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Estate, tempo di cambiamento. Questi sono “i compiti delle vacanze”
che ho pensato per me. Spero vi piaccia condividerli e magari,
avremo modo di realizzarne qualcuno insieme...

-Pensa in termini positivi. La qualità del tuo quotidiano è influenzata
dai tuoi pensieri e dal tuo dialogo interiore. Guarda un'alba in silenzio,
“sentiti e riempiti” della bellezza e dell'allegria del sole che nasce.

-Ascolta con le orecchie, ma anche con la testa e il cuore le parole di
coloro che ami e che stimi, ma anche quelle di uno sconosciuto/a
che trovi interessante; prova in una delle calde e pigre notti d'estate
che passerai con un amico/a o una persona appena conosciuta, ad
“ascoltare veramente”, con attenzione e profondità, le sue parole.
Non interromperla, non pensare alla tua risposta. Entra nelle sue pa-
role e cerca di sentire il suo stato d'animo. Lo/la conquisterai, crescerai
e diventerai una persona migliore!

-Occupati di più e preoccupati di meno. Spesso ci pre-occupiamo
inutilmente di cose e persone che sfuggono alla nostra influenza
e non ci occupiamo, o ci occupiamo poco e male delle persone
e delle cose che ci circondano.

-Leggi più che puoi. Perché leggere è il modo più facile per con-
quistare una fetta di libertà. Perché leggere ti farà volare altrove,
ti farà vestire altre vesti con modi e in tempi a te inattesi. Ti por-
terà lontano, ti farà vedere luoghi mai visti, assaporare piatti mai
mangiati, sfiorare labbra mai sognate prima, e alla fine del lungo
viaggio, forse, capirai meglio te stesso e i tuoi sogni.

-Passa il tuo tempo con le persone che ti danno gioia e positività,
che ti arricchiscono, ti stimolano e ti comprendono.

-Impara a dire “grazie”, sentendoti grato di tutto quello che hai.
Non sentirti “sfigato” per le cose che accadono, ma concentra la
tua mente sulle tante cose belle che hai e sulle persone che ami,
che ti amano o che ti hanno amato. Niente e nessuno ti potrà
privare della pienezza della gratitudine!

-Balla! Che tu sia un orso o un insegnate di Tango Argentino, balla
senza vergogna! La vita è una danza e l'estate ti darà tante ric-
che occasioni per farne parte.

Guarda un'alba in silenzio. 
Ascolta, leggi, ama, balla e sogna il tuo futuro
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-Almeno una volta in questa estate, fai qualcosa che non avresti
fatto mai! Che sia un viaggio “all'ultimo minuto” o cantare una
canzone da un palco, fare un girotondo con un gruppo di bam-
bini e farli impazzire di risate, o sudare giorni e giorni sul sentiero
di un “Cammino”, mettiti alla prova. Esci dalla zona di comfort
delle tue abitudini e delle tue sicurezze. Incontrerai un mondo
inatteso, abitato da gente meravigliosa!

-Se poi sei fortunata/o e trovi una persona che ti incanta, non farti sfug-
gire l'occasione di dirglielo nel modo più dolce, inatteso e con tutta
la grazia di cui sei capace. Se ricambierà, difficilmente dimenticherai
quest'estate. Se non lo farà, non importa... Forse ti sarai scoperto
poeta e magari l'amore giusto per te sarà il prossimo!

-Non “dargliela su” mai! Non smettere MAI di sognare, di progettare
e di agire per realizzare un mondo migliore. Fallo per le persone
che ami, per i tuoi figli o per quelli degli altri. Fallo per l'ambiente,
per la Terra, per gli animali, per gli uomini o per la tua comunità.
Ma sopratutto fallo per te! Perché ti è stata data questa vita, que-
sto tempo, questa mente e questo corpo. Usa tutto quello che
hai per rendere degno il tuo passaggio e per lasciare dietro a te
qualcosa di meglio e qualcosa di più, qualcosa che che “sappia”
e che “profumi” d'amore, passione e impegno!

Buone Vacanze e buona lettura del numero di 
Luglio/Agosto di Vivere Sostenibile. 

Un abbraccio, ci rivediamo a Settembre!

®

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net
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Perché aderire al club della coccinella(o di vivere sostenibile)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROMUOVI LOW COST
le tue attività e iniziative

per associazioni e cooperative sociali

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

31/12/2015 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a
€ 197 + iva (invece di 260 + iva)

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

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

Ti richiameremo per definire la tua adesione.
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OrGANO UFFICIALE
AssociAzione itAliAnA
comunità sostenibili

®

La dimora dell’Essere

Federazione Italiana
Media Ambiente

Tutti i nostri
siti sono su

Cos'è “Vivere Sostenibile” a Bologna?
E' un progetto divulgativo sui temi della sostenibilità economica, ambientale, sociale
e culturale, che si sviluppa con un magazine mensile, un sito web, una newsletter agli

iscritti al portale e una APP.

A cosa serve “Vivere Sostenibile” a Bologna?
A fare incontrare domanda e offerta di prodotti e servizi eco-sostenibili. A informare
un target attento e sensibile a questi temi su: novità, nuovi prodotti e servizi, eventi e
iniziative di aziende, Enti e associazioni. A fare aumentare la consapevolezza dei cit-

tadini sull'urgenza di un cambiamento del paradigma di sviluppo e ad orientarne ac-
quisti e comportamenti quotidiani, verso un modello basato su efficienza, decrescita,

equità sociale ed economia collaborativa. 

Come viene distribuito “Vivere Sostenibile” a Bologna?
Il magazine mensile stampato: nei negozi e ristoranti BIO, nelle cassette dei GAS,
nelle sedi di associazioni, cooperative onlus, nei mercatini a km 0 e di agricoltori
BIO, nelle feste/festival, fiere di salute, benessere, ecologia, BIO, ecc, nelle biblio-

teche comunali di BO e prov., negli URP comunali, in molte attività (idraulici,
pannelli solari, edilizia BIO, infissi, ecc) eco-sostenibili. 

COPIE medie mensili distribuite 12.000
Il magazine on-line: inviato in formato PDF direttamente agli iscritti al portale e agli iscritti

alle associazioni aderenti all'iniziativa. Consultabile on-line, sul sito del portale e tramite FB.
COPIE medie mensili consultate 105.000

Perché investire su “Vivere Sostenibile” a Bologna?
Per raggiungere ed informare  un target di persone sensibili e attente ai temi della sosteni-
bilità, che orientano sempre più i loro stili di vita in modo coerente, attento e responsabile!

Chi legge “Vivere Sostenibile” a Bologna?
Analisi dei lettori: 
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Per area geografica: Per età: Per attività svolta: 

Riservato ad aziende, 
attività commerciali e produttive,

professionisti,
che vogliono promuoversi utilizzando 

“Vivere Sostenibile” a Bologna
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In un momento particolare della nostra esistenza la ricerca di cibi
e ambienti salutari diventa molto importante. La salute è una ri-
chiesta primaria e occorre inseguirla anche sul proprio ambiente
di lavoro.
La tecnologia Solid Ink rispetta questi canoni e ha anche come
obiettivo il contenimento dei costi, sino al 70%.
Perchè? Perchè utilizza un inchiostro creato con materiale bio-
derivato.
La National Association of Printing Ink Manufacturers (NAPIM) ha
certificato che l'inchiostro solido Xerox® contiene il 30% di mate-
riale rinnovabile bioderivato.
Meno rifiuti, minore impatto ambientale: gli stick d’inchiostro
solido non necessitano di cartuccia e di un confezionamento ec-
cessivo, producendo così fino al 90% in meno di rifiuti durante l’uti-
lizzo rispetto ai dispositivi laser di pari categoria. Inoltre, le stampe
prodotte con l’inchiostro solido sono state sottoposte a un test di
valutazione conforme al Metodo 11 dell’International Association
of the deinking Industry, ottenendo il certificato di “good deinka-
bility”, il che significa che le stampe con inchiostro solido pos-
sono essere riciclate allo stesso modo dell’altra carta
riciclabile.

Il test tossicologico certifica che questo tipo di stampa è:
•     Esente da polveri sottili in sospensione
•     Non ha nessuna tipologia di allergeni
•     Non si respirano particelle dannose per la salute umana
•     Le sostanze cancerogene sono totalmente assenti
Nella gamma completa Solid Ink è possibile trovare per ogni 
esigenza l’apparecchiatura adeguata: 
piccole stampanti, multifunzioni e macchine da produzione.
Per info: Gamberini Group.

La salute inizia dal posto di lavoro: non respiriamo toner!
a cura della Redazione TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Per molto tempo, a livello internazionale, ha predominato una defini-
zione di salute, per così dire, “per differenza”: è stata a lungo identificata
con la semplice assenza di malattie. Una siffatta concezione non sem-
bra più essere sufficiente, come ha sottolineato anche l’Organizzazione
Mondiale della Sanità che ha sottoscritto l’idea di un approccio multi-
dimensionale alla salute, rifacendosi a quello che negli anni Ottanta era
stato definito approccio bio-psico-sociale, e abbracciando una defini-
zione più ampia e coincidente con il benessere fisico, mentale e sociale
della persona.
La salute risulta composta da diverse determinanti: quella sociale (l’edu-
cazione, le relazioni, gli affetti, la parità di trattamenti) quella ambientale
(qualità di aria, acqua, suolo e cibo) e culturale (stili di vita e di consumo
soprattutto).
Questo il messaggio trasmesso dalla Rete Sostenibilità e Salute, net-
work di associazioni coinvolte in diverso modo nella tutela della salute
e più in generale del benessere della persona, che esattamente un anno
fa ha dato vita ad un documento programmatico che va sotto il nome
di Carta di Bologna.
Il percorso, che ha portato alla costituzione della rete, prende le mosse
da una conferenza presso la Camera dei deputati, risalente all’ottobre
del 2013, e promosso dal Movimento per la decrescita Felice.
In quella occasione, le principali associazioni che si occupavano di so-
stenibilità e salute, hanno per la prima volta trovato il modo di stabilire
un dialogo tra loro e con il mondo della politica.
A quell’incontro ne sono seguiti altri tre, in un proficuo percorso di co-
noscenza e lavoro che ha portato alla stipula della Carta, un documento

in cui, come mi dice Jean-Louis Aillon, portavoce della rete, “neanche
una parola è lasciata al caso. Ogni vocabolo è stato frutto di negozia-
zione e riflessione. Nonostante il testo sia breve e conciso, se consulti
la bibliografia disponibile sul sito ti renderai conto che è immensa”.
La Carta di Bologna esprime una comune volontà con una fortissima
carica innovativa, quasi rivoluzionaria: quella di smascherare la falsa
equazione tra crescita economica e buona salute, sostenendo, al
contrario, che quest’ultima verrebbe messa continuamente a dura
prova dalla prima, vuoi per un aumento del tempo di lavoro, vuoi per
un peggioramento delle condizioni ambientali, vuoi per il sistema di
diseguaglianze che essa produce e riproduce, rendendo anche la salute
un lusso per pochi invece che un diritto di tutti.
Sottostante alla concezione di salute promossa dalla rete vi è infatti il
ripensamento della medicina in termini sistemici: ciò implica, tra le
altre cose, un’integrazione tra medicina convenzionale e non, basata
su mutua conoscenza e sinergia e lontana dalla diffidenza in passato
mostrata dai medici nei confronti delle discipline “alternative”.
In questo documento è espresso inoltre il timore di possibili degene-
razioni nella gestione della sanità, o con il ritorno ad un monopolio del
pubblico, come in passato, oppure con un’apertura verso un sistema
completamente privatizzato e privo di garanzie minime d’assistenza
come quello americano.
Il messaggio forte che la rete Sostenibilità e Salute vuole trasmettere
è dunque che nella definizione della salute hanno peso tanti diversi fat-
tori, dalla qualità dell’aria che respiriamo al cibo che mangiamo,
dalla sicurezza sul posto di lavoro al tempo per coltivare affetti e

relazioni. Questo messaggio contiene al tempo stesso un implicito
monito a non identificare la tutela della propria salute con la semplice
accumulazione di prestazioni sanitarie, che possono alla lunga diven-
tare dannose oltre che produrre inefficienze e sprechi di risorse all’in-
terno del sistema della sanità pubblica. A questo tipo di approccio alla
salute ne va sostituito uno che abbia alla sua base l’equità, la sostenibi-
lità economica e ambientale e la facilità di adottare stili di vita salutari.
E una salute così concepita, dice Jean-Louis “necessita di una vera e pro-
pria rivoluzione culturale”.

Si terrà a Farete 2015 (7-8 sett. 2015 fiera di Bologna) la cerimonia
conclusiva del 1o Premio per lo sviluppo sostenibile, promosso
da BioStile con il patrocinio di Unindustria Bologna. Oltre una
decina tra professionisti e fondatori di start up in corsa verso la con-
quista del trofeo, un arredo urbano a metà tra l’ingegneria e la
creatività BioStile. A rilanciare l’iniziativa è stato il designer Ro-
berto Ghisellini lo scorso 28 Maggio presso la sede di Unindustria
in occasione del convegno “Evoluzione dei Modelli abitativi”
anche allo scopo di abbracciare nuovi supporter e nuove adesioni.
Così BioStile ispirata alla innovazione e al green si è mostrata ca-
pace di richiamare le attenzioni di un pubblico sempre più sensibile
ai temi dell’ambiente, etico e responsabile. L’incontro è servito
anche per anticipare alcune iniziative legate al risparmio energe-
tico ed economico nella raccolta differenziata. Tra tutte Rizona che
segnerà il passo verso una nuova modalità di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti nata da un’idea esclusiva BioStile.
Ai fini della selezione e attribuzione del Premio saranno valutati i

seguenti aspetti: miglioramento dell’impatto estetico, riduzione
dell’impatto ambientale e sostenibilità economica. La giuria
sarà composta da rappresentanti del mondo della scienza, della
cultura e della stampa di settore tra cui il mensile Vivere sosteni-
bile. “L’obiettivo del Premio e di BioStile - dichiara l’organizzatore e
designer roberto Ghisellini - è ricercare un nuovo modello di vita più
consapevole e rispettoso dell’uomo e dell’ambiente a salvaguardia
della salute di tutto l’ecosistema. Il nostro impegno è contribuire a un
cambiamento culturale nella direzione della biosostenibilità”.
Il bando è disponibile sul sito ufficiale alla pagina dedicata
www.biostile.it/PremioBiostile.pdf 
I progetti dovranno essere inviati alla Segreteria Organizzativa del
Premio entro il 24 luglio 2015 in forma cartacea all’indirizzo
“Gruppo Sipla PrOSgm Via Guido rossa, 40 - 54 - 40053 Valsamog-
gia (Bologna) località Crespellano”. 
Il modulo di partecipazione dovrà essere compilato elettronica-

mente ed inviato anche via e-mail, unitamente alla documenta-
zione richiesta nel bando all’indirizzo: press@biostile.it.

Rete Sostenibilità e Salute
di Margherita Bruni

Premio BioStile, bando aperto: startuppers e professionisti 
verso una nuova “vi(t)a sostenibile”
di Veronica Ventura

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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ALimentAzione 
ConSAPevoLe
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www.beatricecalia.it
www.marinagiusti.it

®

E' a tavola che possiamo mostrare l’amore che abbiamo verso Madre
Terra. La scelta di quello che decidiamo di comprare, cucinare e mangiare
incide sulla nostra salute e sul benessere dell’intero Sistema... occorre di-
venire più consapevoli, non abbiamo più scusanti, le informazioni sono
a disposizione di tutti ed ognuno di noi può fare la differenza. Non oc-
corre creare sconvolgimenti, bastano piccoli accorgimenti. E’ più facile
di quanto credi, la scelta del cibo che portiamo a noi è il grande POTErE
di cui disponiamo. Utilizza prodotti biologici di stagione a filiera corta
conosciuta. Per un menù equilibrato abbina più verdure fresche ad un
cereale e ad un legume, e l’uso di erbe e spezie manterrà armonia tra i
preziosi ingredienti. 
Credo sia necessario porre attenzione a due nutrienti che vengono
trattati da condimento: il sale e l’olio. Il sale marino integrale è estratto
direttamente da un oceano o da un mare vivente e a differenza del
cloruro di sodio contiene oligoelementi e minerali. La raccolta avviene
mediante la canalizzazione delle acque salate all’interno di ampi bacini
di argilla, dove il sole e il vento fanno evaporare l’umidità in maniera
naturale. In romagna abbiamo il sale di Cervia che rappresenta un
pezzo importantissimo della nostra storia, la lotta tra impero e papato,
alto prezzo della nostra libertà. Il sale rosa preferisco lasciarlo alla terra,
la stiamo depredando di tutto, e lo scavare e togliere crea senz’altro
grossi squilibri. L’ecosistema è forte, sì, ma dal delicato equilibrio. 
L’Olio EVO ci nutre e ci rende più fluenti, deve essere bio... usalo a crudo,
non disperde le sue meravigliose qualità! Il cibo non va snaturato, biso-
gna sentirne i sapori e godere delle proprietà di cui si fanno portatori.
Usa cotture dolci, evita la cottura in forno a microonde, se non disponi
del tempo essenziale per preparare un piatto veloce, allora fermati, e
poniti delle domande... 

Cucinare è dono di sè, evita di cucinare se sei arrabbiato, produrresti
solo veleno, abbiamo la responsabilità del benessere nostro e di coloro
che siedono alla nostra tavola. Il cibo è un piacere e da esso dipende
un altro dei grandi piaceri della vita, l’andare di corpo che condiziona
tutto quanto ci riguarda, basta tabù insulsi a tal proposito, aiutiamo
noi stessi e il nostro intestino a stare meglio e a lavorar in maniera più
ariosa! Tornerebbe il sorriso sul volto di tutti e calerebbe l’inquina-
mento psichico!
Abbiate cura di voi e sperimentate sempre, un abbraccio di cuore
dall’Erbana, autrice di “L’Erbana una Selvatica in Cucina”.

La teRRA ChiAma, basta poco per far la differenza
di Beatrice Calia, chef “erbana” di cucina Natural Green - beatrice.calia@gmail.com

La Salvia hispanica, bellissima pianta floreale della famiglia Lamiaceae,
veniva già coltivata dagli Aztechi in epoca precolombiana ove vantava
un importanza in campo agroalimentare paragonabile all'epoca a
quella del mais, oltre che a quella dei fagioli e dell'amaranto. L'intro-
duzione in Europa della chia avvenne tramite i conquistadores, ma
essa fu presto dimenticata a favore di altri alimenti scoperti nelle Ame-
riche, al tempo considerati più produttivi e nutrienti. I semi, ricchi di
omega-3 e omega-6 in proporzionato bilanciamento, sono paragona-
bili dal punto di vista nutrizionale a quelli del lino e del sesamo. Costi-
tuiscono un’importante fonte di calcio (600mg/100g). Anche il loro
apporto di vitamina C, ferro e potassio è ottimo. da non sottovalu-
tare la presenza di altri minerali come il selenio, il magnesio e lo zinco,
di cui è maggiore l’esigenza in un’alimentazione vegetariana, a causa
dell’azione dei fitati. Interessante anche il contenuto vitaminico in vi-
tamina A, E e B6, oltre alla niacina, riboflavina e tiamina.
I semi di chia sono naturalmente ricchi di amminoacidi necessari
per la formazione delle proteine da parte dell'organismo, tra cui pos-
siamo trovare la metionina (che ad esclusione della soia è contenuta
in basse quantità nei legumi), cisteina e lisina (i cereali tendono ad
avere un limitato contenuto di questo aminoacido). Vi sono in abbon-
danza sostanze antiossidanti, in quantità 4 volte superiore rispetto ai
mirtilli. I semi di chia sono ritenuti in grado di svolgere un'azione di
controllo del livello degli zuccheri nel sangue, arginando l'aumento
di peso e apportano benefici all’apparato cardiovascolare.
E ora eccovi un’energetica e sostanziosa ricetta con cui iniziare cari-
chi di vitalità la giornata:

Ingredienti:
- 180ml di latte di cocco o altro latte vegetale (canapa, mandorla, riso);
- 22g di semi di chia (4 cucchiaini);
- un cucchiaino di bacche di Goji o Acai;
- 50g di frutta fresca di stagione, ottimi mirtilli, gelsi, more, ciliegie
- 2 cucchiai di granella di nocciole (o semi decorticati di canapa o muesli)
A piacere aggiungere un cucchiaino di miele integrale e un po’ di vaniglia.

Procedimento: 
prima di andare a dormire mettete i semi di chia in un contenitore di
vetro a idratarsi per la notte nel latte vegetale, con le bacche di Goji
essiccate e/o le Acai, la vaniglia e l’eventuale miele, chiudete bene e
agitate energeticamente. La mattina seguente aggiungete a piacere
della frutta fresca un po’ di muesli, la granella di nocciole ed ecco
pronta una colazione nutriente e sana!

INGREDIENTI
- 200 gr di pasta madre (attiva)
- 600 gr di farina semintegrale biologica
- 350 gr di acqua
- 1 cucchiaino di malto d’orzo
- 1 cucchiaino di sale
PROCEDIMENTO
La sera prima fare il rinfresco alla pasta madre, in modo che si riattivi. L’in-
domani prendere 200 gr di pasta madre e mettere in una terrina capiente,
aggiungere 350 gr di acqua tiepida, un cucchiaino di malto d’orzo e con
una forchetta sciogliere bene il lievito fino a che sia tutto liquido e senza
grumi. Aggiungere la farina e un cucchiaino di sale. Cominciate a mescolare
sempre con la forchetta fino a quando la farina non avrà assorbito tutta l’ac-
qua, a questo punto passare tutto sulla spianatoia e cominciare a lavorare
l’impasto con le nocche delle mani o con i pollici, dopo un po' sbattere l’im-
pasto energicamente sulla spianatoia (così facendo si allunga e diventa ela-
stico), tenendolo sempre in una o in tutte e due le mani e ripiegandolo,
dopo averlo sbattuto, su se stesso, girare di 90° e ripetere l’operazione fino
a quando l’impasto sarà liscio (ci vogliono circa 15-20 minuti). Formare una

palla e fare un taglio a croce, coprire
con un canovaccio umido e lasciare
lievitare per 3 ore lontano da cor-
renti d’aria. Trascorse le tre ore,
sgonfiare l’impasto schiacciandolo
un po' in modo da avere più o
meno un rettangolo, a questo
punto procedere con la piegatura.
Piegare uno sull’altro i due lati, de-
stro e sinistro, per un terzo del ret-
tangolo complessivo, girare di 90° e
ripetere l’operazione, ricoprire con il canovaccio e lasciare riposare per 1 ora.
riprendere l’impasto e dargli la forma di un filone, fare un taglio nel senso
verticale, adagiare su una teglia rivestita di carta da forno, ricoprire nuova-
mente con il canovaccio e lasciare lievitare per altre 3-4 ore. riscaldare il
forno a una temperatura di 250°, mettervi dentro un pentolino con del-
l’acqua e infornare il pane. Cuocere per 20 minuti a 250°, poi abbassare il
forno a 200° e continuare la cottura per  altri 25-30 minuti. Sfornare e la-
sciare raffreddare su una griglia.

Ricetta per il pane semintegrale
di Antonella Scialdone, foodblogger & autrice

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

La riscoperta dei Semi di Chia
di Marina Giusti, naturopata
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L’osmosi inversa è il brevetto
adottato dalla NASA per la depu-
razione delle acque a scopo mili-
tare. Il brevetto è il n°3.151.052 di
A. Fullerton e H.L. Friedman.
Chiunque diffonda notizie che
definiscono gli impianti domestici
ad osmosi inversa come produt-
tori d'acqua distillata dice il falso,
oltre a ciò è all’oscuro della legisla-
zione vigente in Italia.
Le acque migliori, per bambini,
vendute in erboristeria o in far-
macia hanno residui identici alle
acqua purificate. A tutela di ciò
c’è Aqua Italia, associazione di
categoria facente parte di Anima
(associazione nazionale indu-
stria metalmeccanica ed affine).
In epoca più recente, questi sistemi si sono notevolmente perfezionati,
rendendo conveniente il loro uso, anche in termini economici, otte-
nendo acqua idonea al consumo umano nel lungo periodo, quindi per
avere acqua da bere o da usare per cucinare. L’osmosi è il sistema più
spinto nel trattamento delle acque, più che di depuratore si può par-
lare di purificatore.

Infatti, gli impianti ad osmosi danno una risposta ottima alle proble-
matiche delle acque di pozzo, di sorgente, di rete idrica dichiarate po-
tabili. L’osmosi lavora su diversi tipi di inquinanti: virus, batteri, calcare,
metalli pesanti inorganici, cloro, atrazina, diserbanti, prodotti chimico-
sintetici di diversa natura, cattivi odori e sapori dell’acqua. L’impiego
di questo tipo di purificatore ha svariati campi di applicazione: rubi-
netto di casa (per bere e cucinare), farmaceutica, dialisi negli ospedali.
Per quanto riguarda l’uso domestico sono da prediligere gli im-
pianti con la regolazione della salinità residua (minerali contenuti
nell’acqua), oppure quelli che abbiano integrato un sistema per
rendere alcalina l’acqua e per ridurre l’orp (capacità di ossido ri-
duzione dell’acqua che deve essere negativo, se positivo aiuta la
formazione di radicali liberi, se negativo è utile per eliminarli). Gli im-
pianti forniti da Tecnologie Verdi rispettano le normative e il buon
senso che l’esperienza sul campo dà. Ad oggi Vivere Sostenibile ha
dato la possibilità di conoscere e risolvere il problema acqua alimen-
tare a diverse famiglie, speriamo di continuare così.
Toccare con mano quanto ho scritto è possibile, 

prenotate la visita gratuita, nei mesi di Luglio e Agosto 
è previsto un ulteriore 10% di sconto, che già si somma al 20%
riservato ai lettori di questo giornale.
Contatti: davide Tinti 388.8873659 – tecnologieverdi@gmail.com
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/TecnologieVerdi

Acqua pura, cristallina, alcalina – chiarimenti
di Davide Tinti

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Eta Beta coop. soc. onlus occuperà le giornate
estive con un’articolata attività di corsi sulla pa-
nificazione. L’argomento verrà trattato sotto di-
versi aspetti: pratico, culturale e sociale.
Lo spazio Battirame è stato predisposto ad ac-
cogliere il pubblico bolognese dopo un lavoro
di ristrutturazione in autocostruzione durato
due anni e che ha visto il coinvolgimento delle
persone seguite dalla cooperativa. Eta Beta in-
fatti si occupa di riabilitazione, formazione e av-
viamento al lavoro di fasce svantaggiate.
Spazio Battirame, di proprietà del Comune di Bologna, è composto di una
casa colonica e di una tensostruttura; ha il fascino degli spazi di confine tra
il rurale e l’industriale con capannoni dismessi da un lato e campi dall’altro.
Sono proprio i campi a interessare Eta Beta che li sta coltivando per pro-
durre la verdura bio distribuita alle famiglie bolognesi, attività che ha per-
messo l’assunzione di alcune persone con problemi d’integrazione sociale.
Cosa meglio del pane può diventare l’occasione per “aprire le danze”
e presentare le attività di Eta Beta?
Nella panificazione infatti abbiamo individuato un elemento comune a
molte culture, ma nello stesso tempo il pane è un elemento fortemente
identitario, intrinseco messaggero di caratteristiche specifiche.
Il pane è solo in apparenza un alimento semplice: in natura non esiste, si
tratta di una creazione dell’uomo, frutto di abilità e intelligenza e in
quanto tale portatore di una complessità di significati culturali e simbolici
che distinguono le diverse culture. Forme, sapori e modi di cottura defi-
niscono spazi, tempi, identità collettive. Nell’apparente semplicità del
fare il pane, si nasconde il sapere dell’uomo di migliaia di anni.
Lo spunto che ha portato a organizzare questi corsi nasce però da un’at-
tualità cocente, che vede l’Italia in un momento cruciale per il Mediter-
raneo. Come tante altre volte, anche oggi ha la funzione di ponte e di
porta tra le culture di Europa e Africa. L’arrivo di uomini, donne e bambini
dall’Africa trova nella nostra “cultura d’accoglienza” una serie di affinità.
Consapevoli del fatto che, all’interno del dramma che stiamo vivendo,
l’Italia ha il ruolo di spartiacque, proponiamo di metterci a lavorare in-
torno a un tavolo e di condividere un vecchio mestiere, quello del pani-
ficare, trasformando gli elementi essenziali (acqua, farina e lievito) per
creare un’occasione di dialogo e partecipazione.
dal 22 giugno fino a settembre le mattine saranno impegnate in corsi di
panificazione rivolti a minori extracomunitari non accompagnati, ospiti
delle comunità alloggio del gruppo Ceis.

durante i fine settimana saranno organizzati interventi e attività rivolte
alla cittadinanza, approfondendo alcuni temi: grani antichi e moderni,
farine di diversi cereali, lieviti (l. madre e chimici), impasti (conditi e non),
cotture (forni a legna ed elettrici).
Il tutto si concluderà con un convegno pratico teorico ai primi di ottobre.

Appuntamenti del mese di luglio
Panificazione: LIEVITI E IMPASTI

Lo Spazio Battirame ospita un corso pratico-teorico di panificazione, ar-
ticolato in diversi interventi. Approfondiremo il tema dei lieviti, speri-
mentandone proprietà ed effetti su diversi tipi d’impasti. Un’occasione
importante per avere risposte sulle diverse tecniche di panificazione.
- Ven. 04 luglio h 16 – 20,00
- Sab. 05 luglio h 09 – 19,00

Panificazione LE COTTUrE
Lo Spazio Battirame ospita un corso pratico-teorico di panificazione, ar-
ticolato in diversi interventi. L’ultima tappa, riprendendo le pratiche per
impastare e il tema dei lieviti, approfondisce le tecniche di cottura dei
forni a legna (forno romano, slavo e arabo) e di quelli elettrici (ventilato,
a vapore…)
- Ven. 11 luglio h 16 – 20,00
- Sab. 12 luglio h 16 – 20,00
Eta Beta Coop. - Soc. onlus
Sede Legale e Amministrativa: Via Scipione dal Ferro 4 - 40138 BO
Sede Operativa: Via Battirame 11 - 40138 BO
tel. e fax 051.63.40.474 - info@etabeta.coop  -  www.etabeta.coop

Pane che unifica e pane che differenzia
di Joan Crous, Presidente Eta Beta Coop. Soc. onlus

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

Peperoni e piselli: i primi sono ricchi di vitamina C, quattro volte maggiore
che negli agrumi, che li rende ottimi antiossidanti e rafforza le difese im-
munitarie. Contengono molte vitamine del gruppo B e molti sali minerali,
principalmente potassio, ma anche ferro, magnesio, calcio.
I piselli contengono molta acqua e fibre, acido folico, vitamine, tra cui
spicca la C, e minerali: soprattutto potassio, magnesio, ferro e calcio pre-

senti principalmente nei baccelli. L'estrema scarsità di grassi li rende adatti nelle diete ipocalo-
riche e possiedono proprietà diuretiche grazie al potassio.
Altre verdure di stagione: aglio, asparagi, barbabietole, carote, cetrioli, cicoria, cipolla,
fagioli, fagiolini, fave, lattuga, melanzane, rucola, patate novelle, rabarbaro, radicchio, ra-
vanelli, sedano, zucchine.

Angurie e mirtilli: le prime, rinfrescanti e dissetanti grazie al loro ele-
vato contenuto di acqua, contengono le vitamine A e C, potassio, fo-
sforo e magnesio. Grazie alla presenza di vitamina C e potassio hanno
un’azione depurativa e detossificante che contrasta la ritenzione dei
liquidi, il gonfiore alle gambe e l’ipertensione. I mirtilli sono antiossi-
danti naturali quindi contrastano i radicali liberi, hanno un elevato contenuto di sali minerali,
soprattutto il potassio. Hanno ottime proprietà antinfiammatorie e apportano benefici agli
occhi e all'apparato cardiovascolare mantenendo in salute cuore e vasi sanguigni.
Altri frutti di stagione: albicocche, ciliegie, fragole, fichi, kiwi, lamponi, melone, nespole, pesche,
prugne, ribes, susine.
Agosto è il mese ideale per seccare la frutta da usare durante la stagione invernale.

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



Noi di Casa Babina abbiamo il desiderio di fondere insieme benessere e
partecipazione, condivisione e crescita... una via dIFFErENTE, frutto del no-
stro impegno e lavoro quotidiano. E' questo che ci siamo proposti quando
abbiamo deciso di inserire anche Pilates e Shiatsu nella nostra associazione;
ci sono diverse proposte in giro ma noi offriamo qualcosa di nuovo.
Due discipline differenti, in apparenza, legate da un obiettivo co-
mune: riequilibrare posturalmente la prima, ed energeticamente la
seconda.
Entrambe considerano la persona nella sua totalità, ne migliorano lo stato
di salute e favoriscono un profondo contatto con se stessi e con l'ambiente
intorno. Pilates prende il nome dal padre inventore Joseph ed è la “realiz-
zazione e il mantenimento di un corpo sviluppato uniformemente con un
armonia mentale in grado di svolgere quotidianamente i molti e vari com-
piti con naturalezza, facilità e piacere”. Il Pilates stimola la mente a con-

trollare i movimenti e attiva il nostro centro (power house), concen-
trando l'attenzione sui muscoli posturali, quelli che aiutano il corpo a bi-
lanciarsi e sostengono la colonna vertebrale, per questo viene usato
anche nel campo riabilitativo. Nel Pilates anche la respirazione assume
un ruolo fondamentale come pure concentrazione, precisione, fluidità,
controllo e baricentro.
Lo Shiatsu è anch’esso un processo di cambiamento. I pollici sono lo
strumento principale, ma anche gomiti, mani e ginocchia allentano ten-
sioni e stimolano il corpo nella sua totalità attraverso pressioni perpendi-
colari e costanti. Lo shiatsu è uno scambio energetico, un contatto fisico
tra due persone, la scelta dell’essere con l’altro. In questo caso esiste qual-
cosa che non può essere spiegato, che “costringe” la persona ad assumersi
la responsabilità della propria salute. Utile anche per le signore in gravi-
danza e per il dopo parto.
Il nostro metodo è di accompagnare la persona attraverso la scoperta del
suo corpo, utilizzando esercizi, movimenti e applicazioni che possano fa-
vorire l'armonia di chi pratica, trovando una fluidità mentale e fisica.
La nostra postura è il racconto di ciò che siamo, di come viviamo e dei
pesi che ci portiamo addosso, è stupefacente come un corpo allegge-
rito risponda più velocemente e si ammali con meno frequenza.
Il nostro metodo è particolare e unico nel suo genere perché accompagna
la persona attraverso la scoperta del suo corpo con movimenti e applica-

zioni che favoriscono l’armonia mentale e fisica. Un metodo nato dall'os-
servazione e dal lavoro sulle persone, cresciuto nel confronto e nell'appro-
fondimento.
Offriamo lezioni individuali e di gruppo (piccoli gruppi per favorire la con-
centrazione e poter essere seguiti al meglio), trattamenti shiatsu e percorsi
integrati.

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

dall’incontro tra la pedagogia e lo yoga è nata da pochi anni l'Associa-
zione culturale, educativa, sociale, sportivo dilettantistica ARKIS: ben
essere e yoga in rete con la finalità di avviare rapporti di collaborazione
con Istituzioni, Associazioni, Enti ed Aziende pubbliche e private interes-
sate al ben essere dei propri utenti, clienti, dipendenti, cittadini in generale. 
ARKIS è composta da professionisti nelle discipline dello yoga, della
pedagogia, della psicologia e della formazione professionale che
intervengono per promuovere percorsi ed attività che hanno come
fondamento l’unicità della persona umana nel suo essere corpo,
mente ed emozioni valorizzando in tal modo la conoscenza ed il ri-
spetto di sé e dell'altro alla ricerca di condizioni di vita il più possibile
armoniche, gratificanti ed includenti.
Arkis propone:
• percorsi di formazione degli adulti (educatori, genitori, lavoratori in

generale, insegnanti...);
• percorsi educativi e formativi rivolti a bambini ed adulti, con particolare

attenzione a situazioni di disagio, difficoltà e diversità, in stretto rapporto
con Istituzioni educative, scolastiche, sociali e sanitarie;

• attività per bambini, ragazzi e genitori nelle scuole, nelle sedi di altre
Associazioni ed Enti e nei Centri sportivi e ricreativi. Nello specifico:
percorsi didattici nei Servizi Educativi e nelle scuole di ogni ordine
e grado (dal Nido alle Superiori); corsi di yoga per bambini ; labora-
tori di giochi e “assaggi” di yoga per bambini e genitori; gruppi di
auto aiuto per genitori, nonni, insegnanti, educatori;

• eventi culturali in collaborazione con Enti, Associazioni ed Istituzioni;
• seminari residenziali estivi in Italia e all'estero.

Arkis ha la propria sede a Monterenzio (Bo) presso Borgo Lavacchiello
in Via Caivola, 3 dove periodicamente organizza eventi per i propri as-
sociati, ma la maggior parte delle attività, in coerenza con la vocazione
dell'Associazione a mettersi in rete con altre strutture e Istituzioni,
viene svolta direttamente nelle sedi di Enti, Associazioni, Istituzioni o
privati che richiedono l'intervento (luoghi di lavoro, scuole, servizi edu-
cativi, sanitari, sociali e centri ricreativi e culturali di vario genere).
Arkis mantiene contatti con l'India e in particolare con la città di Au-
roville, nel Tamil Nadu, andando annualmente sul posto a svolgere at-
tività di yoga, scambi di esperienze e conoscenze e  volontariato.
sabato 5 e domenica 6 settembre 2015 Arkis parteciperà alla festa delle
Associazioni, organizzata dal Comune di Monterenzio, con un proprio
stand e con laboratori e conferenze che si terranno in piazza, in Sala Con-
siliare e presso il parco del Museo.
Per conoscere meglio chi siamo, cosa facciamo e gli eventi in pro-
gramma, vi invitiamo ad andare a curiosare nel nostro sito: www.ar-
kisbenessere.it
Se poi volete contattarci, ecco la nostra e mail:
arkisbenessereeyoga@gmail.com
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Shake  Medical e Fitness
Via Bruno Tosarelli, 342 - Villanova di Castenaso (BO)

Tel. 051.781407 - 393.2268052
www.shakebologna.it

Prevenzione e cura dello stato di
salute attraverso una metodologia
fisiologica e multidisciplinare.

Cellulite? RiSoLvi iL PRoBLemA Con iL metodo SHAKe!
di Massimo Bacilieri

A CASA BABinA... Pilates e Shiatsu come non li avete mai provati!
di Laura Evangelisti

Alla scoperta del benessere: ARKiS
a cura della Redazione

La cellulite detiene la palma di pericolo numero uno per la donna. Troppo
spesso ne sentiamo parlare come il classico “problemino” o inestetismo che
si risolve con qualche seduta drenante o massaggio estetico. Nulla di più
sbagliato! Intervenire in questo modo sarebbe come dare una mano di ver-
nice su un muro pieno di umidità. L’aspetto del muro sarà apparentemente
migliorato, ma l’umidità al di sotto rimarrà. La cellulite è una vera e propria
patologia e in quanto tale va trattata in modo specifico.
Il termine tecnico appropriato di questa problematica è dermo-ipoderma-
panniculopatia-fibro-sclerotica e indica un’alterazione localizzata del derma
e dell’ipoderma che interessa:
• il pannicolo adiposo altrimenti detto tessuto grasso (panniculopatia)
• edema (accumulo di liquidi al di fuori dei vasi)
• fibrosi (aumento di fibre reticolari)
• sclerosi (aumento di fibre elastiche e tessuto cicatriziale)
In pratica i vasi sanguigni non sono in grado di portare ossigeno ai tessuti
nè di ripulirli dalle sostanze tossiche; una delle conseguenze è la tossicosi
progressiva dei tessuti, soprattutto nella zona trocanterica (esterno coscia)
e del quadricipite femorale (coscia anteriore).
Vi sono una serie di concause che predispongono, al di là del fattore ge-
netico ereditario, a questa patologia: sedentarietà, alimentazione iper-
calorica, fumo, problematiche posturali, uso di farmaci, pillola
anticoncezionale, calzature non adeguate alla fisiologia del piede, tac-
chi alti, insufficienza linfatica o epatica.

La cellulite va trattata in modo mirato, importante è individuare la causa o
concause indagando con test specifici. Shake Medical & Fitness offre la pos-
sibilità di circoscrivere il problema e risolverlo attraverso allenamenti motori
personalizzati associati a sedute di elettroterapia, il tutto suffragato da in-
dicazioni alimentari, fondamentali per la risoluzione del problema.

Studio di caso su un percorso di 4 mesi, mirato agli arti inferiori, di
una ragazza di 36 anni.

Situazione iniziale:
Altezza 157 cm – Peso 57,8 kg
Adipe corporeo 25,4%
Circonferenza gluteo 96 cm
Circonferenze gambe 51-43-39 cm

Situazione finale:
Altezza 157 cm – Peso 50,1 kg
Adipe corporeo 20,3%
Circonferenza gluteo 90 cm
Circonferenze gambe 45-40-37 cm

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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Smettere di fumare grazie a un metodo completamente
naturale, con le sigarette nirdosh®

di Veronica Ventura

Le sigarette Nirdosh® sono un dispositivo medico, il loro nome in san-
scrito vuol dire innocente e il concetto filantropico alla sua base è di raffor-
zare la volontà dei fumatori, eliminare la minaccia del cancro e aiutare ad
avere una qualità di vita migliore. Il loro sapore è corposo, pieno e forte-
mente aromatico. Sono un prodotto privo di nicotina e tabacco. La
nicotina, componente caratterizzante del tabacco, è la causa dell'as-
suefazione al fumo e della difficoltà a smettere: vienendo a mancare
l'elemento assuefazione, Nirdosh® soddisfa però molti, se non tutti, gli
elementi psicologici della sigaretta.
Trent'anni fa alcuni medici ayurvedici chiesero a un produttore di beedies
(sigarette indiane) di sviluppare un prodotto utile a disintossicarsi dal ta-
bacco e dalla nicotina. Seguendo gli antichi testi ayurvedici riguardo il
fumo curativo dhoompan nacquero le Nirdosh®.
La miscela d'erbe Nirdosh® è avvolta nella foglia di Tendu, una pianta as-
similabile alle foglie di eucalipto. I componenti più importanti per il sapore
e l'odore del fumo sono quelli aromatici degli oli essenziali che si liberano
sia per la distillazione in corrente di vapore (con lo stesso meccanismo dei
fumenti ad ogni boccata) e parzialmente per distillazione secca (si liberano
cioè solo per effetto del calore della combustione, la temperatura della
brace può raggiungere valori da 600° a 800° C). Nirdosh® fortifica il sistema
immunitario dell'organismo, ha effetti positivi su tutti gli apparati dell'or-
ganismo e specialmente su quello gastrointestinale e respiratorio, grazie
alla sua miscela di erbe che aumenta il fuoco gastrico. Grazie alla miscela

d'erbe e spezie le Nirdosh® bru-
ciano il muco in eccesso favorendo
un'eliminazione di tossine causate
dall'eccessiva assunzione di ta-
bacco e nicotina.
La sigaretta Nirdosh® è stato scelto
da migliaia di persone in tutto il
mondo come metodo per smet-
tere col vizio del fumo e va a sosti-
tuire gradualmente le sigarette
contenenti nicotina. Le erbe contenute in una Nirdosh® hanno per natura
un effetto rilassante che le rende ideali per sostituire il tabacco: è possibile
eliminare l'assunzione di nicotina responsabile della dipendenza fisica,
senza rinunciare alla gestualità e al bisogno di aspirare e maneggiare la si-
garetta per scaricare la tensione nei momenti di stress.
Quali sono le tappe verso la libertà dal vizio del fumo? Scopri le risposte a
tutte le tue domande consultando il Programma Nirdosh sul sito
www.nirdosh.it
Herborea srl ha l'esclusiva italiana della vendita di questo prodotto.
Su www.lynphavitale.com trovate in esclusiva in vendita 
il pacchetto di sigarette alle erbe Nirdosh®
da 10 sigarette, disponibili con e senza filtro. 

Ormai è da tanto che si sono iniziati a vedere negozi con vendita di deter-
sivi sfusi. Certo, non è la totalità dei negozi che sceglie questa tipologia di
prodotto-servizio ma un gran numero di quelli che sono più attenti a ogni
aspetto di salvaguardia e tutela ambientale! 
La scelta è etica perché guarda alla salute del nostro pianeta e a garantire
un mondo migliore a quanti lo erediteranno. Il detersivo sfuso implica un
minor numero di bottiglie e contenitori di plastica che altrimenti andreb-
bero a sommarsi alla miriade già in circolazione e si sa, la plastica costa al-
l’ambiente, alla nostra salute e alle nostre tasche sia in termini di
produzione quanto di smaltimento! Molti negozi permettono di portare
con sè una bottiglia qualsiasi per effettuare il pieno di “salute” quindi ogni
contenitore in casa può avere vita eterna e siamo noi a decidere di cosa
fare il pieno. Infatti è oltremodo consigliabile provvedere a rifornimenti
di detersivi bio, CERTIFICATI, sicuri sulla pelle e anche per l’ambiente. 
Molti pensano che un detersivo bio non venga prodotto con materie
prime chimiche e di origine sintetica e che sia salutare al 100% per am-
biente, ma non è proprio così! La composizione, proprio perché trattasi di
detergenti, implica la presenza di materie prime sintetiche che sono però
di origine vegetale, questo ce lo possono garantire solo i certificati: cer-
chiamoli sempre. La produzione di un detersivo bio è avvenuta rispettando
severi controlli di emissioni e la sua composizione, che pure prevede della
chimica, è sicuramente più salutare di quella dei detersivi più commerciali.
Questi prodotti sono inoltre molto più concentrati, quindi occhio a quando
si dice: “sono cari”... Il vero rapporto va fatto tenendo ben presente a quante

lavatrici, lavastoviglie, piatti, etc. si riferisce e le sorprese sono tantissime!
Vi ringrazieranno Natura e gli eredi del nostro Pianeta.
Da Salviamocilapelle, in Via Giorgio Ercolani 3/a a Bologna, troverete tutti
i detersivi alla spina GrEEN NATUrAL: certificati e anche testati contro la
presenza di Nickel, Cromo e Cobalto, per bucato a mano e in lavatrice, alla
lavanda, alla marsiglia e baby delicato, detersivo per piatti e stoviglie a
mano e tabs per lavastoviglie, multiuso e sgrassatore, pavimenti e superfici
dure, sfusi. Si aggiungono anche percarbonato di sodio e acido citrico.
Potete scegliere se portare il vostro contenitore oppure acquistarlo da me
con una piccola incidenza sulla spesa finale, la mia vendita è a peso quindi
accetto bottiglie vuote di qualsiasi tipologia.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

sconto 10%
visita il sito

www.nirdosh.it

Sigarette Nirdosh®

Smetti di fumare grazie a un metodo completamente naturale

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

herborea@gmail.com - info@herborea.it

www.palosanto.it - www.nirdosh.it  - www.moov.it - www.lynphavitale.com

Per i detersivi SFUSo, eCo e CeRtiFiCAto è meglio!
di Patrizia Accettulli, Salviamocilapelle

Con l'arrivo dell'estate prendersi cura della propria pelle diventa ancora
di più un'esigenza e per farlo al meglio è necessario seguire alcuni sugge-
rimenti: esporsi al sole in maniera moderata, escludendo le ore più calde
della giornata, fare una visita dal dermatologo che stabilisca il proprio fo-
totipo e indichi le soluzioni più adatte, un'alimentazione corretta ed equi-
librata che preveda l'assunzione di carotenoidi, licopene e sostanze
antiossidanti e utilizzare creme solari che contengono filtri minerali e so-
stanze di origine vegetale.
I solari naturali contengono ingredienti vegetali quali oli, emulsionanti
naturali, protettivi di origine vegetale; sfruttando principalmente le pro-
prietà naturali delle piante e riducendo al minimo le sostanze chimiche e
l'impatto sull'ambiente questo tipo di creme solari proteggono in maniera
efficacie e nutrono la pelle. I filtri fisici minerali contenuti all'interno di
queste creme solari sono ossido di zinco e biossido di titanio, che riflettono
i raggi solari come piccoli specchietti, utilizzati in micronizzazione, processo
che li rende spalmabili e gradevoli.
Al contrario, i prodotti solari costituiti da derivati del petrolio, siliconi, pro-
fumi di origine sintetica, conservanti e filtri chimici non idratano realmente;
inoltre i filtri chimici presenti in essi sono sostanze di sintesi, fatte in labo-
ratorio e sulle quali c'è un'allerta per la presenza di sostanze non affini alla
pelle e non biodegradabili, considerate potenziali perturbatori endocrini,
in particolare cinnamati e benzofenone, che sono sotto osservazione.
Un solare è definito naturale quando tutti gli ingredienti con cui è formu-

lato rientrano nella cate-
goria di quelli certificati da
enti che si occupano di
bio-eco-cosmesi; oltre
alle caratteristiche classi-
che devono rispettare
quelle relative ai filtri: non
devono contenere sili-
coni, derivati del petrolio.
Per avere garantita la
massima sicurezza il con-
sumatore può scegliere
leggendo l'etichetta, affi-
dandosi alle certificazioni
di organismi privati e ri-
volgersi a esercizi com-
merciali che fanno propria
la scelta di vendere solari
con filtri fisici biocertificati come Iaçai Bellezza Bio in Via Santo Stefano
29/c a Bologna e in Via Emilia 247/c a San Lazzaro di Savena (Bo).
Il mercato dei solari definiti naturali è in forte crescita e sul sito web saico-
satispalmi.org, portale punto di riferimento sul tema della cosmesi green,
è possibile trovare informazioni utili.

Abbronzatura 'green' con i solari naturali
di Annamaria Bortolotti

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
“Il fiore si nasconde nell'erba, 
ma il vento sparge il suo profumo.” 

Rabindranath Tagore 
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Un posto al sole
di Hubert Bösch, Remedia

il ritorno del B.B. Burlesque
di Elena Buriani

minuscoli amici curiosi e insetti che mordono
di Barbara Pozzi, Olfattiva

In tutto il mondo le medicine tradizionali hanno sempre uti-
lizzato il sole per curare, tramite l’esposizione diretta delle
persone malate e sfruttando i raggi del sole nella prepara-
zione di rimedi. Tutt’oggi, incuranti del presunto effetto ne-
gativo dell’assottigliamento dello strato di ozono, questo
tipo di cura è praticato da milioni di persone in tutto il
mondo.
Fino agli anni ’70 sono stati effettuati migliaia di studi e ri-
cerche che hanno provato gli innumerevoli effetti positivi
dell’esposizione al sole. Poi la medicina ufficiale ha comin-
ciato a colpevolizzare i raggi solari e in particolare quelli ul-
travioletti. In seguito non sono stati più pubblicati lavori sugli
effetti benefici delle radiazioni solari e probabilmente non
sono stati neanche finanziati. Purtroppo oggi la ricerca scien-
tifica segue solo i soldi: si procede solo con ricerche che si
tradurranno in profitto e con i raggi del sole non si possono
fare soldi.
Sta di fatto che la campagna contro il sole, insieme ad abitu-
dini di vita che confinano l’uomo sempre di più nei posti
chiusi, ha avuto un effetto devastante sulla salute delle per-
sone. Non esporsi regolarmente al sole aumenta il rischio di
osteoporosi, ipercolesterolemia, tumori, disturbi cardiova-
scolari, disfunzioni ormonali, ecc.
Oggi ci sono alcuni ricercatori che studiano la possibilità
dell’uso preventivo e terapeutico dei raggi UV, utilizzando
lampade UV. Più conosciuto è l’uso di raggi infrarossi, cono-
sciuto anche come terapia laser, mentre quasi sconosciuto è
l’effetto della luce visibile. Tramite l’esposizione al sole si as-
sumono tutti e tre i tipi di radiazione che sviluppano proba-
bilmente un effetto sinergico. dalle ricerche sui raggi
ultravioletti e infrarossi e dai lavori fatti in passato sugli effetti
delle radiazioni solari emerge che l’esposizione al sole ha i
seguenti effetti benefici a patto che non si esageri con il do-
saggio. L’esposizione al sole è essenziale per la nostra salute.
I raggi solari possono essere considerati un nutrimento
per il nostro organismo. Come ogni altro nutrimento va as-
sunto regolarmente e nelle dosi giuste. In questo ci aiuta la
pigmentazione: in inverno quando abbiamo poche possibi-
lità e l’intensità della radiazione è debole la pelle la assorbe
molto, in estate invece filtra molto per evitare un sovrado-
saggio. Importante che andiamo possibilmente tutti i giorni
al sole o stiamo comunque all’aperto anche se non c’è il sole,
perché arriva comunque una parte delle radiazioni solari.
Naturalmente è nocivo esporsi al sole solo due settimane
d’estate. E’ come abbuffarsi dopo un lungo digiuno. Inoltre,
una dieta corretta ed equilibrata è la base della salute. Nei

periodi di maggior esposizione al sole assume ancora più im-
portanza perché deve fornire al corpo i mezzi per combat-
tere i radicali liberi che si formano. I radicali liberi e i loro
processi ossidativi invecchiano le cellule e favoriscono la for-
mazione di cellule tumorali, questo vale sia per la pelle che
per il resto del corpo. Scegliere un’alimentazione che riduce
l’ossidazione è fondamentale nella prevenzione dei tumori
e riveste un ruolo importante anche nel mantenere giovane
la pelle. Ci sono due modi per farlo:
- Evitare una dieta che favorisca i processi ossidativi. L’ossi-

dazione viene favorita dall’assunzione di troppo cibo,
troppi grassi e in particolare di grassi di scarsa qualità,
troppe proteine, da additivi come conservanti, coloranti,
ecc. Perciò la parola d’ordine è: poco ma buono.

- Assumere alimenti ricchi di sostanze antiossidanti. Le so-
stanze antiossidanti si trovano principalmente in frutta e
verdura di stagione. Tutti i frutti estivi hanno un buon con-
tenuto di sostanze antiossidanti, il pomodoro contiene
uno degli antiossidanti più potenti che esista, non scher-
zano neanche peperoncini e peperoni. E’ particolarmente
importante assumere molta Vitamina A, C e E. Solo le vita-
mine di origine naturale, cioè contenute nella frutta e ver-
dura, sono ad alto valore biologico e sviluppano in pieno
l’azione di protezione. Integrare con vitamine di sintesi non
ha lo stesso effetto. E’ molto importante alimentarsi con
prodotti biologici che hanno un contenuto in vitamine e
minerali molto più alto dei prodotti convenzionali e non
contengono antiparassitari.

In vacanza torniamo a passeggiare e fare gite fuori porta, ad
aprire le finestre e godere di un clima più mite. Assieme ai nostri
sensi, ecco che si risvegliano e ricompaiono anche piccoli amici
curiosi che ronzano e svolazzano attorno a noi. Come proteg-
gerci pacificamente ed in modo naturale dalle punture e allon-
tanare i piccoli animali? E' risaputo che alcune piante inibiscono
gli insetti dal posarsi su di noi e magari assaggiarci, utilizzando
alcune sinergie di oli essenziali particolarmente efficaci.
Lavanda, Citronella, Geranio e Menta sono una sinergia di oli re-
pellenti per gli insetti ma non per noi: Zanzarep. Gli utilizzi sono
molteplici, può essere nebulizzato sulla pelle, sugli indumenti,
sulle tende delle finestre, sul cuscino e le lenzuola. Oppure si pos-
sono utilizzare poche gocce non diluite di Zanzarep su fazzoletti
e teli con cui delimitare un terrazzo o uno spazio all'aria aperta.
Invece dopo una puntura di zanzara o di altri insetti l'olio
più indicato per dare sollievo e disinfettare e ripulire la
zona è sicuramente la Lavanda. Pensando proprio a queste
situazioni, Olfattiva ha creato un roll on di olio di mandorle e
Lavanda che si può comodamente portare sempre con sé. di-
luito nell'olio di mandorla la Lavanda penetra più agevolmente
nell'epidermide per arrivare ai vasi sanguigni, lasciando una
pelle morbida e idratata.
Nel caso si trattasse del morso di animali più fastidiosi o che
possono provocare la febbre come i pappataci, si consiglia l'uso
di qualche goccia di olio essenziale di Lavanda puro proprio sul
morso (la Lavanda è uno dei pochissimi oli essenziali che è pos-
sibile utilizzare in purezza direttamente sulla pelle)

Una ricetta utile per chi ha pro-
blemi con animali striscianti, in
modo particolare con le formi-
che. Per chi ha dei bambini o in
generale non vuole usare ve-
leni, ecco il nostro rimedio. Le
formiche lasciano enzimi per
creare scie su cui cercare il cibo,
alcune piante aromatiche come
il timo e l'origano coprono gli
enzimi disorientandole e sono
per loro insopportabili.

diluire in 100 ml di alcol ali-
mentare o acqua i seguenti
componenti:
- 50 gocce di tea tree
- 10 gocce di origano
- 10 gocce di timo
Nebulizzare nelle zone occu-
pate dagli insetti usualmente
e negli angoli del pavimento.

Zzzzz...zz...z.
Vi auguriamo notti, gite e pas-
seggiate serene!

Un tuffo nel passato, nella ri-
vista, nell’avanspettacolo. Lu-
strini, paillettes; il gioco del
vedo-non vedo... E poi fa-
scino, bellezza, seduzione,
ironia. Nessuna volgarità o
cattivo gusto; solo il ritorno
di quel pizzico di pepe che
serviva (e servirebbe sem-
pre), per rendere frizzante e
gioioso un incontro, uno
sguardo, un abbraccio. Que-
sto è il B.B. Burlesque!

L'associazione Pleiadi di Medicina (BO) ospitano un corso sul
Burlesque Classico di Dee Amante (Claudia rota) che ci por-
terà nel mondo Burlesque classico e di classe insegnandoci mo-
vimenti sexy e adatti a tutte.
Lo stile si richiama alle showgirl Burlesque dell'epoca d'oro del
Burlesque americano: ragazze che elettrizzavano i teatri con i
loro movimenti sensuali e i costumi fantasmagorici, il tutto su
una musica trascinante.
Il corso è pensato per ogni donna con o senza precedente
esperienza di danza.
Non hanno importanza taglia ed età (con un minimo di 18 anni,
ovviamente).
Il corso è facile e divertente, ed è un'introduzione gentile
alla pratica del Burlesque.
Ci ispiriamo alle leggende di questa arte: dita von Teese, Ca-
therine d'Lish, dirty Martini, e alle dive anni quaranta e cin-
quanta, come Marilyn Monroe e rita Hayworth.
Nel corso proporremo gran parte della danza Burlesque ac-
canto a cenni alla sua storia e ai costumi e agli accessori che lo
caratterizzano.
Impareremo a usare il corpo in maniera attraente, appren-
dendo movimenti sensuali e usando abiti e complementi Bur-
lesque. Il corso è sexy, divertente e non prevede nudità.
Le lezioni di propedeutica al Burlesque continuano anche a
luglio ogni giovedì dalle 20.30 alle 22 sempre presso L'asso-
ciazione Pleiadi di Medicina (BO).

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

“La vita è ciò che facciamo di essa. 
I viaggi sono i viaggiatori. 

Ciò che vediamo 
non è ciò che vediamo, 

ma ciò che siamo.”
Fernando Pessoa
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TEMPO DI LETTURA: 2 min  

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

Parte il Castle vegetarian Fest!
di Veronica Ventura

Sentirsi a casa… ovunque nel mondo
a cura della Redazione

Per tutta l’estate saremo un luogo di pellegrinaggio creativo, di beneficio
per il nostro corpo e la nostra mente.
Tra il mare (Adriatico) e il lago (di Varano), immersi nella natura medi-
terranea, a contatto con una realtà tutta da scoprire c’è una vacanza
naturale, eco sostenibile, bio e vegan, attiva, con attività di benessere
e progetti per il territorio. di fronte le Isole Tremiti, alle spalle la Fo-
resta Umbra, vicino il paese di Carpino dove in agosto c’è il famoso
Festival Folk… e, ancora, vicino, la meraviglia della natura e l’origina-
lità dei paesi garganici (rodi, Peschici…).
In cucina la nostra proposta parte dalla sperimentazione di nuove forme
di ecologia a tavola e dal desiderio di connessione profonda con la vita,
con lo scopo di contribuire con l’alimentazione e il nutrimento a uno svi-
luppo equilibrato e naturale dell’essere umano.
Limitare o, ancora di più, eliminare i prodotti di origine animale è un vero
contributo al nostro pianeta e alla umanità stessa.
Altra scelta fondamentale è l’acquisto di alimenti direttamente dal pro-
duttore e a chilometro zero:

• Contribuiamo e garantiamo una maggiore redditività ai produttori
• Evitiamo i danni all’ambiente causati dal trasporto
• Ci alimentiamo con cibi locali e di stagione

La nostra cucina è solare e gustosa, un insieme di esperienze con basi
macrobiotica, ayurveda, senza utilizzo di prodotti di origine animali (ali-
mentazione vegana).
Tutto in chiave mediterranea, perchè ci troviamo nel cuore della cultura
mediterranea con tante verdure fresche, cereali, legumi, seitan, tofu.
Un esempio di colazione:

Pane fatto da noi (con la pasta madre), brioches vegane, marmellate,
crema di mandorle, crumble di frutta fresca, muesli con cereali e
frutta secca, torta incredibile al cacao, albicocche, mele, focaccia alle
erbe, salsa tofu al basilico e capperi, yogurt naturale, latte di riso,
caffè d’orzo, the bancha.

Abbiamo scelto di offrire una colazione lenta con dolce, salato, frutta,
a buffet.

Un pranzo leggero che possa permettere di proseguire la giornata senza
appesantimenti.
Poi una gustosa cena. Inoltre ci saranno tanti momenti di incontro e par-
tecipazione con la cucina biologica naturale, con corsi e chiacchierate per
conoscere nuovi modi di nutrirci e scambiare le nostre esperienze. Avvi-
cinarsi ai fornelli consapevoli che l’alimentazione ha un’importanza vitale
per noi e per il nostro pianeta. L’invito è di partecipare e assaporare le
delizie nella consapevolezza dell’essere!
Ma la vacanza non è solo buon cibo! 
Ecco alcune delle tante 
attività olistiche che proponiamo fino a settembre:
☀ Alle origini del ritmo - danze afro brasiliane
☀ Lo yoga della potenza
☀ danze popolari di gruppo e di coppia
☀ La contafiabe, il nostro mondo magico
☀ Ginnastica dolce al mattino

☀ Yoga kundalini - lo yoga della consapevolezza
☀ risvegliamoci insieme! Qi gong, automassaggio e massaggio reciproco
☀ Un mare di tamburi
☀ Mai dire mai, scultura moderna su pietra
… e molto altro ancora!
Per tutte le info di questa bella vacanza in Gargano e per venire
anche tu: www.sognamondo.it

Il CastleVegetariaFest, il primo festival Vegetariano in Liguria, si terrà al-
l’interno dell’ affascinante location della Cittadella di Sarzana (La Spezia),
fortificata intorno al 1400 e il 1500, vicinissimo al mare e ai paesaggi moz-
zafiato delle 5 Terre. La manifestazione, organizzata dall’associazione
locale GreenHopeSarzana, si svolgerà dal 24 al 27 luglio prossimo,
dalle ore 17 fino alle ore 24.
Le giornate del festival saranno un’occasione speciale d’incontro e condi-
visione per tutti, un evento di sensibilizzazione a uno stile di vita basato
su alimentazione "veg", protezione e rispetto dei valori sociali e ambien-
tali, dei diritti di tutti gli esseri viventi, sviluppo sostenibile e crescita eco-
nomica etica ed equa.
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. Numerosi le proposte offerte: dagli stand enogastronomici,
biologici, cruelty free, prodotti a km zero provenienti dalla filiera gastro-
nomica e manifatturiera locale e non, agli stand informativi delle associa-
zioni culturali, vendita prodotti, corsi, workshop, mostre, laboratori per
grandi e piccini, intrattenimento e concerti, conferenze e dibattiti, area be-
nessere legata al mondo olistico, alla meditazione e spiritualità.
Una ricca programmazione tra conferenze e dibattiti dedicati all’aspetto
divulgativo e informativo con personaggi di spicco si unisce ad una pro-
grammazione artistica che vede l’esibizione di artisti illustri in serate a tema:
spettacoli di flamenco, danza indiana, Bollywood dance e danza kathak;
concerti di musica balcanica, musica orientale contemporanea, arpa cel-
tica, e musica indiana. Inoltre l’animazione della compagnia di Trampolieri
Ignes Fatui e la performance di body painting a cura degli artisti Marilena

Censi, Arianna Barillini, Alessandra Giacomelli dedhalae. Il tutto contornato
da workshop di cucina vegana, vegetariana,danza,teatro, showcooking,
laboratori per bambini e incontri di meditazione, yoga, e benessere nel-
l’area olistica dedicata.
Il festival, con il patrocinio della regione Liguria e del comune di Sarzana,
vuole diventare, nelle intenzioni degli organizzatori "uno dei principali
eventi in Italia per tutte le realtà che ruotano intorno a scelte di vita re-
sponsabili", e rappresentare una possibilità economica e di sviluppo per
il Comune di Sarzana, richiamando turisti e visitatori sul territorio.
Per info: www.castlevegetarianfest.it
Segui su Facebook : www.facebook.com/castlevegetarianfest

“Tu sei nella mia casa mentre io sono nella tua”: è questo lo slogan
che descrive HomeExchange.com, il circuito internazionale leader
nello scambio di casa e di ospitalità, fondato nel 1992 in California da
Ed Kushins, che oggi conta più di 63.000 soci in 154 paesi del mondo.
Quando Ed Kushins fondò l’organizzazione, era convinto che lo
scambio di casa fosse l’alternativa ideale alle formule classiche
di soggiorno quali case in affitto, alberghi o villaggi turistici poiché
tale formula permette, a costi ridotti, di viaggiare, da solo, in coppia,
in famiglia o tra amici, al di fuori dei sentieri battuti dal turismo di
massa.
Piccoli o grandi appartamenti, ville e casali, in città, mare o montagna:
tante sono le possibilità per viaggiare scegliendo la soluzione che
meglio si adatta alle proprie esigenze, per una vacanza all’insegna

della sostenibilità e del divertimento, praticamente a costo zero. 
Tutto quello che bisogna fare è iscriversi al portale e mettere a dispo-
sizione la propria abitazione iniziando a progettare la propria va-
canza.
HomeExchange.com ha registrato, negli anni, un incredibile suc-
cesso: dopo il lancio del primo sito internet in lingua inglese, nel 2005
è stata lanciata su internet Trocmaison.com, versione francese e
prima versione internazionale e, successivamente, tra il 2006 e il 2011
sono stati aperti 16 siti internet tradotti nelle diverse lingue. Il refe-
rente italiano è Scambiocasa.com ed è stato aperto nel 2000 e oggi
conta più di 2700 iscritti. Nel 2010 è stato inaugurato il portale Ho-
meExchangeGold.com, riservato esclusivamente alle case di pregio.

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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TEMPO DI LETTURA: 3 min  A piedi nel deserto marocchino
di Graziella Bertozzi, Associazione Un passo dopo l'altro

Seminario

“CAMMINARE CON I CINQUE SENSI 
+ 1 QUELLO DELLA VISIONE INTERIORE”
26 dicembre 2015 - 5 gennaio 2016
Camminare nel deserto al seguito di una carovana di dromedari, accom-
pagnati da berberi, uomini del deserto, è una esperienza davvero unica
ed indimenticabile.
Lontano dal frastuono della città e del nostro vivere quotidiano, si risve-
gliano in ognuno di noi emozioni dimenticate ma anche risorse enormi
che ci aiutano a ritrovare la pace e l’armonia, a sperimentare la potenza
dell’essenzialità, a rispecchiarci gli uni con gli altri e con la natura.
Graziella ci accompagnerà in questo percorso e grazie a varie tecniche di
autoguarigione, ci aiuterà nella trasformazione e nel vivere l’esperienza
in modo consapevole ed efficace per il nostro benessere e per la nostra
salute.

Fra le altre tecniche scopriremo il segreto della “Camminata dell’attenzione”
che ci permetterà di camminare ricaricandoci di energia ad ogni passo.
Habib, cuoco di Terra Madre e Slow Food International, ci stupirà per la
varietà e la leggerezza dei suoi piatti, realizzati tutti con verdure fresche,
col pane cotto nella sabbia ogni sera al tramonto.
Si camminerà con zainetto leggero, i nostri bagagli li porteranno i drome-
dari, dormiremo in tende preparate dai berberi, mangeremo sotto le stelle
e ogni sera attorno al fuoco canteremo le antiche melodie del deserto.
Un percorso adatto a tutti, di alcune ore al giorno, fra dune o sul letto
asciutto del fiume draa, ognuno coi suoi tempi, sempre sotto l’occhio at-
tento delle guide. Gli ultimi due giorni con un viaggio incantevole in pul-
mino attraverso l’Atlante, raggiungeremo Marrakech. Passeggeremo
nella sua antica Medina e visiteremo il suo coloratissimo mercato (Suk) e
per chi vorrà, vivremo l’esperienza di un vero Hammam marocchino.
da questo straordinario Percorso torneremo più sani, più forti, trasformati,
liberi da tutto quel peso in eccesso sia fisico che mentale che ci portiamo
dietro ogni giorno.

Per informazioni:
Graziella 348.3906042
info@unpassodopolaltro.com
www.unpassodopolaltro.com
www.graziellabertozzi.it
www.apiedineldeserto.it
www.protocolloalimentare.it

Scopriamo insieme le bellezze naturali che circondano Bologna,
mentre ci prendiamo cura sia del corpo che dell’anima
di Eugenio Bianchi, Associazione Un Passo dopo l’altro di Bologna

Ormai conosciuto dai più, il Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi
dell’Abbadessa consiste in una terrazza naturale che si affaccia sulla Via
Emilia nel tratto collinare che va da San Lazzaro di Savena a Ozzano nel-
l’Emilia. Luoghi che molti di noi sono abituati ad attraversare in auto.
Eppure, appena scendiamo dall’automobile e ci avventuriamo a piedi
lungo uno delle decine di sentieri che attraversano il Parco, rimaniamo
sempre stupiti dalla bellezza e ricchezza di stimoli che la natura, generosa
madre guaritrice che attende solo di essere considerata ed apprezzata, ci
offre. Il Parco si trova in una delle aree geologicamente più interessanti
d’Europa dal punto di vista delle attività carsiche, dovute all’azione delle
acque che, da tempi immemori, scorrono nel sottosuolo.
Sono ben 150 le grotte presenti nell’area, le più famose sono quelle del
Farneto e della Spipola, entrambe visitabili in gruppi guidati. Più ad est
c’è la zona dei calanchi, che creano sempre magnifici paesaggi con i colori
dei monti e dei boschi circostanti. In questo favorevole ambiente abbiamo
inoltre la possibilità di sperimentare le tecniche della “camminata del-
l’attenzione” come ce la insegna Carlos Castaneda, il famoso antropo-
logo americano. 

Possiamo esercitarci a dirigere la nostra attenzione al qui ed ora (è quel
“Potere di Adesso” di cui parla Ekhart Tolle nell’omonimo libro), nel silenzio,
e fare così l’esperienza di attivare la nostra mente profonda, le funzioni del
lato destro del cervello (l’intuizione, la creatività), riuscendo a zittire il chiac-
chiericcio della mente superficiale. Le passeggiate possono avere varia du-
rata, dalle 2 fino alle 5-6 ore. Sono adatte a tutti, bambini compresi (che
abbiano almeno 7-8 anni per le passeggiate lunghe), purchè autonomi.
Per le camminate più lunghe viene proposto un pranzo al sacco condi-
viso: ciascuno porta qualcosa di buono da offrire, possibilmente bio.
L’attività prevede un costo (€ 15,00) a persona, la prima escursione è di
prova e gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi (gratuitamente e
senza impegno) a una lista dedicata alle escursioni, comunicando la pro-
pria e-mail al seguente indirizzo e-mail: eugenio@unpassodopolaltro.com
da quel momento si verrà informati dei giorni e dei programmi delle
escursioni che saranno organizzate settimanalmente, tempo atmosferico
permettendo.
Tutte le attività dell’associazione Un passo dopo l’altro sono riservate ai soci.

Per info: www.unpassodopolaltro.com
I prossimi appuntamenti sono fissati per mercoledì 8 luglio (escursione
nel tardo pomeriggio di 2 ore alla Madonna dei Boschi) e domenica 12 lu-
glio (escursione di circa 4 ore, si parte la mattina per raggiungere la Buca
di Gaibola, pranzo al sacco condiviso, ritorno nel primo pomeriggio).
Per ulteriori info contattare Eugenio: cell 336.86.23.26

Perma... che? PermacUltura, con la U!
di Katia Prati, ecovillaggio Tempo Di Vivere TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Permacultura è un atto di sperimentazione del sé ri-
spetto alla NATUrA, che riguarda anche la propria
esperienza umana.
Permacultura è "permanente = durevole = inesauribile"
e quindi anche in evoluzione, partendo da un princi-
pio base: osservazione del luogo in cui si vive e connes-
sione con esso per trarne benefici reciproci a partire da
quella che viene definita zona zero zero.
Questo concetto prevede di comprendere, praticare
e fare esperienze di consapevolezza nelle relazioni
e nelle emozioni tra gli esseri umani all’interno di
quella che Bill Mollison chiama zona zero, ossia il cen-
tro delle attività di un progetto umano (la casa o il cen-
tro del paese) che coinvolge il mondo vegetale e
animale. Fare permacultura vuol dire, dunque, anche
apprezzare di vivere sotto lo stesso tetto, rispettando
modi, tempi, sentiti e scelte di ognuno. Solo in questo
modo tale progetto può essere efficace ed armonioso:
in una casa vissuta con stress è improbabile che possano
nascere buoni pomodori o animali sereni!

R. B. Fuller diceva: “Non cambierai mai le cose com-
battendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa,
costruisci un modello nuovo che renda la realtà ob-
soleta.”

Ciò che stiamo facendo all’ecovillaggio Tempo Di Vi-
vere di Marano s/P (MO) rafforza questo concetto in-
tegrandovi l’essere umano, nel riconoscimento e nel
rispetto delle sue emozioni con la convinzione che si
possa creare dentro di sé una Permacultura delle rela-
zioni, cioè una realtà nuova e migliore che renda ob-
soleti i vecchi stati d'animo e le false convinzioni.
Per questo mettiamo in pratica sia la permacultura
della sinergia con la Natura sia quella della sinergia

nelle relazioni, comprendendo nella nostra progettua-
lità workshop di autocostruzione per il raggiungi-
mento di una maggior ecosostenibilità e proposte di
turismo sostenibile improntate alla riarmonizzazione
dell’essere umano con se stesso e con gli altri.

3-5/7: Workshop di autocostruzione cupola geodetica
con l’Arch. Biagio di Carlo.

10-12/7: Progettazione Partecipata in Permacultura
con Stefano Soldati.

14-17/7: Esperienza di Vita da Ecovillaggio.
18-24/7: Settimana olistica di riequilibrio fisico-ener-

getico.
25-31/7 e 5-11/9: Settimana della coppia: comunica-

zione empatica e differenze uomo-donna.
1-7/8 e 29/8- 4/9: Vacanze genitori-figli: comunica-

zione empatica e soluzione dei conflitti diverten-
dosi.

8-21/8: Settimane Ecoturismo. rilassati e sperimenta
le attività dell’ecovillaggio.

22-28/8: Vivere Insieme. Workshop residenziale per
Comunità Intenzionali e Gruppi in formazione.

2-4/10: Corso di Food Forest con Elena Parmiggiani.
Per info e prenotazioni 329 0218941 
info@tempodivivere.it

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

vivere la vita come se fosse una vacanza
di Fabio Lepre

Si racconta che da ragazzo Albert Einstein abbia tra-
scorso un anno a bighellonare. Se non si perde tempo
non si arriva da nessuna parte, cosa che i genitori degli
adolescenti purtroppo dimenticano spesso. Albert se-
guiva a tempo perso lezioni all’Università di Pavia: per
divertimento, senza essere iscritto né fare esami. È anche
così che si diventa scienziati. In qualche modo ha im-
parato a vivere la vita come una vacanza. E forse
anche lui avrebbe partecipato ad una proposta estiva
Tra Terra e Cielo.
Organizzati quest’anno nella nuova località di Monte
Argentario, nella Maremma toscana (mare), e sui monti
della Garfagnana, nel Parco nazionale dell’Appennino,
vengono proposti modelli di vita in un ambiente li-
bero: cammini in piccoli gruppi, lezioni di cucina natu-
rale, laboratori manuali, attività creative, incontri al
tavolo da pranzo, sulla spiaggia o al corso di yoga.

C’è tempo fino al 12 settembre per scegliere la 
propria settimana di vacanza. Il programma completo
è sul sito www.tratarraecielo.it.
E così Emanuela insegna a dare una seconda possi-
bilità ai vecchi giornali o ad una vecchia scatola di car-
tone costruendo oggetti di uso comune: ciotole, piatti,
cesti, vassoi, collane o tovagliette. Michela invita a sco-
prire il rapporto magico che esiste fra danza, creati-
vità e vita quotidiana. Via via, giorno dopo giorno, ci
sono i segreti dell’I-Ching, l’antico oracolo cinese di
saggezza e filosofia pratica, raccontati da Teresa, i
massaggi di benessere di Maura, i giochi psicologici
di Maria, le percussioni di Francis, le danze etniche
di Sergio, l’esplorazione di sé di Maria Chiara, il suono
incantato delle campane tibetane di Iuri, il diario di
viaggio di Gianfranca, il teatro creativo di Stefano. 
Le vacanze, consapevoli o attive ma sempre a occhi
aperti, sono portatrici di un cambiamento. Un cambia-
mento positivo, quasi come se dentro ciascuno di noi
nasca una specie di sorgente nuova. Si tratta di pic-
cole vene spuntate da una fessura tra le rocce della
propria anima. E anche se la quantità può sembrare
minima, tornati a casa, l’acqua inizierà giorno dopo
giorno a zampillare senza interruzione. Non c’è biso-
gno di affrettarsi o di essere impazienti. Basta aspet-
tare che si accumuli nella cavità tra le rocce. Una volta
accumulata, la si può attingere a piene mani e tra-
sformarla nella realizzazione di sé. 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
0583-356182, - 77
331-9165832 - www.traterraecielo.it 

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

“Impara a vedere la grandezza 
del tuo prossimo e vedrai anche la tua.”    

Khalil Gibran



11

www.viveresostenibile.netINSERTO SPECIALE LUGLIO-AGOSTO 2015

Era il 1985 quando
la ditta Due Ruote
di Ozzano del-
l’Emilia lanciava
l’iniziativa del
Club Ciclistico,
che proponeva
passeggiate a pe-
dali per conoscere
ed esplorare il
territorio con i suoi segreti e i suoi tesori artistici. 

Avviato su impulso di un gruppo di ciclisti, alpinisti e sportivi che ve-
devano nella mountain-bike un mezzo versatile per praticare sport
all’aria aperta, lontano dal traffico, il Club si sarebbe presto esteso
anche ai meno esperti. Da lì avrebbe presto preso il via l’esperienza
del Monte Sole Bike Group, che ha da poco festeggiato i suoi tren-
t’anni, durante i quali l’associazione ha condotto tantissimi cicloa-
matori alla scoperta delle bellezze naturali (e non solo) della nostra
regione. Oltre alle escursioni, non è mancato negli anni lo spazio per
una sana competizione ciclistica: il “Reparto Corse” dell’associazione
si è cimentato con successo in competizioni locali, nazionali e addi-
rittura mondiali.

La riscoperta dei luoghi su due ruote ha trovato posto anche sulla
carta stampata: la stessa associazione ha infatti redatto negli anni
’90 alcuni volumi contenenti tutti i percorsi dettagliati delle escursioni.

Non solo: negli stessi anni l’associazione si è anche fatta promotrice
di un progetto di rete ciclabile provinciale per garantire sicu-
rezza ed agevolezza dei percorsi ai ciclisti, in un tempo in cui
l’attenzione al tema del trasporto sostenibile non era certo ai livelli
attuali.

Lo spirito di scoperta e di aggregazione degli inizi non è affatto
andato perduto, come dimostra anche una semplice occhiata alle ini-
ziative proposte nel corso del 2015: tanti i percorsi sulla memoria sto-
rica (cittadina, con la storia delle porte di Bologna e bellica, con la
visita alla linea gotica o la tradizionale commemorazione della Libe-
razione), ma anche quelli naturali e non mancano nemmeno percorsi
artistici ed eno-gastronomici.

Per il Monte Sole Bike Group la bicicletta è la protagonista di una vera
e propria filosofia di vita, basata sulla ricerca di socialità e aggre-
gazione, sulla voglia di vivere un tempo un po’ meno frenetico e
di migliore qualità.

Dal 1986 il gruppo ha fatto tanta strada. Conta ormai oltre 300 ade-
renti, tra atleti, escursionisti e simpatizzanti. A ritmo serrato i ragazzi
del Bike Group hanno battuto antiche piste e sentieri abbandonati, dai
crinali del Santerno a Montefiorino, toccando Monte Faggiola, Cà di
Guzzo, Montovolo, Monte Santa Giulia, Monchio ed altri luoghi di una
mappa cruenta ed eroica... Centro ideale di questo spazio-tempo resta
il Monte Sole, a ricordo delle tragiche vicende del 1944.

Per approfondire: www.montesolebikegroup.it

Il Comune di Bologna
incentiva l'acquisto
di biciclette elettri-
che con un contri-
buto di 300 euro.
L'incentivo può rag-
giungere uno sconto
del 50% sul prezzo di
acquisto della bicicletta se si rottama un ciclomotore 50cc o motociclo
euro 0 o euro 1 fino ad un massimo di 600 euro.

Sono beneficiari dell'incentivo le persone fisiche e giuridiche resi-
denti nel Comune di Bologna. La domanda va presentata presso lo

Sportello Mobilità Urbana in Piazza Liber Paradisus 10 - Torre A. Il rim-
borso avverrà, sul conto corrente indicato, dietro presentazione dei
documenti richiesti e della fattura di vendita emessa dal venditore.

Registrazione dell'ecoincentivo: il beneficiario può ottenere un solo
contributo nell'arco di tempo di un anno. Il telaio delle biciclette elet-
triche esposto in fattura invece non viene riportato in alcun registro
della motorizzazione e pertanto non è prevista la procedura del pas-
saggio di proprietà, per il quale conseguentemente non e' richiesta do-
cumentazione.

Lo Staff di Veggetti ScooterLife 
(Via Panigale, 5/2, 40132 Bologna, tel. 051.400078) 
sarà lieto di assistervi nella preparazione 
della richiesta per l'eco-contributo!

Vi ricordate di An-
tonio, protagonista
del capolavoro di
De Sica Ladri di
Biciclette, che ri-
trovatosi derubato
dell’unico mezzo
per raggiungere il
suo posto di lavoro
intraprende una
travagliata e folle ricerca della sua bicicletta e finisce per rubarne
un’altra?

Chi abita a Bologna, e in particolar modo per chi vive in centro storico
o lo frequenta per ragioni di lavoro o studio, conosce bene la sensa-
zione: quella dei furti delle biciclette è una vera e propria piaga sociale
di fronte alla quale fino a pochissimo tempo fa le istituzioni e le forze
dell’ordine facevano spallucce, lasciando i poveri ciclisti derubati
senza alcuna possibilità di appello o rivalsa.

E il senso di scoramento derivante da questa situazione spingeva
spesso i ciclisti più giovani e squattrinati a rivolgersi ai “ricettatori”

di biciclette che infestano la zona universitaria e non solo.

Ma a fine maggio, finalmente, il prefetto Ennio Mario Sodano, l'asses-
sore alla Mobilità del Comune di Bologna Andrea Colombo e la presi-
dente della Consulta comunale della bicicletta, Simona Larghetti
hanno siglato un "protocollo d'intesa in materia di contrasto al feno-
meno dei furti di biciclette" a seguito del quale ha preso ufficialmente
il via l’Operazione Stop ai Furti.

Un contributo decisivo per coadiuvare le forze dell’ordine è arri-
vato ancora una volta dalla rete: su Facebook ha fatto la sua com-
parsa, già da qualche tempo, un gruppo dal nome “Bici rubate a
Bologna – segnalazioni e avvistamenti”, sul quale gli utenti
possono postare le foto delle loro biciclette rubate o segnalare
“strani movimenti” (leggi: loschi individui armati di tenaglie che
gironzolano vicino ai nostri amati mezzi a due ruote). Grazie al-
l’impegno della comunità ciclistica sui social network nel segna-
lare le effrazioni, la Polizia Ferroviaria ha già disposto numerosi
arresti e processi per direttissima.

Il sito Salvaiciclisti.it si occupa giornalmente di postare le foto delle
bici recuperate, cercando di mettersi in contatto con i loro proprietari
e facilitando così il lavoro di indagine delle forze dell’ordine.

Ma non finisce qui! Grazie al sito www.registerbike.com è ora pos-
sibile, caricando una foto della propria bici, generare un codice per
identificarla e successivamente ordinare un kit per renderla ricono-
scibile, comprensivo di etichette riportanti il codice seriale, etichette
con il Qcode, nonché di resina idrorepellente e pennello per applicarle
(non avete scuse: hanno pensato proprio a tutto!).

Ancora una volta assistiamo a Bologna ad un utilizzo virtuoso delle
tecnologie e dei social media che incentiva senso civico e collabora-
zione tra cittadini e istituzioni e soprattutto che promuove un uso
sempre più diffuso e sicuro delle biciclette.

E allora cosa aspettate a registrarvi?

"Bruciamo calorie a suon di cremerie. 
Se la proposta ti fa gola, 
allora passaparola!"

Tutti i mercoledì sera d'estate degustiamo i
migliori gelati di Bologna e dintorni, in bici-
cletta (completa di luci e ben funzionante!). 

Info: www.montesolebikegroup.it

Bologna: il Comune e i ciclisti uniti
contro i ladri di biciclette
di Margherita Bruni

Gelati e ciclabili 2015! 
Ritrovo ogni mercoledì a Bologna 

in Piazza Maggiore ore 20:15

Le passioni sono più belle se condivise
di Margherita Bruni

Incentivi del Comune di Bologna
per le bici elettriche
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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Per gli appassionati della bici, in qualsiasi contesto venga essa
usata, in questi tempi in cui difficilmente riusciamo a fare a meno
della tecnologia, si può verificare sempre più spesso un inconve-
niente: ritrovarsi con le batterie scariche! Può succedere, ad
esempio, che si stia usando il navigatore per seguire un itinerario
in una città d'arte e che si resti sul più bello senza la possibilità
di utilizzarlo oppure di essere in giro in città per lavoro e di non
essere più rintracciabili...

Oggi la soluzione esiste: sfruttare l'energia solare per ricari-
care le batterie sulla bici! L'idea è venuta a un riminese, da sem-
pre indefesso pedalatore, che, trovando molto svantaggioso perdere
numerose e talvolta importanti telefonate di lavoro, ha pensato a
un sistema che potesse abbinare alla bicicletta un'altra delle sue
passioni: le energie alternative. Applicando un pannellino fo-
tovoltaico su un telaio metallico e collegandolo a una batteria che
fungesse da riserva di energia, ha iniziato a produrre con il sole
energia elettrica sufficiente per mantenere sempre in carica la sua
tecnologia. Da un prototipo iniziale e con successivi aggiustamenti,
dopo avere destato notevole interesse in coloro che vedevano in
giro per la città questo progetto, si è lanciato nell'avventura di pro-
vare a produrlo e commercializzarlo. E così, da pochi mesi, è nata

la realtà della VISERBIKE: la ditta ha preso il nome da Viserba, la
località vicino Rimini nella quale vive da sempre.

Per la produzione del telaio metallico e delle coperture si è rivolto
ad artigiani locali, nell'ottica di favorire il più possibile l'economia
del territorio, con lo scopo di creare prospettive anti-crisi. L'as-
semblaggio dei vari componenti è fatto artigianalmente, adat-
tando anche pezzi originariamente con altre funzionalità.

Il frutto di questo lavoro si chiama AURORE e consiste in una
struttura metallica disponibile in diversi colori che sostiene un
pannello solare fotovoltaico collegato a una batteria. La
batteria eroga l'energia tramite una normale presa (tipo accendi-
sigari da auto) che con apposito adattatore Usb potrà essere uti-
lizzata per ricaricare cellulari, tablet, navigatori, per avere una
illuminazione notturna potente o accattivante sulla nostra bici-
cletta e altro ancora per un tempo più o meno lungo a seconda del
dispendio di energia dell'apparato allacciato. Aurore nasce per es-
sere posizionato sul portapacchi posteriore di qualunque bicicletta
e non limita l'utilizzo delle borse da bici. Rispetto ad altri sistemi
non affatica in alcun modo la pedalata. Per scongiurare pericoli di
furto si può fissare al portapacchi con una catena da bici.

Utilizzando un sistema a manopole può essere agevolmente
smontato e quindi si può usare anche in altri contesti: per fornire
energia elettrica alle casse di strumenti musicali per un concer-
tino all'aperto, al mare sotto l'ombrellone, al parco...

Utilizzare Aurore, che capta l'energia del sole e la mette a nostra
disposizione, rende la bicicletta un mezzo di trasporto ancora
più sostenibile e green.

Bicicletta sempre più green!
di Annamaria Maioli

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Si chiama bikenomics ed è la definizione che lega l'uso della bici-
cletta al calcolo, e alla valutazione, del ritorno economico nel
favorire questa nuova e vecchia abitudine.

Partiamo dagli effetti più conosciuti.

Prima di tutto l'attività fisica, che genera una riduzione immediata
del rischio di mortalità: è sempre bene ricordarlo, anche se appare
scontato, in quanto l'inattività fisica genera grosso modo ogni anno
più di un milione di morti. Da qui possiamo passare direttamente a
citare i risparmi sanitari, ovvero i mancati costi generati da un
miglioramento della salute, i cali negli incidenti stradali (che si tra-
ducono in conseguenze sanitarie) e il non meno importante migliora-
mento in termini di inquinamento. Anche la riduzione della
congestione stradale è un valore che è stato calcolato: in Italia lo
spreco legato al traffico è valutato in 50 miliardi di euro. 

A questi dobbiamo aggiungere degli elementi forse generalmente meno
scontati ma altrettanto importanti per l'ulteriore stimolo ad investire
nella bikenomics.“E' stato calcolato che ogni euro investito in ci-
clabilità produce un ritorno economico che si moltiplica per
70 volte. Attualmente in Europa il valore generato dall'uso della bi-
cicletta supera i 200 miliardi di Euro.” (Paolo Pinzuti). Significa cioè
che l'uso della bicicletta genera un movimento di economia estrema-
mente moltiplicativo.

Parliamo innanzi tutto del fatturato ma anche della qualità del settore
'cicli' (in Italia conta 650 aziende e 12,000 lavoratori): primeggiamo
come produttori e assemblatori e a quanto pare siamo maestri della
bicicletta. Se poi constatiamo che vendiamo solo 2,8 bici ogni 100 abi-
tanti e che la media europea è sui 10 cicli ogni 100 abitanti, allora pos-
siamo facilmente capire come ci sia ancora ampio margine di
espansione e domanda inespressa.

Domanda che può essere stimolata da investimenti nel settore
dell'infrastruttura ciclabile in modo da incentivare l'uso del
mezzo e quindi il suo indotto economico.

Ma la vera “miniera d'oro”, come è stata definita in un interessante
articolo, è il cicloturismo. Nella sola provincia di Trento, per esempio,
l'investimento già effettuato nel sistema cicloturistico fa ricadere sul

territorio circa 80 milioni di euro l'anno. Bikenomics significa anche
dare nuovo slancio ai tour operator, magari a dimensione regionale,
che possono specializzarsi in pacchetti legati al cicloturismo e quindi
diventare un ulteriore generatore di posti di lavoro; questa volta sani
ed ecologici! Ai quali possiamo ulteriormente legare i posti di lavoro
generati nel collegato sistema di accoglienza e ristoro.

Estremamente importante è l'investimento in infrastrutture ci-
clabili che sono per loro natura ad alta intensità di manodopera e
quindi generano il 46% in più di posti di lavoro rispetto ad investimenti
per l'autoviabilità. Ad oggi infatti dovrebbe interessarci maggiormente
mettere a lavorare le persone piuttosto che gli escavatori.

Le città a misura di bicicletta stanno generando, anche a Bologna,
il fenomeno dei “corrieri in bicicletta” che, in barba alle ZTL, non solo
raggiungono posti vietati alle auto ma hanno una velocità media, nel
traffico, superiore a quella di un quattro ruote. Insomma più velo-
cità e più efficienza in questo caso fanno rima con forza
umana piuttosto che con forza motrice: 1 a 0 per gli esseri umani.

Ultimo, ma non trascurabile, parliamo del commercio al dettaglio:
vi è una maggiore propensione a spendere nello shopping da parte di
un ciclista piuttosto che una persona che raggiunge in auto il luogo
degli acquisti. L'esperienza dimostra che zone chiuse al traffico e com-
mercianti possono essere alleati con profitto per tutti, anche per l'am-
biente. Dopo tutti questi dati ora proviamo a riflettere un attimo su
un sistema progettato a misura di uomo e bicicletta e a cosa
potrebbe apportare in un territorio che volesse adottarlo.

Il primo passo è la progettazione, che richiede una partecipazione
di un numero elevato di portatori di interessi, dalle aziende specializ-
zate, ai commercianti, al settore pubblico: un' occasione per imparare
dialogo e capacità di concertazione a favore di un obiettivo comune.
Gli investimenti richiederebbero realizzazione nel medio periodo, ge-
nerando, per tutti gli anni coinvolti, lavoro e ricaduta di benessere sul
territorio: dicevamo prima che un euro investito viene moltiplicato
per 70. Ma dove trovare i fondi? Non ditemi che non avete mai sbir-
ciato nelle vaste possibilità dei fondi europei… Horizon 2020 e tutte le
sue declinazioni.

La riqualificazione territoriale costringerebbe a rivedere l'as-
setto naturalistico, paesaggistico e culturale di ogni nodo collegato a
ciascuno degli altri, richiedendo uno sforzo di coerenza che necessita,
come immediata capacità, di vedere con occhio complessivo un terri-
torio che va oltre i confini politici a cui siamo abituati. Il settore tu-
ristico dovrebbe essere riprogettato utilizzando una visione e
valutazione strategico-sistemica con obiettivo complessivo di rilancio
territoriale.

Immaginiamo per un attimo di collegare fra loro le province di Bolo-
gna, Ferrara e Ravenna, con le loro ricchezze storiche, ma anche con
le loro vie fluviali o del Sapore, con le valli e il mare, i fiumi e i castelli,
passando per produzioni tipiche e ristorazione, accoglienza ed espe-
rienze ludiche. Kilometri e kilometri di opportunità che dovreb-
bero essere collegate da una progettazione comune: in questo
caso sarebbero le piste ciclabili a creare quel necessario file rouge
sistemico sia nei fatti che nella programmazione economica, aperta
e lungimirante. Lo ripeto nel caso non fosse ancora chiaro: tutto ciò
moltiplica per 70 ogni euro di sforzo investito.

Tutti obiettivi condivisibili ma che richiedono una scelta consa-
pevole e lungimirante da parte di tutti gli attori di una Comunità.
E' questa lungimiranza che dobbiamo mettere in pratica subito tutti
quanti.

Il 19 febbraio scorso la regione Emilia-Romagna ha annunciato l’acco-
glimento dell'istanza che ha ottenuto 57.000 firme raccolte sulla piat-
taforma di petizioni Change.org: dal 1° aprile è di nuovo possibile
acquistare unabbonamento annuale per la propria bici a 60 euro
(e non più 122), valido  su tutta la rete regionale, sia RFI che FER, non
obbligando più i passeggeri ad acquistare titoli di viaggio separati.

Nel 2014 la Regione Emilia-Romagna aveva annullato l'abbonamento
annuale anche se in Italia va aumentando il numero di pendolari
che utilizzano la bici e il treno quotidianamente ed è ormai con-

divisa nella società la necessità di favorire pratiche virtuose che
hanno effetti benefici sull'ambiente, mobilità e salute.

La Federazione Europea dei Ciclisti (ECF) ha calcolato che nel periodo
2014-2020 sono disponibili per gli stati dell'Unione Europea circa 6 mi-
liardi di euro per finanziare progetti di ciclabilità. Ad oggi si contano
progetti per un ammontare pari a poco più di 2 miliardi, di cui l'Italia
detiene solo il 4%: sembra quindi non una questione di mancanza di
fondi ma di progetti per poterli utilizzare.

Un ulteriore passo avanti può essere compiuto adeguando e unifor-

mando a livello nazionale le condizioni di utilizzo del servizio attraverso
la conferenza Stato-Regioni per mettere in pratica sempre di più la so-
stenibilità nell'ambito dei trasporti.

TEMPO DI LETTURA: 7 min  LA BIKEnOMICS:
l'economia della bicicletta e le implicazioni territoriali
di Lisa Dott.ssa Bortolotti Consulente in strategie aziendali e in sistemi di circuiti territoriali, Vicepresidente SCEC Emilia-Romagna - lisa@cappuccettobianco.org

Ritorna l'abbonamento Treno+Bici
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 2 min  
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L'azienda nasce dall'inventiva e dalla fantasia del
sig. Adriano Barbieri che stanco di imbrattarsi
fino al collo per pulire la catena della sua bici, nel
1983 si inventa il LAVACATENA, attrezzo semplice
e geniale che rivoluziona il modo di pulire la catena.
Barbieri pochi anni dopo idea e realizza la mini-
pompa, che ancora non esisteva, mettendo a punto
la famosa POMPITA che apre l'era delle mini-
pompe, ora le sole nel mercato delle biciclette.

Negli anni entrano anche i figli Nadia e Kalman che portano avanti
l'attività aggiungendo alla produzione italiana di lavacatena e mini-
pompe la commercializzazione di vari accessori per bici. 

Portando avanti una politica di innovazione e specializzazione dei
prodotti, Barbieri progetta e brevetta prodotti sempre nuovi come:
la VISIONAIR, pompa a doppio uso che funziona sia manualmente
che con bomboletta di CO2 e monta anche un manometro; la NUDA,
e la NANA, minipompe in fibra di carbonio e il nuovo modello di la-
vacatena TORNADO. 

Ultima è la pompa VINT AIR che riprende il design delle vecchie
pompe col tubino estraibile e gonfia tutti i tipi di valvole (vedi foto).

Barbieri PNK è oggi un'azienda presente sul mercato da oltre tren-
t'anni, conosciuta a livello mondiale, per la produzione di articoli
professionali per la cura e la manutenzione delle biciclette. 

Detiene brevetti di prodotti per il gonfiaggio e la manutenzione
della bicicletta. “Siamo produttori di articoli su nostri brevetti
- ci dice Nadia - ma non abbiamo la vendita diretta al pubblico.”

L'azienda punta all'innovazione continua dando ascolto alle esigenze
del ciclista per tramutare i bisogni in nuove soluzioni. Una forte at-
tenzione alla qualità dei prodotti ha garantito negli anni una posi-
zione da leader che si guadagna ogni giorno con impegno e dedizione
da parte di ogni elemento che compone il gruppo Barbieri PNK.

BARBIERI PnK: 
accessori per il ciclista a 360 gradi
di Veronica Ventura

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

La FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) ha riconosciuto le
strutture alberghiere Amiche della Bicicletta e le ha inserite in un
catalogo, sfogliabile sul sito: www.albergabici.it

Il portale, semplice e piacevole da consultare, ha l'obiettivo di segna-
lare le strutture idonee ai ciclisti, con lo scopo di mettere in rete
utili informazioni, altrimenti difficilmente reperibili, per chi viaggia in
bicicletta o semplicemente intende effettuare alcune escursioni nei din-
torni del suo luogo di vacanza.

Si può scoprire, tra l'altro, se nella tal città è segnalato un albergo che
ha un riparo coperto e sicuro per le proprie bici, o se dispone di una
piccola officina o di un noleggio biciclette, dove per i ciclisti ci sono menù
rinforzati o guide a disposizione, la distanza dalla stazione ferroviaria
e, non da ultimo, se si trova una struttura che offre sconti o servizi
particolari per i soci FIAB.

I dati sono inseriti dalle singole strutture, garantendo così un’informa-
zione precisa e trasparente. Il servizio è integrato con il portale Bici-
talia.org che consente di visualizzare la posizione delle strutture in
riferimento alle principali Ciclovie di Bicitalia e alle ciclovie di qua-
lità presenti in Italia.

Navigando potrà capitare di imbattersi nella targa di Albergabici
Amici della Bicicletta. La stessa targa si può trovare nelle hall o al-
l'esterno delle strutture che sono state riconosciute da FIAB come
ideali per l'ospitalità ai cicloturisti.

Le caratteristiche delle strutture ricettive 
“Amiche della Bicicletta” 

Ogni albergo, Bed and Breakfast, ostello, campeggio, ecc. che ha otte-
nuto il riconoscimento di Albergabici Amico della Bicicletta deve di-
sporre delle seguenti caratteristiche obbligatorie:

• Facoltà di pernottamento nella struttura anche per solo una notte (è
escluso solo il mese di Agosto);

• Disposizione gratuita di un luogo chiuso e sicuro per sistemare le bi-
ciclette per la notte (se possibile al piano terra, ad es. un garage);

• Fornitura di mappe cicloturistiche dell’area in omaggio, in prestito o
in vendita (possono essere anche autoprodotte in fotocopia per i
clienti delle mappe stradali con indicate le tracce dei percorsi in caso
non esistessero cartine o guide per ciclisti di quell’area);

• Messa a disposizione degli ospiti di luoghi adatti per asciugare vestiti
e attrezzatura (ad es. stendini sul balcone o asciugatoio);

• Messa a disposizione degli ospiti degli attrezzi di base per la ripara-
zione con gli attrezzi principali per le biciclette (pompa verticale a
mano o compressore dotati di manometro e adattatori per valvole
diverse, set di brugole e chiavi, cacciaviti, smagliacatena, lubrificante,
stracci, leva copertoni, toppe e mastice, pasta lavamani);

• Conoscenza di riferimenti dei negozi e riparatori di biciclette nelle
vicinanze (numeri telefonici e orari di apertura);

• Sostanziosa colazione con alimenti adatti ai ciclisti.

Gli alberghi possono offrire anche di più.

Ad esempio nelle schede degli alberghi riconosciuti Amici della
Bicicletta è indicato anche se dispongono di determinati Re-
quisiti raccomandati, tra cui:

• Essere una struttura facilmente raggiungibile in bicicletta senza
grandi difficoltà o rischi (pendenze eccessive, strade trafficate);

• Fornitura di biciclette a noleggio di buona qualità, o informazioni sulla
possibilità di trovare nelle vicinanze noleggiatori conoscendo prezzi,
condizioni e i numeri di telefono;

• Contatto diretto o presenza nella struttura di un esperto che possa
consigliare gli ospiti sui percorsi e sui servizi dell’area riservati ai
ciclo escursionisti che possano anche accompagnare gruppi e fami-
glie lungo i principali percorsi cicloturistici dell’area;

• Disponibilità a prelevare ciclisti in difficoltà.

La bicicletta elettrica,
anche conosciuta come bi-
cicletta a pedalata assi-
stita, è decisamente la
perfetta fusione tra un
mezzo a propulsione
umana ed un motore elet-
trico. Unisce cioè le pecu-
liarità della mobilità su due

ruote con il vantaggio, anche per chi ha poca resistenza, di poter percorrere
lunghi percorsi. In particolare, la bicicletta elettrica, grazie alla funzione di
assistenza alla pedalata che riduce, notevolmente, lo forzo del conducente,
consente di superare alcuni dei limiti principali della bicicletta tradizionale,
come l'affaticamento nell'utilizzo prolungato e la difficoltà nell'affrontare le
salite. La bicicletta elettrica si pone quindi come mezzo idealenon solo per
i momenti di svago ma soprattutto per la mobilità quotidiana.

Su www.gogreenstore.com troverai le biciclette Wayel, uno dei marchi
celebri per la sua scelta di produrre in Italia in controtendenza con le altre
aziende di settore.

Questo marchio virtuoso, che produce anche le Hinergy Bikes, costruisce le
biciclette con materiali riciclabili, utilizzando tecniche con un bassissimo im-
patto ambientale. Le biciclette Wayel permettono di affrontare in scioltezza
qualunque pendenza urbana, salvaguardando il piacere della pedalata. Dal
punto di vista tecnologico, sono equipaggiate con batterie agli Ioni di Litio,
disponibili in 3 taglie di potenza: Short (6,6Ah), Medium (8,8Ah) e Long (11,6Ah).
Asportabili in una sola mossa, permettono di scegliere liberamente l'autono-
mia desiderata. Le batterie agli Ioni di Litio della Wayell sono equipaggiate
con celle Sony, a garanzia di una maggiore qualità e sicurezza.

Altro marchio di notevole spessore nel settore è la Brinke.

Quest'azienda da' grande attenzione alla qualità e ai dettagli dei suoi pro-

dotti con l'intento di creare una bicicletta "diversa" che sia al tempo stesso
utile e di moda: concentrati di tecnologia, le Brinke racchiudono la migliore
componentistica presente sul mercato sapientemente abbinata ad un de-
sign estremamente moderno ed innovativo che integra totalmente la bat-
teria all'interno del telaio rendendola invisibile.

L'assistenza alla pedalata è regolabile in 5 livelli tramite il generoso display
LCD illuminato da 3" montato su manubrio, così da poter sempre scegliere
il grado di interazione del motore rispetto alla vostra pedalata e monito-
rare in ogni momento lo stato di carica della batteria, la velocità istanta-
nea e media e i chilometri percorsi. Infine il cambio SHIMANO ALIVIO a 7
rapporti vi permetterà di affrontare le salite più impegnative e di sfrut-
tare al massimo la potenza del motore.

Scopri su GoGreen Store le innovative biciclette Brinke e Wayell - scegli
la mobilità sostenibile!

Su GoGreen la mobilità è sostenibile con la pedalata assistita!
di Enrico Palacino, GoGreenStore

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

Per le tue vacanze in bici, scegli Albergabici!
di Maddalena Nardi
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Avete mai pensato alla bicicletta come a qualcosa di diverso
da un semplice mezzo di trasporto? Avete mai pensato che la
forza delle vostre gambe potesse produrre energia elettrica in
grado di alimentare congegni che normalmente funzionano solo
se attaccati ad una presa di corrente? Probabilmente no, ma
ci ha pensato qualcun altro proprio qui a Bologna: Caterina
Menegoni, trentina, bolognese d’adozione da qualche anno, co-
inventrice di un progetto chiamato Garden Miranda. Di cosa
si tratta? Stenterete a crederci, ma stiamo parlando di una bi-
cicletta che permette di realizzare all’istante squisiti frullati
di frutta.

Conosco Caterina da qualche tempo, e le ho chiesto di raccon-
tare la sua storia per i lettori di VS. E la prima domanda non
poteva che essere: ma come ti è saltato in mente?

Ecco la storia…

Circa un anno fa, tra la primavera e l’estate del 2014,  Caterina
era alla ricerca di un lavoro e ben volenterosa non solo di tro-
varne uno, ma anche di inventarlo! Era già da un po’ che si de-
dicava ai frullati e che trasportava l’occorrente in giro con la
bicicletta, quindi era partita semplicemente con l’idea di una
bici con un carretto annesso, ma rimaneva un problema: come
alimentare il frullatore? Esisteva una possibilità di gene-
rare l’elettricità necessaria direttamente con la bicicletta?

Così è cominciata la caccia alle informazioni nella rete, ma la
ricerca “bici-frullatrice” non aveva prodotto in prima
istanza grandi risultati; ritentando la stessa ricerca in inglese
e tedesco invece, Caterina ha scoperto con sorpresa che la sua
idea era già stata messa in pratica in altre parti del mondo:
“Mi sono trovata in una di quelle fortunate situazioni dove rie-
sci a cogliere un’idea che è già parte della coscienza collettiva,
lì nell’iperuranio delle idee, e sono riuscita ad acchiapparla e
tirarla giù!” mi racconta.

Restava però il problema di come metterla in pratica: “Nono-
stante io sia una ciclista convinta – dice Caterina – ammetto
che non mi sono mai impegnata a capire come funzionano le
meccaniche di una bicicletta, perciò non sapevo davvero dove
metter mano per incominciare!”.

Caterina si è rivolta così a Camere D’Aria, uno spazio del-
l’associazione Oltre che da qualche tempo ospita una ciclof-
ficina popolare; il percorso per realizzare la bici frullatrice
sembrava però ancora lungo.

Ma le congiunzioni astrali si sono messe in moto (o in bici, in
questo caso) e, proprio ad una settimana dal Festival Inter-

nazionale della Zuppa a Bologna, a cui Caterina avrebbe
tanto voluto partecipare con la sua idea, presso Camere D’Aria
si è tenuto un corso, organizzato da OpFicina (che per chi non
lo conosce, è un laboratorio permanente di recupero e sistema-
zione di pc ed altri dispositivi tecnologici), che aveva a tema,
guarda caso, i modi di produrre energia elettrica con la bici-
cletta: “E’ stato lì che ho incontrato un fantastico gruppo di
‘ciappinari’, tra cui Cekko artigiano tuttofare, con i quali ab-
biamo provato a mettere in pratica varie soluzioni per far sì
che la bici fosse pronta prima della festa”.

E dopo qualche insuccesso, finalmente i nostri hanno dato vita
al marchingegno per “pedalarsi il frullato”, basato sul principio
della dinamo e realizzato col supporto di materiali di riciclo
tra cui la rotellina di una vecchia radio, abbracciando in pieno
lo spirito del riuso e della sostenibilità.

Nasceva così Garden Miranda, il primo esperimento ita-
liano di bici frullatrice. “Il nome contiene un tributo a Car-
men Miranda, attrice portoghese della Hollywood anni
Quaranta, che proponeva stili che integravano la frutta nel ve-
stiario, e un riferimento all’idea di giardino come fonte di so-
stentamento, nonché un invito a ricordarci che tutto ciò che
mangiamo proviene dalla terra!” mi spiega Caterina “Il progetto
di Garden Miranda è sostenuto da una visione olistica ener-
getico-ecologica che vuole far riflettere sull’origine dei mate-
riali ”.

Garden Miranda ha fatto la sua prima comparsa proprio al
tanto agognato Festival della Zuppa e ha suscitato l’attenzione
e la curiosità di grandi e piccini; circondata da capannelli di
persone sbalordite Caterina, vestita in pieno stile Carmen Mi-

randa, ha pedalato i suoi primi frullati riscuotendo da subito
un enorme successo.

Se per Caterina quella dei frullati a pedali è nata, quantomeno
in un primo momento, come idea commerciale che le permet-
tesse di garantirsi un reddito, è diventata per lei molto più di
questo con il passar del tempo. La ricerca che l’ha condotta
alla realizzazione di Garden Miranda le ha aperto una finestra
su un mondo del tutto nuovo: quello delle macchine a pedali,
molto diffuse in paesi dove l’accesso alla rete elettrica non è
qualcosa di così scontato e bisogna ingegnarsi per compiere
tutte quelle attività che per noi sono possibili sono azionando
un interruttore, come per esempio lavare i panni (ebbene sì!
Esistono anche delle bici-lavatrice!).

E accanto all’idea del risparmio energetico, c’è ovviamente
quella della qualità della nostra alimentazione: i frullati
di Caterina sono vegani, ottenuti semplicemente con acqua e
frutta, e “accontentano tutti, sono più sostenibili, permettono
di tenere sia i costi che i prezzi più bassi”; inoltre Caterina è
attenta alla provenienza della frutta: per la frutta di stagione
si serve il più possibile da contadini locali o, in alternativa, al
Mercato della Terra; per le arance si appoggia sull’associazione
Sos Rosarno; per la frutta tropicale, il cui utilizzo pone qualche
problema in termini di sostenibilità sia economica che ambien-
tale, sta esplorando il vasto mondo del commercio equo e soli-
dale con i paesi lontani.

Garden Miranda ha fatto la sua ultima apparizione il 7 giugno
ad Uhlula! Lupi in città Par Tòt, iniziativa dell’associazione
Oltre, dove Caterina ha frullato incessantemente anche con
l’ausilio dei bimbi presenti, tutti entusiasti di pedalarsi il pro-
prio frullato.

L’entusiasmo dei bambini ha fatto riflettere Caterina sulla pos-
sibilità di utilizzare Garden Miranda anche come strumento
giocoso per insegnare ai più piccoli la sensibilità verso l’am-
biente e il cibo.

“Il bello di questo progetto – conclude Caterina – è che sto
esplorando aspetti che vanno dalla ciclomeccanica al Fair
Trade all’educazione dei bambini. In un’ottica evolutiva sarebbe
bello unire nel progetto anche arte e musica, così da riempire
lo spazio pubblico con qualcosa di diverso da una semplice
‘vendita di vitamine a pedali’ integrando con una più vasta of-
ferta di intrattenimento a pedali!”.

Se volete proporre a Caterina una collaborazione o scoprire i
segreti dei suoi frullati scrivete a: gardenmiranda@gmail.com

Nel nostro Paese l’Emilia Romagna si conferma regione “a due
ruote” per eccellenza, con una rete di mobilità ciclopedonale che
vede una percentuale di spostamenti doppia rispetto a quella na-
zionale: ben il 10%, contro il 5% del dato italiano. In particolare,
dal 2000 fino ad oggi si è registrato un significativo incremento,
in termini di chilometri, di piste ciclabili realizzate nelle aree
urbane dei 13 comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti,
passati dai 400 chilometri del 2000 agli attuali 1.400. E’ stato inol-
tre rilevato come dal 1995 al 2013 ci siano stati ben 525 in-
terventi attinenti alla ciclabilità, per un investimento
complessivo di 212 milioni di euro. Parallelamente, l’utilizzo del-
l’auto è stato in qualche modo contenuto e disincentivato grazie
ad una serie di interventi: l’estensione delle aree a traffico limi-
tato (ZTL) e delle aree pedonali dei centri storici, nonché delle co-
siddette “zone 30” (ovvero quelle zone urbane in cui il limite di
velocità è ridotto da 50 a 30 km orari), è sensibilmente aumentata;
inoltre, tutti i comuni capoluogo si sono dotati di sistemi di con-
trollo elettronico dei varchi di accesso alle zone con limitazioni
di accessibilità. 

A continuazione dell’impegno dimostrato sinora nell’ambito della
mobilità sostenibile, le principali associazioni territoriali ed am-
bientali dell’Emilia Romagna - Anci, Upi, Fiab, Legambiente, Uisp
e Wwf - hanno di recente siglato un nuovo protocollo d'intesa
con la Regione. Si tratta di un “patto” che impegna i firmatari a
tutta una serie di azioni e interventi per il triennio 2015-2017, tra
cui la creazione di un Tavolo permanente di confronto, la reda-
zione di una legge regionale sulla mobilità ciclopedonale e l’im-
piego da parte della Regione di oltre 8 milioni del Por Fesr
2014-2020 (Programma Operativo Regionale e Fondo Europeo per

lo Sviluppo Regionale) per la promozione, lo sviluppo e l’incenti-
vazione degli spostamenti in bici, a piedi e per la moderazione del
traffico. La volontà che anima i firmatari dell’intesa è quella di
tutelare il più possibile la sicurezza e l’incolumità di ci-
clisti e pedoni e al tempo stesso di promuovere formazione
ed informazione sulle modalità d’uso della bicicletta in-
sieme con le possibili forme di intermodalità con il trasporto pub-
blico. A questo proposito, la bicicletta viene considerata come
elemento complementare al trasporto pubblico locale per la con-
nessione con le stazioni: in questo contesto va considerato il si-
stema di bike sharing regionale “Mi Muovo in Bici”, da rafforzare
ed estendere gradualmente con l’aumento del numero comples-
sivo di bici (tradizionali ed a pedalata assistita) e dei punti di pre-
lievo/rilascio.

I firmatari si propongono inoltre di interpretare al meglio le esi-
genze di mobilità dei cittadini, incrementando ulteriormente i km
di piste ciclabili, le aree pedonali e garantendo tracciati sicuri,

riconoscibili e continui, specialmente per quanto riguarda gli spo-
stamenti casa-scuole e casa-lavoro. Inoltre, in linea con le pre-
scrizioni dell’Unione europea, tra gli obiettivi del protocollo figura
il dimezzamento, entro il 2020, del numero di vittime su strada,
con particolare attenzione alla cosiddetta “utenza debole”.

Ma il traguardo più ambizioso che ci si prefigge è senz’altro quello
di raddoppiare gli spostamenti su ruote, arrivando a far sì che
essi costituiscano ben il 20% degli spostamenti complessivi.

Con obiettivi di questo genere, risulta chiaro come la mobilità ci-
clopedonale stia venendo sempre più intesa non come forma di
mobilità alternativa o secondaria, ma come asse trasportistico
portante e fondamentale nella pianificazione urbanistica. Asso-
ciazioni ed istituzioni della nostra regione aprono dunque le porte
ad una “cultura delle due ruote” che rivoluzioni il nostro modo di
spostarci rendendolo più salutare, sicuro, economico e sosteni-
bile, tanto a livello personale quanto a quello ambientale.

Pedalare un frullato si può!
di Margherita Bruni

Rafforzare la 'cultura ciclabile' in Emilia-Romagna
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 7 min  

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

“Un paese sviluppato non è quello 
in cui un povero possiede un auto, 

ma quello in cui un ricco 
usa mezzi pubblici.”

Enrique Peñalosa
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Quaranta Settimane di benessere per mamme e bambini
di Annamaria Bortolotti

E' nota quanta importanza rivestono i materiali di cui sono co-
stituiti gli oggetti dei bambini soprattutto nei primi mesi e anni.
I cuscini imbottiti con pula di farro sono un esempio di come
la natura sia la principale alleata nel benessere dei bambini. La
pula di farro contiene fino al 90% di acido silicico che agisce
sugli organi attraverso la pelle ed è considerato la prevenzione

e il rimedio più efficace e naturale degli ultimi anni contro le
contrazioni muscolari, dolori dorsali, piaghe da decubito e tutto
ciò che concerne la rigenerazione della pelle. Sono in corso gli
studi per comprendere a fondo l'efficacia di questo prodotto
naturale rispetto alle soluzioni farmaceutiche. Questi tipi di cu-
scini sono altamente benefici per tutti gli organi perchè la pelle
è in grado di assorbire l'acido silicico contenuto nella pula di
farro, usata a lungo anche come imbottitura per materassi per
neonati.
La pula di farro viene usata come imbottitura per cuscini d'am-
bientamento, per i piccoli pisolini sul divano, come poggiatesta
nella macchina, nell’aereo e davanti al televisore, per leggere e
rilassarsi.
Essendo permeabile all'aria i cuscini di farro favoriscono un
sonno piacevole e l'effetto auto-massaggiante influisce favore-
volmente sulla colonna vertebrale e sulla muscolatura contra-
stando anche le contrazioni muscolari.
Proporre bio accessori per la prima infanzia che non solo as-
sicurino la massima comodità per il bambino e per la mamma
ma che siano anche realizzati con materie prime completa-
mente naturali è l'obiettivo che ha ispirato il progetto Nati Na-
turali, collezione ideata da Quaranta Settimane che ricerca la
conservazione dell'equilibrio con la natura dei bambini.
Come gli altri prodotti della linea, i cuscini sono imbottiti in
pula di farro, proveniente da coltivazioni biologiche certificate
italiane, dalle proprietà antiacaro, termoregolatrici e igroscopi-
che, non sono trattati chimicamente.
Oltre al cuscino da allattamento e dormisicuro, sono proposti
reggicollo in pula, materassino, fodera in cotone per passeg-
gino, copriovetto e copriseggiolino in spugna. Questi e altri im-
bottiti sono distribuiti nei negozi specializzati di prima infanzia
e in farmacia, più informazioni sul sito web www.40settimane.it

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

il verde a scuola - L'esperienza dell'orto sinergico
a cura delle insegnanti dell'Ist. Compr. “Bentivogli” di Castenaso (Bo)

Il contesto socio-culturale in cui viviamo (o che abbiamo passiva-
mente accolto?) ci propone-impone uno stile di vita caratterizzato
da: competitività, egocentrismo, superficialità e vita frenetica (da
anni riscontrata e mai combattuta, anzi). Il tutto condito dalla con-
tinua rincorsa-ricerca di multimedialità, social-network e chi più
ne ha ne metta. Eppure noi non siamo tutto questo e tutto questo
non ci dà da vivere (inteso in senso fisiologico). Sembra abbiamo
dimenticato la nostra vera natura e, per di più, pur riconoscendo
la necessità e il valore di una maggiore attenzione nei confronti
dell’ambiente, della natura, ci lasciamo trascinare dalla corrente,
nell’attesa che altri facciano qualcosa. Ci piace definirci “amanti
della natura” e poi acquistiamo frutta e verdura secondo “le voglie”
senza curarci di nulla. risultato? Quanti adulti sanno riconoscere
prodotti di stagione?
Potremmo paragonare il nostro contesto socio-culturale a un tor-
rente in piena nel quale noi siamo foglie inermi che si lasciano tra-
sportare.
Che fare? Questa la motivazione che ha spinto noi insegnanti di
una scuola dell’infanzia dell’Ist. Comp. di Castenaso (Bo) a pro-
muovere e portare avanti, già da qualche anno, un progetto tutto
centrato sull’ambiente e sulla natura. La nostra scuola “Bentivo-
gli” è situata nel centro del paese ma ciò nonostante può vantare
la presenza di una buona area cortiliva, parte della quale è stata
trasformata in una sorta di “piccola oasi didattica”. In questa pic-
cola “oasi” abbiamo realizzato uno stagno, opportunamente re-
cintato, con piante acquatiche e pesci (pesci rossi e gambusie) il
quale offre innumerevoli possibilità di attività con i bambini e un
orto che da quest’anno ha assunto le caratteristiche di “orto si-
nergico”. Perché orto sinergico e non un normalissimo orto come

tutti? Il principio di orto sinergico è quello di lasciare che madre
natura faccia il suo lavoro, intervenendo il meno possibile: ella sa
fare tutto molto meglio di noi, diamole fiducia. E’ un tecnica di col-
tivazione ideata da Masanobu Fukuoka (agronomo giapponese)
basata sulle dinamiche di fertilità naturali del suolo. Ogni
pianta assorbe dal terreno le sostanze necessarie e ne rilascia altre
(specifiche della tipologia) a sua volta utili per altre tipologie di
colture. Ecco che quindi non si hanno più appezzamenti di terreni
coltivati in monocoltura ma su ciascun appezzamento (definito
“bancale”) troviamo una varietà di colture: dalle leguminose alle
liliacee alle aromatiche, ecc. Non mancano alcune specie floreali
(utili al terreno) come nasturzi , fiordalisi, malva e calendula. Que-
sta tecnica prevede un estremo rispetto per il terreno, che non va
mai calpestato né tanto meno rivoltato. Niente concimi, niente
veleni, niente diserbanti. Per limitare la crescita delle infestanti è
sufficiente una pacciamatura costituita da paglia. Per arricchire il
terreno, come facevano una volta i nostri nonni, tutto quanto ri-
mane del nostro cibo viene raccolto in apposite compostiere che
ogni giorno i bambini utilizzano, ne vedono la trasformazione fino
a quando il nostro cibo è diventato buona terra da riportare nel-
l’orto; tutto torna: dalla tavola… alla tavola.

Ciascuna sezione ha il suo appezzamento “bancale” (dai bambini
chiamato collina) contraddistinto dalla bandierina col colore della
sezione e suddiviso in due parti alle quali è stata assegnata l’im-
magine di un animale; in questo modo, i bambini possono ricor-
dare dove hanno piantato e cosa (collina dei conigli: insalate
cipolle e bietole, ecc.). Man mano che le colture sono mature,
viene improvvisato un piccolo mercatino per i genitori, km. 0 a of-
ferta libera, gestito dai bambini. Quale la valenza?
− Nonostante la tenera età (3-6 anni) possono sperimentare

che esistono colture che crescono in inverno e altre in pri-
mavera-estate

− seminare e vedere spuntare i germogli, fino a raccoglierne i
frutti

− promuovere interesse e graduale apprezzamento dei diversi
sapori e (non ultimo)

− promuovere valori quali il rispetto nei confronti del cibo e
l’utilizzo consapevole, evitando gli sprechi.

Speriamo sia un messaggio stimolante anche per adulti. L'impor-
tante è... seminare!

TEMPO DI LETTURA: 5 min  
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Fotovoltaico, 
sostenibilità e risparmio
di Annamaria Bortolotti

Le Social Street bolognesi – Primo episodio: la “RoC”
di Margherita Bruni

daniela abita da oltre
vent’anni in via Sor-
belli, piccola traversa
di Via Orfeo, strada
chiusa, con pochi pa-
lazzi.
Un giorno d’autunno
di un paio d’anni fa,
mentre andava a but-
tare il “rusco” arriva un
colpo di clackson da
una macchina in tran-
sito nella stradina: al volante daniela riconosce un suo vecchio com-
pagno di un corso teatro, scambiano due chiacchiere, si chiedono
“cosa ci fai da queste parti?” e dopo qualche minuto scoprono di aver
entrambi abitato nella piccola via Sorbelli negli ultimi quindici anni
e di non averlo mai saputo.
A seguito di questo episodio comincia a farsi spazio nella testa di da-
niela un fastidioso quesito: “Come è possibile che anche in una strada
così piccola non ci si conosca affatto tra vicini?”. Avendo letto su Fa-
cebook dell’esistenza delle Social Street e sembrandole che la cosa
facesse proprio al caso suo, daniela decide di prendere in mano la
situazione e di tentare l’esperimento nel suo vicinato: così parte la
Social Street di via Sorbelli, un po’ in sordina, con qualche volantino
qua e là che invitava ad iscriversi al gruppo Facebook. Considerando
poi il vantaggio della presenza di bar ed esercizi commerciali, daniela
decide di estendere l’iniziativa alla vicina via de’ Coltelli, peraltro sede
dello storico bar Mickey e Max. Nella primavera dell’anno successivo
le richieste di iscrizione cominciano timidamente ad aumentare, e,
in un mare di sottoscrittori inattivi, fanno la loro comparsa anche dei
personaggi molto propositivi, alcuni dei quali diverranno “ammini-
stratori” della Social Street.
Con l’arrivo di tanti nuovi iscritti dalle vie contigue, si pensa di allar-
gare il cerchio ed includere anche via rialto e via Orfeo. E ben presto
nasce un nome che conquista tutti: la ROC, Social Street di via
Rialto, Orfeo e de’ Coltelli.
I partecipanti cominciano ad incontrarsi più frequentemente e, grazie
all’ausilio dei commercianti locali, riescono ad avere una piccola ve-
trina dell’iniziativa alla tradizionale festa di strada di Via rialto.
Quando la rOC conta ormai un centinaio di iscritti, una delle parte-
cipanti, vegetariana, lancia l’idea di creare un Gruppo D’Acquisto
Solidale della zona: dopo aver vagliato varie opzioni, la scelta per il
fornitore ricadrà sulla cooperativa Eta Beta, che offriva le condizioni
più convenienti e flessibili per un gruppo che ancora doveva costi-
tuirsi in pianta stabile.
Quella del GAS è stata una grande esperienza di condivisione sin dal
principio, quando il punto di distribuzione era, a rotazione, a casa di
uno dei suoi membri. dopo qualche mese di questo esperimento, il
GAS si è ingrandito e il Fram Cafè ha offerto la sua disponibilità a fare
da punto di distribuzione per i sacchetti di verdura. L’incontro del lu-
nedì sera per ordinare le verdure è diventato un appuntamento fisso
e un pretesto per bere o mangiare qualcosa insieme e conoscersi
meglio tra vicini di casa.
Non sono mancate però altre occasioni per riunirsi e cementare i le-
gami: sono stati organizzati, infatti, diversi pranzi di quartiere, sem-
pre molto partecipati e conviviali, basati sulla formula dell’”ognuno
porta qualcosa”.
Ma il vero e grande momento di aggregazione della rOC è stato
quello che ha seguito la decisione di prendere parte, come Social
Street, all’annuale Festival della Zuppa.
A metà marzo veniva indetta una competizione “interna” di zuppe e
un esercente della zona dava la possibilità di fare del suo locale il

luogo dell’”assaggio”: tra le varie proposte in gara, una zuppa anglo-
libanese, dal sapore fragrante e delicato, aveva incontrato il favore
di tutti, aggiudicandosi il titolo di “Zuppa ROC”.
La social zuppa ha quindi preso parte al festival, ottenendo un buon
riscontro e classificandosi addirittura diciannovesima su oltre un cen-
tinaio di zuppe partecipanti.
Marta, che insieme a daniela è amministratrice della rOC Social Street
e vive in zona sin dagli anni Sessanta, mi racconta come la Social
Street abbia modificato profondamente la sua maniera di vivere il
quartiere, dandole la sensazione di “appropriarsi più incisivamente
di una zona, anche di dimensioni ristrette come la nostra, sentendosi
come in un piccolo villaggio”. Infatti, se le Social Street fossero ade-
guatamente tenute in considerazione e promosse, anche col sup-
porto istituzionale, potrebbero svolgere un ottimo ruolo di
autorganizzazione e riappropriazione degli spazi pubblici, di ascolto
delle esigenze dei cittadini, di coordinamento degli sforzi, comuni-
cando e ispirandosi reciprocamente nell’ottica di diventare le celle
di un più grande alveare che è la città.
“Le iniziative della Social Street, a mio avviso, fanno emergere la parte
migliore della popolazione” mi dice ancora Marta. Esiste però un pro-
blema di asimmetria informativa, che da qualche tempo dà da pen-
sare a Marta come a tanti altri amministratori di Social Street: essendo
il canale telematico quello privilegiato per le comunicazioni, e per la
costituzione stessa dei gruppi, una parte di popolazione come gli an-
ziani o i più bisognosi resta tagliata fuori dalla lama del digital divide.
Ecco perché rOC, come altre Social Street, risente parecchio del fatto
di non avere una sede fisica su cui appoggiarsi stabilmente e che di-
venga un luogo di aggregazione dove chi è del vicinato possa non
solo incontrarsi per scambiare due chiacchiere, ma anche proporre
attività, laboratori; uno spazio di condivisione di saperi, competenze
e perché no anche di oggetti, sia in un’ottica di riuso che di supporto
e assistenza a chi ne ha bisogno, nonché un punto di distribuzione
più comodo e più visibile per il gruppo d’acquisto.
diverse sono state le opzioni considerate, ma finora non c’è stato un
risultato significativo in questo senso, anche e soprattutto per la sor-
dità delle istituzioni di fronte alle richieste dei cittadini.
Il fenomeno delle Social Street, come quello di altre forme di solida-
rietà di vicinato, è tuttavia in sensibile aumento e alla lunga non potrà
più essere ignorato. Per il momento, sta già cambiando per il meglio
la vita di molte persone o almeno questa è la sensazione che si ha, al
lunedì sera, quando al Fram Cafè ci si siede intorno al tavolo per un
bicchiere di vino (biologico), si chiacchiera di quali verdure Eta Beta
consegnerà la prossima settimana e si scambiano informazioni e no-
vità sulla vita nel quartiere.
E per chi poco tempo fa a malapena scambiava un mugugno di sa-
luto con i propri dirimpettai, è già una bella soddisfazione!

Sono informazioni ormai note che il fotovoltaico è una tecnologia
che utilizza il sole per produrre energia elettrica e che l'impianto
fotovoltaico è formato da pannelli o “moduli”, che servono a pro-
durre corrente elettrica, e dall'inverter, che rende utilizzabile la
corrente prodotta da parte degli apparecchi di casa, cavi, quadri
elettrici e strutture di sostegno.
Quello che è da sottolineare è che dal punto di vista economico,
anche se il Conto Energia - il decreto che stabilisce un incentivo
per 20 anni per privati, imprese ed enti pubblici che installano un
impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica - si è esau-
rito, il fotovoltaico è ancora conveniente. In questi anni la tecno-
logia di produzione dell'energia da fonti rinnovabili ha fatto grandi
passi avanti: è aumentata l'efficienza dei pannelli fotovoltaici e
sono stati sviluppati sistemi che consentono di conservare l'ener-
gia prodotta e non immediatamente consumata. I prezzi per l'in-
stallazione sono scesi e per abbassare ancora di più i costi si punta
all'aumento dell'autoconsumo o all'immissione in rete dell'energia
autoprodotta. Grazie alla detrazione fiscale IRPEF del 50% va-
lida per tutto il 2015 i costi sostenuti per realizzare l’impianto
domestico saranno recuperabili in 10 anni attraverso la dichia-
razione dei redditi, proprio come già avviene per le ristruttura-
zioni. 
La detrazione IrPEF è abbinabile con il meccanismo dello “Scam-
bio sul posto”: l’impianto fotovoltaico lavora in regime di inter-
scambio con la rete elettrica locale ed è possibile immettere solo
quello che non si consuma istantaneamente e che va al GSE, Ge-
store Servizi Energetici.
Un'attenzione particolare va data alle batterie di accumulo:
hanno la funzione di stoccare l'elettricità prodotta in eccesso
durante il giorno per renderla disponibile in altri momenti in cui
non c'è più produzione istantanea di energia ma ce ne può es-
sere bisogno.

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 9 min  

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!

NEL NUMERO DIOTTOBRE 2015
SPECIALE:  

ABITARE 
SOSTEnIBILE
Bio costruzioni, architet-
tura sostenibile, riqualifi-
cazione energetica delle
abitazioni, bio-materiali,
arredo, complementi.

NEL NUMERO DI NOVEMBRE 2015
SPECIALE:  

GREEn ECOnOMY 
E CITTA' SOSTEnIBILI
Riuso, riciclo, decrescita ed
efficienza energetica, mobi-
lità alternativa e sosteni-
bile, reti solidali e
riattivazione delle comu-
nità, gestione delle risorse.

NEL NUMERO DI DICEMBRE 2015
SPECIALE:  

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

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

GREEN ECONOMY

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

Non c’è giorno che passi senza che giornali e televisioni ci infor-
mino di flussi continui ed inarrestabili di donne, bambini, uomini
che fuggono dal continente africano, e non solo, in cerca di una
vita. Si tratta della possibilità di sopravvivere, smettiamo di pen-
sare che i barconi siano stracolmi di terroristi pronti a distruggere
la nostra civiltà. I terroristi hanno ben altre possibilità, più sicure
ed efficaci.
Se vogliamo essere onesti, e non banalizzare la gravità e com-
plessità di quanto succede, non possiamo limitarci a pensare che
le responsabilità siano solo dei criminali che organizzano i bar-
coni della speranza che alimentano gli “sbarchi” in Italia. Spesso
sono persone senza scrupoli, pronte a buttare a mare chi ha pa-
gato un prezzo esorbitante per un viaggio sul filo della morte,
ma agiscono come ultimo anello di una lunga catena di ra-
gioni e di cause che partono da lontano. Fermare soltanto i
barconi non arresterà gli attuali flussi migratori.
I tragici e ripetuti naufragi di imbarcazioni cariche di migranti nel
Mediterraneo ed il numero imprecisato di profughi morti e di-
spersi lungo gli altri itinerari di fuga dai paesi d’origine ci resti-
tuiscono altri dati. Ci dicono che la speranza di vita in Somalia è
sotto i 50 anni. Ci dicono che sono più di 2 milioni i profughi siriani
che fuggono da una guerra civile che insanguina il loro paese dal
2011. Ci dicono che in Nigeria, Sierra Leone, Congo e tanti altri
paesi dell’Africa il reddito medio annuo pro capite è compreso tra
i 300 e 500 euro. Ci dicono che in Afghanistan e in Somalia il tasso
di mortalità infantile è superiore a 100 su ogni mille bambini nati:
che vuol dire che uno su 10 non ha speranza di sopravvivere nel
primo anno di vita.
Non bisogna poi dimenticare che i cambiamenti climatici inci-
dono già sulla vita di milioni di persone. Secondo il recente rap-
porto stilato dall'IdMC (Internal Displacement Monitoring Center),

lo scorso anno 3,4 milioni di persone sono state costrette ad ab-
bandonare le loro case a causa di disastri naturali, quali terremoti,
tempeste, siccità, desertificazioni ed inondazioni. Come è facile
immaginare, la stragrande maggioranza dei nuovi senza tetto
arriva dai paesi poveri. Secondo la ricerca, negli ultimi 5 anni l'81%
dei nuovi profughi arriva dall'Asia, mentre nel 2012 l'Africa ha rag-
giunto un nuovo record negativo con 8,2 milioni di nuovi profu-
ghi, quattro volte in più rispetto ai precedenti 4 anni. Il 41% dei
nuovi profughi a livello mondiale arriva solamente da due paesi,
India e Nigeria, che hanno il triste primato rispettivamente di 6,9
milioni e 6,1 milioni di persone che non hanno più una casa.
Un problema che affligge soprattutto i paesi poveri ma che coin-
volge sempre di più anche quelli ricchi. E si potrebbe continuare
ancora per molto ad elencare le cause per cui, chi può, fugge da
territori che sono un vero e proprio inferno sulla terra. Conclu-
sioni analoghe sono riportate da Chris Field nello Special Report

2012 dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), dove
si osserva come i cambiamenti climatici abbiano portato a con-
dizioni estreme che, pian piano, stanno diventando sempre più
la normalità per molte regioni del pianeta.
Quando vediamo gli sbarchi dei clandestini non dimentichiamo
mai questi dati, sono persone che non hanno più nulla da perdere,
perché hanno già perso tutto.
Per questo affrontano sacrifici e rischi che forse per noi sono
inimmaginabili.
Si può affermare che in una parte significativa di questi esodi di
massa (con l’esclusione dei fatti tellurici) si possano individuare
cause derivanti dal modello di sviluppo e consumo dei paesi
ricchi: conflitti per le risorse, equilibri geo politici per il controllo
delle energie fossili, inquinamento ed emissioni di gas climal-
teranti.

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

tRAnSizione e ReSiLienzA

Mescolando e dosando nel modo opportuno gli ingredienti di
transizione di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi è molto proba-
bile che la nostra iniziativa di transizione abbia successo e diventi
un polo di attrazione sociale. Il piccolo gruppo iniziale di fondatori
(n.d.r. VS n. 5 aprile 2014) sarà arricchito da altre persone attratte
dai principi, dai progetti, dai metodi di facilitazione utilizzati per
favorire la partecipazione (n.d.r. VS n. 6 maggio 2014).
Se questo avviene è molto importante fermarsi a celebrare il suc-
cesso e godersi il momento dopo aver compiuto i primi passi
(n.d.r. VS n. 10 ottobre 2014). dopo la festa gli stimoli per andare
avanti saranno ancora maggiori: tante persone, tante idee, tante
risorse da mettere insieme per avviare nuovi progetti ed iniziative.
E con tutta questa ricchezza aumenterà anche la complessità, l'at-
tenzione e l'energia che serve per facilitare il tutto. Ad un certo
momento diventerà impossibile portare avanti tutto questo
all'interno del gruppo iniziale ed è a questo punto che sarà
molto importante favorire la nascita di gruppi tematici.

I gruppi tematici sono formati da persone che intendono appro-
fondire un aspetto della transizione e/o far partire progetti pratici
collegati a questi aspetti. Tipicamente i primi gruppi tematici
sono quelli legati al cibo (alimentazione sostenibile, orti dome-
stici e collettivi, autoproduzione, progetti CSA), all'energia (pro-
duzione di energia rinnovabile, efficienza energetica, impianti
collettivi), all'economia (iniziative per rafforzare locale come rie-
conomy e Arcipelago Scec), alla divulgazione e alla formazione
(organizzazione transition talk e training, Corsi CEAT, CineForum),
alla transizione interiore (incontri di condivisione profonda, di
meditazione, di tecniche di benessere psico-fisico in generale). A
seconda del territorio e delle persone che animano l'iniziativa po-
trebbero nascere anche altri tipi di gruppi. Non esistono vincoli e
possiamo immaginare tantissimi progetti che condividono una
visione positiva del futuro (n.d.r. VS n. 4 marzo 2014) e sono in si-
nergia nel costruire una comunità locale più resiliente.
Un aspetto fondamentale da tenere presente è la connes-
sione tra i diversi gruppi tematici. Se riusciamo a mantenere

aperta una rete di condivisione e di scambi dove possano circolare
liberamente idee, esperienze e persone allora il progetto di tran-
sizione potrà essere veramente organico e rispondere in maniera
flessibile e mirata alle esigenze reali del territorio e delle persone
che lo abitano.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  Gli ingredienti della transizione - i gruppi tematici
di Massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia

I problemi ambientali e le anomalie climatiche che si stanno regi-
strando in tutto il mondo sottolineano l’urgenza di un cambia-
mento radicale! Non basta concentrarsi su un singolo problema:
crisi climatica, ambientale, delle risorse, economica e sociale sono
tra loro tutte collegate! dobbiamo quindi cercare soluzioni sistemi-
che e profonde che incidano decisamente su tutto il sistema! La
Transizione emerge come un approccio innovativo per guidare una
trasformazione radicale verso la sostenibilità. 
Transizione, dal latino transitus, significa “passaggio”. Siamo in un
momento storico di passaggio: da un’era in cui l’uomo si è evoluto
per difendersi da pericoli e minacce e migliorare la qualità della vita
siamo arrivati al punto in cui è l’uomo stesso che con le sue attività
sta determinando importanti ricadute sul pianeta, mettendo a ri-
schio la sopravvivenza dell’umanità. Siamo anche la prima genera-
zione consapevole delle gravi conseguenze determinate dalle
nostre azioni. Il cambiamento è già in atto ma abbiamo la possibilità
di decidere la direzione verso cui andare. L’approccio della Transi-
zione ci aiuta in questo fornendoci alcuni strumenti di supporto. 
Primo tra tutti è lo sviluppo di una visione che significa immaginare
e sognare il mondo che vorremmo. La visione non è individuale ma
un sogno collettivo. L’approccio della Transizione promuove la con-
divisione attraverso la creazione di una comunità che è il luogo fon-
damentale per condividere idee, ma anche le preoccupazioni, le
fatiche e le difficoltà. Per questo si parla anche di “Transizione Inte-

riore”, che consiste nell’ascolto delle nostre emozioni e nella consa-
pevolezza di scelte e azioni che possono divenire segnali anticipa-
tori del cambiamento. Adottando questo approccio sono nate
molte azioni che si stanno diffondendo in molti modi! Tra le inizia-
tive più conosciute vi sono quelle promosse dal movimento delle
Transition Towns, nato nel 2006 in Inghilterra e ora diffuso in tutto
il mondo. Le città di Transizione promuovono la nascita di comunità
resilienti che attuano micro-progetti locali. 
Alcuni esempi sono la creazione di orti sinergici condivisi, le banche
del tempo, i mercatini del baratto e di scambio, le comunità ener-
getiche e solari, ecc. Le città di Transizione hanno l’obiettivo di in-
coraggiare le comunità locali, promuovendo le risorse del proprio
territorio e riducendo gli sprechi e gli impatti ambientali. Altre ini-
ziative di Transizione stanno avvenendo anche a livello istituzionale.
L’Unione Europea col Programma Climate KIC, promuove progetti
innovativi verso una società low-carbon e alcune linee d’intervento
riguardano la simbiosi industriale, la mobilità sostenibile, la bioedi-
lizia, ecc. 
Altre iniziative di Transizione sono nate anche nei campus univer-
sitari. In particolare, all’Università di Bologna nella Scuola di Inge-
gneria e Architettura si è avviato il percorso “Terracini in Transizione”
che vede coinvolti studenti, docenti e personale tecnico-ammini-
strativo per realizzare un living-lab della sostenibilità. Il risultato è
la condivisione di progetti di ricerca e di attività formative che vanno

a migliorare la sostenibilità dei plessi universitari. Progetti come i
tetti verdi, la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroni-
che rAEE, la casa dell’acqua sono tutti esempi di come sia possibile
realizzare un cambiamento nella direzione di un futuro sostenibile.
La Transizione dunque parte da un sogno e lo traduce in azioni con-
crete e fattibili. Ciò che conta non è solo il “cosa” si fa, ma soprattutto
il “come”. Il cuore della Transizione è il percorso condiviso dove tutti
sono importanti, perché davvero ognuno di noi può dare il suo con-
tributo al cambiamento che vogliamo vedere nel mondo!

t: tUtti in tRAnSizione verso il cambiamento che vogliamo nel mondo!
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione
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Caldo, gioia e dolori
E così, fiore dopo fiore siamo arrivati nel bel mezzo dell’estate.
Chi ama il caldo ne è entusiasta, chi non lo sopporta ne è infastidito. Chissà cosa ne pensano le nostre piante o il nostro giardino.
La domanda mi viene spontanea verso sera, quando diminuisce l’arsura e percorro il frutteto per raccogliere la frutta maturata
in giornata. Al di sotto dei filari ho disposto una vivace collezione di erbacee perenni da fiore, quasi un migliaio di specie e
varietà. di questi giorni capita di vederne alcune col capo piegato all’ingiù per la sofferenza del caldo. Per un giardiniere di terra
equivale ad un colpo basso da non dormirci la notte. Luglio per il mondo delle piante rappresenta la bell’età. Le pesche matu-
rano, i cocomeri nell’orto sono maturi, i pomodori rossi, i girasoli completamente fioriti e a testa alta seguono obbedienti la ro-
tazione del sole. Tutto bene verrebbe da pensare e invece non mancano le insidie. I parassiti, questi minuscoli e perfidi animaletti,
quando meno te l’aspetti prendono d’assalto piante e fiori. Un motivo in più per monitorare o visitare quotidianamente orto

e giardino. Basta trascurarlo un paio di giorni per trovarsi la siepe di bosso depredata dalla famelica piralide, sempreverdi come
alloro e compagni elegantemente ricamati dal terribile oziorrinco. Per questo minuscolo curculionide luglio è il mese preferito
per mettere in crisi anche il più preparato dei giardinieri. di giorno non si fa trovare ma è abile nelle incursioni notturne e al
mattino non rimane che constatare il danno sulle foglie. Il giardiniere di terra sa comunque come vincere la battaglia.
Pacifisti e interventisti
Anche nella lotta ai parassiti c’è chi tollera e chi dichiara guerra agli invasori.
L’industria dei fitofarmaci affianca quest’ultimi con la messa a punto di una emulsione biologica contenente un batterio presente
in forma naturale nel terreno di nome Spinosad. E’ sufficiente un trattamento sul fogliame e l’oziorrinco al primo boccone in-
gerirà il batterio che causerà il suo decesso. Niente lacrime né funerali, il caso è risolto.
Nella grande guerra estiva ai parassiti segnalo anche l’infantria, una larva insaziabile e voracissima che va monitorata. Se lasciata
inosservata, in tre giorni è capace di divorare l’intera vegetazione di un gelso o di un frassino, lasciandoli in versione invernale.
Un giardiniere se la cava, ricorre alla propria fanteria d’assalto, prepara misture biologiche, batteri e anticorpi in grado di redimere
un assalto extraterrestre!
I sensi del verde
Agosto è anche il mese in cui tutti sensi tranne l’udito godono il piacere del giardino, dell’orto e del frutteto. Trionfano i colori
giallo, rosso e arancio, quelli dell’estate. Il caldo spesso eccessivo la fa da padrone, motivo per cui le attività del giardino subiscono
un rallentamento. Il buon giardiniere di terra si alza presto e opera nelle prime ore del mattino propiziate dalla frescura, per poi
riprendere nel tardo pomeriggio, quando si esaurisce l’evaporazione del terreno ed è il momento per l’irrigazione. Il buon giar-
diniere di terra conosce la regola del non irrigare mai se il terreno durante la giornata non si è prima prosciugato. Bagnare
terreni che non hanno ancora totalmente assorbito l’umidità prodotta il giorno precedente, provoca una lenta asfissia alle
radici per il ribollire dei capillari al caldo cocente. I cosiddetti “giardini domestici” durante il mese di agosto in qualche occasione
sono sottoposti all’abbandono per le vacanze, un po’ come lasciare il cane all’autogrill. Il godimento interiore che produce ac-
cudire un giardino in questo mese ha comunque un’alternativa che si chiama vacanza. Gli indecisi che lasciano il giardino per
la  Grecia sono colti in viaggio dall’ansia per il geranio odoroso lasciato alla mercè del termometro, sperando perfino che il
tempo si guasti, evento che può rovinare la vacanza ma portare beneficio alle campanule lasciate al suo destino nella bordura
del giardino.
Le piante vedette
dovendo scegliere un arbusto che rappresenti la fioritura estiva
più completa, la scelta può ricadere solo sulla lagestroemia in-
dica. Può raggiungere dimensioni oltre i due metri e mezzo, e,
volendo, la si può trasformare nella forma ad albereto. Le varietà
di questa specie sono diverse con colori che vanno dal rosso al
violaceo, dal rosa al bianco. La fioritura inizia sulla metà di giugno
e si protrae fino alla fine di settembre. Preferisce terreni asciutti
ed esposizione in pieno sole. In autunno assume un aspetto cro-
matico di grande effetto in quanto il fogliame si tinge di arancio
e di   rosso poco prima di cadere. In inverno la corteccia liscia del
suo tronco e dei sui rami ne evidenziano la struttura arborea.
Non soffre malattie di rilievo, tolto qualche accenno di oidio, solo
se la pianta è prossima a fonti di umidità o carenza di circolazione
d’aria. Una tra le migliori proposte per il giardino d’estate.
L’echinacea purpurea può definirsi la perenne più significativa
del mese di agosto. Le sue margherite rosa carico quasi porpora
rifioriscono ininterrottamente durante l’intera estate rallegrando
le bordure miste. recentemente sono state costituite nuove va-
rietà dai colori strabilianti, rosso, arancio, rosa pallido, perfino
con fiori verdi. regge particolarmente nei terreni asciutti in pieno
sole ma anche in situazioni di ombra alta. La raccolta del seme a
fiore esaurito è un mezzo per la riproduzione amatoriale così
come la divisione della ceppaia a fine marzo.

due mesi in giardino: Luglio e Agosto - Commenti e riflessioni del maestro giardiniere 
di Carlo Pagani, Maestro giardiniere - carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

Un'attività gratuita rivolta a
grandi e piccini. Un nuovo
modo di coltivare il corpo prati-
cando fitness immersi nel
verde. dopo gli esercizi di mo-
bilizzazione iniziali, ci si riscal-
derà con una passeggiata nel

Parco. A seguire si svolgeranno
due attività agricole scelte fra
quelle previste in giornata, cu-
rando postura e respirazione.
Gli Istruttori: Stefano Peloso e
Alberto Veronesi, agronomi e

contadini di Arvaia saranno i
tutor del progetto messo a
punto da Francesca Andina,
specializzata in Scienze Moto-
rie, esperta in prevenzione e
benessere.

Dove: presso il Parco Città Cam-
pagna di Villa Bernaroli, in via
Olmetola 16 – Bologna.
Quando: Fino al 19 settembre
4 appuntamenti fissi alla setti-
mana!
Lunedì e giovedì dalle 18 alle 19 -
mercoledì e sabato dalle 8 alle 9.
L’attività è come sempre gra-
tuita (l’unico onere è la tessera

assicurativa Aics al costo di
10,00 €) e rivolta a chiunque ne
abbia voglia, anche se non è
socio della cooperativa, e si
svolgerà sui campi di Arvaia,
in via Olmetola.
Info, prenotazioni e contatti
zoeteatri@gmail.com 
cell 331.122.88.89

GRoWmAPS.it
il primo portale italiano dedicato
al mondo della canapicoltura
di Ciro Andreotti

Il progetto GROWMAPS è frutto di
un’attenta ricerca di un gruppo di
giovani informatici costituitisi in as-
sociazione e da sempre appassio-
nati e attenti osservatori degli
sviluppi in campo agricolo e in-
dustriale della pianta di canapa.
Il nostro progetto parte dalla con-
sapevolezza della potenzialità di
questo tipo di coltura, in quanto la
canapa è adattabile a varie condi-
zioni pedologiche e climatiche,

nonché resistente alla carenza d’ac-
qua e responsabile del migliora-
mento dei terreni e quindi del suo
ampio utilizzo in campo industriale. 
La nostra esperienza informatica,
unita a una sfida che ci ha imme-
diatamente attratto, ci ha consen-
tito di mettere in rete la realtà di
questo mondo attraverso un por-
tale che funga da elemento di coe-
sione, condivisione e discussione

per l’intera filiera della canapa.
GROWMAPS.IT desidera mappare
i canapicoltori italiani e i relativi
appezzamenti di terreno: da una
parte consentendo ai produttori e
all’industria: alimentare, farmaceu-
tica, tessile, cosmetica e bioedilizia,
di entrare in contatto e mettersi in
rete in maniera immediata e profi-
cua; dall’altra offrendo ai  fruitori
una vetrina mobile ricca di informa-
zioni sui luoghi di produzione, ven-

dita, scambio e sulle iniziative di
promozione di questi prodotti, pro-
ponendosi come spazio di appro-
fondimento di tutto quel che
riguarda questo settore. Il portale
non si limita quindi a essere un
semplice spazio pubblicitario, ma
aggiunge a tali servizi: articoli di
approfondimento, un forum di di-
scussione, video e ogni genere di
informazione utile.

TEMPO DI LETTURA: 1 min  

Carlo Pagani è in TV su canale Leonardo (222 del digitale terrestre) ogni mattina alle 9 con la rubrica Guida al Verde.

Pronti per l'AgriFitness?
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 1 min  
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TEMPO DI LETTURA: 4 min  Con optimanova la qualità nel cibo
dei vostri cani e gatti è garantita
di Maddalena Nardi

il cane e il gioco
di Catherine Ratajczak Guidi

Gli alimenti per cani e gatti Optimanova sono elaborati con ingredienti
100% naturali. Non sono stati utilizzati né coloranti, né aromatizzanti, né
antiossidanti artificiali, né ogm nella loro  preparazione. Tutti i prodotti che
compongono la gamma Optimanova contengono alti livelli di antiossi-
danti naturali (tocoferoli; vitamina A, E e C) con azione protettrice di fronte
all’effetto nocivo dei radicali liberi. La miscela di diverse proteine d’origine
animale all’interno di uno stesso prodotto pregiudica l’assorbimento e
peggiora la palatabilità dell’alimento da parte di cani e gatti. La scelta di
Optimanova è per un’unica fonte di proteina, mantenendo l’alimento più
saporito e nuovo per il palato, permettendo all’animale domestico di al-
ternare diversi sapori.
Esistono alcuni vegetali considerati allergenici o generatori di disturbi ipe-
rimmuni nei cani e nei gatti. Questi ingredienti, come il grano o la soia,
hanno avuto una cattiva fama nel costituire un alimento per animali do-
mestici. Eppure, anche se questa valutazione è certa, non significa che tutti
i cereali siano cattivi, né che tutti i vegetali o frutti siano buoni. Optimanova
ha selezionato il riso come unica fonte di amido e in alcuni prodotti ab-
biamo sostituito il riso con la patata, ma entrambi gli ingredienti sono per-
fettamente adeguati per la nutrizione di un animale domestico, nello
stesso modo in cui lo sono anche per l’essere umano. La patata è la fonte
di idrati di carbonio più digeribile come alternativa ai cereali. Facilita
la funzione del pancreas nella digestione, migliora considerevolmente la
palatabilità e ha un alto valore energetico. Così come il riso, è idonea per
sintomi simili a quelli della gastroenterite.
Il riso è il cereale di maggiore digeribilità e fornisce idrati di carbonio
dal massimo assorbimento; questi sono la fonte di energia che utilizzerà

per primo un animale domestico e pertanto la loro inclusione è vitale spe-
cialmente negli animali domestici attivi. È un ingrediente di eccellente di-
geribilità, altamente assimilabile. ricco di Minerali: Calcio, Fosforo e Ferro.
ricco di Vitamine: niacina, tiamina, riboflavina e vitamina d, favoriscono la
pelle, la vista e il pelo. Aiuta la digestione e regola il movimento intestinale.
La sua eccellente digeribilità lo rende adatto a recuperare la mucosa inte-
stinale dopo una gastroenterite (effetto astringente).
Il riso e la patata, correttamente idrolizzati o spezzati in catene molto più
piccole ed assorbibili dall’apparato digestivo di cani e gatti, costituiscono
la fonte più rapida ed efficiente per apportare glucosio ai nostri animali
domestici. La presenza moderata di carboidrati (tra il 15 e il 20%) nei pro-
dotti Optimanova, costituisce un apporto adeguato, sufficiente e non ec-
cessivo per un corretto nutrimento, tenendo conto che l’attività e le
abitudini di vita dei nostri animali domestici sono diverse rispetto a quelle
dei loro antenati selvaggi con i quali alcune volte si vogliono paragonare.

Giocare è un'attività del tutto naturale per il cane a prescindere dalla
sua età, dalla sua taglia e dalla sua eventuale razza. Se siete soliti pas-
seggiare con il vostro 4zampe in posti frequentati da altri cani, avrete
sicuramente notato che basta un niente per dare inizio al gioco. L'in-
vito viene spesso espresso sotto forma di inchino o di saltello, accom-
pagnato da vocalizzi gioiosi. Se il cane ama giocare ed è in buona
salute farà fatica a resistere a questa proposta!
E' attraverso il gioco che il cucciolo impara ad interagire con i suoi si-
mili. Se esagera, facendo il prepotente o usando la bocca in modo
inappropriato, sarà sua mamma a intervenire e a fargli capire le buone
maniere. Questo aspetto è fondamentale per una buona convivenza
sia con gli altri cani che con noi umani. La nostra pelle è infatti più de-
licata di quella dei cani e risente più pesantemente di uno scarso con-
trollo del morso. Quindi se adottate un cucciolo fate in modo di fargli
incontrare tanti cani e soprattutto lasciatelo giocare liberamente con
gli altri. Proseguirete così il lavoro educativo intrapreso dalla mamma
e imposterete le basi di una corretta socializzazione.
Il gioco non è un'esclusiva del cucciolo. Tanti cani adulti (ma non
tutti...) amano giocare ma hanno poche occasioni per farlo. Un po' per-
ché si pensa che non è più di loro gradimento, un po' perché le mo-
dalità di gioco sono diverse da quelle del cucciolo. Se il cane esce
spesso in compagnia di altri cani avrà anche modo di giocare con loro
se ne ha voglia. Ma possiamo coinvolgerlo anche noi. Non limitatevi
a lanciare la palla. I giochi possibili sono tanti. La varietà vi rende più
interessanti agli occhi del vostro amico e rinforza senz'altro la vostra
relazione. Occorre capire a che cosa è interessato (correre, inseguire,
fiutare, riportare, scavare, ecc...) e a questo punto si propongono atti-
vità in linea con i suoi gusti. Certi giochi potranno essere proposti in
casa, ma anche all'aperto, magari durante una bella passeggiata.

L'estate alle porte è
una buona occa-
sione per organiz-
zare giochi e
attività nuove.
Quindi sperimen-
tate, sperimentate
e soprattutto... di-
vertitevi insieme!

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Spiagge da cani!
a cura della Redazione

ecco icebau, il primo gelato
adatto al tuo cane!
a cura della Redazione

In estate una delle mete più scelte per le vacanze estive sono le
località di mare ma se andiamo insieme ai nostri animali dome-
stici possono sorgere criticità a causa dei divieti di accesso nelle
spiagge o luoghi analoghi. La buona notizia è che in Italia il nu-
mero di spiagge dog-friendly, in cui è possibile andare in com-
pagnia dei nostri cani, è in continuo aumento così come i luoghi
che accolgono i nostri amici a quattro zampe.
Per averne conferma basta consultare uno dei tanti siti web a di-
sposizione, ad esempio www.homeaway.it che fornisce un elenco
degli stabilimenti balneari, e non solo, disponibili a ospitarci in-
sieme ai nostri cani. Alcune regioni, tra cui Sardegna, Toscana ed
Emilia-romagna, hanno decine di spiagge dog-friendly e su tutto
il territorio nazionale esiste la possibilità di affittare una delle 2000
case vacanza al mare con animali ammessi. 
Prima di partire per le vacanze ricordiamo qualche piccolo ac-
corgimento per il benessere dei nostri cani: assicuriamoci che
il nostro cane sia in buona salute, che sia in regola con i vaccini,

di portare con noi la sua cartella veterinaria, di utilizzare se ne-
cessario e nei casi previsti dalla legge  guinzaglio, museruola e
per avere una gestione congrua e responsabile nei luoghi pub-
blici e aperti al pubblico, fare in modo che il nostro cane sia ade-
guatamente socializzato con persone e altri animali e abituato
agli ambienti che frequenta, non forziamolo ad entrare in acqua,
diamogli acqua in abbondanza, usiamo crema protettiva per
pancia, orecchie e zone glabre.

Nasce nel 2005 a Celle Ligure, nella
gelateria Ice rock, la ricetta esclu-
siva di IceBau, il primo gelato per i
nostri amici a quattro zampe! La ri-
cetta esclusiva di Icebau, infatti,
mantiene la normale cremosità del
gelato tradizionale ma riesce con-
temporaneamente a rendere il pro-
dotto finale leggero ed altamente
digeribile, adatto quindi anche al-
l'alimentazione canina.
Pochi anni dopo la sua ideazione, il
gelato Icebau ha iniziato ad essere venduto in diverse regioni d'Italia (ed
ha iniziato ad essere imitato), e nel 2011 è stato presentato al Firenze Ge-
lato Festival, dove sono stati molto apprezzata la versione espressa di Ice-
bau ed il nuovo macchinario da banco leggero e facile da usare. Nello
stesso anno, inizia ad essere distribuito anche al di fuori delle gelaterie
tradizionali, trovando molti apprezzatori nel circuito dei pet shop, e, a
partire da pochi anni dopo, viene esportato in tutto il mondo!
Il gelato per cani è ipocalorico, ricco di proteine e fibre ma privo di glu-
tine, nutriente e si distingue così dal gelato tradizionale, che è fastidioso
per i cani perchè la presenza  di lattosio  e saccarosio lo rende difficil-
mente digeribile dai nostri amici a quattro zampe.Se vuoi offrire al tuo
cane un refrigerio sano e nutriente, ma sempre nel rispetto della sua sa-
lute, allora hai trovato il gelato che fa per te!

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

e.. StAte in Sella!
di Annamaria Bortolotti

Essere in contatto con la natura e
con gli animali è una parte impor-
tante della crescita personale di
ognuno di noi, in modo particolare
dei bambini, che vivono con più in-
tensità questo percorso di cambia-
mento.
Nel Rondinella Circolo Ippico Pony
Club è possibile entrare in contatto
con cavalli e pony svolgendo varie at-
tività: corsi di equitazione per adulti
e bambini divisi per livello di esperienza; il Pony Club organizza corsi di avvi-
cinamento al mondo dei pony per bambini dai 4 anni in poi con attività lu-
dico-addestrative, attività di gruppo e stage estivi che si svolgono nelle
strutture del circolo che comprendono Club House, maneggio coperto e
campi all'aperto. durante le lezioni i bambini imparano anche a pulire, sellare,
accudire il pony.
All'interno dei Campi Estivi E...State in Sella proposti, i bambini partecipano
attivamente alla vita di scuderia attraverso varie attività: avvicinamento al
mondo dei pony (instaurare l'amicizia con l'animale accudendolo e gestione
del pony a piedi e a cavallo), lezioni di equitazione, attività motorie, nozioni
di ippologia, momenti di studio, laboratori di cucina, laboratorio di giardinag-
gio e attività acquatiche.

TEMPO DI LETTURA: 1 min  
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Meglio creare che
comprare è l’idea di
partenza della collana
Quaderni di autopro-
duzione di Canapè
Edizioni che propon-
gono una riflessione
sul cibo che si acqui-
sta già pronto e quello
che si può fare sce-
gliendo le materie
prime e il procedi-
mento. 
L'invito è quello di
provare ad autopro-
dursi la pasta fresca:
il primo passo è infor-
marsi e scegliere ma-
terie prime di qualità e
poi, perchè no, pro-
vare a fare una sana e
appetitosa pasta fatta
in casa, seguendo i
consigli di Beatrice Calia. L'attrez-
zatura, gli strumenti tradizionali
e l'attenzione agli ingredienti
sono parti importanti per fare
una buona pasta fresca così
come sapersi destreggiare nella
scelta delle farine. E per mettere

in pratica le conoscenze che si
sono lette e acquisite le ricette
proposte sono quello che ci
vuole. L'ideale è cucinare in
compagnia e oltre risparmiare il
divertimento e il risultato è assi-
curato!

libri & co

Quaderni di autoproduzione.
Pasta fresca fatta in casa
di Beatrice Calia
editore: Canapè edizioni
pagine 36 - prezzo di copertina: 4 €
★★★★★

La situazione della
Terra è evidente e
innegabile: cambia-
menti climatici, in-
quinamento di acqua,
aria e terreno, ef-
fetto serra, sfrutta-
mento del suolo.
Christopher Baker,
consulente per orga-
nizzazioni umanita-
rie e ambientaliste,
coglie la contraddi-
torietà della nostra
epoca nella quale
coesistono grandi pos-
sibilità insieme a com-
plesse crisi culturali,
politiche, economiche
e perfino religiose in-
fluenzando negativa-
mente la visione del presente e
del futuro. Entrare in comunione
con la vita che ci circonda è la ri-
sposta positiva che si può dare a
tutto ciò: rinunciare al controllo su
tutto, uscire da schemi troppo ri-
gidi, dare il giusto posto alle emo-

zioni e sensazioni facendo in
modo che si esprimano, contem-
plare la natura che ci circonda e
di cui facciamo parte. Al di là di
ogni convinzione “le risorse da
cui attingere per trovare la spe-
ranza siamo noi”.

Il protagonista del
libro, che ne è anche
l'autore, è un motoci-
clista convinto che
inizia a usare la bici-
cletta in seguito al suo
trasferimento da
roma a Milano, con-
vertendosi total-
mente alle due ruote
sostenibili per l'am-
biente: adesso si spo-
sta solo in bicicletta.
racconta la sua espe-
rienza con stile ironico
e divertente, fa un ri-
tratto della mobilità di
due tra le più grandi
citta italiane, parte da
fatti di cronaca per af-
frontare a tutto tondo
il tema della viabilità
arrivando alla conclusione che
abbandonare l'uso dell'automo-
bile e della moto giova all'am-
biente e a noi stessi, a partire dal
portafoglio. Soprattutto rende
chiaro che utilizzare la bici-
cletta come mezzo di sposta-
mento nella vita quotidiana è
una via percorribile e possibile

dando indicazioni pratiche su
come scegliere la propria bici, gli
attrezzi necessari alla sua cura e
tanto altro. L'uso dei veicoli a mo-
tore non è più sostenibile e ap-
partiene a un mondo ormai
vecchio; è ora di cambiare: “La bi-
cicletta è il nuovo salto evolutivo
della nostra specie”.

Ama la terra come te stesso
di Christoph Baker
editore: emi
pagine 126 - prezzo di copertina: 10 €
★★★★★

Compratevi una bicicletta!
di Federico del Prete
editore: ediciclo editore
pagine 268 - prezzo di copertina: 14,90 €
★★★★★

Il pensiero che sta
alla base di questo in-
teressante libro è che
oggi ogni individuo
trova il suo modo di
esprimere se stesso
anche scegliendo il
modo di alimen-
tarsi. Il percorso che
l'autrice intraprende
si concretizza in un
vademecum sulle
varie forme di con-
sumi alimentari:
vengono descritte le
caratteristiche del-
l'essere vegetariani,
vegani, fruttariani,
crudisti, aderenti a
Slow Food e all'ali-
mentazione bio, e le
varie motivazioni che sotten-
dono queste scelte, il mondo
dei consumatori consapevoli
e il legame tra la nostra buona
salute e quella della Terra. da
evidenziare la descrizione della
storia dell'agricoltura biologica
e dei vari tipi di agricoltura,

della permacultura, della lotta
integrata, della biodinamica
solo per citarne alcune, e gli ap-
profondimenti dedicati alle ca-
ratteristiche delle aziende bio,
le interviste a persone che por-
tano avanti questa esperienza e
le fiere.

nuovi consumi 
nuovi consumatori. 
dal bio al veg allo slow food
di Anna Pazzaglia
editore: Amazon media
pagine 23 – ebook
★★★★★

TEMPO DI LETTURA DELLE SINGOLE RECENSIONI: 1 min  AnnUnCi

cerco

offro

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

LEZIONI DI KUNDALINI YOGA e MEDITA-
ZIONE secondo gli insegnamenti di Yogi
Bhajan. Il Kundalini Yoga è una scienza
frutto di saggezza millenaria che fornisce
strumenti pratici per il benessere quoti-
diano. Scopo è migliorare la concentra-
zione, la gestione dello stress e favorire una
maggior consapevolezza, attraverso prati-
che di: Asana (posture); Pranayama (re-
spiro); dhyana (meditazioni); Mantra. Per
info Anna, daya.kaur.10@gmail.com
347/0150721. Insegnante certificata
IKITA, AICS.  A Bologna: Via Indipendenza
56 (da settembre 2015). A Cento (Fe): Via
Marconi 12/b.

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

Vendo condizionatore con pompa di calore
nuovissimo, ancora in garanzia. Patrizia:
320-2226275.

Imbianchino Artigiano esegue lavori di tin-
teggiatura e verniciatura con sopralluoghi e
preventivi gratuiti per lavori ad ogni esigenza.
Telefono 339-2140231 - Giulio Monterumici 

Sei rimasto indietro con la tesi? Hai poco
tempo a disposizione? devi laurearti nella
prossima sessione disponibile e pensi di non
farcela a terminare l'elaborato? Affidati a Sot-
totesi, attività di consulenza universitaria che
si occupa di: progettazione della struttura del-
l'elaborato (a partire dall’indice); correzione e
supporto durante la stesura; integrazione con-
tenuti; ricerca bibliografica e inserimento note;
corretto utilizzo delle norme redazionali (im-
paginazione, carattere, margini, interlinea…);
traduzioni di testi in lingua inglese. Serietà,
puntualità ed esperienza sono a tua disposi-
zione e la tua privacy sarà salvaguardata. Visita
il sito www.sottotesi.it o contattaci al
3337224558 e richiedi il tuo preventivo gra-
tuito in meno di 24H!

VENDO Gialli Mondadori e diversi libri di let-
teratura, storia, scienze sociali e cinema a
prezzi modici. Per la lista dei testi, inviare un'e-
mail a: e_bi2012@hotmail.com

ENCICLOPEDIA ZANICHELLI (1996): dizio-
nario enciclopedico di arti, scienze, tecniche,
lettere, filosofia, storia, geografia, diritto, eco-
nomia - in ottimo stato in vendita a 15 euro.
Per informazioni, contattare: e_bi2012@hot-
mail.com

VOCABOLARIO della lingua italiana "lo Zin-
garelli" (1995), a cura di Miro dogliotti e Luigi
rosiello (dodicesima edizione Zanichelli), in
ottime condizioni vendo a 10 euro. Per infor-
mazioni, contattare: e_bi2012@hotmail.com

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

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 rice-
vuto risposte, se nessuno vi ha mai contattato per un colloquio forse rivedere il "vostro

primo biglietto da visita" può essere di aiuto. 
Contatto: Emanuela: mattiaemanuela@gmail.com – 329.2645701

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio 
Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

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.

Mamma con due figli di 11 e 9 anni cerca altra mamma con cui condividere un apparta-
mento zona Lugo - Massa Lombarda - Conselice. Tel 328-7227277 Stefania

Festival Vegan Ravenna - dopo il successo della Prima Edizione, torna “VEGAN IN TLA MU-
rAIA” che si terrà nella splendida cittadina di Lido di dante, ravenna, Sabato 3 e domenica
4 Ottobre 2015. L’evento è Patrocinato dal Comune di ravenna e ha l’obiettivo di far cono-
scere l’alimentazione e la filosofia vegan. Le Aree del Festival sono: Food, Mercato, Associa-
zioni, Benessere e Sport, Laboratori, Eventi, Bimbi, e molto altro. Il Festival sarà aperto dalle
14 di Sabato 3 alle 22 di domenica 4 Ottobre 2015. Per maggiori informazioni o parteci-
pare con la propria attività oppure come artisti di strada, associazioni, volontari, visita
il sito www.festivalveganravenna.it nell'area Contatti, oppure scrivi a festivalveganra-
venna@gmail.com

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
mettersi in gioco in progetto parentale che mette al centro della relazione educativa il bam-
bino coi sui ritmi bisogni e desideri di crescita. Se interessati contattateci via mail piccoli-
passimontessori@gmail.com oppure al 340.3443598 

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! 
Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, 
quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… 
perché la letteratura è un’immortalità all’indietro.” 

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

meRCAti ContAdini

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

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

redazione@viveresostenibile.net

OGNI LUNEDì DALL’11 MAGGIO
dalle 16.00 alle 21.30

NUOVO Mercato campiAperti 
Piazza Scaravilli, zona universitaria
(Bologna) 

OGNI LUNEDì
dalle 17,30 alle 23,00

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

OGNI MARTEDì DAL 9 GIUGNO
dalle 17.00 alle 21,00

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

OGNI MARTEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

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

OGNI MARTEDì 
dalle 16.00 alle 19.00 

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

OGNI MERCOLEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

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

OGNI MERCOLEDì 
dalle 15.00 alle 19.30

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

OGNI MERCOLEDì 
dalle 16.30 alle 19.30

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

OGNI GIOVEDì 
dalle 17.00 alle 20.00

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

OGNI GIOVEDì 
dalle 17 alle 20.30

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

OGNI GIOVEDì 
dalle 17,30 alle 23,00

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

OGNI VENERDì 
dalle 15.00 al tramonto

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

OGNI VENERDì 
dalle 15.00 alle 19.00

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

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 15

MERCATO CONTADINO 
Piazza XX Settembre (Bologna) 

OGNI VENERDì 
dalle 17.00 alle 20.00

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

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 13 

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

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

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

OGNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

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

OGNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

MERCATO AGRICOLO
I migliori prodotti dell'Appennino 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

Venerdì 3 Luglio - Ore 20.15 – 22.30
COrSO

CuciniAmo la Salute
ripassiamo le indicazioni di massima delle costituzioni di
base, quali sapori e consistenze preferire. ricette per l'estate:
insalate multicolor, paella vegana, quinoa, grano saraceno
alla menta, gazpacho, tofu e tempeh con erbe aromatiche.
Prenotazione necessaria al 345 6763000 Casa del Nibbio,
Via Conventino 2051 - Castel San Pietro Terme (BO)
www.marinagiusti.it

Venerdì 3, 17 e 31 Luglio - Ore 21
COrSO

Mudra sound meditation
Una meditazione che aiuta ad armonizzare e riequilibrare i
nostri principali centri energetici utilizzando specifiche
Mudra unite alla vibrazione della propria voce. Adatta a tutti,
adulti e bambini, permette di divenire più consapevoli del
proprio corpo, delle proprie energie e delle proprie emo-
zioni. Contributo per singolo incontro 15 €, informazioni e
iscrizioni al 338 4894636 e sephirot14@libero.it - Studio
Zambra, Via Lugo 10 - Bologna - www.zambrastudio.it

Lunedì 6 Luglio - Ore 21
EVENTO

Bologna città degli orti: esperienze e idee per coltivare la
città e le campagne intorno
Incontro all'interno di 'Sere in serra. Conversazioni su verde e
ambiente a Kilowatt Summer', serie di appuntamenti sui temi
dell'orticoltura urbana, biodiversità rurale, serre in città. Co-
ordina la tavola rotonda Giovanni Bazzocchi. Intervengono
Silvano Cristiani coop agricola Biodiversi, Joan Crous coop
Etabeta, Alberto Veronesi coop Arvaia, Patrizia Petri associa-
zione zona orticola Salgari. Serre dei Giardini Margherita, in-
gressi da Via Castiglione 136 e Viale Polischi 9 - Bologna
www.fondazionevillaghigi.it/2015/06/sere-in-serra-2015

Lunedì 6 e 15 luglio - Ore 19.30 - 21.30
COrSO

Biodanza Sistema Rolando Toro
Incontri di Biodanza, all'interno della serie dedicata ai 5 sensi,
a contatto con la natura. Con Ines Bussolotto, Operatrice ti-
tolare didatta. Costo 13 €, per chi non conosce Biodanza il
costo del 1° incontro è 5 €. E' possibile partecipare a un sin-
golo incontro e  fare la tessera (costo 10 €) che darà la possi-
bilità di accedere a tutte le altre attività estive del parco.
Informazioni e iscrizioni al 333 4843177 o ines.bussolotto@li-
bero.it  - Ai 300 scalini, Via di Casaglia 37 - Bologna
www.ai300scalini.blogspot.it

da giovedì 9 a domenica 12 Luglio - Ore 16
FESTIVAL

Voci dal deserto
Festival internazionale della cultura Tuareg e Sub-sahariana:
incontri, mostre, laboratori, reading e concerti musicali con
artisti internazionali per fare un viaggio nelle culture saha-
riane. Stage di danza, giocoleria e spazio per bambini; stand
gastronomici, ingresso gratuito, consumazione obbligatoria.
Informazioni al 348 7753272 (Silvia). - Le Fulcine Vulcaniche,
Sottoponte Via Libia 69 - Bologna
www.facebook.com/LeFucineVulcaniche

Venerdì 10 Luglio
EVENTO 

La ballata di Van Gogh
Monologo per sette personaggi e un piccione viaggiatore,
con Marco Bianchini. La vicenda umana e artistica di Vincent
Van Gogh, raccontata attraverso lo sguardo della sua nume-
rosa famiglia, tra la quotidianità del personaggio e l'eccezio-
nalità del suo percorso artistico. Ai 300 scalini, spazio di
Cultura e Colture gestito dal Teatro dei Mignolo e Biodivercity
si raggiunge attraversando il Parco San Pellegrino e i suoi 300
scalini, una volta raggiunto il pianoro, ingresso a sinistra sulla
vigna. Chi ha problemi di mobilità può segnalarlo a teatro-
deimignoli@alice.it - Orari e maggiori informazioni allo 338
3802652 - Ai 300 scalini, Via di Casaglia 37 - Bologna
www.ai300scalini.blogspot.it

da venerdì 10 a domenica 12 Luglio
COrSO

Corso di autocostruzione di un pannello fotovoltaico
Come costruire un pannello fotovoltaico acquistando solo le
celle e utilizzando materiali di recupero per ottenere un ri-
sparmio davvero notevole. Si imparerà a costruire un pan-
nello fotovoltaico per rendere autonomi energeticamente
vari oggetti, ad esempio computer, lampioni, camper, fino
alla propria casa. relatore Luigi Lisi. Informazioni e iscrizioni
al 335 8137979 o info@autosufficienza.com - La Fattoria del-
l'Autosufficienza, Paganico - Bagno di romagna (FC) -
www.autosufficienza.com

da lunedì 13 a giovedì 16 luglio - Ore 16.30 - 20
COrSO

Progettazione e costruzione di orti fuori suolo
12 ore di lezione per apprendere e sperimentare tecniche
di progettazione, costruzione e gestione di orti fuori suolo
con materiali di riciclo, singolarmente o in piccoli gruppi.
docenti: Francesco Orsini e Giovanni Bazzocchi; corso a pa-
gamento, agevolazioni per social street e città in transizione.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipa-
zione; giovedì 16 luglio al termine del corso “Aperitivo nel-
l’orto” per tutti i partecipanti. Iscrizioni entro il 7 luglio.
Informazioni e iscrizioni: Francesca Magrefi - Steps srl fma-
grefi@stepseurope.it - tel. 339 6071442  - B∏r – BATTIrAME,
Associazione ETA BETA - Via del Battirame 11, Bologna
www.stepseurope.it

Mercoledì 15 luglio - Ore 19 - 24
INIZIATIVA

Serata Magica
Un itinerario alla scoperta delle antiche tradizioni erbori-
ste, delle nuove tecniche di benessere, dei cibi naturali
ma anche della magia e del mistero. Strade pedonalizzate
dalle ore 19 e negozi aperti fino alle 23.30. Stand dalle ore
19.30. - Centro storico di Budrio (BO)
www.comune.budrio.bo.it

Giovedì 16 Luglio - Ore 19.30 – 22.30
CONFErENZA

Biologico: non solo frutta e verdura
degustazione di prodotti biologici e incontro con la dott.ssa
Livia Pozzi, all'interno della rassegna “Cultura e tradizione
degli alimenti”. Informazioni e prenotazioni allo 051 6252302
e 335 7917601 - Centro Sociale Annalena Tonelli, Via Galletta
42 - Le Mura San Carlo, San Lazzaro di Savena (BO)
www.centroannalenatonelli.it

da giovedì 16 a martedì 21 luglio
SPETTACOLO

Nell'arena delle balle di paglia
“dove il Canale Emiliano romagnolo incontra il Senio. Sei
giorni di paesaggi che sognano di diventare necessari”.
Spettacoli teatrali, concerti, incontri e danze nello spazio
creato dalle balle di paglia, sulle rive del torrente Senio;
serie di eventi che hanno come tema la Natura e molto
altro, organizzati da Primola, Centro di promozione cul-
tura e di ricerca di Cotignola (rA). L'iniziativa aderisce alla
rete dei Teatri di Paglia www.teatrodipaglia.it. Informa-
zioni al 333 4183149 o info@primolacotignola.it - Arena
delle balle di paglia - Cotignola (rA)
www.primolacotignola.it

Sabato 18 Luglio
CONCErTO

Concerto di musica classica
Inaugurazione dell'ErF Emilia-romagna Festival, realtà di pro-
mozione culturale sul territorio emiliano romagnolo riguar-
dante i concerti di musica classica e la musica lirica. Si
eseguiranno i Concerti brandeburghesi e vari di Johann Se-
bastian Bach. Informazioni allo 0542 25747 - Castel San Pietro
Arena, Viale dei Ciliegi – Castel San Pietro Terme(BO)
www.erfestival.org

Martedì 21 Luglio - Ore 20.30
CONFErENZA

Fermiamo il consumo di suolo
Incontro con l’autrice Paola Bonora, autrice del libro “Fer-
miamo il consumo di suolo. Il territorio tra speculazione,
incuria e degrado” (ed. Il Mulino) all'interno del Bio Mer-
cato Villa Serena. Centro Fiorenzo Malpensa, Via Jussi 33
– San Lazzaro di Savena (BO)
sanlazzaroebio.wordpress.com

da giovedì 23 a domenica 26 luglio - Ore 20
FESTIVAL

Porretta Soul Festival
La 28esima edizione del famoso festival di musica soul con
concerti di band e artisti internazionali. Concerti gratuiti dalle
11 alle 19 presso rufus Thomas Café Stage, Piazza della Li-
bertà, Porretta Terme (BO). Prevendite su www.vivaticket.it e
www.boxol.it - rufus Thomas Park, Porretta Terme (BO)
www.porrettasoul.it

Martedì 27 Luglio - Ore 18
CONFErENZA

Autoproduzione: salute, risparmio e socializzazione
Incontro con l’editore Lorenzo Saredo (Canapè Edizioni)
sul tema dell'autoproduzione all'interno del Bio Mercato
Villa Serena. Centro Fiorenzo Malpensa, Via Jussi 33 – San
Lazzaro di Savena (BO)
sanlazzaroebio.wordpress.com

Sabato 1 Agosto
ESCUrSIONE

Trekking a Luminasio
Escursione e festa alla luna a cura del CSI di Sasso Marconi.
Costo per assicurazione: 3 €, informazioni e prenotazioni
al 327 0990376 (Giacomo) e 
www.csisassomarconi.it - www.infosasso.it

da lunedì 3 a domenica 9 agosto
FESTIVAL

Granara Festival 2015
Sette giorni di incontri, spettacoli, concerti e laboratori, mo-
menti di approfondimento sulle tematiche proposte. Un fe-
stival residenziale a impatto positivo in cui si soggiorna in
tenda e si condividono i pasti in una cornice “protetta” e na-
turale che favorisce lo scambio delle esperienze umane at-
traverso la relazione, lo studio e il lavoro insieme. Informazioni
e prenotazioni al 328 4449981 o teatro@granara.org - Villag-
gio Ecologico di Granara, frazione Branzone Valmozzola (Pr)
www.granara.org

Giovedì 6 Agosto - Ore 20.45
VISITA GUIdATA

Vivi e ascolta la montagna
Visita guidata gratuita all’osservatorio astronomico "Cassini"
a cura di Sofos. Alle ore 21.30 concerto Jazz Swing con la Bo-
logna Big Band. Non è necessaria la prenotazione, in caso di
pioggia il concerto verrà annullato. Piazzale del telescopio
G.d. Cassini – Loiano - www.colfavoredelbuio.it

Venerdì 7 agosto - Ore 20.45
EVENTO

Alberto Despini in concerto
Concerto con la partecipazione straordinaria di Niccolò Fabi,
all'interno della 5a rassegna musicale-teatrale "I suoni degli
Angeli". Ingresso libero fino ad esaurimento posti, il ricavato
sarà devoluto all'associazione di volontariato Il Giardino
degli Angeli. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà
presso il Centro Artemide (Viale delle Terme, 1010/b - Castel
S. Pietro T.) Il Giardino degli Angeli, Via remo Tosi (zona Sta-
dio Comunale) - Castel San Pietro Terme (BO)
www.ilgiardinodegliangeli.net

domenica 16 agosto - Ore 20
PrOIEZIONE

Cose di questo mondo
All'interno della rassegna “CineBio” che quest'anno ha
come tema il Viaggio. Cena e dopo il tramonto inizio della
proiezione all'aperto del film “Cose di questo  mondo” (Mi-
chael Winterbottom, drammatico, 2002) che in caso di
pioggia avrà luogo al chiuso. Ingresso a offerta libera, i
proventi dell'iniziativa serviranno a sostenere le spese per
la costruzione del forno di cottura della ceramica per le
creazioni artistiche di bambini e ragazzi della Scuola Stei-
neriana di Bologna. Informazioni allo 051 6415398 o
info@scuolasteineriana.org - Associazione per la Pedago-
gia Steineriana, Via Morazzo 4/4 - Bologna
www.scuolasteineriana.org

Giovedì 20 agosto - Ore 18
LABOrATOrIO

Spazzatura interessante
Laboratorio di riciclo a cura della Mediateca ragazzi ri-
volto a bambini dai 5 ai 9 anni. Ingresso gratuito, preno-
tazione obbligatoria allo 051 6228060. - Mediateca
Mondorto, Via Caselle 22 – San Lazzaro di Savena (BO)
www.mediatecasanlazzaro.it

Venerdì 28 Agosto - Ore 20 – 22.30
ESCUrSIONE

Bat night sui Gessi di Zola
Passeggiata ai Gessi di Monte rocca per scoprire le abitudini
e gli ambienti in cui vivono i pipistrelli.  Iniziativa gratuita, oc-
corrono calzature da trekking. ritrovo: Parcheggio in Via
Gesso, località Gessi a Zola Predosa. Prenotazione obbligato-
ria allo 051 6254821 o info.parcogessi@enteparchi.bo.it 
www.parcogessibolognesi.it



www.viveresostenibile.net LUGLIO-AGOSTO 2015
22

eventi SITI per APPROFONDIRE:
www.veganfest.it

www.jhanaretreat.com

®

“Le vere decisioni si misurano con
l’intraprendere nuove azioni.
Se non agisci, 
non hai veramente deciso.”
Tony Robbins

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

il veganFest 2015 travolge Bologna!
di Maddalena Nardi

Un'occasione preziosa: 
il secondo ritiro europeo sui Jhāna
a cura dell'Associazione Lungta

Dal 12 al 15 Settembre 2015,
al SANA di Bologna si svolgerà il
VeganFest, che dopo il record
di presenze senza precedenti
della passata edizione (oltre
43.000 visitatori), si conferma
l'evento Vegan indoor più
grande e atteso d'Europa, que-
st'anno alla sua quinta edizione,
organizzato dal team della cer-
tificazione etica VeganOK e dai
volontari di Associazione Ve-
gani Italiani Onlus.
Una nuova edizione per riunire
tutto il mondo Vegan, una gran-
dissima area completamente
dedicata, un ricco programma per quattro
giorni di incontri, dibattiti e tantissime novità,
per mostrare i valori e le motivazioni della scelta
etica Vegan.
Anche quest'anno iI VeganFest sarà caratteriz-
zato dalla forte presenza del mondo del volonta-
riato, con associazioni per i diritti degli animali e
dell'ambiente. Tantissimi incontri, presentazioni
di libri, conferenze con personaggi illustri del
mondo della cultura, dello sport e dello spetta-
colo e tanto altro.
Moltissimo spazio sarà riservato all'arte e alla fo-
tografia e alle campagne delle tante associazioni
presenti, tra cui Animalisti Italiani, Animal Equa-
lity, Animals Asia, Essere Animali, LAV, LEAL, Link
Italia, Oipa, Sea Shepherd e tante altre.
Inoltre una nuova area completamente dedicata
agli Show Cooking e alla presentazione del libro
ufficiale del sito VEGANBLOG.IT, coordinata dalla
chef Licia Calia, con gli Chef di VeganBlog che
condivideranno il palco con personaggi straordi-
nari dell’alta cucina.
Numerose saranno le aziende che venderanno i

loro prodotti Vegan, e daranno la possibilità ai
presenti di gustare la bontà e la varietà dei pro-
dotti cruelty free. Confermata la presenza di tanti
importanti personaggi dello spettacolo, della
cultura e del mondo etico. Moltissimi medici ed
esperti di alimentazione, membri del Comitato
Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus,
si alterneranno sul palco del VeganFest per dare
indicazioni e rispondere a dubbi sulla corretta ali-
mentazione vegan.
Verranno consegnati i prestigiosi riconoscimenti
“VeganOK Award 2015″ per la divulgazione a fa-
vore della scelta etica Vegan e in difesa dei diritti
animali, tra cui il “VeganOK Photografic Award”
che sarà consegnato a Jo-Anne McArthur per il
suo libro “We Animals”.
Partner dell'evento: Terra Nuova, Edizioni Macro,
Vivere Sostenibile, Tele Ambiente, Crudo Style,
Promiseland.it, VeganOK TG News.
Partecipa anche tu! Non perdere l'evento
Vegan più grande d'Europa.
www.veganfest.it
info@veganok.com

Si terrà a Tossignano (BO), dal 1
al 7 agosto 2015 il secondo ri-
tiro europeo sui Jhāna. A con-
durlo saranno Tina rasmussen
& Stephen Snyder, insegnanti di
fama mondiale e allievi di Pa
Auk Saydaw, monaco birmano
tra i pochi conoscitori e divul-
gatori della pratica di sviluppo
della concentrazione di assorbi-
mento. Siamo entusiasti di co-
municarvelo e se, voleste
prendervi parte o aiutarci nel-
l'organizzazione, ci farebbe molto piacere. Per
chi voglia partecipare è necessario poter medi-
tare per almeno un quarantina di minuti (non
necessariamente per terra, ma anche seduti su
una sedia) e aver letto "Praticare i Jhāna" della
casa ed. Ubaldini.
Per tutte le info: www.jhanaretreat.com
Siete curiosi? Ecco l'incipit di un'intervista che
abbiamo fatto ai due conduttori e che pubbli-
cheremo in versione integrale sul prossimo nu-
mero:
d: "In cosa consiste la meditazione e cosa sono i
Jhāna?"
r: La meditazione è un esercizio per la nostra
consapevolezza. Così come esercitiamo il
corpo, allo stesso modo abbiamo la necessità di
esercitare la nostra consapevolezza in modo che
essa divenga flessibile e allenata. ricerche scien-
tifiche sul sistema nervoso dimostrano che effet-
tivamente la meditazione modifica e potenzia la
materia grigia del cervello. La meditazione puri-
fica il nostro flusso mentale e ci permette di es-
sere in contatto con la nostra natura più
profonda, al di là dei nostri pensieri e delle nostre

emozioni. Quando meditiamo, torniamo costan-
temente all'oggetto di meditazione (che per
molti metodi di meditazione è il respiro) ogni
volta che la nostra mente si distrae. Facendo
questo con gentilezza, senza critiche o giudizi
verso sé stessi, de-condizioniamo i nostri pro-
cessi di pensiero abituali e costruiamo la capa-
cità di sviluppare un “calmo dimorare” sul
respiro. Incrementiamo, così, la capacità di con-
centrazione e attenta consapevolezza tramite la
meditazione, allo stesso modo in cui rinforziamo
i muscoli per via dell'esercizio fisico. I Jhāna
sono stati meditativi di profonda concentra-
zione. Man mano che la nostra pratica medita-
tiva diviene nel tempo sempre più profonda, in
modo particolare durante ritiri di meditazione
lunghi, sopraggiunge la possibilità che il nostro
flusso mentale diventi così unificato e concen-
trato su un punto che la nostra consapevolezza
viene assorbita in questo stato straordinario, ac-
compagnato eventualmente da una profonda
gioia e, persino, da beatitudine. I Jhāna sono pre-
senti sia nella tradizione Buddhista (nei Sutta e
nel Visuddhimagga ad esempio) sia nella tradi-
zione dello Yoga (negli Yoga Sutra di Patanjali).

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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nei prossimi mesi sarà distribuito nelle seguenti fiere di settore

L U G L I O

A G O S T O

S E T T E M B R E

O T T O B R E

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

BIO SALUS Festival 
Urbino (PU)  - 3-8 Ottobre
www.biosalusfestival.it 

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

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

®

28-29-30 agosto BoetiCo veGAn festival
a cura della Redazione

Anche quest'anno in zona Cor-
ticella a Bologna, nell'incante-
vole parco dei Giardini (via
dell'Arcoveggio, 59/8), si svol-
gerà un evento di 3 giorni riser-
vato al mondo etico cruelty
free. “Vegan, perchè crediamo
in un mondo migliore” dicono
Marina Atti (vegana animalista
indipendente), Fabrizio Fer-
gnani (consigliere direttivo LAV
Bologna) e Stefano Baratti (Pre-
sidente Ass. Cà Bura), organizza-
tori della manifestazione.
28-29-30 agosto: tre giorni di festa, conferenze,
ristorazione bio vegan, stand etici cruelty free,
ANTEPRIMA del numero di SETTEMBRE di VI-
VERE SOSTENIBILE!, yoga, aree riservate al benes-
sere psicofisico, musica e altro ancora nel
suggestivo contesto del Parco dei GIArdINI - As-
sociazione Cà Bura Onlus, a Bologna.

Programma aggiornato nel dettaglio su FB!
Venerdì 28 agosto apertura ore 16
ore 17,30 – 18,30 YOGA con Claudia Munari
ore 18,30 – 19,00 spazio con degustazione “La

ronda del piacere" a cura di davide Falcioni
davi Effe docente di cucina V e vegan chef su
richiesta.

ore 19,00 – 20,00 conferenza Sea Shepherd
ore 21,00 – 21,30 pièce teatrale "La pillola rossa"

con Barbara Mugnai
ore 21,30 concerto con i Jumboreel - folk irlan-

dese
orario apertura ristorante:
dalle 18,30 alle 22,30

Sabato 29 agosto apertura ore 10,30
ore 18,30 conferenza "L'impatto ambientale dei

prodotti animali e stili di vita etici" con Stefano
Volta, matematico e informatico, attivista anti-
specista e co-fondatore di progetto scuole
vegan e con Mara Bulzariello, dottoressa in
scienze della cultura, attivista antispecista e co-
fondatrice di progetto scuole vegan

ore 21,00 – 21,30 pièce teatrale " La pillola
rossa" con Barbara Mugnai Laverabestia

ore 21,30 concerto General Blues Trio
orario apertura ristorante: 
dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 18,00 alle 22,30

Domenica 30 agosto apertura ore 10,30
ore 18,00 – 19,00 conferenza "La cruda verità

(quello che non si sa sull'alimentazione)" con
Mirella Pizzi, medico di famiglia, specialista in
neurologia e neuropsichiatria, omeopata

ore 18,00 – 19,00 Kirtan Yoga (canti di mantra
devozionali indiani)

ore 20,30 – 21,00 pièce teatrale " La pillola
rossa" con Barbara Mugnai

ore 21,00 concerto Live coi Jotis day!
orario apertura ristorante: 
dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 18,00 alle 21,30

ore 22,30 chiusura festa!

L'associazione LOTO BLU si trasferisce al Lago di
Suviana, Castel di Casio (BO) presso il camping
Suviana: RITROVA IL TUO EQUILIBRIO INSIEME
A NOI!
La giornata del 25 luglio sarà interamente dedi-
cata al GIORNO FUORI DAL TEMPO, con spiega-
zioni e celebrazioni del sincronario MAYA. Nelle
giornate del 24 e del 26 luglio avrete tutti gli ope-
ratori dell'associazione a disposizione per: IrIdO-
LOGIA, LETTUrA TArOCCHI, TrATTAMENTI
rIEQUILIBrANTI, rIFLESSOLOGIA, MEdITAZIONE
MATTUTINA E SErALE, SALUTO AL SOLE; se vor-
rete inoltre COSTELLAZIONI CON GLI ArCANI
MAGGIOrI, PIZZICA, YOGA CrEATIVO.
Per pernottamento e vitto è obbligatoria
l'iscrizione entro il 15 luglio con caparra di 15€
che serviranno a coprire il costo della tessera as-

sociativa. Per chi vorrà partecipare esclusiva-
mente al GIOrNO FUOrI dAL TEMPO, il 25 luglio,
è pregato di prenotarsi entro il 23 luglio.
Vi aspettiamo con la gioia nel cuore!!!
Info e prenotazioni: infolotoblu@libero.it
Cinzia: 347.8849051
www.facebook.com/loto.blu

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

24-25-26 luglio Camping con il benessere
di Samanta Mordenti, Associazione Loto Blu

TEMPO DI LETTURA: 1 min  

2 Luglio Giovedì
diego Frabetti & Chiara Pancaldi Quintet
9 Luglio Giovedì
Valerio Pontrandolfo & Harold Mabern Trio
16 Luglio Giovedì
Carlo Atti Mimmo Turone Quartetto
23 Luglio Giovedì
Blue Train Trio

direttore Artistico Jimmy Villotti. Organizzazione
Natascia Mazza.
Tutti gli incontri si terranno presso l'azienda
agricola Bonazza in Via Del Pozzo, 2 località
Croara - San Lazzaro di Savena (BO).

Ore 20 Buffet a cura del ristorante bio Il Cerfo-
glio
Ore 21.45 circa: concerto.
Prezzo serata: 20 euro comprensivi di cibi, be-
vande e musica.

i giovedì di luglio sono Bonazza Jazz!
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 1 min  

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

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

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

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

Fà la cosa giusta Trento  
Trento  - 23-25 Ottobre
www.trentinoarcobaleno.it 

Festambiente
Grosseto - 7-16 Agosto
www.festambiente.it 

BOETICO VEGAN festival  
Bologna -28-30 Agosto
www.festambiente.it 

Transition Fest 2015 
Panta Rei, 
Passignano sul Trasimeno (PG) 
2-4 Ottobre
www.transitionitalia.it

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