
“Con il termine sindrome si intende, un insieme di sintomi e segni clinici

che costituiscono le manifestazioni cliniche di una o diverse malattie”...

Mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore, etc. Se siete
come me, tra i milioni di abitanti delle città e dei paesi della Pia-
nura Padana, i “malanni di stagione”, hanno ormai poco a che
fare con i rigori dell'inverno, ma sono sempre più spesso da im-
putare alle “polveri sottili” e agli inquinanti che, insieme a loro,
respiriamo.

L'alta pressione, insieme alla nebbia, da sempre “Regina degli
Inverni” nelle nostre zone, ci porta la stagnazione dell'aria e delle
sostanze presenti in essa. Così ci respiriamo l'inquinamento che
noi produciamo!

Per la nostra salute, l'impatto peggiore lo hanno le polveri sottili
(PM10, PM2,5), che sono un killer silenzioso che inaliamo e che
si depositano e si accumulano, insieme agli altri inquinanti che
veicolano, nel nostro sistema respiratorio (metalli pesanti, bios-
sido di zolfo, inquinati di varia natura, etc.), provocando disturbi
e malattie respiratorie e cardiovascolari.

La Pianura Padana, con la sua conformazione a “catino”, non
permette la dispersione degli inquinanti (proprio come avviene
per la nebbia) data dalla ventilazione e allora eccoci qui a farci
degli “aerosol” di veleni! Nel novembre dell'anno scorso l'Agen-
zia Europea dell'Ambiente, ha pubblicato uno studio dal quale
si ricava che sono 467mila all'anno in Europa, le morti premature
da imputare all'inquinamento atmosferico e purtroppo, la nostra
Pianura Padana, risulta essere tra le zone con la qualità del-
l'aria peggiore dell'intero continente.

Le fonti di inquinamento sono tante; dal trasporto al riscalda-
mento domestico, dall'agricoltura e allevamento intensivi agli in-
ceneritori, dagli impianti termici per la produzione di energia ai
processi industriali.
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LA SINDROME PADANA

E' l'ennesima prova che è proprio il nostro modello di sviluppo a
non essere sostenibile, oltre che per il Pianeta, per la nostra stessa
salute e sopravvivenza!

I problemi legati all'inquinamento locale del nostro territorio, sono
urgenti e complessi e coinvolgono non solo la sostenibilità am-
bientale, ma anche interessi economici e sociali.

Credo servano scelte coraggiose e innovative che superino l'ob-
soleta equazione “maggior sviluppo = maggior benessere”.
Non si tratta di tornare indietro o di malinconia di una civiltà bu-
colica, ma di mettere la nostra salute e quella delle fasce più a

rischio, come gli anziani e i bambini, non il denaro e la specu-
lazione, al centro delle scelte di un nuovo paradigma di società!

Ai politici e agli amministratori il compito di studiare ed attuare
norme e regolamenti che incentivino le nuove tecnologie e ridu-
cano le emissioni inquinanti, da qualsiasi fonte esse provengano.
Responsabilità nostra, in particolare di noi cittadini di questa pia-
nura “asfittica”, partecipare ai cambiamenti di modello di svi-
luppo e di stile di vita.

Buona lettura del numero di Gennaio di Vivere Sostenibile
e buon 2017!
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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
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per avere un’offerta commerciale CHIAMA:
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Riservato alle aziende, ai professionisti, alle associazioni 
e le cooperative che svolgano attività, corsi, iniziative o che producano 

o commercializzino prodotti o che realizzino servizi 
nell'ambito della sostenibilità ambientale, 

sociale e del benessere della persona e degli animali.

Diventa PARTNER di VIVERE SOSTENIBILE!
•Sarai punto di distribuzione esclusivo della rivista più letta nel mondo della sostenibilità.
I lettori di Vivere Sostenibile, frequenteranno la tua attività, per ritirare la loro copia omaggio. 

•Pubblicazione gratuita di 3 articoli redazionali all'anno.

•Pubblicazione nella NEWSLETTER Eventi mensile che arriva a oltre 87.000 
persone interessate ai temi del benessere e della sostenibilità.

•Avere la possibilità di distribuire i tuoi depliants, brochure e materiale promo-commerciale
in genere, nelle feste, fiere ed eventi organizzate o partecipate da Vivere Sostenibile.

• Link attivo al tuo sito o pagina fb nella nostra pagina web dei punti di distribuzione. 

•Prezzi convenzionati e sconti riservati per l'acquisto di spazi pubblicitari 
e degli altri servizi di Vivere Sostenibile.

•Comparirai nella App di geolocalizzazione delle attività sostenibili della tua città (di prossima pubblicazione).

Vantaggi, servizi esclusivi e sconti a cui potrai accedere:

Entro il 31-03-2017 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a €200 + iva (invece di 300 + iva).
Per aderire invia ORA una mail a info@viveresostenibile.net

con il tuo nome, la tua ragione sociale e il tuo recapito telefonico. 
Ti chiameremo per definire la tua adesione.



Si è tenuto a Bologna il convegno conclusivo e la contestuale
premiazione della nona edizione di “Comuni Ricicloni del-
l’Emilia-Romagna”, edizione regionale della storica iniziativa
nata nel 1994 a livello nazionale, che premia i migliori risultati
conseguiti nel 2015 dalle amministrazioni comunali in tema
di gestione dei rifiuti urbani. 
Nel corso della mattinata, oltre alla premiazione dei Comuni
modello nella gestione rifiuti, è stato approfondito il tema le-
gato all’avvio della tariffazione puntuale, che da indicazione
del Piano Rifiuti Regionale sarà obbligatorio attivare in tutti i
Comuni della Regione entro la fine del 2020.
Legambiente ha presentato inoltre alcuni brevi video di espe-
rienze concrete di riduzione rifiuti ed economia circolare, che
raccontano in pochi minuti la storia del Centro di Riuso del
Comune di Forlimpopoli, il progetto “Tutto un altro mercato”
di Ravenna, gli acquisti verdi portati avanti dal Comune di
Ferrara e l’avvio della tariffazione puntuale nel Comune di
Carpi.
I risultati delle amministrazioni premiate oggi – sottolinea Le-
gambiente – confermano i continui passi avanti nella corretta
gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna: sono infatti 41 le am-
ministrazioni sopra il 75% di RD (solo 19 l’anno precedente),
con ben 52 comuni che smaltiscono meno di 150 kg/abitante
all’anno, con una media regionale di oltre  262 kg/ab (valore
che era di 380 kg/ab solo nel 2008).
Allo stesso tempo però, il colpo d’occhio sui dati 2015 mostra

un grande disparità tra Comuni: la forbice esistente tra le re-
altà di punta e gli altri è significativa. Tra la raccolta differen-
ziata all’87% di Medolla ed il gran numero di comuni sotto il
60% od il 50%; tra i 59 kg/ab mandati a smaltimento dal cit-
tadino di Soliera nel 2015 ed il valore medio di 262 kg/ab
sull’intera Emilia Romagna.
Forti inoltre le differenze tra l’Emilia e la Romagna dove an-
cora sono rarissimi i “Comuni Ricicloni”.
Oltre ad uno sforzo per superare queste evidenti disparità,
è necessario colmare il gap di prestazioni tra capoluoghi:
Parma col 71% di RD smaltisce 152 kg/ab mentre le due città
contermini di Reggio e Piacenza mandano a smaltimento circa
il doppio dei rifiuti procapite. Resta storicamente indietro Bo-
logna, capoluogo di regione che non riesce a fare il salto di
qualità richiesto; una svolta che consentirebbe di aumentare i
risultati di raccolta differenziata e contemporaneamente ri-
durre lo smaltimento pro capite dell’intera Regione che signi-
fica anche diminuire la necessità di impianti di smaltimento
come discariche ed inceneritori.
Tra i premiati nella categoria dei Comuni sopra i 25.000 abi-
tanti troviamo, per il quinto anno consecutivo, Fidenza (PR)
che registra il minor quantitativo di rifiuti totali smaltiti, seguito
da Casalecchio Reno (BO).Confermati anche il primo posto di
San Giovanni in Persiceto (BO) per la maggior percentuale di
raccolta differenziata, di Piacenza per la miglior raccolta dif-
ferenziata della carta e di Riccione (RN) per la maggior quan-
tità di organico raccolto.

Nella categoria dei Comuni tra 5000 e 25000 abitanti, si ag-
giudicano rispettivamente il primo ed il secondo posto per i
minori quantitativi a smaltimento Soliera (MO) con meno di
60 kg/abitante a smaltimento e Novi di Modena (MO) con 68
kg/ab a smaltimento. Medolla (MO) conferma il premio per
la maggior percentuale di raccolta differenziata,raggiungendo
l’87%. Castel San Giovanni (PC) e Bellaria – Igea Marina (RN)
sono premiati invece per la miglior raccolta differenziata ri-
spettivamente della carta e dell’organico.
Tra i Comuni sotto i 5000 abitanti, sono i due comuni del fer-
rarese Masi Torello e Voghiera che si aggiudicano rispettiva-
mente il primo e secondo posto per minor smaltimenti pro
capite.
La maggior percentuale di raccolta differenziata per questa
categoria la segna invece Gazzola (PC), sfiorando l’80%. Vi-
golzone (PC) e San Possidonio (MO) vincono rispettivamente
le classifiche per miglior raccolta differenziata della carta e
dell’organico.
Parma riceve per il secondo anno consecutivo il premio ri-
servato ai capoluoghi, per aver superato per prima la soglia
del 70% di raccolta differenziata in un comune sopra i
150.000 abitanti. Una conferma di ottimi risultati, sui quali
cui incide ancora il peso di un livello di accettazione non omo-
geneamente condiviso dalla cittadinanza, a cui dovrà essere
dedicata la necessaria attenzione.

Fonte: www.legambiente.emiliaromagna.it

Parte nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO) la campagna
di informazione “Slot Free E-R” contro la diffusione del gioco
d'azzardo, promossa in tutto il Circondario Imolese. Il Circon-
dario, anche in continuità con il progetto antiracket in corso, ha
infatti aderito all'omonimo progetto promosso dalla Regione
Emilia Romagna allo scopo di contrastare i fenomeni di dipen-
denza dal gioco d'azzardo lecito e ridurre l'impatto e le ricadute
sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità
(L.R.5/2013).
«Da anni - dichiarano dall’Amministrazione Comunale - lavo-
riamo sul contrasto alle dipendenze dal gioco d'azzardo. Da
un progetto su questo tema che ha coinvolto la nostra scuola
media due anni fa, erano emersi risultati preoccupanti sul coin-
volgimento inconsapevole dei ragazzi in giochi di questo tipo,
da quelli all'apparenza innocui, fino alle slot machine. Pur-
troppo la pubblicità sul gioco d'azzardo punta oggi molto anche
sui giovani, offrendo modelli accattivanti. I dati dell'Ausl ci di-
cono che nei nostri Comuni continuano a crescere le persone
che entrano, a volte per noia o in modo casuale, in una spirale
da cui poi non riescono ad uscire, spesso attratti da una pub-
blicità ingannevole che prospetta un facile guadagno. In tanti si
indebitano e rovinano la propria esistenza facendo scommesse
in denaro o giocando alle slot machine, senza sapere che la
probabilità di vincita è infinitesimale, praticamente nulla. 

La statistica insegna che è il banco a vincere sempre, ma pochi
ne sono veramente consapevoli».
L'obiettivo dell'Amministrazione è dunque promuovere un pro-
fondo cambiamento culturale e un elemento importante è la sen-
sibilizzazione degli esercizi pubblici e commerciali, come bar e
tabaccherie, che hanno un tipo di licenza che consente questo
tipo di giochi con l'installazione di slot machine o dispositivi si-
mili. A questi esercenti sono state inviate delle lettere in cui si
chiede la disponibilità ad intraprendere un percorso che porti
alla non accoglienza o alla dismissione di queste apparecchia-
ture nel proprio locale o negozio, con l'auspicio di arrivare a
una drastica diminuzione delle occasioni che i cittadini possono
avere di cadere nel vortice della dipendenza dal gioco. Gli eser-
centi che aderiranno alla campagna saranno riconoscibili, poi-
ché affiggeranno la vetrofania con il logo “Slot Free E-R”.
A questo primo intervento seguiranno incontri informativi con
esperti del settore, aperti al pubblico e agli esercenti commer-
ciali, organizzati in collaborazione con Polizia e Ausl-Sert.
«Molti Comuni vicini - sottolineano dall’Amministrazione Co-
munale - hanno intrapreso analoghe iniziative per contrastare
il gioco d'azzardo che ormai ha assunto dimensioni rilevanti.
Sta aumentando il rischio per molti soggetti, soprattutto quelli
più vulnerabili, di una vera e propria dipendenza comporta-

mentale, con gravi disagi per la persona, non solo per l'inca-
pacità di controllare il proprio comportamento di gioco, ma
anche di poter compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo
e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento a
tassi usurai presso la criminalità organizzata. Non si tratta di
un giudizio morale sul gioco, ma di un giudizio sociale e politico
sugli effetti che producono questi meccanismi mangiasoldi,
quando non sono più un gioco, ma diventano una dipen-
denza».
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Legambiente premia i Comuni virtuosi nella gestione rifiuti
Comuni Ricicloni Emilia-Romagna – IX Edizione
“Risultati eccezionali nei Comuni virtuosi, ma ancora troppa disparità tra territori”

Soliera (MO), Novi di Modena (MO), Masi Torello (FE), Voghiera (FE), Fidenza (PR) 
e Casalecchio di Reno (BO) i Comuni che nelle rispettive categorie pesano meno
sull’ambiente, mandando a smaltimento meno di 150 kg/ab . 
Soliera sotto la soglia di 60 kg/abitante!

tempo di lettura: 6 min  

tempo di lettura: 4 min  
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a cura di Legambiente Emilia-Romagna

di Gemma Voci

Castel San Pietro Terme promuove la campagna Slot Free E-R
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Bietola: ricca di vitamina K, C e A,
contiene antiossidanti, soprattutto la
varietà rossa. Rafforza ossa e denti
per via del suo contenuto di calcio e
magnesio. Le fibre vegetali sono utili
per la regolazione dei livelli di glu-
cosio nel sangue. E' un cibo leggero
e poco calorico e una fonte di ferro,
importante per mantenere in salute il
sistema circolatorio. Grazie al potas-

sio è molto utile per tenere sotto controllo la pressione arteriosa: una
porzione di bietole cotte comprende un terzo del potassio che ognuno
di noi dovrebbe assumere tutti i giorni. La vitamina K aiuta il corretto
funzionamento del sistema nervoso, contribuendo allo sviluppo dello
strato protettivo dei nervi. 
Altre verdure del mese: broccolo, carciofo, carote, cavolfiore, ceci,
cicoria, fagioli, finocchio, porro, radicchio, rape, sedano e zucca.

Kaki: sono molto energetici grazie
all’alto contenuto di zuccheri e potas-
sio. La ricchezza di fibre conferisce
loro proprietà lassative, diuretiche e
depurative. Contengono vitamina C
e A che rafforzano e proteggono il
sistema immunitario. La presenza di
vitamina C e di licopene aiuta la
pelle a rimanere elastica e tonica. La

presenza di vitamine e di betacarotene, sostanza antiossidante, allenta
l’invecchiamento delle cellule.
Altri frutti del mese: arancia, kiwi, mandarino, mandorle, mele, ne-
spole, noci, nocciole, pere.
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Torniamo a gustare frutta e verdura
di stagione: a gennaio…
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Tofu nella zucca

Ingredienti:

1 zucca di media dimensione meglio hokaido, 400g di tofu al naturale,
70 g di farina di farro integrale, 1 litro di latte di soia, 100 g di olio ex-
travergine d’oliva, 1 foglia di alloro, ½ cucchiaino di noce moscata ma-
cinata al momento, ½ cucchiaino di pepe nero in grani, 3 cipolle medie,
sale, 2 spicchi d’aglio schiacciati e tritati senza il cuore, salsa di soia
shoyu, 3 cucchiai da minestra colmi, 2 cucchiai colmi di prezzemolo tri-
tato, 1 pizzico di peperoncino, 1 cucchiaio di zenzero fresco grattugiato,
50 g di passata di pomodori.

Fare una crema leggera nel seguente modo: versare il latte di soia in una
casseruola con 1 cipolla tagliata a metà, l’alloro e il pepe e portarlo quasi
a ebollizione. Allontanare dal fuoco e lasciare in infusione per circa 20
minuti, poi filtrare con un colino.

In una casseruola a fondo spesso mettere a scaldare 50 g di olio extra-
vergine d’oliva, aggiungere la farina e mescolare velocemente per farli
amalgamare bene. Tostare a fuoco moderato mescolando continuamente
con 1 cucchiaio di legno per 1-2 minuti.

Spostare la casseruola dal fuoco e aggiungere il latte di soia filtrato caldo
mescolando continuamente con una frusta fino a quando la crema sarà
liscia. Rimetterla sul fuoco e cuocere, continuando a mescolare fino a rag-
giungere un lieve bollore. Abbassare la fiamma e continuare a sobbollire
per circa 5 minuti rimestando spesso. Profumare con il ½ cucchiaino di
noce moscata e salare a piacere.

Preparare il tofu: cuocerlo in abbondante acqua calda per 10 minuti,
sgocciolarlo bene e tagliarlo a quadratini piccoli. In un’altra casseruola

mettere gli altri 50 g di olio extravergine d’oliva, le altre cipolle tagliate
piccolissime, l’aglio, lo zenzero fresco e la salsa di soia.

Cuocere bene il tutto e quando il tofu risulterà dorato, aggiungere la pas-
sata di pomodoro e il peperoncino, cuocere ancora per circa 5 minuti.
Abbassare la fiamma e versare la crema fatta prima e cuocere un altro
po’ senza farlo bollire. Spegnere e lasciare riposare.

Lavare bene la zucca e asciugarla. Con un coltello affilato tagliare un co-
perchio nella parte superiore della zucca. Con un cucchiaio togliere parte
della polpa della zucca e i semi formando un buco. Versare la crema con
il tofu dentro la zucca e chiudere con il suo coperchio. Pre riscaldare il
forno a 180°. Avvolgere la zucca in carta da forno e cuocerla a bagno-
maria per circa 1 ora.

Per vedere se è cotta togliere delicatamente la carta e con l’aiuto di uno
stuzzica dente infilarlo nella zucca, la cottura dovrebbe essere di 45 mi-
nuti. Ogni forno ha la sua anima diversa!

“Ho messo in tasca una piccola mela... Ho messo in tasca una piccola
mela”: così suonava una celebre canzone di Francesco De Gregori di
qualche anno fa; un ritornello che dovremmo tenere bene in mente, visti
gli sviluppi dell’ultima ricerca di un gruppo di studiosi dell’Istituto di
Scienze dell’alimentazione del Cnr, in collaborazione con il Dipartimento
di chimica e biologia dell’Università di Salerno. 

Protagonista indiscussa è la mela, fonte inesauribile di proprietà benefiche,
e la sua ben nota ricchezza di antiossidanti: da diversi anni, infatti, la let-
teratura medico-scientifica annovera la mela come un alimento di fonda-
mentale importanza, anche nella prevenzione dei tumori al colon. Sulla
base di queste teorie, il gruppo di ricerca dell’Isa-Cnr, per la prima volta,
ha cercato di capire i processi molecolari che sarebbero in grado di agire
sulle cellule malate. 

Concentrando l’attenzione sul succo delle mele, i ricercatori del Cnr hanno
analizzato i polifenoli in esso contenuto per cercare di carpirne la funzione
antitumorale: “Abbiamo studiato, per la prima volta in modo specifico,
quali molecole antiossidanti vanno ad agire e su quali specifiche proteine
della cellula”, spiega Angelo Facchiano, uno dei ricercatori coinvolti nel
progetto. Dopo i test di laboratorio è emerso come le varietà di mela An-
nurca, Red Delicious e Golden Delicious siano tra le specie con una mag-
giore concentrazione di polifenoli. 

“Il succo con i suoi polifenoli è capace di ostacolare la replicazione ed
espressione del DNA nelle cellule cancerose del colon, impedendo loro di

duplicarsi e di far crescere la massa tumorale - spiega il dottor Facchiano
- Inoltre, abbiamo scoperto che le proteine su cui i polifenoli potrebbero
agire sono le stesse su cui agiscono alcuni farmaci antitumorali recente-
mente sviluppati”. Per studiare i composti della mela, potenzialmente con
azione preventiva, e le loro interazioni con le proteine dell’uomo, i ricer-
catori si sono avvalsi di tecniche di bioinformatica e di simulazioni mole-
colari, oltre a quelle di chimica analitica. La metodologia, innovativa sotto
molti aspetti, ha permesso un gran numero di esperimenti, limitando l’uti-
lizzo di reagenti costosi e di strumentazioni complesse. 

Concretizzata la scoperta scientifica, ora si apre la strada a ulteriori in-
dagini che possano portare, in tempi prossimi, alla messa a punto di te-
rapie mirate che utilizzino le qualità antitumorali delle mele.

Ingredienti:
- 1 barattolo di fagioli cannellini
- 2 carote lesse
- 1 cucchiaino di spezie a scelta
- 1 manciata di funghi secchi ammollati
- 50 gr di verza cotta al vapore o stufata in
- padella
- prezzemolo q.b.
- Sale q.b.
-1 cucchiaio di amido di mais
- pangrattato q.b.

Procedimento:

In un mixer frullate i fagioli, una carota, le
spezie, il prezzemolo, i funghi ammollati e
strizzati, la verza e un pizzico di sale. Ag-
giungete l’amido di mais e frullate ancora un
istante, quindi, dopo aver verificato la con-
sistenza, aggiungete pangrattato quanto
basta ad ottenere un composto compatto.
Trasferitelo in frigorifero un’ora a rassodare,
quindi stendetelo su un foglio di carta forno
formando un rettangolo.

Adagiate al centro la carota che avete tenuto
da parte, salatela e, aiutandovi con la carta
forno, arrotolate. Cuocete in forno già caldo
a 200°C per 30 minuti. Sfornate e tagliate a
rondelle.

di Elisabeth De Souza Nunes, 
Chef di cucina e pasticcera bio vegana, 
insegnante e alchimista

tempo di lettura: 3 min  

Terapie antitumorali dal succo delle mele

“Arrosto” di cannellini

Un gruppo di ricerca italiano, dell’Isa-Cnr, ha analizzato
i processi con cui alcune varietà di mele riescono ad
agire in qualità di antiossidanti sulle cellule tumorali

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 1 min  

di Angela Carreras

Foto di Giulia Marone

Hai una piccola 
attività commerciale 
nel settore biologico 

e vuoi promuoverti 
low cost?

Diventa 
PARTNER di 

VIVERE SOSTENIBILE! 
Leggi a pag. 2
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Il panorama con le viti a perdita d'occhio, il profumo delle botti in
legno, un camino scoppiettante, il piacere di gustare i nostri vini ab-
binati a delizie locali: un viaggio dei sensi che non si dimentica.

Non c'è da stupirsi se le degustazioni alla tenuta Montecatone, in
via Pieve S. Andrea, 2 a Montecatone di Imola (Bo), sono consi-
derate uno strumento straordinario contro lo stress. La natura cu-
rativa di questo luogo e la naturalità dei suoi prodotti non possono
che ricondurvi al vostro benessere dell'anima.

Chi preferisce i vini rossi amerà il percorso dedicato ai nostri quat-
tro rossi: il Sangiovese Superiore "Vigna a Vista", il Sangiovese
Riserva "Costa di Rose", Il blend di Cabernet Sauvignon e Sangio-
vese "Museum" e il pluripremiato Sangiovese "Montecatone
Rosso".

Siamo sicuri che anche il nostro Albana Passito "La Dolce Vita" saprà
conquistarvi e che amerete il Pignoletto Frizzante "Occhi di Cielo".
C'è un mondo intero di sapori che aspetta di essere scoperto.

I vini vengono sempre abbinati a eccellenze locali di stagione, ma
ogni degustazione è su misura per rispondere al meglio alle esi-
genze e alle scelte etiche dei nostri ospiti. Organizziamo infatti
anche degustazioni vegetariane e vegane, o personalizzate per
chi ha intolleranze alimentari.

In inverno organizziamo le degustazioni nelle diverse zone all'in-
terno della tenuta. Per degustare godendo di un panorama moz-
zafiato, prepariamo la nostra elegante Serra dei Sapori. In
alternativa è possibile degustare sulle poltrone davanti al camino
o, per i più esperti, nella nostra Tasting Room, il cuore della tenuta
dove scegliere le bottiglie e l'annata. I gruppi più numerosi ven-
gono invece accomodati negli ampi spazi della sala Vigna a Vista
al piano superiore.

In primavera, quando la natura si risveglia, possiamo godere del
profumo e della bellezza dei fiori e organizzare un attimo speciale
in giardino, in compagnia delle nostre rose guardiane, o sotto al-
l'emozionante cappello viola del nostro glicine.

Andando verso la stagione più calda cominciamo a proporre i no-
stri vini nell'ampio terrazzo sul vigneto per delle indimenticabili
degustazioni al tramonto.

Se il vostro spirito ha bisogno di rigenerarsi e volete riavvicinarvi
alla bellezza e alla bontà della natura, chiamateci per organizzare
un momento che rimarrà scolpito nel vostro cuore. 

Per maggiori informazioni e contatti visitate 
www.tenutamontecatone.com

La nostra migliore ricetta contro lo stress
di Giorgio Pozzi

Sappiamo bene che Il cioccolato è un grande amico dell’inverno: con
l’abbassarsi della temperatura e l’aumento delle ore di buio, il nostro
corpo e la nostra mente richiedono un aumento di serotonina che
d’estate riceviamo più dal sole e dal movimento all’aria aperta. Ma
col freddo la voglia di fare sport va in letargo e quindi, ci viene una
“naturale” voglia di... cioccolato! Sempre meglio preferire quello fon-
dente, ma con questa ricetta potrete gustarlo anche dopo le feste in
una golosa torta per ogni occasione, vegana e anche in versione glu-
ten free. Insomma, più sana di così...!

Torta per 4 persone, diametro tra i 18 e i 24 cm:
Ingredienti:

-1 avocado maturo (circa 300 gr)
-250 gr di farina a scelta (io ho usato la farina di TEFF, naturalmente

senza glutine)
-100 gr di zucchero di canna
-1/4 di bicchiere di olio di lino
-1/4 di bicchiere di olio di semi o olio di oliva
-circa 1/2 bicchiere di latte di soia
-una bustina di lievito vegan (cremor tartaro e bicarbonato)
-100 gr circa di cioccolato fondente in pezzi

Preparazione:

Frullare l’avocado con un goccio di latte per ammorbidirlo, fino a ren-
derlo sufficientemente liquido. In una ciotola mischiare la farina, lo zuc-
chero e il lievito, aggiungere l’olio e unire l’avocado preparato
precedentemente. Unire il restante latte mescolando, fino a rendere l’im-
pasto morbido (deve avere una consistenza quasi collosa). A questo
punto unire il cioccolato tagliato grossolanamente. Infornare a 180° in
forno statico (non ventilato) per circa 25 minuti.

di Giulia Marone

www.viveresostenibile.net

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 2 min  

tempo di lettura: 2 min  
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Foto di Giulia Marone

Come recuperare uno stile alimentare più sano e regolare dopo le
trasgressioni del periodo natalizio senza affrontare una dieta antipa-
tica o un digiuno forzato? La risposta ve la serviamo noi su un piatto
d’argento – anzi no – di sabbia e colorato: un aperitivo con buffet a
Km0 ricco di prodotti biologici e naturali, accompagnato da una
scelta di vini naturali, birre artigianali, spritz della casa, bevande
analcoliche, tè e tisane.

Se non avete voglia di tuffarvi a casa dopo una giornata di lavoro in
ufficio e scaldarvi la prima cosa che vi capita sottomano, passate da
noi e provate la nostra cucina di ragione in formato aperitivo: prodotti
del territorio acquistati direttamente dai produttori locali e trasformati
dalle mani dei nostri chef in gustose salsine, in tartine e canapè, in bru-
schette e finger food. Ma anche in insalate di cereali, di pasta integrale
e riso biologico. Immancabili i taglieri di formaggi e salumi dell’Ap-
pennino bolognese. Il tutto accompagnato dal nostro pane fatto in casa
e lievitato naturalmente con farine non raffinate provenienti dal Mulino
Ferri di Sasso Marconi e dall’Azienda Agricola Antigola di Loiano.

Sapori gustosi, autentici e genuini, che cercano di esaltare al massimo
le qualità e le caratteristiche di una materia prima di qualità, che ri-
specchia l’amore e la passione di chi la produce così come il rispetto
per l’ambiente e il territorio in cui è prodotta. 

Cibo che fa bene al corpo, ma anche all’anima.

Troverete l’aperitivo buffet a La Svolta – Cucina di Ragione,
Via Nosadella 35/a Bologna 
tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle 18.30 alle 21.00.
www.lasvoltabologna.it

L'aperitivo? Fallo naturale!
di Dario Liguoro

Torta di avocado e cioccolato



Nell’articolo del mese scorso abbiamo parlato di provvedimenti ri-
volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Lo abbiamo fatto
ripercorrendo le tappe fondamentali di quanto è successo nell’ultimo
anno: COP21 a Parigi e la successiva ratifica dell’accordo da parte
dell’Unione Europea e da parte del governo italiano.

Vediamo ora di capire cosa è successo il mese scorso a Marrakech
dove si è tenuta COP22. La prima cosa che colpisce è la poco rile-
vanza mediatica che questo evento ha avuto in un’Italia tutta foca-
lizzata sulle questioni referendarie. Ma non solo questo ha tolto
interesse ai lavori della conferenza. 

Il tifone di nome Trump

I lavori della ventiduesima Con-
ference of the Parties sono ini-
ziati lunedì 7 novembre. Le
attese e le aspettative erano
tante. E certo non ha aiutato
l’avvio dei lavori di COP22 la
notizia, per certi versi inaspet-
tata, che martedì 8 novembre è
rimbalzata prepotentemente at-
traverso i media mondiali: scon-

fitta della Clinton ed elezione di Donald Trump quale
quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America.

E’ noto a tutti come Trump, nella dura campagna elettorale che ha
preceduto le elezioni, abbia fatto dichiarazioni veramente poco in-
coraggianti sul tema delle politiche energetiche e dell’impegno USA
per la mitigazione dei danni provocati dai cambiamenti climatici.

Sul fronte energetico il neo-presidente ha dichiarato di voler abbat-
tere i costi energetici sostenendo con forza il ricorso al carbone e
al gas naturale, promuovendo il rilancio sul territorio USA della
pratica del fracking per l’estrazione di gas di scisto.

Ancora più categorici i giudizi sui cambiamenti climatici. Nelle
prime fasi della campagna elettorale, Trump li ha definiti, senza
mezzi termini,  “bufale senza senso”. Poco convincenti quindi risul-
tano i maldestri tentativi di marcia indietro a ridosso delle elezioni.

Trump però si troverà un margine di manovra molto ri-
dotto. Infatti l’Accordo sul Clima sottoscritto tra USA e Cina ha de-
finito, per i prossimi quattro anni, stringenti clausole d’impegno per
le politiche di riduzione delle emissioni di entrambi i paesi.

I dati non sono buoni

Ma a parte Trump gli Istituti di ricerca, quali il Noaa (National
Oceanic and Atmospheric Administration), ci forniscono dati sul
clima molto preoccupanti. Se a Parigi era stato concordato di at-
tuare strategie di transizione energetica per contenere l’aumento
della temperatura media del pianeta al di sotto dei 2 °C rispetto al-
l’era preindustriale, il 2016 ci restituisce tristi primati: risulta l’anno
più caldo di sempre (almeno da quando esistono le misurazioni,
cioè dal 1880), con un aumento medio certo e misurato di 0,91°C.
A questo primo dato se ne aggiunge un altro: abbiamo superato
ormai in modo permanente la soglia delle 400 ppm di CO2 in at-
mosfera. Ci stiamo quindi avvicinando sempre più velocemente ad
una soglia critica: arrivare a 450 ppm renderebbe irraggiungibile
l’obiettivo dei 2 °C.

Dunque l’emergenza clima è ancora più urgente di quanto pensas-
simo anche solo un anno fa, e diventa sempre più evidente ed og-
gettivo il fatto che ci rimane sempre meno tempo per cambiare rotta
ed evitare catastrofi dalle ripercussioni inimmaginabili.

I risultati di COP22

Ma come ha detto Obama: non importa che cosa accadrà,
il sole sorgerà anche domani. E con questo spirito, presieduti da
Salaheddine Mezouar sono continuati i lavori della conferenza. Ri-
spetto a Parigi, 90 paesi tra cui l’Italia, prima dell’inizio di COP22

hanno trasformato i loro previsti impegni nazionali di riduzione
delle emissioni (INDCs) in impegni nazionali di riduzione delle emis-
sioni formali (NDCS). Quelle sigle indicano che gli “impegni previ-
sti” da quei 90 paesi si trasformano in “formali impegni nazionali
di riduzione delle emissioni”. COP22 ha raggiunto solo parzial-
mente l’obiettivo di individuare le modalità e gli strumenti di attua-
zione dell'Accordo siglato un anno fa a Parigi. Allo scopo si è
insediata la CMA, la commissione permanente che dovrà indivi-
duare le modalità e le azioni per attuare l'Accordo di Parigi. Come
era prevedibile sono state proprio le economie più povere ad es-
sere in prima linea, nella consapevolezza della propria fragilità ri-
spetto alle minacce del riscaldamento globale. L'ultimo segnale è la
dichiarazione di 48 paesi in via di sviluppo, tra i quali Filippine,
Etiopia e Bangladesh, di puntare a zero emissioni entro il 2050.

E’ facile intuire come uno dei principali nodi rimanga quello delle
quote di finanziamento del programma Adaption Fund. COP22
ha confermato il fondo annuale di 100 miliardi di dollari destinato
a partire dal 2020 ai paesi in via di sviluppo, purtroppo non è stato
possibile decidere come raccogliere questa somma in così breve
tempo. Ad oggi di quei 100 miliardi sono certi solo qualche centi-
naio di milioni stanziati da parte dei paesi OCSE, molto poco ri-
spetto al necessario.

Questa difficoltà a prendere impegni da parte dei governi nazionali
conferma l’impressione, emersa durante la conferenza, che nei
prossimi anni potrebbero essere le imprese a guidare, almeno nelle
azioni concrete ed operative, il processo di controllo e limitazione
delle emissioni. Il business delle rinnovabili e delle azioni di resi-
lienza è ormai inarrestabile, e assume un ruolo forte anche nell’eco-
nomia globale.

Questa situazione non deve essere demonizzata a priori, anzi po-
trebbe diventare una forza decisiva nel favorire un cambio di vi-
sione alla nuova amministrazione americana. Ma sarebbe
auspicabile che la visione complessiva di questa transizione ener-
getica non rimanga appannaggio e responsabilità del solo “mer-
cato”. Diventa sempre più importante la partecipazione attiva dal
basso. I progetti e le iniziative locali ispirati al “modello transition
town”, possono diventare elementi di compensazione per contenere
eventuali possibili derive involutive. In questo senso si può citare ad
esempio una delle questioni in sospeso, che anche a Marrakech
non ha trovato l’adeguato spazio.

Nell’accordo di Parigi del 2015 l’articolo 12 conteneva chiare in-
dicazioni per dar forma e corpo a progetti educativi e formativi per
aumentare la consapevolezza pubblica e la partecipazione attiva
della cittadinanza. E l’educazione e la formazione giocano un ruolo
fondamentale nel processo di cambiamento prefigurato dalla tran-
sizione energetica. Non sono sufficienti risposte puramente tecni-
che. L’umanità deve apprendere
nuovi modi con cui affrontare i pro-
blemi e le sfide planetarie. E’ neces-
sario che si diffonda a tutti i livelli
un approccio integrato e sistemico,
capace di mettere in risalto le inter-
connessioni, il rispetto delle pluralità
delle posizioni, il dialogo quale
unica via per sostenere la transi-
zione energetica.

C'è davvero ancora moltissimo da fare. Ma la direzione è intra-
presa e, come è stato ripetuto a Marrakech, il processo è irreversi-
bile. Andremo avanti, we will move ahead.

Per realizzare un prodotto sostenibile sono importanti non solo i
materiali utilizzati, i processi produttivi e le fonti energetiche im-
piegate, ma anche la filiera che lo ha generato. La filiera, spesso
nota come catena dei fornitori, può essere infatti determinante
per la sostenibilità del prodotto finale. Si pensi, ad esempio, al
ruolo del trasporto per l’approvvigionamento dei materiali che
andranno a costituire il prodotto. Aumentando la distanza dei
fornitori, aumentano anche le emissioni in atmosfera prodotte
dai mezzi di trasporto. 

La conseguenza è che i km di trasporto possono diventare uno
degli ingredienti più nocivi dei nostri prodotti! I consumatori
sono sempre più consapevoli di questo tipo di impatti ed è per
questo sempre che cresce l’attenzione verso i prodotti provenienti
da filiera corta o a km 0. Ma come conoscere la sostenibilità di
una filiera? 

Alcune informazioni sono contenute nelle etichette dei prodotti
che acquistiamo, come ad esempio nella lista degli ingredienti o
nel luogo di produzione del prodotto. Non sempre, però, queste
informazioni sono disponibili o esaustive. Servono quindi stru-
menti più completi che permettano di identificare le prestazioni
ambientali di tutta la catena di produzione: dal reperimento delle
materie prime fino alla distribuzione del prodotto e al suo smal-
timento. 

L’EPD, in inglese Environmental Product Declaration o Dichiara-
zione Ambientale di Prodotto, è un’etichetta che ha proprio que-
st’obiettivo: descrivere gli impatti ambientali associati alle varie
fasi del ciclo di vita del prodotto. Oltre al logo EPD, che possiamo
identificare nell’imballaggio dei prodotti che acquistiamo, c’è
anche un rapporto descrittivo di uno studio di LCA, in inglese
Life Cycle Assessment o valutazione del ciclo di vita, che è effet-
tuato sul prodotto e verificato da parte terza secondo lo standard
ISO 140125. 

Nel rapporto devono essere contenute le regole e i metodi scelti
per il calcolo dei diversi impatti ambientali associati alle fasi
del ciclo di vita del prodotto, come ad esempio il riscaldamento
globale, l’acidificazione, la riduzione dello strato di ozono, ecc.
La procedura per ottenere un’EPD è quindi molto accurata e ca-
ratterizzata da oggettività, confrontabilità e credibilità. Cono-
scere cosa c’è dietro un’EPD può essere molto utile sia per le
aziende che per i consumatori.

L’EPD permette infatti di capire la storia di un prodotto ossia le
caratteristiche ambientali del suo ciclo di vita. In questo modo,
gli acquirenti possono comprendere meglio se esso risponde alle
proprie aspettative e avere la possibilità di confrontare le sue
prestazioni con quelle di altri prodotti della stessa categoria.
L’EPD si rivela utile anche per le aziende, perché permette di va-
lorizzare quei prodotti e i materiali che grazie allo studio di LCA
hanno dimostrato migliori prestazioni ambientali. Infine, nei rap-
porti tra aziende, l’EPD è uno strumento a supporto del cosid-
detto B2B, business-to-business. 

Grazie ad essa è infatti possibile avere maggiori informazioni
sui propri fornitori e per la ricerca di nuovi, in questo modo l’EPD
può favorire la crescita di filiere sostenibili e di un’economia in
cui l’ambiente diventa un opportunità di business.

www.viveresostenibile.net GennAIO 2017
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Di COP in COP, 
cosa è successo a COP22 Marrakech 2016 

EPD: uno strumento per
conoscere e valorizzare 
la sostenibilità della filiera
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TRANSIZIONE E RESILIENZA

di Francesca Cappellaro,
ricercatrice Ingegneria della Transizione

di Giovanni Santandrea, 
BIT Budrio in Transizione



Quando i clienti mi chiedono la consulenza
di cromoarmonia, mi dicono: “la casa non
mi appartiene più così com’è, non la sento
più mia... ho bisogno di un consiglio per sen-
tirla mia.”

E qui comincia il mio studio, mettere in rela-
zione l’energia della casa con chi la abita.

Ognuno di noi è a sé ed in quel tempo della
sua vita, ha la necessità di ritrovarsi in de-
terminati colori per essere in armonia e re-
cuperare la sua vitalità. E uno studio
approfondito, che necessita di un po’ di
tempo.

Oggi vi parlerò di 2 colori in particolare: il
colore oro ed il colore mirtillo.

Il colore oro, è il colore più prezioso, e sta a
ricordare che c'è ancora qualcosa di pre-
zioso da scoprire e che deve ancora acca-
dere, e quindi di non rattristarsi, ma anzi,

continuare a cercare, in mezzo ai tanti sassi,
c'è sicuramente qualche pepita ancora da
scoprire.

Il viola nella cromoarmonia rappresenta un
colore freddo, indicativo dell’estro creativo
e della forza spirituale. 

Viola come pensiero e intelletto, favorisce
l’ispirazione. 

È anche il colore della calma e della medi-
tazione, modera l’irritabilità e seda gli stati
impetuosi di irragionevolezza improvvisa. 

A livello fisiologico, il viola rallenta l’attività
cardiaca, solleticando la circolazione.

Per informazioni: info@antonellapancaldi.it
Fb: antonella pancaldi studio

A Gennaio per i lettori di VIVERE SOSTENIBILE,
10% di sconto sulla consulenza 
di Cromoarmonia.

BENESSERE CORPO E MENTE
www.viveresostenibile.netGennAIO 2017
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Questo trattamento nasce 
da una lunga elaborazione 
ed è la risposta biodinamica
a tutto ciò che ora la tecnologia propone.

Tornare ai vecchi metodi di impacchi 
massaggi relax unendovi la novità di un 
Gel ricco di 7 principi attivi Anti-age.

Via Saragozza, 203/A - Bologna - Tel. 051.6140581
www.naturaemente.it

TRATTAMENTO
 BIO ANTI-TEMPO
NATURA&MENTE

Il trattamento Anti-tempo di Natura&Mente 
è completamente naturale. 

È il risultato di una ricerca mirata al benessere della pelle.

ANTONELLA PANCALDI STUDIO
INTERIOR DESIGNER

Offre una gamma di servizi orientati al risultato 
per una casa elegante in armonia 

con l’energia di chi la vive e con la natura

Antonella Pancaldi Studio
Via Emilia 482/C

Idice - S. Lazzaro di Savena (BO) - tel. 051 625 9674

Ti occupi 
di Benessere?

Diventa 
PARTNER di 

VIVERE SOSTENIBILE! 
Leggi a pag. 2

Alla scoperta della Cromoarmonia

MOOV è la prima crema Ayurvedica dispositivo
medico CE di classe 1 e prodotta interamente in
Italia, che garantisce una qualità europea degli
ingredienti e della preparazione. E' un marchio
registrato: diffidate delle imitazioni! Unguento
soffice e semisolido da massaggio, a base di olio
di Gaultheria, disinfiammante, è indicata in pre-
senza di mal di schiena, slogature, stiramenti,
sciatica. Le proprietà della Gaultheria coadiu-
vano l’attenuazione del calore eccessivo gene-
rato dalle infiammazioni locali, con immediata
azione lenitiva e rinfrescante.

MODO D’USO

La crema  gel va applicata in strato sottile, 1 volta
al giorno, limitandosi a distribuirla sulla zona
dolorante e lasciandola agire senza rimuoverla,
evitando bendaggi. E’ bene lavare le mani dopo
averla utilizzata.

Avvertenze:

• Prodotto per uso esterno.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Non usare sulle escoriazioni e ferite.
• Non utilizzare in gravidanza o se si utilizzano

anticoagulanti in particolare warfarina.
• Conservare in luogo fresco e asciutto.

PROPRIETA’ E BENEFICI

Gli olii essenziali di Gaultheria Procumben, il
Mentolo Naturale ed il composto di erbe ayurve-
diche regaleranno una immediata azione lenitiva
e rinfrescante. MOOV crema gel ha la capacità
di estrarre il calore eccessivo generato dall’infiam-
mazione locale procurando un sollievo imme-
diato. Contiene il 15% di olio essenziale di
Gautheria, un sempreverde che cresce all’ombra
delle foreste e nelle pinete del nord America, ad
azione antiinfiammatoria e antalgica; penetra fa-

cilmente nella pelle ed è quindi indicato per uso
topico in casi di reumatismi e nevralgie.

E’ indicata in presenza di:
• mal di schiena
• slogature
• stiramenti
• sciatica
• reumatismi
• nevralgie

INGREDIENTI

Helianthus annuus seed oil, glicerin soia oil, gau-
theria procunbens extract, peg 40, hydrogenated
castor oil, cymbopogon citratus leaf oil, eucalyp-
tus globulus leaf oil, mentha piperita herb oil, tur-
pentine oil, seed oil, cannabis sativa seed oil,
oryza sativa, bran oil, cera alba.

E ricorda: Moov®: l'unica crema ayurvedica
made in Italy!

Trovi Moov da Herborea S.r.l., Via Viara n.
9221 a Castel San Pietro Terme (BO) o sul sito:
www.lynphavitale.com

La vita che viviamo oggi è molto diversa da quella
dei nostri genitori e dei nostri nonni.  Lo sfruttamento
dei suoli, l'industralizzazione delle produzioni ali-
mentari, il crescente peso delle sostanze chimiche
nei cibi che mangiamo, impoverisce il contenuto
nutrizionale di ciò con cui ci alimentiamo.

Il risultato è un deficit di lucidità e di energia a
cui facciamo fronte con sostanze nervine come
il caffè, e con zuccheri che mimano l'azione or-
monale carente.

Allo stesso tempo ci confrontiamo con una società
tecnologica e invasiva, che da una parte stimola il
nostro sistema nervoso, dall'altra lo sfida sottopo-
nendoci a una overdose giornaliera di informa-
zioni e dati.

In questo quadro, la nostra capacità di adatta-
mento fisico e emotivo, e la capacità di cambiare
marcia del sistema nervoso, diventano l'unica ri-
sorsa utile nelle scelte che cambiano la qualità della
nostra vita.

“Il destino mescola le carte ma siamo noi che le
giochiamo”. Il Neuro-Training ti allena a vincere.
Il Neuro-Training è un’attività professionale di-
sciplinata ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4 e
prevede:

- un percorso personale, attraverso sessioni indi-
viduali con i Neuro-Trainer,

- corsi sui Sistemi di Attivazione, tenuti nei wee-
kend e durante la settimana per migliorare la no-
stra risposta attraverso l’attivazione delle risorse
interne.

- un percorso di crescita,  su 5 workshop per ap-
prendere i processi di base e avere più cono-
scenze e abilità su “come funzioniamo”,
acquisendo una grande capacità professionale.

SABATO 14 E DOMENICA 15 GENNAIO 2017
vieni a Conoscere il Neuro-Training presso il
Neuro-Training College in Piazza Roosewelt, 4 a
Bologna. 

www.neuro-training-college.it
neurotrainingcollege.it@gmail.com

Informazioni al 333-4142598. Allo stesso numero,
per i  lettori  di  Vivere  Sostenibile, è possibile pre-
notare  una  sessione  gratuita.

Spunto di meditazione per la salute perfetta 

Con la mente in pace e il cuore pieno d’amore per tutti, 
rientrando nella quiete del mio più profondo sé, 
ricordo che sono uno con lo Spirito Infinito di Vita 

che è la Vita della mia Vita. 
Sono un essere spirituale e nella mia vera natura 

non ci può essere infermità alcuna. 
Apro tutto me stesso 

e lascio fluire totalmente in ogni mia parte la Vita infinita.

Moov®: l'unica crema ayurvedica made in Italy!

Il Neuro-Training© recupera le tue potenzialità!

In armonia con il Tutto

a cura della Redazione

di Fabrizio Leo, responsabile Neuro-Training College Bologna

di Salvatore Conforto

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 2 min  

tempo di lettura: 2 min  

di Antonella Pancaldi
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® ESSERE VEGANI

di Renata Balducci, 
Presidente di 
Associazione Vegani Italiani Onlus

La rubrica di Renata

Bilancio dell’anno appena passato

Quante notizie ha portato con sé questo anno appena concluso. 

Dalla più importante, per quanto riguarda il nostro essere
abitanti di questo pianeta: il 2016 è stato l’anno con le tem-
perature medie più alte mai registrate dall’essere umano,
rispetto all’era pre-industriale. Esse sono salite infatti di
1,2°C soprattutto a causa dell’incremento delle emissioni
dei famosi gas serra, tra anidride carbonica e metano.

Durante il Cop22, la conferenza ONU sul clima tenutasi a
novembre a Marrakech, dopo lo storico accordo di Parigi
del 2015, i paesi firmatari hanno confermato il loro impe-
gno nella creazione di leggi e al rafforzamento delle colla-
borazioni tra gli stati al fine di ridurre i livelli dei gas serra
emessi per evitare che le temperature medie superino i 2°C
nel 2100. Il regolamento, da approvare entro il 2018,
dovrà stabilire in che modo i paesi monitoreranno i loro im-
pegni presi a Parigi, visto che durante la conferenza non
sono stati presi provvedimenti concreti.

Abbiamo già parlato di quanto sia importante per vivere sostenibilmente, scegliere un’ali-
mentazione e uno stile di vita “sopportabile” dal punto di vista ambientale.
Continuare a sovrasfruttare le risorse e le creature della Terra nella più totale indifferenza delle
conseguenze che tutto ciò porta con sé, non è, sicuramente, un comportamento sostenibile. 

A causa del surriscaldamento globale e alle attività umane sono state diverse le specie ani-
mali dichiarate a rischio d’estinzione. Più di 80.000 sono state le renne morte di fame
nella Siberia nordoccidentale negli ultimi dieci anni, non riuscendo a raggiungere lo strato
di licheni e piante sotto gli spessi strati di neve; i gorilla di montagna e gli oranghi di Su-
matra si sono ridotti a poche migliaia di unità per la veloce deforestazione; gli orsi polari,
divenuti il simbolo degli effetti del surriscaldamento, stanno via via perendo non trovando

piattaforme di ghiaccio abbastanza grandi per garantir loro la sopravvivenza; i corpi
senza vita di migliaia di pulcinelle di mare continuano ad arrivare sulle coste delle isole
del mare di Bering, le cui temperature sono state dichiarate del tutto fuori scala. 
Queste solo alcune delle notizie che vorremmo non leggere più.

Il 2016 è stato anche l’anno in cui, dopo gli ennesimi tragici episodi, si è parlato tanto di
maltrattamenti animali, spesso ripresi col telefonino dagli autori stessi per poi venir condivisi
sul web alla ricerca di un like. 

Ciò che ci salva sono le centinaia di migliaia di persone pronte al cambiamento e alla non
accettazione della sopraffazione dell’uomo nei confronti delle altre creature. 

A tutti voi un felice anno nuovo.
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Sono passati quattro anni da quando ho tentato l'impresa “senza
frigorifero” e questa idea stramba desta sempre curiosità.

Si è trattato di un esperimento da cui sono poi iniziate le mie “12
eco fatiche” attraverso cui ho rinunciato a una cosa al mese per do-
dici mesi, per capire se veramente tutto ciò che facciamo e che pos-
sediamo (o che ci possiede) è indispensabile.

Vivere senza frigorifero è stato un modo per fare i conti con la
quantità di cibo che sprecavo, ridimensionare i miei acquisti ali-
mentari cercando di comprare meno quantità a favore della qualità
e diventare più consapevole rispetto al cibo.

In molti si chiederanno come ho conservato il cibo per un mese. In-
nanzitutto ho seguito una dieta prevalentemente vegana, risolvendo
il problema di come preservare carne, pesce e formaggi. Ho poi
imparato a comprare meno cibo, a fare la spesa ogni tre o quattro
giorni acquistando frutta e verdura direttamente dal produttore:
se i vegetali sono freschi e non sono entrati nella catena del freddo

è più semplice conservarli a temperatura ambiente. Ci si guadagna
in salute e in gusto.

D'estate può risultare molto complicato non avere il frigorifero, so-
prattutto se non si dispone di una cantina o di un altro luogo fresco;
d'inverno però si possono sfruttare balconi, terrazzi e davanzali per
conservare i cibi più deperibili.

Oggi ho di nuovo il frigorifero ma sono diventata molto brava nel
fare la spesa, non compro cibo in eccesso, mangio decisamente me-
glio e non spreco cibo.

Questo significa che ho un impatto minore sul Pianeta ma anche
che, banalmente, consumare meno e non sprecare, non solo in fatto
di cibo, mi porta a risparmiare e il risparmio si traduce nella possi-
bilità di lavorare meno. Ho quindi più tempo da dedicare a me
stessa, ai miei affetti e ai miei interessi. Il denaro lo utilizzo per vivere
esperienze anziché per comprare cibo che sprecherò o oggetti che
non userò.

La qualità della mia vita è decisamente migliorata e anche se il ri-
sultato non è stato immediato e non è dipeso solo dall'aver spento il
frigorifero, rinunciare al frigorifero è il punto da cui sono partita per
mettermi davvero in discussione. Da quel momento in poi non si è
trattato più di fare la raccolta differenziata, comprare a chilometro
zero o chiudere il rubinetto dell'acqua mentre mi lavavo i denti: si è
trattato di rimettere in discussione molti comportamenti e abitudini e
avvicinarmi il più possibile allo stile di vita che desideravo.

Le mie 12 eco fatiche #1. Vivere senza frigorifero
di Tatiana Maselli, Blogger di Idee tascabili

tempo di lettura: 3 min  

Di avvocati in Italia ce ne sono tantissimi ma, se io non ne conosco,
dove ne trovo uno e soprattutto come faccio a sceglierne uno?

Escludendo l’ipotesi di andare in giro per la città a cercare targhe
di studi legali appese fuori dai palazzi, la ricerca di un avvocato
può essere molto semplice ed in questo internet e la tecnologia ci
aiuta.

Ogni Tribunale (la cui competenza coincide quasi sempre con i limiti
territoriali della provincia) ha un proprio Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati al quale devono obbligatoriamente essere iscritti gli avvo-
cati appunto; ogni consiglio, poi, ha ovviamente, un proprio sito al-
l’interno del quale esiste la sezione “ricerca iscritti” che contiene i
nomi degli avvocati, facenti parte di quell’ordine, completi di dati
(indirizzo, email, numero di telefono, codice fiscale, data di iscri-
zione all’albo etc.).

Se invece si vuole fare una ricerca su scala nazionale basta andare
sul sito della Cassa Nazionale Forense cercando nella home page
il link per l’elenco nazionale degli avvocati.

In questo modo quindi riesco a reperire un nominativo. 

Per alcuni, però, reperire un nominativo è solamente un primo pas-
saggio perché dopo subentrano altre questioni: “quanto mi costa”
oppure “sarà bravo/a”?

Sul “quanto costa” esistono delle tabelle emanate dal Ministero della
Giustizia ma sono dei parametri di riferimento e comprenderne l’ap-
plicazione non è sicuramente agevole. La cosa più semplice ritengo
che sia: domandare. Quando contattate un legale domandate a
quanto ammonta il suo compenso per la consulenza che vi verrà
prestata, è un vostro diritto sapere quanto spenderete quindi non
esitate a chiedere perché anche se sarà difficile che l’avvocato al te-
lefono o tramite email possa farvi un preventivo preciso potrà sicu-
ramente, però, indicarvi una cifra orientativa (anche solo della
consulenza oraria).

Sul “sarà bravo/a” purtroppo non vi sono grandi soluzioni a meno
che voi stessi non siate avvocati o abbiate competenze molto speci-
fiche; bisogna fidarsi, esattamente come si fa quando si va dal me-
dico, ma con una fiducia ragionata e consapevole. 

A mio avviso il miglior avvocato che potete scegliere è quello che
vi fa stare tranquilli, che vi spiega le cose in maniera dettagliata,
che vi fa comprendere ciò che non vi è chiaro e vi consente di pren-
dere delle decisioni consapevoli. È colui che condividerà con voi
ogni ragionamento, vi aiuterà a sentirvi padroni della situazione
e a scegliere indicandovi le strade che si possono o non si possono
scegliere. Se il suo intervento vi fa stare tranquilli perché lo sentite
come una presenza vicina a voi, come un sostegno, e non come
qualcuno di lontano e/o antagonista allora avete scelto il vostro mi-
glior avvocato; se così non è forse è ora di cambiare qualche cosa.

Dove lo trovo un avvocato
a cura dell'Avv. Elisa Dalpane – elisadalpane@virgilio.it

tempo di lettura: 4 min  

Non avrà certamente l’appeal delle moderne e-bike in fibra di car-
bonio, ma Hoopy, la bici fai-da-te in legno, possiede
ugualmente qualcosa da offrire ai cicloamatori più ecofriendly. A par-
tire ovviamente dalla possibilità di essere assemblata in casa, rici-
clando vecchie parti di biciclette fuori uso e facendo dunque
risparmiare sui costi d’acquisto.

Il progetto è frutto della Wooden Widgets, società francese attiva in
realtà in un campo del tutto differente: la progettazione di barche.
L’azienda ha deciso di passare alla progettazione delle due ruote e
di farlo fornendo (per 30 euro circa) le istruzioni per il montaggio di
Hoopy, un manuale di 200 pagine corredato di oltre 100 foto. Al-
l’utente tutto l’onere della costruzione e del reperimento dei compo-
nenti, legno compreso.

Per realizzare il telaio in realtà basta del semplice compensato, e ne-
cessariamente la capacità di usare seghetto e trapano per ottenere la
struttura finale. Il chassis flessibile della bici, così come progettato dalla
Wooden Widgets, è stato appositamente pensato perché sia facil-
mente adattato ad ospitare un piccolo motore elettrico e batterie e ot-
tenere una bici a pedalata assistita. Il set d’istruzioni guida l’acquirente
passo passo nella fabbricazione del telaio e nell’assemblaggio delle
varie parti, e permette di finire il lavoro in soli due giorni. Nonostante

la semplicità delle operazioni però, Hoopy è fortemente sconsigliata
a chi ha poca dimestichezza con il fai-da-te. Il telaio finito pesa solo
3 kg e ne sopporta fino a 200. Tutti gli altri componenti possono es-
sere acquistati in negozi di ricambi o riciclati da vecchie biciclette. La
società fa sapere attraverso il proprio sito, che per ogni manuale
d’istruzioni scaricato, pianterà cinque alberi.

Fonte: www.rinnovabili.it

Hoopy è la bici fai-da-te in legno che nasce dal riciclo
Un manuale d’istruzioni guida passo passo nella realizzazione del telaio 
in compensato e nell’assemblaggio di tutti i componenti

tempo di lettura: 2 min  

Hai un'associazione e
vuoi promuovere corsi?

Diventa PARTNER di 
VIVERE SOSTENIBILE! 

Leggi a pag. 2
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Da qualche mese ho la gioia di dividere casa con un amico cucciolo di gatto.
Non un felino qualsiasi: BLU (un gatto del genere non poteva avere un nome
banale) è figlio di gatti di montagna e una sera si è presentato tutto bello e
buono sulle scale della casa in sasso della mia amica Laura facendomi gli
occhi dolci. Da quella sera quel batuffolo non mi ha più lasciato, ma se prima
era tutto dolcezza e bontà, fin da pochi giorni dopo essere stato da me adot-
tato e portato nella mia casa piena di attrezzi e di leccornie a lui dedicate,
è diventato il vero padrone di casa. 

Non ci credete? Provate ad appoggiare qualsiasi cosa sul tavolo di casa
mia: tempo 1 secondo e lui sarà salito con un guizzo per fare cadere il
mazzo di chiavi, il cellulare o il mouse di turno per poi giocarci, nasconderlo
sotto il divano e chi si è visto si è visto… Ma io lo amo tantissimo e mi adeguo,
come nelle migliori famiglie. 

Rido tantissimo della sua energia, del suo non lasciarmi mai sola (neppure
quando sono in doccia e lui rincorre ogni goccia che vede scendere dal
vetro!). Una delle cose che divertono più BLU è stare sul letto mentre lo rifaccio
e infilarsi in ogni piega per poi sbucare fuori cercando, a zampe all’aria, di
farmi un agguato. Per non parlare delle valige: appena ne sto preparando
una lui ci si infila appiattendosi come se non lo potessi vedere. A lui riservo
ogni tappo di bottiglia di plastica e BLU, fiero della sua preda, gira per casa
portandoselo in bocca. 
Pattina sui tappetini di casa che è un piacere; ha di buono che le unghie se
le fa sul muro che non viene per nulla compromesso, ma che le rende infini-
tamente aguzze quando (appena possibile) scala i jeans che ho addosso.
Da qualche tempo ha una pallina rimbalzina che vuole che io gli tiri, lui si
lancia in aria a ogni rimbalzo, la prende e me la riporta come il migliore
cane della zona…

Ogni sera sulla strada di rientro verso casa, penso: “chissà cosa mi riserva
BLU stasera?” e di questo posso solo ringraziare e ridere di cuore! E voi,
amici lettori, che racconti ci potete fare delle stranezze/bellezze dei vostri
amici a 4 zampe? Mandatecele all’indirizzo email info@viveresostenibile.net 

tempo di lettura: 3 min  

Le cose che divertono il mio gatto (e anche me!) 

4 ZAMPE E 1 BECCO
InsertO sPeCIAlewww.viveresostenibile.net

SITI per APPROFONDIRE:
www.danielalorizzo.it 
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di Maddalena Nardi

Artists 4 Rhino è un’associazione culturale nata da Gabriele Buratti Buga
e Marco Ferra, due artisti impegnati nel sensibilizzare il pubblico sul
problema relativo al rinoceronte.

Il rinoceronte è cacciato per il suo corno il quale, dicono voci superstiziose,
ha poteri afrodisiaci: in Asia e in Cina è considerato elemento fondamen-
tale per misture magiche e viene anche unito all’uso della cocaina.

Del rinoceronte non è utilizzato nient’altro. Nel 2007 la moglie di un
ministro thailandese ha dichiarato di essere guarita dal cancro grazie
alla sua polvere e il prezzo del corno ha iniziato a salire fino a 85.000
dollari al chilo. La popolazione del pachiderma: negli ultimi anni ha così
subìto una drastica diminuzione: il numero degli esemplari uccisi tocca
punte di 1300 ogni anno a fronte di circa 25000 unità. Questo accade
sia in Africa che in Asia dove l’animale ha il suo habitat naturale.

Artists 4 Rhino ha la funzione di catalizzare gli artisti attorno a questo
argomento affinché si realizzino mostre collettive ed itineranti per sen-
sibilizzare e donare alla causa. Agli artisti quindi il compito di destinare

parte del ricavato ottenuto
dalla vendita delle opere ad
associazioni che lavorano di-
rettamente sul campo come
Pengo Life che gestisce orfano-
trofi per piccoli a cui è stata uc-
cisa la madre e AIEA che tra le
varie attività combatte il brac-
conaggio e addestra guardie
armate.

Il lavoro dell’artista oggi deve
coincidere con un impegno di-
retto verso la fonte primaria di
ispirazione: la Natura e abbrac-
ciare una causa che riguarda la
tutela della biodiversità come
valore assoluto.

tempo di lettura: 2 min  Artists 4 Rhino
di Marco Ferra e Gabriele Buratti

Forse non ci crederete, ma l’orso fa parte della nostra storia. Se alcuni animali
hanno cambiato il corso di Homo sapiens, mi sento di affermare che questi
sono sicuramente il lupo e l’orso. Se tutti conosciamo gli esiti che ha avuto
l’incontro dell’uomo con il lupo, ovvero la domesticazione del cane, l’orso ri-
mane un animale meno noto ma non per questo meno importante. Avvolto
da un alone di magia, la sua figura popola miti e leggende in tutto il mondo;
orsi sono le prime raffigurazioni parietali delle caverne preistoriche, la parola
“orso” poi è rintracciabile nell’etimologia di molti personaggi mitologici - Re
Artù significa Re Orso - “orsette” erano chiamate le fanciulle che entravano
nell’età adulta durante la cerimonia di Artimede nella Grecia antica, ma pur-
troppo orsi erano anche gli animali che durante il medioevo erano portati di
città in città a esibirsi come saltimbanchi per mano di impresari chiamati “or-
santi” e, infine, orso era anche il piccolo Knut, mascotte dello zoo di Cope-
naghen, morto ancora giovane e che ora si trova imbalsamato nel museo di
scienze naturali di Berlino. Orsi come totem dunque, adorati e al contempo
sfruttati, tanti esempi che evidenziano la fascinazione che questo animale ha
sempre avuto sull’essere umano. 

Ma chi è l’orso? Sette generi che comprendono una sola specie, l’orso è dif-
fuso in tutti i continenti eccetto Australia e Africa dove però esisteva una sot-
tospecie di orso bruno chiamato “orso dell’Atlante” oggi estinto. La specie
forse più nota a partire dall’antichità è quella dell’orso bruno (Ursus arctos),
un tempo distribuita in tutto il continente europeo, oggi Europa orientale a
parte, si trova solo in sparuti gruppi in quella Occidentale (in Italia, lo tro-
viamo in Abruzzo – orso marsicano – in Trentino e in Friuli Venezia Giulia).
L’orso vive di norma nei boschi di media montagna ed è un onnivoro op-
portunista (una dieta ovvero che si declina a seconda delle circostanze am-
bientali con cui l’orso si trova a fronteggiare), privilegia però radici, bacche,
germogli, funghi e frutti polposi ed è ghiotto di miele proprio come l’orso-
icona Winnie de Pooh. Discorso a parte va fatto per l’orso polare, la cui
dieta e principalmente carnivora (pesci, foche, bui muschiati, etc.) dato l’am-
biente in cui si trova a vivere, il Polo Nord, è incompatibile con la crescita di
qualsiasi vegetale. 

Mammifero dalla grosso mole, testa grande e larga, arti corti e robusti e una
cosa nascosta dal pelo. Come l’uomo è plantigrado, ovvero la locomozione

avviene appoggiando l’intera
pianta sul terreno. Anche per
questo gli orsi sono formidabili e
instancabili camminatori e
ancor più abili nuotatori; si spo-
stano in territori ben definiti (un
raggio di 20km quadrati per in-
dividuo) dove conducono per lo
più una vita solitaria a parte il
momento dello svezzamento dei
cuccioli per le femmine (circa due
anni), l’accoppiamento e la cac-
cia dei salmoni o delle foche. Lo
svezzamento nello specifico, è un
momento fondamentale per i fu-
turi orsi, nei primi due anni di
vita i cuccioli infatti imparano
dalla mamma le coordinate com-
portamentali che faranno proprie quando lasceranno il nucleo familiare
(madre e fratelli) per vivere da soli: l’arte della caccia è acquisita così per
imitazione e attraverso il gioco, un aspetto molto importante nella prima fase
di vita degli orsi ma riscontrate anche in fase adulta. Scambi e inseguimenti
di oggetti da parte di fratelli permettono di affinare l’equilibrio, la muscolatura
e i riflessi e rotolare giù per un pendio un atto di puro divertimento!

Durante la stagione invernale (novembre - marzo), l’orso bruno va in semi-
letargo ovvero trascorre questo periodo in un luogo riparato (tane ricavate
da anfratti naturali e meno sovente scavate nel terreno) in una condizione di
torpore durante la quale il metabolismo viene rallentato e vengono utilizzate
le scorte di grasso accumulato durante la stagione primaverile-estiva. Il le-
targo dell’orso non è però assoluto come invece accade per alcuni rettili come
le testuggini (una vera e propria ibernazione), può infatti accadere che in
questo periodo una mamma dia alla luce i suoi cuccioli o che per motivi di
disturbo esterni l’orso debba lasciare la tane e trovarne un’altra di emer-
genza. Animale schivo e guardingo, tant’è che si dice spesso «non fare

l’orso!» per rimproverare chi ha un comportamento “istrionico”, è un animale
difficilissimo da incontrare in natura; animale prevalentemente crepuscolare
e notturno, che svolge ovvero le sue attività al calare della sera. A discapito
di quello che si può pensare, non è assolutamente un animale aggressivo, e
non lo è nemmeno con i suoi simili, molto rari sono infatti i combattimenti tra
maschi e anche quando questi avvengono per contendersi una femmina sono
– come spesso accade nei rituali di corteggiamento anche di altre specie ani-
mali – scenici, enfatizzati e mai diretti al vero ferimento dell’ “avversario”.
L’orso può risultare aggressivo nelle situazioni in cui tutti mammiferi – uomo
compreso – lo sono ovvero quando ad una madre si minacciano i propri
cuccioli. 
Roberto Marchesini (Bologna 1959) è filosofo, etologo e zooantropologo. Da oltre vent'anni
conduce una ricerca interdisciplinare volta a ridefinire il ruolo degli animali non umani nella
nostra società. Direttore del Centro Studi Filosofia Postumanista e della Scuola di interazione
uomo-animale (Siua), è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni nel campo della bioetica
animale, delle scienze cognitive e della filosofia post-human. È' inoltre direttore della rivista
“Animal Studies", la rivista italiana di antispecismo (Novalgos).

tempo di lettura: 6 min  Ma chi è l’Orso?
di Roberto Marchesini – zooantropologia@siua.it



4 ZAMPE E 1 BECCO

E' arrivato gennaio e, come ogni anno, si spera
che l'anno nuovo sia fecondo, positivo, mi-
gliore in qualche modo di quello precedente.

Se amate gli animali, e i cani nello specifico,
certi vostri buoni propositi potrebbero riguar-
dare proprio loro. Fare volontariato ad esem-
pio può essere un modo per aiutarli
concretamente e non solo a livello economico. 

Personalmente faccio volontariato da qualche
anno e ne parlo volentieri con le persone che
incontro. Spesso queste persone ammirano sin-
ceramente chi opera in canile ma affermano
che non sarebbero capaci di fare altrettanto
perché soffrirebbero troppo a vedere i cani in
quella situazione. Non posso negare che emo-
tivamente ci siano dei momenti difficili. Non è
facile gestire le emozioni quando un cane si
ammala (tra l'altro in canile spesso chi si am-
mala si ammala seriamente) o peggio ancora
quando un cane muore. Ti rendi conto che ogni
volontario reagisce a modo suo, come per tutte

le cose che riguardano il canile. Non esiste una
ricetta valida per tutti. 

In queste situazioni forti ho capito il significato
profondo della parola “empatia”. Ho scoperto
aspetti di me che non conoscevo, proprio perché
non ero mai stata confrontata con tali situazioni.
No, non sono soltanto dei cani. Sono degli esseri
viventi che provano emozioni molto simili alle no-
stre. Provano gioia, affetto, eccitazione, curiosità
ma anche sofferenza, dolore, paura e anche
grande rispetto nei confronti della morte altrui.
Quindi se esistono innegabilmente momenti dif-
ficili ci sono anche quelli davvero belli e speciali.
Come spiegare quello che si prova quando si
trova finalmente una famiglia a un cane ospite
da mesi o addirittura a un cane già avanti negli
anni? Come spiegare la soddisfazione nel vedere
un cane problematico migliorare piano piano,
nonostante appunto sia in canile? Oppure le feste
che ti fanno quando arrivi o quando li porti fuori
a fare un giretto? 

Ecco, il canile è tutto questo. Quindi non abbiate
paura di provare. Non è impossibile trovare una
propria dimensione. Il canile oggi è cambiato
molto e spesso ha bisogno di volontari per man-
sioni diverse tra loro, non soltanto per fare pulizie
e dare da mangiare. 

Informatevi anche presso varie strutture per farvi
un'idea e mettetevi in gioco! Potrebbe rivelarsi
un'esperienza completamente diversa da quello
che avete immaginato finora.

Viaggiando con loro ci siamo resi conto di quanto tutto potrebbe essere
più semplice se a destinazione fosse possibile trovare tutti quegli spazi
e quelle attrezzature di cui i nostri pelosi necessitano.

Abbiamo quindi pensato a una serie di servizi che renderanno il vostro
soggiorno e quello dei vostri amici a 4 zampe molto più semplici e con-
fortevoli.

Educatore cinofilo in hotel per tante attività come serate a tema, pas-
seggiate didattiche nell'entroterra, corsi e consigli!

Noi amiamo gli animali. Per questo, ogni anno studiamo proposte di-
verse, affinché i clienti che, come noi, non possono fare a meno dei loro
amici a 4 zampe, possano riposarsi, godendosi ancora di più la com-
pagnia e l’affetto del loro pet. 

Grazie alle educatrici CSEN Elisa Rinaldi e Elisa Crisafi abbiamo stu-
diato ben cinque incontri a settimana, nei quali nessuno si annoierà,
né voi, né i vostri amici pelosi. Con il vantaggio di avere a disposizione
due addestratrici che, ne siamo sicuri, saranno capaci di darvi ottimi
consigli! 

RELAZIONIAMOCI è un aperitivo di benvenuto, durante il quale presen-
tiamo le attività, quelle che servono a imparare divertendosi, con i primi
approcci all’educazione di base. 

ATTIVIAMOCI è l’appuntamento con i giochi olfattivi e di attivazione
mentale, utili per migliorare la capacità di autocontrollo, l'intesa, la re-
lazione e la collaborazione con il proprio compagno umano. 

A PASSO DI ZAMPA aiuta a trascorrere insieme la serata, facendo i
primi esercizi di dog dance, con semplici coreografie a ritmo di musica,
divertenti e adatte a tutte le età. 

PASSEGGIATE AVVENTUROSE è la gita giornaliera alla scoperta del-
l'entroterra riminese. Giocherete insieme ai nostri amici, rinfrescandovi
nel fiume Marecchia o nei laghi, che si trovano lungo i diversi sentieri. 

GIOCADOG è il laboratorio in cui costruire i giochi per i cani, aiutati
dai vostri bambini, che potranno divertirsi con i loro compagni a quattro
zampe, con i consigli e la supervisione delle nostre “Elise”. 

Oltre a tutte queste novità, l’Hotel Principe offre una serie di servizi,
ormai standard, per il vostro confort. Prima di tutto, i vostri animali
hanno accesso a ogni area dell’albergo.

E poi: 

• bau bau menù con scelta di carni, verdure, pasta (anche integrale) e
riso 

®

tempo di lettura: 4 min  

tempo di lettura: 3 min  

InsertO sPeCIAle www.viveresostenibile.netGennAIO 2017

Anno nuovo, vita nuova?

L’Hotel Principe di Rimini, davvero pet friendly
Nel nostro hotel tutti gli animali domestici sono i benvenuti!
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VOLONTARIO 
PER UNA SERA

Con poche ore del tuo tempo un aiuto con-
creto per salvare tanti rospi

CAMPAGNA “Bufo bufo 2017”

for a living planet

di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

• ciotole e cuscini in camera 
• angolo snack con crocchette e acqua fresca sempre a disposizione 
• Dog beach “Rimini Dog No Problem” una spiaggia interamente de-
dicata ad accogliere clienti con cane al seguito con innumerevoli ser-
vizi per gli amici a 4 zampe: ombrelloni singolarmente recintati e non
recintati a partire dalla prima fila, area agility, docce, nebulizzatori,

area toelettatura
• Camere con balcone per una maggiore comodità.
• Servizio veterinario 24 ore
• Servizio Dog sitter
• Giardino pubblico per passeggiate davanti all'Hotel.
• Parco pubblico con area dedicata a 1,5 km.
• gadget a tema (medagliette e porta sacchettini personalizzati) 
• stanze a tema 
• ma soprattutto amore e passione verso tutti i 4 zampe!

Per essere sempre pronti a soddisfare le vostre necessità vi preghiamo
di chiederci sempre per tempo tutto quello di cui avrete bisogno.

Quattro zampe, ma perché non un becco oppure due pinne, un guscio
o due grossi dentoni? Tra i nostri ospiti, oltre ai cani, abbiamo avuto,
gatti, tartarughe, pesci, criceti e pappagalli...qualsiasi animale all'Hotel
Principe è il benvenuto!
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Carlo Pagani è in TV su canale Leonardo (222 del digitale terrestre) 
ogni mattina alle 9 con la rubrica Guida al Verde.

tempo di lettura: 4 min  

Un mese in giardino: Gennaio
Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere

Il Corso di alta formazione 
permanente in 
AGRICOLTURA BIOLOGICA

LA PIANTA VEDETTE

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

Siamo tutti d’accordo che questo sia il mese più
gelido dell’anno, quello che meno ti fa sentire il
desiderio di passeggiare nel giardino anche se
incappucciato e trasformato in vecchio bacucco
con sciarpone e impedito nei movimenti. Eppure
qualcosa si sta muovendo nella mente. L’attesa
di una giornata di sole sollecita il piacere di cor-
rere fuori per vedere a che punto sono le fioriture
del corniolo da frutto (Cornus mas), i suoi minu-
scoli fiorellini gialli che sbocciano sui rami an-
cora privi di foglie. Questi rappresentano il
primo segnale che basta un giorno di sole a farci
sognare la primavera. Le giornate in gennaio
tendono ad allungarsi, bastano pochi minuti
quanto basta per  ricorrere ad internet ed ini-
ziare il vaglio delle sementi, dalle perenni più
inusuali ai pomodori migliori da insalata. 

Ammetto che anch’io faccio parte di questo cir-
cuito di appassionati. Come tutti boschi che si ri-
spettano anche il mio, benchè bosco/giardino,
ha la sua casetta di legno, un riparo dal freddo.
L’arredo semplice ma confortevole è costituito da
una vecchia credenza, un tavolo dismesso, la
stufa rigorosamente a legna. Qui trascorro le
giornate di cattivo tempo, guardando dalla fine-
stra il movimento del fumo del camino che si
perde tra olmi e noccioli. Mi incuriosiscono
anche i miei amici fagiani ai quali, sempre guar-
dinghi, non sfugge la mia presenza. Frugano
sotto le foglie alla ricerca di qualche grano di
mais sfuggitogli dai miei lanci quotidiani. Loro
sono rimasti le uniche sentinelle del bosco in-
sieme ad alcuni pettirossi. Di merli ancora nes-

suna traccia. Il lavoro quasi quotidiano consiste
nel ripulire i semi raccolti durante l’estate e siste-
marli dentro le apposite bustine di carta. 

Tra 40/50 giorni potrò seminare e inizierà la
grande attesa per la germinazione. Nonostante
gennaio sia il mese peggiore dell’anno, l’orto se-
guita a darmi grandi soddisfazioni. Le verze, pur
con un velo di brina, sono pronte da portare in
cucina, così come le scarole imbiancate e le ci-
corie Pan di Zucchero. Ci sono tanti lavori da
fare anche in questo mese come il controllo dello
stato di salute delle mele nella melaia, badando
a togliere le guaste, oppure la raccolta delle fo-
glie e il loro accumolo per la decomposizione
per poi essere utilizzate come substrato da inter-
rare nella vangatura dell’orto. 

Tutto ciò che produce la natura va riutilizzato,
è bene ricordarlo. Anche se il freddo a giorni è
pungente, ricevo la visita di Sciroppo un anziano
vecchietto così soprannominato per il suo stato
di salute un po’ precario ed un po’ immaginario
che lamenta sempre di aver la tosse anche in
agosto. Quasi tutti i giorni viene a salutarmi,
passando da una sniffata di tritato di aneto al-
l’ingoio di tre gemme di Ginko biloba. Quando
per rimanere in tema gli suggerisco un buon di-
gestivo ai semi di cumino, storce il naso e dirotta
su un salutare bicchiere di lambrusco. Insieme a
lui aspettiamo il primo canto dei merli come il fi-
schio dell’arbitro che da inizio alla partita di pri-
mavera. Per un giardiniere in fondo anche
gennaio è sopportabile, basta saperlo prendere
dal verso giusto!

Tratterà di coltiva-
zione, ambiente e
aspetti nutrizionali il
nuovo corso di del-
l’Università degli Studi
di Bologna del Dipar-
timento di Scienze
Agrarie
Il Corso ha l'obiettivo di fornire
competenze in agricoltura bio-
logica alle persone che inten-
dono approcciarsi a questa
attività̀ o ampliare le proprie
conoscenze sia per la gestione
di un'azienda agraria a basso
impatto ambientale sia per la
divulgazione e l'informazione
nel settore. Le attività̀ del corso
sono mirate a rilanciare il ruolo
primario dell'agricoltura biolo-
gica: dal soddisfacimento di
un'alimentazione di qualità ̀
alla cura e protezione del ter-
ritorio.

Il partecipante saprà come ge-
stire un'Azienda agraria a
basso impatto ambientale e di

orientare le proprie scelte
agro-tecniche rispettando
l'ambiente e nel contempo of-
frendo prodotti ad alto valore
salutistico e alimentare. Ha le
competenze per affrontare le
diverse problematiche con-
nesse con la gestione biolo-
gica di una Azienda agraria.
Conosce le tecniche di lavora-
zione del terreno, della scelta
varietale, le tecniche di conci-
mazione, le tecniche di difesa
dai patogeni e dalle infestanti
e le tecniche di raccolta. Sa
valutare gli aspetti economici
per mantenere e sostenere la
redditività̀ aziendale. Colla-
bora con altre figure profes-
sionali e non, coinvolte nella
gestione aziendale. Interagi-
sce con le realtà ̀ locali per
creare reti di economia soli-
dale. Ha competenze per una
corretta informazione e divul-
gazione dell'agricoltura biolo-
gica. Il discente si avvale di
una formazione esperienziale
sul campo svolta anche presso
aziende biologiche. 

A chi si rivolge

Tutte le figure che hanno uno
specifico progetto professio-
nale riferito all'agricoltura bio-
logica, all'ambiente e alla
sana alimentazione, che
hanno uno spiccato interesse
ad ampliare le proprie com-
petenze, ai fini di una corretta
e attuale gestione di
un'Azienda agraria a basso
impatto ambientale e quindi
per un adeguato inserimento
in ambito lavorativo. La fre-
quenza è obbligatoria. La per-
centuale di frequenza minima
è del 75%.

Termine per iscriversi:
le ore 13:00 del 10 GEN-
NAIO 2017.
Ulteriori informazioni su
obiettivi, scenario professio-
nale e programma didattico
sono illustrati nella scheda di
presentazione del Corso pub-
blicata sul sito
 www.unibo.it/Portale/Offert
a+formativa/AltaForma-
zione/default.htm.

Le bacche in questo periodo sono il colore dell’inverno e nel caso 
del Cotonester horizontalis sono magnificamente rappresentate.

Lo si può piantare in posizioni soleggiate e a primavera al posto delle bacche i
rami si copriranno di minuscoli fiorellini bianchi. Ottimo anche come tappez-
zante e come tutte le rosacee disdegna i terreni troppo umidi. Una leggera

spuntatura a fine inverno ne contiene lo sviluppo in modo armonico.

tempo di lettura: 3 min  

Forse vi sarà capitato già di im-
battervi in questi eterei oggetti
misteriosi, più simili a delle
piume, che non a delle foglie. Gli
scheletri delle foglie, "skeleton
leaves" in inglese, possono es-
sere utilizzati per decorare pac-
chetti, impreziosire biglietti,
realizzare composizioni o diven-
tare veri e propri gioielli. In com-
mercio si trovano di tutti i colori,
forme o misure, ma realizzarli è
piuttosto semplice e gratificante. 

Occorrente:

- bicarbonato
- candeggina e coloranti (op-
zionali)

- spazzolino da denti
- foglie ( le più adatte sono
acero, gardenia, magnolia,
castagno, betulla o faggio)

Per ogni mezzo litro d'acqua
occorrono circa 20 grammi di
bicarbonato.

Far riscaldare la soluzione e
prima dell'ebollizione, versare
le foglie all'interno. Le foglie
vanno letteralmente lessate per
circa 30 minuti e scolate con
estrema delicatezza.

Una volta freddate, bisogna ri-
porle su un piatto o un tagliere
e spazzolate delicatamente con
lo spazzolino da denti per eli-

minare la lamina fogliare dalle
nervature.

Successivamente lo scheletro
può essere sbiancato con qual-
che goccia di candeggina per
un effetto neutro, o addirittura
colorato con colori naturali
(barbabietola, zafferano, spi-
nacio, ecc.) o alimentari. 
Prima di essere impiegate in
qualsiasi tipo di composizione,
necessitano di un'accurata e
prolungata asciugatura, ma-
neggiandole sempre con
estrema delicatezza.

Fonte: www.ifioridelbene.com/blog

Come realizzare decorazioni 
con le foglie più belle
di Rosaria Scotto

tempo di lettura: 2 min  
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OGNI LUNEDì 
dalle ore 17.30 alle 21

Organizzato da CampiAperti - Venti Pietre. Nel
piazzale della EX-ACI (via Marzabotto 2 - angolo
via Emilia Ponente)ora Casa del Popolo. Si pos-
sono incontrare 13 aziende e i loro prodotti: or-
taggi, frutta, pane e prodotti da forno, vino,
marmellate, farine, 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
biologici, 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 dav-
vero sostenibile da tutti i punti di vista! Anche
musica, incontri a tema, giochi e laboratori.  -
CENTRO FIORENZO mALPENSA VIA JUSSI 33
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

OGNI mARTEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

mERCATO CONTADINO 
Produttori a Km0. Organizzato da Campi
aperti. VAG  VIA PAOLO FABBRI, 112 BOLOGNA
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI mARTEDì 
dalle 16.00 alle 19.00 

mERCATO CONTADINO 
Dal produttore al consumatore: carne, formaggi
e verdure di ottima qualita! PARChEGGIO DI CASA
SANT’ANNA, VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
www.comune.castenaso.bo.it

OGNI mARTEDì 
dalle 17.00 alle 21.00 

mERCATO CONTADINO 
Ogni settimana saranno messi in vendita i pro-
dotti delle terre locali come frutta, verdura,
miele, vino, salumi e formaggi. PRESSO IL PAR-
ChEGGIO ANTISTANTE IL CENTRO SOCIO CULTURALE
“GIOVANNI FALCONE”. ZOLA PREDOSA (BO). 

OGNI mERCOLEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

mERCATO CONTADINO 
Produttori a Km0. Organizzato da Campi
aperti. LABAS VIA ORFEO, 46 BOLOGNA
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI mERCOLEDì 
dalle 15.00 alle 19.30

mERCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la
filosofia che raccoglie i piccoli produttori locali e
li mette direttamente in contatto con i consuma-
tori finali. - VIA DEL GOmITO, 30 BOLOGNA (PARChEG-
GIO 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 RESI-
STENZA, 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 DEL-
L'EmILIA (BO) - www.amiciterraozzano.it

OGNI GIOVEDì 
dalle 17 alle 20.30

mERCATO CONTADINO 
Produttori a Km0. Organizzato da Campi
aperti. - Xm24 VIA FIORAVANTI, 24 BOLOGNA
www.autistici.org/campiaperti

OGNI GIOVEDì 
dalle 17,30 alle 23,00

mERCATO DELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita dalla
faccia del contadino. Organizzato da Slow Food.
CORTILE DEL CINEmA LUmIèRE VIA AZZO GARDINO, 65
BOLOGNA - www.mercatidellaterra.it

OGNI GIOVEDì 
dalle 17,30 alle 23,00

mERCATO CONTADINO
14 postazioni per la vendita diretta di prodotti
della campagna quali: frutta, verdura, miele,
uova, formaggi. Nato dalla collaborazione tra
Comune di Budrio, Coldiretti, CIA e agricoltori.
VIA VERDI BUDRIO (BO)

OGNI VENERDì 
dalle 14.00 alle 18.00

FARmER'S mARKET BERTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsa-
bile, acquistando prodotti agricoli di stagione, se-
lezionati con cura, sempre freschi e di origine
garantita. PIAZZA GIOVANNI XXIII CASTEL S. P. T.
(BO) - www.campagnamica.it

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 15

mERCATO CONTADINO 
PIAZZA XX SETTEmBRE (BOLOGNA) 

OGNI VENERDì 
dalle 15.00 al tramonto

mERCATO CONTADINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura
di stagione e prodotti tipici e trasformati. 
PIAZZA AmENDOLA, CASTEL mAGGIORE (BO)

OGNI VENERDì 
dalle 17.00 alle 20.00

mERCATO CONTADINO 
Produttori a Km0
Organizzato da Campi aperti. CORTILE DELLA
SCUOLA DI PACE VIA UDINE, BOLOGNA
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 13 

mERCATO CONTADINO
Presenti aziende agricole del territorio con spazi
di vendita diretta dei loro prodotti a Km0. - PIAZZA
DEL POPOLO,  SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

OGNI VENERDì 
dalle 16.00 al tramonto

Fiera Solida(le)
mercato biologico filiera corta.
Per promuovere il cibo e le tradizioni locali, so-
stenere i piccoli produttori agricoli e la cultura
dell'agricoltura sostenibile, per nuova econo-
mia solidale. VIA mARCO POLO 51 BOLOGNA

OGNI VENERDì 
dalle 16.00 alle 19,00

mERCATO DELLA TERRA
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yo-
gurt, uova e carne, formaggi e salumi, vino e
birra, miele e marmellate, fiori e pasta fresca.
- Organizzato da Slow Food. - mERCATO ORTO-
FRUTTICOLO DI VIALE RIVALTA, 12  - ImOLA (BO) -
www.mercatidellaterra.it

OGNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

FARmER'S mARKET 
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsa-
bile, acquistando prodotti agricoli di stagione, se-
lezionati con cura, sempre freschi e di origine
garantita. - PIAZZA ZAPELLONI CASTENASO (BO)
www.campagnamica.it

OGNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

mERCATO AGRICOLO
I migliori prodotti dell'Appennino rigorosa-
mente a km0 - PIAZZA DELLE TELE, PORRETTA TERmE
(BO) info: FB AltoReno KmZero

OGNI SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

mERCATO DELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita dalla
faccia del contadino. Organizzato da Slow
Food. CORTILE DEL CINEmA LUmIèRE VIA AZZO GAR-
DINO, 65 BOLOGNA - www.mercatidellaterra.it

OGNI 1a DOmENICA DEL mESE
dalle 8.30 alle 13.00

AL mARChé DAL CUNTADéN
Qualità, affidabilità e prodotti naturali legati al
territorio, nel pieno rispetto del concetto di “Fi-
liera 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.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

OGNI DOmENICA
dalle 8.30 alle 12.30

mERCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la
filosofia che raccoglie i piccoli produttori locali e
li mette direttamente in contatto con i consuma-
tori finali. - CENTRO ANNALENA TONELLI - VIA GAL-
LETTA, 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

Da domenica 1 a domenica 15 gennaio
MOSTRA
Alberi che camminano
Mostra di disegni nomadi con radici nella foresta
ovunque, nell’ambito della Festa degli Alberi
2016 a cura di Marina girardi - Sale ristorante del
Centro Natura, Via degli Albari 4/a - Bologna
www.centronatura.it

Venerdì 6 gennaio - Ore 15
lABORATORIO
Fienile Bimbi
la Befana e il suo mondo notturno di segreti. In-
formazioni e prenotazioni allo 051589636,
3385668169 e info@fienilefluo.it - Fienile Fluò,
Via Paderno 9 - Bologna - www.fienilefluo.it

lunedì 9, 16 e 23 novembre - Ore 20 – 22.15
CORSO
Corso di Cucina Vegetariana
Con ingredienti semplici e poco costosi, si impa-
rerà a cucinare decine di deliziose preparazioni
vegetariane. A cura di lia (Krsnaloka Devi Dasi)
e Harold (Trai Das). Al termine di ogni lezione
verrà offerta la cena a tutti i partecipanti. Info e
prenotazioni allo 3283643539 o centro.vaikun-
tha@gmail.com - Centro Culturale Vaikuntha, Via
gaspare Nadi 6 – Bologna
www.centrovaikuntha.com

Da giovedì 12 a domenica 15 gennaio
SPETTACOlO
Nessi
In questo monologo Alessandro Bergonzoni
gioca con le parole in modo eccelso, crea imma-
gini e devia bruscamente da un pensiero all’altro,
fa ridere e salta altrove, trattando, con il suo stile
inconfondibile, le tematiche della paternità, del
rapporto padre-figlio e della vita e la morte, due
facce della medesima medaglia. Informazioni e
biglietteria: 0512910910 e biglietteria@arenadel-
sole.it - Teatro Arena del Sole, Via Indipendenza
44 – Bologna - www.arenadelsole.it

Venerdì 13, 20 e 27 gennaio - Ore 15 – 17
CONFERENZA
L'Emilia-Romagna, una regione col trattino
Storia, tradizioni, arte e cultura della “terra del
buon vivere”, a cura di università Aperta. In-
gresso a offerta libera a favore di Auser. Info e
iscrizioni allo 054227373
Circolo Sersanti, Piazza Matteotti 8 – Imola (BO)

Sabato 14 gennaio - Ore 14.30 - 19
lABORATORIO
Ricerca interiore e cambiamento
laboratorio esperienziale in gruppo con l'Ap-
proccio corporeo relazionale e la Comunica-
zione 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
relazione 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’altro, l’abilità nel riconoscere le
proprie emozioni e il linguaggio 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 perso-
nali. 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 14 gennaio - Ore 8.30 – 11.30
ESCURSIONE
Birdwatching a Bentivoglio
Escursione nell’area dell’ex risaia di Bentivoglio e
San Pietro in Casale, denominata Oasi la Rizza, at-
trezzata con sentieri e punti di osservazioni, dove
si farà birdwatching, ovvero osservazione e rico-
noscimento degli uccelli. l’accompagnatore met-
terà a disposizione il cannocchiale e tante
informazioni sull’avifauna. Molto consigliati: bi-
nocolo, abiti poco vistosi, macchina fotografica
con un buon zoom, e magari cannocchiale. Ri-
trovo parcheggio Via Pirandello angolo Via San
Donato con auto proprie, accompagna Andrea T.
Tre ore di cammino di livello facile, costo 3 €. In-
formazioni allo 051-222788 e bologna@trekkin-
gitalia.org - www.trekkingitalia.org

Domenica 15 gennaio - Ore 17
SEMINARIO
Celiachia
Il miglioramento delle piante per ottenere alimenti
adatti ai celiaci. Relatori: Paolo Ranalli e Enrico Roda.
Il seminario fornirà aggiornamenti sullo sviluppo di
nuove varietà di frumento e di altri cereali privi o po-
veri delle gliadine (frazione del glutine che induce la
malattia) e sulle tecnologie alimentari in grado di
prevenire la celiachia, posticiparne la comparsa o ri-
durne la gravità dei sintomi. All'interno del ciclo Pro-
duzione agricola, alimentazione e salute. Ingresso
libero, per informazioni: 051 6228060 e media-
teca@comune.sanlazzaro.bo.it - Mediateca di San
lazzaro di Savena, Via Caselle 22 - San lazzaro di Sa-
vena (BO) -www.mediatecadisanlazzaro.it

Domenica 15 gennaio - Ore 14.30 – 17.30
EVENTO
Avventure nei boschi
Per bambini dal 2° al 4° anno di scuola primaria
Orientamento e segnalazione, trekking animato,
costruzione, giochi motori, falegnameria, espe-
rimenti scientifici, land art e giochi motori. Espe-
rienza diretta e multi-sensoriale dell’ambiente
che ci circonda, per scoprire quanti nuovi giochi
sono possibili usando solo ciò che il bosco offre.
Organizzato dall'Ass. Il Nespolo, costo 20 €, info
e iscrizioni allo 051 598273 e ambiente@co-
mune.casalecchio.bo.it - Parco della Chiusa, Via
Panoramica, 40033 - Casalecchio di Reno (BO)
www.parcodellachiusa.it

Domenica 15 gennaio - Ore 10 – 17
SEMINARIO
Seminario di Aikido
Con i Maestri Roberto Travaglini, VI dan Aikikai,
e Cristina Sguinzo, V dan Aikikai. l'aikido è una
disciplina praticata in palestre chiamate dojo
che ha come scopo lo sviluppo armonico ed effi-
cace del proprio corpo e della propria mente.
Verrà organizzato un pranzo a buffet, per facili-
tarne l'organizzazione è necessario confermare
la presenza. Possibilità di pernottare nel dojo, av-
visando con anticipo. Costo 40 €, under 26: 25 €.
Info e iscrizioni al 392 4358000 e aikido@fuji-
nami.it - Aikido Fujinami Dojo, Via g. Nadi 13 –
Bologna - www.fujinami.it

Domenica 15 gennaio - Ore 10
ESCURSIONE
Camminata a San Luca
Camminata a passo veloce Nordic Walking (chi
ha i bastoncini può portarli), condotta dall'istrut-
trice Pier Paola guccini. Saranno l’occasione
ideale per fruire dell’attività motoria che di un
piacevole momento di socializzazione. la parte-
cipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che
desiderano aggiungere un'attività aerobica a
quelle già praticate. Ritrovo presso l'edicola nel
parcheggio del Meloncello Informazioni allo 051
235643, 051 223331 e sport@centronatura.it
www.centronatura.it

lunedì 16 gennaio - Ore 18.15
CONFERENZA
Genitori oggi 
Incontro con lo psicoanalista Massimo Amma-
niti sui temi della famiglia moderna, della rela-
zione genitori-figli e della difficoltà di insegnare
regole e responsabilità, in occasione della pre-
sentazione in anteprima del suo ultimo libro
“genitori Oggi” (Corriere della sera, 2016). Infor-
mazioni allo 051.0923200 - Opificio golinelli, Via
Paolo Nanni Costa 14 - Bologna
www.fondazionegolinelli.it

Martedì 17 e mercoledì 18 gennaio
PROIEZIONE
Ritorno alla natura
la storia di Segantini, uno dei più importanti pit-
tori del simbolismo italiano, del suo modo di
sentire la natura come fonte d'ispirazione arti-
stica e spirituale. Esplorando le strade e i borghi,
le valli e i paesaggi alpini che segnarono l’opera
e l’anima del pittore, il documentario ricostrui-
sce gli scenari della sua vita lasciando all’inter-
pretazione di Filippo Timi la lettura di alcune
delle più belle lettere del pittore. All'interno della
rassegna 'la grande arte al cinema' Ingresso 10
€, ridotto 8 € Informazioni allo 051227916 e
odeon-a@circuitocinemabologna.it
Cinema Odeon, Via Mascarella 3 - Bologna
www.circuitocinemabologna.it

Da mercoledì 18 a domenica 22 gennaio - Ore 21 – 22.45
SPETTACOlO
Lacci
Storia emozionante e intensa, racconto magi-
strale di una fuga, di un ritorno, dei fallimenti di
una vita intera. Con Silvio Orlando. lo spettacolo
di domenica è alle ore 15.30. Informazioni allo
0542 602600 e teatro@comune.imola.bo.it
Teatro Stignani, Via Verdi, 1/3 - Imola (BO)
www.teatrostignani.it

giovedì 19 gennaio - Ore 19.30
EVENTO
Vanna vs. Frida
Vanna Vinci disegna Frida Kahlo. Una delle dise-
gnatrici e creatrici di graphic novel più quotate
a livelli internazionale affronta nella sua ultima
opera la biografia dell'icona pop Frida Kahlo. A
SpritzBook la disegnerà in diretta e le immagini
prenderanno vita sulle volte di San giorgio in
Poggiale accompagnate dalla musica e dal rac-
conto della vita esagerata di Frida. In scena: Mat-
teo Belli. Dalle ore 22 Dj set a cura di: guenda.
All'interno di SpritzBook 3, progetto di Andrea
Maioli, ingresso gratuito - Biblioteca di Arte e di
Storia di San giorgio in Poggiale, Via Nazario
Sauro 20/2 - Bologna - www.genusbononiae.it

giovedì 19 gennaio - Ore 20
CORSO
Corso di primo intervento sanitario
Prima di quattro serate del corso rivolto ai citta-
dini e a chi vuole diventare volontario. Per iscri-
zioni: 051929218 e info@pubblicamonterenzio.it
o presso la sede della Pubblica Assistenza - Pub-
blica Assistenza di Monterenzio, Via Idice 169/c-
Monterenzio (BO) - www.prolocodimonterenzio.it

Venerdì 20 gennaio - Ore 19 - 21
CORSO
Fiori di Bach
l’equilibrio tra mente, corpo e anima è quello
che fa stare bene. Qualsiasi cosa va a sconvol-
gere la nostra armonia interiore, a lungo ter-
mine, può generare problemi a livello fisico.
Bach realizzò un metodo che utilizza le vibra-
zioni energetiche di 38 fiori di qualità superiore
che hanno la capacità di riequilibrare le emo-
zioni e risvegliare le qualità spirituali già presenti
in modo latente nell'anima. le qualità attivate
interagiscono con l'energia del corpo, delle
emozioni, della mente e favoriscono l'armonia
interiore. Corso base a cadenza mensile con ri-
lascio di attestato finale. Informazioni e iscrizioni
allo 051 0879404 o 335 1997815
Hotel Olimpia, Via Carlo Pisacane 69 - Imola (BO)
www.maison.aghape.it

Domenica 22 gennaio - Ore 6.45 – 19.30
ESCURSIONE
La Nuda
Si torna sulla Nuda che speriamo rivestita di un
bianco mantello e neve, nebbia e vento permet-
tendo, ci si addentrerà nella valle del silenzio, più
silenziosa che mai. Ritrovo atrio stazione Bolo-
gna, treno per Porretta ore 7.04, bus per Ma-
donna dell’Acero. Rientro con bus e treno, arrivo
a Bologna ore 19.32. 5 ore di cammino, livello
medio/impegnativo, costo 10 €. Prenotazione
obbligatoria allo 051-222788 e bologna@trek-
kingitalia.org - www.trekkingitalia.org

Martedì 24 gennaio - Ore 20 – 23.30
PROIEZIONE
Romeo e Giulietta
In diretta dal MET. All'interno della rassegna 'le
grandi opere al cinema' Ingresso 12 €, ridotto 10
€ Informazioni allo 051523812 e europa@circui-
tocinemabologna.it 
Cinema Europa, Via Pietralata 55/A - Bologna
www.circuitocinemabologna.it

giovedì 26 gennaio - Ore 21
SPETTACOlO
Carmen/Bolero
lA MM Contemporary Dance Company porta in
scena Carmen Sweet e Bolero. Biglietteria 051
231836 e biglietteria@teatrodusebologna.it
Teatro Duse, Via Cartoleria 42 - Bologna
www.teatrodusebologna.it

Venerdì 27 gennaio - Ore 21 - 22
SPETTACOlO
Quando ridiventerò bambino

In occasione della giornata della Memoria per ri-
cordare Janusz Korczack, educatore, poeta, me-
dico che nel 1942 fu deportato nel campo di
sterminio di Treblinka insieme ai bambini della
Casa degli orfani di Varsavia. Un uomo che ha
dedicato la sua vita ai bambini, alla difesa dei
loro diritti e al rispetto della loro integrità e uni-
cità. Per ragazzi dagli 11 anni. Info: 0514153700
e informazioni@testoniragazzi.it Biglietteria:
0514153800 e biglietteria@testoniragazzi.it 
Teatro Testoni Ragazzi, Via Matteotti 16 - Bolo-
gna - www.testoniragazzi.it

Da venerdì 27 a domenica 29 gennaio
EVENTO
Fruit Festival
Fiera dell’editoria indipendente con mostra-
mercato, talks e laboratori di Dina&Solomon, Of-
ficina Typo!, Fernando Domínguez Cózar,
Apparati Effimeri, Bruno Ceschel, Emilio Fantin,
Scuola Bokushin di Scrittura Orientale, Basmati,
Saul Saguatti, Audrey Coïaniz e Salvatore giom-
marresi. Fra libri d’artista e atmosfere incantate
Palazzo Re Enzo, Piazza del Nettuno 1 – Bologna
www.fruitexhibition.com

Sabato 28  e domenica 29 gennaio - Ore 10 – 16.30
WORKSHOP
La Pittura Zen
Workshop di Sumi-e sulla pittura tradizionale
giapponese ad inchiostro, conosciuta anche
come pittura zen. Docente: Mana, Filippo Ma-
nassero. In diversi workshop si impareranno a di-
segnare libellula, bambù, uccellini, 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).
libreria modo infoshop, Via Mascarella 24/b -
Bologna - www.filippomanassero.it

Sabato 28 e domenica 29 gennaio
SEMINARIO
Il bambino nel secondo settennio
Seminario di Antropologia e Pedagogia e Pit-
tura, relatrici Dott.ssa Vincenza Di Meglio e Carla
Borri. Durata: sabato mattina e pomeriggio e do-
manica mattina. Informazioni allo 051
19984271, per prenotazioni: info@associazione-
stellamaris.it - Associazione Culturale Stella
Maris, Via Saffi 30 - Bologna
www.associazionestellamaris.it

Domenica 29 gennaio - Ore 16.30
SPETTACOlO
A scuola di magia
Della Compagnia Fantateatro, prezzo unico 6 €.
Informazioni allo 051821388 - Cine Teatro Fanin,
Piazza garibaldi 3/c – S. giovanni in Persiceto
(BO) - www.cineteatrofanin.it

Domenica 29 gennaio - Ore 9.30 – 12.30
WORKSHOP
Improsocial Lab & Play
Zoè Teatri propone Improsocial, Anche Una Co-
munità Si Può Interpretare: percorso partecipato
di Teatro sociale e di Comunità. Chiunque è il
benvenuto, anche e soprattutto chi non ha mai
fatto teatro, per creare uno spettacolo di teatro
sociale che contamini il pubblico coinvolgen-
dolo sin dalle prime battute, uno spettacolo Re-
siliente. Il workshop è facilitato da Mavi gianni.
Ai partecipanti verrà chiesto di corrispondere i
costi vivi divisi per numero partecipanti: 30 € Ne-
cessaria la prenotazione al 3311228889 e la tes-
sera di Transition Italia o di Zoè Teatri. Sala Teatro
lame Borgatti, Via Marco Polo 51 – Bologna
www.zoeaps.wordpress.com

lunedì 30 gennaio - Ore 20.30
CONCERTO
Piotr Anderszewski
Piotr Anderszewski, per la prima volta a Bolo-
gna, interpreta al pianoforte Sei Preludi dal Se-
condo libro del Clavicembalo ben temperato
di Bach, Sei Studi in forma di Canone op. 56 di
Schumann e Sonata in si bemolle maggiore op
106 e grosse Sonate für das Hammerklavier di
Beethoven. Organizzato da Fondazione Mu-
sica Insieme, informazioni allo 051 6569672 o
info@auditoriumanzoni.it - Auditorium Man-
zoni, Via de' Monari 1/2 - Bologna
www.auditoriumanzoni.it

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

Gamberini Group (Via dell'Elettricista – Bologna) ricerca per aree libere
VENDITORI Sales Green. Si offre affiancamento e continuo addestramento.
lo schema incentivante soddisferà anche le figure senior. 
Per info: 051.516054.
VIVERE SOSTENIBILE, Eco rivista indipendente, cerca TE! Apri anche tu, con la formula del
franchising, la tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBIlE. Cerchiamo persone con dime-
stichezza di editoria e doti commerciali in: Veneto, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lom-
bardia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Friuli e Trentino Alto Adige. Per info e dettagli:
info@viveresostenibile.net

Cedesi avviamento di Centro Olistico situato in Bologna centro. Il locale è suddiviso in
due ambienti comunicanti, la parte anteriore si sviluppa su una superficie di circa 55mq con
aggiunta di bagno antibagno ripostiglio a norma più magazzino merci standard/ spoglia-
toio. Annesso a questo un altro ampio locale di circa 80mq suddiviso in una sala grande
affrescata con soffitto alto a cassettoni del 1200 e due salette per trattamenti e consulenze
individuali chiuse da ante scorrevoli create con materiali di pregio secondo progetto Cynius
arte giapponese legno, tatami più lettino massaggi, etc. la sala grande silenziosa dispone
anche di un'altra area spogliatoio (senza doccia) e doppio ingresso. Tutti i locali hanno par-
quet e impianto elettrico completamente rinnovato a norma. Attività avviata ex novo con
all'attivo una serie di corsi, trattamenti ed eventi notevole. Circa 14 operatori all'attivo tra i
quali Scuola di Thai chi, classi di yoga, pilates, meditazioni nonché trattamenti individuali di
riflessologia plantare, ayurveda, reiki e riequilibrio energetico. Il Centro Olistico ospita nei
week-end Master e seminari di formazione professionale con Scuole Accreditate del settore.
Per info chiamare lo 345.2752546 o 051.0036815.
l'associazione Un passo dopo l'altro, situata in Via degli Angeli 24/a (zona P.ta Castiglione)
a Bologna, offre da subito in condivisione a prezzi modici un posto presso la propria 

sede. Ideale per naturopati, professionisti settore olistico, counselor. Sala corsi fino a
15/20 persone. Per info tel. Eugenio: 336.862326. Email: eugebi62@gmail.com
Negozio di alimentari e cosmetici biologici a Bazzano subaffitta locale di 30 mq
circa ad attività, se possibile, inerente al settore. 
Contattare 3479000928 - bicciabio@gmail.com

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 variazioni
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di Annalisa Paltrinieri

Centoventicinque chilometri di corsa a piedi in ambiente naturale lungo la Via degli Dei.
Da Bologna a Fiesole (FI) percorrendo l'antica strada romana.

Un sogno che diventa realtà: aperte le iscrizioni alla prima edizione dell'Ul-
tra Trail Via degli Dei”, corsa a piedi in ambiente naturale che percorre il
sentiero del C.A.I., Club Alpino Italiano, denominato “Via degli Dei”, antica
strada che collega il capoluogo emiliano a Fiesole (FI).

La gara, in programma venerdì 2 giugno 2017 con partenza da Bolo-
gna in via Indipendenza, si snoda su un percorso di centoventicinque
chilometri distribuiti su un dislivello positivo D+ di 5100m (cinquemila-
cento metri) e attraversa due regioni, Emilia- Romagna e Toscana, undici
comuni dell'appennino tosco-emiliano.

In cabina di regia l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ultra Trail Via
degli Dei” di Monterenzio (BO) costituita appositamente all'inizio di que-
st'anno per organizzare una gara che per l'unicità del percorso e della
sua storia si candida ad ospitare il “Gran Prix IUTA 2017 di Ultra Trail”.

Evento sportivo in semi-autosufficienza con sei punto di ristoro, cancelli
orari di controllo e trenta ore di tempo massimo per raggiungere il tra-
guardo di Fiesole (FI), organizzato con la collaborazione di A.C.S.I. -
Associazione Centri Sportivi Italiani, AppenninoSlow, InfoSasso, il pa-
trocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Firenze,
Città Metropolitana di Bologna e Firenze, Comune di Barberino di Mu-
gello, Casalecchio di Reno, Fiesole, San Benedetto Val di Sambro, Va-
glia, Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Una corsa in ambiente naturale nel rispetto dell'ambiente con l'adesione
al progetto “Io non getto i miei rifiuti”.

PERCORSO: La corsa, candidata al “Gran Prix IUTA 2017 di Ultra Trail”,
accende i riflettori alle 21:00 dalla città emiliana delle due torri e dopo
quattro chilometri c’è la prima salita per arrivare in cima a San Luca.
Si lascia la strada asfaltata e inizia la discesa in ambiente naturale che
arriva al “Parco Talon”, “Central Park” di Casalecchio di Reno che pro-
segue fino a Sasso Marconi, città natale di Guglielmo Marconi inventore
del telegrafo senza fili. Dopo trentacinque chilometri dalla partenza si
affronta la scalata a Monte Adone con le caratteristiche “torri di pie-
tra”.Da Monzuno il percorso si snoda in boschi di castagno e in gran
parte lungo il crinale dei fiumi “Savena” e “Setta” fino a Madonna dei
Fornelli, paesino dell’appennino bolognese. La corsa prosegue su selciati
romani che andavano da Bologna ad Arezzo lungo la “Flaminia Mili-
tare”. Pochi chilometri e si entra in Toscana in località Pian della Balestra,
si prosegue lungo il crinale del Passo della Futa per arrivare in cima alle
vette più alte del percorso: Le Banditacce (m.1202) Poggiaccio (m.1196),
Poggio Castelluccio (m.1131). Superato il Passo dell’Osteria Bruciata e
San Piero a Sieve, c’è la salita al Castello del Trebbio poi il percorso pro-
segue in mezzo a uliveti fino alla località di Tagliaferro per poi risalire
alla Badia di Bonsolazzo. Prima del “finish-line” penultimo strappo di
Monte Senario e a undici chilometri dall'arrivo ultima salita al Pratone.

Da lì inizia la discesa fino alla linea del traguardo nel cuore del Teatro
Romano di Fiesole.

MEDAGLIA: Realizzata da Sabrina Girelli, creatrice opere d'arte, che
al termine di un percorso di ricerca storico/artistica effettuerà una serie
di studi, bozzetti e prototipi finalizzati alla produzione della medaglia.

Iscrizioni aperte sul sito www.ultratrailviadeglidei.com fino al numero
massimo di 500 partecipanti.

Prosegue venerdì 20 gennaio a Ozzano Emilia (BO) Re-
spect days Christmas, il calendario di iniziative dedicate
al rispetto dei diritti umani e della vita delle persone. Si
tratta di temi e di valori promossi quotidianamente dal-
l’attività della cooperativa sociale La Fraternità e dall’as-
sociazione Giovanni XXIII, promotrici dell’iniziativa e
che, in occasione dei Respect Days, vengono trasmessi
in un contesto di svago e di festa.

Il programma di venerdì 20 gennaio prevede alle ore
20.30 nella Sala Primavera in Corso Garibaldi a Oz-
zano Emilia, la proiezione del cortometraggio Un abito
su misura di Mirko Giorgi. Si tratta del racconto della
bellissima esperienza che ha visto coinvolti gli studenti
dell’Accademia delle Belle Arti nella realizzazione di
abiti con materiali di recupero per le persone della coo-
perativa La Fraternità.

La serata prosegue con la proiezione del film Semus
Fortes di Mirko Giorgi e Alessandro Dardani. Il film
narra l’esperienza del trekking di un gruppo di ragazzi
con disturbi psichici sul Supramonte, guidati da un pa-
store. L’ambiente è duro e l’itinerario è pieno di diffi-
coltà, ma riuscire in questa impresa è stato un passo
importante per i ragazzi che sono stati aiutati a ritro-
vare fiducia in loro stessi.

Al termine incontro con il regista Mirko Giorgi, lo psi-
chiatra Alessandro Coni e i ragazzi dell’associazione
Andales de Amistade.

Ultra Trail Via degli Dei
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di Fausto Cuoghi - info@ultratrailviadeglidei.com

Il 25, 26 e 27 novembre scorsi ha preso vita la prima edizione del Festival. Convegni,
dibattiti, laboratori, spettacoli e mostre per parlare attivamente di migrazione
Una partecipazione sorprendente che ha gremito le sedi scelte per ospitare
la manifestazione (Teatro Tempio, aula convegno del Dipartimento di Giu-
risprudenza e Centro Famiglia di Nazareth) a testimonianza di come ci sia
un forte interesse sul tema e una evidente necessità di approfondimento.
Oltre 1500 persone sono intervenute ai sei convegni, hanno preso parte
agli spettacoli organizzati per tutte e tre le serate del Festival (www.festival-
migrazione.world) e hanno visitato la mostra-installazione Scappare la
guerra del fotografo Luigi Ottani nel chiostro del Dipartimento di Giurispru-
denza di Unimore. “Scappare la guerra – da cui è stata tratta l’immagine
della locandina del festival - è un reportage fotografico trasformato in un’in-
stallazione per cercar di rendere l’idea del viaggio e degli accampamenti
che ogni sera si formavano e di quello che ho visto questa estate sul confine
greco-macedone tra Idomeni e Gevgelija” ricorda Luigi Ottani che ha pas-
sato due settimane assieme Roberta Biagiarelli tra quel fiume di persone,
singoli e famiglie che con i loro figli camminavano lungo la ferrovia con in
spalla poche cose tra cui una tenda per la notte.

Luca Barbari, presidente di Porta Aperta, stila un bilancio e lancia una pro-
posta: “Questa prima edizione del Festival è andata oltre le nostre previsioni:
la risposta del pubblico è stata molto positiva e i contenuti sono stati di alto
livello per tutte e tre le giornate. Ora cosa resta da fare? Dare concretezza
alle tante idee emerse. Ecco perché lanciamo una proposta, nella scia di
quanto detto sia dal vescovo di Modena, don Erio Castellucci, che del diret-

tore di Fondazione Migrantes. Perego, in particolare ha in-
vitato a dare un tetto ai migranti, anche attraverso la raccolta
di disponibilità di case. Come Porta Aperta ci offriamo come
garanti e sollecitiamo la grande generosità dei modenesi a
mettere a disposizione appartamenti e case sfitte per poter
accogliere, con dignità e rispetto”.

Il tema scelto per questa prima edizione, promossa da Fon-
dazione Migrantes, associazione Porta Aperta Onlus, Di-
partimento di Giurisprudenza di Unimore e IntegriaMo, con
il patrocinio di Regione Emilia -Romagna e Comune di Mo-
dena e il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena, è stato il “Diritto al viaggio: noi e loro” del quale si
è parlato la prima giornata con il supporto di nomi impor-
tanti del panorama giornalistico italiano: Giampaolo Mu-
sumeci, Jacopo Storni e Domenico Quirico. 

Il secondo giorno del Festival ha visto, la mattina, una tavola
rotonda tra esperti di diritto da tutta Italia e, il pomeriggio, un suggestivo
dibattito teologico e antropologico con i preziosi contributi di Gian Carlo
Perego, Francesco Remotti e Paolo Cianconi che hanno spaziato dalla Lau-
dato sì di papa Francesco alla identità e postmodernità. La terza e ultima
giornata del Festival della migrazione ha visto diverse testimonianze, tra le
quali, quella di Alessandra Morelli dell’ UNHCR che ha esortato a “fare ap-

pello senza vergogna alla nostra umanità” e Cecile Kyenge, che ha sottoli-
neato la necessità di “dotarci di una legge nazionale per l'integrazione ar-
chiviando la Bossi-Fini che criminalizza l'immigrazione e genera
clandestinità". Nel pomeriggio suggestioni dall’Etiopia con la scrittrice italo-
etiope Gabriella Ghermandi e i toccanti racconti di ‘viaggio’, dall’Africa al-
l’Italia, passando per la Libia in guerra e il Mediterraneo, di Camara,
Mamadiang e Mamadou Yaya. 

Oltre 1500 presenze al Festival della migrazione svoltosi a Modena 

Respect People: 
un appuntamento importante per pensare 
e vivere il rispetto per le persone La CASA del Paleotto, in occasione della Festa del-

l’Epifania, aspetta Venerdì 6 Gennaio 2017 dalle ore
16:00 bambini di ogni età accompagnati dai loro
“nonni” con la migliore ricetta di biscotti. Insieme li
prepareremo ed aspetteremo la Befana per aggiudi-
care la migliore delizia. 

La CASA del Paleotto fornirà gli ingredienti di base
(farina, uova, zucchero, lievito).

Per partecipare alla Festa della Befana è necessario
ISCRIVERSI entro il 4 Gennaio 2017 al numero
051‐443494 / 051‐443307 oppure tramite mail pa-
leotto@selenecentrostudi.it

Quota di partecipazione di 8€, 6€ per i soci del Se-
lene centro Studi.

Il progetto, in collaborazione con il Comune di Bolo-
gna, il Quartiere Savena, AICS Bologna e il Servizio
Civile Nazionale, è organizzato dal Selene Centro
Studi che da anni gestisce la CASA del Paleotto, si-
tuata nell’omonimo parco.

Il parco del Paleotto si trova percorrendo la via na-
zionale Toscana, dove è presente un ampio parcheg-

gio dal quale è possibile raggiungere comodamente
il parco ancora incontaminato (Autobus N°13 e
N°96).

Troverete il programma dettagliato sul sito www.ca-
sadelpaleotto.it, per tutte le attività è indispensabile
prenotarsi allo T.051‐443494 o 051 443307, op-
pure via mail a paleotto@selenecentrostudi.it

tempo di lettura: 2 min  La Befana al Paleotto
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Naturalmente in salute, naturalmente in armonia, naturalmente so-
stenibili, naturalmente… benessere.

Sono gli stili di vita, etici, sani, ecologici e solidali, quelli che sempre
più tendiamo a perseguire nella vita di ogni giorno, i grandi prota-
gonisti di Natural Expo, la manifestazione che parla a un pubblico
ogni anno più vasto e attento, di tutto ciò che alimenta corpo, anima
e mente. Dal 17 al 19 febbraio 2017 nel quartiere fieristico di Forlì
si svolgerà la 12ª edizione di un evento che vuole essere divulgativo
e sociale ancor prima che commerciale. 

Tra gli stand sarà possibile trovare, testare e scegliere prodotti e so-
luzioni innovative per la salute del proprio corpo e della propria

mente: dalla cosmesi naturale all’alimentazione biologica e vegana,
dal risparmio energetico all’arredamento etnico, dagli accessori rea-
lizzati con materiali biologici e di recupero all’abbigliamento natu-
rale, dalle linee di erboristeria alle pratiche di medicina alternativa,
sino ai prodotti alimentari a km0. 

Il grande mercato si articola in 4 sezioni: “Bio beauty fashion”; “Vita
e casa”; “Cuore vegan” e “Mondo Thai”. Ricchissimo anche que-
st’anno il programma di workshop e seminari, con il ritorno del na-
turopata ayurvedico Marco Civolani, di Luca Vignali con la sua
“musica che cura” e una grande “prima volta”: quella di Daniel Lu-
mera, ricercatore italiano con alle spalle pubblicazioni per conto di
Unesco, acclamato riferimento a livello internazionale nello studio e
nella pratica della meditazione. Lumera, presidente dell’International
school of forgiveness, terrà una conferenza gratuita su “I 7 passi del
perdono: la scienza della felicità”. 

Tanti saranno anche i laboratori, come quelli che permetteranno di
ammirare speciali mandala propiziatori di sabbia realizzati durante
i tre giorni della manifestazione o “Artegiocando” che intende sti-
molare la fantasia attraverso l’uso di materiali del tutto naturali.

VISITARE NATURAL EXPO 

DOVE E QUANDO: dal 17 al 19 febbraio 2017 -  Fiera di Forlì, via
Punta di Ferro 2

ORARI: venerdì, sabato e domenica 10.00 – 19.30 

BIGLIETTI: venerdì biglietto unico € 3,00 - sabato e domenica, bi-
glietto intero € 8,00 - Ridotto € 6,00 con coupon scaricabile dal sito
www.naturalexpo.it; bambini gratis fino a 12 anni

Inizia il 2017 con il piede giusto… a passo di Tango! Il ballo che ti
aiuta a entrare in relazione con gli altri e a mantenerti in salute grazie
alle sue innumerevoli proprietà benefiche: riduce lo stress, fa bene al
cuore, crea un legame con gli altri, rafforza il nostro stato fisico ed
emotivo. 

Dal 9 gennaio saremo felici di ospitarti per un prova gratuita di
Tango presso una delle sedi della nostra associazione sportiva dilet-
tantistica OliTango, la prima di Bologna ad unire il mondo del Tango
Argentino al mondo dell’olismo. Teniamo corsi di tango per tutti i li-
velli a Bologna e provincia. 

Se sei principiante hai la possibilità di provare uno dei nuovi corsi
in partenza: il lunedì dalle 20:00 alle 21:00 in Via degli Orti 60 a
Bologna, il mercoledì dalle 20:30 alle 21:30 in Piazza Garibaldi 1
a Pian di Macina (Pianoro) e il venerdì dalle 20:30 alle 21:30 in Via
Berretta Rossa 61/3 a Bologna. 

E’ consigliabile prenotare la lezione di prova. Non è necessario
iscriversi in coppia per partecipare ai nostri corsi. Se ti iscrivi con il
partner potrai usufruire della nostra promozione speciale coppia.

Inoltre da gennaio 2017 riprendono i seminari tematici di TangoOli-
stico®, una pratica corporea di meditazione in movimento e un metodo
di crescita personale che si basa su due elementi cardine del Tango Ar-
gentino: la divisione nei ruoli, attivo (colui che guida, determina, si af-
ferma, crea, da una direzione, sceglie, fa… qualità del nostro maschile
interiore) e recettivo (colui che si lascia guidare, sente, sta in contatto,
attende, è presente… qualità del nostro femminile interiore), ed il con-
tatto a livello del cuore/petto nell’abbraccio. Il modo in cui ti muovi bal-
lando è uno specchio fedele del modo in cui ti muovi nella tua vita
relazionale quotidiana perché si tratta di un linguaggio spontaneo del
corpo. Il TangoOlistico® ci aiuta a migliorare il nostro modo di stare in
relazione con noi stessi e con gli altri. Per praticarlo non è necessario
saper ballare tango, né essere in coppia. 

Ecco i prossimi seminari
in programma: 

♦ 28 gennaio 
“Liberi da… liberi di:
viaggio per ritrovare
la propria Libertà” 

♦ 25 febbraio 
“I sogni sono… Desi-
deri”

♦ 1 aprile 
“La Seduzione: condurre a sè con amore” 

♦ 13 maggio 
“La TrasformAzione: essere il cambiamento che desideriamo“. 

Per informazioni e per prenotare la tua prova gratuita: 
339 473 4113 - email: info@olitango.it - Sito: www.olitango.it

La Vita è un meraviglioso “laboratorio” dove giorno dopo giorno
ognuno di noi  persegue una sorta di “ricetta perfetta”. Grazie alla
Vita ho imparato che mantenere relazioni sane e veritiere, nutrirsi di
acqua Viva e di buon cibo, ma anche di pensieri, parole, azioni che
collegano mente e cuore, agire con coerenza e passione per semi-
nare ciò che si è imparato, fa star bene. Per questo vado nelle scuole,
nelle fattorie, nelle cucine, per prati e boschi alla scoperta delle ami-
che erbe e del buon cibo, ovunque con penna e mouse alla mano
per raccontare e scrivere libri.        

Vado dove mi viene data la possibilità di portare la gioia di esser
parte del grande “Lila” che è la Vita. Sperimento, mi metto in gioco,
oso, cambio, ringrazio e lascio andare, e mi rinnovo. Vivo. 

Come ormai accade da 4 anni inizio l’anno all’insegna della bellezza
“curando” lo spazio Kinder presso SetUp Art Fair. Mi piace intera-
gire con i bambini perché i “cuccioli” che si affacciano nello “strano”
mondo dei grandi mi donano sempre spunti meravigliosi mostran-
domi la forza dello stupore, della naturalezza e a volte anche del-

l’indignazione. Quest’anno vi sorprenderò con effetti speciali. Sarò
affiancata da amici designer che, con costruzioni in equilibrio, cree-
ranno con grandi e piccini “un ponte” per accedere al mondo della
fantasia e della bellezza. 

Il tema della manifestazione è l’equilibrio. Molto attuale. Interessante.
Stimolante.  “L’equilibrio è uno stato di quiete in cui si trovano i corpi
quando sono sollecitati da più forze che si annullano l’una con l’al-
tra”, seguono “armonia, bilanciamento, moderazione”. Quindi, per
trovare l’equilibrio, occorre oscillare tra due” forti forze” che poi si
annullano a vicenda lasciando il posto, attraverso la loro scomparsa,
all’armonia?  Sperimentare. Desiderare. E in punta di piedi esprimere
la propria, seppur difficile, posizione di equilibrio. Nulla prosegue
uguale. La staticità impedisce il vero equilibrio. Occorre scegliere,
occorre esporsi, sperimentare, osare. Solo così, credo, può essere
possibile trovare il proprio bilanciamento. Le relazioni sono fonda-
mentali nella ricerca di un equilibrio, per proseguire una meta, e
quale meta possiamo perseguire se non l’essere ciò che siamo? Ri-

conoscerci, questa è la meta. Senza imposizioni, senza paura. Liberi.
Lasciando andare ciò che ci ha ostacolati. 

Buon 2017 a tutti, ricordatevi di brillare e osate!

Voi siete l’ingrediente principale di ogni vostra ricetta!
Un basen da Beatrice, autrice del libro “L’Erbana una Selvatica in
Cucina”. 

Vi aspettiamo in autostazione il 27-28-29 gennaio 2017, scrivetemi
per info e prenotazioni: beatrice.calia@gmail.com e visitate il mio
sito WWW.beatricecalia.it

A Forlì il 17-18-19 febbraio 2017 torna Natural Expo, 
la fiera dedicata al benessere di corpo anima e mente

Inizia il 2017… a passo di Tango!

Anno nuovo, Vita nuova! 

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  
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di Beatrice Calia, l’Erbana, 
Chef di Cucina Natural Green
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Cos'è “Vivere Sostenibile” a Bologna?
E' un progetto divulgativo sui temi della sostenibilità economica, ambientale, sociale e culturale, che si

sviluppa con un magazine mensile, un sito web, una newsletter agli iscritti al portale e una APP.

A cosa serve “Vivere Sostenibile” a Bologna?
A fare incontrare domanda e offerta di prodotti e servizi eco-sostenibili. A informare un target attento e

sensibile a questi temi su: novità, nuovi prodotti e servizi, eventi e iniziative di aziende, Enti e associa-
zioni. A fare aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'urgenza di un cambiamento del paradigma
di sviluppo e ad orientarne acquisti e comportamenti quotidiani, verso un modello basato su efficienza,

decrescita, equità sociale ed economia collaborativa. 

Come viene distribuito “Vivere Sostenibile” a Bologna?
Il magazine mensile stampato: nei negozi e ristoranti BIO, nelle cassette dei GAS, nelle sedi di asso-
ciazioni, cooperative onlus, nei mercatini a km 0 e di agricoltori BIO, nelle feste/festival, fiere di sa-
lute, benessere, ecologia, BIO, ecc, nelle biblioteche comunali di BO e prov., negli URP comunali, in

molte attività (idraulici, pannelli solari, edilizia BIO, infissi, ecc) eco-sostenibili. 
COPIE medie mensili distribuite 12.000

Il magazine on-line: inviato in formato PDF direttamente agli iscritti al portale e agli iscritti alle associazioni ade-
renti all'iniziativa. Consultabile on-line, sul sito del portale e tramite FB.

COPIE medie mensili consultate 105.000
Perché investire su “Vivere Sostenibile” a Bologna?

Per raggiungere ed informare  un target di persone sensibili e attente ai temi della sostenibilità, che orientano
sempre più i loro stili di vita in modo coerente, attento e responsabile!

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

Riservato ad aziende, attività commerciali 
e produttive, professionisti, 

che vogliono promuoversi utilizzando 
“Vivere Sostenibile” a Bologna

®

COntAttACI OrA sCrIvendO A

info@viveresostenibile.net 

o telefona al 335 718 7453 
per sapere come essere presente 
negli inserti di Vivere Sostenibile

NEL NUMERO DI FEBBRAIO 2017
SPECIALE: 

VITA DI COPPIA

La sostenibile leggerezza di essere in due:
viaggi romantici, sensualità e buone abitudini per
una felice vita di coppia.

NEL NUMERO DI MARZO 2017
SPECIALE: 

BIO COSMESI E BAMBINO NATURALE

Alla scoperta di prodotti sani, certificati e biode-
gradabili per la cura di donna, uomo e bambino. 
Pannolini lavabili, eco detergenti, fasce porta
bebè, corsi e giochi educativi.  

NEL NUMERO DI APRILE 2017
SPECIALE: 

ORTI E gIARDINI

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

NEL NUMERO DI MAGGIO 2017
SPECIALE: 

VACANzE ECO

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

• notizie locali sulla sostenibilità

• eco approfondimenti dall'Italia 
e dal mondo

• selezione delle migliori aziende 
ecosostenibili intorno a te

• eventi e appuntamenti della tua città

Comunicare l’ambiente 
e la sostenibilità

Le città raggiunte dalle edizioni locali di Vivere Sostenibile 

www.viveresostenibile.net

Alessandria
Asti
Biella
Bologna

Cuneo
Ferrara
Forlì-Cesena
Milano

Modena
Novara
Parma
Pavia

Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Roma
R.S.M.
Verbano C.O.
Vercelli

Cercasi editori per zone libere

Gratis ogni mese sulla rivista e ogni giorno on line!

Vivere Sostenibile è:


