
Il lavoro è una parte fondamentale della vita di ogni per-
sona e oggi più che mai deve interpretare la spinta al
cambiamento e alla propria realizzazione nella società.

Ognuno di noi è oggi la
somma delle scelte fatte in
passato e, in futuro, sarà la
somma delle scelte fatte
oggi. Ognuno di noi, ha la
facoltà di esercitare delle
scelte che influenzeranno il
proprio percorso di vita.
Questo concetto è molto im-
portante, perché troppo
spesso, accettiamo modalità,
situazioni e quotidianità che sentiamo “non coerenti” con
la nostra interiorità, con il nostro “sentire profondo”.
Nel lavoro, questa accettazione, è spesso motivata dalla
sacrosanta necessità di stabilità economica e di continuità
lavorativa. Il nostro approccio con il lavoro, è condizio-
nato da un'infinità di aspetti. Gli studi fatti, le opportunità
avute, la cultura dominate, le aspettative dei parenti, la
necessità economica, la nostra capacità di proporci, il
mercato del lavoro, la congiuntura economica, ecc. Sem-
bra assurdo ma molto spesso tra tutte queste voci manca
la più importante: quella di sentirci realizzati e appas-
sionati in quello che facciamo tutti i giorni!
L'economia e il mondo del lavoro, negli ultimi anni, sono
cambiati profondamente e l'unica certezza è che non ri-
torneranno mai più come prima. Stiamo vivendo una
vera rivoluzione nel modo nel quale comunichiamo tra
esseri umani. I modelli di pensiero e gli schemi che erano

efficaci solo pochi anni fa, sono ormai diventati obsoleti.
Stiamo vivendo un periodo di grande transizione e cam-
biamento. L'incertezza sul futuro ci può rendere ancora
più difficile, il saper cogliere le opportunità che questa si-
tuazione ci offre per metterci in gioco e crescere.
Ma proprio in questo quadro l'incertezza legata alla ca-
pacità di cambiamento diventa una grande opportunità
per i singoli e per le comunità. Mettersi in gioco, se-
guendo le proprie passioni e interessi. Investire in se
stessi. Formarsi e informarsi. Cercare nuove opportunità
di crescita e sviluppo personale. Impegnarci ogni giorno,
in una nuova iniziativa, tanto incerta quanto appassio-
nante. Forse questo è uno dei regali più grande che pos-
siamo fare a noi stessi!
Buona lettura del numero di Marzo 
di Vivere Sostenibile.
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Se vuoi essere contattato senza impegno 
per avere un’offerta commerciale CHIAmA:

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

Puoi ricevere ogni mese 
GRATUITAMENTE alla tua e-mail 

“Vivere Sostenibile”
in formato sfogliabile on line, 

facendone richiesta a: 
info@viveresostenibile.net 

Con il patrocinio di:

Con la collaborazione di:

che svolgano attività, corsi, iniziative o che producano o commercializzino prodotti o che realizzino servizi 
nell'ambito della sostenibilità ambientale, sociale e del benessere della persona e degli animali.

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

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

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

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

associazione 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
consumarsi 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, proporre , ecc.

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

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

5. Prezzi convenzionati e 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

31/08/2016 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a
€ 217 + 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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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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Ogni individuo reagisce in maniera del tutto
soggettiva davanti ad un dato evento ma non
sempre è cosciente dell’emozione o stato
d’animo che sta provando, meno conosce le
proprie emozioni più sarà in balia degli eventi
e sottoposto a continuo stress e confusione che
si ripercuoteranno anche a livello fisico.

La grande intuizione di Edward Bach, padre
della floriterapia, è stata quella di comprendere
come a livello vibrazionale una pianta può
aiutare l’uomo ad armonizzare il suo mondo
emozionale sostenendolo mentre affronta la
vita con equilibrio e maggior padronanza di sé.

La floriterapia quindi è una terapia vibrazio-
nale, i vari tipi di fiori sono portatori di una fre-

quenza vibratoria che durante il processo di
preparazione dei rimedi floreali viene trasmessa
all’acqua e quindi con l’assunzione al nostro or-
ganismo. Ogni rimedio rappresenta un campo
energetico sottile che quando entra in contatto
con un altro campo energetico squilibrato,
come può essere il nostro corpo durante un di-
sagio, agisce per riequilibrarlo.

E’ dunque possibile affrontare un viaggio cam-
minando in campi in piena fioritura, osser-
vando la bellezza di un fiore scoprendo e
conoscendo quale sia l’emozione che ci aiuta a
riequilibrare. Osserveremo ad esempio l’Agri-
monia (Agrimony), che con i suoi colori e la sua
bellezza crea una vibrazione che ci aiuta a pla-
care l’angoscia che viviamo dentro di noi, na-
scondendola dietro una maschera di giovialità,

trovando la pace ci insegnerà a conoscerci e a
mostrarci per quello che realmente siamo. E che
dire del fiore della cicoria selvatica (chicory),
che colora i campi del suo colore azzurro- viola,
cosa ci insegna? Ad amare senza compro-
messi o ricatti, ad amare incondizionatamente
e a comprende che l’eccessiva protezione e
cura verso chi amiamo può essere una gabbia
in cui ci siamo rinchiusi a causa della nostra
paura di non essere amati.

Questi sono solo due esempi che il vastissimo
mondo della floriterapia ci regala, ma il mes-
saggio altro non è che: attraverso un fiore po-
tremmo conoscere le nostre emozioni e quindi
noi stessi e come è scritto sul frontone del tempio
di Delfi possiamo dire: conosci te stesso e cono-
scerai l’universo e gli dei!
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Ogni mattina impara qualche verso, una breve poesia, o come hanno
fatto fare a noi, “La Cavallina Storna” o “Il sabato del villaggio”. 
E magari fai a gara con gli amici per sapere chi ricorda meglio. 
Se non piace la poesia fallo con le formazioni dei calciatori (…).
Sembra un gioco (ed è un gioco) ma vedrai come la tua testa si po-
polerà di personaggi, storie, ricordi di ogni tipo. 

Ti sarai chiesto perché i computer si chiamavano un tempo cervelli
elettronici: è perché sono stati concepiti sul modello del tuo (del no-
stro) cervello, ma il nostro cervello ha più connessioni di un computer,
è una specie di computer che ti porti dietro e che cresce e s’irrobu-
stisce con l’esercizio, mentre il computer che hai sul tavolo più lo usi
e più perde velocità e dopo qualche anno lo devi cambiare. Invece
il tuo cervello può oggi durare sino a novant’anni e a novant’anni
(se lo avrai tenuto in esercizio) ricorderà più cose di quelle che ricordi
adesso. E gratis.

C’è poi la memoria storica, quella che non riguarda i fatti della tua
vita o le cose che hai letto, ma quello che è accaduto prima che tu
nascessi (…). Noi entriamo nella vita quando molte cose sono già
successe, da centinaia di migliaia di anni, ed è importante appren-
dere quello che è accaduto prima che noi nascessimo; serve per
capire meglio perché oggi succedono molte cose nuove.
Ma perché è così importante sapere che cosa è accaduto prima?
Perché molte volte quello che è accaduto prima ti spiega perché
certe cose accadono oggi e in ogni caso, come per le formazioni
dei calciatori, è un modo di arricchire la nostra memoria (…). Bada
bene che questo non lo puoi fare solo su libri e riviste, lo si fa be-
nissimo anche su Internet. Che è da usare non solo per chattare
con i tuoi amici ma anche per chattare (per così dire) con la storia
del mondo (…). Verrà il giorno in cui sarai anziano e ti sentirai
come se avessi vissuto mille vite, perché sarà come se tu fossi stato
presente alla battaglia di Waterloo, avessi assistito all’assassinio di
Giulio Cesare e fossi a poca distanza dal luogo in cui Bertoldo il
Nero, mescolando sostanze in un mortaio per trovare il modo di
fabbricare l’oro, ha scoperto per sbaglio la polvere da sparo, ed è
saltato in aria (e ben gli stava). Altri tuoi amici, che non avranno
coltivato la loro memoria, avranno vissuto invece una sola vita, la
loro, che dovrebbe essere stata assai malinconica e povera di
grandi emozioni.

Coltiva la memoria, dunque, e da domani impara a memoria
“La Vispa Teresa”. 

Estratto della lettera di Umberto Eco al proprio nipote, pubblicata su L’Espresso il 3 gennaio 2014.

Tributo a Umberto Eco
TEMPO DI LETTURA: 4 min  

L’Accademia del Vivere Sostenibile a San Lazzaro (BO)
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Ecco le date e i temi dei 5 incontri del nuovo ciclo dell’ACCADEMIA DEL VIVERE SOSTENI-
BILE presso Casa Babina di Via Idice, 48, Castel dei Britti, San Lazzaro di Savena (BO). 5
incontri dal forte carattere pratico, in cui si condivideranno, in modo semplice e diretto, co-
noscenze e accorgimenti per adottare uno stile di vita più consapevole. Incontri fortemente
incentrati sulla consapevolezza, passando per la riscoperta di saperi antichi, con un’atten-

zione particolare alle azioni quotidiane. I relatori sono tutti collaboratori del free press 
“Vivere Sostenibile a Bologna”, nonché soci dell’Associazione Italiana Comunità Sostenibili.
• 09.03 Noi e il denaro: un viaggio consapevole verso l'abbondanza - con Daniela Lorizzo 
• 16.03 Alla scoperta dei Fiori di Bach - con Samantha Mordenti
• 23.03 I rimedi naturali - con Samantha Mordenti
• 30.03 Capiamo (davvero!) le etichette - con Rosanna Corò
• 06.04 Nada Yoga (Yoga del Suono) - con Giovanni Del Casale
Contributo richiesto per il ciclo di 5 incontri: 85 € + 15 euro tessera associazione. 
Il ciclo di incontri è riservato a minimo 6, massimo 12 persone. 
Le lezioni sono cedibili ad amici o parenti e non si possono recuperare.
ISCRIVITI SUBITO mandando un’email con nome, cognome e numero di telefono 
all’indirizzo: info@viveresostenibile.net

da pag. XI a pag. XIV

di Samanta Mordenti

Credo fermamente nella prevenzione e nel
grande potere di auto guarigione dell’indivi-
duo attraverso percorsi di consapevolezza o
auto-conoscenza, normalmente quando parlo
di fitoterapia intendo quella energetica in cui
la pianta agisce e interagisce su tutti i piani
della persona, in senso olistico materia ed
energia agiscono in un connubio unico, tutta-
via vi sono eventi in cui è necessario un primo
intervento agendo direttamente sul sintomo
per apportare sollievo riducendo il dolore e il
fastidio, in casi come questi ricorriamo alla fi-
toterapia classica, in cui scegliamo la pianta

in base al suo principio attivo.

Quali sono le piante che è consigliabile te-
nere nella dispensa di casa come rimedio di
primo soccorso?

Ad esempio in caso di una febbre alta il sa-
lice (salix alba) ci aiuta a sudare e ad elimi-
nare il calore.

Durante la serata del 23 di marzo vedremo
insieme questo e altri rimedi di pronto soc-
corso per avere uno strumento utile in caso
di necessità! 

Anticipazioni delle serate dell'Accademia
16 marzo 2016: 
Il mondo delle emozioni e la floriterapia

23 marzo 2016: 
Rimedi di “emergenza” donati da MADRE NATURA 



Questo tipo di dieta aiuta a recuperare l’equilibrio del pH dell’organismo
per migliorare lo stato di salute e prevenire molti disturbi. Come? Inclu-
dendo maggiori quantità di alimenti alcalinizzanti e riducendo quelli che
acidificano il pH. Parlare di acido e alcalino vuol dire parlare di pH. La
nostra vita dipende da un livello appropriato di pH, che è compreso in
una scala da 1 a 14, dove qualsiasi valore superiore di 7 è considerato
alcalino, mentre valori sotto 7 indicano un pH acido, essendo conside-
rato neutro un pH uguale a 7.
Il valore normale di tutti i tessuti e dei fluidi dell’organismo (eccetto quelli
dello stomaco e della pelle) è alcalino. La nostra salute dipende anche dalla
capacità dell’organismo di mantenere il pH sanguigno intorno a 7.4. Se il
pH del sangue torna acido, tutto il resto del sistema si metterà in marcia
per compensare immediatamente e farlo tornare ai suoi livelli ottimali.
Come si acidifica l’organismo? Quali sono le sue conseguenze?
Sono molti i fattori che possono disequilibrare il pH dell’organismo po-
nendolo più acido: la digestione di alcuni alimenti, il sole, la contami-
nazione, il tabacco, l’alcool, certi additivi alimentari…
Il nostro organismo in questo caso reagisce per compensare questo di-
sequilibrio e lo fa in due maniere: da un lato eliminando acido attraverso
le urine e dall’altro il sangue si comporta “rubando” minerali alcalini
(calcio, magnesio, sodio, potassio e ferro) da altri posti dell’organismo,
come le ossa, che vanno a demineralizzarsi.
Secondo due premi Nobel, il Dott.Warburg e il Dott.Pauling, le malattie
nascono in presenza di acidità e mancanza di ossigeno.
Dando al corpo i nutrienti necessari si reinstaura l’equilibrio e si può ini-
ziare il processo curativo. La dieta è un fattore determinante nell’equili-
brio o disequilibrio acido-alcalino dell’organismo.
Dopo essere stato digerito dal nostro corpo, un alimento lo acidifica e
un altro lo alcalinizza, perciò gli alimenti si classificano non secondo il
loro proprio pH, ma secondo il pH dei residui che producono.
Alimenti che acidificano:
• l’alto consumo di proteine come la carne, il pesce, le uova e il latte;
• la maggior parte dei legumi (come i fagioli e i piselli) eccetto le lentic-
chie che sono alcalinizzanti;

• il caffè, lo zucchero, l’alcool e la maggior parte dei cereali raffinati.
Vediamo ora gli alimenti che alcalinizzano il corpo e che dovremmo
prediligere per la nostra salute:
• tutti i vegetali, i germogli e la frutta fresca;
• la maggior parte della frutta secca e dei semi;
• le spezie.
La nostra alimentazione dovrebbe essere per 80% composta da alimenti
alcalinizzanti e per il restante 20% da alimenti acidificanti… cioè il con-
trario di quello che siamo soliti mangiare!!!!
Tenendo conto che l’organismo tende ad acidificarsi, ecco alcuni consigli
semplici da seguire per riequilibrare il nostro pH:
• seguire uno stile di vita sano, evitando il più possibile lo stress e fa-
cendo giornalmente esercizi di respirazione profonda che facilitano
l’eliminazione degli acidi;

• seguire una dieta equilibrata, avendo cura che contenga un 80% di
alimenti alcalinizzanti;

• se è necessario utilizzare complementi a base di minerali alcalini (cal-
cio, magnesio, sodio, potassio e zinco).

I benefici della dieta alcalina si notano già dal primo mese, ci si sente
con molta più vitalità, la nostra digestione migliora ed inoltre il corpo
è facilitato a perdere peso… e la nostra salute ringrazia!

Conoscere le erbe selvatiche per nome dà un forte senso di appartenenza
e allo stesso tempo di libertà.      

E’ arrivata la primavera, possiamo insieme cominciare a conoscerle una
ad una, e man mano che entriamo in confidenza con esse potrebbe anche
accadere la magia di divenir un po’ più selvatici noi stessi... cominciamo
con le più semplici  . 

Tutti conosciamo madama Ortica: è il miglior ricostituente che Madre Na-
tura abbia messo a nostra disposizione. Dona forza e coraggio. Vi assi-
curo che è un’ottima compagna in cucina, golosa in molteplici
preparazioni, dalle tagliatelle ai ripieni di erbazzoni. 

E chi non ha memoria del dolcissimo Piscialetto? Le sue foglie son dette
“dente di leone”. Erba dalle molteplici virtù: scottata o in misticanza, i suoi
boccioli in insalata o in agro come i capperi, i fiori crudi o cotti in pastella
o in sciroppo, gli steli dei fiori come cannucce divertenti per bambini, i sof-
fioni per sparger semi e sogni nell’aria. Reperibile praticamente tutto
l’anno! 

Fatevi amica la grande Borragine detta la “pianta del buon umore”. I suoi
fiori blu aggiunti alle insalate donano “letizia alle menti”. Ottima per con-
dire un risotto o per preparare ravioli o torte salate.

Se poi amate le cime di rapa dovete assolutissimamente conoscere la Se-
nape selvatica. Le sue foglie giovani  si usano nelle minestre e come ver-
dura cotta condita con buon olio evo e/o succo di limone oppure con
aglio e peperoncino rosso. Si può utilizzare anche per preparare ce-
cine, ripieni e frittate. Io la uso per condire la pasta, ma attenzione è una
pianta fortemente allergenica.

Ce ne sono tante altre, tutte importanti, tutte buonissime. Come la malva,
il farinello, la barba di becco, la bardana, il cardo mariano, la crepis, il
crescione, l’erisimo, la piantaggine che mai manca nel mio cestino, la
portulaca, la primula, le viole, lo striccapugn o la patacchina, il raperon-
zolo, il rosolaccio, la silene, il topinambur, la valerianella, l’acetosa,
l’achillea, l’aglio orsino, l’alliaria, il gallium, la carota selvatica, la malva,
il meliloto, le pratoline, la melissa, le molteplici mente e mentastri, la ne-
petella che fa innamorare, la rughetta e il timo serpillo, l’iperico e il tasso
barbasso... e tante altre. Passeggiando con cesto e roncolina alla mano
le conosceremo tutte!! 

Selvatici si nasce, ma credo che un po’ anche lo si diventa! EvViva la Vita!
evViva noi! Sperimentate sempre e abbiate cura di voi. Un abbraccio di
vero cuore dall’Erbana, autrice di “L’Erbana una selvatica in cucina”
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Ci hanno chiesto di presentarci… e quindi ci chiediamo: chi siamo? La
risposta è complessa. 

LA SVOLTA è un ristorante che mette al centro del suo menu i prodotti,
le materie prime e i processi con cui vengono lavorate nel rispetto delle
persone, della natura, seguendone anche rigorosamente la stagionalità,
e degli animali. Non siamo un ristorante vegano, e nemmeno vegeta-
riano, ma abbiamo piatti per tutti i gusti. Quindi forse si può dire che
LA SVOLTA è il ristorante dove è possibile condividere un tavolo tra
persone diverse che però amano il buon vino, il buon cibo, rispettano
la natura (in tutte le sue forme) e desiderano condividere un’espe-
rienza. 

La filosofia che sta all’origine del nostro progetto si riassume in tre parole
per noi importantissime: Cucina di Ragione.

Cucina di Ragione significa ragionare su ciò che si mangia, sui prodotti
utilizzati; vuol dire soprattutto portare in tavola la storia, i sapori, le tra-
dizioni ed i saperi di chi ha deciso di dedicare la propria vita alla rea-
lizzazione delle materie prime che abbiamo selezionato personalmente.
Per questo abbiamo scelto dei fornitori speciali: i piccoli produttori del
territorio che hanno deciso di rispettare la terra e le persone perché,
insieme a loro, ci riconosciamo in questi valori. Ci schieriamo dunque
dalla parte di chi ha deciso di resistere alle dinamiche della grande distri-
buzione senza scendere a compromessi, pur consapevole delle difficoltà
cui andava incontro, e di rimanere insieme dalla parte della sostenibilità
economica e ambientale.

Per riflettere su un consumo alimentare critico e sostenibile, secondo
noi è fondamentale incontrarci e discutere insieme. Siamo convinti che
il rispetto per la natura passi prima di tutto attraverso la conoscenza. In
questo senso abbiamo promosso eventi e concesso spazi a persone che
fossero in grado di insegnarci cose nuove, cose buone, cose belle.  Sono
venuti così, in modo quasi spontaneo, gli incontri con i produttori e con
i vignaioli, le serate d’arte e cibo, la musica spiegata e mangiata, i fe-
steggiamenti e le mostre d’arte: c’è stato chi ha portato qualcosa da far
assaggiare e chi ci ha portato un’idea, un pensiero, un progetto. 

Quindi sì, LA SVOLTA – Cucina di Ragione è un ristorante, perché si
mangia e si beve (di gran gusto), ma è anche uno spazio, un luogo d’in-
contro dove tutti quelli che passano sono invitati a lasciare il loro segno. 

LA SVOLTA – Cucina di Ragione
Via Nosadella 35/A – Bologna - Tel. 051.0390032
www.lasvoltabologna.it - info@lasvoltabologna.it
www.facebook.com/lasvoltabologna

La Svolta - Cucina di Ragione 
di Dario Liguoro e Stefano Navaro

di Beatrice Calia 
beatrice.calia@gmail.com

Topinambur: questo tubero contiene inulina, una
molecola nutritiva con molte proprietà. Aiuta a per-
dere peso e riattivare l’intestino, abbassa il livello
di assorbimento degli zuccheri e dei grassi da parte
dell’intestino, tenendo sotto controllo i livelli glice-
mici e il colesterolo. Favorisce la motilità intestinale,
previene la formazione di gas, riequilibra la flora
intestinale e favorisce la digestione. Non contiene
glutine, è ricco di vitamina A e B e di arginina che
aiuta il fegato e la cicatrizzazione dei tessutin e ha
proprietà energetiche.

Altre verdure del mese: bietola, barbabietola, broccolo, carciofo, carote, cavolfiore, cicoria, fagioli, fi-
nocchio, porro, radicchio, rape e sedano.

Limone: è ricco di vitamine (A,B1,B2,B3,C), oligoelementi
e sali minerali come fosforo, magnesio, potassio, calcio e
rame. Contiene acido citrico e carotene. Ha un'azione de-
purativa, diuretica e di regolazione del Ph. Le vitamine e i
sali minerali aiutano a espellere le tossine accumulate nel-
l’intestino e stimolano la produzione di bile che migliora
la digestione. Stimola il sistema immunitario, ha un effetto
antinfiammatorio e aiuta l’assorbimento del ferro. Gli an-
tiossidanti e la vitamina C presenti nel succo contrastano

l’azione dei radicali liberi. Per sfruttarne a pieno le potenzialità spremerne una metà e versarla in un
bicchiere di acqua tiepida da bere ogni mattina, possibilmente a digiuno.
Altri frutti del mese: arancia, avocado, kaki, kiwi, mandarino, mandorle, mele, melograno, nespole,
noci, nocciole, pere, pompelmo.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Amiche erbe La dieta alcalina TEMPO DI LETTURA: 5 min  

a cura della Dott.ssa Laura Nardi
Fonte: "Leggo Tenerife"

Torniamo a gustare frutta e verdura di stagione: a marzo…
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"Che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il cibo" 
(Ippocrate)

Un programma di educazione alimentare e di stile di vita, studiato
per ritrovare e mantenere nel tempo, un equilibrio psicofisico ed
emozionale e per mantenersi in salute. Un metodo per armonizzare
nutrizione, gioia di vivere, buona salute, vitalità e peso forma, at-
traverso la ricerca della giusta "dieta" e del giusto "Stile di vita" per
ognuno. Non si tratta di una "dieta", non esistono limiti alla quantità
di cibo da assumere, l'importante è "scegliere" il cibo che ci dà forza
e vitalità e "dimenticare" il cibo che si rende deboli e che intossica
il nostro organismo. In soli 30 giorni si impara, grazie ad un test
chinesiologico personalizzato, quali sono i cibi che ci danno energia
e quelli che ce la tolgono, quale esercizio fisico è più adatto a noi,
in che modo la respirazione ci può aiutare in situazioni di stress. 

Alcuni benefici:

• Perdita delle tossine e del peso in eccesso
• Purificazione e disintossicazione dell'organismo
• Riconoscere i cibi che ci portano benessere

• Migliori relazioni con se stessi e con gli altri
• Ritrovare la vitalità il buon umore e la gioia di vivere
• Riconoscere quali sono le attività fisiche più adatte a noi
• Imparare ad ascoltare il proprio corpo e i segnali che ci manda

Alcune regole di base:

• Evitare l'abbinamento di cibi proteici e amidi nello stesso pasto
(no pasta con carne per esempio).

• La frutta va mangiata sempre lontano dai pasti principali.
• Niente fritti.
• Mangiare sempre una proteina per volta (no uova e carne per
esempio).

• Il pane integrale lievitato in modo naturale può essere abbinato
ai carboidrati e non alle proteine di origine animale.

• I prodotti devono essere poco raffinati, freschi, biologici e a km
zero.

Le ricette del Protocollo Alimentare sono di base bio-vegetariane,
cioè utilizzano prodotti freschi, biologici e a Km zero. Seguono il
principio della dieta dissociata. Quindi in linea di massima il Proto-
collo prevede il seguente menu:

Colazione: base di frutta fresca, semi oleosi e cereali interi o in fioc-
chi, come ad esempio la Pappa Budwig e il Porridge all'inglese.

Pranzo: piatti a base di verdure crude come antipasto e una proteina
(pesce, carne, uova). 

Cena: piatti a base di verdure saltate, con cereali interi (riso, orzo,
quinoa, amaranto miglio) escludendo il più possibile quei cereali ric-
chi di glutine, come il frumento. Prevede inoltre vari tipi di zuppe con
cereali, legumi.

www.protocolloalimentare.it 
Graziella Bertozzi riceve su appuntamento in 
Via degli Angeli 24/a Bologna 
tel.  3483906042 - graziellabertoz@gmail.com

Il protocollo alimentare: 
un programma per la salute 

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Festa del gelato da Avala il 12 marzo 2016 

Non basta la parola “artigianale” per garantire che il gelato sia di
qualità. È sufficiente infatti che si assemblino basi e gusti in polvere
in un laboratorio ed ecco pronto il gelato artigianale. Ma “parago-
nare un gelato prodotto partendo dalla materia prima, con uno pro-
dotto aggiungendo, nel caso, acqua o latte al contenuto di una busta
industriale, sarebbe come non cogliere la differenza tra uno che cu-
cina con una busta di “4 salti in padella” ed un cuoco stellato. Perché
il gelato sia invece autenticamente artigianale (e di qualità) ci vuole
alle spalle un artigiano capace di bilanciare una ricetta partendo da
materia prima di qualità, secondo il ritmo delle stagioni e con tutta
l’originalità della propria personale creatività” (Didonna su ilfatto-
quotidiano.it/2015/09/17).

Purtroppo in Italia manca ancora una legislazione chiara su questo
argomento e chiunque abbia un laboratorio anche se non parte
dalla materia prima e usa basi industriali, può utilizzare la dicitura
“Artigianale”. Inoltre anche se il gelato è artigianale davvero, non è
detto che sia di qualità. In questi casi, come diciamo sempre, l’arma

vincente appartiene solo e soltanto al consu-
matore finale: utilizzare il dono del gusto. At-
traverso i nostri sensi siamo benissimo in grado
di riconoscere un gelato artigianale di qualità
da uno che di artigianale ha solo il nome. L’im-
portante è prestare attenzione a ciò che ve-
diamo e sentiamo. Dobbiamo insomma
educare il nostro gusto al buono. Partiamo dal
colore per esempio.  Colori troppo forti devono
accenderci un campanello d’allarme, anche se
l’industria ha fatto progressi e non troveremo
più il pistacchio verde flash degli anni 80, ma
colori sempre più somiglianti a quelli naturali. 

Anche aromi e profumi troppo penetranti e
persistenti devono farci pensare. Fattori molto
importanti da valutare sono inoltre, il calore,
la consistenza e la cremosità: spesso molti di

noi, soprattutto nella zona del bolognese, cercano un gelato che sia
il più possibile “caldo” morbido e cremoso. Ma per ottenere queste
caratteristiche occorre utilizzare una quantità elevata di grassi e zuc-
cheri e quasi mai si tratta di grassi nobili. 

C’è poi un’altra sensazione che dobbiamo imparare a riconoscere
in ogni cibo oltre che nel gelato: quando sul palato si forma una pa-
tina unta è segno della presenza dei fatidici grassi idrogenati (mar-
garine o simili…). Insomma, nel leccare la preziosa cialdina,
mettiamo in campo tutte le nostra facoltà sensoriali, diventiamo con-
sumatori attenti e consapevoli e riusciremo ad individuare l’artigia-
nato autentico e di qualità. 

Noi, come molti altri artigiani che cercano di far bene il loro lavoro,
nel nostro piccolo ci proviamo. Se volete esercitare il vostro senso
del gusto e dirci che ne pensate veniteci a trovare in Via Cavazzoni
Francesco, 2/C, Bologna il 12 marzo, dalle 16.00 alle 19.00 in
occasione della FESTA DEL GELATO, offriremo assaggi gratis del
nostro gelato… e inoltre il Mago Simone stupirà grandi e piccini
con le sue magie!

Il gelato di qualità? 
È solo per consumatori consapevoli! 
di Annarita Piazza

di Graziella Bertozzi

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

"Conserva e tratta il cibo come se
fosse il tuo corpo, ricordando che 
nel tempo il cibo sarà il tuo corpo." 

B.W. Richardson



Uno dei motori principali della nostra scelta di
cambiamento è sempre stato quello di avere
tempo di qualità per noi e per i nostri bimbi.
Pensando a questo, più volte ci siamo trovati
a confrontarci sul tema scuola. L’anno prece-
dente al nostro arrivo a Marano (MO), ab-
biamo fatto una breve esperienza di vita in
un’altra comunità piena di ragazzini della
stessa età dei nostri e, parlandone con i geni-
tori, eravamo giunti alla conclusione che la
scelta migliore fosse quella di attivare un pro-
getto di educazione parentale. Quando il no-
stro percorso è tornato sulla strada del
progetto originario, ci siamo trovati faccia a
faccia con una realtà differente in cui l’as-
senza di altri bambini e la necessità di dedi-
carci alla nascita del NOSTRO ecovillaggio ci

ha messi di fronte a paure che sul momento
non siamo stati in grado di affrontare. Così
abbiamo scelto di iscrivere Pietro alla scuola
del paese. L’esperienza è stata comunque co-
struttiva e positiva: abbiamo avuto la fortuna
d’incontrare insegnanti presenti e sensibili alle
esigenze del nostro bimbo e genitori e com-
pagni che hanno accolto noi e la nostra
stramba compagnia con curiosità e calore.
Nonostante ciò, durante questo primo anno,
abbiamo vissuto l’incongruenza tra la nostra
scelta di vivere in modo più libero, trasfor-
mando le passioni in attività e trovando il
modo migliore per lavorare divertendoci e ciò
che invece stava vivendo Pietro: una vita fatta
di orari, momenti di svago ricavabili solo nei
ritagli di tempo, inseguendo ritmi che non
erano i suoi e nemmeno i nostri.  La lotta quo-
tidiana per i compiti, per fargli rispettare
tappe che non ricalcavano la sua naturale
evoluzione, la sua netta percezione di essere
l’unico ad avere obblighi e doveri, l’unico ad
andare a “lavorare” fuori, l’unico ad avere
periodi limitati per le ferie e un solo giorno di
riposo alla settimana, hanno portato tutto il
gruppo a riconsiderare la decisione iniziale.
La spinta interiore s’è fatta via via più pres-
sante, soprattutto nel momento in cui ci siamo
accorti che non riuscivamo più a passare a
Pietro il senso di doveroso rispetto verso un si-
stema in cui noi stessi non crediamo fino in

fondo. Siamo stati d’accordo sul fatto che te-
nere Pietro a casa gli avrebbe dato la possi-
bilità non solo di esprimere tutti i suoi talenti,
ma anche di risolvere senza pressione e ansia
le piccole difficoltà che stava incontrando nel
suo percorso scolastico e che rischiavano di
farlo sentire “incastrato” in etichette che non
rispettano mai l’unicità dei bambini, inoltre gli
avrebbe regalato l’opportunità d’imparare in
modo diverso, facendo e non solo studiando,
dando, a lui e a noi, un modo differente  di
vivere il tempo insieme.

Queste erano le basi da cui partivamo, forti
abbastanza per toglierci i dubbi, ma non per
superare completamente le paure che ognuno
di noi si portava e, in parte, si porta ancora
dentro; paure legate al nostro passato, alle
nostre esperienze scolastiche, alla consapevo-
lezza che nella società alcuni “titoli” hanno
ancora un valore (troppo) importante.

E’ giusto separare Pietro dai suoi compagni
proprio ora che sta instaurando amicizie più

profonde con alcuni di loro? 

Cosa rischiamo di togliergli? 

Saremo costanti e preparati a sufficienza da
provvedere a un’istruzione portata avanti su

canali “non convenzionali”?

Stiamo limitando le sue possibilità culturali?
E se, a un certo punto, volesse riprendere il

percorso scolastico ufficiale e noi non gli
avessimo dato una formazione adeguata?

Di nuovo, la forza del nostro gruppo ha per-
messo ad ognuno di noi di vedere soluzioni e
opportunità dove prima si percepivano solo
montagne insormontabili e il metterci di fronte
alle nostre paure ha permesso al coraggio di
farsi strada e farci scorgere nuove possibilità,
nello specifico l’homeschooling. 

Come affermiamo di consueto spiegando la
nostra scelta a chi ce ne chiede il motivo, il
Tempo è la moneta più preziosa di cui di-
sponga l’uomo e, troppo spesso, quella a cui
si dà il minor valore. 

Dare a Pietro più tempo per esprimere la
meraviglia che c’è in lui, per avere risposte
alla sua naturale curiosità, per coltivare i
sogni, per riconoscere e mettere in pratica le
sue passioni e i suoi talenti, accompagnarlo
noi per primi nel difficile percorso verso la li-
bertà significa anche fargli comprendere
l’importanza della presa di responsabilità
verso se stesso, chi lo circonda, la Vita e le
proprie scelte… 

Questo, pensiamo, sia il dono più prezioso
che si possa fare a un piccolo Essere Umano
e anche a noi adulti che, attraverso di lui, pos-
siamo continuare a imparare e crescere.
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La Frutta e la verdura dovrebbero rappresen-
tare il 35 % della dieta di un bambino per ga-
rantire un apporto sufficiente di vitamine,
minerali e fibre. Tutti, e i bambini in partico-
lare, dovrebbero consumare cinque porzioni
di vegetali distribuiti nell’arco della giornata,
preferibilmente tre di verdura e due di frutta.

Cinque porzioni di vegetali per vostro figlio
sono troppe? E allora, come “cavolo” si fa ad
insegnare ad apprezzare queste preziose
fonti di vitamine e minerali?

Innanzitutto è fondamentale sapere che i bam-
bini ci guardano sempre, anche nel piatto,
per cui vale più una dimostrazione pratica che
mille discorsi!

Ricordate di offrire sempre ai vostri bimbi
un’ampia scelta di frutta e verduramagari an-
date a fare la spesa con loro. Se poi siete crea-
tivi potrete rendere accattivanti questi cibi ad
esempio offrendo gli ortaggi in stampini di
varie forme oppure degli spiedini di frutta multi
colore. Oppure una torre composta di frutta è
un’attrazione anche per i più scettici! Per la me-
renda potete  preparare dei sandwich energe-

tici, ossia con pane integrale farcito
con creme di frutta fresca e secca o con
creme di verdura e formaggio. Potete
anche proporre per spuntino la frutta
essiccata come le prugne, albicocche,
fichi secchi, uva passa oppure le ba-
nane secche che hanno la consistenza
delle patatine ma sono molto più sane! 

Offrite sempre a inizio pasto un pinzi-
monio di verdure, i bambini apprez-
zano soprattutto perché hanno la
possibilità di mangiare finalmente con

le mani. Mescolate e camuffate le verdure con
altri alimenti (pasta e riso). Cercate di coinvol-
gere i bambini nella preparazione dei pasti ed
inventate dei giochi per stimolare i loro sensi.

Infine avete mai riflettuto sugli errori più co-
muni di un genitore di un bimbo che odia le
verdure? Un tipico esempio è quello di pro-
mettere un premio per indurre a mangiare
una verdura: non c’è cosa più sbagliata per-
ché si trasmette il messaggio che mangiare dei
broccoletti è un atto eroico. Se poi il premio è
un dolce, si commette un duplice errore in
quanto il bambino assocerà la verdura al ca-
stigo e il dolce al premio, avendo anche delle
ripercussioni sugli equilibri dietetici presenti e
futuri. E’ anche sbagliato commentare con
altri a tavola l’atteggiamento del bambino so-
stenendo che odia le verdure. Finirebbe per
convincersene anche lui o si rischia che le ver-
dure diventino protagonisti dei suoi incubi not-
turni sotto forma di mostri con sembianze
arciboldesche!

Sito per approfondire:
www.pesaremeglio.com

Che impresa far mangiare 
frutta e verdura ai bambini! 
Ecco alcuni piccoli trucchi da adottare

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Paola Pesare, Biologa Nutrizionista - paolapesare@hotmail.it 

6
®

ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.

Collabora con Vivere Sostenibile, 
idee, progetti, valori e iniziative, 
per un nuovo modello di vita!
Nelle pagine di Vivere Sostenibile e negli incontri, le fiere e gli eventi
che realizziamo o ai quali partecipiamo, promuoviamo un processo
partecipativo e di crescita della consapevolezza delle persone, con
l'obiettivo di attivarci insieme, per comunicare e realizzare il cambiamento! 

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

Vuoi scrivere delle tue passioni su Vivere Sostenibile ? 
Diventa redattore e proponi temi, esperienze, riflessioni ecc, 

Puoi condividere le tue passioni con gli oltre 130.000 lettori di Vivere Sostenibile. 
Gli argomenti che pubblichiamo, devono essere coerenti con i valori veicolati da VS. 
Proponi il tuo articolo, di 2000 battute (un foglio A4 ca.) completo di foto e titolo. 

Ricordati di scrivere i tuoi dati e il tuo recapito. Invia tutto via mail a direzione@viveresostenibile.net

Regala ai tuoi clienti una copia omaggio di Vivere Sostenibile ! 
Con un piccolo contributo mensile o senza nessun onere a tuo carico se sei inserzionista, 

puoi distribuire Vivere Sostenibile gratuitamente ai tuoi clienti. Se hai un negozio o ristorante BIO, un'associazione
o una palestra, se ti occupi di attività naturali o olistiche, di benessere, se hai un ambulatorio, se ti occupi di animali

o hai un'attività in sintonia con i nostri valori, offri una copia gratuita di VS ai tuoi clienti o soci. 
Contattaci via mail a info@viveresostenibile.net

Sostieni Vivere Sostenibile ! 
(riservato a persone singole. Per associazioni e cooperative, vedi riquadro “club della coccinella” a pag.2)
CON UN VERSAMENTO DI ALMENO 25 EURO, diventerai socio dell'associazione comunità sostenibile. 

Potrai così partecipare alle iniziative dell'associazione (es: i corsi dell'ACCADEMIA DELLE PRATICHE SOSTENIBILI),
senza più pagare la tessera. Inoltre riceverai in busta a casa:

la tessera associativa, la vetrofania per l'auto con la coccinella di VS e 1 copia cartacea di VS. 
Contattaci via mail a info@viveresostenibile.net 

Ti risponderemo indicandoti gli estremi bancari al quale fare il versamento.

Sostieni il cambiamento nella tua comunità!

È Tempo di Vivere… 
finalmente anche per Pietro TEMPO DI LETTURA: 6 min  

di Katia Prati, Ecovillaggio Tempo di Vivere
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Una comunità intera è necessaria per-
ché una donna fiorisca, perché una
nascita si compia con tutta la potenza
del mistero che ancora porta con sé. 

Ma quale comunità possiamo immagi-
nare intorno a una donna oggi, in una
città dispersa in miriadi di appunta-
menti, in una famiglia ridotta all'essen-
ziale dove la memoria non è più un
racconto che attraversa le genera-
zioni? Come creare intorno a lei una
rete di saperi che non si sostituiscano
alla sua capacità di scelta, ma che la
sostengano nel ritrovare fiducia in sé e
nel sapere antico di cui è portatrice?
Yoga, alimentazione e accompagna-
mento alla gravidanza. È di questo
che parleremo sabato 5 marzo, dalle
ore 17 negli spazi di Interno Yoga in-
sieme a Virginia Farina, insegnante di
yoga, alle dietiste dello Studio Dieti-
stico Castiglione e alle ostetriche di Stu-
dio Ostetriche Bologna, un gruppo di
libere professioniste che lavorano in si-
nergia per promuovere la salute della
donna nelle varie fasi della vita. 

Perché in un centro Yoga? Perché
siamo convinti che ogni relazione, af-
fettiva e sociale, nasca e finisca nella
relazione con sé stessi, e che l'ascolto
che la pratica dello Yoga sviluppa è

uno degli strumenti
più preziosi in
questo percorso.
Per una donna in
gravidanza prati-
care significa dun-
que creare
condizioni per star
meglio, per sentirsi
vicina alla vita che
si sta formando in
lei e al tempo
stesso per pren-
dersi cura dei turbamenti e delle diffi-
coltà che questo momento
straordinario porta con sé. Ciò avviene
attraverso un’educazione al movi-
mento che rispetta e sostiene il corpo
nelle sue trasformazioni, e attraverso
l’uso di una respirazione consapevole
e del canto carnatico che accompa-
gnano e preparano il momento del tra-
vaglio e del parto.

Quello che ci proponiamo è accompa-
gnare la futura madre aiutandola a
stare al centro di sé, a ritrovare fiducia
nel suo corpo, nel suo respiro pro-
fondo, nella sua voce interiore. Per
questo vorremmo configurarci come
una piccola rete intorno a lei a cui lei
potrà rivolgersi quando ne sentirà il

desiderio. Oltre alla presentazione
della pratica dello Yoga sabato 5
marzo sarà possibile conoscere e
ascoltare altre figure esperte e sapienti.
Durante il pomeriggio le dietiste inter-
verranno per informare la donna gra-
vida sui cambiamenti fisiologici che sta
attraversando e su come questi si tra-
ducano nell’alimentazione quotidiana.

Un’alimentazione equilibrata e che
possa rispondere alle nuove necessità
dell'organismo è fondamentale per un
corretto ed ottimale sviluppo del bam-
bino. Altrettanto importante è l’aspetto
educativo che una corretta alimenta-
zione assume all’interno del nucleo fa-
miliare, fin dalle prime fasi della vita
del bambino. Le ostetriche parleranno

Sguardi sull’attesa. Percorsi di accompagnamento 
e sostegno alla gravidanza
di Virginia Farina e Livia Pozzi

Proponiamo laboratori su vari temi, tutti spe-
ciali e curiosi per i vostri bambini:

• Il territorio la flora e la fauna 
• I nostri asini, pony e le caprette 
• Che cosa coltiviamo e come utilizziamo il
raccolto 

• Il nostro orto, la frutta e la verdura e piccoli
frutti dimenticati 

• Le erbe aromatiche ed officinali 
• Il gesso (la storia della cava di mio nonno) 
• Il bosco da scoprire 
• Cuciniamo con le mamme 

Le attività proseguiranno anche durante le
pause scolastiche, così come durante le va-
canze di Pasqua. 

Si organizzano laboratori con merenda
anche per piccoli gruppi. 

Tutti i laboratori si svolgeranno anche du-
rante le settimane verdi a partire dal mese di
giugno, luglio e settembre per stare insieme
e divertirci. 

PER INFORMAZIONI: 

Fattoria Belvedere, Via Piombarola 1/A -
Castel de’ Britti - San Lazzaro di Savena
(BO) - Tel. 340 4867821 - marzia.mo-
rara68@gmail.com 

www.fattoriabelvedere.it

I laboratori in fattoria
TEMPO DI LETTURA: 1 min  di Marzia Morara 

Il Melograno – Centro Informazione Mater-
nità e Nascita di Bologna si occupa di  ac-
compagnare donne e uomini nel loro
percorso per diventare genitori. 

Attraverso la presenza di molteplici figure
professionali nei campi dell’ostetricia, della
pedagogia, della psicologia, dell’educazione
motoria, il Melograno offre ascolto, vici-
nanza, contatto, competenza e aiuto pratico
per ogni donna, uomo e per il bambino.

Vi aspettiamo per i seguenti appuntamenti:

MeloMovimento - il movimento in gravi-
danza è sicuro e piacevole, favorisce salute
e benessere. 

Corso di massaggio infantile - perché i pic-
coli hanno bisogno di latte sì, ma più ancora
di essere amati, accarezzati e massaggiati

Tenda Rossa - uno spazio tutto al  femminile
che idealmente si connette ad antiche ritualità. 

Portare in fascia - Imparare un'arte antica
quanto l'umanità: portare addosso i bambini
con la fascia, letteralmente indossarli.

Té del martedì - siamo in sede per l'appun-
tamento del martedì, dedicato al piacere di
stare insieme. Un tempo per parlarsi, rice-
vere e scambiarsi informazioni. 

Per informazioni:

melogranobo@gmail.com;  www.melogra-
nobo.org ; 3497722494 - 339170378

Il centro che accompagna nel diventare genitori
TEMPO DI LETTURA: 1 min  di Silvia Servadei e Anja Galicic

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
Articoli naturali per mamme e bambini,

pannolini lavabili, fasce e marsupi ergonomici,

abbigliamento bio e accessori

Bologna 
Via Emilia Levante 35/B

Tel. 051 991 0551
www.inavanscoperta.it
info@inavanscoperta.it

degli indicatori di salute in gravidanza, favorendo la presa
di coscienza della mamma sia dei possibili fattori di rischio
che dei segnali di benessere, effettueranno inoltre un ap-
profondimento sull'allattamento al seno.

L’appuntamento è sabato 5 marzo dalle 17
presso il Centro Interno Yoga in via Vizzani 74/A 
a Bologna. 
Per informazioni e prenotazioni potete contattare Virginia 
al 349.4942161. L’incontro è gratuito.
Lunedì 7 marzo, dalle ore 10, sarà possibile partecipare 
a una lezione gratuita di presentazione del corso di
Yoga in gravidanza sempre presso il Centro Interno Yoga 
(www.internoyoga.com).

Foto di Simone Martinetto

SITI per APPROFONDIRE:
http://catbo.wikidot.com
www.facilitazione.net
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Costruiamo il cambiamento attra-
verso gli esempi. Racconti di azioni
quotidiane, concrete e coerenti, per
l’economia delle relazioni, l’etica,
l’ecologia e la socialità.
Con questo concorso cerchiamo
narrazioni positive e gioiose.
Le denunce di tutto quello che non va
sono importanti, ma oggi sentiamo
anche la necessità di incoraggiare le
buone pratiche collettive. Vorremmo
che queste “storie di cose fatte bene”
trovassero la possibilità di emergere
di piazza in piazza, di città in città,
di Paese in Paese, attraverso lo stru-
mento del cortometraggio.

“LO FACCIO BENE CINEFEST”
nasce per:

1. stimolare le persone a ragionare
ed agire assieme;

2. diffondere la cultura dell'econo-
mia altra;

3. mostrare esempi di buone prati-
che da cui prendere spunto;

4. comunicare questi percorsi emo-
tivamente;

5. portare il corto vincitore all'atten-
zione delle istituzioni nazionali ed
europee;

6. ottenere che i corti migliori diven-
tino un manifesto di valori condi-
visi;

7. arrivare nelle piazze e in rete per
raccontare le “cose fatte bene”;

8. dare visibilità sui media ai conte-
nuti dei corti;

9. creare opportunità di crescita,
scambio e collaborazione per i
giovani creativi;

10. continuare a tessere reti etiche;
... ma anche per dare agli studenti
di scuola primaria e secondaria

l'opportunità di esprimere la vi-
sione del mondo che vorrebbero.

Il concorso è aperto alle scuole pri-
marie, secondarie di primo e se-
condo grado. Partecipazione
gratuita.
Opere ammesse:
Per “cortometraggio” intendiamo
corti, clip, spot e qualsiasi montag-
gio video non superiore a 5 minuti.
Possono partecipare alla selezione
le opere realizzate in Italia o al-
l’estero a partire da Gennaio 2015.
Eventuali opere già premiate in altri
concorsi o festival potranno vincere
una menzione ma non beneficiare
del premio.
Modalità di iscrizione:
Per iscriversi occorre consultare il
bando ufficiale riportato sul sito 
www.lofacciobenecinefest.eu/il-
bando e compilare il modulo d'iscri-
zione online CON-CORRI!
www.lofacciobenecinefest.eu/con-
corri
Come votare: www.lofacciobeneci-
nefest.eu/come-votare
Tempi: le opere potranno pervenire
fino al 31 marzo 2016.
Premi Con-corso:
Sarà selezionato un video per ogni
categoria. Per ciascun video pre-
miato sarà donata una telecamera
alla scuola di appartenenza della
classe e saranno invitati alcuni tra gli
autori (vedi PREMIAZIONE CON-
CORSO) per partecipare quali gra-
diti ospiti ad una gita-festa di due
giorni. Un momento di incontro,
scambio, conoscenza perché la pre-
miazione sia un punto di partenza
di nuovi percorsi. 

“LO FACCIO BENE CINEFEST”: 
Con-corso internazionale di cortometraggi

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
di Roberto Licalzi

La Pasquetta, nell’immaginario collettivo, rappresenta il primo pic‐nic
fuori porta: una coperta in un prato, un pranzo frugale scaldati dal sole,
tanta convivialità. E’ ormai assodato che le famiglie, nella frenetica ri-
cerca della novità, scelgono location inconsuete, magari muovendosi con
la propria automobile per decine o centinaia di chilometri e dimentican-
dosi della natura a km 0. Sia a contrasto di questo trend, sia a sostegno
dei nostri intenti pedagogici proponiamo una giornata “tradizionalmente
diversa” per grandi e piccini. Verrà organizzata una “caccia all’uovo”
fra gli alberi, i sentieri e i rilievi del parco coniugando così il desiderio
di giocare all’aria aperta dei bambini, le necessità di riposo dalla stan-
chezza quotidiana delle famiglie, la scoperta di uno spazio verde sem-
pre accessibile quale è il parco e l’uovo di Pasqua, simbolo di questa
festività, carico di bontà per il palato e stupore per gli occhi.

E al calar del sole, al caldo della CASA ci soffermeremo sul momento
dell’equinozio di primavera che, segnando astronomicamente la fine
dell’inverno e l’inizio della primavera, rappresenta a livello biologico,
agronomico e metaforico il risveglio dopo il sonno. Come il verde ri-
prende, ai nostri occhi, vita è intento maggiore di questo evento solleti-
care la coscienza e indurre, stimolare, guidare la riflessione rispetto a
“nuove modalità di essere nel mondo”. Lo vogliamo fare proiettando il
film “Il pianeta verde” di Coline Serreau 1996.

Proviamo a guardarci dal di fuori, magari dal futuro o da un altro pia-
neta perfetto post tecnologico, in questo modo entriamo nella sostanza
del film . Da tanto vicino, non si vedono i nostri difetti, abbiamo, come si
dice, bisogno di uno specchio per avere coscienza delle nostre follie e
contraddizioni fatte di competizioni, consumi di massa, separazioni, con-
flittualità , mancanza di espansione di amore, infelicità, solitudine, com-
portamenti assurdi, contro la natura

Caccia al Tesoro per bambini nel Parco del Paleotto e soprattutto discon-
nessi dal legame profondo con il tutto che ci pervade e ci lancia conti-
nuamente input di condivisione.

Visti dall'esterno ci vediamo per quello che siamo, esseri "separati" dal
tutto che esercitano con passione folle il culto dell'ego, tutti piccoli capi,

superiori agli altri per qualche ingiustifi-
cato motivo. Il Pianeta Verde, con quel
modo tutto francese di guardare , riesce a
costruire con questa commedia, fantastica,
lirica, estetica ,introspettiva " uno specchio
visibile di noi stessi "facendoci sorride e
nello stesso tempo riflettere. In una società
post tecnologica strettamente intercon-
nessa con il tutto, in particolare con gli altri
essere viventi e quindi nel loro rispetto; si
affaccia una società bucolica, ludica, ar-

monica: le immagini iniziali del film ne sono ricche di contenuti estetici e
poetici, una vivida rappresentazione di una fusione armonica con il tutto
senza distinzioni; una fusione sincronica amorevole, di reale non sepa-
razione, dove nulla domina su qualcosa ma tutto è intimamente collegato
e la forza di ogni forma di vita sta nell'attingere sempre da questa con-
nessione d'amore che tutto lega. Una visione universale ad "alveare"
dove nessuno è proprietario di qualcosa, niente denaro, niente proprietà,
tutto a disposizione di tutti, inclusi noi, tutti con il desiderio di amare,
esprimere aiuto e voglia di giocare.

Un sogno, forse ! Una favola, probabile!

Ma in questo gioco delle parti qualcosa di profondo e nello stesso senso
semplice traspare: tutta la nostre follia alimentata da contraddizioni che
producono prigioni per la nostra felicità. Colinne Serreau, chiaramente
ispirata e sollecitata da ideali ecologisti, ci porta in un mondo bello, forse
fiabesco, che ci rende alla fine, dopo il film, tutti un poco più possibilisti,
consapevoli, ed anche con qualche gioia in più che avevamo dimenticato
di poter esprimere.

Decisamente una commedia bella ed intelligente da vedere !

La giornata si concluderà con una chiacchierata sul tema e un conviviale
aperitivo buffet rigorosamente bio in cui serviremo prelibatezze ortofrut-
ticole tipiche del nostro territorio, prodotto a km 0.

Tutte le informazioni sul sito www.casadelpaleotto.it Selene Centro Studi
T.051‐443494 / 443307

Lunedì 28 marzo 2016 15:00/19:30 - Pasquetta alla CASA del Paleotto
Caccia al Tesoro per bambini nel Parco del Paleotto

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

ORARI

Lunedì e Giovedì: 13.00 - 19.30
Martedì - Venerdì 9.30 - 19.30

Sabato chiuso

e-mail: essenzadililly@gmail.com

LILLY-BIO-Estetica

Quando? Lunedì di Pasquetta 28 marzo 2016 dalle 15.00 alle 19.30

Per chi? Bambini dai 6 agli 11 anni e le loro famiglie

Che cosa? Tradizionale Caccia all’uovo e a seguire proiezione del film “Il Pianeta verde”

Quanto costa Caccia al tesoro €.5/7

Proiezione GRATUITA

Il trattamento davvero efficace e permanente è quello che parte da
un’analisi e diagnosi personalizzata e si adatta alle esigenze fisiche
e di stile di vita della persona. Sei d’accordo?
Prima di iniziare quindi un percorso di massaggi linfodrenanti o
un programma di dimagrimento è necessario verificare lo stato
di salute e di benessere complessivo della persona. Per questo
abbiamo inserito nel nostro salone di trattamento bio-naturale il
test impedenziometrico.

Vuoi conoscere il rapporto fra la tua massa muscolare e quella
grassa? Vuoi verificare il tuo livello di ritenzione idrica? Sai se i tuoi
tessuti sono sufficientemente nutriti e idratati? 

Con un semplice test possiamo valutarlo insieme. 

Il test impedenziometrico è tra i più affidabili per la stima della com-
posizione corporea. Attraverso l’utilizzo di un apposito software si
possono evidenziare: 

. Acqua totale . Massa Magra

. Metabolismo basale . Massa Grassa

. Acqua Extracellulare e Intracellulare

. Peso forma . Massa cellulare

La misurazione si effettua utilizzando quattro elettrodi cutanei posi-
zionati su mani e piedi, è rapida e ripetibile, in modo tale da adattare
il percorso intrapreso alla effettiva risposta del metabolismo. La dia-
gnosi viene effettuata su appuntamento dalla biologa nutrizionista
Francesca Calandriello presso il nostro centro e il percorso prosegue
poi con le nostre operatrici di estetica olistica.
Da questa valutazione si parte poi per un programma corpo perso-
nalizzato, che da un lato ri-bilancia il peso e la costituzione corporea
e dall’altro tratta l’inestetismo specifico. Il tutto sempre con l’utilizzo
di prodotti biologici, integralmente naturali o ayurvedici, abbinati a
gestualità specifiche e massaggi manuali.

Vieni a trovarci da ChimicaZero, Via Fratelli Rosselli,8 A/B 
Bologna. Tel. 051 6494741 
info@chimicazero.it – www.chimicazero.it

Il nostro nuovo bio-test 
per la bellezza e il benessere naturali TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Francesca Ventura, ChimicaZero
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In questo numero noi dell’Albero della vita, dopo
le scorse uscite, dove vi abbiamo parlato dei no-
stri prodotti biologici sfusi e fatto conoscere la
nostra bottega nel centro storico di Bologna, vo-
gliamo rivolgere l'attenzione ai nostri prodotti di cosmesi, ovvia-
mente nel nostro stile: tutto bio e vegetale, efficace e nel rispetto
dell'ambiente.

I nostri prodotti per il corpo sono adatti a soddisfare ogni esigenza,
anche per le pelli più delicate e sensibili. I detergenti alla spina
sono la soluzione per produrre meno plastica e risparmiare: i di-
spenser sono, infatti, interamente composti da materiale riciclabile:
il cartone. Questo offre al consumatore un grande risparmio.
L'azienda, ha sede a Verona e ha iniziato a lavorare nel
1920. Inizialmente produceva saponi da bucato, ma l'arrivo dei
detergenti moderni (meno costosi da produrre) ha creato una
forte crisi nel settore. Molti produttori italiani hanno chiuso, ma il
nostro saponificio si è riconvertito a produzioni più moderne e
ha aggiunto una vasta gamma di articoli destinata a una clientela
sempre più ampia, esigente e attenta. 

Oggi, sempre impegnati nella
salvaguardia dell'ambiente,
collaborano con una coopera-
tiva sociale che riqualifica i de-
tenuti attraverso il lavoro e la
formazione professionale; so-
stengono inoltre il progetto
"Christmas for Africa" per aiu-
tare le popolazioni di Mozam-
bico e Tanzania. Tutti i
detergenti sono biodegrada-
bili, concentrati, prodotti con
energia fotovoltaica e non te-
stati sugli animali. La vasta
gamma di bagnoschiuma,
shampoo e detergenti soddisfa

le esigenze di tutta la famiglia, anche dei più piccoli. Noi dell'Al-
bero della vita, però, non ci limitiamo solo ai detergenti sfusi! 

Da noi troverete tantissime creme, oli, unguenti e la nuova richie-
stissima linea "Artes Quaero", un’azienda nel cuore dell'Appennino
Tosco Emiliano specializzata nella formulazione e realizzazione di
biocosmesi naturale a km0 quali prodotti per la cura, l'igiene e il
benessere della persona, profumatori per ambiente in olio cosme-
tico, creme viso e corpo per tutti i tipi di pelle e molto altro.

Pensiamo che certe cose vadano toccate con mano e viste con
occhi, quindi vi aspettiamo se volete saperne di più e provare i
nostri prodotti! Ci trovate in centro a Bologna in via Mascarella
81/D – tel: 339.3550191 

Orari 10-14 e 16-20. Chiusi domenica e lunedì mattina. Cercate
l'Albero della vita anche su facebook!

Cosmesi Bio all’Albero della vita TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Erica Gianotti

Una soluzione unica e fantastica per chi è un po’ pigro/pigra op-
pure ha problemi cutanei, arriva proprio dall’Italia! Si chiama Isi-
Beauty Glove è un guantino costituito da due differenti porzioni,
una, in microfibra certificata (Oeko-Tex), che serve per
struccare/detergere il viso senza l’impiego di prodotti cosmetici,
l’altra che serve per avere un’azione esfoliante e antibatterica… in
che modo? Quando mi hanno presentato questo piccolo guanto
sono rimasta allibita, poi ho iniziato a documentarmi e a pensare
a quante persone sarebbe stata utile davvero. 

L’ho provata e ho deciso che da salviamocilapelle non poteva man-
care! Il lato esfoliante, infatti, è costituito da viscosa di pioppo cer-
tificata, lavorata in modo da intrappolare dei sottilissimi filini
d’argento con azione esfoliante e antibatterica, perché l’argento,
sfregato sul viso, rilascia ioni positivi che hanno questa eccezionale

azione tanto da risultare efficace anche
in caso di patologia (acne, eczemi, der-
matiti, psoriasi…). Essendo molto deli-
cata, può essere usata da chiunque con
qualsiasi tipologia di pelle! Potrebbe es-
sere un bel regalo da farsi; dura ben
6/12 mesi (dipenda da come la si
tratta) e ha una manutenzione sempli-
cissima… Siete curiosi/e?! Dai venite
a conoscerla!

Inoltre è con immenso piacere che vi co-
munico che in data mercoledì 23 marzo

c/o il punto vendita salviamocilapelle di Via Giorgio Ercolani 3/a
Bologna, potrete prenotare un “massaggio KOBIDO” al viso effet-
tuato da Cristiano Dondarini operatore Kobido, massaggiatore este-
tico e titolare dell’azienda di bio cosmesi a Km0 Artes Quaero.

Il trattamento vi verrà offerto gratuitamente previo appuntamento
al numero 320.2226275. Ma che cos’è in breve il Kobido? Noto
come il “Massaggio dell’Eterna Giovinezza”, Kobido significa “l’An-
tica Via della Bellezza”. E’ un insieme di antiche tecniche che combi-
nate tra loro, che producono un effetto “Lifting Naturale” visibile sin
dal primo trattamento. Secondo la tradizione Giapponese, la bel-
lezza è il riflesso di uno stabile “equilibrio” tra corpo e mente per-
mettendo di avere, non solo un bel viso curato ma anche di sentirsi
in forma e di essere pervasi da un piacevole senso di relax!

Vi aspettiamo in molti nel giorno della vostra coccola personale!

Beauty Glove… un’innovazione tutta Italiana!
TEMPO DI LETTURA: 3 min  di Patrizia Accettulli, salviamocilapelle - salviamocilapelle.bologna@gmail.com

Il Ko Bi Do, conosciuto come Kobido



Diciamolo: noi di GoGreen ci divertiamo!

Da tanti anni lavoriamo online ma anche fra la gente scegliendo
di supportare e promuovere le migliori aziende ecologiche eco-
sostenibli e cruelty-free italiane (soprattutto) ed internazionali. 

In questi anni ci siamo resi conto che il nostro messaggio vuole
essere semplicemente “positivo”: cambiare le cose è possibile e
ciascuno di noi può fare la propria parte semplicemente deci-
dendo di scegliere. Tutti siamo parte del cambiamento e protago-
nisti nella creazione del mondo che vogliamo! 

Abbiamo deciso di dare risalto a questa bellissima realtà, par-
tendo dal nostro logo: volevamo rappresentare la semplicità di
questa verità e abbiamo deciso di farlo con un sorriso, un sem-
plice segno che mostrerà sempre ciò che distingue le persone che
hanno scelto di preservare il mondo che abbiamo preso in prestito
dai nostri figli. 

Speriamo allora che il nostro nuovo logo possa essere questo anche
per voi, un segno grafico, solare, che esprima quant’è emozionante
ed incoraggiante la scelta del vivere "salvando la natura”. L’im-
pronta verde diventa un sorriso solare, perché la scelta dell'im-
pegno ecologista significa prima di tutto gratificazione.

Ma le sorprese non sono finite! Da pochi giorni potrete scegliere
i vostri prodotti eco, bio e cruelty free presso la nuova sede di Bo-
logna. Lo hanno richiesto in tanti e siamo felici di potervi an-
nunciare l’apertura della nuova sede a Bologna a due passi
dalla Stazione Centrale. Da oggi GoGreen sarà più vicino alle
vostre esigenze e ci troverete in Via Stalingrado 12 (a Bologna,

vicino alla palestra Semore Avanti), sempre con il più vasto cata-
logo di prodotti biologici, ecologici e cruelty-free.

Cosa aspettate? Potrete scegliere, sia online che dal vivo, i
vostri acquisti, tra le confezioni pronte di alimenti Bio&Solidali, la
nostra moda, le calzature Vegan, gli articoli per bambini&neo-
mamme, i cosmetici naturali biologici e cruelty free, tanti prodotti
per la casa, i detergenti sostenibili, gli articoli per il giardino, i
prodotti per la cura degli animali, le biciclette elettriche, i carica-
batteria solari, le lampadine e articoli per il risparmio energetico,
gli articoli per le aziende e tantissimo altro ancora..

Con tanta cortesia e professionalità potremo assistervi e consigliarvi
su prodotti, marchi, certificazioni e soprattutto sulla scelta dei pro-
dotti giusti per tutte le occasioni, mettendo a disposizione tutta la
nostra conoscenza e esperienza nel settore della sostenibilità.

Ricordate che le spedizioni sono gratis per ordini online
superiori a 50€!

GoGreen Store sceglie il sorriso 
e apre le porte a Bologna

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Enrico Palacino

Tenere erbe, fresche e turgide spuntano nuove dalla terra;
gemme si schiudono liberando perfetti germogli che racchiu-
dono completamente tutta la ricchezza della pianta stessa; e i
primi fiori si aprono al sole primaverile, timidi e al tempo stesso
fortissimi, in un contrasto tra preziosa delicatezza e resistente
forza. Una bellezza fatta di armoniosa perfezione geometrica
e matematica accompagna ogni manifestazione della natura
ed è ancor più evidente in queste primi giornate di primavera,
quando le piante ci donano fiori, colori, aromi e forme che
riempiono il cuore di stupore e meraviglia. 
Come in una danza ci possiamo accordare al ritmo di questi
giorni e prendere spunto dalle piante per stimolare in noi un
processo analogo: questi sono i giorni del rinnovamento e
della rinascita, della ripresa dell’energia vitale che con forza
stimola i processi di depurazione per favorire il rinnovamento
di cellule, tessuti, organi e pensieri. Prendendo esempio dalle
piante facciamo scorrere l’energia primaverile per rinascere,
favoriti dal dolce tepore del sole di questi giorni, ritrovando en-
tusiasmo e gioia per manifestare in pieno la nostra sacra bel-
lezza…e le piante possono aiutarci perché madre natura da
sempre ci offre proprio quanto è adatto al momento. Cogliamo
l’occasione per fare passeggiate in collina o nei campi incolti,
lontano da fonti di inquinamento, per ricaricarci con le vibra-
zioni della natura, per respirare… e perché no, per raccogliere
le tenere erbe ricche in proprietà curative, che abbondano in
questo periodo. 
Tarassaco, cicoria, cicerbite, valerianella, radicchi di campo,
teneri germogli di ortica, foglie di primula e viola spuntano
con vigore nei campi e ci donano la loro forza per sostenerci
nei processi di depurazione e disintossicazione così utili al-
l’uscita dall’inverno; ottimi in insalatine conditi con una vina-
grette di buon olio extravergine di oliva e limone, o appena
passati in casseruola con un po’ di aglio; magari decorando i
piatti con gli allegri fiori di primula e di viola, per donarci
nuova ricchezza di aromi e sapori. 

Possiamo sorseggiare una tisana drenante e depurativa per
dare ancora più forza al movimento di ricambio cellulare e
energetico:  una miscela in parti uguali di cardo mariano, cur-
cuma, gramigna e qualche fogliolina di stevia è un ottima be-
vanda per ricordare al nostro corpo la nostra voglia di
depurarci per rinnovarci…e se la mattina ci svegliamo ancora
stanchi, proviamo a sostituire il caffè con un piacevole infuso
di rosmarino, portatore di una persistente carica energetica,
utile per ricaricarci e dare tono al corpo e alla mente. E allora
eccoci pronti a rinascere assieme alle Piante in Primavera! 
Vi ringrazio per avermi letto fin qui. Mi potete trovare al Giar-
dino di Pimpinella, a 30 minuti da Bologna sulle colline di
Marzabotto (BO), dove coltiviamo piante officinali e teniamo
corsi Erboristeria pratica e di autoproduzione di saponi, co-
smesi e oli essenziali per adulti e laboratori per le scuole. In
programma prossimamente al Giardino di Pimpinella:
6 marzo al Giardino di Pimpinella LE PIANTE PER L’ARMONIA
DELLA DONNA, workshop pratico con erborizzazione, rac-
colta e preparazioni dedicate al benessere femminile

12 e 13 marzo al Giardino di Pimpinella L’ARTE DI FARE I SA-
PONI: workshop pratico per fare i saponi a caldo e a
freddo, traslucidi, liquidi e detergenza domestica 

19-20 marzo al Giardino di Pimpinella ERBORISTERIA STA-
GIONALE. La PRIMAVERA: il risveglio della natura e il no-
stro risveglio Quali piante raccogliere in questo periodo e
quali preparazioni fare per sostenerci in primavera. Passeg-
giate con erborizzazione, raccolta di erbe e trasformazioni.
Raccoglieremo le gemme per fare un gemmoterapico, le ra-
dici per fare un elisir disintossicante e cucineremo con le erbe
di campo.

10 Aprile al Giardino di Pimpinella. LE PIANTE PER DISINTOS-
SICARSI E DEPURARSI aiutando la digestione. Workshop
pratico con erborizzazione, raccolta e preparazioni  

16 e 17 aprile al Giardino di Pimpinella AUTOPRODUZIONE
DI COSMESI NATURALE  in programma unguenti, oleoliti,
emulsioni e creme, latti, frizioni e gel…anche con ricette ve-
gane. 

23-25 aprile al Giardino di Pimpinella: LE PIANTE E I FIORI:
conoscerle e riconoscerle, scoprirne il messaggio e impa-
rare a impiegarle. Workshop pratico per riscoprire il mes-
saggio delle nostre amiche piante e capire come impiegarle.
In programma erborizzazioni, raccolte e preparazioni erbo-
ristiche e alimentari.  

Parco Talon di Casalecchio di Reno, presso la Casa dell’am-
biente: Corso di riconoscimento e conoscenza delle piante
selvatiche utili dalle 18 alle 20 il mercoledì a partire dal 16
marzo.

Parco Talon de Casalecchio di Reno, presso la Casa dell’am-
biente: Corso base di Erboristeria il mercoledì dalle 20.30
alle 22.30 a partire dal 16 marzo.

Il Giardino di Pimpinella 
Via Medelana 23 Marzabotto (BO)
Tel. 389.9703212 www.pimpinella.it - info@pimpinella.it  
Facebook: “Il Giardino di Pimpinella - Corsi di erboristeria”

Come piante in Primavera
di Laura dell’Aquila, biologa, botanica, erborista, 
docente Il Giardino di Pimpinella

TEMPO DI LETTURA: 6 min  
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di Giovanni Santandrea

Intervista a Luca Mercalli

La notizia. RAI3 in prima serata
propone la seconda serie di tra-
smissioni “Scala Mercalli” legate a
temi ambientali e alla sostenibilità
condotta dal meteorologo e divul-
gatore scientifico Luca Mercalli.
E’ una scelta RAI coraggiosa e
importante perché non è una
semplice trasmissione di divulga-
zione scientifica. Presenta ai tele-
spettatori temi scomodi e
impegnativi, che molto spesso
trovano poco spazio televisivo, o
quantomeno lo trovano nelle
fasce di ascolto marginali.
La serie del 2015 ha avuto un rico-
noscimento da parte del pubblico
televisivo assolutamente incorag-
giante. Lo share si è attestato sul
5%, corrispondente a circa 1,2 mi-
lioni di spettatori. Certo non cifre da San Remo. Ma per
RAI3, e per il tipo di trasmissione, viene valutato in modo
assolutamente positivo.
Incontriamo Luca Mercalli per aver alcune riflessioni.

Dopo l’esperienza sicuramente incoraggiante dello
scorso anno ti aspettavi che RAI3 ti riproponesse la rea-
lizzazione di una seconda serie di “Scala Mercalli”? 

Sì, era una proposta che è stata avanzata immediata-
mente alla chiusura della prima edizione e che è stata
formalizzata già a giugno 2015. Il lavoro di prepara-
zione di un programma di questo genere è tuttavia molto
lungo e meticoloso, il risultato si vede solo ora, ma è du-
rato quanto la gestazione di un bambino!

Nel ciclo del 2015 hai toccato e approfondito molti
temi importanti legati alla sostenibilità, quali riscal-
damento globale e picco del petrolio. 
Quali difficoltà hai incontrato in termini di comunica-
zione per “forare lo schermo” anche trattando temi
complessi e sicuramente inquietanti per noi tutti?
Quale approccio hai scelto per rispettare il rigore
scientifico dei contenuti e superare la difficoltà di
trovarti nel ruolo di Cassandra che comunica “sco-
mode verità”?

Ho seguito uno schema di alternanza tra l'illustrazione
dei problemi e la proposta di soluzioni possibili e fin da
subito attuabili. Devo dire che i documentari mirati che
abbiamo prodotto internamente alla Rai o con documen-

taristi esperti di temi ambientali sono stati sempre all'al-
tezza di una comunicazione incisiva sia sul piano
degli argomenti e dei luoghi, concordati in prece-
denza con la redazione, sia della fotografia e del
montaggio. Ovviamente è in questi casi che lo stru-
mento televisivo manifesta tutta la sua efficacia: co-
niugare le emozioni delle immagini con le
informazioni scientifiche rigorose. Il milione di per-
sone che ci ha seguito dimostra che si può fare...

Quali nuovi aspetti affronterà la seconda serie? Ri-
prenderà i temi già presentati nel 2015 approfonden-
doli, oppure andrà ad esplorare altri temi? 
Puoi dare ai lettori di “Vivere Sostenibile” qualche an-
ticipazione sulle caratteristiche della nuova serie? 

Seguirò sostanzialmente lo stesso schema del 2015 ma
con nuovi esempi e luoghi diversi: puntate tematiche su
clima, energia, acqua, cibo, trasporti sostenibili, politiche
della sostenibilità. La novità è che abbiamo aumentato il
numero di documentari che ho girato personalmente, con
tre servizi a puntata al posto di uno, mentre abbiamo ri-
dotto gli ospiti in studio da due a uno. Ci sarà sempre un
esperto di riferimento che tratterà il tema della puntata,
ma il maggior numero di filmati renderà ancora più di-
namica la narrazione.

Tra la prima e la seconda serie di “Scala Mercalli”
sono successe tante cose. Abbiamo definitivamente
sforato il valore di soglia psicologica delle 400 ppm
nella concentrazione di CO2 in atmosfera. 

Ma non solo. A giugno 2015
papa Francesco ha pubblicato
l’enciclica “Laudato si’” proprio
sui temi legati alle responsabilità
che tutto il genere umano ha nei
confronti dell’ambiente. 
A dicembre a Parigi COP21 ha
visto dopo lunghe e difficili nego-
ziati l’approvazione di una riso-
luzione che non sarà sicuramente
sufficiente, ma per la prima volta
vede la ratifica da parte di tutte
le delegazioni. 
Saranno argomenti presenti nella
seconda serie? Quali sono le tue
valutazioni?
Sì, certo, sono tutti temi richiamati
nelle puntate, soprattutto nella
prima del 27 febbraio, che ha trat-
teggiato il bilancio di COP21. 
Il 2015 è stato dunque un anno di
importanti fatti ambientali, ma

purtroppo la sostanza è che le nostre reazioni sociali e
politiche sono sempre troppo lente rispetto all'urgenza
della situazione fisica.

Circa 2 anni fa a molti fecero impressione le dichia-
razioni di Holmgren, padre della permacultura,
quando dichiarò di essere giunto a ritenere impossi-
bile una graduale discesa energetica, con la minimiz-
zazione dei traumi sociali che invece è auspicata da
Rob Hopkins e più in generale dal movimento delle
Transition Town. 
Holmgren allora prefigurò l’entrata delle nostre so-
cietà in quello che chiama “Tecnologia Marrone”
(Brown Tech), tale da determinare successivamente un
grave collasso globale economico e sociale, con una
Transizione molto pesante. 
Anzi si spinse oltre affermando che dovremmo deli-
beratamente fare in modo che questo accada. 
Tu cosa ne pensi?

Non ci sono dubbi che ci siamo spinti in un territorio
molto pericoloso. Raggiungere gli obiettivi di Parigi e in
generale di sostenibilità è molto difficile e ci sono buone
ragioni di pensare che dovremo comunque affrontare in
futuro gravi crisi ambientali e dunque sociali. Ma a che
servirebbe comunicare un messaggio troppo rassegnato,
troppo fosco, da "si salvi chi può"? 
A nulla. Quindi abbiamo scelto una linea che pur non
nascondendo la gravità delle dinamiche in atto, favorisca

Su RAI 3 inizia il secondo ciclo di trasmissioni “Scala Mercalli”
Ambiente

TEMPO DI LETTURA: 12 min  
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Su RAI 3 inizia il secondo ciclo di trasmissioni “Scala Mercalli”
Intervista a Luca Mercalli 

tuttavia una presa di coscienza proattiva, fornisca gli
strumenti per diventare parte protagonista della transi-
zione a tutti i livelli, con le proprie scelte e con l'attività
politica. Qualsiasi azione che sposti anche di poco la
nostra traiettoria verso il baratro è migliore che il lasciar
tutto come sta.
E poi succeda quel che può succedere, ma almeno
ognuno avrà fatto in modo razionale la propria parte,
il meglio che era possibile fare, consapevoli dei propri
limiti ma anche fiduciosi della speranza che un pro-
cesso virtuoso a cascata possa - sia pur con basse pro-
babilità - verificarsi e accelerare la transizione. 
Se non ci si prova nemmeno... no?

Ultima domanda Luca. Tra i lettori di “Vivere Soste-
nibile” ci sono molte persone impegnate in piccole o
grandi iniziative di Transizione locale. 
Molti di loro vedranno con interesse e piacere la
nuova serie di “Scala Mercalli”. 
Vuoi rivolgere loro un messaggio e un saluto.

Dico che avranno a disposizione dodici ore di televi-
sione nel quale ho distillato il massimo delle mie com-
petenze scientifiche e comunicative con mezzi
relativamente modesti: li assicuro che in questo caso
la Rai ha speso bene i soldi del canone! Ovviamente
non si può trattare tutta la complessità di questi argo-
menti come ciascuno desidererebbe, soprattutto nel
campo di chi è già informato: ci sono linguaggi televi-
sivi che tocca rispettare se non si vuol finire a fare un
programma magari perfetto sul piano formale, ma in-
guardabile per un vasto pubblico. Meglio semplificare
qualche argomento ma aprire la mente a un gran nu-
mero di persone, che spaccare il capello in quattro e
parlare a un piccolissimo numero di eletti. Oggi il bello
è che c'è il web, uno guarda il programma, scopre una
situazione, un luogo, un tema, un libro, un ricercatore,
e in pochi secondi va su google e può approfondire.
L'importante è catalizzare la curiosità e la volontà di
informarsi, di spostare l'attenzione su questi argomenti
così strategici per il nostro futuro. Non abbiamo certo
la pretesa di esaurirli in un sabato sera, ma di offrire
delle chiavi di lettura qualificate per orientarsi.
Ovviamente mi auguro che con il passaparola e la sen-
sibilizzazione attraverso la rete si possa raggiungere un
numero più elevato di persone rispetto all'anno scorso,
soprattutto giovani studenti, che saranno i principali
obiettivi dei cambiamenti - buoni o cattivi dipende da
noi e da loro - del prossimo futuro.  Quindi guardate e
fate guardare Scalamercalli. E sul sito www.scalamer-
calli.rai.it troverete comunque tutte le puntate e soprat-
tutto le schede bibliografiche di approfondimento.
Buona visione e buona transizione!
Grazie Luca del tempo che ci hai voluto dedicare….

Sapori nostrani ed esotici, workshop di creati-
vità sostenibile e un'ampia vetrina di prodotti
alla fiera nazionale del consumo critico e degli
stili di vita sostenibili.

Dal 18 al 20 marzo prenderà il via la tredice-
sima edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera
nazionale del consumo critico e degli stili di

vita sostenibili, organizzata a Milano da Terre di mezzo Eventi.

Fa' la cosa giusta! proporrà nuovi temi e progetti, affiancati ai prodotti
e iniziative negli ambiti che da sempre caratterizzano la fiera: alimen-
tazione biologica, a km zero o cruelty free, moda etica, mobilità a basso
impatto, abitare green, giochi e proposte sostenibili per l'infanzia, pro-
dotti del commercio equo e progetti delle associazioni e cooperative non
profit. Tra le novità dell'edizione 2016 il progetto Speziale: un'area tutta
da vivere, grazie ai molti laboratori e dimostrazioni in programma, dove
degustare differenti miscele di tè, sperimentare sapori esotici o nostrani,
dai preziosi pistilli di zafferano sardo fino alle bacche di vaniglia del
Madagascar.

Ci sarà un ampio spazio tematico dedicato ai Percorsi a piedi e Grandi
itinerari italiani ed europei, particolarmente centrale in occasione del-
l'anno nazionale dei Cammini, che coincide anche con il

Giubileo straordinario. Viaggiare e farlo in maniera consapevole è, in-
fatti, una scelta che sempre più caratterizza le vacanze di italiani e non:
percorsi culturali, paesaggistici e puramente ludici.

Il programma di laboratori, incontri e dimostrazioni vedrà tante nuove
proposte per iniziare a “far da sé” che permetteranno di scoprire come
trasformare abiti non utilizzati, effettuare piccole riparazioni sul proprio
guardaroba, produrre detersivi e prodotti per la casa.

Per gli amanti della cucina Fa' la cosa giusta! proporrà show cooking
e workshop per tutti i gusti, per scoprire il gusto di cucinare in modo
completamente etico: proposte a tema vegan e crudista ma anche sug-
gerimenti per piatti a basso indice glicemico, con ricette adatte ai dia-
betici e ai celiaci (poiché prive di glutine).

A bimbi e famiglie saranno dedicati molti spazi e laboratori creativi,
differenziati per età. Il primo, pensato per la fascia 0-8 anni, in cui gat-
tonare, giocare, realizzare marionette e partecipare a laboratori creativi.
I piccolissimi, dai pochi mesi fino ai 3 anni, avranno a disposizione un
tappeto interattivo tematico, caratterizzato dai quattro elementi naturali
(aria, acqua, terra e fuoco), in cui fare esperienze sensoriali accompa-
gnati dalle mamme e dai papà. I ragazzi più grandi, tra gli 8 e i 14
anni saranno i protagonisti dello spazio Teenmaker: un polo in cui ci-
mentarsi in esperimenti scientifici e tecnologici.

FA' LA COSA GIUSTA! 2016 da venerdì 18 a domenica 20 marzo fie-
ramilanocity, viale Scarampo, GATE 4, Milano (Metropolitana M5
“Lilla”, fermata Portello, davanti all'ingresso di Fa' la cosa giusta!).

Giorni e orari di apertura:
Venerdì 18 marzo: 9 - 21
Sabato 19 marzo: 9 - 22
Domenica 20 marzo: 10 - 20

Ingresso con catalogo, acquistabile all'entrata al prezzo di 7 euro. 
Per i minori di 14 anni l'ingresso è gratuito. www.falacosagiusta.org 
FB: Fa' la cosa giusta - TWITTER: @Falacosa_Giusta

Laboratorio pratico dedicato alla scoperta di una coltura che suscita
sempre grande interesse: la Canapa. 

Domenica 20, dalle 11 alle 12, nello spazio Critical Fashion di FA’ LA
COSA GIUSTA, impareremo come utilizzare la canapa in cucina, in par-
ticolare per creare il pane. Durante l'incontro verranno fatti brevi accenni
ad altre applicazioni in cucina,  quali pasta, cioccolato e birra. Un’oc-
casione interessante per ri-scoprire questo antico vegetale locale.

A cura di: Vivere Sostenibile, il progetto multi-mediatico delle soluzioni
per un nuovo modello di vita, Assocanapa, realtà che promuove, tutela
e diffonde la coltivazione della canapa e il suo impiego nei vari settori
produttivi e ENDRA ArteèCiboèArte associazione culturale e centro studi
per la ricerca, la sperimentazione e la formazione nel campo d’integra-
zione tra tecniche dell’arte, medicine tradizionali e neoscienze mediche,
e pratiche del cibo, per la cura per la salute e il benessere individuale e
delle comunità.

Partecipazione: Gratuita, con contributo di 5 euro per il pane.

Lavoro da quindici anni come odontoiatra con un'attenzione partico-
lare agli effetti dell'occlusione (chiusura della bocca) sulla postura del
paziente.
Un giorno Andrea, uno degli osteopati con cui collaboro, mi ha chiesto
se conoscevo il metodo "soulet besomes", ma io cadevo dalle nuvole...
Ho iniziato a cercare su Internet, trovando molte informazioni riguardo
a questa nuova metodica e, incuriosita, mi sono iscritta a un Corso di
Perfezionamento in Dentosofia presso l'università di Tor Vergata, per poi
frequentare, entusiasta, il corso annuale tenuto in Francia dal Dott. Mon-
taud cofondatore della Dentosofia. Mi si è letteralmente aperto un mondo
perché ho scoperto che nella nostra bocca è racchiusa tutta la nostra
esistenza.
La Dentosofia (così chiamata da "dens" dente e "sophia" saggezza)
nella definizione dei suoi ideatori  Dott. R. Mathieu e Dott. M. Montaud è
"una terapia caratterizzata da un approccio umanistico all'arte
dentistica basata su tecniche funzionali conosciute, che pone in evidenza
l'equilibrio dell'essere umano e in senso più lato, quello del mondo intero".
Utilizza come mezzo terapeutico un apparecchio definito Attivatore Plu-
rifunzionale o Equilibratore (vedi foto), una sorta di paradenti, che
va ad agire a livello dei denti, della postura e della psiche. Si tratta
di un'autoterapia guidata in cui il paziente, accompagnato dal denti-
sta, lavora di sua iniziativa e volontà per il recupero delle funzioni neu-
rovegetative del cavo orale: respirazione, deglutizione, masticazione e
fonazione. La modifica della bocca e il riposizionamento dei denti sono
una conseguenza di questo processo e man mano che la bocca ritrova
il suo equilibrio si osservano sorprendenti miglioramenti anche a livello
posturale e psico-emotivo.

Io utilizzo l'attivatore da quasi due anni e mi sento molto cambiata a tutti
i livelli: in primis la mia bocca si è "allargata" e i miei denti allineati, i
dolori cervicali di cui soffrivo si sono decisamente attenuati e sono emo-
tivamente più equilibrata. Il mio modo di approcciarmi al paziente è
cambiato drasticamente, ora non pongo più l'attenzione solo al singolo
dente che fa male o è disallineato, ma guardo il paziente nella totalità
del suo essere.
Questo trattamento è efficace a tutte le età anche se nei bambini con pro-
blemi ortodontici i risultati sono più immediati rispetto agli adulti. 
Per chi è interessato ad approfondire l'argomento terrò la
conferenza 'Dalla Dentosofia all'Osteopatia' presso l'Associazione Ener-
gia e Benessere asd di Modena il 2 Marzo 2016 alle ore 20 oppure può
venirmi a trovare a Carpi (MO), previo appuntamento, presso lo Studio
Dentistico Associato Lancellotti Solieri.
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FA' LA COSA GIUSTA! 2016
Eventi

La Dentosofia: quando i denti parlano di noi
Benessere corpo e mente

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Foto di Luana Monte

a cura della Dott.ssa Roberta Lancellotti





Attuali edizioni di 
VIVeRe SOSTenIBIle

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

Entra nel network di piccoli editori 
autonomi, dell’informazione sostenibile 
in Italia. 

Vivere Sostenibile offre agli affiliati, qualità e serietà
nel settore dell’informazione giornalistica, mettendo
a disposizione il proprio Know-how e assicurando
consulenza e assistenze continue. 

Un metodo di lavoro coinvolgente e appassionante,
rivolto a chi ha fatto della sensibilità ambientale
e sociale, la propria scelta di vita! 

Un’opportunità di crescita 
personale e professionale. 

Mandaci ora una mail a 
direzione@viveresostenibile.net

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

Vantaggi
6) 1° e unico media-network, per il cambiamento,

la consapevolezza e la sostenibilità.

7) Sistema interno al network, di scambio
competenze, beni e servizi.

8) Adesione a circuito di scambio merce 
multilaterale con migliaia di aziende italiane.

9) Proposta innovativa, con l'esperienza di 
un gruppo editoriale operante da 25 anni.   

10) Bassissimo investimento iniziale 
e alta redditività fin dal 1° anno.

1) Diventare imprenditore e editore nel settore della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Settore in fortissima espansione, anche in questi anni di crisi.

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

3) Cogliere un'opportunità di crescita personale e professionale, 
coerente con i propri valori e passioni.

4) Entrare  a fare parte di un network di eco-editori 
che operano in autonomia e in sinergia fra di loro.

5) Formazione e assistenza continua, 
nel rispetto dell'indipendenza dell'affiliato. 

Per ogni info: direzione@viveresostenibile.net

PROPOSTE DI GREEN FRANCHISING  
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Vivere Sostenibile è la “Bio-Eco rivista locale” dedicata ai temi della soste-
nibilità ambientale economica e sociale,, che si rivolge a un target sele-
zionato e ben identificato di persone attente e consapevoli in tutte le loro
scelte quotidiane.

Infatti il “lettore tipo” di Vivere Sostenibile è attento ai temi dello sviluppo
sostenibile, dell’energia, del benessere del corpo e della mente, dell’am-
biente e del sociale.

Grazie al network di editori indipendenti, Vivere Sostenibile, è pubblicato
in tante aree diverse di Italia ed è ricco di contenuti, notizie ed eventi, legati
al territorio e alle comunità locali. Il nostro lettore potrà trovare (o troverà
tra breve) l'edizione locale di Vivere Sostenibile, nella propria città di re-
sidenza, nei tanti punti di distribuzione come associazioni, biblioteche ri-
storanti e negozi Bio, feste, fiere o mercati eco/bio e negli eventi sociali e
partecipativi della propria comunità. Oppure potrà riceverla in formato
PDF, iscrivendosi gratuitamente a www.viveresostenibile.net .

Vuoi aprire la tua edizione locale di Vivere Sostenibile?

Cosa proponiamo

Proponiamo un’attività coinvolgente e appassionante. Affiliandoti a Vivere
Sostenibile Network, puoi diventare uno dei piccoli editori indipendenti
che partecipano alla realizzazione del primo magazine multimediale di
comunità, dedicato ai temi del cambiamento, della decrescita, della tran-
sizione, del benessere e della sostenibilità. Richiedici maggiori info e la di-
sponibilità di attivare il progetto nella tua zona.

Se sei interessato ad avere maggiori info sull’affiliazione a Vivere So-
stenibile Network, manda una mail a: direzione@viveresostenibile.net

Vivere Sostenibile: 
comunicare l’ambiente 
e la sostenibilità

TEMPO DI LETTURA: 1 min  a cura della Redazione 

La Canapa: la pianta 
che può salvare il mondo
a cura della Redazione TEMPO DI LETTURA: 1 min  

BOTTEGA DELLA CANAPA ® è un’azienda italiana protagonista nel set-
tore della vendita e della distribuzione all'ingrosso internazionale di pro-
dotti naturali e biologici. Fondata nel 2003 in Romagna da Giacomo
Masioli e Massimiliano Spinelli, è la prima catena italiana di negozi che
propone la più ampia scelta di articoli derivati dalla lavorazione arti-
gianale della canapa, la pianta che può salvare il Mondo.

Bottega della Canapa ® produce e distribuisce a livello mondiale. Ali-
menti e cosmetici naturali a base di canapa, proveniente da coltivazione
biologica e certificata. Presso i punti vendita diretti o di affiliati, si pos-
sono trovare inoltre articoli di abbigliamento in canapa e in altri tessuti
naturali, accessori e borse in canapa, cotone bio e materiali di riciclo,
oggettistica, prodotti per il biogiardinaggio, libri e altro ancora. Si può
acquistare anche online e ricevere i prodotti a casa pochi giorni.

La Mission è unire la qualità, la versatilità e gli alti valori nutrizionali
della canapa alla competenza e all’innovazione, attraverso un'accurata
ricerca della qualità e selezione delle materie prime, per riscoprire e
realizzare prodotti che vi aiuteranno a migliorare salute e benessere.

Bottega della Canapa, offre ai suoi clienti una scelta di acquisto, etica
ed ecologica:  impegnandosi a non utilizzare OGM, a non testare i pro-
pri prodotti su animali, a rispettare e tutelare l’ambiente, a promuovere
il risparmio idrico ed energetico.

L’ azienda è strettamente legata all’Emilia Romagna, storicamente con-
siderata come la prima regione d'Italia ad esportare canapa italiana in
tutto il mondo.

Bottega della Canapa ha la propria sede a Cesena (FC) e, attraverso
un contratto nazionale di franchising, è presente anche a Bologna, Fer-
rara e Faenza (RA).

APRI UN PUNTO VENDITA NELLA TUA CITTÀ

È possibile aprire una Bottega della Canapa in centri con popolazione
non inferiore ai 50.000 abitanti, salvo casi eccezionali da valutare. La
Bottega si presenterà con le stesse caratteristiche delle altre già affiliate
alla catena (insegna, decorazioni e arredo interno).

Altre info: www.bottegadellacanapa.com



TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Informazione e comunicazione rappresentano un risorsa preziosa per
la promozione della sostenibilità. Sono strumenti chiave che possono
incoraggiare il cambiamento, la transizione, dei comportamenti verso
nuovi stili di vita. Per comprendere se la comunicazione che riceviamo
è davvero affidabile è bene conoscere i rischi che possono compro-
mettere la reale sostenibilità. Il greenwashing è un’espressione con cui
si vuole indicare l’uso illecito di messaggi a cui non corrispondono reali
caratteristiche ambientali ed è stata coniata dalla rivista indipendente
Mother Jones nel 1991, col significato di “tingere di verde” ossia mes-
saggi che sono sostenibili solo in apparenza. Da allora ad oggi, sono
stati riscontrati molteplici casi di greenwashing più o meno gravi e sul
sito greenwashingindex.com è possibile conoscere quelli più recenti. 

Già nel 2007, una società di marketing ambientale canadese, Ter-
rachoice, individuò durante un’indagine in un grande centro com-
merciale, ben 1.017 prodotti riportanti dichiarazioni ambientali
scorrette e fuorvianti. Da questa ricerca, sono stati desunti i 7 vizi
capitali del greenwashing che di seguito andiamo a scoprire.

1 - Omettere informazioni: è uno dei vizi più comuni e riguarda mes-
saggi che mettono in evidenza soltanto un limitato insieme di carat-
teristiche green, nascondendo quelli che sono i problemi ambientali
più rilevanti. Un esempio è dato dalle campagne informative delle
multinazionali petrolifere che dichiarano di ridurre le emissioni di
CO2 con iniziative volontarie, ma mantengono al centro del loro bu-
siness l’estrazione e la vendita del petrolio.

2 – Informazioni vaghe: riguarda affermazioni così generiche o impre-
cise che il loro reale significato non è comprensibile. Un esempio è la
dichiarazione che un prodotto è 100% naturale. Ma se ci pensiamo
l’arsenico, l’uranio e la formaldeide sono tutti elementi naturali, anche
se altamente inquinanti. Essere 100% naturale non significa necessa-
riamente essere green.

3 - Mancanza di prove: questo vizio riguarda affermazioni sulla na-
tura green di un prodotto che non sono sostenute da dati, informa-
zioni o evidenze facilmente verificabili o da una certificazione
indipendente. Ad esempio, l’etichetta “Non testato su animali” o il
logo del “coniglietto che salta” deve essere sempre corredato da un
codice che attesti la registrazione dell’azienda allo Standard inter-
nazionale.

4 - Informazioni irrilevanti: è il caso di affermazioni veritiere,ma che
non aiutano il consumatore nella selezione di scelte ecologicamente
preferibili. Ad esempio la dichiarazione CfC free (senza CfC cloro-
fluorocarburi, sostanze ritenute tra i maggiori responsabili del co-
siddetto buco dell’ozono),  In realtà l’uso dei CfC è oggi proibito per
legge già da diversi anni e quindi tutti i prodotti sono CfC free!

5 - Uso di false etichette: si commette quando attraverso parole, im-
magini o simboli si dà la falsa impressione del patrocinio o della
certificazione da parte di un soggetto indipendente. Un esempio
sono falsi marchi che riportano improbabili foglie, spighette, farfalle,
fiorellini e lampadine verdi.

6 - Informazioni fuorvianti: si commette quando le affermazioni pos-
sono essere vere, ma tendono a distrarre il consumatore dai fattori
e dagli impatti che contano. Un esempio sono le affermazioni sulle
auto sportive di grossa cilindrata che consumano meno della media
della categoria oppure le sigarette prodotte con tabacco biologico.

7 - Informazioni false: sono le ecotruffe. Un tipico esempio è la falsa
dichiarazione che un prodotto rispetta determinato standard,
quando invece non è vero. L’esempio più eclatante è il recente caso
di Volkswagen. Questo tipo di dichiarazione è punibile legalmente.

Greenwashing, 
se lo conosci lo eviti

di Francesca Cappellaro
ricercatrice Ingegneria della Transizione
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Facilitazione per Gruppi
efficaci: Suggerimenti per
incontri efficaci (prima parte)

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

A tutti noi è capitato di partecipare ad incontri che non ci hanno sod-
disfatto: noiosi, caotici, interminabili, pesanti, pieni di tensioni e con-
flitti, inconcludenti, monopolizzati da poche persone. Spesso gli
incontri di gruppo sono così, ma non è affatto scontato. 

Gli incontri in realtà possono essere piacevoli, efficaci, leggeri, condivisi,
partecipati, giocosi, creativi, ordinati: in altre parole una specie di "pa-
radiso" dove ciascuno può dare il meglio di sé.

Ma come si fa?

Nella mie esperienze come facilitatore ho scoperto che utilizzare certi
atteggiamenti e metodi attiva un processo che ci porta verso quel
"paradiso". Anche se, avendo a che fare con la complessità delle
relazioni umane, dobbiamo essere pronti a fronteggiare  situazioni
impreviste e possibili difficoltà.

Ho selezionato alcuni suggerimenti che aiutano il gruppo ed il faci-
litatore a creare un clima di ben-essere generale ed a raggiungere
gli obiettivi dell'incontro.

Ascolto ed empatia

Sono la base per un facilitatore e per chi vuole favorire delle buone
relazioni. Per sviluppare queste doti è spesso necessario un lavoro
di crescita personale.

Cura inizio e conclusione

L'inizio e la conclusione di un incontro sono due momenti importan-
tissimi. Un buon inizio permette di creare un clima positivo fin da
subito; ad esempio, partire dalla domanda "come stiamo in questo
momento?" può aiutare a sciogliere eventuali tensioni che si por-
tano da "fuori". Anche la conclusione è fondamentale: i feedback
dei partecipanti servono ad assimilare quello che è avvenuto du-
rante l'incontro, capire cosa ha funzionato e cosa può essere mi-
gliorato. Molto efficace e piacevole inserire un piccolo gioco o
rituale finale che fa da cornice conlusiva e che lascia un "buon sa-
pore emotivo" prima di salutarsi.

Accordi e regole

Soprattutto se l'incontro è con persone che non si conoscono, è
una buona abitudine specificare alcune regole: ad esempio, come
si chiede la parola, ascolto e rispetto reciproco, rispetto della pri-
vacy nel caso di condivisioni personali.

Tempi definiti

Quando ci si incontra in gruppo, anche se è importante favorire
la creatività e la fantasia, è altrettanto importante avere dei "con-
fini" sicuri, dei punti di riferimento certi per tutti.  Uno di questi
confini è la durata dell'incontro.  Avere una certezza su quando si
comincia e quando si finisce rende tutti più sereni e tranquilli. Se
è necessario fare delle variazioni è importante che siano concor-
date con il gruppo.

Agenda aperta o chiusa

Per agenda intendo il programma, l'ordine del giorno. In alcuni casi
può essere chiusa, cioè già stabilita prima dell'incontro, in altri aperta,
stabilità nelle prime fasi dell'incontro. In ogni caso è importante che ci
sia... un altro "confine" che dà sicurezza al gruppo.

Cominciate ad applicare questi suggerimenti nei vostri incontri ed
inviatemi i vostri feedback contattandomi via e-mail (info@massi-
mogiorgini.it) o via Facebook.

Nel prossimo numero altri suggerimenti per incontri efficaci.

SITI per APPROFONDIRE:
http://comunitaevolutive.net
www.facilitazione.net
www.transitionitalia.it

TRANSIZIONE E RESILIENZA

di Massimo Giorgini 
Counselor e facilitatore di gruppi

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Nell’ormai lontano 1986 la Carta di Ottawa redatta in occasione
del prima Conferenza Internazionale per la promozione della Sa-
lute, affermava che per promozione della salute si intende il processo
che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla
propria salute e di migliorarla. Poi prosegue: “Per raggiungere uno
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o
un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente
circostante o di farvi fronte. La salute è quindi vista come una risorsa
per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere. La salute è un
concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come
pure le capacità fisiche”.
Questa avvincente rivoluzione gentile che ciascuno può decidere di in-
traprendere, se fosse adottata su larga scala potrebbe determinare da
sola, oltre ad una pienezza di vita incomparabile, un significativo ab-
battimento delle spese del sistema sanitario nazionale. Ciò risulta ancora
più importante in questo periodo in cui, come spesso ci comunicano i
mass-media, l’aspettativa di vita media si allunga progressivamente. Ma
Eurostat ci fornisce un dato meno noto. In Italia si è abbassata l’età in
cui si ricorre a cure mediche per problemi gravi. Una comunità locale
che vede allargarsi il divario tra vita media in salute e aspettativa di vita,
sicuramente indebolisce le sue capacità di resilienza di fronte agli sce-
nari di Transizione.
Ma sarebbe ingenuo e fallace ritenere che una stile di vita attento e con-
sapevole possa eliminare completamente le esigenze di cure sanitarie
in senso più convenzionale. Incidenti, malattie genetiche, traumi e molto
altro ancora, purtroppo possono accadere indipendentemente dallo stile
di vita che noi adottiamo. Di fronte ad una frattura di un arto è evidente
che tutti si augurerebbero di essere curati in strutture mediche con perso-
nale ben preparato e fornito di adeguati impianti diagnostici, o se in
preda ad un furioso dolore ad un dente, nessuno vorrebbe sottoporsi a
cure odontoiatriche senza l’utilizzo di farmaci anestetici.
Ecco tre ipotesi di lavoro su cui è possibile muoversi.
Processo partecipativo e visioning condivisa
Un cambiamento profondo che coinvolga un’intera comunità, un’intera
città, si può realizzare solo attraverso la creazione di spazi partecipativi
dove i cittadini prima di tutto possano incontrarsi per esprimere bisogni,
paure, desideri, idee, proposte inerenti il tema della salute. Questo lavoro
può costituire la base per immaginare e prefigurare (visioning) un sistema
sanitario, accettabile e sostenibile, a 20/30 anni di distanza.
Sviluppare competenze e conoscenze sugli stili di vita sani
Il gruppo di Transizione locale può anche individuare e realizzare progetti
che coinvolgano le persone della propria città per sviluppare, diffondere
e sperimentare le buone pratiche legate agli stili di vita sana. Tali progetti
possono essere proposti direttamente dal gruppo. Ma in modo ancora
più efficacie e sistemico, il gruppo di Transizione può raccordarsi con le
altre realtà locali che si occupano di quei temi per connettere i progetti
già esistenti con la visione legata alla Transizione e alla necessità di ac-
crescere la resilienza e l’empowerment individuale e della comunità.
Progettare innovativi sistemi sociali a sostegno della salute
La permacultura sociale può fornire efficaci strumenti di progettazione
per disegnare soluzioni innovative che, al di là delle ideologie, possano
permettere ad una comunità locale un livello di benessere e salute soddi-
sfacente, sostenibile e svincolato dallo sviluppo basato sulle energie fossili. 

I fattori di resilienza 
personale: salute e malattia

di Giovanni Santandrea, 
BIT Budrio in Transizione



L’Associazione TREES lancia un contest fotografico su Facebook
con lo scopo di selezionare le dodici migliori immagini che ver-
ranno pubblicate sul calendario Diventare Alberi 2017. I vincitori
del contest, i cui crediti compariranno accanto all’opera, riceve-
ranno una copia del calendario e avranno l’opportunità di par-
tecipare gratuitamente alla relativa mostra fotografica che verrà
allestita a Bologna in una rinomata location durante la Festa degli
Alberi 2016.

È importante che le immagini in gara raccontino l'intimo dialogo
e la sinergia che si crea fra l'uomo e gli alberi. Questa connes-
sione ristabilisce in noi il sentimento di Unità tra tutte le cose,
un‘energia potente generata dalla riscoperta di un legame armo-
nioso con la Natura. Come scrive Gérard De Champeaux: “L’al-
bero è al tempo stesso il mistero della verticalizzazione, della
crescita prodigiosa verso il cielo e della rigenerazione perpetua;
rappresenta non solo l’espansione della vita, ma anche la co-
stante vittoria sulla morte; è l’espressione perfetta del mistero
della vita, che costituisce la sacra realtà del cosmo”.

Tutti abbiamo avuto un albero per amico, un compagno di giochi
su cui amavamo arrampicarci, giocare a nascondino, magari
scambiarci i primi baci… Questa è l’occasione per riscoprirlo. O
per cercare oggi il nostro amico albero, ascoltare cosa ha da
dirci, da insegnarci.

Per partecipare al contest #diventarealberi basta avere un ac-
count Facebook e inviare da una a quattro fotografie raffigu-
ranti l’interazione dell’uomo con gli alberi, nelle diverse
stagioni; non è quindi necessario che le fotografie siano state
scattate nel periodo di svolgimento del contest, ne verranno in-

fatti premiate e pubblicate tre
per ogni stagione.

Il calendario realizzato sarà in-
serito come ricompensa all’in-
terno della campagna di
crowdfunding che sosterrà la
realizzazione del secondo step
del progetto DIVENTARE ALBERI,
presentato lo scorso 21 Novem-
bre con il patrocinio di Comune
di Bologna, Città Metropolitana
di Bologna e Regione Emilia-Ro-
magna: vogliamo realizzare un
giardino conviviale che celebri
una visione non dualistica della
vita e della morte. 

Progettato in permacultura, il parco darà la possibilità di diven-
tare alberi dopo la morte del corpo, unendo le ceneri di crema-
zione (di persone e animali d’affezione) con semi autoctoni,
piante o alberi già esistenti, ma non si limiterà a questo: ospiterà
infatti anche diverse attività di sostegno alla persona volte a fa-
vorire un armonico sviluppo interiore lungo tutte le fasi della vita,
grazie alla riscoperta della bellezza e della creatività.

Il contest #diventarealberi – Mostra l’Albero che è in Te si svolgerà
dall’8 marzo all’8 aprile 2016. Tutte le informazioni e il regola-
mento sono visibili sul sito internet www.associazionetrees.it e sulla
pagina Facebook dedicata www.facebook.com/diventarealberi.
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Da sempre nelle essenze delle piante c'è uno straordinario me-
todo di cura, dolce e naturale, capace di sostenere il recupero
del nostro benessere psico fisico e di attivare i nostri processi di
auto guarigione.

La floriterapia è un sistema semplice di cura (oltre che un'oppor-
tunità per conoscere sé stessi) attraverso l’assunzione di diverse
essenze ricavate direttamente dai fiori secondo il metodo del-
l'esposizione al sole o della bollitura. Il sistema floreale nasce con
le scoperte del medico gallese Edward Bach, tra il 1928 ed il
1936 nelle campagne inglesi. I fiori utilizzati sono tutte piante
comuni, selvatiche, di facile reperibilità; Bach li definiva “fiori di
campo”; troviamo il fiore della cicoria, quello della verbena, del
pino, della violetta d'acqua, della rosa selvatica, l'ulivo, il larice,
l’ippocastano, il latte di gallina, ecc. L’Italia è uno dei paesi dove
tutte le 37 essenze crescono spontaneamente.

Bach vedeva nel suo sistema un contributo alla medicina del fu-
turo, quella che previene le malattie fisiche agendo sul piano
emotivo: infatti ognuno di questi fiori ha il compito di riequilibrare
un’emozione negativa.

Cosa importante è che si possono affrontare situazioni anche
molto differenti tra loro (compresi i disagi fisici), dato che i fiori
hanno la capacità straordinaria di andare oltre il sintomo ed ar-
rivare all'interezza della persona.

Il lavoro profondo dei fiori è quindi quello di riportare equilibrio,
attivando le risorse della persona alla ricerca della propria per-
sonale via per ritrovare il benessere.

I fiori non contengono principi attivi, ma agiscono secondo un
sistema vibrazionale, cioè dalla vibrazione della singola essenza
arriva un suggerimento su un diverso modo di agire; là dove pre-
vale un atteggiamento pessimista si ritroverà una spinta nuova
ad agire, dove c'è incostanza maggiore stabilità nelle proprie
azioni, dove c'è ansia, la calma e la ponderatezza, sviluppando
quindi reazioni positive.

Per imparare a conoscere meglio cos'è la floriterapia (e soprat-
tutto cosa non è!) e quanto hanno da offrirci queste preziose al-
leate nelle nostre situazioni quotidiane potete partecipare
all’incontro la sera del 9 marzo 2016 che terrò sul tema, in Via
Faenza 2 a Bologna, all’interno dell’ACCADEMIA DEL VIVERE
SOSTENIBILE. 

Prenotazione indispensabile a: info@viveresostenibile.net

Alla scoperta della florite-
rapia: la mente e il corpo
in equilibrio

di Daniela Barbisotti, naturopata

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Situazione: Il marito torna a casa la sera tardi per cena.

Marito: Ciao cara come va?

Moglie (ai fornelli): Ciao, so che è tardi e che sei stanco, ma sono
veramente arrabbiata con te! Non ne posso più del tuo disor-
dine! Quando torno a casa dal lavoro trovo sempre le tue cose
in giro e poi mi lasci la cucina uno schifo. Guarda che lavoro
anch’io! Ti costa tanto tirare su tazza e bottiglie di plastica
dell’acqua vuote dal tavolo e metterle in lavatrice e pattume? E
dare una pulita al secchiaio che rimane con tutte quelle gocce
che sai che odio! 

Marito: ero di fretta stamane, lo sai che quando mi alzo sono rin-
coglionito! Lo sai mi faccio il culo tutto il giorno arrivo tardi e mi
prendo anche i dei nomi! Ce l’hai con me? Ma chi sei la perfe-
zione del mondo? Sai che ti dico? Non mangio niente, non ho
fame. Vado a farmi la doccia (e chissenefrega!).

Moglie: sembra che lo fai apposta! Mi dai ai nervi! E pensare
che mi sono anche messa a cucinare un sacco di cose buone
per te! Proprio non ne vale la pena!

Marito: veramente mi sfinisci… fai così, non cucinare se non hai
voglia. Io di certo non ti obbligo, soffoco!

Il dialogo si sviluppa con una tensione via via crescente (escala-
tion); non si fa veramente chiarezza, no c’è vero ascolto dell’altro.
Ciascuno giudica l’altro invece che partire da sé, dai propri bi-
sogni.  In altre parole, incolpo l’altro di ciò che si muove in me;
di tutta risposta: l’altro incolpa me in un rilancio continuo che
porta ad un litigio; poi una volta sbollita la situazione - magari
ad una pace (forse scuse) che sovente non riappacificano nel pro-
fondo. Si tratta di armistizi armati; ciascuno segna sul libro nero
uno sgarbo che poi rinfaccerà alla prima occasione di conflitto.

Nel linguaggio di comunicazione empatica (o comunicazione non
violenta) proposto da M.B. Rosenberg (www.cnvc.org; www.edizio-
niesserci.com); questo modo di comunicare giudicante viene anche
chiamato “sciacallo”. Questo corrisponde al nostro modo comune
di parlare; il modo migliore che ci è stato insegnato per esprimerci;
e spesso quando il livello emotivo è alto è difficile fare diversamente.
Esiste anche un modo di comunicare “giraffa” che si basa sui sen-
timenti e bisogni che ci si muovono dentro; che parte da noi e ci
aiuta a esprimere con onesta ciò che ci si muove dentro.

La situazione di cui sopra potrebbe evolvere in modo diverso se
uno dei due o entrambe i partner riuscissero ad esprimere ciò
che gli si muove dentro in linguaggio “giraffa”… del tipo:

Marito: Ciao come va? Sono cotto! Che buon profumino!

Moglie (ai fornelli): Ciao caro, sto preparando qualche cosa di
buono per te, anche se oggi ho fatto tardi anch’io al lavoro! So
che sei stanco, ma ho bisogno di condividere un disagio che provo
quando torno a casa stanca e trovo disordine in giro per la casa
- ma soprattutto in cucina - e mi tocca di riordinare. Quando arrivo
a casa ho bisogno di riposo e avere la cucina in ordine mi aiuta
a staccare con le pesantezze di tutti i giorni. Ho bisogno di rispetto
per il lavoro che svolgo, ho bisogno di apprezzamento per la cura
del luogo che abbiamo scelto per vivere insieme. Cosa ne pensi?
Cosa ti si muove quando mi senti dire questo?

Marito: Sono sorpreso perché per la prima volta ho un po’ più di
chiarezza su quello che intendi… Non mi sono sentito aggre-
dito come al solito! Ora capisco quanto è importante per te tro-
vare ordine in cucina.

Ti capisco; sai anch’io quando torno a casa alla sera ho bisogno
di riposo e di un posto accogliente dove mi posso fermare; di
calma, di silenzio; di staccare e pensare ad altro: pensare a
noi, lasciando fuori le mille pesantezze del lavoro.

Cercherò di fare meglio al mattino, magari alzandomi un po’
prima…

Moglie: sai sono contenta perché mi sento compresa nei miei bi-
sogni; queste continue tensioni quotidiane mi stavano consu-
mando…mi stavano togliendo la gioia di stare insieme…

Ecco un esempio di come il linguaggio giraffa aiuta rompere i
giudizi incrociati e apre all’empatia… l’empatia apre alla con-
nessione…

Conflitti di coppia? Essere Me, amare Te
di Francesco Pifferi, Formatore, Coach, 
Mediatore dei conflitti, 
Facilitatore dei processi di gruppo CNV 
francesco.pifferi0@gmail.com

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

DIVENTARE ALBERI si prepara a sbocciare: 
un contest fotografico per lanciare il crowdfunding
di Francesca Battisti, Associazione TREES

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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..E VIVI IL BENESSERE DEL MARE IN UNA STANZA
Via Tosarelli 199/2 - Villanova di Castenaso (BO)

info@centroigea.it - www.centroigea.it 
Tel. 328 146 6830

Prova gratuita

Inoltre puoi trovare
Trattamenti olistici - Corsi yoga - Shiatsu - Cosmesi naturale

Da oltre quarant’anni all’Hotel Santoli trovate la giusta miscela di
ingredienti per vacanze benessere in Emilia Romagna circondati
dalla natura incontaminata, che potrete scoprire in ogni dettaglio,
dalle escursioni all’aria aperta, alle tradizioni in tavola. L’abbina-
mento hotel e Terme in Emilia Romagna si trasforma in soggiorni
di puro relax nell’Alta Valle del Reno, da vivere tra centro termale,
borghi incantati e antiche tradizioni a metà strada tra Bologna e
Firenze. L’Hotel Santoli 3 stelle è l’unico albergo a Porretta Terme
con centro benessere riservato ai soli ospiti e collegamento interno
al centro termale. Il posto giusto per rilassarsi, ma anche ideale
per chi ama le attività all’aria aperta: escursioni a piedi o in bici
sull’Appennino bolognese, attività sportive al vicino Parco Regio-
nale del Corno alle Scale, percorsi a tema ed originali eventi ren-
deranno indimenticabile il soggiorno a Porretta, magari sfruttando
le offerte per la PASQUA 2016. 

Ma il vostro benessere non passa solo per le capacità curative di
Porretta Terme, quanto anche per la tradizione culinaria dell’Ap-
pennino, al ristorante “Il Bassotto” dell’Hotel Santoli sono testi-
moni eccelsi. “Il Bassotto” lavora infatti prodotti a km zero

dell’Alta Valle del Reno, proponendo un menù particolarmente
legato a queste montagne con una ricerca culinaria continua per
il recupero delle antiche tradizione locali. Farine biologiche,
frutta e verdura di stagione, carni locali da allevamenti Appen-
ninici sono sempre presenti nel menù. L’altra proposta è L’Osteria
ambiente informale, menù semplice e rustico. Qui solo zuppe
calde, salumi misti con formaggi, crescente e crescentine fritte,
naturalmente tutto a km zero.

L’arrivo della primavera non viene accolto con molto entusiasmo da
parte di coloro che soffrono di allergie: alcune persone infatti reagi-
scono con un’eccessiva attività del sistema immunitario dinanzi a
quelli che vengono definiti “allergeni”, sostanze, come i pollini, so-
litamente innocue per la maggior parte delle persone, ma che per
alcuni individui sono in grado di produrre manifestazioni allergiche
di varia natura. La maggior parte dei sintomi vanno a interessare le
mucose oculari e le mucose respiratorie con attacchi d’asma e un
aumento della quantità di muco nei polmoni.

In un’ottica di terapia naturale ecco che l’haloterapia si dimostra
un valido aiuto per alleviare i sintomi allergici. 

L’haloterapia (da halos in greco sale) è un rimedio terapeutico com-
pletamente naturale basato sull’inalazione di aerosol salini a secco.
Il trattamento avviene all’interno di una stanza salina, ovvero una
stanza con pareti e pavimento coperti di sale, dove è installato un
apposito erogatore salino. La stanza del sale prodotta dalla Aerosal
Divisione medica Srl costituisce Dispositivo Medico di Classe I men-
tre l’erogatore di aerosol salino a secco è classificato Dispositivo
Medico di classe IIa secondo l’allegato V. Il sale utilizzato è una mi-
scela ottimizzata di cloruro di sodio e ioduro di sodio (in quantità
farmacologicamente non rilevante ai fini del raggiungimento di
un'attività terapeutica), per riprodurre al meglio il microclima marino
e per mantenere corretto il livello di esposizione di iodio. Sono uti-
lizzati due tipi di sale (NaCl): il sale RG (According to Ph Eur Current
Edition) e il sale iodato ESCO. Il sale è micronizzato e confezionato,

quindi in maniera standardizzata e controllata, in apposito labora-
torio certificato dell’azienda.Le particelle di sale nebulizzate a secco
sono di dimensioni ideali per raggiungere tutte le sezioni delle vie
respiratorie e riescono a far funzionare al meglio quell'insieme di
piccole ciglia di cui sono dotate le cellule che tappezzano le vie re-
spiratorie e che, con movimenti frequenti, regolari e coordinati, tra-
sportano il sottile strato di muco che le ricopre verso il cavo orale; si
ottiene così una continua detersione dell'intero albero respiratorio.
Il muco, infatti, serve ad espellere le sostanze inquinanti ed i micro-
organismi patogeni filtrati dal sistema ciliare delle membrane cellu-
lari. Una seduta di 30 minuti di haloterapia equivale a tre giorni di
mare, quindi è possibile usufruire dei benefici del clima marino a
pochi passi da casa. Il ciclo ideale è di 10-15 sedute a cadenza pre-
feribilmente giornaliera per gli adulti, mentre nei bambini in rela-
zione all’età, 2-3 volte alla settimana. 

L’haloterapia con sistema Aerosal può dunque essere considerata
un valido trattamento coadiuvante, ma non sostitutivo, alla terapia
medica convenzionale. L’haloterapia ha inoltre effetti benefici in
molte malattie quali: Asma – Bronchite – Allergie – Infezioni del seno
paranasale, sinusite – Malattie della pelle, acne, eczema.

LA CLINICA DEL SALE AEROSAL è presente presso IGEA SRL 
Via Tosarelli 199/2 a Villanova di Castenaso (di fronte alle scuole).

VI ASPETTIAMO PER UNA PROVA GRATUITA 
da prenotare telefonando al nr. 328/1466830

PASQUA 2016 all’HOTEL SANTOLI TEMPO DI LETTURA: 2 min  

L’HALOTERAPIA: un rimedio naturale per le allergie di stagione
TEMPO DI LETTURA: 4 min  

di Marco Mazzarri, Orienteinmovimento TEMPO DI LETTURA: 3 min  

MARZO 2016

BENESSERE CORPO E MENTE
www.viveresostenibile.net

Hotel Santoli
via roma, 3 
40046 Porretta terme (Bo)
tel. 0534 23206

info@hotelsantoli.com
www.hotelsantoli.com

offerte
benessere
a Pasqua

2 notti e 3 giorni 179 € 

3 notti e 4 giorni 209 € 
• Soggiorno in camere con  terrazzo

• Kit di cortesia con accappatoio, telo,
ciabattine e cuffia

• Libero accesso al nostro Centro benessere

• Mezza pensione con menù a la carta e
specialità del territorio a km zero nel
nostro ristorante “Il Bassotto”, prima
colazione con torte e crostate fatte in casa 

Supplementi:

Pranzo di Pasqua con menu tipico al
prezzo di 30 € a persona (bevande escluse)

di Annamaria Bortolotti

L’importanza per gli esseri umani di armonizzarsi con l’energia stagionale
è bene espressa nel secondo capitolo del Huangdi Neijing Sowen, il grande
testo classico della medicina cinese nel quale si pongono le basi essenziali
della salute e della cura. Questo capitolo figura essere un Grande Trattato
sul modo di armonizzare i propri “spiriti” con le quattro energie, cioè con
le stagioni. A partire dall’osservazione di cosa succede in Cielo e sulla
Terra e di come questi scambiano le loro energie, si danno delle indicazioni
su come accordare le proprie attitudini, pensieri, attività per cogliere al me-
glio il senso della vita. Dopo il ritiro invernale, in primavera, il rinnova-
mento incalza. Cielo e Terra producono insieme la vita in un desiderio di
fecondo incontro. C’è una sorta incitamento alla vita: i soffi vitali scaturi-
scono e si dispiegano dalle nostre risorse interne, pronti a proiettarsi nel
movimento, nei progetti, nell’incontro con la vita. In questi mesi è opportuno
coltivare la vita, facilitando tutto ciò che tende a proporsi in tal senso, la-
sciando libera l’espressione dei propri potenziali; in cinese classico si parla
Yang Sheng, che indica in senso lato le pratiche di lunga vita alle quali ap-
partiene anche il Qigong. Il tutto senza trasalimenti ed eccessi proprio per
non lasciar fuggire da sé l’impeto vitale.

I seminari stagionali di Qigong che conduco senza sosta da circa venti anni,
aiutano a comprendere le energie in gioco e ad apprendere le pratiche ido-

nee per accordarci al meglio alla sta-
gione in corso. Le lezioni prevedono:

* Un'introduzione teorica ai fondamenti
di fisiologia energetica dell'elemento e della stagione relativa, secondo i
principi della medicina tradizionale cinese e della filosofia taoista;

* La pratica di esercizi di purificazione, tonificazione, armonizzazione ed
automassaggio degli organi relativi, tratti dalle tecniche di Daoyin Qigong
della Scuola Sanyiquan.

Ad ogni seminario sarà fornita una dispensa ed alla fine del ciclo sarà rila-
sciato un attestato di partecipazione.

In primavera, lavoriamo con le energie del legno e del fegato, stimolando
l’esteriorizzazione e la rigenerazione, favorendo la libera circolazione del
Qi e la corretta propulsione ai propri movimenti nella vita. 

Domenica 13 marzo seminario al Centro Natura 
Martedì, Giovedì e venerdì corsi settimanali

Info: Marco Mazzarri 348 8231924
orienteinmovimento@vodafone.it - www.orienteinmovimento.it

Armonie stagionali - QI GONG di primavera

di Margherita Bruni
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“Quando la situazione è disperata,
niente potrà renderla peggiore
perciò vale sempre la pena 
di arrischiarsi a fare qualcosa, 
anche una cosa sola, per migliorarla.”
Torey L. Hayden i n f o @ m o r e n a n a n n i . i t

Quando in una famiglia con un cane arriva un bambino,
spesso i futuri genitori si chiedono come fare per facilitare
l'accettazione e la convivenza tra i due.
Di solito è sufficiente seguire alcune semplici regole. Sic-
come il cane conosce attraverso l'olfatto, prima dell'arrivo
del bambino, fategli vedere e annusare il pancione della
mamma. Può essere anche utile fargli ascoltare suoni a lui
sconosciuti (strilli, pianti, ecc...) attraverso delle registra-
zioni. Usate sulle vostre mani dei prodotti per neonati, come
il talco o le lozioni, in modo che il cane si abitui a questi
odori particolari. Inoltre può essere d'aiuto qualche setti-
mana prima del parto “mimare” le azioni da compiere con
il bimbo: pappe, passeggiate con la carrozzina, bagnetto,
uso della culla aiutandosi eventualmente con un bambolotto
per essere più realistici. Potrebbe essere un'idea ricorrere
ai servizi di un dog-sitter in modo da essere alleggeriti dalle
varie uscite necessarie al cane. La conoscenza dei comandi
base (“vieni”, “seduto”, “resta”) vi darà senz'altro più sicu-
rezza.

Dopo la nascita si può portare una copertina con l'odore
del neonato da fare annusare al cane. Il giorno del rientro
è preferibile che sia un'altra persona ad entrare con il na-
scituro in braccio. Il cane sarà molto felice di rivedere la
mamma e vorrà fare le feste, quindi meglio che lei abbia le
mani libere e del tempo per coccolare il 4zampe. Quando
l'animale si sarà calmato si potrà procedere alla presenta-
zione, abbassandosi per permettere al cane di guardare,
annusare e eventualmente leccare il nuovo arrivato.

Ora che siete a casa farete in modo che per il cane la pre-
senza del bimbo significhi cose belle. Quindi non allonta-
natelo mai quando vi occupate del piccolo. Essere isolato

dal gruppo potrebbe provocare gelosia e quindi a lungo
andare possibile aggressività. Al contrario, in presenza del
bambino, dategli un premietto goloso, lanciategli la sua
palla, fate delle coccole, insomma proponete qualsiasi cosa
possa piacere al vostro cane. Quando riuscite dedicatevi un
po' a lui mentre il piccolo dorme. Cercate di mantenere il
più possibile la vostra routine precedente (orari dei pasti,
delle uscite, momento di gioco, ecc...) perché il cane, come
il bambino, è un essere molto abitudinario.

Dato che avete un cane riceverete sicuramente consigli da
tutti sul comportamento da adottare. I nonni in particolare
potrebbero dire la loro sull'aspetto igienico della questione.
Se il vostro cane è sano siate sicuri che non sarà portatore
di malattie. Anzi è stato dimostrato che la convivenza con
un animale potenzia le difese immunitarie del neonato, fa-
cendone un bambino e poi un adulto più resistente della
media alle malattie. Fidatevi quindi di voi stessi e del vostro
4zampe. Voi siete i genitori e tocca a voi decidere la cosa
migliore per vostro figlio.

La Leishmaniosi è una grave malattia parassitaria
del cane e, occasionalmente, in alcuni paesi
anche dell’uomo, trasmessa dalla puntura dei fle-
botomi. 
Il flebotomo (detto anche volgarmente pappata-
cio) è un insetto più piccolo della zanzara che
vive nelle regioni a clima temperato e tropicale e
pungendo trasmette il protozoo LEISHMANIA IN-
FANTUM, responsabile della malattia.
In Italia vi sono zone endemiche, cioè zone in cui
la malattia è radicata nel territorio e sono: le isole,
Sicilia, Sardegna e isola d'Elba, e le zone costiere
di Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria,
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.
Ma alcuni focolai autoctoni stanno comparendo
anche nelle regioni del Nord Italia, problema le-
gato ai frequenti spostamenti della popolazione
canina (viaggi, turismo, mostre).
Zone endemiche sono presenti anche in altri
paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo
quali Grecia, Spagna, Francia, Malta e nei paesi
a clima tropicale dell'Asia e del Sud America.
La femmina del flebotomo per riuscire a deporre
le uova deve fare un pasto di sangue pungendo
come la zanzara e diventa particolarmente attiva
sul far della sera.
Se una femmina di flebotomo, compiendo un
pasto di sangue su un cane infetto da Leishmania,
ingerisce anche il protozoo, lo trasmette con un
successivo pasto anche a un cane sano.
Una volta contagiato, l'animale resta portatore
del parassita per tutta la vita, anche se una tera-
pia a volte è in grado di ridurre i sintomi.
E' una grave malattia sistemica, cioè coinvolge
tutto l'organismo; i sintomi più eclatanti sono le
lesioni cutanee, grave dimagramento, sintomi

anche a carico di reni e fegato fino a portare
anche a morte l'animale.
La stagione dei flebotomi ha inizio con la com-
parsa dei primi caldi primaverili e dura fino al
tardo autunno ma con le recenti variazioni clima-
tiche, ormai nel Sud Italia è diffusa tutto l'anno. 
Visto che ormai le persone viaggiano di più e
vanno in vacanza con i propri animali, è assolu-
tamente necessario che il Veterinario dia consigli
utili per la PREVENZIONE DELLA PATOLOGIA.
ESSENZIALMENTE SONO TRE LE MOSSE FO-
DAMENTALI:
1 - vaccinare il proprio cane per tempo (il vac-
cino è ormai presente anche in Italia da vari anni,
è frutto di ricerche e dà una copertura al 93%) il
primo anno è necessario effettuare tre iniezioni a
distanza di venti giorni e prima va effettuato un
test sul sangue per escludere la presenza della
malattia.
2- quando si porta il cane in zone a rischio usare
sempre degli antiparassitari repellenti insetti
(sotto forma di spray o pipette o collari, ecc.).
3 - evitare di portare a spasso il cane nelle ore
serali, farlo dormire di notte in casa e munirsi di
zanzariere a trama stretta.

Preparare il cane all'arrivo di un neonato

Leishmaniosi, una patologia emergente 

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

di Catherine Ratajczak Guidi
educatrice cinofila

a cura della Dott.ssa Maria Fausta Melley

“Nessun cane 
è pericoloso se viene
trattato con amore

(anonimo)



“I giardini di marzo si vestono di nuovi colori…
” Così recita una delle più belle canzoni di Lucio
Battisti. Chissà forse il più autorevole cantautore
italiano degli anni '70 avrà avuto modo di tra-
scorrere le giornate di questo mese in giardino
e l’atmosfera che la natura imprime a chi decide
di vivere questa esperienza è davvero ricca di
suggestione. Il tepore della temperatura che di
giorno in giorno aumenta e le giornate che pro-
lungano la luce invitano a viverle all’aria
aperta. Seduti nelle panche nei giardini pubblici
i ragazzi riprendono il loro posto. 

Qualcuno è ancora avvolto nello sciarpone che
ha fatto tanto tendenza nei mesi invernali ma fa
ancora fico, come l’accostarsi ad una ragazza
che legge un libro e per avviare l’approccio
chiedendogli se legge l’ultimo romanzo della
Mazzantini o magari consigliandogli giovani
autori. Insomma marzo intriga eccome. Si tratta
di un mese che qualche insidia la nasconde an-
cora, la brinata può arrivare da un mattino al-
l’altro ma il desiderio di portare all’aperto le
piante ricoverate durante l’inverno nel sotto-
scala, nel garage o in cantina prevale su qual-
siasi ragionevole dubbio. 

I limoni sono i primi a dichiarare il desiderio di
uscire da questi luoghi per niente graditi, dove
durante i mesi invernali hanno quasi totalmente
perduto le foglie. Una disperazione per la no-
stra signora Francesca che, attenta alle istru-
zioni del maestro giardiniere locale, se ne è ben
guardata dall’annaffiarlo durante l’inverno. Fa-
cendo slittare i pesanti vasi su due spezzoni ro-
tondi di manico di scopa è finalmente riuscita a
portarli fuori. Cautamente spinti fino a ridosso
di un muro che li protegga dai venti e dalle cor-
renti di aria fredda del nord, finalmente inizia
con le cure del caso. Prima di tutto il bagnetto,
ovvero una energica disinfestazione dalle
odiose cocciniglie formatesi in quei luoghi an-
gusti con l’olio minerale, fino a farle gocciolare.
La vicina le ha detto che il travaso può aspettare
anche il prossimo anno ma nel frattempo si
rende necessaria un’abbondante concimazione
poiché i limoni hanno fame dopo un digiuno
durato così a lungo. Ed ecco pronta la cornun-
ghia e la farina d’ossa. La sua farmacista gli ha
pure consigliato il tritato di lupini non perché sia
sua specifica competenza ma a suo dire si tratta
di una cura che una sua vecchia zia praticava
ai limoni ogni anno fuori dall’inverno. La nostra
signora Francesca deve amministrare per bene
ogni consiglio senza lasciare nulla al caso, si
preoccupa soprattutto del giudizio dei vicini, lo
teme quanto il giudizio dell’Europa sui nostri
conti economici. Sole, acqua e concime rimet-
teranno in forma le sue piante e tutto porterà
all’ennesimo successo di critica delle vicine di
casa, adorabili davanti e polpette di dietro. 

Per chi ha la disponibilità di un piccolo frutteto
famigliare, il mandorlo sta lasciando cadere
i petali per terra trasformandola in un tappeto
di cipria rosa. Gli albicocchi sono in piena fio-
ritura ma attenzione alle brinate, ne basta una
quando i fiori sono totalmente aperti per com-
promettere la fruttificazione a giugno. Nel
bosco i prugnoli selvatici (Prunus spinosa) e i
mirabolani formano delle autentiche nuvole di
fiorellini bianchi fittissimi e compatti. La terra
sottostante si ricopre del verde fogliame del
lamio (Lamium purpurea) e qualche spiga vio-
lacea dei loro fiori comincia a spuntare tra i
narcisi dispersi qua e la a significare che fiori
e colori danno inizio alla danza di primavera.

Le viole sono ormai un tappeto ovunque ed il
loro profumo accompagna il passeggio.

Anche gli ellebori orientali (Helleborus orien-
talis) con i loro fiori porpora a testa all’ingiù
mostrano di gradire la festa. Le prime erbacee
perenni distribuite sotto i filari del mio frutteto
ai margini del bosco, dopo averle ripulite
dalla vegetazione rinsecchita dell’anno prece-
dente, mi dimostrano la loro riconoscenza at-
traverso le prime fioriture. 

Gli anemoni (Anemone pulsatilla) favoriti
dalla terra che si sta riscaldando, proiettano
le loro campanelle porpora con gli stami do-
rati verso il sentiero. Una fioritura quest’ultima
che ha inizio il 21 marzo, e dà il benvenuto
alla primavera. E pazienza se marzo è cono-
sciuto per la tradizionale pioggerellina della
poesia di Angelo Silvio Novaro che ancora
oggi recito per averla studiata a memoria alle
scuole elementari. 

Farà tanto bene quando picchia argentina sui
bruscoli secchi dell’orto, ma non solo, anche ai
miei ravanelli quasi pronti per essere raccolti e
portati in tavola. Marzo riapre anche la casa di
villeggiatura delle rondini. Per il giorno di San
Benedetto (21 marzo) è atteso l’arrivo puntuale
di questi “uccelli del paradiso” da qualche anno
per la verità con qualche giorno di ritardo. Ma
si sa come vanno le cose nel mondo, i voli sono
sempre più in ritardo…!

La pianta vedette: Anemone blanda

Si tratta di una perenne tappezzante con ra-
dice a tubero, malformato e simile ad un pic-
colo tartufo nero. In compenso la grazia dei
suoi fiori simili a piccole margherite dai colori
azzurro, rosa o bianchi, che strisciano sul ter-
reno ad una altezza di due/tre centimetri, fi-
niscono per creare autentici tappeti fioriti.
Basta partire con qualche piccolo tubero nelle
aree a mezzombra, al sole e in qualche caso
all’ombra. In pochi anni si allargheranno tap-
pezzando il suolo. Terminata la fioritura per
un paio di mesi rimarrà un fogliame tripal-
mato verde scuro che potrà essere un’ottima
copertura del terreno nelle zone in cui hanno
difficoltà a crescere altre tappezzanti. Preferi-
sce terreni ricchi di sostanza umica e freschi,
guai ai ristagni idrici.
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Un mese in giardino: Marzo
Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere

di Carlo Pagani, Maestro giardiniere - carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

TEMPO DI LETTURA: 7 min  

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

C'era una volta un bellissimo Pereto… c'erano poi
anche 3 cuori che, con la Terra avevano deciso di
convivere quotidianamente. 

Ed è così che Roberto, Davide ed io abbiamo de-
ciso di coltivare Ortaggi biologici in mezzo ad un
Pereto! 

Il nostro è un orto non convenzionale… abbiamo
patate, zucche e cetrioli tra i filari di pere... Lo
scorso inverno abbiamo progettato, fatto il semen-
zaio e aspettato sognando un futuro prossimo di
quotidiana interazione con la terra. Nella Prima-
vera 2014 l'abbiamo lavorata, abbiamo semi-
nato, trapiantato ortaggi, fiori e atteso ancora con
pazienza, che questo fazzoletto di terra ci resti-
tuisse i frutti. 

E lo ha fatto! Dalla fine dello scorso giugno in
avanti abbiamo avuto tantissimi vegetali buoni,
sani e coltivati nel pieno rispetto della terra. Ab-
biamo consociato tra loro le colture, lasciando
spazio a varietà di fiori che possono dare ospita-
lità ad api e insetti utili... che bel vedere! 

E poi abbiamo iniziato a distribuire la nostra Cas-
settina Quelchecè a una quindicina di famiglie in
tutto, che si alternavano settimanalmente nell'ac-

quisto. Alcuni di loro hanno poi espresso la vo-
lontà di sostenere il progetto a pieno, acquistando
la verdura che c'è tutte le settimane. 

Per come ci siamo disegnati, Quel Che C'è, è la
nostra unica ricchezza: vegetali freschi appena
raccolti e consegnati il giorno stesso.

Abbiamo voluto azzardare chiedendo, all'utenza
di fidarsi, comprando verdura Biologica a scatola
chiusa, non ce lo aspettavamo, ma è andata bene.
Un piccolo successo oltre le nostre aspettative!
Continueremo in questa direzione, pensiamo che
questa sia la strada giusta per noi...

Oramai la stagione di raccolto è finita e abbiamo
iniziato a fare tutti quei lavoretti e migliorie, vo-
gliamo ripartire a Primavera 2016 con un ricco
raccolto per continuare a distribuire con soddisfa-
zione ed orgoglio tutto quello che c'è di buono
alla nostra comunità.

Per informazioni o per prenotare la 
Cassettina Quelchecè, potete scriverci a 
ilgermogliosulpero@gmail.com, 
chiamare il 339.6246605 o cercateci su 
FB “Il germoglio sul Pero”.

A San Giovanni in Persiceto è nato 
IL GERMOGLIO SUL PERO TEMPO DI LETTURA: 2 min  

di Roberto Ghisellini, Davide Todesco e Natascia Augello



NEL NUMERO DI APRILE 2016
SPECIALE: ORTI E GIARDINI

Consigli per la cura dell'orto e delle piante in modo na-
turale e rispettoso dell'ambiente, per avere ottimi rac-
colti e grandi soddisfazioni! 

NEL NUMERO DI MAGGIO 2016
SPECIALE: VACANZE ECO

Consigli e suggestioni per vacanze all'insegna dell'ecososte-
nibilità, senza dimenticare relax, divertimento e bellezza.

NEL NUMERO DI GIUGNO 2016
SPECIALE: 2 RUOTE

Tutto sulle due ruote in città e in campagna.

Se vi dicessimo che tre e-mail generano la stessa CO2 prodotta per-
correndo un chilometro in automobile, che un server web produce
ogni anno da una a cinque tonnellate di CO2 e che internet inquina
quanto l’intera aviazione civile mondiale che reazione avreste?

Probabilmente molti di voi rimarrebbero increduli - e anche noi
siamo rimasti piuttosto stupiti quando abbiamo scoperto questi
dati - eppure è tutto vero: l’utilizzo dei dati elettronici - che in
questi decenni è aumentato in maniera esponenziale - non può
non avere un impatto sull’ambiente. I server, l’energia necessaria
ad alimentarli, tutto questo ha ovviamente un costo in termini di
impatto ambientale. 

E anche se spesso non ci pensiamo, dovremmo cominciare a te-
nerlo presente. Chi invece ci ha pensato per tempo è stato Gian-
luigi Capra, giovane appassionato di informatica che nel 1988
ha deciso di fondare Executive Service, una società specializzata
nell’offrire alle aziende servizi tecnologici personalizzati e studiati
ad hoc per ottimizzare costi e performance di software, hardware
e reti aziendali.

Dopo diversi anni di intensa attività, Gianluigi e tutto lo staff di Exe-
cutive Service hanno deciso di dare vita a progetto ambizioso: una
web farm ribattezzata “Hosting sostenibile”, fondata sull’offerta di
servizi di hosting ospitati in una struttura alimentata da energia so-
lare in autoconsumo, prodotta da un impianto fotovoltaico di pro-
prietà. Questa energia pulita viene immessa direttamente nel circuito
che alimenta server, dispositivi di sicurezza e impianti di climatiz-
zazione, garantendo durante il giorno la totale copertura del fab-
bisogno energetico.

Ma la webfarm è stata solo il primo passo: in continuità con questa
linea di lavoro, nel 2014 Executive Service decide di estendere il
concetto di sostenibilità a tutta l’attività aziendale, e così, nel venti-

cinquesimo anniversario dalla sua fondazione, decide di cimentarsi
in un’opera maestosa costruendo una nuova sede a Castel San Pie-
tro Terme, al cui interno sorge il primo Green Data Center del Me-
diterraneo a emissioni zero.

Si chiama 00GATE, ed è una struttura a emissioni zero e ridotto im-
patto ambientale, costruita totalmente in legno, che rispetta i para-
metri di bioedilizia più avanzati. Abbiamo incontrato Leandro
Rubbini, Responsabile Commerciale di Executive Service, per farci
raccontare come: «Oltre al Green Data Center, come azienda vo-
gliamo legare tutto il nostro lavoro ai principi fondamentali dello
sviluppo sostenibile, sia in termini ambientali che etici. In sostanza,
quello che abbiamo definito il principio delle 8 R: Riutilizzare, Rici-
clare, Ridurre, Ristrutturare, Rilocalizzare, Rivalutare, Ricontestua-
lizzare, Ridistribuire. Chiunque abbia già attivo un servizio di Web
hosting, Virtual Private Server, Server dedicato, può renderlo a emis-
sioni zero – senza alcun costo aggiuntivo – semplicemente trasfe-
rendolo all'interno del nostro Green Data Center, e ottenere in
questo modo una certificazione reale rilasciata da una struttura
esterna qualificata in questo ambito».

Una visione che non poteva che sposarsi perfettamente con quella
del Circuito Liberex, il Circuito di Credito Commerciale dell’Emilia
Romagna a cui Executive Service aderisce dallo scorso anno, e na-
turalmente di Vivere Sostenibile.

A seguito delle note vicende molti risparmiatori hanno cominciato
a farsi una domanda che per lungo tempo non si era nemmeno
posta: ma la mia banca è sicura? Sono più di dieci anni che mi oc-
cupo di formazione finanziaria e molte volte ho chiesto ai parteci-
panti ai corsi se secondo loro una banca poteva fallire. Per molti
anni la risposta è stata un secco no, accompagnata da un’aria in-
terrogativa che sotto intendeva, ma che razza di domanda mi fai?
Eppure anche allora le banche poteva fallire, ma nell’immaginario
collettivo questo non era contemplato. Oggi è come se all’improv-
viso tutti si fossero svegliati da una sorta di torpore, da una specie
di ipnosi collettiva e la presa di consapevolezza che anche le ban-
che possono fallire ha fatto sorgere la domanda che si è fatta sem-
pre più chiara e prepotente. Ma non è semplice rispondere a questa
domanda, e non credo spetti al semplice risparmiatore doversi muo-
vere tra bilanci, rating, raccolta e impieghi, in fondo questo è un
compito che dovrebbe spettare all’attività di vigilanza.
Vediamo quando e perché una banca potrebbe trovarsi in
difficoltà:
1 ) Perché ha un eccesso di sofferenze (ha prestato denaro che
non è rientrato)

2) Perdite per operazioni proprie (ho investito male le proprie ri-
sorse finanziarie)

3) La corsa agli sportelli (è evidente che se tutti i correntisti cor-
ressero agli sportelli a ritirare i lori risparmi la banca andrebbe
in “banca-rotta”).

Quali indicatori possono aiutarci?
Un primo indicatore è il CET1 (Common Equity Tier 1), sì avete ra-
gione un temine semplice e di facile comprensione per tutti … E’ il
parametro che misura la solidità di una banca e rappresenta il
rapporto tra il capitale ordinario di un istituto e le sue attività pon-
derate per il rischio, cioè il rapporto tra il credito erogato e il ca-
pitale proprio. Più è alto il parametro, più la banca è solida. E’
preferibile che la banca abbia un CET1 superiore al 10%. Ma le
nostre banche accusano un problema di sofferenze: il 16% del cre-

dito. Quando le banche hanno crediti in sofferenza maggiori del
capitale è evidente che hanno un problema serio. Attenzione quindi
ad acquistare obbligazioni magari subordinate della banca. Im-
portante quindi verificare quanto le banche hanno accantonato per
coprire le sofferenze. Su questo punto ogni banca adotta una sua
strategia. Più una banca ha una politica prudenziale, più realizza
accontamenti, altre banche fanno politiche di accontamento più
blande, in questo modo il CET1 risulterà più solido ma le sofferenze
meno coperte.
C’è poi tutto il capitolo degli investimenti in proprio, non sono man-
cati casi di banche che hanno risentito di operazioni finanziarie
sconsiderate causate da incompetenza o da interessi personali. E’
evidente che non sia proprio facile per un comune cliente valutare
l’affidabilità di una banca.
Quindi?
I correntisti fino a 100.000 sono tutelati dal Fondo interbancario.
Diverso il discorso se si comprano obbligazioni della banca, è sem-
pre bene leggere attentamente le clausole e comprare solo ciò che
si capisce. Se il prodotto non è chiaro è sempre meglio non investire
e la frase “mi sono fidato, me l’ha consigliata il mio gestore” co-
mincia ad essere una evidente stortura. La banca è un negozio e
vende prodotti, dovrebbe avere un linguaggio più semplice e tra-
sparente in modo da permettere al suo cliente informato e consa-
pevole di capire cosa sta comprando.
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Executive service: 
il primo data center a emissioni zero

Ma la mia banca è sicura

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

di Paolo Piras

di Daniela Lorizzo, Banking Trainer 
e Consulente di Economia Consapevole
info@danielalorizzo.it

“Sono le nostre scelte 
a dimostrare chi 

siamo veramente, 
molto più delle 

nostre capacità.”
J. K. Bowling
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Le date potrebbero subire variazioni

OgNI LUNEdì dALL’11 MAggIO
dalle 16.00 alle 21.30

NUOVO Mercato campiAperti 
Piazza Scaravilli, 
ZONA UNIVERSITARIA (BOLOgNA)

OgNI LUNEdì e 
OgNI SABATO 

dalle ore 9.00 alle 12.30
BAITA dEI CONTAdINI
Punto di vendita di prodotti agricoli locali e
biologici, prodotti derivati e trasformati.
PIAZZA dELLA PACE A VERgATO (BO)

OgNI MARTEdì
dalle 16.00 alle 19.00

BIO MERCATO VILLA SERENA 
Prodotti locali e biologici per una spesa dav-
vero sostenibile da tutti i punti di vista! Anche
musica, incontri a tema, giochi e laboratori.  -
CENTRO FIORENZO MALPENSA 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, for-
maggi e verdure di ottima qualita!
PARChEggIO dI CASA SANT’ANNA
VILLANOVA dI CASTELNASO (BO)
www.comune.castenaso.bo.it

OgNI MARTEdì 
dalle 17.00 alle 21.00 

MERCATO CONTAdINO 
Ogni settimana saranno messi in vendita i
prodotti delle terre locali come frutta, ver-
dura, miele, vino, salumi e formaggi.
PRESSO IL PARChEggIO ANTISTANTE IL
CENTRO SOCIO CULTURALE “gIOVANNI FALCONE”. 
ZOLA PREdOSA (BO). 

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 lo-
cali e li mette direttamente in contatto con i
consumatori finali. - VIA dEL gOMITO, 30 BOLO-
gNA (PARChEggIO SEdE COLdIRETTI)
www.campagnamica.it

OgNI MERCOLEdì 
dalle 16.30 alle 19.30

MERCOLBIO Produttori a KM0.
Centro sociale la stalla 
VIA SERRAgLIO, 20 IMOLA (BO)

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, garantita
dalla faccia del contadino. Organizzato da
Slow Food. CORTILE dEL CINEMA LUMIèRE VIA
AZZO gARdINO, 65 BOLOgNA
www.mercatidellaterra.it

OgNI VENERdì 
dalle 14.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET BERTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e respon-
sabile, acquistando prodotti agricoli di sta-
gione, selezionati con cura, sempre freschi e
di origine garantita. PIAZZA gIOVANNI XXIII CA-
STEL S. P. T. (BO) - www.campagnamica.it

OgNI VENERdì 
dalle ore 7 alle 15

MERCATO CONTAdINO 
PIAZZA XX SETTEMBRE (BOLOgNA) 

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 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 prodotti a
Km0. - PIAZZA dEL POPOLO, 
SAN gIOVANNI IN PERSICETO (BO)

OgNI VENERdì 
dalle 16.00 al tramonto

Fiera Solida(le)
Mercato biologico filiera corta.
Per promuovere il cibo e le tradizioni locali,
sostenere i piccoli produttori agricoli e la cul-
tura dell'agricoltura sostenibile, per nuova
economia solidale.
VIA MARCO POLO 51 BOLOgNA

OgNI VENERdì 
dalle 16.00 alle 19,00

MERCATO dELLA TERRA
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yo-
gurt, uova e carne, formaggi e salumi,
vino e birra, miele e marmellate, fiori e
pasta fresca.  - Organizzato da Slow Food.
- MERCATO ORTOFRUTTICOLO dI VIALE RIVALTA,
12  - IMOLA (BO) - www.mercatidellaterra.it

OgNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET 
Per fare la spesa in modo sostenibile e respon-
sabile, 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 rigorosa-
mente a km0 - PIAZZA dELLE TELE, PORRETTA
TERME (BO) info: FB AltoReno KmZero

OgNI SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

MERCATO dELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita
dalla faccia del contadino. Organizzato da
Slow Food. CORTILE dEL CINEMA LUMIèRE VIA
AZZO gARdINO, 65 BOLOgNA
www.mercatidellaterra.it

OgNI 1a dOMENICA dEL MESE
dalle 8.30 alle 13.00

AL MARChé dAL CUNTAdéN
Qualità, affidabilità e prodotti naturali legati
al territorio, nel pieno rispetto del concetto
di “Filiera Corta”. - SANT'AgATA BOLOgNESE (BO)

OgNI 3a dOMENICA dEL MESE
dalle 8.30 alle 13.00

MERCATO CONTAdINO
Dal produttore al consumatore: miele, for-
maggi 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 ver-
dura 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 lo-
cali e li mette direttamente in contatto con i
consumatori finali. - CENTRO ANNALENA TO-
NELLI - VIA gALLETTA, 42 - SAN LAZZARO dI SA-
VENA (BO) - www.campagnamica.it

OgNI dOMENICA
dalle 8.00 alle 13.30

MERCATO CONTAdINO 
Direttamente dalle nostre terre frutta e ver-
dura di stagione e prodotti tipici e trasformati.
- PIAZZA g. dE gIOVANNI, 1 MONTERENZIO (BO)
www.comunemonterenzio.eu

Mercoledì 2 marzo - Ore 20.45 - 23
CORSO

Orto biologico sul balcone
Chi lo ha detto che per avere buona verdura bisogna avere un ap-
pezzamento di terra? Basta un balcone e qualche vaso per racco-
gliere con soddisfazione ortaggi bio pieni di sapore! Con:
Simonetta Baschetti. Incontro all'interno dell'Accademia del vivere
sostenibile – soluzioni per un nuovo modello di vita. Fermo Im-
magine, Via Faenza 2 - Bologna 
viveresostenibile.wordpress.com/accademia

giovedì 3 marzo - Ore 20.45
INCONTRO

L'energia elettrica: autoprodurre l'energia che ci serve
Cos'è un Des? Cosa fanno i gruppi quando si riuniscono e deci-
dono di proseguire insieme lungo un cammino verso l'ulteriore
sviluppo di nostre prassi già attuate? Come pensiamo
all'Energia?Terza di quattro serata per approfondire temi e con-
frontarsi su cosa potere fare insieme per dare il piccolo personale
e responsabile contributo al cambiamento dal basso. Casa della
Pace, Via Canonici Renani 8 - Croce di Casalecchio (BO) 
www.ecosolbologna.org

Venerdì 4 marzo - Ore 20 – 22
CONFERENZA

Trasgressioni e acquisizioni di competenze
Come affrontare e individuare disagi scolastici. Parlerà la
dott.ssa Simona Boni, psicologa, psicoanalista, psicoterapeuta
infantile. laboratorio E-20, Via Mauro Sarti 20 - Bologna
www.facebook.com/LaboratorioE20

Venerdì 4 marzo - Ore 21
CONFERENZA

Conoscere l’inconscio familiare e sfruttarne il valore è possibile
Come l’inconscio familiare agisce sulla nostra vita condizionandola
e limitandola. Saranno presentati gli archetipi simbolici che ser-
vono a sbloccare questo condizionamento. Relatrice dott.ssa Irene
Catarella, laureata in lettere moderne, vincitrice premio “Palinuro
Poesia 2005” con “Eternità”, Counselor jughiana, autrice di “Canti
ancestrali” e “Viaggio nell’Anima”. Contributo per le conferenze 5
€ e tessera soci annuale 15 € Informazioni al 333/66 19 187 o ae-
stene@gmail.com - Circolo “Il Fossolo”, Viale Felsina 50/52 - Bologna
- www.aestene.com

Sabato 5 marzo 2016 - Ore 18
MOSTRA

WATERMARKS
Inaugurazione mostra personale di Antonia Ciampi a cura di Silvia
Evangelisti. Una mostra il cui filo conduttore è l’acqua, nelle sue
varie forme e rimandi di significato, in un luogo denso di storia e
dalla valenza fortemente simbolica come una torre piezometrica
dell’acquedotto, per cui acqua significa anche rete, relazioni, lin-
guaggio. Fino a domenica 8 maggio 2016. Orari di apertura: mer-
coledì dalle 16 alle 19; venerdì e domenica dalle 17 alle 21 oppure
su appuntamento (335 6352774). Presso le Torri dell’Acqua, Via
Benni, 1 - Budrio (BO)

Sabato 5 marzo - Ore 15 - 18
CORSO

Corso di formaggi Veg a Bologna!
Con grazia Cacciola - erbaviola, naturopata e autrice di “Formaggi
Veg” (Edizioni Sonda) per imparare a fare in casa latte, yogurt e for-
maggi 100% vegetali. le basi, gli ingredienti, i metodi e i trucchi
per: latte vegetale a caldo e a freddo, yogurt, kefir, formaggi ca-
gliati, fermentati e crudi. Dalle semplici ricotte, formaggelle fre-
sche, al tofu, l’hemp-fu, fino ai cremosi e i tomini stagionati. Costo
15 € che saranno interamente devoluti alle campagne di Essere
Animali, prenotazione obbligatoria a nicola.d@essereanimali.org
fino a esaurimento posti. Quartiere Porto - Comune di Bologna,
Via dello Scalo 21 - Bologna  www.essereanimali.org

Sabato 5 marzo - Ore 16.30
INCONTRO

Presentazione del libro “L'allucinazione della modernità”
Con Pier Paolo Dal Monte, chirurgo e saggista. All'interno de la
danza del dono - Per immaginare forme di vita inedite. Intro-
duce Eduardo Zarelli, ingresso libero. Organizzato da Associa-
zione Malachite in collaborazione con la Voce del Ribelle.
Palazzo della Cultura, Piazza S. Allende – Ozzano Emilia (BO)
www.facebook.com/Associazione-Malachite

Sabato 5 marzo - Ore 18
EVENTO

Viva la biga
W la Biga non è (solo) un malizioso errore grammaticale ma un
evento totalmente dedicato ai bike lovers, alla street culture e
a tutto ciò che è stile su ruote. Esposizioni di skate e bici custom,
installazioni artistiche ( un'esposizione collettiva in cui la vera
protagonista è la città, i cui spazi, palazzi e muri diventano la
tela dove l'artista si esprime) e mostre fotografiche dedicate alla
Urban Culture. Si celebra l'inizio della collaborazione  presso la
Velostazione tra l'Associazione Culturale PeacocklAB e Dynamo
la Velostazione di Bologna. Dynamo la Velostazione di Bologna,
Via dell'Indipendenza 71/z - Bologna - www.dynamo.bo.it

Sabato 5 e domenica 6 marzo - Ore 10 – 13 e 14.30 – 18.30
WORKSHOP

Il ritratto fotografico
Workshop di Simone Martinetto che si svolgerà attraverso la visione
di importanti lavori della storia dell’arte e della fotografia ma soprat-
tutto facendo molta pratica imparando a lavorare con la luce, sia
essa naturale o artificiale, fuori dalla studio, in strada, oppure dentro
lo studio fotografico utilizzando luci professionali e fondali. Si sco-
priranno anche alcuni stili possibili, da quello più cinematografico
a quello più pubblicitario, da quello giornalistico vicino al reportage
a quello più intimo vicino al diario emozionale privato. Si svolgerà
con un modello/a o un attore/attrice che sarà adisposizione durante
gli esercizi. Il workshop è organizzato in collaborazione con Roberto
Bersani che ci aiuterà a comprendere l’utilizzo delle luci e materiali
da studio fotografico. Costo 150 € Info e iscrizioni al 338 3347431 o
info@bebasic.it  - Be Basic Studio, Via Azzurra 49/a - Bologna -
www.bebasic.it

Domenica 6 marzo e 20 marzo - Ore 14
CORSO

Riflessologia Plantare
Corso professionale base di riflessologia plantare che è un ap-
proccio all’uomo proveniente dall’oriente, è il trattamento corpo-
reo più antico e conosciuto, ed è una tecnica di massaggio che
permette di avvicinarsi ad un organismo cosi complesso come il
nostro. Questa tecnica occupa un posto primario nel campo della
prevenzione, concedendo all’organismo di mantenere il proprio
equilibrio, stimolando la forza vitale dell’individuo e rimuovendo
i traumi. 4 incontri di 16 ore, costo 300 €. Centro Amida, Piazza
della libertà 7 Dozza (BO) - www.centroamida.it

Martedì 8 e giovedì 10 marzo - Ore 21 e Ore 18.30
PROIEZIONE

Unlearning
Proiezione alla quale saranno presenti i protagonisti del documen-
tario: “Abbiamo lasciato la nostra casa di città per fare un viaggio di
sei mesi senza spendere denaro... la nostra bimba di 6 anni era con
noi! Baratto, autostop, scambio lavoro con circhi, ecovillaggi, co-
muni... E come siamo tornati? Venite a scoprirlo! Unlearning è un in-
vito gentile alla disobbedienza, una proposta per tutte le famiglie
che si chiedono se un vero cambiamento è possibile.” Prevendita bi-
glietto online su www.movieday.it.,per informazioni www.face-
book.com/letsunlearning, la proiezione avverà con un numero
minimo di 30 prenotazioni. Cinema galliera - Via Matteotti, 25-27 -
www.unlearning.it/in-tour

Mercoledì 9 marzo - Ore 20.45 - 23
CORSO

Alla scoperta dei fiori di Bach
Con Daniela Barbisotti. Incontro all'interno dell'Accademia del
vivere sostenibile – soluzioni per un nuovo modello di vita.
Fermo Immagine, Via Faenza 2 - Bologna
viveresostenibile.wordpress.com/accademia

giovedì 10 marzo - Ore 9 - 13
SEMINARIO

Per non perdere la strada
Riflessioni su percorsi e pratiche di prevenzione e contrasto alla di-
spersione scolastica e formativa Per approfondire il tema del con-
trasto alla dispersione scolastica e formativa. l'iniziativa si colloca
nel quadro del Progetto Europeo “ATOMS-Action TO Make System”
conclusosi a settembre 2015, e si inserisce nelle attività del Piano
Strategico Metropolitano. Questo lavoro comune ha permesso ha
permesso di sperimentare strategie e metodologie di lavoro e av-
viare azioni di sensibilizzazione e formazione; rafforzando così la
rete territoriale e creando legami significativi. l'incontro è gratuito.
E' gradita comunque la pre iscrizione. Per informazioni benesserea-
scuola@cittametropolitana.bo.it  - Oratorio di San Filippo Neri, Via
Manzoni 5 – Bologna www.gruppocrc.net

Sabato 12 marzo - Ore 16 – 20.30
CORSO

Primi Passi Veg Edizione 2016
Secondo incontro della terza edizione di PRIMI PASSI VEg CU-
CINA VEgANA SEMPlICE. Ad ogni incontro si preparerà un menu
completo, semplice, sano, etico e naturale. Costo 40 € compresa
cena facoltativa per chi vorrà condividere insieme il pasto pre-
parato (possibilità di asporto per chi non si ferma a cena). Iscri-
zioni al 3357062582 (Monica) o easyveg.bologna@gmail.com  -
Casa Allegra Bed and Breakfast, Via lirone 60 - Castel Maggiore
(BO) - www.facebook.com/EasyVeg

Sabato 12 marzo - Ore 16 
CONFERENZA

La salute del bambino
Conferenza gratuita tenuta dalla dott.ssa Carla Zagonara, me-
dico antroposofo e psicologa. Informazioni al 3201953792 e po-
loest@scuolasteineriana.org Manifattura Saltimbanco, Via della
Battaglia 9 - www.scuolasteineriana.org

Sabato 12 e domenica 13 marzo - Ore 15 – 19 e ore 9 – 13
lABORATORIO

Educazione alla “nonviolenza”
laboratorio per insegnanti, educatori, genitori. Stage condotto
dalla formatrice Stefania Travagin in cui si toccheranno i seguenti
temi: punti di vista e caratteristiche differenti, le differenti forme
di violenza, i meccanismi della violenza in noi e fuori di noi, i propri
bisogni e quelli degli altri, la metodologia Mm-E (dell’equivalenza)
dell'antropologa Patfoort, tratta gli altri come vuoi essere trattato,
giochi e meditazioni dinamiche, la forza interiore. Costo 30 €, Info
allo 051.6198744 (ore 16 – 19) e iscrizioni a sgarzura@gmail.com -
Casa per la Pace “la Filanda”via Canonici Renani, 8 Croce di Casa-
lecchio di Reno www.casaperlapacelafilanda.it

Domenica 13 marzo - Ore 8.30 - 14
ESCURSIONE

Birdwatching a Bentivoglio
Escursione nell’area dell’ex risaia di Bentivoglio e San Pietro in Casale,
denominata Oasi la Rizza, attrezzata con sentieri e punti di osser-
vazioni, dove si farà o birdwatching, ovvero osservazione e ricono-
scimento degli uccelli. l’accompagnatore metterà a disposizione il
cannocchiale per osservazioni ravvicinate, e tante informazioni sul-
l’avifauna. Escursione da fare quindi con molta calma e diverse soste.
Molto consigliati: binocolo, abiti poco vistosi, macchina fotografica
con un buon zoom, e magari cannocchiale. Ritrovo Via Barozzi, 5 a
Bentivoglio entrata Est FS con auto proprie, accompagna Andrea T.
Tre ore di cammino di levello facile, costo 3 €. Informazioni allo 051-
222788 e bologna@trekkingitalia.org - www.trekkingitalia.org

giovedì 17 marzo - Ore 18-20
INCONTRO

Il giusto equilibrio per una sana crescita
Cibi sani, prodotti e allevati nel rispetto dell’ambiente e della salute.
Secondo di quattro incontri sulla sovranità alimentare, intesa come
diritto della gente all’autoproduzione sostenibile del proprio cibo
sano. Interviene laura gelli, Azienda agricola “la casetta”, Marza-
botto (BO) - Sala polivalente del Quartiere Savena, via Faenza 4 -
Bologna - www.campiaperti.org

Venerdì 18 marzo - Ore 20.30 - 23
CORSO

CuciniAmo la Salute
Menu ad azione depurativa: alimentazione rigenerante, proprietà
medicamentose ed uso in cucina delle erbe spontanee e aromatiche.
Prenotazione necessaria al 345 6763000 o info@marinagiusti.it, corso
a numero chiuso. - Associazione Equilibrio Naturale APS-ASD, via
Conventino 2051 - Castel San Pietro Terme (BO) - www.marinagiusti.it

Sabato 19 marzo - Ore 14.30 - 19
CORSO

Essere Se stessi e vivere con pienezza
Percorso di conoscenza e crescita interiore in laboratori esperienziali
in gruppo in cui si esplora la propria vita interiore in relazione con
sé stessi e con gli altri, accoglierla profondamente ed esprimerla con
il corpo, la creatività e la parola. Ciclo di incontri condotti dalla psi-
cologa Marzia Zunarelli, terapista counselor nel metodo psiconco-
logico Simonton, esperta nelle tecniche di comunicazione empatica
non violenta. E' consigliato abbigliamento comodo da palestra. E'
possibile unirsi al gruppo in uno qualsiasi degli incontri iscrivendosi
al 349 4932670 - Associazione Noi Donne Insieme, Via Decumana
52/A - Bologna - www.marziazunarelli.it

Domenica 20 marzo - Ore 10 - 13 e 14- 19
INCONTRO

Trattamenti per il benessere
Per sperimentare assaggi di trattamenti volti a ritrovare il be-
nessere del corpo-emozioni-mente, i trattamenti non sono a
scopo terapeutico. Offerta libera agli operatori. Per info e pre-
notazioni Mariarosa gnudi 389 53 46 557  - Cavallari – gnudi,
Via A. del Verrocchio 14 - Bologna

Domenica 20 marzo - Ore 9-17
ESCURSIONE

Attorno alla Rocchetta Mattei
la camminata è concepita per ammirare la Rocchetta Mattei dal-
l’alto prima di visitarla, organizzata dal Club Alpino Italiano di Bo-
logna (C.A.I.) e gruppo Medio Reno. Per l’escursione indossare
scarpe da trekking, portare scarpe pulite per la visita. grado di diffi-
coltà: facile/medio, 8,5 km, 3 ore di cammino + 1,5 di visita. Pranzo
al sacco. Costo 5 € (2 € soci CAI) + 7 € per visita guidata alla Roc-
chetta Mattei. Ritrovo a Riola di Vergato alle 10.15 presso il piaz-
zale/parcheggio chiesa di A. Aalto (treno da BO h. 9:04). Ritorno:
Riola h.17:15 piazzale/parcheggio chiesa di A. Aalto (treno per BO
h.17:33). Info e prenotazione obbligatoria entro il 13 marzo (max
20 partecipanti): Maria Paola cell. 348.8032644 e-mail:
qpugg@tin.it - www.caibo.it

Domenica 20 marzo - Ore 9.15 – 13
INCONTRO

Trovare l'equilibrio e l'armonia
Tra i nostri due cervelli: pancia (intestino) e testa attraverso la pra-
tica e il suono. Quarto del ciclo di 7 incontri per riconnettere pan-
cia-cuore-testa: la pancia la sede dell'inconscio... imparare ad
ascoltare l'istinto. Prenotazioni al 333 2107479 o
casababina@gmail.com Casa Babina, Via Idice 48 - Castel dei Britti,
San lazzaro di Savena (Bologna) - www.casababina.it

Domenica 20 marzo - Ore 9.30
ESCURSIONE

Oasi di Montovolo
All’interno del SIC-ZPS di Monte Vigese, l’Oasi a libera evoluzione
del WWF di Montovolo offre oltre 80 ettari di natura incontami-
nata: la foresta submontana. Si avrà occasione per approfondire
aspetti naturalistici inaspettati anche con la fauna locale. Ritrovo
in località Carbona nel parcheggio di fronte al bar trattoria Fabbri,
oppure alle ore 9,50 al Km. 4 della provinciale n. 73 grizzana - Cam-
polo. Colazione al sacco. Contributo di 10 € che verrà destinato
alla gestione dell’Oasi. Massimo 15 persone, prenotazione obbli-
gatoria. Info al 3394820205 e bolognametropolitana@wwf.it  -
www.wwfbologna.worldpress.com

Domenica 20 marzo - Ore 9.30 - 13.30
WORKSHOP

Teatro in Transizione, scrittura e rappresentazione
Quarto incontro per fare uno spettacolo che rappresenti l'essere in
Transizione, usando testa, cuore e mani per crearlo. Facilitano Mavi
gianni e luca Malservisi. Per informazioni e iscrizione obbligatoria:
3311228889 - zoeteatri@gmail.com Centro Civico Borgatti, Via
Marco Polo 51 - Bologna - www.teatrointransizione.wordpress.com

Domenica 20 marzo - Ore 17
SPETTACOlO

Viaggio meraviglioso dentro una conchiglia
Due bambini in riva al mare. E' primavera e l'acqua è ancora fredda.
giocano con le onde, con la sabbia, con i sassi. E improvvisamente
appare una bellissima conchiglia. C'è nessuno dentro? Si inizia un
meraviglioso viaggio nel magico mondo degli abissi e della fan-
tasia. Per bambini dai 3 agli 8 anni. Produzione Teatro Cargo, in-
formazioni allo 051963037 e info@teatrodelletemperie.com -
Teatro Calcara, Via garibaldi 58 – Valsamoggia località Calcara di
Crespellano (BO) - www.teatrodelletemperie.com

giovedì 31 marzo - Ore 21
CONCERTO

Morir d'amore
Con Roberto garagnani, Eloisa guidarellie e Paolo gragnoli. Alle
20.30 prefazione con presentazione di libri o mostre. Oratorio Santa
Croce, Via Massa Carrara 3 (angolo Via Arno) – Bologna. Informa-
zioni al 3930518084 - www.facebook.com/Teatro-degli-Angeli
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TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Fin da quando siamo arrivati al casale di Tempo di Vivere
sulle colline modenesi il nostro pensiero è andato alla possibi-
lità di creare una agricoltura rispettosa dell’ambiente e che
ci aiutasse a raggiungere l’obiettivo di un’autosufficienza ali-
mentare.
Il terreno che circonda il casale è molto argilloso e il nostro
primo approccio con l’orto non è stato dei migliori. Per su-
perare l’empasse ci è venuta incontro la filosofia della Per-
macultura. Secondo questo modo di approcciarsi alla vita, il
punto chiave su cui andare a lavorare in ogni situazione è la
base, senza delle buone fondamenta non si può costruire
nulla di resistente, come in una comunità intenzionale sono i
singoli e le loro relazioni che determinano o meno il successo
del progetto. Così nel voler coltivare un terreno non si può
prescindere dall’energia e dalla vitalità del suolo, quel primo
strato che rappresenta il letto delle piantine dove le radici si
radicano nella terra e la pianta può crescere forte e generare
i suoi migliori frutti. 
Cercando soluzioni alternative, ci siamo imbattuti in Gian
Carlo Cappello e nella sua Orticoltura naturale con il me-
todo dell’inerbimento, in cui la terra viene rispettata così

com’è, senza lavorarla e ricoprendola con lo sfalcio del
fieno, creando una condizione in cui siano le stesse erbe
spontanee autoctone a donare al terreno più nutrimento e
maggior biodiversità.
Ed è proprio la presenza di quella vegetazione spontanea
che aiuta il terreno a far drenare maggiormente l’acqua al-
l’interno, con la possibilità di avere maggiore umidità e
quindi minor necessità d’irrigazione nelle stagioni più calde. 
La pratica di coltivazione naturale non prevede nessuna con-
cimazione, nessuna lavorazione al terreno, nessun trattamento
fitosanitario o nessun diserbo anche manuale neppure utiliz-
zando sostanze naturali come il letame, il compost, i macerati,
etc. Solo il contesto energetico, in senso olistico, è fonte di cre-
scita, sanità e produttività del campo coltivato secondo natura.
Lasciare il terreno, toccarlo il meno possibile da la possibilità
ai microrganismi di vivere e proliferare e sono proprio loro
che aiutano a compiere il miracolo di avere un terreno vivo
e pronto per accogliere le piantine. Il metodo proposto da
Gian Carlo risponde pienamente a ciò che stavamo cer-
cando: un modo di fare agricoltura profondamente diverso,

più attento al rispetto e alla protezione della terra, con minor
necessità d’intervento da parte dell’uomo e con risultati pro-
duttivi che non hanno nulla a che invidiare ai metodi conven-
zionali garantendo, nel contempo, una qualità del raccolto
nettamente migliore!
Abbiamo deciso di organizzare qui all’ecovillaggio Tempo
di vivere, nel week end del 9 e 10 aprile 2016, un corso al
fine di poter imparare la tecnica dell’orticultura naturale
con il metodo dell’inerbimento e dare la possibilità anche
ad altri di impararlo.
Per info e prenotazioni:
Tempo di vivere, Via Denzano 1690
Marano sul Panaro (MO)
info@tempodivivere.it - www.tempodivivere.it

Domenica 6 marzo alle 16.30 presso il Nuovo Cinema No-
sadella in Via L. Berti 2/7 a Bologna, il noto archeologo
Dott. Hawass terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Magia
delle Piramidi” che illustrerà in gran parte il contenuto del
suo libro omonimo pubblicato dalla Harmakis Edizioni.

Archeologo di fama mondiale, il Dott. Zahi Hawass, è stato
ministro egiziano delle Antichità e direttore degli scavi a
Giza, Saqqara, Bahariya, e la Valle dei Re. Hawass ha ri-
cevuto il dottorato nel 1987 presso l’Università della Pen-
nsylvania, dove ha studiato come brillante studente. Ha

scritto numerosi articoli scientifici e libri, ed è un egittologo
molto rispettato. Conosciuto per il suo carisma e la capacità
di raggiungere il pubblico, per più di trent'anni si è adope-
rato per la sensibilizzazione dell’archeologia e la conser-
vazione del prezioso patrimonio dell'Egitto. Ha portato il
mondo dei faraoni nelle case e nei cuori delle persone in
tutto il mondo attraverso le sue numerose apparizioni tele-
visive e con i suoi libri. 

Recentemente è stata aperta una petizione per la Candida-
tura per la sua nomina a Direttore Onorario dell’UNESCO.

E’ consigliato pre-
notare la propria
presenza all’email:
info@loccitanevo-
yages.it

"Mosso e commosso da te stesso entri nel flusso della gratitu-
dine.” La danza meditativa ci porta in un flusso, che è l'unità,
il "qui ed ora" della nostra presenza, partecipazione in un
viaggio verso la nostra fonte interna. Un collegamento che si
crea e si manifesta con la Terra, il Cielo, noi stessi e l'altro.
Diventiamo testimoni, sentiamo, danziamo questa forza di vita
nel corpo, nella mente e nel cuore risvegliando in noi la GRA-
TITUDINE per il dono della vita.             

"Lasciati attraversare dal Divino che è dentro di te, attraverso
di te, tutto intorno a te."
Un’esperienza che tutti possono fare, per ritrovare il battito
del nostro cuore, per danzare lasciandosi attraversare dal Di-
vino che è dentro ognuno di noi e tutto intorno a noi.

Vi aspetto, se vorrete provare questo precorso, all’incontro che
terrò a Imola sabato 5 marzo dalle ore 15 alle 18,30 circa
presso l’Ass. Pachamama.

Prenotazione obbligatoria a: 339.6743457

di Ermanno Salvini 
Ecovillaggio Tempo di vivere

ANIMA ANIMUS
Incontriamo il nostro Bosco interiore
Domenica 6 MARZO 2016 

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

"Anima Animus" è il laboratorio che propongo per questa gior-
nata da passare insieme, una potente officina Alchemica che
nasce da oltre un ventennio di esperienza nella formazione
personale, nella musicoterapia e nell'universo selvatico. Un
viaggio nella dimensione inconscia condotto con l'intento di re-
cuperare contenuti utili dell'enorme scrigno della memoria evo-
lutiva e rende più consapevole e vivo il tempo presente. 

Un qualcosa di molto prossimo ad una messa in scena che per-
metta, a chi lo vive, non solo di conoscere il mondo selvatico a
livello intellettuale, ma sentirlo nella propria intimità. Il passag-
gio determinante è quindi questo: da “sapere” a “sentirsi”. 

Sentirsi Albero, ad esempio, significa simulare col proprio corpo
le sue evoluzioni e relazioni col suo ambiente esterno, andando
a recuperare ed attivare quella memoria evolutiva che dall’Al-
bero abbiamo ereditato e che in noi giace con tutto il suo con-
tenuto archetipo. Sentirsi Polline, per fare un altro esempio,
significa corteggiare la valenza potenziale della forza maschile
penetrante che nell’ambientazione più assoluta dell’elemento
Aria, ovvero la primavera, ricerca con volontà e polarità la
forza femminile del fiore. 

Il laboratorio si articola in quattro fasi, seguendo le quattro
stagioni naturali e i quattro principali elementi; utilizza con-

sapevolmente la potenza straordinaria del Campo morfico.
L’opera prevede quindi divertenti e piacevoli interazioni di
gruppo, molte delle quali in ambiente musicale e sonoro, ma
offre spazio anche distinti momenti di rielaborazione intima e
individuale. Mi piace pensare quindi ad un Viaggio, un Viaggio
fatto di Terra, Acqua, Aria e Fuoco. 

Un Viaggio di ritorno verso casa. Luce ai vostri Cuori! 

Vestirsi con abiti comodi e calzettoni, opereremo scalzi all’in-
terno della sala yoga.

Portare una coperta e una merenda.  

Quando: domenica 6 marzo dalle ore 14 alle ore 20 circa 

Dove: presso Casa Babina, Via Idice 48 a Castel di Britti, San
Lazzaro (BO).

Per prenotazioni e informazioni: 333/2107479 oppure
info@viveresostenibile.net

Il contributo per la giornata è di Euro 65 + 15 Euro di tessera
associativa (Associazione Italiana Comunità Sostenibili) 

La magia delle Piramidi a Bologna
TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Danzare insieme nel 
cerchio della gratitudine

TEMPO DI LETTURA: 1 min  di Annachiara Gardone

di Veronica Ventura

di Michele Giovagnoli
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EVENTI

Domenica 20 marzo è l’equinozio, inizia la pri-
mavera, mercoledì 23 marzo è luna piena, do-
menica 27 marzo è Pasqua di Resurrezione. È la
settimana del cambio di stagione, del rinnova-
mento morale, materiale e spirituale. E il cam-
mino gioca un ruolo decisivo perché può
cambiare le abitudini quotidiane e i punti di vista
su di sé e sul mondo. A Corfino (LU), in Garfa-
gnana, con base al Rifugio Isera, nel Parco na-
zionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, si
rinnova la Festa del Camminare, giunta alla
terza edizione. Dal 18 al 28 marzo 2016 ovvero
fino a Pasqua.
Undici giorni di cammini di avvicinamento e os-
servazioni del cielo, trekking a cavallo e con gli
asini, letture in cammino, passeggiate al chiaro
di luna, consigli su come fare lo zaino, sulla scelta
delle scarpe più adatte e sul cibo da viaggio. E
ancora: percorsi in bici con pedalata assistita, vi-
site guidate, racconti a voce e in video, spettacoli,
teatro, musica, lezioni e laboratori sul camminare
e incontri al caminetto. L’appuntamento toscano
è una festa. Sono invitati camminatori e aspiranti
camminatori, curiosi e amanti della buona com-
pagnia, cercatori di storie e chi, almeno per un
giorno, desidera rallentare e gustare, alle 5 in
punto, un tè con i biscotti appena usciti dal forno. 
Esperti dell’andare a piedi spiegano perché sia
meglio essere "più lenti, più profondi e più dolci".
Da Riccardo Carnovalini, il più famoso cammi-

natore di professione italiano, a Flaviano Bian-
chini, scrittore e direttore dell’organizzazione
non-profit Source, passando per decine di ospiti
e guide ambientali. Tutti loro accompagnano i
camminatori, raccontano una storia e offrono
preziosi consigli. Ad esempio, chi lo sa che per
30 giorni di viaggio bastano 6 chili di zaino? 
Organizzatrice dell’evento è Tra Terra e Cielo,
associazione toscana che ha iniziato la sua atti-
vità camminando nel giugno del 1979 con un
viaggio di 9 giorni e 14 persone sulle Alpi
Apuane. A piedi, raccogliendo e cucinando erbe
selvatiche e cereali integrali e dormendo sotto le
stelle. Ai viaggi a piedi ha ben presto aggiunto
altre vacanze, al mare e in montagna, per speri-
mentare in un contesto di relax modelli di vita da
praticare tutti i giorni. La natura, la vita sana, il
buon cibo non industriale e le buone relazioni
sono la base di 37 anni di esperienza sintetizzati
recentemente con tre parole: Walk, Eat, Love che
danno nome al giornalino web dell’associazione.
Tutti i dettagli sulle iniziative sono sul sito www.fe-
stadelcamminare.it

Cesena – Nella città malatestiana la Valle del Wel-
lness incontra quella del Benessere. Il risultato? Un
grande evento dove la parola d’ordine è “pren-
dersi cura di sé stessi”. Questo il biglietto da visita
del Wellness Food Festival, una due giorni dedi-
cata al mondo bio, vegan e fusion a Cesena
Fiera, sabato 2 e domenica 3 aprile. Novità del
cartellone 2016 nei rinnovati padiglioni di Pieve-
sestina, l’evento si svolgerà in contemporanea con
Hobby Farmer il salone degli orti e giardini giunto
alla quarta edizione. 
Wellness Food Festival apre le porte di un in-
tero padiglione ai sapori, ai suoni e ai profumi:
dall’alimentazione, alla cura del corpo e della
mente, passando per abbigliamento, accessori
e attrezzature a basso impatto ambientale. Ad
impreziosire il tutto tantissimi spettacoli in col-
laborazione con quattro prestigiosi partner:
Macrolibrarsi, Molino Spadoni, Almaverde Bio
e Wellness Foundation.
Un’area sarà dedicata agli show cooking di chef
e blogger, maestri della cucina vegana e orientale
che propongono ricette tanto pratiche da realiz-
zare quanto salutari, con la possibilità per il pub-
blico di interloquire con i protagonisti. Le aree
convegni, invece, ospitano conferenze e incontri
in compagnia di nutrizionisti ed esperti con pratici
esempi sul corretto modo di mangiare. 

Ma il volersi bene è anche movimento, regolare
attività, sport non competitivo. In collaborazione
con la Wellness Foundation e "Time to move",
un’area sarà dedicata all’educazione fisica all’in-
segna del motto “muoversi fa bene alla salute”.
Non solo. In collaborazione con Yoga Festival,
scuole del territorio e maestri di yoga propongono
prove pratiche gratuite per trascorrere un fine set-
timana “rigenerante”. Spazio anche ai trattamenti
e al relax, con dimostrazioni di massaggi e tera-
pie alternative. A queste saranno rivolti molti degli
approfondimenti in programma con ospiti di ri-
lievo, medici, operatori olistici. In Fiera anche la
possibilità di acquistare prodotti e bevande, pran-
zare, cenare o fare un aperitivo nei punti ristori
con cibi vegani e biologici. 
In contemporanea si svolgerà Hobby Farmer, la
fiera della vita all’aria aperta (orti, fattorie, giar-
dinaggio, animali da cortile), punto di riferimento
per tutti coloro accomunati dal desiderio di colti-
vare un angolo ‘verde’, divertirsi a contatto con la
natura e assaporare prodotti più genuini. 
Info e costi: Sabato ore 10-22; 
domenica 10-20. Ingresso: 
intero 5 euro ridotto 3 euro. 
Gratuito per i bambini fino a 11 anni. Parcheg-
gio gratuito. (Quartiere Fieristico, via Dismano,
3845 Cesena). www.wellnessfoodfestival.it A N N U N C I

offro

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio 
Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

cerco

gamberini group (Via dell'Elettricista – Bologna) ricerca per aree libere VENdITORI
Sales green. Si offre affiancamento e continuo addestramento. lo schema incentivante
soddisferà anche le figure senior. Per info: 051.516054.
Per vendita spazi pubblicitari su Vivere Sostenibile e sulle altre testate cartacee
e on line, la Edibit s.r.l. di Castenaso (BO) ricerca per la zona di Bologna e provincia
AgENTE di COMMERCIO PLURIMANdATARIO già iscritto all’ENASARCO con espe-
rienza nel settore editoriale e passione per il mondo del biologico e dell’ecologia. 
Inviare cv a direzione@viveresostenibile.net 
VIVERE SOSTENIBILE, Eco rivista indipendente, cerca TE! Apri anche tu, con la formula
del franchising, la tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBIlE. Cerchiamo persone con
dimestichezza di editoria e doti commerciali in: Veneto, Umbria, Toscana,
Abruzzo, Lombardia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Friuli e Trentino Alto Adige.
Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net

LIBRI gIALLI delle collane “I classici del
giallo” e “Segretissimo” (Mondadori), “Il
giallo economico classico” (Newton
Compton) e “Best thriller” (Superpoc-
ket), in ottime condizioni in vendita a
0,50 centesimi ciascuno. LIBRI di lette-
ratura, storia, scienze sociali, cinema e
architettura in ottimo stato vendo a
prezzi modici. VOCABOLARIO della lin-
gua italiana “lo Zingarelli” (1995) e Di-
zionario enciclopedico Zanichelli
(1996) in ottime condizioni vendo a 10
euro ciascuno. Per la lista dei testi e info,
contattare: e_bi2012@hotmail.com
MANUTENZIONE IMPIANTI dI TRAT-
TAMENTO/dEPURAZIONE ACQUA SU
BOlOgNA e MODENA.  Molto spesso
sento che aziende nel settore del tratta-
mento acqua, della depurazione acqua,
falliscono dopo aver sottoscritto contratti

di manutenzione decennali per importi
importanti.  davide Tinti Consulente Tec-
nologie Verdi tel. 388.8873659
tecnologieverdi@gmail.com
Vendo stupendi cuccioli di Labrador
Retrievers Chocolate nati il 27 gennaio
da mamma luna e papà lapo. I cuccioli
sono bellissimi. Saranno ceduti con pe-
degree, sverminati e svezzati. Venite a ve-
derli ve ne innamorerete. 
Tel. 339.2936893 - 335.6249788.
domenica 20 marzo 2016 ore 10 – 13
e 14 - 19 vieni a sperimentare assaggi di
trattamenti volti a ritrovare il benessere
del corpo-emozioni-mente. C/o Caval-
lari gnudi Via A. del Verrocchio n. 14 – Bo-
logna. Per info e prenotazioni
Mariarosa gnudi: 389.5346557. I trat-
tamenti non sono a scopo terapeutico.
Offerta libera agli operatori.

Sei rimasto indietro con la tesi? Hai
poco tempo a disposizione? Devi laure-
arti nella prossima sessione disponibile e
pensi di non farcela a terminare l'elabo-
rato? Affidati a Sottotesi, attività di con-
sulenza universitaria che si occupa di:
progettazione della struttura dell'elabo-
rato (a partire dall’indice); correzione e
supporto durante la stesura; integra-
zione contenuti; ricerca bibliografica e in-
serimento note; corretto utilizzo delle
norme redazionali (impaginazione, ca-
rattere, margini, interlinea…); traduzioni
di testi in lingua inglese. Serietà, puntua-
lità ed esperienza sono a tua disposi-
zione e la tua privacy sarà salvaguardata.
Visita il sito www.sottotesi.it o contat-
taci al 3337224558 e richiedi il tuo pre-
ventivo gratuito in meno di 24H!

Osteria Vegetariana biologica a km
0 cerca SOCIA/o con esperienza in
marketing-gestione e lavoro sala-bar.
Che abbia voglia di investire fondi e la-
vorare in questo piccolo e bel progetto.
Sono ai piedi delle colline tra Bologna
e Modena. Possibilità di ospitalità per
venire a conoscere il progetto. Contat-
tare  lelafly@gmail.com  o mandare
sms al 380.2970618.
Coppia affidabile si offre per ge-
stione e custodia casale massimo 30
km da Bologna. Siamo abili nella cura
del giardino, orti anche sinergici, ma-
nutenzione casa, in grado di installare,
se interessati, sistema di riscaldamento
e acqua sanitaria a basso costo. 
Tel. 346.2296503 
oppure 349.6417173
mario.zacrom@gmail.com

A Cesena arriva il Wellness Food Festival
Sabato 2 e domenica 3 Aprile 2016 nei padiglioni fieristici
appuntamento con l’universo bio, vegan e fusion

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Festa del Camminare 2016!
di Maddalena Nardi

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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