
"Sarà una grande occasione. A Bologna ci troveremo per
fare il punto della situazione su tutti gli obiettivi ambientali
che avremo di qui ai prossimi anni, inclusi gli impegni
presi alla Cop21 a Parigi, l'Agenda Onu sullo sviluppo
sostenibile e l'economia circolare”.

Questa è stata la dichiarazione del ministro dell'Am-
biente Gian Luca Galletti, a pochi giorni dall'inizio dei
lavori del G7.

Proviamo a capire meglio di cosa devono parlare i
“Grandi del Pianeta” e cosa, noi piccoli, ci possiamo
aspettare dai loro colloqui...
1) Qualsiasi sviluppo che non passi da una riduzione dra-
stica delle emissioni di CO2 (anidride carbonica), non è
più, in nessun modo, sostenibile! Non possiamo più bru-
ciare combustibili fossili, o la Terra, nel giro di pochi de-
cenni, arrostirà. E noi e i nostri figli, con Lei! Il Petrolio,
il gas, il carbone, hanno consentito negli ultimi 200 anni
all'umanità, un balzo incredibile, ma il loro potere di-
struttivo ora ci sta presentando il conto, in termini di
cambiamento climatico globale e di eventi distruttivi cor-
relati, sempre più frequenti. Il presidente Trump, che dice
che queste sono tutte bugie e che vuole continuare a per-
forare bruciare perché le uniche cose che contano sono
la crescita e i dollari, diciamo così che “non aiuta” ad
avviare una seria strategia di applicazione del fragile
accordo sul clima di Parigi!

2) Fermare le nuove perforazioni, in particolare in luoghi
ancora incontaminati (o quasi) come l'Antartide e i nuovi
oleodotti, non sono solo una battaglia simbolica, ma
l'unica possibilità di fermare il riscaldamento globale. I
combustibili fossili, sono un lusso che il nostro Pianeta
malato non si può più permettere. La concentrazione di
anidride carbonica nell'aria, ha raggiunto e superato le
410 ppm (parti per milione), dove già, vent'anni fa in
base a molti studi, si era stabilito che la soglia massima
di sicurezza era 350ppm. Di questo passo, fra 70 anni,
l'aumento della temperatura media potrebbe raggiun-
gere i 5 gradi, aprendo scenari inediti di vita sulla Terra,
finanche all'estinzione del genere umano. 

3) L'economia circolare mi sembra stia diventando un
tema di moda, uno “slogan” di cui “fa tanto figo” par-
lare, riempendo la bocca di chi non sa di fatto cosa fare.
Ma dico, è poi così innovativo e moderno parlare di un
modo di produrre efficiente, pulito, attento a non spre-
care le risorse, a riutilizzare e infine a riciclare i materiali

utilizzati? Ecco, l'economia circolare è questa: un si-
stema produttivo progettato per auto-rigenerarsi da solo
usando tipi i di materiali, quelli biologici reintegrabili
nella biosfera e quelli tecnici, destinati ad essere riutiliz-
zati e riciclati senza contaminare la biosfera. Tutto que-
sto, utilizzando energia rinnovabile. L'economia del
buon senso!

Allora, dai colloqui dei Grandi del Mondo, noi “piccoli”
di certo non possiamo aspettarci una critica alla suprema-
zia del denaro e della finanza, una vera volontà politica
di ripensare al paradigma di sviluppo della crescita infi-
nita e del consumismo cieco e bulimico che sostiene il PIL,
che ormai da oltre 50 anni è stato assurdamente eletto
come unico indice di benessere dei cittadini-consumatori.
Ma almeno speriamo nel loro buon senso! Perché la Terra
è una ed è di tutti coloro che la abitano e che la abiteranno
e tocca ad ognuno di noi fare qualcosa per salvaguar-
darla per le generazioni che verranno.
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Molto spesso ci troviamo ad uscire con gli amici per bere una birra... 
Sì, ma quale birra bere?

Oggi giorno quasi tutti i bar ed i ristoranti propongono una scelta più ampia
della solita “birra chiara”, termine orribile (che non vuol dire nulla peraltro),
e abbiamo iniziato a chiederci da un paio di anni a questa parte che cosa
stessimo bevendo e quali differenze ci fossero tra una birra e l’altra. Da qui
è nata la nostra passione, abbiamo iniziato a documentarci e a scoprire un
mondo fino a quel giorno totalmente ignoto. Inizialmente si trattava solo di
assaggiare birre che non fossero delle lager anonime e industriali.

Piccola parentesi: la grande divisione che spacca a metà gli stili birrari sta
tra birre “Ale” ad alta fermentazione e birre “Lager” a bassa fermentazione;
le prime fermentano a temperature intorno ai 20° C circa mentre le seconde
intorno ai 10-12°C. Da questa distinzione poi ci si inoltra nel fantastico
mondo nerd della birra, dove si scoprono stili mai sentiti nominare prima,
tutti diversi fra di loro anche se con piccole differenze negli ingredienti di
partenza. Sulla nostra strada abbiamo incontrato molte birre, dalle affumi-
cate alle speziate, dalle IPA alle Stout, fino ad arrivare alle trappiste, eccellenti
birre con quasi 500 anni di storia, prodotte in abazia e note per i particolari
aromi ad esempio cioccolato e caffè.

Vien da sé che la fame di conoscenza, o meglio la sete, ci ha portato verso
la birra artigianale e, di conseguenza, la birra fatta in casa.

Il nostro approccio è stato semplice ed è alla portata di tutti. Abbiamo com-
prato un kit per fare la birra, una sorta di torta pronta da infornare e con
qualche pentola abbiamo prodotto la nostra birra fatta in casa! Il risultato è
stato abbastanza soddisfacente, ma come detto è stato troppo facile. Sì, per-

ché se mai proverete e lo sperimenterete su voi stessi, inspiegabilmente vi as-
salirà una voglia matta di complicare tutto quanto, anche se magari non vi
porta ad un risultato migliore… Strane bestie siamo, vero? Comunque, di-
cevamo, è stato facile e qui è scaturita l’idea di partorire una birra partendo
dalla macinazione del malto immergendolo in acqua calda, per creare un
mosto da bollire con il luppolo ed infine darlo in pasto al lievito.

Ecco, questi sono i quattro ingredienti con cui si fa una birra. Semplice vero?
Eppure vedete voi stessi quante possibili varianti si possono ottenere con soli
4 elementi di base. Straordinario dicemmo all’ora e tutt’ora continuiamo a
stupirci. Con 2 pentole, qualche fermentatore ed altre attrezzature, anche
auto costruite, in un anno abbiamo “cucinato” circa 250 litri di birra.

C’è una nota dolente però in questo fantastico hobby che serve da monito a
chiunque voglia cimentarsi.

Oltre a doversi armare di tanta pazienza, si può sbagliare poco. C’è la pos-
sibilità di infettare la birra qualora non si presti attenzione alla procedura e
alla perfetta sanitizzazione degli strumenti. Questo accade quando qualche
micro-organismo finisce nel nostro mosto andando a fermentare al posto del
lievito e rendendo così la birra più acida, oppure con gusti strani che poco
c’entrano con l’obbiettivo prefissato e la bevanda che siamo abituati a bere.

É il rischio del mestiere, a differenza di una birra industriale che trattata chi-
micamente raramente presenterà difetti, e possiamo definirla quindi un pro-
dotto fotocopia uguale in tutto il mondo. “La birra artigianale è qualcosa di
diverso rispetto a quello che la gente solitamente beve” è una bevanda con
tanti pregi e alcuni difetti, come il prezzo relativamente più elevato, ma ciò
rende questo prodotto decisamente interessante.

Sapere che dietro tutto questo ci sono la passione e lo studio di persone che,
come noi, per gioco si sono addentrate in questo fantastico mondo, è solo
uno dei tanti motivi per i quali non rinunciamo ad una buona birra artigia-
nale, specialmente se in compagnia.

Il MaDaMa nasce come Beer Shop nel 2014, dalla passione per la Birra di
tre amici, Manuel, Davide e Matteo. Il negozio è stata una vera e propria
scommessa, una passione da provare a trasformare in qualcosa di più! Ab-
biamo messo insieme tutte le nostre conoscenze sul mondo della birra e cer-
cato in tutta Italia piccoli produttori e importatori di Craft Beer da tutto il
mondo (a quei tempi ancora sconosciuti ai più).

Abbiamo recuperato legno da un amico, lo abbiamo portato dall'altro nostro
amico falegname per tagliarlo e piallarlo e abbiamo passato giorni interi a
verniciare e assemblare tavole, che sfortunatamente (o forse è stata quella la
nostra vera fortuna) non avevano la semplice numerazione dell'Ikea. Per i
primi 3 anni ognuno di noi (nonostante avessimo tutti altri lavori) ha dedicato
le proprie conoscenze, il proprio tempo e la propria passione al progetto
MaDaMa, trasformandolo così in un punto di riferimento per moltissimi ap-
passionati e in una vera e propria scuola di birra per tutti i neofiti. 

Nel corso del 2016 abbiamo accolto nella famiglia un nuovo membro
(Kamel) e deciso insieme di ingrandire il nostro piccolo shop; abbiamo ac-
quistato il vecchio Ideal Bar dal nostro dirimpettaio Walter, abbiamo richia-
mato i nostri amici falegnami (Ali, Zanna, Leo e tutti i ragazzi, prima o poi
organizzeremo una serata solo per Voi, promesso!) ricominciato a tagliare,
cartare, lucidare e verniciare e infine abbiamo creato un nuovo concept di
Bar, il Madama Beerstrò - in Via Bellaria, 16-20 - San Lazzaro di Savena
(BO) - un bar dove ogni giorno le 6 spine sono sempre diverse, un bar
dove puoi trovare centinaia di bottiglie di birre da tutto il mondo, un pub,

un'enoteca, un bar con ottime colazioni e pranzi, un locale dove l'aperitivo
è veramente speciale, perché speciali sono i prodotti che vengono serviti.

Tutti i prodotti del Madama Beerstrò sono ricercati con cura, perché per noi
la qualità dei prodotti è fondamentale, perché non è giusto pagare 4 o 5
euro per birre di scarsa qualità, come non è giusto pagare un euro per un
caffè non soddisfacente. All'interno del nostro shop (consigliati dal giovane
e competente Bumbe) e in degustazione nel Beerstrò troverete diverse birre
biologiche dall'Italia e dall'estero, Vini biologici e biodinamici, birre, bibite
e ottimi snack adatti ai celiaci, vegani. Per noi il gusto e l'etica sono cose
troppo importanti per farsi abbindolare da quello che costantemente viene
venduto come buono e bello, quando in realtà di buono non ha niente e die-
tro la maschera è pure molto brutto. 

Noi siamo così e vogliamo condividere con tutti quello che ci piace e che ci
fa sentire bene. Siamo certi che al Madama vi troverete come a casa vostra,
ma quando tornerete a casa, avrete di certo trovato qualcosa di nuovo da
far conoscere ai vostri amici.

Madama Beer Shop:Vendita al dettaglio di birre da tutto il mondo, selezione
e distribuzione per attività commerciali, consulenza e creazione eventi con
birra artigianale. www.facebook.com/madamabeershop

Madama Beerstrò: colazioni con pasticceria selezionata, degusta-
zione birre vini amari e liquori, selezione di salumi e formaggi italiani,
piadina romagnola, tigelle e pane fresco, insalate e tanto altro.
www.facebook.com/madamabeerstro
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Homebrewers - Come la birra diventa passione

Biolca: 
una birra a misura d’uomo

Il Madama Beer Shop e il Madama Beerstrò

tempo di lettura: 5 min  

tempo di lettura: 2 min  

tempo di lettura: 3 min  

SITI per APPROFONDIRE:
http://catbo.wikidot.com
www.facilitazione.net

di Matt Perrod e Edoardo Gagliardi

di Michele Clementel - Birrificio Vecchia Orsa

Per artigiani di birra
come noi “senza terra”
produrre bio vuol dire
acquistare malti e luppoli
bio. Infatti il processo di
produzione di una birra
artigianale bio o di una
artigianale convenzio-
nale è identico. 

Si può quindi confer-
mare che il grande salto
è fra la birra industriale
e l’artigianale mentre il
“piccolo” salto è fra ar-
tigianale e artigianale
biologica. Piccolo ma
non troppo considerate
le difficoltà di reperi-
mento di alcune materie

prime bio, le ottemperanze della certificazione, solo per citarne alcune.

Fin dal 2010, come Birrificio Vecchia Orsa, su richiesta dei GAS avevamo
sviluppato una birra prodotta con malti biologici non certificata ed è stato
quindi naturale nel 2013, passato il terremoto e con il nuovo impianto di
San Giovanni in Persiceto (BO) costruire con Alce Nero un percorso di
certificazione del birrificio e di una birra bio.

Nasce così la Biolca, prima birra biologica certificata in Emilia Romagna,
una Golden Ale chiara e poco alcolica. Nasce semplice e comprensibile
nel senso più letterale dei termini.

Il nome delle nostre birre è sempre collegati alla loro storia e nell’etichetta
si può leggere: “Quando il tempo e il lavoro erano a misura d’uomo ed il
terreno forniva sano nutrimento, l’unità di misura della terra era la Biolca,
la quantità di terreno che un contadino poteva arare con un paio di buoi
in una giornata”.

Una misura relativa, diversa tra pianura e montagna, fra terreno sassoso
e sabbioso perché legata alla capacità di lavoro e non solo alla cordella
metrica. Era questo il nome che cercavamo per la nostra birra.

Inizialmente imbottigliata da 66 cl. ora è disponibile in un formato da 33
cl. e in fusto. 

Ripensata l’etichetta  che sottolinea la fierezza del lavoro e la lotta conta-
dina tipicamente emiliana.

di Manuel Cesari

madamabeershop madamabeerstro

Aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 24:00
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Garbanzos con espinacas è uno
dei piatti che ho più amato nel
mio recente viaggio in terra An-
dalusa (vedi reportage in Italia
Sostenibile di questo numero). Fa
parte delle ricette della Spagna
del sud, un gustoso e inaspettato
piatto lasciato in eredità dai
Mori a Siviglia e zone limitrofe.

Ingredienti per 4 porzioni

- 400 gr. di ceci cotti (si possono
prendere anche in vasetto già
cotti controllando il peso)

- 400 gr. di spinaci 
- una ciabattina-pane da 70 gr.
circa raffermo da almeno un
giorno

- da 1 a 3 spicchi di aglio
- un cucchiaino di semi di cumino

- 1 mazzetto di origano fresco
- 1 peperoncino secco piccante
- 1 cucchiaio di aceto di vino
rosso

- 8 – 10 stimmi di zafferano, 4
cucchiaini di paprika affumi-
cata detta anche pimenton

- olio, sale e pepe qb.

Preparazione

Ammollate 200 gr. di ceci secchi
per una notte, scolateli, portateli
a ebollizione e cuocete per 3 mi-
nuti schiumandoli, poi continuate
per 15 minuti in pentola a pres-
sione lasciandoli intiepidire nella
pentola, oppure prendete due
vasetti da 200 gr. di ceci già
cotti, sciacquateli e scolateli.

Tagliate a cubetti il pane e fatelo
rosolare in 4 cucchiai di olio, af-
fettate l'aglio e sfogliate i rametti
di origano, aggiungete tutte e
due più il peperoncino e i semi
di cumino al pane in padella e
lasciate un paio di minuti a fuoco
basso a rosolare.

Ora mettete tutto nel mixer con il
cucchiaio di aceto e frullate, rimet-
tete la mistura di pane in padella
e aggiungetevi i ceci lasciando
che si insaporiscono con tutti gli
odori, salate e pepate.

Mettete gli stimmi di zafferano in
infusione in 5 cucchiai di acqua
bollente, dopo qualche minuto
versate sui ceci.

Dopo aver lavato bene gli spinaci
o erbette, mettete le foglioline ta-
gliuzzate in una padella senza
coperchio così manterranno il loro
colore verde, con 4 cucchiai di
olio e a fuoco medio. Salate e non
aggiungete acqua, basterà quella
che rilasceranno, quando sa-
ranno ben appassite trasferitele
nella padella con i ceci e rimesco-
late ben bene, lasciate a fuoco
basso per circa 10 minuti in modo
che tutto si insaporisca regolando
di sale e pepe.

Impiattate e spolverate con la
paprika affumicata, aggiungete
un filo di olio e per finire qualche
cubetto di pane fritto, vedrete
che gusto!

Ricetta andalusa: ceci con spinaci

tempo di lettura: 4 min  

di Beatrice Calia, l’Erbana, 
Chef di Cucina Natural Green
beatrice.calia@gmail

Buongiorno a tutti i lettori, oggi volevamo presentarvi il nostro labora-
torio artigianale: Basilico Food.

Passeggiando su Via Massarenti si trova di fronte al vecchio Pronto
Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola, in un piccolo angolo di verde che
stiamo cercando di rendere sempre più accogliente.

Il progetto nasce quando, accomunati dalla passione per la cucina
vegana e vegetariana, abbiamo deciso di abbandonare i nostri pre-
cedenti lavori per buttarci in questa nuova avventura; la spinta defi-
nitiva è arrivata nell'estate del 2015 quando ci siamo imbattuti in
una vecchia officina di motociclette ed abbiamo subito capito che fa-
ceva al caso nostro, che sarebbe stata il luogo adatto per dare forma
alle nostre idee. 

I lavori sono stati svolti da noi in prima persona, cercando di utilizzare
il più possibile materiale di recupero e, proprio mentre procedevamo
alla pulizia dei muri, è emersa una vera sorpresa: il vecchio intonaco
nascondeva una particolarissima decorazione blu e beije che è diven-
tata la caratteristica del locale.

Una volta aperto, abbiamo cercato di fare della qualità delle materie
prime il nostro segno distintivo, offrendo ortaggi e frutta di stagione,
farine biologiche macinate a pietra e prodotti freschi realizzati ogni
giorno. In questo ci aiuta la ricchezza agricola del territorio che ci
consente di scegliere molte materie prime a km 0 che, avendo grande
versatilità, ci permettono di variare almeno due volte alla settimana
il menù, sempre aggiornato sul sito. 

Il nostro intento è quello di sfatare il mito che la cucina veg non sia
gustosa, per questo cerchiamo di realizzare sempre nuovi piatti, com-
binando ricette tradizionali ad un concetto di cucina che crediamo es-
sere innovativo, sano e sostenibile; inoltre il non utilizzo di derivati
animali e spesso anche di farine che non contengono glutine, cerca di
rendere accessibili i nostri prodotti anche a tutte quelle persone che
presentano alcune tra le più frequenti intolleranze alimentari.

Ci siamo specializzati nella produzione di dolci vegani, ogni giorno si
possono trovare brioches integrali dolci e salate, biscotti di farina di
ceci e torte che realizziamo anche su ordinazione per rispondere al
meglio alle esigenze dei clienti.

Nei mesi di maggio, giugno e settembre saremmo presenti alla
rassegna estiva del Cassero di Bologna dove potrete trovare ogni
sera deliziosi burger e gustose piadine di farina di grano sara-
ceno. A presto!

Basilico Food
Via Massarenti 76/c - Bologna
Lunedì e Venerdì 07:30 -- 19:00 
Martedì, Mercoledì e Giovedì 07:30 -- 21:00 
il Sabato 07:30 -- 14:30, 
Domenica chiuso
info@basilicofood.it

di Ramona e Francesco

Basilico Food, il take-away vegetariano e vegano a Bologna

I fiori portano sempre una speciale nota di bellezza, e in cucina coi
loro colori, profumi, e sapori inaspettati possono donare un tocco di
classe alle nostre preparazioni, con semplicità ed eleganza.  Ogni sta-
gione ci dona fiori diversi, primule, violette, borragine, lavanda, rose,
girasoli, le fioriture di tutte le aromatiche, e poi ancora robinia, nasturzi,
camomilla, margherite. Quelli più semplici da reperire sono proprio
quelli che nascono da odori, verdure e piante aromatiche. Da sempre
portiamo sulla nostra tavola, cavolfiori, carciofi, broccoli, fiori di zucca,
ma esistono oltre 40 fiori edibili che possiamo utilizzare in cucina, non
solo come decorazione, ma come valore aggiunto ai nostri piatti. Un
fiore nel piatto porta il sorriso sui volti e stimola ad accogliere il cibo
ispirati dalla bellezza di cui i fiori sono portatori. Ecco alcuni esempi: 

Calendule -  potete utilizzarle spetalate da unire a creme o guarnire ri-
sotti, insalate, dolci o gelati. Io amo metterle nelle mie acque profumate.
Fanno parte dei fiori della donna. 

Nasturzi - Se soffrite di leggera insonnia il nasturzio vi darà una mano.
È anche un leggero afrodisiaco. Il suo sapore è leggermente piccante,
caratteristica per cui è ottimo in insalata, nelle zuppe o salse, ma anche
nelle bevande e nei dolci. Io lo adoro!! 

Rose - sono speciali per creare piatti meravigliosi e sensuali. I petali di
rosa sono famosi per la preparazione di gustose marmellate, sciroppi
e liquori, preparazioni dolci e salate. Negli ultimi anni mi son ritrovata
a preparare interi pranzi a base di rose, ed è stato bellissimo! 

Panzè - bellissime, colorate e un poco altezzose. Perfette per guarnire
un piatto o per completare macedonie e insalate. È il fiore che com-
prava sempre la mia nonna Tecla… mi raccomando si utilizzano solo
se coltivate da voi, i fiori devono essere bio bio bio!

Se volete conoscerli e imparare ad usarli vi aspetto il 14 giugno alla
Scuola di Gusto.it con “I fiori nel piatto”.  Insieme faremo un bellissimo

viaggio sensoriale alla scoperta dei fiori eduli. Come utilizzarli, dove
comprarli, proprietà, usi e segreti.  Vi mostrerò come fiori, erbe e spezie
possono creare piatti speciali,  completare splendide misticanze, finire
torte salate sopraffini, ma possono essere utilizzati in tisane, marmellate,
conserve, dolci e gelati. Vi invito a sfogliare le pagine del mio sito:
www.beatricecalia.it

Un abbraccio dall’Erbana, Chef di Cucina Natural Green, specializzata
in cucina impreziosita dall’uso di erbe e fiori spontanei.  Sperimentate
sempre ed abbiate cura di voi che siete l’ingrediente principe della Vita!

Mangiare i fiori

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

di Maddalena Nardi
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Local To You è l’azienda che consente a tutti una spesa consapevole grazie
alla vendita di prodotti biologici locali e eccellenze nazionali. Le parole chiave
per Local To You sono: qualità, etica e territorio. Questa giovane startup ga-
rantisce qualità dei servizi e dei prodotti, sempre freschi e stagionali, pro-
muove l’economia locale e le coltivazioni biologiche nel rispetto della terra e
favorisce il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate. L’etica è soprat-
tutto nei confronti del prodotto e del produttore per questo sono garantiti
prezzi equi e rispettosi del lavoro della terra. Tutti i prodotti di Local To You
provengono da aziende biologiche e cooperative sociali come Pictor, una
cooperativa sociale che si occupa del reinserimento lavorativo di persone
con disabilità psicologiche. Abbiamo chiesto a Letizia Tamburri, laureata in
agraria e responsabile del settore agricolo e della manutenzione del verde
di Pictor con cui collabora da quasi 13 anni, di raccontarci la storia della su
cooperativa e i loro prodotti.

Come è nata Pictor?

La cooperativa Pictor è stata fondata 25 anni fa a Budrio da alcuni operatori
del Centro di Salute Mentale in seguito alla chiusura dei manicomi di stato.
La chiusura di quelle strutture ha inevitabilmente implicato, per molti, la ne-
cessità di acquisire le competenze necessarie per vivere nel mondo "libero"
come imparare a lavorare. Pictor nasce così, dalla volontà di aiutare in modo
concreto gli ex pazienti delle strutture di igiene mentale a continuare il per-
corso terapeutico e aiutarli a tornare alla normalità. Nei primi anni di attività
la cooperativa si occupava principalmente di questo: i primi progetti erano

volti alla riabilitazione di
quel tipo di persone inca-
paci di vivere un contesto
lavorativo. Negli anni la
crescita della cooperativa
ci ha consentito di am-
pliare i nostri servizi e di
ideare progetti di reinseri-
mento lavorativo paralleli
al percorso di cura. Nel
tempo abbiamo così ini-
ziato ad offrire nuovi ser-
vizi: dalla manutenzione
del verde ai servizi di puli-
zie, di tutela dell’ambiente
fino ad arrivare - 3 anni fa
- alla creazione di un pic-
colo settore dedicato al-
l’agricoltura biologica.

Facendo un bilancio del lavoro che avete svolto in questi tre anni,
quale credi sia il valore educativo dell’agricoltura?

Quello agricolo è un settore che offre alle persone che lavorano con noi,
grandi risultati in poco tempo. Il tipo di lavoro che proponiamo non richiede
particolari conoscenze o grandi abilità, l’unico requisito   è il tempo da de-
dicare al lavoro. Negli anni abbiamo notato quanto grande sia il valore ria-
bilitativo del lavoro nei campi. Osservare una piantina crescere, prendersene
cura, raccoglierne i frutti e seguirne l’acquisto consente di avere un riscontro
semplice e immediato. E’ un lavoro che insegna il valore della pazienza e
dell’attenzione che accresce la sicurezza personale e educa all’autocontrollo.

Quali sono i vostri prodotti?

Coltiviamo orticole biologiche stagionali, chi come noi ha questa particolare
attenzione per il sociale non può non avere rispetto e attenzione anche per
la per l’ambiente. Coltiviamo insalate peperoni, melanzane, pomodori, pa-
tate (quest’anno viola!) e zucchine. Curiamo con passione i nostri prodotti e
li raccogliamo a mano, uno ad uno. I ceci sono un nostro prodotto “speciale”:
seguiamo tutto il processo dalla scelta dei semi alla raccolta. Ho definito que-
sto prodotto speciale perché unisce il lavoro degli educatori a quello di chi
come me segue il settore agricolo. C'è stata una collaborazione: noi abbiamo

prodotto i ceci mentre le persone in terapia che di norma seguono solo l’as-
semblaggio di materiali hanno sgranato tutti i cedi raccolti. Uno giorno uno
di loro mi si è avvicinato dicendo “guarda, ho preso solo quelli belli perché
non sono mica buoni tutti”! E’ stato bello notare l’entusiasmo generato da
una cosa così semplice.

So che da poco avete iniziato un progetto anche 
con il carcere di Bologna. Di cosa si tratta?

E’ un progetto che si inserisce nel percorso riabilitativo dei detenuti del car-
cere.  Ne abbiamo selezionati 4 a cui abbiamo proposto un tirocinio forma-
tivo di 3 mesi durante il quale gli abbiamo insegnato come coltivare delle
piantine aromatiche. Per loro è stato importante riscoprirsi “capaci” di svol-
gere un lavoro, dandogli fiducia hanno acquistato sicurezza in se stessi ri-
scoprendo il loro valore di persone. Pictor è una cooperativa dinamica,
accogliente e professionale. Nel nostro percorso di crescita siamo attenti a
non perdere mai di vista l’impegno, la serietà e l’obiettivo del nostro lavoro.
Ogni giorno io riscopro la bellezza che c’è in ogni persona, ognuno di noi
se stimato e valorizzato ha tanto da dare, proprio come la terra.

Nonostante le industrie sfornino macchine sempre meno inquinanti e le città
impongano limiti alla circolazione più o meno estesi, spesso solo per tam-
ponare situazioni di emergenza, i livelli di inquinamento sono perennemente
ben al di sopra dei limiti massimi di legge.

Piuttosto che prendere misure serie ed efficaci si guarda al meteo nella spe-
ranza che le piogge facciano quello che dovrebbe fare un'amministrazione
attenta alla salute dei cittadini ed alla qualità della vita in città. In parte in-

terviene anche "l'effetto rimbalzo" che può essere definito come l'aumento
dei consumi conseguente alla diminuzione di limiti nell'uso di una tecnologia,
limiti che possono essere energetici, monetari, temporali, sociali, fisici ecc.

Per capire meglio: se ho una macchina più efficiente che consuma meno
per chilometro percorso, tenderò ad utilizzarla di più sia perché convinto di
risparmiare sia perché mi faccio meno problemi a usarla. Ancora, il tempo
risparmiato per merito delle nuove tecnologie della velocità permette di viag-
giare più lontano, con gli effetti secondari di un aumento dell'inquinamento,
e porta (ad es. nel caso dell'alta velocità) ad un'urbanizzazione della cam-
pagna, intorno alle nuove stazioni. Un miglioramento nell'efficienza nei si-
stemi di produzione riduce i costi per unità di prodotto. Questa innovazione
dà il via a economie che permettono di consumare più prodotti o servizi
fino al raggiungimento di nuovi limiti finanziari.

Invece di perseguire l'innovazione per la crescita, un miglior benessere eco-
logico e sociale avrebbe bisogno di un'innovazione frugale, cioè per la de-
crescita, dove la nostra intelligenza serve a produrre meglio e meno,
piuttosto che meglio e sempre di più.

In città il mezzo di trasporto più ecologico che si possa utilizzare è la bici-
cletta, sia per il movimento di persone che merci. Con la bici in città ci si
sposta più velocemente, non si inquina e si fa anche movimento. Inoltre, si
vivono diversamente lo spazio e i rapporti sociali. Eppure, la vita del ciclista
urbano rimane molto complicata per mancanza di adeguate piste ciclabili
che siano non solo capillari ma anche che siano più "friendly" e appetibili
per chi le usa.

Noi di Estravagario, ristorante biologico, vegetariano ed equosolidale, ri-
teniamo che i grandi cambiamenti passino attraverso le piccole scelte di
ognuno, come consegnare in bicicletta i pasti biologici da noi prodotti, per
venire incontro ai clienti che non riescono a recarsi presso il nostro locale.
Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con consegna del

pranzo precedentemente ordinato, senza costi aggiuntivi per il trasporto,
pedalando verso la decrescita "sudata"...

Estravagario 
Via Mascarella 81/H Bologna - Tel 051 4210582
e-mail info@estravagario.org
WEB: www.estravagario.org – FB: EstravagarioBio

I nostri produttori: Pictor 
l’agricoltura che favorisce il reinserimento lavorativo
di Giada Martemucci

Cibo biologico in movimento
di Luca Fornaroli

www.viveresostenibile.net

tempo di lettura: 5 min  
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Coniuga la tradizione contadina
con l’innovazione: 
su Local To You puoi scegliere 
i tuoi prodotti freschi e convenienti 
e averli consegnati a casa, 
al lavoro o al punto ritiro.

Nasce a Bologna dalla passione 
per l’agricoltura genuina e sostenibile. 
Riunisce cooperative sociali 
che reinseriscono persone in difficoltà 
grazie alla condivisione di lavoro e valori, 
facendo crescere le realtà agricole del territorio.

I vantaggi di una scelta sana per te e solidale con i coltivatori diretti
www.localtoyou.it

tempo di lettura: 3 min  
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di Mavi Gianni

tempo di lettura: 5 min  

Grazie a Social Theatre for Community Empowerment, un progetto Era-
smus Plus (ante Brexit) che ha finanziato viaggio e formazione a noi di
Zoè Teatri e ad altre realtà collegate ai Teatri Solidali, ci siamo goduti 5
giorni intensi di formazione sulle buone pratiche adottate dai “tuttinaso”
(questo è il significato italiano del termine) nei confronti della comunità.
Ecco la storia di quel che è accaduto in questo viaggio a Totnes, citta-
dina inglese, culla della Transizione:
3 aprile. Comincia la formazione. L'appuntamento è nella sede della
Reconomy, una palazzina attrezzata per la Comunità dove si svolgono
riunioni e incontri, con un piccolo cucinino (le celebrazioni sono sempre
importanti nel mondo Transition) e una sala con wi fi e computer. Par-
tecipano a questo ciclo di formazione anche altre persone. Un po' come
in una barzelletta sono con noi un giapponese, uno scozzese, un'ame-

ricana, una brasiliana, una tedesca. E già qui scopriamo la particolarità
di questa città che accoglie da tutto il mondo persone interessate alle
tematiche transizioniste. “Chi siamo noi? Dove siamo noi? Cosa stiamo
facendo qui? Cosa possiamo fare per rendere questa esperienza la mi-
glior esperienza possibile?” Hal Gilmore, il nostro tutor ci introduce al
Dragon Dreaming. Ognuno di noi dice con una frase quel che si aspetta
da questo ciclo formativo. L'ultimo giorno tirando le somme, scopriremo
che tutto quel che abbiamo sognato è avvenuto. Grande Hal!
4 aprile. Hal ci porta a spasso. Oltre alle meraviglie della natura di
Dartington Hall, abbiamo modo di incontrare chi si è Reconomyzzato:
The Kitchen Table, SoundArt la Community Radio, Community Farm
varie, la fabbrica di birra locale, e infine, la visita a Rob Hopkins, che
ci parla del progetto Atmos Totnes Con Rob mi sono incontrata già pa-
recchie volte, in occasione della crociera sulla Nena e quando è venuto
a Bologna, che gli abbiamo fatto la festa. È davvero un affabulatore,
pacato, rassicurante ma anche ironico e creativo.
5 aprile. Incontriamo l'Arte. Encounters-art è un progetto molto interes-
sante per noi italiani che siamo qui proprio per acquisire metodologie
utili a RiCreare la Comunità. Oltre tutto il motto che utilizzano loro è
molto vicino a quello che utilizziamo nel nostro Teatro in Transizione:
ispirare, raccontare, vivere il cambiamento vs inspiring creativity, dia-
logue and change. Ruth Ben-Tovin ci introduce a The Art of Invitation,
un metodo davvero fantastico per riconnettere le persone tramite l'arte.
Se vi interessa saperne di più, salvate la data. Sabato 9 settembre alle
ore 10 lo proponiamo alla Sala Teatro Lame Borgatti con il gruppo
Lame in Transizione.

Un piacevole fuori programma ci viene regalato alla sera, con una visita
guidata allo Shumacher College. Qui si insegna a fare comunità tramite
pratiche agroecologiche, olistiche e tutte quelle materie che a volte sono
superficialmente tacciate come New Age. Bene, in questo luogo assu-
mono un'aria rispettabile, finalmente! Dopo la visita facciamo anche
qualche piccola esercitazione di Teatro Sociale con gli studenti del Col-
lege che provengono da ogni parte del mondo.
6 aprile. La mattina la dedichiamo a un momento di transizione interiore,
seguendo la metodologia di Joanna Macy. Era uno dei sogni espressi da
me nel Dragon Dreaming e, come ho detto prima Hal ha fatto in modo di
soddisfare tutti! Dai sogni siamo poi passati ai bisogni, quelli reali, quelli
che servono non a sopravvivere, ma a prosperare... e così, abbiamo fatto
un Ost “Come possiamo liberare il nostro genio creativo nel mondo?”. Po-
trebbe essere finita qui, ma...mancava un sogno, quello di Giovanni che
voleva assaggiare il vero fish and chips. Il mitico Hal ci ha caricati sul suo
furgone e siamo andati a Brixham dove abbiamo scoperto che anche il
cibo locale è buono da queste parti.
7 aprile. il ritorno è duro... i postumi di Totnes non tarderanno a farsi
sentire. Quel posto è fantastico!

POSTumi di Totnes

TRANSIZIONE E RESILIENZA

tempo di lettura: 5 min  

L'esperienza maturata in 30 anni di condivisione abitativa in un com-
plesso rurale sulle colline di San Lorenzo - il Cohousing Il Mucchio a
Monte San Pietro (BO) - ci hanno insegnato l'autosufficienza e la resi-
lienza necessaria per affrontare un progetto abitativo e di scelta di vita
in un contesto rurale, che abbiamo realizzato in auto-ristrutturazione e
in una visione di recupero.
Singole unità abitative e spazi comuni interni ed esterni che gestiti in
condivisione hanno permesso risparmio economico e la messa in gioco
di competenze e abilità in un continuo scambio sia fra i singoli compo-
nenti del cohousing ma anche con soggetti esterni.
L’azienda agricola è nata sia dalla necessità di valorizzare gli spazi
verdi della proprietà (già in piccola parte utilizzati per prodotti orticoli
per l'autoconsumo), sia per compensare l'interruzione di attività lavora-
tive che si sono presentate per alcuni componenti del cohousing (chiusure
attività, prepensionamenti). La scelta della coltivazione della lavanda
va nella direzione sia occupazionale, sia volta al recupero di un terreno
incolto da decenni. L'impianto di 5000 piante di Lavanda Officinale An-
gustifoglia o Lavanda Vera permette, data la conformità del terreno e la
necessità di non intervenire nella sua lavorazione per evitarne la ero-
sione, una coltivazione perenne di gradevole impatto ambientale cre-
ando un aspetto spettacolare al momento della fioritura (a inizio giugno)
e di un piacevole utilizzo per il benessere della persona.
La coltivazione naturale, il raccolto fatto a mano e le successive lavora-
zioni ne consentono un uso decorativo, alimentare e terapeutico. Fon-
damentale è la collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario Spallanzani
di Monte Ombraro sia per l'aspetto di supporto tecnico, sia per le fasi

della filiera di lavorazione del fiore di lavanda.
Il raccolto della Lavanda Officinale Angustifoglia viene in gran parte
conferito all'Istituto di Agraria per la produzione di olio essenziale che
avviene tramite distillazione a vapore, creando un prodotto utile per le
sue proprietà calmanti, balsamiche, analgesiche, e cicatrizzanti.
Una piccola parte del raccolto viene destinata ad uso alimentare, previa
essicazione naturale all'aria, con la possibilità di creare ricette gradevoli,
tisane, sali e zuccheri aromatizzati.
Un piccolo raccolto di Lavanda tipo Lavandino presente nei giardini for-
nisce un prodotto utile per il confezionamento di oggetti decorativi ed
utili alla profumazione ambientale.
Negli anni abbiamo sperimentato la sostenibilità e l'autosufficienza ef-
fettuando scelte di riuso, risparmio energetico, riqualificazione per me-
glio rispondere a necessità economiche, pratiche e di coerenza con il
progetto di vita che 30 anni fa abbiamo scelto. Abbiamo sperimentato
un compostaggio in grado di riutilizzare e trasformare una gran parte
dei rifiuti organici prodotti in azienda, che in una compostiera di 9 metri
i lunghezza per 3 di larghezza, all'aria e in una rotazione triennale con-
ferisce un terriccio morbido e utile per la coltivazione orticola.
Con il ripristino di 2 cisterne sotterranee, una delle quali di antico utilizzo,
siamo in grado di recuperare le acque piovane necessarie per l'irriga-
zione degli orti e dei giardini, che in abbinamento ad un pozzo di rac-
colta di acque sorgive escludono quasi completamente l'utilizzo delle
acque pubbliche a scopo agricolo.
La scelta dell'impianto fotovoltaico da 6 kw effettuata 5 anni fa permette

quasi la totale autonomia energetica. Usiamo solo lampadine Led e con
la potatura e la manutenzione dei nostri piccoli boschi viene garantita
una integrazione quasi totale con il riscaldamento a legna sia per le sin-
gole abitazioni che per i luoghi comuni.

Come recuperare un campo incolto e continuare ad essere resilienti

I concetti legati alla sostenibilità sono davvero tanti, al punto che si può pensare di creare un alfabeto dei
concetti che ci aiutano a vivere e a pensare in modo sostenibile. Attraverso il libro “Le parole della soste-
nibilità” è possibile esplorare tanti vocaboli dalla “A” alla “Z” e dare così significato alle azioni che com-
piamo ogni giorno. Dal cibo alla mobilità, dagli orti urbani all'istruzione, un alfabeto che aiuta a
riappropriarci del significato profondo delle parole e aumentare la consapevolezza di ciò che ogni gesto
può determinare. Con “Le parole della sostenibilità” è così possibile comprendere come cambiare a piccoli
passi il nostro stile di vita e individuare buone pratiche per intraprendere un vero cambiamento verso un
mondo migliore. Divertiamoci a scoprire il significato delle parole della sostenibilità!

Le parole della sostenibilità: un alfabeto
per cambiare il nostro stile di vita

A Bologna e provincia sono previsti questi incontri con l’autrice Fran-
cesca Cappellaro:
- martedì 30/05 ore 20.30 
presso Interno Yoga, via Vizzani 74/A, Bologna

- martedì 06/06 ore 18.30 
presso Centro Malpensa, via Jussi 33, San Lazzaro di Savena (BO)

Titolo: Le parole della sostenibilità
Autore: Francesca Cappellaro; prefazione di Cristiano Bottone
Editore: Impressioni Grafiche
Collana: I Libri di Vivere Sostenibile
Pagine: 94 – prezzo di Copertina: 13 €
Puoi ordinare il libro scrivendo una email a:
editoria@impressionigrafiche.it

di Carla Veronesi - mucchio85@libero.it
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Fare acquisti sostenibili, significa essere consapevoli di ciò che c’è
dietro ad ogni prodotto: dalle materie prime utilizzate ai processi che
caratterizzano la sua produzione, dalla rete di distribuzione ai mezzi
di trasporto utilizzati, dagli imballaggi con cui è confezionato un pro-
dotto alle sue modalità di conservazione, fino ad arrivare allo smal-
timento finale di ciò che non utilizziamo più. 
Molto spesso i marchi e le informazioni riportate in etichetta ci comu-
nicano molti di questi aspetti, ma è nel rapporto diretto con il produttore
che è possibile conoscere meglio ciò che acquistiamo.  Grazie a sistemi
locali come mercati contadini o le filiere corte è possibile stabilire un
contatto diretto col produttore e questo può essere realizzato in diversi
modi. I singoli consumatori o i gruppi organizzati come i GAS possono
rivolgersi direttamente all’agricoltore e all’allevatore per i propri ac-
quisti oppure è possibile organizzare una distribuzione a basso im-
patto ambientale tramite la consegna a casa di cassette di stagione o
settimanali che spesso contengono frutta e verdura ma anche olio e
formaggi, conserve e vino. Un altro modo per realizzare un sistema
locale è quello dei partenariati tra produttori. 
Un esempio sono i mercati contadini, dove più produttori si associano
per offrire una scelta variegata di prodotti locali di qualità, freschi e
di stagione. Tutti questi sistemi si stanno diffondendo sempre più e

per il settore agroalimentare il fenomeno delle filiere corte vede coin-
volte circa il 30% delle aziende italiane (dati Rica- Rete Informativa
di Contabilità Agraria). Anche i mercati contadini sono in crescita e
il 2013 ne ha visti censiti circa 1000 in Italia. 
Questo successo è legato ai tanti benefici che i sistemi locali portano,
primo fra tutti la competitività dei prezzi. Secondo Coldiretti, il ri-
sparmio legato all’acquisto di prodotti di filiera corta si aggira intorno
al 30%, in alcuni casi anche al 50%, ciò corrisponde a un risparmio
mensile di circa € 100, calcolato su una spesa media di 467€. In-
fatti, grazie alla riduzione dei passaggi intermedi tra produttori e
consumatori - quali l'ingrosso e la distribuzione – si evitano sprechi
e costi e in questo modo i risparmi possono essere suddivisi equa-
mente fra produttori e consumatori. 
Attraverso la creazione di filiere corte, indipendenti e decentralizzate,
i produttori riscoprono poi un nuovo ruolo attivo per l’economia locale
e molte piccole imprese possono divenire precursori di un sistema so-
stenibile a vantaggio dell’economia, dell’ambiente e della comunità.
Riducendo al minimo gli intermediari, si limitano infatti le distanze che
i prodotti percorrono prima di giungere nelle nostre case. 
Ciò permette di avere prodotti più freschi ed evitare metodi di con-
servazione come additivi chimici e conservanti, che vanno a influen-

zare la qualità dei prodotti stessi. Comprare prodotti locali permette
anche una riduzione dei trasporti e del consumo di combustibili fos-
sili, riducendo sprechi ed emissioni inquinanti e i correlati impatti am-
bientali. Infine, grazie a una maggiore vicinanza coi produttori, i
consumatori acquisiscono una maggiore consapevolezza e una mag-
giore fiducia. 
Ciò porta alla nascita di un nuovo legame tra il mondo produttivo e
quello urbano e permette di riscoprire i valori del nostro territorio a
vantaggio della comunità locale. I mercati locali diventano così luoghi
di una nuova socialità, dove è piacevole fermarsi per parlare, con-
frontarsi con i produttori, stabilendo rapporti di fiducia e promuo-
vendone la solidità nel tempo. La filiera locale diventa dunque una
strategia alternativa attraverso cui produttori e i consumatori finali
comprendono di avere gli stessi obiettivi e uno strumento per costruire
insieme uno sviluppo sostenibile nel proprio territorio. 

Facilitare la nostra Transizione Interiore significa favorire il passaggio
da una visione del mondo incentrata esclusivamente sugli esseri
umani, ad una basata su una rete di  interconnessioni tra la Terra e
tutti gli esseri viventi.  Parte integrante di questo passaggio è il recu-
pero del contatto con la natura come fonte di nutrimento, benes-
sere, saggezza ed ispirazione. Un contatto che ci aiuta a
comprendere la natura ciclica della vita che si manifesta in tutti gli
esseri viventi ed in tutti gli ecosistemi. 
Una comprensione che, per essere completa, non può essere soltanto
intellettuale, ma richiede un contatto fisico, sensoriale ed emozionale
con la natura.  
Le passeggiate nei boschi, ad esempio, ci possono donare compren-
sioni di questo tipo, soprattutto se ci immergiamo nell'esperienza con
tutti i nostri sensi: guardare i colori della natura, ascoltare i suoni che
ci accompagnano, sentire gli odori ed i profumi che si mescolano
nell'aria, sentire le sensazioni e le emozioni che nascono in noi du-
rante la passeggiata. 
Riuscire ad immergerci nella natura in questo modo produce effetti
simili alla meditazione: entriamo in sintonia con i suoi ritmi, che sono
più calmi ed armonici e meno frenetici ed ossessivi rispetto a quelli
delle nostre città.

In ogni stagione la natura si esprime in modo diverso: i colori, i
suoni ed i profumi cambiano, il ritmo cambia, la temperatura cam-
bia, l'energia cambia ... continuamente.  E questa è una grande le-
zione che possiamo apprendere ed applicare nella nostra vita
personale, in famiglia e nei gruppi.
In questi 10 anni di esperienza nel movimento di transizione è una
delle cose che abbiamo imparato per mantenere i gruppi in “sa-
lute”: riconoscere e rispettare i ritmi delle diverse “stagioni” che un
gruppo attraversa.
Non può essere sempre “estate”, con il massimo dell'energia che si
esprime nell'azione e nella realizzazione di progetti.  
Ci sono anche le altre stagioni che sono altrettanto importanti.
Molti gruppi passano la maggior parte del tempo portando avanti
iniziative e pianificando altre attività per il futuro. 
Molti di noi dimenticano di prestare attenzione ad altri aspetti
vitali per un gruppo: rallentare per riflettere, riposare, assimilare
ciò che è avvenuto, ripulire e togliere ciò che non serve più,
prima di ripartire con la progettazione di altre iniziative.
Per prenderci cura dei nostri gruppi abbiamo bisogno di una
mappa dei loro cicli naturali che esploreremo e approfondiremo
nel prossimo articolo.

Le filiere corte: un potente strumento 
per lo sviluppo dell’economia locale 

La transizione interiore: i cicli naturali dei gruppi

di Francesca Cappellaro,
ricercatrice Ingegneria della Transizione tempo di lettura: 5 min  

tempo di lettura: 3 min  

di Massimo Giorgini
Transition Italia
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IDEE E PROPOSTE

Giugno è il mese magico della fine della scuola! Quando ero
piccola finivano un po’ dopo rispetto ad ora e coincidevano
con la mietitura del grano e la cosa emozionante era quella
di vedere il grano diventare sempre più giallo perché quello
era il colore nostra libertà! Adesso sono cambiate un po’ di
cose ma non certo la gioia per la fine della scuola! Per chi la
frequenta è il momento di staccare un po’ la spina da matite,
quaderni, zaini ecc… per chi invece segue la parte finanziaria
in casa… è il momento giusto per mettersi avanti con i lavori
perché le vere offerte e il vero risparmio sugli articoli scola-
stici si hanno nei mese di maggio e giugno. Sono i mesi di
“bassa” stagione dove è molto più facile trovare sconti e of-
ferte rispetto a settembre! Quando iniziano le scuole infatti,
momento di “altissima” stagione, come avviene in tutti i settori,
è il momento dove le offerte non sono offerte e dove rispar-
miare è impossibile!

Vi aspettiamo quindi in questo giugno per iniziare a pensare
al nuovo zaino, astuccio, diario e a tutto quello che è finito,
che si è consumato e che è stato perso durante l’anno! Potrete
sfruttare gli sconti e le promozioni che riserviamo unicamente
a questo mese!  In settembre già si vive il rientro dalle ferie
che è sempre traumatico per tanti aspetti, allora perché non

togliersi già adesso, almeno per quest’anno, il pensiero di tutte
le attrezzature scolastiche? A noi sembra un’ottima idea per
ridurre il più possibile anche lo stress da rientro!

In più abbiamo cambiato ulteriormente il nostro assortimento
e disposizione interna al punto vendita! Ci piace rinnovarci e
proporvi sempre cose nuove; questa volta abbiamo puntato
al colore e alla didattica! Vi aspettano infatti tanti articoli de-
dicati alle vostre feste: oltre a piatti e bicchieri colorati, trove-
rete infatti anche festoni, palloncini, adesivi colorati, candeline,
biglietti, trucchi per bimbi e tanto altro per colorare i vostri
compleanni o occasioni speciali. Anche il mondo del didattico
è stato ampliato inserendo sempre più articoli legati al colo-
rare, all’artistico, al tempo libero e allo sviluppo della creati-
vità! Variare le attività che facciamo con i nostri figli nel tempo
che dedichiamo loro è importante e bellissimo e il mondo del
didattico ci aiuta a trovare idee e spunti sempre nuovi, diversi
e colorati.

Infine, giugno essendo il mese delle vacanze è anche il mese
di tante belle foto! Ricordatevi che da noi le potete stampare
in pochi minuti con il nostro chiosco kodak. Ritroviamo le emo-
zioni di sfogliare un album di foto!  Vi aspettiamo!

C’è un posto nel nostro paese dove sta germogliando qualcosa di im-
portante. Mani laboriose, menti pazienti e cuori fiduciosi coltivano quel
germoglio che presto donerà i suoi frutti. Sono i ragazzi del MEDIPERlab
di Bari (Laboratorio di Permacultura Mediterranea,
www.mediperlab.com) che stanno contribuendo a scrivere la storia ita-
liana della Permacultura, traducendo il testo fondamentale del movimento
scritto da Bill Mollison nel 1988. Nel 2014 l’agronomo Ignazio Schettini,
tra i fondatori del MEDIPERlab, lascia Londra e decide di intraprendere
un viaggio in Australia per conoscere da vicino l’applicazione della per-
macultura nei luoghi in cui è nata. Dopo aver fatto wwoofing nell’azienda
agricola di Geoff Lawton, grazie a lui ha la fortuna di incontrare Bill Mol-
lison (creatore della permacultura e suo teorizzatore assieme a David
Holmgren), autore del libro "Permaculture: A Designers' Manual". Lavo-
rando a stretto contatto con lui e sua moglie Lisa, Ignazio comprende
quanto sarebbe importante rendere in modo chiaro ed efficace, in lingua
italiana, tutti i concetti che Mollison ha raccolto nel libro. Da qui è iniziata
la sfida: tradurre in italiano il Manuale di Progettazione in Permacultura!
Un progetto del genere ha bisogno di tanta energia: Giuseppe Birardi,
Marilena Cassano, Massimiliano Miatton, Nicoletta Limongelli, Berardo
Da Schio, Francesca Savio, Emiliano Mastragostino, Susanna Camer-
lengo, Giorgia Schettini, Gabriele Gismondi, Mariachiara Anglani, Dario

Capriglione e Giuseppe Mastrandrea, provenienti da tutta Italia, uniscono
le loro a quella travolgente d’Ignazio, sposando il progetto di tradurre
questo “testo sacro” - fonte di ricchezza infinita e guida per la costruzione
di un mondo migliore, attento alle esigenze dell’Uomo e della Natura.

L’Italia, quindi, sta per diventare il secondo paese al mondo ad avere il
Manuale nella propria lingua madre. Ad oggi il lavoro di traduzione è
completato, ma ora c’è bisogno di un grande aiuto per supportare un’ac-
curata revisione scientifica e linguistica, come richiesto dal contratto sti-
pulato con Tagari Publications. Chi vuole può scegliere come supportare
questo ambizioso progetto visitando la pagina web della campagna di
crowdfunding: https://buonacausa.org/cause/manuale, con un sem-
plice contributo o acquistando al prezzo agevolato di €90 la propria
copia del libro. Prendi parte alla trasformazione gentile del mondo in cui
viviamo!

D’IDEE festeggia la fine delle scuole! tempo di lettura: 3 min  

Da due

del territorio 
di Castenaso 

e Monterenzio 

prende vita

Visita il sito www.felsinea.bcc.it
oppure seguici su FB: www.facebook.com/BCCfelsinea

Se stai ristrutturato la tua azienda o ne stai costruendo una
nuova, presto giungerai al punto di dover decidere quale me-
todo di asciugatura delle mani offrire ai tuoi collaboratori. Di
solito dovrai scegliere tra gli asciugamani di carta e gli asciu-
gatori ad aria.
In questo articolo troverai consigli per scegliere la soluzione più
igienica e meno costosa.
Essere consapevole dei benefici di una buona igiene si traduce
in buone pratiche di detersione delle mani. È provato che se sem-
plicemente lavi le mani con acqua e sapone potrai ridurre la dif-
fusione di malattie e batteri aumentando il livello igienico e
sanitario. Forse però nessuno ti ha mai detto che puoi controllare
tu stesso la diffusione di batteri e infezioni scegliendo il metodo
corretto di asciugatura delle mani. Allora, asciugamani di carta
o asciugamano elettrico ad aria? Cosa accade quando laviamo
le mani e le asciughiamo con un metodo o con l’altro?

Per rispondere puoi cominciare valutando la capacità di
asciugatura.
I risultati di una ricerca condotta dall’ETS (European Tissue
and Paper Association) in collaborazione con l’università di
Westminster dimostrano che i due metodi hanno la stessa ca-
pacità di asciugatura: 90% della superficie in 10 secondi; se
il risultato è questo sarà fondamentale andare a valutare piut-
tosto la performance igienica e considerare i batteri presenti
sulle mani e negli ambienti prima e dopo i diversi metodi di
asciugatura.
Le due tipologie di asciugamani testate hanno reso evidente
che gli asciugamani di carta riducono il numero di tutti i tipi
di batteri sui polpastrelli e sui palmi delle mani; gli asciugatori
ad aria aumentano invece il numero medio di tutte le tipolo-
gie di batteri sui polpastrelli e sui palmi delle persone testate.

Significativamente peggiori tra gli asciugatori ad aria sono i Jet
Air Dryer o AirBlades; da un test sulle loro bocchette d’aria è
emersa una forte contaminazione di batteri ospitati nella parte
inferiore della camera di asciugatura, spesso umida, che ven-
gono trasferiti sulle mani degli utenti e nell’ambiente circostante
non appena si attiva il soffio d’aria.
Pertanto, pensando all’igiene degli ambienti in cui lavorerete
tu e i tuoi colleghi, puoi considerare gli asciugamani di carta,
che non generano movimenti d’aria, i più igienici tra i metodi
di asciugatura delle mani.
Esistono diversi tipi di carta asciugamani, riciclabili e totalmente
rispettosi dell’ambiente. Asterix è in grado di consigliarti tra
una vasta gamma di tipologie o fasce di prezzo.
Chiedici una consulenza sulla carta e i dispenser più adatti
alle tue esigenze.

Asciugamani di carta o ad aria: i consigli di Asterix
a cura di Asterix Facility Management

di Sterpeta Fiore, socia onoraria di MEDIPERlab

tempo di lettura: 3 min  

“Permaculture: a designers’ manual” 
finalmente in italiano!

tempo di lettura: 3 min  



In Emilia-Romagna il 27,7% delle imprese (in totale oltre 33mila)
ha investito nel green economy tra il 2010 e il 2015 o sta proget-
tando di farlo. Le ripercussioni sull’occupazione sono significative:
sul totale dello scorso anno, le assunzioni nel settore sono state
l’11,3%. Questi alcuni dati sulle politiche “verdi” in Emilia-Roma-
gna emerse durante gli Stati generali della green economy che si
sono svolti lo scorso maggio all’Opificio Golinelli a Bologna.

Il presidente della Regione e gli assessori Palma Costi (Attività pro-
duttive, piano energetico, economia verde), Paola Gazzolo (Am-
biente), Simona Caselli (Agricoltura) e Raffaele Donini (Trasporti,
reti, infrastrutture) hanno illustrato le azioni per un modello di cre-
scita sostenibile. Le stesse che costituiscono la spina dorsale del pro-
gramma di governo della Giunta. Un programma che punta a un
nuovo sistema produttivo in cui la sostenibilità ambientale è con-
naturata alla sostenibilità sociale (con al centro il Patto per il La-

voro), all’attrattività degli insediamenti produttivi per una sempre
maggiore competitività delle aziende, senza tralasciare la messa
in sicurezza del territorio e la valorizzazione delle risorse naturali.
Ricerca, innovazione ed efficienza energetica, economia circolare
e qualificazione ambientale, eco-innovazione in agricoltura e pro-
duzioni bio; mobilità sostenibile, sono i pilastri dell’azione regio-
nale a sostegno della green economy.

La crescita in regione è testimoniata da alcuni dati. Ad esempio,
con il 10,79% l’Emilia-Romagna ha un percentuale maggiore di
brevetti verdi rispetto all’Italia (6,01%). Un forte impulso arriverà
dall’approvazione del Piano energetico regionale (Per) che ha
l’obiettivo della riduzione delle emissioni del 20% al 2020 e del
40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990; l’incremento al 20% nel
2020 e al 27% nel 2030 della quota di copertura dei consumi at-
traverso l’impiego delle fonti rinnovabili; l’aumento dell’efficienza
energetica al 20% nel 2020 e al 27% nel 2030.

Su questo punto, le parti sociali intervenute (Confindustria Emilia-
Romagna, Tavolo permanente per l’economa, Cnr Bologna e orga-
nizzazioni sindacali) hanno sottolineato in modo unanime
l’importanza del percorso partecipativo che la Regione ha messo
in atto sul Per come modello di confronto sulla green economy.

Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

In molti modi e occasioni, nelle pagine di Vivere Sostenibile, si è parlato
di come ricercare e inventare nuovi lavori e attività che rispondessero
alle esigenze di cambiamento e sostenibilità così fortemente espresse da
questi nostri tempi. Aumentano sempre più le persone che ad un certo
punto della loro vita vogliono dare un significato diverso alla loro sfera
lavorativa e professionale. 

È possibile avviare una propria attività, dove investire creatività, inte-
ressi e passioni?  

Stanno nascendo varie possibilità in svariati settori. Tra questi è certa-
mente molto interessante il settore delle produzioni agroalimentari. 

Questo è un settore produttivo strettamente collegato con la resilienza della
comunità locale, perché ha un’importanza strategica nella rilocalizzazione
della catena di produzione che assicura cibo alla comunità. In quella ca-
tena agroalimentare, dopo la produzione agricola in campo, si collocano
tutti i processi di trasformazione, che operano al fine di realizzare cibi
adatti alla conservazione, distribuzione e commercializzazione. 

È possibile ripensare al settore agroalimentare in dimensione locale?
Possiamo uscire dalla dipendenza esclusiva dei prodotti offerti dalla
grande industria agroalimentare?

Per fare questo ci sono molte possibilità. In questo articolo cercheremo
di esplorare le potenzialità di quelle che tecnicamente vengono definite
Imprese Alimentari Domestiche. 

Di cosa si tratta? Quali sono le leggi e le normative che le regolano?

Le IAD sono realtà ancora poco conosciute in Italia. A partire dal 2014,
prevalentemente nel Nord Italia, sono nate alcune decine di queste espe-
rienza. 

Dalla sigla è abbastanza ovvio che con quell’etichetta si identificano vere
e proprie imprese che vengono avviate utilizzando gli spazi domestici.
E’ un’attività di lavoro indipendente che fino ad ora ha visto l’interesse
prevalente delle donne che vogliono conciliare gli impegni di lavoro con
quelli della cura famigliare.  Dal punto di vista della normativa di settore,
la microimpresa domestica è una piccola impresa inquadrabile nel set-
tore artigianato.

I primi pionieristici progetti, non senza difficoltà burocratiche, sono potuti
nascere facendo riferimento al regolamento CE 852/2004 che nel ca-
pitolo 3 del suo allegato 2, elenca  esplicitamente le abitazioni private
quali sedi ove è possibile preparare alimenti al fine della loro commer-
cializzazione.  Allo stesso capitolo, con precisione, vengono definite le
linee guida per una corretta definizione di “luogo adeguato”, in termini
di igiene e pulizia, di attrezzature di lavaggio, di condizioni di tempe-

ratura adatte alla conservazione degli alimenti trattati. Se qualcuno
avesse voglia di avviare una IAD è importante che parta proprio da una
attenta lettura di quel regolamento comunitario.  

Al momento non esistono ancora linee guida nazionali a cui fare riferi-
mento. Solo la Regione Piemonte ha definito alcuni criteri. Ad esempio
il locale (cucina familiare e cucina microimpresa) può essere lo stesso a
patto che ci sia una valutazione preventiva e quindi un’autorizzazione
ufficiale da parte della ASL competente. Se manca tale autorizzazione
bisogna prevedere locali separati, e quindi si riducono notevolmente le
possibilità di realizzazione.
Per poter operare correttamente è bene conoscere, ed applicare, altri
regolamenti dell’Unione Europea. 

Il Regolamento CE 1169/2011 contiene le normative di riferimento per
l’etichettatura alimentare, mentre il Regolamento CE 178/2002 definisce
le regole per la rintracciabilità degli alimenti.

Se una persona è interessata ad avviare una IAD da dove deve co-
minciare?

Prima di esaminare le questioni tecniche e burocratiche bisogna dire con
assoluta chiarezza che prima è importante definire il progetto generale,
insomma è necessario mettere a fuoco l’idea vincente che caratterizzi la
propria produzione. Tale idea, per poter sopravvivere, dovrà competere
con la grande produzione industriale. Per fare questo non è male speri-
mentarsi con produzioni da regalare ad amici e parenti. Sicuramente
potranno restituire preziosi feedback per dare una direzione vincente ai
propri sogni. Sperimentare in questa modalità non richiede investimenti,
non presenta particolari ostacoli burocratici, e in modo semplice costi-
tuirà un primo test per valutare le proprie capacità, e capire se si vuole
veramente intraprendere la strada della IAD. 

In questa fase sarà anche molto utile provare a redigere un business
plan che, se fatto con cura, ci restituirà degli importanti indicatori di fat-
tibilità del progetto imprenditoriale.

Per completare la preparazione, prima di passare alla fase operativa, è
consigliabile anche verificare se esistono bandi a sostegno alla propria
impresa. Questi aspetti possono essere anche affrontati con il supporto
delle organizzazioni di categoria.

Nella creazione di una IAD esistono molte variabili che dipendono dal
contesto del territorio in cui si opera. Proviamo a dare alcune indicazioni
che dovrebbero essere comunque valide.

• Il primo passo, a meno di non esserne già in possesso, è quello di ot-
tenere la certificazione HACCP che fornisce le nozioni necessarie per
prevenire la contaminazione degli alimenti. Bisogna frequentare un
corso della durata di 8 ore. Periodicamente, in modo analogo agli
aggiornamenti per gli addetti alla sicurezza, è obbligatorio un corso
di aggiornamento. Ha un costo molto variabile, dipende dal soggetto
che lo eroga. Esistono anche corsi via web;

• Bisogna inoltrare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Co-
mune in cui opera la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Da qualche anno il Governo italiano ha introdotto normative di sem-
plificazione per l’apertura di nuove attività. Consultare il sito: www.im-
presainungiorno.gov.it;

• Richiesta di permessi all’ASL, la quale avrà anche il compito di verifi-
care le carattersitiche domestiche ed, eventualmente, indicare adatta-
menti e modifiche strutturali;

• Allo stato attuale delle cose è poi obbligatoria l’iscrizione alla CCIAA
(Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);

• E ovvio che è necessario aprire una partita IVA che permette di poter
fatturare ai propri clienti. In questa fase è bene farsi consigliare da
una bravo commercialista per scegliere bene il regime contabile fi-
scale. Questo passaggio si può fare solo dopo aver effettuato la regi-
strazione, a fini contributivi, della propria attività all’INPS.

Questi sono i passaggi fondamentali per potere iniziare a produrre e
trasformare in casa propria alimenti e cibi, e tutti hanno un costo. Poi
sono da considerare i costi di adeguamento locali e macchinari neces-
sari. Questi sono molto variabili, in funzione delle specifiche esigenze.

Sicuramente è da preventivare un investimento iniziale di qualche mi-
gliaio di euro.

A chi si può chiedere supporto?

Per gli aspetti di base, come accennato prima, si può far riferimento alle
associazioni di categoria.

Fortunatamente per gli aspetti più specifici delle IAD, si è da poco costi-
tuita l’associazione IAD Italia. E’ nata a partire dall’esperienza sul
campo e dall’entusiasmo di alcune donne che per prime hanno realiz-
zato la loro IAD. I servizi che offre l’associazione agli associati sono
molteplici:

• sportello informativo di orientamento 

• consulenza e assistenza per l'apertura di un'impresa alimentare do-
mestica;

• rete di professionisti per l'assistenza legale, commerciale e tecnica ne-
cessaria alla vita della IAD;

• promozione delle attività commerciali degli associati attraverso eventi
e accordi con partner commerciali.

• coordinamento organizzativo, a livello locale e nazionale, delle im-
prese alimentari domestiche e delle loro iniziative;

• valorizzazione e salvaguardia delle attività artigianali di interesse cul-
turale legate alla produzione, conservazione e trasformazione degli
alimenti.

Per conoscere meglio IAD Italia si può visitare la loro pagina Facebook,
oppure scrivere loro una mail all’indirizzo: 
associazione.iaditalia@gmail.com

Impresa Alimentare Domestica. Ora si può fare!
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tempo di lettura: 10 min  a cura di Giovanni Santandrea, 
Transition Italia

A Bologna gli Stati generali 
delle politiche "verdi".

I dati sull’occupazione e l’impatto
del Piano energetico regionale

Green economy, in Emilia-Romagna un’impresa su tre è “sostenibile”
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SITI per APPROFONDIRE:
http://catbo.wikidot.com

www.facilitazione.netBENESSERE CORPO E MENTE

La comunicazione fra gli uomini avviene a livelli diversi. C’è una co-
municazione che parla da sé, che non ha bisogno dell’ausilio della
parola, del “linguaggio emancipato”, verbale, simbolico: è il “linguag-
gio del corpo” (E.FROM: Il linguaggio dimenticato – Mondadori).
Noi comunichiamo non solo attraverso le parole ma anche con la
nostra voce, i toni e la sua musicalità, attraverso il respiro, la postura,
gli atteggiamenti e con il nostro movimento. Tutto parla di noi.
Il lavoro centrato sul corpo arricchisce e integra qualsiasi percorso
di conoscenza di sé e di crescita personale, permette di sviluppare
una nuova capacità di sentire, pensare, vedere le cose e risolvere i
problemi. Stimola e migliora la capacità di sintonizzarsi con gli altri. 
Tutto questo grazie alla consapevolezza del momento presente e al-
l’attenzione focalizzata centrata su di sé. L’ascolto del corpo si rivela,
dunque, una grande risorsa sia in campo terapeutico che nelle varie
relazioni di aiuto alla persona. Durante il Master organizzato da
AIPT a Bologna “Lavorare con i Tre Cervelli. 
La Presenza Integrata nella Relazione Corporea” verranno indicate le
modalità che avviano i vissuti emergenti dal lavoro centrato sul corpo
verso un percorso di consapevolezza e di integrazione cognitiva.
Perché si possa realizzare una trasformazione è necessario che si
verifichi l’integrazione dei tre cervelli: rettiliano (tronco cerebrale),
emotivo (sistema limbico) e cognitivo (neocorteccia).

Durante il lavoro centrato sul corpo si riattualizzano vissuti rimossi
e originari. La loro rievocazione permette al soggetto di esprimere
l’indicibile, all’innominabile di farsi parola, al “rimosso” di mani-
festarsi. E’ possibile, in stadi avanzati di esperienza, recuperare
anche vissuti transpersonali.
Bisogna, quindi, superare la tendenza a privilegiare solo il corpo
o solo la mente. È necessario lavorare simultaneamente sui due re-
gistri: sulla dimensione mentale e su quella corporea per riscoprire
la persona nella sua interezza.  
Ciò che viene sentito e vissuto nel corpo viene poi verbalizzato.
Dopo l’ascolto del corpo è necessario e indispensabile dare un
senso e un significato ai “vissuti” corporei. Senza questo sforzo il
paziente o cliente rischia di rimanere sommerso in una produzione
anarchica, caotica, priva di significato. 
L’elaborazione mentale degli eventi sensoriali e di tutto ciò che
emerge dall’ascolto del corpo diventa così realtà psichica interna e
strumento di trasformazione.  
Per info AIPT sede di Bologna:
www.integrazioneposturale.com/bologna - fb AIPT Bologna
c/o associazione spazio all’Essere 
Via Nino Bixio Scota, 4/A - Bologna

Il corpo: portavoce dei nostri conflitti e della nostra storia
a cura della Dr.ssa Adele Ognibene, medico psicoterapeuta, Supervisore e docente AIPT

tempo di lettura: 4 min  

A me il film è piaciuto, ho apprezzato l’amore e la cura che il regista,
Thomas Torelli, ha messo nel documentare i vari aspetti critici che
stanno alla base di consuetudini alimentari sbagliate le quali, oltre
ad essere alla base di molte malattie tipiche del nostro tempo, si ri-
velano giorno dopo giorno sempre più inaccettabili dal punto di vista
della sostenibilità ambientale. Consiglio a tutti di vedere questo film,
davvero interessante.
Se mi si chiedesse di esprimere una critica costruttiva, però, ne avrei
una pronta.
Una breve premessa: credo che, durante il lento cammino evolutivo
della nostra coscienza collettiva (ammesso che ne esista una, talvolta
mi viene il dubbio), ogni tanto emergono alcune “punte di iceberg”.
Si può trattare di libri, di film, della nascita di movimenti, di idee che
si diffondono assai velocemente, in modo virale. Si tratta probabil-
mente di “coincidenze”, come direbbe D. Chopra, ma non certo di
eventi casuali: significa che gli autori in questione hanno saputo co-
gliere aspetti che la coscienza di massa, o almeno una sua parte,
era pronta, proprio in quel momento, a recepire.
E’ questo il caso del film “The Secret” di Rhonda Byrne. La storia di

questo film è fenomenale: distribuito inizialmente nel 2006 per meno
di 5 dollari attraverso lo scarno sito web dei produttori, ha finito per
essere stato visto, secondo l’opinione di uno dei maestri presenti nel
film, Bob Proctor, da almeno 300 milioni di persone nel mondo, se-
condo stime non ufficiali, e questo accadeva nel 2010-2011. Non
voglio qui dibattere dei pregi e difetti di “The Secret”, film sicura-
mente criticabile da molti punti di vista. Mi sento però di affermare
che in quel film siano stati toccati alcuni punti di grande valore, che
NON possiamo più permetterci di non considerare. Il meccanismo
del “pendolo energetico”, come lo definirebbe V. Zeland, l’autore del
bel libro “Lo spazio delle varianti” (macro Edizioni), è splendida-
mente reso in “The Secret”.
Lisa Nichols, un’altra delle “maestre” del film, così si esprime: “la
gente tende a guardare le cose che desidera e a dire: <sì, mi piace,
lo voglio>. Però guarda anche le cose che NON vuole e dà loro la
stessa energia, se non addirittura di più (…). Nella nostra società ci
accontentiamo di combattere contro le cose”.
Molto tempo prima, Carl Yung lo aveva già detto: “quello cui opponi
resistenza persiste”.

Così funziona: ciò cui rivolgi l’attenzione tende a crescere, sia nel
bene che nel male.
Opporre resistenza a qualcosa equivale a cercare di cambiare le im-
magini esteriori DOPO che sono state trasmesse, si dice in “The Se-
cret”. Ma questo è del tutto inutile. Per creare immagini nuove devi
entrare ed emettere un nuovo segnale con i tuoi pensieri e le tue sen-
sazioni.
Questo, a mio parere, è mancato un po’ nel film di Torelli: le imma-
gini del mondo che vorremmo, immagini di salute, esempi di villaggi
dove gli animali vengono rispettati (ce ne sarà pur uno da qualche
parte), interviste a persone che raccontino come la loro vita è cam-
biata dopo aver modificato il proprio stile di vita.
Volgere l’attenzione a ciò che non piace dà soltanto nuova energia
a ciò che non vogliamo, come in un pendolo. Al contrario, sarebbe
sufficiente avere la forza di scegliere semplicemente ciò che piace, e
tutto si potrebbe sistemare senza sforzo, senza battaglie, senza po-
lemiche. E il risultato - chissà -  si vedrebbe forse più velocemente.
Non me ne voglia il bravo regista, il mio è solo un punto di vista.

Fino a settembre, chi si sposterà con mezzi eco-friendly potrà vincere
premi e buoni sconto grazie a “Bella Mossa”, la nuova iniziativa di
promozione della mobilità sostenibile coordinata dalla SRM-Reti e
Mobilità, l’agenzia di Comune e Città metropolitana di Bologna per
la mobilità e il trasporto pubblico locale. L'iniziativa, che si prefigge
di coinvolgere 10.000 cittadini del territorio metropolitano, è rivolta
a singoli cittadini, studenti e aziende.
Il meccanismo è semplice: è sufficiente scaricare gratuitamente da
AppStore e PlayStore l’app BetterPoints, installarla e iscriversi. Con la
app si potranno registrare i propri spostamenti in bicicletta, autobus,
treno, car-sharing, car-pooling e gli spostamenti a piedi, guada-
gnando per ognuno di essi “PuntiMobilità”.
Al raggiungimento di traguardi specifici, stabiliti in base al numero di

“spostamenti sostenibili” effettuati, i punti potranno essere convertiti
in sconti presso i tanti esercizi commerciali che hanno aderito all’ini-
ziativa.
In questo modo si dà vita a uno “schema a incentivi” utile per stimo-
lare e favorire la mobilità sostenibile nell’intera città metropolitana di
Bologna.
Inoltre, ogni 2 mesi si può partecipare all’estrazione di premi
maggiori: 1 ciclomotore elettrico, 1 bici elettrica, 3 buoni viaggio
del valore di 1.000 euro cadauno, buoni spesa hi-tech, buoni per
l’acquisto di libri…
E' possibile partecipare a "Bella Mossa" sia singolarmente che come
aziende, formando una squadra con i propri dipendenti. I punti rac-
colti da ciascun dipendente – oltre a poter essere utilizzati individual-
mente per beneficiare degli sconti – contribuiranno ad alimentare il
punteggio della squadra in classifica. Le aziende che a fine progetto
si classificheranno nelle prime posizioni potranno vincere premi col-
lettivi, come le rastrelliere e tanti voucher per i dipendenti più virtuosi.
Cofinanziata dal progetto europeo EMPOWER, di cui Bologna è Città
Pilota, "Belle Mossa" è coordinata a livello locale dalla SRM.
Realizzata in collaborazione con Tper, l'iniziativa ha il patrocinio di

Comune e Città metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna,
Camera di Commercio e Università di Bologna, a cui si aggiungono
i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Castenaso, Gra-
narolo dell’Emilia, Castel Maggiore, Casalecchio di Reno, San Laz-
zaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa e dell’Unione
Reno-Galliera.
web: www.bellamossa.it
Facebook: Bella Mossa
Twitter: BellaMossabo
Instagram: BellaMossabo

Un parere su “Food Relovution”

Bella Mossa: chi si muove bene si premia!

di Eugenio Bianchi

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

Partita la campagna metropolitana 
di promozione della mobilità sostenibile:
registra i tuoi spostamenti in bici, bus,
treno, car-sharing, car-pooling e a piedi 

e vinci dei premi



Marinaleda: il paese dell’utopia realizzata,
che ha battuto la crisi e la disoccupazione

Tempo di lettura 9 min.

Nella strada da Siviglia a qui, il paesaggio di col-
line basse coperte di olivi e di campi di grano 
ancora verdissimi, puntellato di bianche “fazen-
das”, su uno sfondo di un cielo azzurro intenso, 
ci è sembrato un dipinto. La strada taglia per-
fettamente in due parti l’abitato composto di 
piccole case bianche, rese abbacinanti dal sole 
di questo bel pomeriggio di primavera. Il cartel-
lo all’entrata del piccolo paese, non lascia dubbi: 
siamo arrivati a Marinaleda!
A portarci qui, è stata la curiosità di venire ad 
ascoltare le voci delle persone che vivono in que-
sta comunità che, anche in Italia, ha richiamato 
tanto interesse dopo che è stato rilanciato sui 
social un blog nato da un servizio televisivo tra-
smesso da Repubblica TV.
Il piccolo pueblo, perfettamente in pianura, si 
sviluppa ai lati della strada principale e questa 
è la prima sorpresa. Dov’è il paese arroccato in 
cima alla collina delle immagini che circolano on 
line e che io stesso ho condiviso sul mio profilo 
fb prima di venire qui? Dove sono il monastero, 
il castello e la chiesa ritratti in quella foto?
Facendo vedere la foto in questione a qualche 
passante, sveliamo presto il mistero. Il paese ri-
tratto, è Estepa, a 12 km da qui, sulle prime colli-
ne che si vedono all’orizzonte.
Parcheggiamo e proseguiamo a piedi. Nell’aria 
un dolce profumo di zagare ci accompagna.
Sulle pareti di molti edifici, murales colorati in-
neggiano alla pace, alla libertà e alle conquiste 
sociali. Sulla facciata del grande centro sporti-
vo, troneggia una gigantografia di Che Guevara.  
Alcuni anziani, seduti al fresco degli alberi del 
viale principale, commentano pigramente il 
passaggio delle moto guidate spericolatamente 
dagli adolescenti del luogo. Oggi è sabato e il 
piccolo parco giochi è pieno di bambini festosi 
e di genitori intenti a chiacchierare.
Fuori da un piccolo centro ricreativo, incon-
triamo alcuni lavoratori e con loro iniziamo a 
parlare.
Il Sindaco, Juan Manuel Sanchez Gordillo, all’i-
nizio degli anni ‘80, capeggiò una mobilitazione 
con lo scopo di ridistribuire le terre ai cittadini. 
Questo portò, dopo qualche anno, alla cessione 
di un fondo agricolo di 1.200 ettari di proprietà 
di un nobile locale, all’Ayuntamiento (il Munici-
pio) di Marinaleda. Prada, Juan e altri lavoratori, 
ci spiegano che la cooperativa che fu costituita, 
si occupa oggi del lavoro nei campi e dell’indu-
stria della trasformazione dei prodotti agricoli 
raccolti oltre che della loro commercializzazione 
nel mercato spagnolo e internazionale, in par-
ticolare in alcune zone dell’America latina. “Nei 
nostri campi, ci dicono, dove abbiamo appena fi-
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di Silvano Ventura e Maddalena Nardi

Al Sana di Bologna abbiamo presentato i nuovi prodotti della linea EcoNano Green.
Sei una farmacia, erborista o negozio bio? Richiedici la campionatura gratuita di tutti i prodotti nel fantastico formato show product! 

Sorprese e conferme nel viaggio alla scoperta del piccolo “pueblo” andaluso, che ha
saputo fare della pace e del lavoro condiviso la propria bandiera e la propria realtà

nito la raccolta delle fave che ha impegnato nelle 
ultime settimane oltre 200 lavoratori, coltiviamo 
anche peperoni, carciofi, legumi, olive e altro 
ancora. Quello che non viene commercializzato 
fresco, viene trasformato e conservato nell’in-
dustria di proprietà della nostra cooperativa.” 
La cooperativa è la principale azienda del pae-
se, garantendo lavoro, dignità e reddito, a oltre 
il 70% della popolazione attiva. Per il resto, esi-
stono piccole aziende produttive o commercia-
li, prevalentemente a gestione familiare. Tutto 
questo porta la disoccupazione praticamente a 
zero, contro il 30% circa della media nazionale!
Il modello sociale applicato nella vostra comuni-
tà - chiediamo - è quello della solidarietà e della 
collaborazione. Al lato pratico, nella vita di tutti i 
giorni, questo cosa significa?
“Il salario è uguale per tutti - ci dicono - e am-
monta a circa 50 euro al giorno, circa 1.100 euro 
al mese. Chi lavora nei campi è impegnato 6 ore 
al giorno, in fabbrica 8. Se, per qualche ragio-
ne, il raccolto non va bene, si lavora di meno, si 
guadagna meno, ma si continua a lavorare tutti.”
Nella vostra comunità, per costruire un sistema 
economico e sociale che sta di fatto garantendo la 
convivenza e la dignità economica dell’intera po-
polazione e che vi ha permesso di superare indenni 
la crisi economica provocata nel 2008 dallo scop-
pio della bolla finanziaria immobiliare negli USA e 
propagatasi in tutto il mondo con effetti devastan-
ti, vi siete ispirati agli ideali del socialismo storico. 
E’ un modello che ha fallito almeno quanto quello 
capitalistico. Voi cosa avete di speciale per farlo 
funzionare?
“Nel simbolo del nostro paese, sulla nostra ban-
diera tricolore (n.d.r. Bianco, rosso e verde), si 
legge: Marinaleda, un’utopia verso la pace. Ecco, 
credo che la risposta sia lì. Certi valori come la 
pace, la solidarietà tra le persone e l’aiuto reci-
proco, la dignità e il rispetto, l’impegno verso la 
comunità, non hanno bandiere politiche. Si trat-
ta di valori che possono essere condivisi da tutti.”
E qui, amici miei, quasi mi commuovo! Ma per 
passare dalle “belle parole ai fatti”, come realizzate 
concretamente aiuto reciproco, rispetto e impegno 
verso la comunità? Ad esempio sul web gira voce 
che qui bastano 15 euro al mese per avere casa. 
Come funziona quest’altra “follia”?
“Il Comune cede gratuitamente il terreno e i 
progetti. I fondi li mette il Governo Andaluso a 
tasso zero e vengono gestiti direttamente dal 
municipio, evitando di passare per banche e fi-
nanziarie che applicherebbero interessi.

Sulla strada per Marinaleda

‘Estepa. La finta foto di Marinaleda che gira sul web

Insieme ai lavoratori della cooperativa
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La quota mensile da versare per l’acquisto la decidono 
in assemblea gli stessi cittadini autocostruttori. Infine il 
cittadino deve mettere a disposizione il proprio lavoro, 
magari in compagnia di parenti ed amici volenterosi, 
per auto costruirsi l’abitazione dove andrà a risiedere. 
In questo modo, negli ultimi anni, abbiamo costruito 
oltre 300 abitazioni!”

Ma è vero che avete abolito anche la Polizia locale e che i 
politici non percepiscono nulla per il loro impegno ammi-
nistrativo?
“Tutto vero! La Polizia locale era un costo per le casse 
del Comune e con quei fondi si possono fare altre cose 
per il bene dei cittadini. Stessa cosa vale per gli stipen-
di dei nostri amministratori. La politica qui è vissuta, 
da chi decide di farla, come impegno verso la nostra 
comunità.”
A questo punto, sono senza parole! Forse questa è “l’i-
sola che non c’è”, o forse è un sogno e ora mi sveglierò... 

Vi prego amici, ditemi qualcosa che non va, qualcosa che 
non funziona...
“Marinaleda è un esempio di un modello totalmente al-
ternativo a quello globalizzato, ma non è facile vivere 
qui. Ci vuole una visione diversa e ci vuole molta buona 

volontà e generosità.  
Ad esempio a tutti noi toc-
ca, a rotazione, la manu-
tenzione e la pulizia degli 
spazi pubblici e delle scuo-
le. Il vincolo di solidarietà 
tra noi è molto forte. Sap-
piamo che dobbiamo aiuta-
re gli altri e gli altri ci aiu-
teranno quando saremo noi 
ad avere bisogno.”

Marinaleda, a chi come noi 
sogna un diverso modello di 
comunità basato sulla con-
divisione delle risorse, il ri-
spetto per l’uomo e per l’am-
biente e la giustizia sociale, 
appare come un’utopia rea-
lizzata. Credete sia possibile 
replicarla anche in Italia, o 
preferite che ci trasferiamo 
tutti qui da voi?
“Il nostro modello è re-
plicabile ovunque; basta 
una reale volontà politica 

di farlo. E, almeno per oggi, è un piacere avervi qui 
con noi.”
L’intervista ai nostri nuovi amici è finita, ma c’è ancora 
il tempo per una freschissima cerveza e una tapas a base 
di carciofi sott’olio. Di Marinaleda, naturalmente!

Ciao, sono
il nano Ecolo!
Sono parecchio simpatico, non tanto alto 
(dato che sono un nano!), in sovrappeso, 
ma pieno di fascino e con un’alta stima di 
me stesso! Sono un ficcanaso, ambienta-
lista, anarchico e credo in un mondo mi-
gliore.
Per questo non credo ai telegiornali, agli 
integralismi di ogni tipo e a volte mi diver-
to a scoprire le fake news sui social. Adoro 
chi fa il proprio lavoro con passione e met-
te cuore, testa e mani nel realizzare quello 
in cui crede. 
Venite con me e insieme incontreremo 
persone e luoghi non scontati!

www.nanoecolo.it

Murales Le case di comunità

In lettura davanti alla casa del Pueblo

Lo stemma della città

Murales



le piante nel cuore

www.remediaerbe.it
visita il sito e scopri le nostre unicità!
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Fermati, vivi… insieme ai tuoi amici animali
La casa editrice Macro si occupa da oltre 30 anni del be-
nessere olistico della persona. Da qualche anno abbia-
mo allargato il nostro raggio d’azione anche al mondo 
animale, creando la collana Qua la Zampa, in collabora-
zione con l’Associazione Armonie Animali (per informa-
zioni www.armonieanimali.com), di cui fanno parte ve-
terinari olistici che hanno scelto di avere un approccio 
non convenzionale alla cura dei loro pazienti a 4 zampe. 
Tra questi medici veterinari, nonché autore di libri e 
co-redattore insieme al collega Stefano Cattinelli della 
collana Qua la Zampa, c’è Pietro Venezia. Sulla nostra 
consueta panchina gialla del Fermati, Vivi gli abbiamo 
fatto qualche domanda specifica in occasione dell’uscita 
del libro Il Manuale completo sulla salute del cane e del 
gatto di cui ha curato la prefazione.
Cosa ne pensi dei vaccini sugli animali?
I punti fondamentali sui vaccini riguardano il quando, 
quanto e perché. Quando un animale viene allattato dalla 
madre o quando il suo sistema immunitario non è ancora 
pronto a ricevere una stimolazione imponente come quel-
la generata da vaccini penta o esavalenti, il rischio è quello 
di indebolire o ammalare, alcune volte irreparabilmente, 
l’organismo invece di aiutarlo a vivere meglio. I veterinari 
di Armonie Animali hanno scelto la via della titolazione an-
ticorpale, ossia si testa l’animale valutando il livello di anti-
corpi generati dal suo sistema immunitario, se il livello di 
anticorpi presenti nel sangue è tale da proteggerlo contro 
una determinata malattia, leptospirosi ad esempio, non si 
vaccina, se invece il livello di anticorpi è basso si vaccina 
solamente per quella specifica patologia per la quale il suo 
sistema immunitario non ha sistemi di difesa adeguati (per 
approfondimenti si consiglia il libro Vaccini, danni e bugie, 
Macro Edizioni).

Tempo di lettura 3 min.

Tempo di lettura 1 min.
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L’Orologio della Natura
Autore: Peter Wohlleben
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 192 – prezzo di Copertina: 12,90 €

Torniamo a legge-
re la natura: i fiori 
che si chiudono 
annunciandoci la 
pioggia, i fringuelli 
che cinguettando 
in modo diver-
so all’arrivo di un 
temporale; sco-
priamo cosa rive-
lano gli anelli dei 
chicchi di grandi-
ne… e tanto altro 
ancora, all’inter-
no di questo bel 
libro in cui Peter 
Wohlleben ci invi-
ta a educare i sen-
si per percepire i 
segnali del vento, 
delle nuvole, delle 
piante, di tutto il 
creato. “Quando andiamo in giro con tutti i sensi attivati - 
scrive l’autore - la natura ci è più che mai vicina, e l’antico 
legame fra noi e il nostro ambiente può essere riallaccia-
to”. Siamo così disabituati a stare sulla terra da esseri vi-
venti che abbiamo perduto molte delle facoltà che i nostri 
antenati avevano per vivere in contatto con il tutto: dalla 
lettura della posizione del sole per capire l’ora del giorno, 
alla conoscenza dei venti e delle stelle, della reattività degli 
animali e delle piante, barometri eccezionali. Fuori dalla 
porta di casa nostra, avvengono migliaia di piccoli e grandi 
fenomeni, belli e affascinanti, quasi magici, dobbiamo solo 
tornare ad imparare a percepirli. 

Impatto zero. Vademecum
per famiglie a Rifiuti Zero
Autore: Linda Maggiori
Editore: Dissensi
Pagine: 114 – prezzo di Copertina: 11 €

Appena inizi a leg-
gere questo piace-
vole libro - manuale 
indispensabile nelle 
biblioteche di tutte le 
persone che hanno a 
cuore un mondo mi-
gliore, dal punto di 
vista ambientale, so-
ciale ed economico - 
pensi che Linda ab-
bia 100 anni e che la 
sua sia una saggezza 
antica. Poi scopri 
che ha praticamente 
la tua età, che vive a 
Faenza (RA), che ha 
3 bimbi piccoli e che 
tutte le sue scelte, 
qui trascritte in ca-
pitoli comodi per la 
consultazione, sono state dettate dal buon senso, dall’aver 
rotto la macchina di famiglia un certo giorno, e dall’aver 
provato in prima persona che se ne poteva fare a meno. 
Da allora ha ridotto il proprio impatto ambientale in tut-
to: vacanze, risparmio dell’acqua e dell’energia, rifiuti che 
sfiorano lo 0. E te lo racconta con il sorriso, perché davve-
ro questo si può fare, stando attenti alle proprie scelte di 
acquisto, di vita, di relazioni, comunque senza rinuncia-
re a comodità e senza vivere dispersi sul cucuzzolo di una 
montagna. Brava Linda, e che sia di aiuto a tutti per aiutare 
questo pianeta a sopportarci al meglio! 

Fiori di Bach Fatti in Casa

Autore: Cinzia Picchioni
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 112 – prezzo di Copertina: 9,80 €

Con questo libro 
l’aiuto naturale 
alla riarmonizza-
zione della pro-
pria salute com-
pie un balzo in 
avanti! L’autrice 
Cinzia Picchio-
ni, floriterapeuta 
ed esperta di di-
scipline naturali, 
ci insegna come 
a u t o p r o d u r r e 
in casa i fiori di 
Bach, conservarli 
e utilizzarli. 
Ci indica inoltre 
come riconoscere 
i fiori, gli alberi 
che li producono, 
dove trovarli e 
come raccoglierli 
nella giusta stagione, come procedere alla preparazione 
casalinga dei 12 ri-medi base, utili per panico, paura, igno-
ranza, indecisione, dubbio, dolore, impazienza, ir-requie-
tezza, costrizione, fanatismo, indifferenza e debolezza.
Una guida che va direttamente incontro alle intenzioni 
dell’ideatore di questi rimedi, il medico britannico Edward 
Bach, che pensava alla libertà e all’indipendenza dell’esse-
re umano da qualsiasi sistema terapeutico centralizzato. 
“I Fiori non danno nulla che non abbiamo - si legge - ma 
risvegliano qualità che sono so-pite in noi per vari motivi.”
Un libro fotografico davvero ben fatto, con tanti consigli 
terapeutici, posologie e rimedi di emergenza.

Intervista al veterinario olistico Pietro Venezia

Cosa significa esattamente “convivenza inappropriata” 
con i nostri amici a 4 zampe?
Decidere di convivere una parte della nostra vita con 
un animale, un cane ad esempio, significa iniziare una 
relazione con un essere senziente per molti anni a ve-
nire, anche 15-20 anni, quindi è una grande responsa-
bilità. L’inizio di questa relazione comporterà degli ine-
vitabili cambiamenti nella nostra vita, sia sotto l’aspetto 
emozionale che sotto l’aspetto pratico. Dovrò cambiare 
i miei orari, dovrò uscire di casa anche se fa freddo o 
piove, svegliarmi prima la domenica mattina, dovrò ri-

pianificare le mie uscite con 
gli amici, le vacanze, gli spo-
stamenti, dovrò utilizzare il 
noi e non l’io ogni volta che 
dovrò prendere una deci-
sione. Il primo ragionamen-
to che si deve fare quando 
si decide di convivere con 
gli animali è profondo e 
importante: sono pronto a 
cambiare la mia vita per i 
prossimi quindici anni? Un 
animale da cucciolo diventa 
adolescente e infine anzia-
no, anche queste fasi della 
sua vita e quindi della no-
stra relazione con loro sono 
da prendere in considera-
zione perché richiedono più 
attenzione e preparazione. 
Il fatto che ancora oggi esi-
stano allevamenti industria-

li in cui gli animali perdono la loro identità di esseri sen-
zienti diventando oggetti da sfruttare al massimo delle 
capacità di sopportazione psicoemotive e fisiche ci deve 
far riflettere profondamente su come vogliamo convi-
vere con loro e su quale basi di consapevolezza stiamo 
instaurando un rapporto di convivenza.
Per saperne di più sulla correlazione tra alimentazione 
e malattie croniche, cure antitumorali per gli animali e 
tanto altro, leggi l’intervista completa su: http://bit.ly/
animali-sani-e-felici



Per tutta l’estate il parco del Paleotto, ai confini
tra Bologna, Rastignano e San Lazzaro, si offre
in tutta la sua bellezza ed ospita per il dodice-
simo anno consecutivo le vacanze estive dei
bambini e le bambine fra i 6 e gli 11 anni che
restano in città.

VIVI in VERDE è un campo estivo di natura eco-
logico-ambientale volto al buon vivere sosteni-
bile, al “fare creativo” ed alla sperimentazione
di stili di vita salutari. 

Organizzato dall’Associazione Selene Centro
Studi, in collaborazione con il Comune di Bolo-
gna, VIVI in VERDE sarà aperto a partire
dall’8 giugno fino a fine luglio e riprenderà
il 28 agosto fino all’8 settembre.

Le finalità del campo sono quelle di costruire
un luogo ed un tempo volto alla ricreazione
delle potenzialità personali di ciascun bam-
bino, alla valorizzazione di tutte le peculiarità
che lo caratterizzano, alla sperimentazione di
un modello educativo dinamico che favorisca
l’espressione e le relazioni tra le persone nello
spirito dell’educazione libertaria e sul modello
dell’Outdoor Education.

Costruzione di capanne, arrampicate sugli al-
beri, corse a perdifiato, orto biologico, attività
creative e manuali sono tra le quotidiane attività

del campo, affiancate ad interessanti laboratori
settimanali tra i quali falegnameria, fotografia,
musica, danze, disegno, ceramica a freddo, tiro
con l’arco, passeggiate naturalistiche… e per
non farsi mancare il puro divertimento giornate
bagnate, caccia al tesoro, escursioni e gite fuori
porta.

Il numero massimo di bambini previsti a setti-
mana è 35 per poter rispettare il rapporto 1
educatore ogni 12 iscritti. Il campo è aperto
dalle 8 del mattino alle 18.

Raggiungibile comodamente dal centro città con
gli autobus n° 13 e 96, la CASA del Paleotto in
via del Paleotto 11, è gestita dall’Associazione
Selene Centro Studi ed è sede di numerosi pro-
getti legati all’ambiente, al vivere ecologico e al-
l’educazione.

Per informazioni ed iscrizioni:
paleotto@selenecentrostudi.it 
www.casadelpaleotto.it
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a cura della Redazione

Il parco del Paleotto, 
i bambini e la natura

Non c'era nulla da fare. Con
la prima figlia, complice la
giovane età e un'ampia dose
di inesperienza, tutto è filato
più liscio del non-previsto, dal
momento che al parto non ci
avevo mai pensato. Con la se-
conda figlia invece le ansie si
sono sentite quasi da subito, in
particolare il mio chiodo fisso
era una possibile induzione. Io l'induzione pro-
prio non la volevo, mi angosciava profonda-
mente solo l'idea e potete immaginare il mio
sconforto quando il giorno esatto del termine,
mi sono sentita rasserenare in questo modo: “Ah
Signora, qui siamo indietro... la bambina è
molto alta ancora. Ma non si preoccupi eh, al
massimo le facciamo l'induzione”. 

Ecco. Morale a terra, felicità sotto i piedi. Imme-
diatamente il mio cervello ha iniziato a lavorare
e mi sono ricordata di una cara amica che, con
la bambina che non voleva saperne di uscire, si
fece pungere da suo marito e alla seconda se-
duta le si ruppero le acque. Nel giro di mez-
z'ora ho preso appuntamento, ma la sorte è
strana e dopo cinque minuti dalla telefonata
sono iniziate le prime contrazioni e in meno di
sei ore avevo una meravigliosa creatura fra le
braccia. Vi posso assicurare, tuttavia, che con
alcune sedute di agopuntura mirata è possibile
che il travaglio parta in modo del tutto naturale
e privo di controindicazioni. 

E questo ve lo dico poiché lavoro in una scuola
di Agopuntura e medicina cinese e ho provato
sulla mia pelle l'efficacia di queste tecniche al-

ternative. Noi scettici occidentali possiamo
anche non crederci del tutto, io stessa ero molto
sospettosa finché non mi son ritrovata faccia a
faccia con la realtà (soffrivo di fortissime emi-
cranie che mi duravano circa quattro giorni e
riuscivo a sopportare il dolore solo a letto, al
buio e in silenzio; con una seduta di agopuntura
ad hoc mi passa in meno di trenta minuti). 

La prima cosa da sapere a riguardo è che da
Febbraio 2013 un accordo Stato-Regioni stabi-
lisce che l'agopuntura possa essere praticata so-
lamente da medici per cui è consigliabile
documentarsi prima di scegliere da chi andare.
In seconda battuta bisogna prepararsi psicolo-
gicamente perché, se ci si rivolge ad un esperto
di medicina cinese, è possibile che non utilizzi
l'agopuntura vera e propria. Altre tipologie di
tecniche di medicina orientale infatti, quali
moxa, riflessologia plantare, tuina, possono es-
sere altrettanto efficaci a seconda della situa-
zione della donna incinta. 

Ben vengano, dunque, tecniche alternative per
far partire il travaglio, evitando ossitocina e pro-
staglandine, sostanze di sintesi ben poco natu-
rali non prive di controindicazioni.

AgoPungimi
di Belinda Pagano

La manifestazione “BIMBI IN FESTA” giunta
quest’anno alla 3° edizione, ed organizzata
da LUDOFFICINA, associazione Sportiva e
Culturale che dal 2008 promuove percorsi
orientati alla conoscenza della nascita, labo-
ratori per bambini e genitori e attività di ag-
gregazione per la famiglia, sul territorio di
Molinella (Bo) e zone limitrofe, vede nascere
in questa edizione la partnership con BELLAVI-
STA Associazione. 

Operativa sull’area metropolitana ed in Re-
gione Emilia Romagna, BellaVista Associa-
zione è fortemente orientata al benessere
dell’ambiente in cui viviamo, attraverso labo-
ratori di sensibilizzazione rivolti proprio ai
piccoli. Partecipa da quattro anni in qualità di
partner alla manifestazione “Happy Family
Expò” il salone dedicato ai bambini, famiglia
e scuola con l’area “TEMPO DI LIBRI”, dove
nell’edizione 2016 è partito progetto-labora-
torio per bambini e ragazzi realizzato in col-
laborazione con il Gruppo Costa Parchi
Edutainment Sensibilizzare e rendere consa-
pevoli bambini e ragazzi alla buona pratica
del riuso e riciclo di oggetti/contenitori in pla-
stica di ogni tipo, così da preservare il nostro
pianeta e in particolare il mare e quindi i suoi
abitanti. 

“Bimbi in Festa” fin dalla prima edizione, ha
raccolto grande partecipazione in termini di
pubblico e, grazie anche al supporto di nume-
rosi sponsor, ha potuto finanziare le seguenti
iniziative:

• Laboratorio musicale al Nido d’infanzia Mo-
linella (Bo)

• Laboratorio Liberi di essere selvatici - Istituto
Comprensivo di Molinella- Scuola dell’Infanzia

• Percorso di Arte - Istituto Comprensivo di
Molinella (Bo) - Scuola Primaria

L’obiettivo della manifestazione di quest’anno
è quello di ripetere e migliorare i risultati delle
precedenti edizioni in termini di presenze,
qualità dei progetti e valorizzazione dei nostri
sponsor. Dall’unione dei  contributi potranno
nascere nuove iniziative e la possibilità di con-
tinuare ad informare le famiglie e gli addetti
ai lavori circa le risorse e le possibilità che il
territorio offre per il “mondo dei bambini”.

Abbiamo inoltre l’obiettivo di continuare a fi-
nanziare progetti di prevenzione all’interno
dei contesti scolastici e di sostegno alla geni-
torialità.

Per questa edizione di “Bimbi in Festa” Bella-
Vista Associazione, sarà presente con l’area
“ALLA SCOPERTA DI FRUTTA E VERDURA I TE-
SORI DELLA TERRA” un’ampia area verde, at-
trezzata a misura di bambino, in cui verranno
organizzati laboratori pratici e teorici che, ve-
dranno i piccoli coinvolti in attività orticole -
con le mani nella terra - giardinaggio e altre
attività aventi ad oggetto: la verdura e la
frutta.

Spiegheremo ai bambini, con l’ausilio di testi
di scrittori dell’editoria specializzata per bam-
bini, professionisti del settore ed insegnanti,
perché è molto importante capire da dove ven-
gono le verdure che mangiano: scoprire i se-
greti che da un seme fanno nascere la pianta,
il frutto. La lavorazione della terra, la semina
e la raccolta. Come e dove nascono verdure
colorate e squisite che loro stessi hanno colti-
vato. Un modo per avvicinarli, coinvolgerli. 

A “Bimbi in Festa” i bambini avranno modo di
sperimentare con la manualità, conoscere i
prodotti della terra: come nascono frutta e ver-
dura, l'impollinazione dei fiori, la funzione
delle api e di altri insetti utili all'agricoltura, la
semina del grano e tanto altro, poiché la terra
se l’amiamo e la rispettiamo, è molto gene-
rosa. 

Insegneremo come si fa l'orto, li guideremo
nella realizzazione di un orto in un semenzaio,
una piccola creazione in una cassettina di
legno che porteranno a casa. 

E poi ancora i laboratori con frutti: da dove
viene la frutta che mangiamo? Quanti frutti ci
sono nel mondo? Perché si chiamano così? 

Si lavorerà sull’importanza del colore con il la-
boratorio di disegno “I colori delle verdure
fanno bene alla salute”. Saranno con noi:

“BUG’ S HOTEL” gli hotel per insetti speciali
casette in legno realizzate da Carlo Marulli e
sua moglie Roberta, insegnante di scuola pri-
maria, che accompagnerà i bambini in un per-
corso laboratoriale sull’utilità di alcune specie
di insetti in agricoltura, come le coccinelle e
altre specie, utili per la lotta naturale ai paras-
siti ed agli infestanti, e non solo… 

Grazie al contributo di “Funghi Valentina”
azienda di Minerbio (Bo) i piccoli vedranno
spuntare i funghi, in una speciale vasca che
l’azienda ci preparerà appositamente per l’oc-
casione. 

Tutta la terra per i laboratori, secchi, mastelli
da lavoro e piante per l’allestimento sarà for-
nita dal vivaio  “Le Radici” di San Pietro Ca-
pofiume (Bo).

Ai piccoli durante i laboratori pratici verrà for-
nito il kit da lavoro: grembiulino, secchiello, ra-
strello e palette realizzato da “Ok Pubblicità”.

L’azienda “RAIO Srl” di San Pietro Capofiume
(Bo) fornirà luci e tutte le attrezzature tecniche 

“FRUTTA WEB” di Molinella (Bo) fornirà mate-
ria prima: frutta, verdura, contenitori vari e
bancali per l’allestimento delle aree lavoro.

Ci vediamo a Molinella e vi aspettiamo con i
vostri piccoli. E dopo il lavoro, tante buone,
succose, dolci e colorate merende!

Info: www. bellavistaassociazione.it 
Email: info@bellavistaassociazione.it

“BIMBI IN FESTA” a Molinella (BO) 
10-11 giugno 2017

di Tiziana Marongiu

tempo di lettura: 2 min  

tempo di lettura: 3 min  
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ACQUA, BENE PREZIOSO

La salute degli oceani studiata da 80 scienziati

Le mie 12 ecofatiche #9. L’acqua che mangiamo

Abbattere del 50% i consumi d’acqua potabile? 

8 giugno: la Giornata Mondiale degli Oceani

Pubblicato il primo Rapporto Annuale sullo Stato degli Oceani, 
analisi a 360° dello stato di salute dei mari e dei principali cambia-
menti dal 1993-2015.

Il livello dei mari si sta alzando sia globalmente che su scala 
regionale. Le temperature delle acque superficiali stanno aumen-
tando così come sta crescendo la dilatazione termica degli oce-
ani (contributo termosterico), mentre i ghiacci dell’Artico diven-
tano sempre più sottili. È un quadro sconfortante ma non troppo 
sorprendente quello che viene fuori dal primo Rapporto Annuale 
sullo Stato degli Oceani, realizzato attraverso il Copernicus Ma-
rine Environment Monitoring Service (CMEMS). 
Ottanta scienziati provenienti da oltre 25 Istituzioni Europee han-
no analizzato e compilato dati derivanti da decenni di ricerca. 
Il documento finale fornisce indicazioni su variabili essenziali, 

cambiamenti su larga scala ed eventi specifici relativi allo stato 
fisico degli oceani nel corso del periodo 1993-2015. 
Lo stato di salute degli oceani in 4D. Gli oceani stanno attirando 
una quota in continua crescita del dibattito pubblico. Poiché le-
gislatori e decision-maker acquistano consapevolezza di quanto 
c’è in gioco, è essenziale per loro avere accesso a dati di facile 
utilizzo - informazioni non ostacolate dalle agende politiche - al 
fine di prendere le migliori decisioni a livello politico e legislati-
vo. Nel 2014, la Commissione Europea ha affidato a Mercator 
Ocean l’implementazione di un corposo servizio operativo per 
il monitoraggio dello stato degli oceani in tutto il mondo quale 
appunto il CMEMS. In questo contesto, Mercator Ocean ha lan-
ciato e coordinato una valutazione completa dello stato e della 
salute degli oceani nel mondo, inclusi i mari regionali europei. 
Il lavoro è culminato nel Rapporto sullo Stato degli Oceani, per 

review che fornisce una visione in 4D-3D plus delle acque del 
Pianeta. Il documento mostra le anomalie oceaniche nel corso 
dell’anno 2015 e le tendenze in termini di estensione del ghiaccio 
marino, l’aumento regionale e globale del livello dei mari, e il 
riscaldamento della superficie e subsuperficie dei nostri oceani. 
‘L’UE - spiega Pierre Bahurel, CEO di Mercator Ocean - ha scelto 
Mercator Ocean per fornire a cittadini, ricercatori, climatologi, 
imprenditori e istituzioni, dati e informazioni oceaniche affidabili 
e aggiornate, siano esse osservazioni del passato o simulazioni 
nel passato e del futuro - gratuitamente. 
Grazie ai dati del Servizio Marino Copernicus e alle competenze 
degli scienziati coinvolti, questo rapporto offre una visione senza 
precedenti degli oceani del nostro pianeta’.  
Fonte: www.rinnovabili.it

Se dovessi chiedervi consigli su come limitare gli sprechi d’acqua 
probabilmente mi rispondereste di chiudere il rubinetto quando 
lavo i denti, di preferire la doccia alla vasca o di riciclare l’ac-
qua di cottura delle verdure per bagnare le piante. Tutti ottimi e 
utili consigli, ma nessuno che prenda in considerazione l’acqua 
consumata (o sprecata) per produrre ciò che uso o 
che mangio. Nemmeno a me e venuto in mente quando ho
deciso di portare avanti la mia nona eco-fatica, senza sprechi
d’acqua. Ognuno di noi infatti quando pensa all’acqua che viene 
utilizzata nel corso della giornata, pensa solo ai 200-250 litri 
che escono dal rubinetto per le necessità domestiche 
e per l’igiene personale: lavarsi, pulire casa, bagnare l’orto, fare 
il bucato o usare la lavastoviglie sono probabilmente le attività che 
ci fanno usare direttamente più acqua e duecento litri di acqua 
sono un numero enorme, ma le cifre relative all’acqua che “man-
giamo” sono ancora più alte, e di molto.
Ecco qualche noioso ma utile dato sull’acqua che non vediamo ma 
che viene utilizzata ogni giorno per produrre ciò che portiamo a 
tavola: per produrre l’alimentazione giornaliera di una 

sola persona occorrono tra i duemila e i cinquemila 
litri d’acqua; il numero e molto variabile perché per produrre 
un chilo di grano sono necessari 1500 litri di acqua, mentre per la 
produzione di un chilo di carne di manzo ne servono addirittura 
15 mila litri, dieci volte di più. La carne non e il solo alimento ad 
avere una così alta impronta idrica: per un hamburger di carne 
servono circa 2400 litri di acqua, mentre per una tavoletta da 100 
grammi di cioccolato ne occorrono 2700 litri; per una tazzina di 
caffè si sprecano invece 140 litri di acqua, tantissimi. Quando si 
parla di alimentazione ci si riferisce quasi esclusivamente al cibo 
e davvero molto raramente all’acqua, ma dovendo sfamare circa 
sette miliardi di persone, non e difficile intuire come il fabbisogno 
di cibo sia un’importante causa della carenza idrica. 
Oltre al fabbisogno, non dimentichiamo poi gli sprechi: ogni volta 
che gettiamo nell’immondizia un alimento, stiamo buttando via 
anche litri e litri di acqua. Per concludere, un regime alimentare 
dovrebbe tutelare la salute di consumatori e lavoratori e il benes-
sere degli animali ma anche preservare l’ambiente in cui viviamo 
e le risorse naturali che abbiamo a disposizione. 

Ancora poco diffusi, i sistemi di recupero e riuso delle acque me-
teoriche garantiscono risparmi sia economici che ambientali. Sono 
semplici da istallare e molto economici. Vediamo come funzionano. 
Dati statistici affermano che ogni italiano consuma in media 150 
litri d’acqua potabile al giorno. Di questi, ne beviamo solo un paio, 
mentre i restanti vengono impiegati per la cura del corpo (39% del 
totale), la pulizia della casa (12%), l’utilizzo dei sanitari (20%) e la 
preparazione di vivande (6%). Se alcune di queste attività richie-
dono acqua potabile, per altre non è un requisito indispensabile: 
per lavare casa, scaricare i sanitari, caricare la la-
vatrice, ad esempio, potremmo utilizzare tranquilla-
mente acque meno depurate e provenienti da fonti diverse 
rispetto agli acquedotti comunali. Una delle alternative possibili è 
quella generata naturalmente dalle cosiddette acque meteori-
che, ovvero piogge e temporali. I sistemi di raccolta e riuso delle 
acque piovane, infatti, consentono di abbattere i consumi di acqua 

potabile fino a circa la metà delle utenze domestiche, garantendo 
un forte risparmio sulle spese mensili e soprattutto una riduzione 
di spreco di risorse preziose. Facili da installare e relativamente 
economici, tali impianti si compongono di quattro elementi: 
una superficie di raccolta (nelle normali case, il tetto), un sistema di 
convoglio (le grondaie), un condotto di drenaggio e un contenitore 
di stoccaggio (generalmente una cisterna interrata). L’acqua piova-
na raccolta può essere utilizzata senza ulteriori lavorazioni per le 
pulizie domestiche e l’irrigazione di orti, giardini o balconi, mentre 
va trattata con un debatterizzatore nel caso venga impiegata per 
la lavatrice o la scarico del wc. Un sistema che oltre ad un impatto 
immediato sugli importi delle bollette, genera ulteriore guadagno 
indiretto dal momento che garantisce una vita più lunga per elet-
trodomestici come la lavatrice: le acque piovane sono infatti più 
“dolci” rispetto a quelle potabili e riducono la formazione di cal-
care. Pensati appositamente per un uso intensivo, i sistemi di riuso 

delle acque meteoriche richiedono poca manutenzione: a parte 
una puntuale pulizia delle grondaie, i serbatoi di raccolta sono 
generalmente dotati di un filtro che impedisce il passaggio di 
elementi ostruttivi ed elimina parte dei batteri contenuti, mentre 
i detriti normalmente presenti su tetti e gocciolatoi non finiscono 
nei serbatoi dal momento che il sistema, nella maggior parte dei 
casi, non raccoglie la pioggia di prima acqua (i primi 5mm di 
pioggia per metro quadro).

modo adeguato. Attualmente infatti il 32% del totale degli oggetti di 
plastica finisce per disperdersi in natura. Queste sterminate distese 
di acqua salata, apparentemente immutabili ma mai uguali a sé 
stesse, come un gigantesco fiocco di neve, regolano il clima, pro-
ducono la maggior parte dell’ossigeno che respiriamo, forniscono 
sostentamento a milioni di persone ogni anno e ospitano un’incre-
dibile biodiversità: coprono tre quarti del nostro pianeta, sosten-
tano il 40% della popolazione mondiale, generano il 5% del Pil 
globale; eppure, gli oceani sono sempre più minacciati dall’azione 
dell’uomo. L’invito lanciato dall’Onu in occasione della Giornata 
Mondiale degli Oceani è proprio quello di portare consa-
pevolezza a questo tema, a una risorsa preziosa che va tutelata.
Info su: www.worldoceansday.org

di Tatiana Maselli,
Blogger di Idee tascabili

E’ possibile utilizzando quella piovana
a cura della Redazione

a cura della Redazione

L’idea di istituire questa giornata nasce nel 1992, durante la Con-
venzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro e condivisa nel 2008 
dalle Nazioni Unite, rappresenta ormai un’indelebile realtà che si 
rinnova di anno in anno. L’acqua ha qualcosa di speciale e miste-
rioso, tutte le creature viventi hanno un elevato contenuto di acqua, 
che ricopre inoltre il 72% della superficie del nostro pianeta. 
Negli oceani la vita ha avuto inizio e senza di loro potrebbe cessare.  
Eppure oggi l’acqua evoca immagini di morte e di degrado se pen-
siamo alle vere e proprie isole di plastica che galleggiano negli oce-
ani... Uno studio pubblicato sul World Economic Forum segnala che 
nel 2050 negli Oceani ci sarà più plastica che pesci! 
La causa di questa grave situazione ambientale dipende in gran 
parte dagli oggetti di plastica monouso che non vengono riciclati in 
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La scienza ha dimostrato di poter creare benessere, ma applicata al
coltivare ha fallito. Questa tesi, difficile da mandar giù per molti ad-
detti al settore e per la mentalità comune, ha delle precise motiva-
zioni. 
Che vi sia stata una riappacificazione tra l'uomo e la Natura con
l'introduzione dell'agricoltura è un grosso malinteso; dopo l'annien-
tamento di tutte le forme di vita cacciabili in superficie il cacciatore
dismette le armi e imbraccia gli attrezzi agricoli, continuando la
strage laddove ancora si è rifugiata la vita: nell'humus, fonte ormai
quasi ovunque esaurita di calorie. La scienza che crea tecnologie per
l'agricoltura ha più a che fare con gli strumenti di caccia e di guerra
che non con il prendersi cura della Natura spontaneamente e gene-
rosamente produttiva: in agricoltura la ricerca è orientata alla distru-
zione e non al rispetto della vita. 
Per quanto si possa indagare, la conoscenza dei processi naturali
capaci di portare energia dal Sole alla terra e da qui ai vegetali - e
quindi a noi e agli altri animali - non è alla nostra portata; l'espe-
rienza ha dimostrato come nessuna pratica agricola sia in grado di
aumentare i livelli di energia garantiti dal sistema naturale. 
Ogni concimazione indebolisce direttamente o indirettamente il ter-
reno, ogni irrigazione lo destruttura o lo dilava, ogni lavorazione uc-

cide quintali di forme di vita per ettaro, ogni diserbo elimina l'ap-
porto dell'energia solare all'humus dovuto alla fotosintesi dell'erba
spontanea. 
Così è anche per i sovesci, le rotazioni, le consociazioni e le altre
cosiddette “buone pratiche” agricole: tutte a bilancio calorico e am-
bientale negativo. La scienza ha prodotto tecnologie che hanno de-
sertificato in pochi decenni il 50% dei suoli coltivabili, 2,5 miliardi
di ettari di buona terra… effetto napalm! Se questa non è guerra. 
Altre conseguenze nefaste delle guerre sono le carestie e la denutri-
zione; al di là degli annunci trionfali riguardo al superamento della
soglia di scarsità alimentare raggiunto grazie all'agro-industria, a
causa della qualità inaccettabile del cibo prodotto il Pianeta sta co-
noscendo proprio ora le conseguenze della carenza alimentare più
grave della storia dell'umanità. Mi riferisco ovviamente all'aumento
esponenziale di tumori, diabete, intolleranze alimentari, cardiopatie,
carenze vitaminiche, osteoporosi, malattie della vecchiaia e via di
seguito. La perdita di energia naturale nel suolo si rispecchia nella
vita in superficie. 
Mi sono dilungato, ma se avrete pazienza di aspettare il prossimo
numero di Vivere Sostenibile prospetterò le soluzioni che la coltiva-
zione naturale mette sul piatto!

La nuova mentalità del coltivare

Ci sono fiori che stanno scomparendo dalla nostra memoria di giar-
dinieri naturalisti, ma per fortuna il mese di giugno arriva di proposito
tutti gli anni puntuale a ricordarceli. Fino ad alcuni anni fa era suffi-
ciente passare accanto ad un campo di grano per deliziarci della fio-
ritura di papaveri, fiordalisi e camomilla. 

Ora i campi di seminativi sono straordinariamente ripuliti di ogni
pianta che non sia quella seminata, effetto dei diserbanti selettivi.  Da
un lato stiamo assistendo al prodigio della tecnologia agraria, dal-
l’altro ad un vero peccato per i nostri occhi. Penso ai poeti di un tempo
che hanno cantato questi fiori e penso a quelli attuali che devono can-
tare gli smart phone e i palmari, certamente un lavoro complicato
doverne individuare l’aspetto poetico. I più fortunati trovano ancora
ai bordi delle strade qualche papavero stordito e un ciuffo di camo-
milla spaesato qua e là.  

Per fortuna qualche oasi o rifugio per i leucantemi e i ranuncoli sel-
vatici c’è ancora. Pensate che dove vivo io organizzano biciclettate
fuori porta per visitare questi luoghi dove gli uccelli trovano ancora il
loro modo di vivere in totale serenità, le chiamano riserve naturali.
Naturalmente fino a quando, anche in questi casi l’uomo non ci mette
lo zampino, quello sagace, egoista e distruttivo. Alcuni giorni fa do-
vendo raccontare la fioritura degli Iris pseuudoacorus ad una rivista
di giardinaggio, mi sono ricordato di una riserva naturale con an-
nessa zona umida a qualche chilometro da casa mia. Ho preso l’auto
e mi sono avviato munito di macchina fotografica per ritrarne la fio-
ritura che in questo mese colora di giallo. Arrivato sul posto lo stupore
e la meraviglia non è stata la fioritura degli Iris palustri ed i suoi fiori
gialli, ma cupole di cemento al centro di una centrale biomassa per
la produzione di energia alternativa. 

Ho chiesto ad un passante se quello fosse stato l’unico luogo per at-
tivare un simile sfregio alla natura e mi è stato risposto che lo Stato
offre i contributi e allora si va! Il signore che ho avvicinato mi ha co-
munque rassicurato che in Africa ci sono ancora tanti luoghi com’era
questo prima dell’intervento, ma l’espressione che ha colto sul mio
volto in quel momento lo ha convinto a proseguire per la sua strada
alla svelta. Già, se i contributi economici sono un contributo ad al-
lontanare l’uomo dalla natura, forse sarebbe meglio farne a meno,
ma si tratta della modesta riflessione di un maestro giardiniere che
purtroppo suona la marcia trionfale dell’Aida con l’organetto a
bocca.

Per fortuna ho il rifugio nel mio bosco giardino dove i fiordalisi fiori-
scono nella radura e i cotini (Cotinus coccygria) appaiono con le loro
nuvole rosa come una spolverata di cipria tra la vegetazione che in
questo mese esalta il verde brillante dell’inizio estate. Il frutteto ai mar-
gini del bosco mi regala i primi frutti, le deliziose pesche precoci “Di-
xired” e le susine “Goccia d’oro”. Il passeggiare tra i frutti invoglia il
palato all’assaggio, la fatidica acquolina in bocca diventa un torrente

in piena. Le prime more e i ribes rossi necessitano di pazienza nel
raccolto ma posati sui primi gelati fanno gola anche ai Santi. 

Lo farebbero anche i lamponi se arrivassi in tempo a raccoglierli ma
Viky la mia nipotina, in collaborazione con gli uccelli del bosco ap-
profittano spesso della mia assenza per azzerare il raccolto, consa-
pevoli che non gli verrà torto un capello!

Giugno apre le porte all’estate, la stagione dei raccolti, ma anche
quella della siccità da qualche anno a questa parte accompagnata
dal vento caldo. Un’autentica sofferenza per le nostre povere piante
costrette ad elemosinare acqua ed accontentarsi della rugiada mat-
tutina. Un valido motivo per indirizzare le nostre preferenze nella
scelta delle erbacee perenni da fiore per le nostre bordure, preferendo
quelle specie che dimostrano attitudine alla sopravvivenza e al secco. 

Delosperma e Drosanthemum spesso confusi con gli amici del sole,
sono tra le perenni che si adattano nel modo migliore all’estate ga-
rantendo fioriture copiose e tappezzanti. I Geranium sanguineum
da bordura bassa e le echinacee da bordura alta accostate ai leu-
cantemi o margherite da giardino completano il mosaico di colori
estivi. Penso proprio che giugno rappresenti il massimo splendore
delle bordure miste e penso anche che non sia necessario andare in
Inghilterra per rimanerne estasiati, basta un poco di curiosità ed av-
vicinarsi alla conoscenza di queste erbacee perenni e in un attimo
appare un mondo straordinario che offre fiori e colori ininterrotta-

mente per tutte tre le stagioni vegetative. Chi segue la mia rubrica
ormai conosce la nostra signora Francesca che proprio in questi mesi
della primavera ha setacciato ogni mostra floricola per il lungo e per
il largo accaparrandosi le novità che i vivaisti hanno messo sul mer-
cato. Una vera moda quella del giardinaggio che in un recente con-
vegno di media a cui ho partecipato, mi hanno assicurato in pochi
anni superarerà quella della cucina. Che dire, non posso che esserne
felice, io, la nostra signora Francesca e qualche altro milione di per-
sone che amano la natura con buona pace di chi realizza cupole di
cemento e centrali biomassa nelle riserve naturali!

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

di Gian Carlo Cappello, autore del libro "La civiltà dell'orto"
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LA PIANTA VEDETTE

Per il mese di giugno ho scelto un arbusto da fiore insolito
per la sua fragranza non solo del fiore ma addirittura del
fogliame. Si tratta della Choisia ternata, un sempreverde
che raggiunge poco più di un metro di altezza e produce
splendidi mazzetti di fiori bianche dal profumo di za-
gara, accompagnata da minuscole foglioline dal profumo
di canfora. Un arbusto che si adatta a convivere nelle
bordure miste in seconda fila, che ben figura nella com-
posizione per la sua forma compatta. Ama esposizioni
da mezz’ombra e terreni ben drenati. Non è soggetta a
malattie particolari e volendo può essere coltivata anche
in vaso sul terrazzo.   

Un mese in giardino: Giugno
Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere
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L’estate è arrivata e con essa la grande quantità di frutta e verdura fresche e saporite
che in questi mesi vedremo invadere le nostre case.

Pomodori, zucchine, melanzane di tutte le varietà, meloni, pesche, angurie e chi più
ne ha, più ne metta. 

Questa è sicuramente la stagione durante la quale preferiamo consumare tutti questi
alimenti soprattutto a crudo, molti sono però gli scarti che inevitabilmente il cibo porta
con sé. 

La buona notizia è che, in un mondo in cui la raccolta differenziata e il riciclo fanno
sempre di più parte delle nostre abitudini, è possibile riutilizzare tutto ciò che non ci
serve più di frutta e verdura.

La passione per il giardinaggio è qualcosa che noi italiani portiamo dentro, grazie al
clima favorevole che ci ritroviamo ad avere nel nostro paese, e gli orti sul balcone non
sono più realtà così isolate. Il piacere di piantare un seme, far crescere una piantina
e raccoglierne i frutti maturi è ineguagliabile. La grande soddisfazione di preparare
piatti a tutti gli effetti a chilometro zero, sani e ricchi di sapore è una bella sensazione.

Non è importante possedere un grande terreno per coltivare le nostre piante, se de-
dicheremo loro un po’ di tempo e amore cresceranno anche in balcone. Lasciando
loro l’accesso al sole, il riparo dal vento, innaffiandole e aggiungendo il concime alla
terra nella quale cresceranno, le aiuteremo a rinforzarsi.

Il compost, ovvero il miglior nutriente per le nostre piante, lo possiamo ottenere nel
giro di poco più di un paio di mesi, grazie agli scarti organici della cucina, come
bucce e scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e tè, pane raffermo, oppure fiori ap-
passiti, erba, foglie, ramaglie, cenere ecc.

Se avete tempo e passione, costruire una compostiera fai-da-te per il vostro balcone
non sarà difficile, vi costerà pochissimo e vi permetterà di riutilizzare dei materiali di

cui probabilmente siete già in possesso a casa. Internet in questi casi è di grandissimo
aiuto e di tutorial sul come costruire la vostra compostiera da balcone, ne esistono a
decine.

Tre piccoli accorgimenti: è assolutamente sconsigliato buttare alimenti di origine ani-
male all’interno del compost, nota forse superflua per una rubrica dedicata al mondo
vegan, ma è meglio ricordarlo a chi non è vegan o vive con un’altra persona onnivora;
ricordarsi di posizionare la compostiera a riparo dal sole cocente e dal gelo; ricordarsi
di dosare bene le parti secche e quelle umide, cercando di alternarle.

Riutilizzare ciò che altrimenti finirebbe nella spazzatura è l’ideale per chi non sopporta
lo spreco. 

Coltiviamo il nostro cibo
di Renata Balducci, 
Presidente di 
Associazione Vegani Italiani Onlus
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DAY 1 – Arrivo in aereo a Santiago

Storie diverse, destini comuni che uniscono vite apparentemente
scollegate. Ognuno con un nome diverso, ognuno con una moti-
vazione diversa, ad esempio chi per slegarsi da una vita troppo
frenetica e da un lavoro opprimente (Franco), chi invece ha il
cuore spezzato e vorrebbe ritrovare se stesso (Gustavo), chi per-
ché semplicemente aveva un periodo di vacanza e non voleva ri-
tornare a casa (Sergio).

La notte è cara a tutti i cuori per la sua capacità di risvegliare
sentimenti profondi lasciando la mente in disparte, piani futuri e
domande si posano tra i miei oggi e le stelle che guardo: e perché
io sono qui? Che cosa sto cercando? Io sto cercando il coraggio,
la sicurezza o più semplicemente un giusto spirito con cui affron-
tare la vita che è in procinto di presentarmisi.

Chiuso il capitolo in cui tutto è prestabilito su un sentiero sicuro,
in queste prime pagine si deve abbozzare la propria trama, in
quanto il foglio, in bianco non si può lasciare.

Piccola riflessione: “immortalare un momento” vuol dire renderlo
immortale.

DAY 2 – Astorga

Il viaggio in treno verso Astorga ci regala indizi di ciò che ve-
dremo per i seguenti 10 giorni, senza però svelarcene i segreti.

La vita del pellegrino inizia a mostrarcisi, intorno a noi la gente
non guarda la tv: scrive; non si isola dal mondo con il cellulare:
cerca di coglierlo parlando e osservando; non passa le ore dopo
la doccia a pettinarsi, truccarsi e decidere come vestirsi: sempli-
cemente mette i vestiti puliti che ha e inizia a lavare quelli sporchi.
In cucina poi ci si aiuta, il rispetto è alla base, i gesti d’amore
sono un regalo.

Conosco un ragazzo Fiammingo, studente di teologia, fa il cam-
mino perché è un’esperienza necessaria alla sua formazione e ai
suoi studi.

Ore 22,45 – Il sole è appena tramontato sugli alberi accompa-
gnato dal ballo e dal coro degli uccelli. Muoversi senza sapere
dove si andrà a finire, quali volti si incontreranno, che parole ci

si scambierà. Gli insegnamenti sono tanti come i pensieri che
sfuggono.

Tre zaini avanti a me, l’indispensabile per vivere e più di una de-
cina di persone, da ogni parte del mondo, sdraiate nei propri
letti nella mia stessa stanza; l’importante è ricordarsi che siamo
tutti fratelli indipendentemente dalle colpe della torre di Babele. 

DAY 3 –Rabanal del Camino

Prima mattina da pellegrina, 22 km, la tensione nei muscoli, il
peso dello zaino sulle spalle, motivata dal desiderio dell’espe-
rienza, inizio il cammino ancora prima che il sole sorga, questo
mi fa vivere sulla pelle che mezzogiorno è veramente la metà
del giorno.

Nonostante avessi seguito l’universale “regola del 3” per fare lo
zaino, in questo primo giorno il suo peso non è indifferente. Ma
da cosa dipende veramente quel peso? Sono le incertezze, tutte
le prevenzioni, le precauzioni, le paure, perché se uno avesse il
coraggio di essere essenziale, sapendo sfruttare tutto ciò che ha,
la stessa concezione di “peso” non sussisterebbe; a parer mio
questa è una delle più concrete transizioni delle proprie insicu-
rezze in peso fisico. C’è così tanto da imparare!

Incontro: una famiglia spagnola il cui padre mi dice: “Faccio il
cammino perché è una bella esperienza per me e per l’educa-

zione dei miei figli, sono partito credendo che avrei passato quasi
tutto il viaggio a spronarli per poi scoprire di far fatica a tenere
il loro passo.”

DAY 4 –Molinaseca

Oggi a far da protagonista è la fatica presentatasi in tutta la
sua pesantezza (25 i km percorsi oggi!). Addirittura le parole
oggi hanno un fare pigro e non è semplice convincerle a po-
sarsi sul foglio.

Valeria, mia compagna di cammino, sostiene di aver avuto pen-
sieri omicidi nei miei confronti, ma anche suicidi, valutando la
possibilità di buttarsi da un burrone.

Da ricordare: la Tortilla in Spagna è un panino con dentro una
frittata alta 3 cm… stoppa!

Molinaseca ci regala una piscina naturale che rigenera corpo
e pensieri, la sera manda i suoi messaggeri Norvegesi con
tanto di birra.

Incontro: Mads: “Faccio il cammino perché mi hanno chiesto
se volevo farlo e ho subito pensato fosse una buona idea.” Ma-
gnus, Sebastian: “ci piace camminare e vogliamo conoscere
nuova gente.”

Continua nel prossimo numero…

Alcuni mesi fa, il governo e la stampa hanno accolto con toni trion-
falistici il nuovo piano di investimenti di una nota compagnia aerea
inglese e molti tra noi si sono rallegrati per la possibilità di avere
un ventaglio più ampio di destinazioni con voli low cost e una va-
langa di biglietti aerei a 8 euro.

Duemila nuovi posti di lavoro sono un bel numero, soprattutto di
questi tempi, senza contare che questo determinerà verosimilmente,
un maggior afflusso di turisti nel nostro Paese.

Peccato però che ancora una volta le valutazioni vengano fatte
esclusivamente in termini economici, trascurando ad esempio la
componente ambientale, le esternalità. 

Questa offerta a prezzi stracciati porteranno ad un abuso di tali
voli. Anziché la gita fuori porta o la passeggiata in montagna,
andremo alle Canarie o in Islanda nel fine settimana. Tutto ciò
farà incrementare enormemente i km percorsi da ciascuno di noi
utilizzando mezzi inquinanti. 8 euro, ma anche 20 o 30 euro,
non sono nulla rispetto al reale costo ambientale che questo pro-
liferare di voli, di consumo di energia non rinnovabile, di emis-
sioni di gas serra e altre sostanze inquinanti determinerà. 
Chi pagherà per tutto questo?

Un tale abuso di low cost, porterà allo stesso effetto della disponi-
bilità di oggetti inutili in negozi cinesi, svedesi o danesi particolar-
mente appetibili e ben diffusi: “non mi serve, ma costa così poco”.

Forse sarebbe auspicabile il petrolio a 500 dollari al barile: la terra,
il nostro pianeta, è un sistema chiuso ed ha risorse e capacità di
regolazione limitate.

E’ poco virtuale ma molto virtuosa l’idea che ha avuto Carla Sof-
fritti di Ella - Ufficio Stampa e Digital PR -  per una giornata all’in-
segna del benessere psico-fisico. Sempre più on-line addicted la
nostra testa ha bisogno di staccare spine e wi-fi e “connettersi”
invece con la natura, almeno per un giorno. 

Il primo Digital Detox Day, indetto per sabato 1° luglio 2017,
punta a detossinarsi dall’eccessivo uso della tecnologia e a ripren-
dere coscienza di sé. Sono diverse le ricerche scientifiche che di-
mostrano che l’uso compulsivo del cellulare causi problemi alla
salute: vista offuscata, mal di testa, irritazione agli occhi, dolore
al collo, alla schiena, fino ad arrivare a depressione e infertilità. 

Ecco perché Ella ha chiesto a tutti gli hotel di cui è consulente,
dislocati su tutto il territorio nazionale, di dotarsi di una scatola
(la Digital Detox Box) e chiedere ai propri ospiti (quasi 2000 tra
tutte le strutture) di riporvi il proprio dispositivo per qualche ora.

In un giorno di vacanza, invece di isolarsi navigando in rete, ci si
concentra su se stessi, sui rapporti con le persone che si hanno in-
torno e sui panorami da ammirare, per una volta, non attraverso
una lente.

Bella idea! Concediamoci tutto questo ogni tanto, sarà vera vacanza!
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Il mio cammino verso Santiago de Compostela (1a parte)

Voli low cost: 
effetti collaterali

1 luglio 2017 
il primo DIGITAL DETOX DAY
per una giornata off-line

tempo di lettura: 5 min  

tempo di lettura: 2 min  

tempo di lettura: 2 min  

di Maddalena Nardi

di Ciro Gardi - ciro.gardi@gmail.com

Diario di viaggio di Hélène Carlotta Lupatini, ragazza di 20 anni che qualche estate fa 
ha compiuto a piedi parte del Cammino più noto del mondo. Seguiamo il suo sguardo, camminiamo con lei…

Foto di Francesca Cavalca

“Il fas c ino del v iagg io è quello di s fuggire alla rout ine; i l fas c ino del v iagg io a pied i è apr ir s i  all ' i gnoto .” 
Émeric Fisset
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Il forasacco è il nome co-
mune dato ad alcune grami-
nacee, come l'orzo selvatico,
composte da spighette dalla
caratteristica forma a lancia
e rivestite da un'ispida zigri-
natura.
E' presente da aprile fino ad
ottobre ed è particolarmente
pericoloso per gli animali
quando si secca. 
A quel punto le spighe si tra-
sformano in aghi appuntiti
che si attaccano facilmente al
pelo. Se non vengono ri-
mosse rapidamente riescono
ad oltrepassare la cute e a penetrare nel corpo dell'animale
provocando seri danni alla sua salute.
Oltre alla cute le zone più a rischio sono gli occhi, le orecchie,
il naso, la bocca, le zampe, i genitali.
Come prevenire al meglio il contatto con questo insidioso ve-
getale?
Innanzitutto occorre ricordare che i forasacchi sono diffusi su
tutto il territorio e sono estremamente prolifici. Crescono prin-
cipalmente in campagna ma si trovano facilmente anche nelle
aiuole di città, specie se la manutenzione è scarsa. 
E' opportuno quindi evitare le zone verdi dove sono visibili
grandi quantità di erbacce come anche le zone dove l'erba è
stata tagliata e lasciata seccare al sole.
Se il cane ha il pelo lungo andrebbe un po' accorciato in quel
periodo per limitare il contatto con il forasacco e permettere
un miglior controllo della cute. Inoltre l'animale va spazzolato

regolarmente al rientro dalle passeggiate. Vanno  controllate
quotidianamente le zampe (in particolare gli spazi tra le dita
e tra queste e i cuscinetti) e le orecchie. E' importante rimuo-
vere rapidamente il forasacco in quanto non penetra imme-
diatamente nell'organismo.
Come capire se, nonostante i nostri controlli, il forasacco ha
ferito il nostro cane? I sintomi più lievi che si possono presen-
tare, a secondo della parte del corpo interessata, sono: lec-
carsi o grattarsi eccessivamente all'interno della zampa ma
anche starnutire ripetutamente con vigore; scuotere spesso la
testa o tenerla piegata da un lato; lacrimare in modo anomalo.
I sintomi più gravi sono invece arrossamento della zona coin-
volta, pus, dolore, zoppia.
In caso di dubbio è sempre meglio chiedere il parere del ve-
terinario e lasciare a lui il compito di ricontrollare meticolosa-
mente il cane ed estrarre il corpo estraneo. Naso e orecchio
sono parti delicate che vanno maneggiate da mani esperte
onde evitare il peggioramento della situazione.

Attenti ai forasacchi!
tempo di lettura: 3 min  di Catherine Ratajczak Guidi, 

educatore cinofilo

"I l i b r i  s ono ind i v i du i ,  par lano ,  c an t ano ,
pro fumano ,  s i  muovono s e c ondo i l  v en to  e
le s tag ioni .  Quel che r impiango d i p iù è non
av er  abba s t anza forza ne l l e  gambe p er  an-
dare in una l ibrer ia ,  a sp irarne l ’odore come
quando s i  en t ra  in un bo s c o ,  s c a f f a l i  c ome
alber i  e l ibr i  come fogl i e ,  per ché i  l ibr i  non
sono corp i  mor t i .

Roberto Roversi

Casetta e Roulotte indipendente
con 6 posti letto (+ due in divano letto). 
Bagno, cucina e ampio terrazzo 
con vista incantevole sulla vallata. 
Ideale per famiglie - Estate e Inverno. 
Completamente arredata - Ottimo stato. 
OCCASIONE IRRIPETIBIlE! 
Massimo 335-7187596 oppure mfortuzzi@gmail.com

Nel verde del Campeggio a 4 Stelle di Sestola (MO) 



“Semi di Sapere”: piccole pillole di conoscenza per accrescere il proprio
patrimonio umano e professionale. Un ciclo di seminari che, giunto que-
st'anno alla 2^ edizione, è stato per entusiasmo e partecipazione, una sor-
presa improvvisa e inaspettata che si è conclusa superando di gran lunga
le più rosee aspettative. Un progetto nato dalla collaborazione proficua tra
Medhiartis Srl e Oliver Formazione.
“Tutto ha avuto inizio – commenta Gianluca Ranieri, Ceo di Medhiartis –
da un'idea del tutto sperimentale e, diciamolo pure, coraggiosa. L'obiettivo
è stato chiaro sin dall'inizio: coniugare la formazione e le relazioni inter-
personali in modo tale da creare una rete di opportunità e sinergie future.
Le idee e le capacità di ognuno di noi sono nulle se non trovano terreno
fertile nelle altrui abilità”. I corsi, tenuti tutti da professionisti del settore con
comprovata esperienza decennale, si terranno a Bologna, in via Barberia,
da settembre a dicembre.
Due giovedì al mese dedicati alla formazione e all'aggiornamento profes-
sionale continuo rispettando un format condiviso, vincente. Lezioni interat-
tive con il docente e laboratori pratici che forniranno strumenti concreti di
lavoro da poter utilizzare sin dal giorno dopo. Le lezioni, della durata di
3 ore, sono aperti a tutti: liberi professionisti, piccole e medie aziende,
grandi realtà industriali.
Di seguito qualche “pillola” – parafrasando il nostro slogan – del pro-
gramma di quest'anno:
“Cambiare l’organizzazione: alla ricerca della felicità” per capire quali
siano le variabili che influenzano il benessere e il clima aziendale;
“Appalti europei” e indicazioni sui criteri per partecipare e sul reperimento
delle informazioni.

“La tutela del patrimonio dell’impresa e il passaggio generazionale” per
fornire una conoscenza essenziale degli strumenti legali e fiscali;

“Strategie di content marketing per incrementare il fatturato” finalizzato a
mettere in pratica le più efficaci tecniche di gestione dei contenuti di la-
voro per monetizzarsi online;

“Web shopping” per sfruttare al meglio il web implementando il giro d’af-
fari della propria attività;

“Organizzare al meglio il proprio tempo di lavoro. Chi ci ruba il tempo?”
per imparare a organizzare in modo efficace la propria agenda;

“Tirocini, apprendistato e nuovi servizi per il lavoro” in merito alla recen-
tissima abolizione del voucher;

“Marcatura CE e certificazioni internazionali” dalla richiesta da effettuare
a come affrontare l’iter di certificazione.

Prezzo di ogni corso 60 liberex/euro: 3 ore di formazione + presentazione
e materiale informativo di fine lezione + buffet di fine giornata.
Per informazioni e iscrizioni: comunicazione@medhiartis.com - 051/6416037

VeganFest, il festival vegan più grande e importante d'Europa, si terrà
dall'8 all'11 settembre a Bologna Fiere: nuovi spazi e nuovi progetti
per questa decima edizione che si preannuncia indimenticabile e ri-
voluzionaria. 
La macchina organizzativa di VeganFest è già partita per realizzare
un'edizione che entusiasmerà gli oltre cinquantamila visitatori attesi
per settembre. La location sarà sempre nell'ambito del Sana, ma in
uno spazio molto più ampio. 
Gli espositori offriranno l'opportunità di conoscere, vedere, provare,
assaggiare e comprare tutto quello che c'è di bello e di buono in un
mondo cruelty free a conferma che VeganFest è di fatto un progetto
volto al cambiamento culturale per scelte etiche e di rispetto per la vita. 
In questa direzione VeganFest offrirà anche quest'anno un enorme
programma di eventi, mostre, progetti e incontri che si svolgeranno
nell'area conferenze, dove saranno presentate videoproiezioni, di-
battiti e approfondimenti con importanti realtà del mondo dell'infor-
mazione e dell'etica, dell'ambito animalista e del volontariato che si
confronteranno tra loro e con i più autorevoli personaggi dello spetta-
colo e della cultura. 
Non mancherà l’area dedicata al buon cibo etico che quest'anno si
trasformerà in una vera e propria scuola permanente dove i visitatori
impareranno ricette e trucchi dai più importanti chef vegan, grazie al
team VEGANOK Academy, scuola di alta formazione professionale
fondata dal pluripremiato Maestro pastrychef Emanuele Di Biase. 
Le novità continuano con le nuove aree tematiche: la già apprezzata
area gelato ribattezzata "Gelato Show", l'area "Canapa Island", de-
dicata al mondo della canapa e ai suoi molteplici usi, "Gluten Free

World", dove verranno approfonditi tutti gli aspetti dell'alimentazione
senza glutine, e "Wellness Space", lo spazio dedicato alla forma fisica
e al benessere.  Come per le scorse edizioni le associazioni animaliste
avranno spazi espositivi gratuitamente a disposizione per incontrare
il grande pubblico presente per presentare progetti e attività, sensibi-
lizzare alle tematiche protezioniste di animali e ambiente. Tutto l'evento
sarà ripreso dalle telecamere di VEGANOK TV e durante l’evento
verrà registrata la seconda edizione del format televisivo “VeganFest
LIVE”, il primo format televisivo interamente vegan trasmesso su scala
nazionale, mentre il team di “VEGANOK Animal Press” accoglierà i
colleghi della stampa. 
Evento patrocinato da Associazione Vegani Italiani Onlus che curerà
la programmazione degli eventi. 
www.veganfest.it 

Chi non ha mai sognato, passeggiando per i lunghi porticati e gli stretti
vicoli medievali di Bologna, cosa fu questa splendida città nella sua
epoca d'oro?
Il museo della storia di Bologna, situato a Palazzo Pepoli, ha sviluppato
un programma che, attraverso un visore di realtà virtuale, permette al
visitatore di camminare e volare nella Bologna del 1200.
La visita ha tre modalità: la prima trasporta l'ospite in Piazza Santo Ste-
fano da dove incomincia il suo viaggio nel milleduecento tra monaci,
banchieri, contadini, dame, bambini e animali da cortile. La visita è
puntellata da segnali gialli che racconteranno storie e curiosità sulla città
e puntando con il joystick verso una torre apparirà il suo nome.
La seconda modalità teletrasporta il visitatore dentro una torre,
dalla quale dopo essere saliti in cima, ci si potrà buttare pla-
nando tra le torri.
La terza modalità consente di essere un gigante che cammina e scruta
i passanti dall'alto.
L'esposizione non permette di andare chissà quanto lontano dal centro,
però trasporta e coinvolge il visitatore in un’atmosfera antica, come in
un sogno.
Museo della Storia di Bologna, 
via Castiglione 8, Bologna
Esposizione “la macchina del tempo” 
aperta dal 08/04/2017 al 07/01/2018
info: www.genusbononiae.it

www.viveresostenibile.net
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VEGANFEST 2017 – fissate le date, iniziano i lavori

da settembre a dicembre 
il centro di Bologna officina della formazione e della crescita relazionale

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 2 min  

Al via “Semi di Sapere”2 La macchina del tempo
di Francesco Venturadi Antonella Oliva



Sabato 3 giugno - Ore 14,30 – 18,30
EVENTO
diamoci una mano
Esperienza di crescita condivisa tra operatori del be-
nessere; una proposta e insieme una sfida. A cura
delle operatrici del Centro TINg Spazzavento. 
Rocca di Bazzano (BO), Sala dei giganti.
www.versoilmondonuovo.net/diamociunamano

Sabato 3 giugno - Ore 10 – 18
lABORATORIO
Il denaro: nemico o alleato?
In questo laboratorio analizzeremo i diversi significati
pratici e simbolici del denaro, per poi scoprire i vincoli
energetici segreti che portano alla scarsità o all'avarizia.
Potrai affrontare le tue paure o credenze limitanti, e su-
perarle con atti di coraggio! Trasformando punti deboli
in risorse, metterai il denaro cosmico al servizio dei tuoi
sogni. Per info dettagliate e prenotazioni: 339/7628618.
Bologna - www.studiomedicoduse.it

Domenica 4 giugno - dalle ore 10,30 fino a sera
EVENTO
IL TALENTO dELLE MANI 
31^ Festa TINg della Salute
gruppi esperienziali e workshop, conferenze, dibat-
titi, laboratori, spettacoli, trattamenti e consulti.
Alla Rocca di Bazzano (BO).
www.versoilmondonuovo.net/ting-bazzano31

Domenica 4 giugno
ESCURSIONE
Monte Canda – Rocca di Cavrenno – San zenobio
Per coprire la diversità geologica: Monte Canda, che do-
mina le valli dell’Idice e del Santerno, e due piccoli affio-
ramenti rocciosi in cui geologia, leggenda e storia si
intrecciano. E' un itinerario di confine, che si sviluppa in
gran parte lungo l’antico tracciato della via Flaminia
minor. Dal passo della Raticosa, si scenderà lungo la valle
dell’Idice fino a raggiungere l’abitato di Cavrenno, per
poi salire alla Rocca di Cavrenno e la “Buca dei ladri”, pro-
seguendo verso nord fino al Sasso di San Zenobio. Tor-
nando si raggiungerà la sommità di Monte Canda.
lunghezza percorso 14 km, 6 ore di cammino, difficoltà
media. Per info e iscrizioni: ciro.gardi@gmail.com

Domenica 4 e 11 giugno
EVENTO
Fattorie Aperte in Emilia Romagna
C’è un mondo là fuori che sta solo aspettando di essere
esplorato. Per farlo, anche quest’anno, la Regione Emi-
lia-Romagna organizza quattro domeniche alla scoperta
della campagna e dei suoi tesori: persone, natura e tra-
dizioni che la rendono un luogo-patrimonio comune
www.fattorieaperte-er.it

Da lunedì 5 giugno - Ore 20 – 21
CORSO
Corso estivo primi passi di Tango Argentino per prin-
cipianti – Asd OliTango
Sei curioso di provare il Tango Argentino? l'associazione
OliTango svolge corsi di Tango Argentino a Bologna e
provincia per tutti i livelli (dal principiante all'avanzato).
Vieni a conoscere e a scoprire il nostro metodo di inse-
gnamento, che accanto allo studio della tecnica, mette
al centro la persona e la relazione tra i partner di ballo.
Non è necessario essere in coppia per iscriversi ai nostri
corsi, ma è necessario comunicarlo subito al momento
dell'iscrizione. Per info e prenotazioni: 3394734113
info@olitango.it per scoprire tutti i corsi. Palestra Mora-
tello, Via degli Orti 60 - Bologna - www.olitango.it

Da lunedì 5 a giovedì 8 giugno
PROIEZIONE
Before the flood, cinema e ambiente
In occasione del g7 sull'ambiente (Bologna, 10-12
giugno), una rassegna sui temi ambientali e della
green economy. Informazioni allo 051.2194826 e
lumieresegreteria@cineteca.bologna.it - Cineteca
di Bologna, Via Riva di Reno 72 - Bologna
www.cinetecadibologna.it

Martedì 6 giugno - Ore 18.30
PRESENTAZIONE
Le parole della sostenibilità
Presentazione del libro “le parole della sostenibilità” di
Francesca Cappellaro, ricercatrice in Ingegneria della
Transizione, della collana 'I libri di Vivere Sostenibile'. Un
alfabeto dalla “A” alla “Z” per smettere di vivere da spet-

tatori e intraprendere un cambiamento verso un mondo
migliore attraverso le nostre azioni quotidiane.  Centro
Fiorenzo Malpensa, Via Jussi 33 – San lazzaro di Savena
(BO) - www.sanlazzarointranzione.wordpress.com

Venerdì 9 giugno - Ore 21 - 23
ESCURSIONE
Quelli della notte!
Una emozionante esperienza alla riscoperta delle luc-
ciole. Si imparerà ad ascoltare la “voce” dei pipistrelli gra-
zie al bat-detector e osserveremo gli altri animali
notturni che popolano la “Bisana”. Ritrovo nel parcheggio
di accesso all'A.R.E. Di Via Confine, Pieve di Centro – gal-
liera. In caso di pioggia rinvio a venerdì 16 giugno con i
medesimi orari. Info: Sustenia 0516871051, 3408139087
e info@naturadipianura.it - www.naturadipianura.it

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno - Ore 14
EVENTO
Reno Folk Festival
giunto alla 16a edizione, tre giorni di danze e balli folk
emiliani, francesi, irlandesi, inglesi e non solo, concerti,
stage, risate, persone, yoga, escursioni, sale da ballo, mu-
sica, musicisti, insegnanti e chi più ne ha più ne metta.
Per info e iscrizioni: giovani.danzatori.bo@gmail.com -
Circolo Arci, Via Bellaria 7, San lazzaro di Savena (BO)
www.renofolkfestival.it

Sabato 10 giugno - Ore 14.30 - 19
lABORATORIO
Ricerca interiore e cambiamento
laboratorio esperienziale in gruppo con l'Approccio cor-
poreo relazionale e la Comunicazione Nonviolenta. Un
ciclo di 7 incontri, condotti da Marzia Zunarelli psicologa,
terapista Counselor nel metodo psiconcologico Dott. Si-
monton, per esplorare la propria vita interiore in rela-
zione con sé stessi e con gli altri, accoglierla
profondamente ed esprimerla con il corpo, la creatività
e la parola. la qualità del contatto con se stessi e con l’al-
tro, l’abilità nel riconoscere le proprie emozioni e il lin-
guaggio per esprimere sentimenti, bisogni e richieste,
sono il frutto di un apprendimento prezioso che sarà
esercitato durante il corso, che apre lo spazio e offre stru-
menti per affrontare problemi e difficoltà personali. Per
informazioni sullo svolgimento e iscrizioni: Marzia
3494932670 e marzuna30@gmail.com - Associazione
Noi Donne Insieme, Via Decumana 52/a – Bologna
www.marziazunarelli.it

Sabato 10 giugno - Ore 10 – 16.30
WORKSHOP
La Pittura zen
Workshop di Sumi-e sulla pittura tradizionale giappo-
nese ad inchiostro, conosciuta anche come pittura zen.
Docente: Mana, Filippo Manassero. In diversi workshop
si impareranno a disegnare bambù, acero, orchidea e
fiore di ciliegio. È possibile scegliere tra workshop mat-
tutini e pomeridiani e conseguentemente tra date, temi
e costi. 40 € a modulo invece che 45 € per chi sceglie due
o più workshop. Iscrizioni fino a esaurimento posti (max
10 per modulo). Per info e iscrizioni: 051 5871012 e
info@modoinfoshop.com - libreria modo infoshop, Via
Mascarella 24/b - Bologna  -  www.filippomanassero.it

Domenica 11 giugno - Ore 9 – 17.30
INCONTRO
Progettazione di piccole aziende 
e/o giardini sostenibili
Progettare utilizzando modelli naturali nel frutteto, con-
sociazioni di piante arboree, arbustive ed erbacee, il
ruolo degli animali e come inserirli. I partecipanti sono
invitati a portare una mappa del loro terreno (chi non ne
dispone si eserciterà con gli altri). Per info e prenotazioni:
3470321069 e hmirapan@alice.it - Az. Agr. Ragas, Via Ca'
Dasiotto 35 - Amore di Vergato (BO) - www.ragas.it

Domenica 11 giugno - Ore 9 – 18
WORKSHOP
Laboratorio di Comunità Resilienti
Il laboratorio di Comunità mira a rendere i partecipanti
consapevoli dei propri punti di svolta, dei propri principi,
obiettivi, valori, atteggiamenti, comportamenti eviden-
ziandone le emozioni, le mentalizzazioni e i vissuti sottesi
alla situazione creata. Tutto questo rinvia alle modalità
di proporsi nella relazione e nella comunicazione, al
piano d’azione individuale e del gruppo di apparte-
nenza. Organizzato da Arcipelago Resiliente, per info e
iscrizioni: 0532856012, 3392098766 e ghirardini@digi-
talghost.it - Via dei lamponi – Bologna
www.digitalghost.it

Domenica 11 giugno - Ore 11 – 16
SEMINARIO
Seminario di TaiTango® a Bologna con il Maestro giu-
seppe Lotito – Asd OliTango
OliTango è felice di ospitare a Bologna il maestro giu-
seppe lotito, creatore del metodo Taitango®, per un se-
minario assolutamente innovativo. Il Taitango® nasce
dall’esperienza di diverse discipline: Tango Argentino,
Contemporary, Contact Impro, Tai Chi e dall’Aikido, oltre
che da una lunga esperienza di lavoro sul corpo, sulla
mente e sullo spirito. Combattimento nella parte alta del
corpo, intreccio e movimenti del Tango nella parte infe-
riore: una simbiosi che consente di interpretare ogni ge-
nere di musica con facilità. Il seminario è rivolto a ballerini
di tango, a danzatori, ma anche a semplici curiosi e ci
vedrà impegnati nell’utilizzo del sistema Taitango® per
allineare i centri Razionale, Emozionale e Motorio. Ne-
cessaria pre-iscrizione entro il 5 giugno al: 3394734113
info@olitango.it - Palestra Moratello, Via degli Orti 60 -
Bologna - www.olitango.it

Da giovedì 15 a domenica 18 giugno - Ore 14
WORKSHOP
Sociocrazia 3.0
Workshop introduttivo residenziale sull'imparare a deci-
dere insieme attraverso un processo decisionale flessi-
bile e trasparente nelle organizzazioni locali e
internazionali. l'obiettivo è di sviluppare competenze e
fornire metodi per facilitare processi di collaborazione,
attingendo all'intelligenza collettiva. Il programma si
concentrerà principalmente su una profonda esplora-
zione della Sociocrazia 3.0, metodologia, principi e pro-
cessi fondamentali, combinando teoria, pratica e
riflessioni. Condotto da genny Carraro e organizzato da
RIVE Rete Italiana Villaggi Ecologici. Per informazioni o
chiarimenti: sociocrazia3.0@gmail.com e Simona 339
5618408 - Ecovillaggio Tempo Di Vivere, Via Denzano
1690 - Marano sul Panaro (MO) - www.tempodivivere.it

Sabato 17 giugno - Ore 10 – 18
WORKSHOP
Costellazioni familiari & sistemiche
laboratorio esperienziale rivolto a tutti coloro che
desiderano sciogliere problematiche di tipo affettivo,
familiare, relazionale, economico-lavorativo; inoltre è
possibile lavorare a partire dal corpo e dai sintomi fi-
sici, e potenziare le risorse innate di tutti i parteci-
panti, anche solo assistendo! Per info dettagliate e
prenotazioni: 339/7628618. - Bologna
www.studiomedicoduse.it

Domenica 18 giugno - Ore 9.15 - 13
EVENTO
Benessere alla Casa della Natura
Danza dell'Empatia per riscoprire la propria creatività,
sviluppando un processo di cambiamento per il benes-
sere della persona; Merenda etica e sostenibile; e il mio
giardino Biodiverso, il più possibile naturale e dove ani-
mali e piante possono vivere in armonia. la cura dell'am-
biente, degli animali e del proprio benessere psico-fisico
si intrecciano, si sovrappongono e ci ricordano che tutto
è collegato: noi, gli altri e la nostra casa. A cura dell'Ass.
Di Versi e Voci in collaborazione con Ass. Sostenibilità e
Territorio e con il patrocinio del Comune di San, giovanni
in Persiceto. Info e prenotazioni al 3470519831e info.di-
versievoci@gmail.com - Bora, Via Marzocchi 16 - San gio-
vanni in Persiceto (BO)
www.facebook.com/associazionediversievoci

Domenica 18 giugno - Ore 7
EVENTO
28a camminata del postino
Attività ludico-motoria non competitiva attraverso per-
corsi collinari boschivi in parte sterrati del parco regio-
nale storico di Montesole, per ricordare gli eventi
accaduti in quei luoghi durante la seconda guerra mon-
diale e in particolare la figura di Angelo Bertuzzi, il po-
stino di Marzabotto. Percorsi di di km 19,9 – 17,7 – 11- 3.
Per informazioni e iscrizioni: 0516780501, 3459399288 e
infomarzabotto@comune.marzabotto.bo.it - www.co-
mune.marzabotto.it

Da lunedì 19 a venerdì 23 giugno
WORKSHOP
Alla scoperta di Broadway
laboratorio artistico con Ileana Pipitone (canto), lo-
redana Colizzi (danza) e Barbara Corradini (recita-
zione) e Maria galantino (pianista). I partecipanti
sperimentano tutte le discipline – canto, danza e re-
citazione – guidati da professionisti che li accompa-
gnano nella realizzazione e messa in scena di della

riduzione di un musical con una performance finale
aperta al pubblico. Non sono richieste esperienze
pregresse, né particolari attitudini. Per ragazzi dai 12
ai 17 anni. Costo 95 € pasti inclusi. Per info e iscrizioni:
laboratori@cubounipol.it - CUBO, Piazza Vieira de
Mello 3 e 5, Bologna - www.cubounipol.it

Martedì 20 giugno  - dalle ore 17
EVENTO
Festa di Transizione 
Degustazione di prodotti bio, intrattenimento e alle
ore 21 Transition Talk: non sai cos'è la Transizione?
con Riccardo Tonelli. - Centro Fiorenzo Malpensa, Via
Jussi 33 – San lazzaro di Savena (BO)
www.sanlazzarointranzione.wordpress.com

Sabato 24 giugno - Ore 9 - 19
SEMINARIO
Costruisco il mio Tamburo sciamanico
Seminario e laboratorio esperienziale di costruzione
del proprio tamburo sciamanico con Francesco Pa-
lermo. Puliremo la pelle, costruiremo il cerchio, tire-
remo le corde... daremo insomma un suono al nostro
ritmo più profondo. Via Bolognetta 2 - Budrio (BO)
www.facebook.com/Ghinagata

Sabato 24 e domenica 25 giugno
EVENTO
Festa della musica
Concerti, conferenze, poesia e danza incentrati sulla Sco-
zia e l'Irlanda. Per i concerti verranno utilizzati gli stru-
menti musicali della collezione presente nel museo San
Colombano. Informazioni allo 05119936366 e sancolom-
bano@genusbononiae.it - San Colombano, Via Parigi 5 -
Bologna - www.genusbononiae.it

Domenica 25 giugno - Ore 10.30 – 17.30
ESCURSIONE
L’anello della lavanda
Un’escursione non impegnativa nel momento di mas-
simo splendore della lavanda. Da Tolè si sale alla Ma-
donna della Neve e per campi e strade in prevalenza
sterrate si sale al crinale e al campo di lavanda di Val di
Pozzo. Ritorno per lo stesso percorso. Ritrovo a Tolé, da-
vanti alla fermata bus. Dalla stazione di Bologna ore 9.16
treno per Vignola, con discesa alla fermata Pilastrino e
coincidenza con bus 686 per Tolé. Rientro con bus da
Tolé ore 17.35. Accompagna la Montagna Incantata. Info
e prenotazioni allo 051 3399084 / 3399120 e info@fon-
dazionevillaghigi.it - www.comune.bologna.it/ambiente

Da domenica 25 a domenica 2 luglio
CORSO
Settimana selvatica
Riconoscimento, raccolta e trasformazione delle erbe per
preparare rimedi selvatici. la settimana inizia con la Festa
di San giovanni, dove si celebrerà il solstizio d’estate in
cui a maggior parte delle piante è pronta alla raccolta
perchè più ricche in principi attivi. Il programma com-
prende passeggiate, momenti conviviali e laboratori pra-
tici creativi, di erboristeria e di cucina. Condotti da laura
dell’Aquila, biologa ed erboristica. Per info e iscrizioni:
info@pimpinella.it o sms al 389.9703212. - Il giardino di
Pimpinella, Via Medelana 23 - luminasio (Bologna)
www.pimpinella.it

Da domenica 25 giugno a sabato 1 luglio
EVENTO
Briciole di bosco
Una settimana in collina per bambini/e, un tempo di
meraviglia, ascolto e curiosità lucente. Tra alberi e
prati, si vive un tempo prezioso di scoperta e fiducia,
di ritmo lento scandito dall'alternarsi del giorno e
della notte, tra storie narrate, laboratori, corse nel
verde ed esplorazioni. Si crea così un legame pro-
fondo, un percorso di fiducia, gioia e responsabilità
condivisa. Per info e iscrizioni: Chiara 349 2826958 e
info@babajaga.it - Ca' Colmello Casa laboratorio, Via
gesso 21 - Sassoleone fraz. di Casalfiumanese (BO)  -
www.babajaga.it

Mercoledì 28 giugno
EVENTO
Le giornate del sollievo
Una giornata in allegria visitando il nostro territorio in-
sieme ad un'animatrice. Partecipazione libera, min 2o
max 50 persone. Info e iscrizioni: 0542632611 (ore 8-12)
A cura di C.N.A. Pensionati Imola - C.N.A. Pensionati
Imola, Via Pola 3 – Imola (BO)
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APPUNTAMENTI DI GIUGNO

OgNI LUNEdì 
dalle ore 17.30 alle 21

Organizzato da CampiAperti - Venti Pietre. Nel piaz-
zale della EX-ACI (via Marzabotto 2 - angolo via
Emilia Ponente) ora Casa del Popolo. Si possono
incontrare 13 aziende e i loro prodotti: ortaggi,
frutta, pane e prodotti da forno, vino, marmellate, fa-
rine, cereali, gallette, pasta fresca, fiori, sottoli, tigelle,
trasformati.

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 bio-
logici, prodotti derivati e trasformati. PIAzzA dELLA
PACE A VERgATO (BO)

OgNI MARTEdì
dalle 15.30 alle 19.00

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

OgNI MARTEdì 
dalle 15.00 alle 19.00 

MERCATO CONTAdINO 
Ogni settimana saranno messi in vendita i pro-
dotti delle terre locali come frutta, verdura, miele,
vino, salumi e formaggi. PRESSO IL PARChEggIO AN-
TISTANTE IL CENTRO SOCIO CULTURALE “gIOVANNI FAL-
CONE”. 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 15.30 alle 19.00

MERCATINO Via Segantini 
Parcheggio centrale termica - Via Segantini - Bo-
logna - www.pabp.it/

OgNI MERCOLEdì 
dalle 15.00 alle 19.30

MERCATO CONTAdINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la fi-
losofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li
mette direttamente in contatto con i consumatori
finali. - VIA dEL gOMITO, 30 BOLOgNA (PARChEggIO SEdE
COLdIRETTI) - www.campagnamica.it

OgNI MERCOLEdì 
dalle 16.30 alle 19.30

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

OgNI gIOVEdì 
dalle 8.30 alle 13.00

MERCATO CONTAdINO
Dal produttore al consumatore: miele, formaggi e
verdure di ottima qualità! PIAzzA dELLA RESISTENzA,
FUNO (BO) - www.comune.argelato.bo.it

OgNI gIOVEdì 
dalle 17.00 alle 20.00

TERRA, TERRA Produttori a KM0.
Organizzato da Amici della Terra che cura anche
l'animazione. VIA REPUBBLICA, OzzANO dELL'EMILIA
(BO) - www.amiciterraozzano.it

OgNI gIOVEdì 
dalle 17 alle 20.30

MERCATO CONTAdINO 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti.
- XM24 VIA FIORAVANTI, 24 BOLOgNA
www.autistici.org/campiaperti

OgNI gIOVEdì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO dELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita dalla fac-
cia del contadino. Organizzato da Slow Food. COR-
TILE dEL CINEMA LUMIèRE VIA AzzO gARdINO, 65
BOLOgNA - www.mercatidellaterra.it

OgNI gIOVEdì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO CONTAdINO

14 postazioni per la vendita diretta di prodotti della
campagna quali: frutta, verdura, miele, uova, for-
maggi. Nato dalla collaborazione tra Comune di Bu-
drio, Coldiretti, CIA e agricoltori. VIAVERdI BUdRIO (BO)

OgNI VENERdì 
dalle 14.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET BERTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, ac-
quistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con
cura, sempre freschi e di origine garantita. PIAzzA gIO-
VANNI XXIII CASTEL S. P. T. (BO) - www.campagnamica.it

OgNI VENERdì 
dalle ore 7 alle 15

MERCATO CONTAdINO - PIAzzA XX SETTEMBRE (BO) 

OgNI VENERdì 
dalle 15.00 al tramonto

MERCATO CONTAdINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di
stagione e prodotti tipici e trasformati. PIAzzA AMEN-
dOLA, CASTEL MAggIORE (BO)

OgNI VENERdì 
dalle 17.00 alle 20.00

MERCATO CONTAdINO - Produttori a KM0
Organizzato da Campi aperti. VIA PIEVE dI CAdORE
(tra via Firenze e via Portazza), 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, soste-
nere i piccoli produttori agricoli e la cultura del-
l'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 yogurt, uova
e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e
marmellate, fiori e pasta fresca.  - Organizzato da
Slow Food. - MERCATO ORTOFRUTTICOLO dI VIALE RI-
VALTA, 12  - IMOLA (BO) - www.mercatidellaterra.it

OgNI SABATO 
dalle 8.00 alle 12.30

MERCATINO Villa Bernaroli
Parcheggio Centro Sociale Anziani Villa Bernaroli
- Via Morazzo 3 - Bologna - www.pabp.it/

OgNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET 
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile,
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati
con cura, sempre freschi e di origine garantita. - PIAzzA
zAPELLONI CASTENASO (BO) - www.campagnamica.it

OgNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

MERCATO AgRICOLO
I migliori prodotti dell'Appennino rigorosamente a
km0 - PIAzzA dELLE TELE, PORRETTA TERME (BO) info:
FB AltoReno KmZero

OgNI 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 ter-
ritorio, nel pieno rispetto del concetto di “Filiera
Corta”. - SANT'AgATA BOLOgNESE (BO)

OgNI dOMENICA
dalle 9.00 alle 12.00

MERCATO CONTAdINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di
stagione e prodotti tipici e trasformati. - PIAzzA
TRENTO TRIESTE, SAN gIORgIO dI PIANO (BO) - www.co-
mune.san-giorgio-di-piano.bo.it

OgNI dOMENICA
dalle 8.30 alle 12.30

MERCATO CONTAdINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la fi-
losofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li
mette direttamente in contatto con i consumatori
finali. - CENTRO ANNALENA TONELLI - VIA gALLETTA, 42 -
SAN LAzzARO dI SAVENA (BO) - www.campagnamica.it

OgNI dOMENICA
dalle 8.00 alle 13.30

MERCATO CONTAdINO 
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di
stagione e prodotti tipici e trasformati. - PIAzzA g.
dE gIOVANNI, 1 MONTERENzIO (BO)
www.comunemonterenzio.eu

Fiere, convegni, incontri, mostre, mercati e
 molto altro per comunicare, partecipare e

condividere stili di vita sostenibili.

MERCATI CONTADINI

A N N U N C I
offro

cerco

Associazione Sportiva nei pressi di San lazzaro di Savena cerca insegnante di ginnastica po-
sturale / pilates ed una di Yoga. Siamo vicino a Ca' de Mandorli, abbiamo un locale destinato
all'attività fisica di dimensioni modeste, ma funzionale. 
Per informazioni contattare Isabella 333/2107479

Cerco impiego come addetta alla segreteria didattica e organizzativa nei settori dell'asso-
ciazionismo, delle  scuole di formazione, della  sostenibilità, del  sociale. Ho esperienza

Nel verde del Campeggio a 5 Stelle di Sestola, VENDESI Casetta e Roulotte Indipendente
con 6 posti letto (+ due in divano letto), Bagno, Cucina e ampioTerrazzo con vista incantevole
sulla vallata. Ideale per famiglie Estate e Inverno.  Completamente Arredata Ottimo Stato. OC-
CASIONE IRRIPETIBIlE!  Massimo 335-7187596 - oppure mfortuzzi@gmail.com
Vendo Futon Cinius cm. 120x200, in ottime condizioni; può servire per ginnastica o come ma-
terasso per letto. Chiedo 100 euro, non chiedetemi sconti, è un buon prezzo. 
Contattare Roberta 340.3660863 Bazzano (Bo).

Inserito in elegante e prestigioso ufficio, affittasi spazio di 18mq che può essere adibito ad
uso ufficio - consulenza - trattamenti - località Bologna  - zona ospedale Malpighi/S.Orsola.
Per informazioni contattare 333.6120528 

Vuoi pubblicare i tuoi “APPUNTAMENTI SOSTENIBILI”?
Invia i tuoi comunicati a: redazione@viveresostenibile.net

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell’editore.

®

Le date potrebbero subire variazioni22

decennale presso la segreteria organizzativa di un'Associazione che propone corsi nel settore be-
nessere, sport, arte e cultura e mi piacerebbe continuare a lavorare sia in campo organizzativo,
sia nell'accoglienza del pubblico. Ho inoltre, una formazione in counselling che mi ha permesso
di sviluppare spiccate qualità di empatia e ascolto attivo: un valore aggiunto per ogni lavoro a
contatto con collaboratori e utenti. Arianna: 333.6075630 arianna_soloperto@hotmail.com

Massofisioterapista diplomato nel 1990 presso Ospedale S. Orsola Malpighi / Facilitatore cra-
nio-sacrale con formazione metodo Upledger conseguita presso l'Accademia Craniosacrale di
Trieste: livelli CST 1- CST2 - SER1 - SER 2- ADV1 – ADV2. Corsi di specializzazione TBS e CSlARP
(per la longevità). Cerca struttura olistica o medico-sanitaria interessata a implementare le
proprie prestazioni con la TECNICA CRANIO-SACRALE, come integrazione in armonia con altre
tecniche per il benessere già in utilizzo nella medesima. Zone preferite: S. lazzaro di Savena - Bo-
logna Quartiere Mazzini - Ozzano - Pianoro. Tel. 338/3134675

Negozio di alimentari e biocosmesi Bio in Valsamoggia cerca socio/socia per espansione atti-
vità. Contattare 347-9000928 - bicciabio@gmail.com

VIVERE SOSTENIBILE, Eco rivista indipendente, cerca TE! Apri anche tu, con la formula del fran-
chising, la tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBIlE. Cerchiamo persone con dimestichezza di
editoria e doti commerciali in: Veneto, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Sicilia, Sar-
degna, Lazio, Friuli e Trentino Alto Adige. Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net



www.viveresostenibile.net

EVENTISITI per APPROFONDIRE:
www.italiachecambia.org
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SPECIALE:  
NATALE È SOSTENIBILE
Consumi consapevoli, stili di vita sostenibili, 
prodotti a basso impatto ambientale. 

COntAttACI OrA sCrIvendO A

info@viveresostenibile.net o telefona al 335 718 7453 
per sapere come essere presente negli inserti di Vivere Sostenibile e nelle fiere di settore

GIUGNO

LUGLIO-AGOSTO

Parco Amendola - Modena
9-11 Giugno  2017 - www.conacreis.it

Festival Altra Economia - Parco Ferrari Modena
25-27 Agosto 2017

Festival della Lentezza
16-18 giugno  - Colorno (PR) - www.lentezza.org

Naturolistica, la Fiera del 
Naturale e del Viver Sano
16 e 17 settembre 2017 - Lumen, San Pietro in Cerro (PC)
www.fieradelnaturale.it

Farete - Bologna
6 e 7 Settembre 2017 - Pad. 15 e 18 di BolognaFiere.
www.farete.unindustria.bo.it

SPECIALI
NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N S E R T I

FIERE di settore
NATALE è SOSTENIBILE
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SPECIALE: 
BERE BIO 
Alla scoperta delle birre artigianali 
e dei vini biologici del territorio. 

SPECIALE: 
VITA ALL’ARIA APERTA
Gioire della natura, concedersi passeggiate,
emozioni e nuove visioni.

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

SETTEMBRE

È distribuito anche nelle FIERE di settore

Sana - Fiera Bologna
8 - 11 Settembre 2017 - www.sana.it

BoEtico VeganFestival - Bologna
1-2-3 settembre
https://boeticoveganfest.wordpress.com/

NOVEMBRE

DICEMBRE

OTTOBRE

Parva Naturalia - Modena
7-8 Ottobre  2017 - www.parvanaturalia.com

Modena Benessere Festival - Fiera di Modena
25-26 Novembre 2017 - www.modenabenessere.it

Fa' la cosa giusta Umbria
6 - 8 ottobre - Bastia Umbra (PG) - www.falacosagiustaumbria.it

Ecomondo - Rimini Fiera
7 - 10 Novembre 2017 - www.ecomondo.com

SPECIALE: 
ABITARE SOSTENIBILE
Bio costruzioni, architettura sostenibile, riqualifica-
zione energetica delle abitazioni, bio-materiali,
arredo, complementi.

SPECIALE: 
CITTA' SOSTENIBILE
Riuso, riciclo, decrescita ed efficienza energetica,
mobilità alternativa e sostenibile, reti solidali 
e riattivazione delle comunità, 
gestione delle risorse.

L'Evento quest'anno è giunto alla sua V edizione e titola OSPITARE.
MENS-A è il primo evento in Italia sulla CULTURA dell'OSPITALITA' con una particolare ri-
levanza all'etica e all'estetica. E' un evento internazionale, culturale e turistico, tra pensiero
umanistico, storico, antropologico ed etico. Prevede conferenze, incontri, commensalità e
laboratori, facendone un prodotto di turismo intelligente. E' tutto gratuito.
Quest'annoMens-a 2017 si è molto arricchito, con ospiti che vengono dall'Europa: Agnes Heller,
una delle più importanti filosofe della contemporaneità (si ricorda di lei "La bellezza della persona
buona" (2004), "Persone per bene" (2015)), Miguel Benasayag molto conosciuto per aver trattato
temi sull'adolescenza e la maturità con il libro "L'epoca delle passioni tristi" (2004) e "Oltre le pas-
sioni tristi. Dalla solitudine contemporanea alla passione condivisa"(2015).
Inoltre saranno presenti: Fabio Brescacin, Presidente Eco NaturaSì, Massimo
Montanari, Prof. Unibo - Centro di Storia dell'Alimentazione, la Coop. Etabeta, i filosofi Sal-
vatore Natoli, Elio Franzini, Fiorenzo Ferrari e Carmelo Vigna, l'archeologo e scrittore Va-
lerio Massimo Manfredi, Paolo Crepet e molti altri.

24 giugno 2016 – 24 giugno 2017: abbiamo deciso che i festeggiamenti per il 30° comple-
anno della Cooperativa Sociale di tipo A + B Agriverde dovessero durare un anno.
Così alla festa dell’anno scorso è seguito il debutto dello spettacolo Erba Matta! alla fine di un
interessante laboratorio condotto con gli amici della Compagnia Teatro dell’Argine. Poi c’è
stato l’acquisto della nuova bottega, ottenuto grazie all’aggiudicazione del premio Marco Biagi.
Nel frattempo la campagna di crowdfunding si è conclusa con successo, il che ci ha permesso
di realizzare la pubblicazione ed il video Una trentenne pronta a sfide future.
Ora non ci resta che tirare le fila. Per questo vi invitiamo sabato 24 giugno alle ore 9 nella
Mediateca di San Lazzaro di Savena: vi racconteremo di noi con la presentazione della pub-
blicazione. Ci saranno amici ed esperti per parlare di agricoltura sociale, di alberi, giardini e
della manutenzione del verde di pregio.
Domenica 25 giugno per tutto il pomeriggio festa al Parco di Villa San Camillo: visite guidate,
dimostrazioni di tree climbing, musica e golosità. 
Vi aspettiamo!

Il 18 giugno si festeggiano per la prima volta in
Italia i piccoli musei grazie all’associazione na-
zione dei piccoli musei APM.
I piccoli musei non sono i musei di seconda fascia
o i musei di piccole dimensioni ma tutti i musei che
vogliono essere parte del territorio in cui vivono,
che creano partecipazione della comunità attorno
a loro e diffondono e valorizzano patrimoni che
altrimenti sarebbero scomparsi dal nostro territo-
rio e dalla tradizione.
Il Museo dei botroidi di Luigi Fantini è fieramente
un piccolo museo, facciamo parte dell’associazione
da un anno e siamo felici di poter collaborare e
confrontarci con altre realtà in tutto il territorio na-
zionale. Ci sentiamo un vero piccolo museo perché
siamo il cuore del nostro territorio e un punto di ri-
ferimento per la comunità, cerchiamo con sempli-
cità e divertimento di promuovere la geologia e la
figura di Luigi Fantini. Ci piace dire che come per
fare un buon piatto ci vogliono pochi ingredienti
anche il nostro museo ha una ricetta semplice: Terra
– sassi – accoglienza. Per il 18 giugno abbiamo in
programma di fare escursioni lungo il percorso CAI
815 per tutta la giornata e saremo a disposizione
per far toccare e sentire le terre per interagire a
360° con il nostro appennino “VIETATO NON
TOCCARE” è e sarà il nostro motto.

Inoltre visto che la giornata nazionale dei piccoli
musei sarà caratterizzata da un Dono, noi done-
remo dei biscotti fatti in casa chiamati “Rose del
deserto” sempre per restare in tema, e stiamo or-
ganizzando un piccolo intrattenimento musicale.
Seguiteci come museo dei botroidi su Instagram e
Twitter, o su facebook alla pagina Parco museale
della Val di Zena.
Per conoscere le attività di tutti i piccoli musei ita-
liani visitate: www.piccolimusei.com

16-17-18 giugno a Bologna 
si terrà MENS-A

Un compleanno lungo un anno

Festa dei piccoli musei italiani 18 giugno 2017

Parma Etica Festival
9-11 Giugno 2017 - www.parmaetica.com

Macrolibrarsi Fest
16 settembre 2017 - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena (FC)
www.macrolibrarsifest.it

Biosalus Festival - Urbino 
7-8 ottobre 2017
www.biosalusfestival.it

tempo di lettura: 2 min  

tempo di lettura: 2 min  
di Annalisa Paltrinieri

di Lamberto Monti

Museo dei botroidi di Luigi Fantini
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“Chi desidera vedere 

l' arcobaleno, 

deve imparare ad

amare la pioggia.” 

Paulo Coelho


