scendere da via Osservanza

percorrendo via d'Azeglio, Piazza Maggiore, cuore della
città, via Indipendenza e giungere a Via Corticella.
All'interno di Energia nei Colli ci sarà un percorso dedi-
cato ai bambini. Un progetto di educazione al rispetto
dell’altro e della comunità, delle cose e degli spazi co-
muni, volto a promuovere la cittadinanza responsabile,
per creare un atteggiamento e un comportamento im-
prontato alla consapevolezza dei diritti e doveri di sé e
degli altri, dell'importanza e del valore di condivisione
e del prendersi cura delle cose e degli spazi comuni, da
soli e ingruppo. 
tale percorso ha l’obiettivo di “fare nascere” un senso
civico assoluto, un senso civico che non si dimentica e
che non scaturisca da regole ferree imposte dall'alto
ma dalla certezza di sapere qual è l’unico comporta-
mento da tenere. 
gli incontri punteranno a far emergere con forza la pas-
sione di ognuno, per far sentire i bambini parte inte-
grante dell'evoluzione e della sostenibilità dei propri
ambiti. I filoni centrali saranno "nutrire il pianeta" ed
"energia della vita" da cui prenderanno vita laboratori,
incontri, spettacoli e giochi.
Ci saranno alcuni appuntamenti prima del festival con
Aspettando Energia nei Colli.
Tutto il programma su: www.ca-shin.it

Bella idea questa di dare la possibilità ai produttori che solitamente sono
il sabato mattina al mercato di piazzetta Pasolini a Bologna di proporre, a
rotazione, ogni sera le loro somministrazioni passando dal pescato alle ti-
gelle, a menù vegetariani con birre e vini bio. 
Fino a settembre, ogni sera dalle 18 alle 23,30 tranne la domenica.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Energia nei Colli 2015 
Green Line

NEL NUMERO DI LUGLIO-AGOSTO 2015
SPECIALE:  

2 RUOTE
Tutto sulle due ruote in città 
e in campagna.

NEL NUMERO DI SETTEMBRE 2015
SPECIALE:  

SANO, ETICO E SOSTENIBILE
Per adottare uno stile di vita più 
consono al nostro benessere 
e a quello del pianeta!

®

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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