
Abituarsi… un po' alla volta ci si abitua a tutto. In fondo
chi di noi si sente davvero ancora profondamente e inti-
mamente sconvolto dalle immagini di barconi pieni pro-
fughi, di case crollate o di guerre lontane?
Allora a vedere i paesi sbriciolati dal terremoto di fine
agosto, la conta dei morti, dei feriti e degli sfollati, a sen-
tire le storie di vite travolte o cancellate, il balletto dei po-
litici, i loro “non vi lasceremo soli” e i “ricostruiremo tutto
come prima” ciò che provo è disgusto e rabbia.
Ma non sarà il caso di chiederci a chi mai farà comodo
questa “emergenza continua” nella quale viviamo?
Se è vero che un terremoto non è prevedibile le sue con-
seguenze lo sono certamente!
Poi ci sono tutti gli altri eventi naturali o di altro tipo, che
prevedibili lo sono eccome!
Però gli allarmi ci rombano intorno come tuoni di un tem-
porale di Agosto. Così ad ogni pioggia, ad ogni bar-
cone, ad ogni estate calda o inverno freddo, scatta
un'emergenza!
Progettare, costruire e riqualificare il patrimonio edilizio
di tutto il nostro Paese applicando le norme antisismiche
e di efficienza energetica, oltre che obbligatorio per
Legge, dovrebbe essere imprescindibile: ma così non è!
Dal terremoto che nel 1908 distrusse Messina in Italia si
sono susseguiti decine di eventi sismici. L'Italia intera, con
la sola esclusione della Sardegna, è attraversata dalla
convergenza delle placche africana ed eurasiatica. Que-
sto, insieme alla sua conformazione unica, la rende tanto
fragile quanto meravigliosa.

Il nostro Paese è
straordinariamente
ricco di bellezze
naturali e di ma-
gnifiche opere
degli uomini che
nei secoli l'hanno
abitato. I centri sto-
rici delle nostre città
e di migliaia di pic-
coli e medi paesi
sono veri e propri
gioielli che dovremmo tutelare e valorizzare.
Non credo che per fare questo sia funzionale intervenire
sempre e (spesso) solo dopo che disastri e distruzioni
sono avvenuti. Invece abbiamo lasciato che la specula-
zione inondasse con inutili colate di cemento e bitume
le nostre valli, le coste e le pianure.
Sono milioni le abitazioni (oltre 8, secondo il catasto)
che risultano sfitte e vuote e così assistiamo al para-
dosso delle famiglie senza casa e delle case senza
famiglia!
A queste vanno aggiunti decine di migliaia di capannoni
inutilizzati in zone industriali quasi azzerate da globa-
lizzazione e crisi economica.
In cambio del benessere effimero che il costante aumento
del PIL doveva darci sono stati svuotati paesi e disperse
comunità, cementificate pianure e distrutti arenili. Co-
struite inutili e faraoniche opere pubbliche e grandi indu-
strie malsane e inquinanti e che ora cadono a pezzi,

lasciando ai nostri figli solo gli oneri della loro bonifica.
Forse l'unica vera emergenza è stata, ed è ancora al-
meno in gran parte, quella della speculazione e dei “soldi
facili”! Tutte le altre “emergenze” alle quali siamo costan-
temente richiamati dai media sono solo un metodo di “di-
strazione di massa”!
Allora ben venga anche la rabbia. Che questa sia un'oc-
casione per dedicare meno tempo a TV, FB e whatsapp.
Parliamoci di più, ricostruiamo non solo case fatte bene
e paesi vivibili ma anche comunità solidali, attente con
il potere e inclusive con deboli ed emarginati.

Partecipa alle iniziative solidali a favore
dei terremotati promosse dalla rete 
di Transition Italia e da Vivere Sostenibile. 
A pag.3 tutte le info.
Buona lettura del numero di ottobre.
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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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Progetto per il sostegno delle comunità locali
con i metodi delle Transition Town e della Per-
macultura. Per una rinascita ecologica e soli-
dale dei paesi colpiti dal sisma ad Amatrice e
zone limitrofe.
Il primo intervento
La RESEDA Onlus con alcuni volontari si è re-
cata lo stesso giorno del sisma, con un suo
mezzo ed attrezzature di soccorso, ad Ama-
trice. Il viaggio e l’ingresso nella zona di inter-
vento è stato coordinato con la Brigata
volontaria SVS di Roma. Una volta arrivati sul
posto ci si è messi a disposizione dell’UCL,
Unità di Comando Locale dei Vigili del
Fuoco. Nella ricerca di persone disperse, per la
possibile presenza in campo di un considere-
vole numero di enti ed organizzazioni, l'UCL
rappresenta il naturale punto di contatto tra gli
stessi, essendo disponibili in questo ambito una
serie di informazioni che possono consentire la
pianificazione e la successiva gestione delle
operazioni di soccorso. Questo anche perché
non era ancora attivo il COM, Centro Opera-
tivo Misto, struttura operativa che coordina i
servizi di emergenza a livello provinciale. Il
COM deve essere collocato in strutture antisi-
smiche realizzate secondo le normative vigenti,
non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio non
presenti in zona. La UCL ci indicava tre località
di intervento: le frazioni di casale e San Lorenzo
e Via Roma nel centro di Amatrice. Per difficoltà
di viabilità entriamo subito in azione al centro
di Amatrice tra via Roma e il centro del paese
affiancando le squadre dei VVF e delle USAR,
Unità Search and Rescue dei Vigili del Fuoco.
Principalmente la nostra squadra ha aiutato la
ricerca di persone disperse lungo il corso prin-
cipale di Amatrice e via limitrofe. I principali siti
di intervento sono stati tre, più altri piccoli in-
terventi svolti episodicamente. Il lavoro svolto è
stato di scavo, liberazione dalle macerie, sup-
porto ai VVF, utilizzo di una termocamera per
l’individuazione di eventuali sopravvissuti. Ab-
biamo anche distribuito guanti e mascherine al
personale di soccorso e ai VVF. Inoltre abbiamo
portato cibo e acqua al punto di distribuzione
della Croce Rossa. La nostra squadra era auto-
noma sia per il cibo sia per l’alloggio e utiliz-
zava il furgone RESEDA come base.

Il sostegno alle comunità locali post-sisma
E’ intenzione della RESEDA, come già realiz-
zato per il terremoto del 2009 all’Aquila, dare
un sostegno alla popolazione per la ricostru-
zione e il dopo sisma. In particolare già du-
rante il primo intervento sia Transition Italia sia
l’Istituto italiano di Permacultura ci davano il
loro appoggio. Anche alcune ditte private ci
fornivano appoggio e materiali. Attualmente il
progetto è delineato in questo modo, preve-
dendo le seguenti azioni:
• supporto tecnico e impianti solari per le
aziende agricole montane colpite dal sisma;

• supporto tecnico per il design in permacul-
tura delle aziende agricole montane e per i
paesi colpiti dal sisma;

• supporto sociale per la cittadinanza per so-
stenere le capacità di resilienza, di collabo-
razione e di azioni collettive (metodo
Transition Town);

• supporto tecnico alla ricostruzione ecologica
degli edifici.

Uno degli strumenti con cui intendiamo agire
localmente è il Transition Van, un furgone adi-
bito al soccorso e al sostegno delle comunità
locali. Tecnici dell’Istituto Italiano Permacultura
ci affiancheranno nell’opera di supporto alle
aziende agricole. E facilitatori delle Transition
Town ci daranno una mano per quanto ri-
guarda il supporto alle comunità locali. Cer-
cheremo come già fatto per l’Aquila delle
aziende di produzione di pannelli solari che ci
donino materiali e aziende termoidrauliche che
ci aiutino nella loro installazione. Ci sarà co-
munque bisogno di denaro per l’acquisto dei
materiali necessari, per le spese vive del pro-
getto e l’acquisto di attrezzature.
PER DONARE:
Donazioni: Bonifico bancario intestato a RE-
SEDA onlus
IBAN: IT87J0895138900000000101153
5×1000: indicare 05865331002
Inoltre queste donazioni si possono detrarre
dalle tasse sia per i privati cittadini sia per le
aziende.

Pensando all’evoluzione della società e dei con-
sumi, ricordo che al tempo in cui ero studente
universitario, il docente del corso di Economia
Agraria ci parlava di una teoria secondo la
quale i consumi si evolvono, accompagnando
l’evoluzione della società. Secondo tale teoria in
una società evoluta e matura, alla fase del “con-
sumo di massa” avrebbe dovuto fare seguito
una fase di “consumo intelligente”, cioè un con-
sumo consapevole e sobrio, dettato dalle reali
esigenze delle persone e non da quelle indotte
o derivanti da decenni di consumi di sussistenza.
Sono entrato per la prima volta alcuni giorni fa
in un negozio di una ahimè nota catena danese
nato sotto le due torri di Bologna e ho dovuto

constatare un po’ mestamente che questa fase
di consumi intelligenti non arriverà mai, o co-
munque di quanto sia lontanissima dall’essere
raggiunta. Scaffali pieni di inutili, accattivanti,
economiche e apparentemente innocenti plasti-
cherie, che risultano estremamente attraenti per
molti ragazzi, e non solo. Il binomio tra un de-
sign accattivante e un prezzo bassissimo risulta
fatale, poco importa che si tratti di oggetti asso-
lutamente inutili, o perlomeno non necessari. E
allora come resistere ad oggetti “carini” e colo-
rati, che costano pochissimo e si prestano per
mille occasioni? Poco importa che a scala glo-
bale, poiché tutto è globalizzato, si tratti di mi-
lioni, miliardi di oggetti inutili, che viaggiano
da una parte all’altra del pianeta e ben presto
finiranno a riempire discariche o ad essere in-
ceneriti liberando in atmosfera gas dannosi. La
mia attenzione si è soffermata sul negozio di
quella catena, ma riguarda naturalmente molte
altre catene globalizzate, soprattutto quelle che
propongono l’usa e getta, dall’abbigliamento,
all’arredamento.
La maturità riguarda non limitarci a valutare
l’oggetto che ci troviamo per le mani, ma a
considerare la sua effettiva utilità, e soprattutto
tutti gli impatti che ad esso sono associati: dal-
l’estrazione delle materie prime, alla produ-
zione, al trasporto, al suo smaltimento. Questa
maturità però non la possiamo pretendere dai
nostri figli, la dobbiamo insegnare.
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Progetto Amatrice 
“Il sole dopo la tempesta 2.0”

L’innocenza 
della dannosa inutilità

di Roberto Salustri

di Ciro Gardi

tempo di lettura: 5 min  
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• 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:



www.viveresostenibile.net
4

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE
SITI per APPROFONDIRE:

www.eva-bio.com®

ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.

E’ iniziata una campagna per incentivare l’uso del latte fresco,
promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali (Mipaaf), in cui si afferma che il latte ha eccezionali qua-
lità nutrizionali.

In merito alla questione abbiamo chiesto alla dott.ssa. Marilù
Mengoni, biologa nutrizionista, dott.ssa in Psicologia e membro
del comitato scientifico di AssoVegan, un parere a riguardo.

-C’è molta disinformazione per quanto riguarda il consumo
di latte. Esistono studi che confermano quanto esso sia un ali-
mento dannoso per la nostra salute?

Sul latte ci sono ormai molti studi e molte ricerche che ne fanno
un alimento insalubre… per tutti i non lattanti. Il latte contiene uno
zucchero, il lattosio, un disaccaride formato da 2 molecole: glu-
cosio e galattosio. Molte persone non hanno più la lattasi (enzima
che serve a digerire il latte, ovvero a scindere il lattosio in glucosio
e galattosio e a rendere quindi queste molecole disponibili), op-
pure la loro lattasi è indebolita.

-E’ per questo che dopo lo svezzamento, per molte persone,
il latte risulta “non digeribile”?

Il lattosio non viene digerito e ciò provoca gas, diarrea e coliche
addominali. Il galattosio poi non è una molecola molto salutare
e alcuni studi hanno trovato una correlazione tra il suo consumo
e il cancro all’ovaio (Bernard L. Harlow, Daniel W. Cramer, Judy
Geller, Walter C. Willett, Debra A. Bell and William R. Welch
“The Influence of Lactose Consumption on the Association of Oral
Contraceptive Use and Ovarian Cancer Risk”).

-Ciò che dimentichiamo spesso è che il latte vaccino è un ali-
mento le cui proprietà devono aiutare il vitello a svilupparsi
ed a crescere secondo i tempi di un vitello. In cosa è diverso
il latte umano da quello vaccino?

Per quanto riguarda le proteine, come la caseina, nel latte e de-
rivati sono ben presenti. Consideriamo che il latte vaccino con-
tiene dal 3,5% al 5% di proteine, contro l’1,2% del latte umano:
queste dosi proteiche sono utili per il vitello, che in 120 giorni di
età raggiunge il peso di 230-250 kg! Allo svezzamento poi, gli
animali smettono di ingerire questo alimento, quindi possiamo
affermare che l’uomo è l’unico animale in natura che continui ad
alimentarsi di latte per tutta la vita, e per giunta di una specie di-
versa dalla sua!

-Nelle campagne pubblicitarie un alto consumo di latte e lat-
ticini viene sempre associato alla prevenzione dell’osteopo-
rosi, mentre sappiamo ormai che minore è il consumo di
questi alimenti, maggiore è la possibilità di evitare problemi
alle ossa, giusto?

Un mito da sfatare è l’uso dei latticini per prevenire l’osteoporosi.
Contrariamente a ciò che l’opinione comune ritiene, la principale
causa alimentare di osteoporosi non è la mancanza di calcio, ma
l’eccessivo consumo di proteine animali, le quali, acidificando il
sangue, provocano un richiamo di calcio dalle ossa (sali basici)
in modo da tamponare questa acidità.

Sfatiamo quindi il mito: prevenzione dell’osteoporosi=assun-
zione di latte e formaggi e riflettiamo sul fatto che per prevenirla

dovremmo invece prevedere una dieta ricca di frutta e verdura
(deacidificanti) e dovremmo consumare altri alimenti che sono
una buona fonte di calcio, come i broccoli, le mandorle, il se-
samo, i legumi.

-Decidere di assumere latte sembra quindi una scelta azzar-
data, soprattutto dopo le evidenze scientifiche che confer-
mano ormai da molto tempo la correlazione tra il suo
consumo e l’insorgere di alcuni tipi di malattie. Cosa fare?

Direi che ognuno può fare ciò che vuole, ma dovremmo stare at-
tenti ai messaggi pubblicitari con cui siamo bombardati e che ci
influenzano ogni giorno e fare scelte consapevoli, dopo aver va-
lutato studi e conseguenze.

Fonte: www.promiseland.it
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Chi pratica uno sport ha esigenze nutrizionali diverse da chi fa
una vita sedentaria. Ne deriva che la scelta qualitativa e quan-
titativa degli alimenti e il momento di somministrazione del cibo
possono influenzare notevolmente la prestazione, il rendimento,
la resistenza alla fatica nonché la possibilità di incrementare i ca-
richi di lavoro. Una buona gestione dei carboidrati è fondamen-
tale. In particolare, per assicurare un apporto costante di zuccheri
nel torrente circolatorio, va privilegiata la somministrazione di
carboidrati a basso indice glicemico 3-4 ore prima della gara. 

Questo permette di evitare quei fenomeni d’ipoglicemia conse-
guenti all’assunzione di alimenti come merendine e bibite dolci:
subito ci si sente bene, ma finito l’effetto l’energia svanisce. Im-
mediatamente dopo la prestazione, alimenti a maggior indice gli-
cemico permettono invece di ripristinare le riserve di glicogeno
epatico e muscolare. 

Anche l’assunzione di una certa quota di proteine dopo la pre-

stazione è importante: stimola la sintesi proteica muscolare e con-
trasta la fase di catabolismo/degradazione dovuta all’esercizio.
Questo è importante soprattutto per quegli atleti il cui obiettivo
principale è l’aumento della massa muscolare. L’attività sportiva
crea nel corpo un ambiente acido che favorisce infortuni e tendi-
niti e che è possibile contrastare attraverso la somministrazione
di alimenti alcalinizzanti come frutta e verdura, soprattutto cruda. 

Dal momento che l’attività fisica provoca temporaneamente anche
uno stato d’infiammazione, per lo sportivo diventa fondamentale
l’assunzione giornaliera di omega 3 contenuti non solo nel pesce,
ma anche in fonti vegetali come semi e olio di lino, frutta secca
come noci, nocciole e mandorle e, seppure in minore quantità,
anche in verdure a foglia verde come cavoli, spinaci e insalate. 

Questi acidi grassi, grazie al loro effetto vasodilatatore, favori-
scono l’afflusso di sangue ai muscoli e, agendo sulla serotonina,

migliorano anche l’efficienza mentale degli atleti. 

E l’idratazione? Non va assolutamente trascurata: prima e du-
rante la prestazione la bevanda deve essere facilmente assorbi-
bile a livello intestinale e avere un tempo breve di permanenza
nello stomaco, come nel caso di bevande a base di fruttosio e
maltodestrine. Dopo la prestazione invece il principale obiettivo
è ripristinare vitamine e sali minerali: una valida soluzione “ca-
salinga” potrebbe essere sciogliere in un litro d’acqua succo
d’arancia o limone, 4-6 cucchiaini di zucchero (meglio se di
canna ed integrale) e mezzo cucchiaino di sale da cucina.

di Elisa Cardinali, Biologa Nutrizionista

Le esigenze alimentari dello sportivo
tempo di lettura: 3 min  

La APP “EDO”, che uso con una certa frequenza, mi è subito sem-
brata pratica ed efficace. Edo, che è disponibile per smartphone
(Android e iOS), con una semplice scansione del codice a barre,
ci aiuta a capire di più sul prodotto alimentare che stiamo com-
prando o consumando. Una volta fatta la scansione, la APP, che
è stata realizzata in collaborazione con la professoressa Ales-
sandra Bordoni, medico nutrizionista dell’Università di Bologna,
valuta quanto sia effettivamente sano un alimento, giudicandolo

con un voto da 0 a 10 e tenendo conto di ingredienti e valori nu-
trizionali. Inoltre una sezione di approfondimento, permette di
valutare i pro e i contro relativi a ogni ingrediente contenuto nel
prodotto scansionato. 

EDO propone all'utilizzatore, un elenco di prodotti analoghi a
quello preso in esame, con una voto più alto e quindi, potenzial-
mente più sani. E' possibile arricchire la APP con i prodotti ancora
non inseriti nel data base, inviando le foto del prodotto, degli in-
gredienti e dei valori nutrizionali.

La APP che con una scansione ti dice tutto 
di quello che mangi

tempo di lettura: 1 min  

“Io sono me più il mio ambiente 
e se non preservo quest’ultimo non

preservo me stesso.”
Josè Ortega y Gasset



Gran parte dei semi sono ricchis-
simi di proteine, fibre vegetali, mi-
nerali ed acidi grassi essenziali. Il
seme, infatti, è un concentrato di
energie e nutrienti di riserva per il
futuro germoglio. Le sostanze nutri-
tive del seme aumentano sensibil-
mente durante il processo di
germogliazione producendo inoltre
enzimi, sostanze vive fondamentali
per la digestione e il metabolismo.
In commercio si trovano molti tipi di
germogli, freschi nei banchi frigo o
in scatola. 

Tuttavia, farli in casa è molto sem-
plice ed economico, anche senza
l'ausilio di un germogliatore, inol-
tre prevede un impiego di risorse
minore (basti solo pensare ai mille
imballaggi con cui vengono ven-
duti gli alimenti), quindi anche più
sostenibile.

Occorrente:
• colino capiente a maglie fitte
• semi da germogli, ad uso alimen-
tare ( non quelli da semina che
potrebbero essere trattati )

• acqua

Tenere in ammollo i semi per idra-
tarli. Il tempo di idratazione di-
pende dalle dimensioni del seme:
un seme piccolo impiega poche ore,
un seme più grande può richiedere
fino a 6-7 ore di idratazione.

Alcuni tipi di semi sono detti "mucil-
laginosi" (lino, crescione, basilico e
rucola), ovvero appena idratati for-
mano una sostanza gelatinosa in su-
perficie: in questo caso si consiglia
di farli rinvenire per pochi minuti.

Una volta idratati, si trasferiscono i
semi nel colino e si sciacquano sotto
il getto dell'acqua corrente.

Il colino va posto in un contenitore
che permetta di mantenerlo in so-
spensione per far circolare l’aria ed
evitare i ristagni di umidità. Il reci-
piente sottostante sarà pieno d'ac-
qua, ma non entrerà mai in contatto
con i semi per evitare marcescenze.

Passare il colino sotto l’acqua cor-
rente 2-3 volte al giorno per 4-5
giorni finché i germogli non raggiun-
gono i 2-3 cm di altezza. Chiara-
mente ogni tipo di seme ha tempi di
crescita differente. Non devono mai
mancare umidità, luce (non diretta)

e tepore (l'ideale è tra i 15 e i 20,
ma temperature maggiori sono sem-
pre ben accette, velocizzando di
molto i tempi), come avviene per
ogni tipo di semina. Appena rag-
giungono l'altezza desiderata, si
possono conservare in frigo per di-
versi giorni, dove continuano a cre-
scere, ma molto più lentamente.

Si possono mangiare crudi, nelle in-
salate o cotti, ripassati in padella.
Unico limite è la fantasia!

Fonte: www.ifioridelbene.com

Come fare in casa i germogli 

Più semplice e veloce di quanto sembra
leggendola o scrivendola!

INGREDIENTI:
- Gr 50 di fecola di patate o amido di
mais

- Gr 70 yogurt di soia al naturale NON
ZUCCHERATO

- ml 60  più due cucchiai di latte di soia
al naturale

- 4 cucchiai di olio di girasole o extra-
vergine

- pizzico di sale

Miscelare con un minipimmer 2 cucchiai
di latte di soia e 4 cucchiai di olio in
modo da dormare una specie di panna
veg molliccia. Metterla in parte che ci
servirà tra poco. In una pentola unire i
60 ml di latte con i 50 gr di fecola di pa-
tate, mescolare bene con una frusta, ag-
giungere i gr 70 di yogurt amalgamare,
unire il pizzico di sale e la panna che
avevamo realizzato, mescolare bene,
mettere sul fuoco a fiamm bassa. Conti-
nuare a mescolare con la frusta fino a
che il composto farà i grumi, a questo
punto mescoleremo con un cucchiaio di
legno, il composto intento si cuocerà si
unirà e formerà una palla. Prendere
senza scottarci magari con l’aiuto dei
guanti questa palla, lavorarla un poco e
metterla in un contenitore oliato. Fare
raffreddare 2 minuti poi coprire con pel-
licola trasparente e mettere in frigorifero
per 2 ore a questo punto potete utilizzare
questa mozzarella.

Sarà il caldo di questo inizio di set-
tembre o la nostalgia di una va-
canza estiva durata troppo poco,
ma quest’articolo lo vogliamo far
partire dal mare. E non dovete cre-
dere che sia un capriccio di chi vi
scrive o un incipit d’effetto, perché a
La Svolta - immersa tra i vicoli e i
portici del cuore di Bologna, in Via
Nosadella 35 - si ragiona bene
anche di pesce e affini. A chi vi sug-
gerisce che nella “grassa” è meglio
evitare il prodotto ittico per tuffarsi
esclusivamente in un oceano di
suini, noi vi invitiamo a provare
anche i nostri piatti di pesce sempre
orientati all’insegna della filosofia
che ci contraddistingue. Dunque
niente spigole e orate di allevamento
che sembran fatte con lo stampino,
ma pesce povero, prevalentemente
azzurro: sarde, alici, sgombri,
serra, lanzardi, sugarelli, cefali, ma
anche vongole, cozze, seppie e
tant’altro, ricordando che anche le
specie ittiche hanno la loro stagio-
nalità e che l’ecosistema marino ha

un delicato equilibrio che la grande
pesca industriale e i suoi metodi di
cattura sta mettendo sempre più a
repentaglio. Ed è proprio ragio-
nando su questi aspetti che La Svolta
ha deciso di affidarsi ai prodotti del
laboratorio ittico Pescevia di Catto-
lica, una cooperativa di pescatori
che condivide la nostra stessa idea
di sostenibilità e rispetto ambientale. 

Ma se siete invece tra coloro che
hanno boccheggiato per mesi nella
trepidante attesa che tornasse il fre-
sco quando neanche una fugace
scappatella in Appennino vi cal-
mava i bollori, è giunto finalmente il
momento di godervi la vostra sta-
gione. Per noi gastronomi di profes-
sione, l’autunno bolognese
rappresenta soprattutto il momento
di massima generosità della monta-
gna. Un concentrato di humus e
profumi del bosco raggiunge i nostri
sensi grazie a prodotti come funghi
e tartufi, così come il sapore “selva-
tico” della selvaggina – pungente e

spigoloso – e la sua indispensabile
marinatura ci ricordano la nostra di-
mensione domestica e cittadina.
Anche i marroni così come i frutti e
le erbe spontanee del bosco – rac-
colte ed elaborate in marmellate op-
pure in liquori e distillati – ci
raccontano di un paesaggio che se
da un lato può offrire con genero-
sità, dall’altro difficilmente si lascia
assoggettare. 
Storie e poesie, sapori e saperi che
noi de La Svolta – Cucina di Ra-
gione – cerchiamo di narrare e por-

tare in tavola attraverso il nostro la-
voro di ricerca, elaborazione e va-
lorizzazione del territorio e dei
paesaggi che ci circondano, mari o
monti che siano.
E se quest’anno la produzione di
mirtilli è stata scarsa e i funghi tar-
dano a spuntare, o le burrasche
non consentono l’uscita delle bar-
chette dei nostri pescatori per
giorni, per una volta ci toccherà
ringraziare nebbia e umidità che
rendono così fertile e ricca la no-
stra pianura padana!
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Mare e monti

La mozzarella vegetale,
ecco come farla in casa

di Dario Liguoro 

di Stefania Rossini, blogger 
www.naturalmentestefy.it

di Rosaria Scotto, I fiori del Bene

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

www.viveresostenibile.net

Zucca: è ricca di sostanze antiossidanti,
che contrastano l'insorgere di patologie
cardiache, e di beta carotene che aiuta i
processi di rigenerazione cellulare. La sua
polpa contiene soprattutto le vitamine A,
E, C e sali minerali. Permette di migliorare

la digestione e l'eliminazione delle tossine. L'olio è raccomandato per
ridurre il quantitativo di colesterolo in eccesso presente nel sangue.
Altre verdure del mese: aglio, bietole, carote, cavoli, ceci, cicoria, fa-
gioli, fagiolini, lattuga, lenticchie, patate, pomodori, piselli, porro, ra-
dicchio, rape, sedano e zucchine.

Noci: la presenza di grassi benefici Omega-
3 e Omega-6 aiuta ad abbassare il coleste-
rolo LDL, cosiddetto cattivo, nel sangue.
Ricche di vitamina E antiossidante, acido fo-
lico e molti sali minerali tra cui zinco, rame

e calcio hanno effetti benefici sull'apparato cardiovascolare. Hanno un
contenuto calorico importante, se ne consiglia un consumo giornaliero
di circa 30 gr.
Altri frutti del mese: castagne, fichi, kaki, lamponi, mandorle, mirtilli,
mele, melograno, meloni, more, nespole, noci, nocciole, pere, pesche,
susine, uva.

Torniamo a gustare frutta e verdura
di stagione: a ottobre…

OttObre 2016

tempo di lettura: 1 min  



«Le generazioni future dovranno per forza di cose fare i conti
con le nostre azioni che hanno comportato la crisi energetica
e ambientale che tutti conosciamo». Luca Mingardi, Ingegnere
Edile di Bologna, conosce bene le problematiche legate all’im-
patto ambientale ed energetico delle attività umane. 

Con il suo Studio E2A si occupa da molto tempo di ristruttu-
razioni edilizie espressamente orientate all’efficientamento
energetico, non solo perché ha studiato per quello scopo, ma
anche perché è cosciente di quanto ogni singola azione abbia

un impatto sul nostro pianeta
e sulle generazioni future. 

«Dopo la laurea, ho assistito
ad una conferenza di Nor-
bert Lantschner sulla crisi
energetica e ambientale del
nostro pianeta. Da lì ho de-
ciso di voler fare qualcosa
anche nel mio piccolo». 

Dopo aver intrapreso il per-
corso formativo "Casa-
Clima" e aver ottenuto il
diploma di consulente
esperto CasaClima di cui
Lantschner è stato fondatore,
si è approcciato al mondo
PassivHaus diventando pro-
gettista certificato e da circa
cinque anni si occupa di co-
struzioni in legno collabo-
rando con alcune aziende leader del settore per le quali ha
gestito e diretto la realizzazione in totale di 18 edifici. 

«Essere sostenibile, per me, significa ridurre al minimo o a
zero gli impatti negativi delle nostre attività sull'ambiente. So-
stenibilità vuol dire guardare nel complesso i settori economici,
sociali ed ambientali, non si possono considerare singolar-
mente, interagiscono tra loro e le abitazioni con l'uomo al cen-
tro di esse influenzano fortemente i risultati di queste
interazioni. 

In edilizia, sostenibile vuol dire rispettare l’ambiente, ridurre
la quantità di energia necessaria, di materiali e di emissioni
sia nelle fasi costruttive che nella fase di utilizzo dell'edificio. 

Occorre quindi progettare con principi ben precisi: riducendo
al minimo la dipendenza da energie fossili, riducendo al mi-
nimo il consumo di energia, progettando con attenzione orien-

tamento e forma, progettando adeguatamente l'involucro e l'uso
di materiali, sfruttando al massimo gli apporti gratuiti del sole». 

Sostenibilità ambientale certo, ma anche sostenibilità eco-
nomica. Concetti che vanno di pari passo con quelli che
stanno alla base del Circuito Liberex, il Circuito di Credito
Commerciale dell’Emilia Romagna di cui l’Ing. Mingardi fa
parte dal 2015. «Sono stato contattato direttamente da Li-
berex per un incontro conoscitivo e ho subito visto un
grande potenziale in questo progetto». 

Perché un Ingegnere scegliere di aderire a un circuito come
Liberex?  «Certo, ho pensato ad un futuro aumento di pro-
duttività della mia attività professionale, ma quello che più
mi ha attirato è stato poter creare una rete locale, che invece
di dover cercare altrove le risorse le possa trovare in zona
a km zero. Anche questo per me è sostenibilità».

InsertO sPeCIAle

di Beatrice Calia
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Oggi vi invito a pensare alla casa non come ad un oggetto
che si possiede, ma come ad un concetto che ci riguarda. Sen-
tirsi a casa, stare bene in un luogo, sentirsi al sicuro, protetti,
avvolti, accolti, amati, compresi. 

<Essere a casa, avere casa, essere noi casa, casa è stare bene,
sentirsi in pace. Casa, è il luogo dove si è benvoluti, dove vi è
armonia, dove è possibile essere sé stessi. La casa è fatta da
coloro che la abitano, che la vivono, dall’aria che vi si respira.
In una casa si nasce, ma poi crescendo la casa si sceglie, si
cambia, si vive, si costruisce, si modifica, ce ne si prende cura
mentre lei ci accudisce e custodisce coloro e ciò che ci sta a
cuore. La casa ci fa da guscio, ci contiene e ci aiuta a non di-
sperderci, ci ancora, ci allieta. 

Casa significa famiglia, appartenenza, intimità, stirpe, di-
nastia, “domus” casa di Dio, luogo di pace e di agio, punto
di partenza e d’arrivo, “casa base”. La casa può essere in-
tesa come la realizzazione di un individuo, come espres-
sione di noi stessi al di fuori di noi o semplicemente come
luogo in cui abitare. 

Per alcuni, casa è qualcuno che ci aspetta, e a volte quel qual-
cuno siamo noi. Mi piace pensare che la casa ci rispecchia,
rispecchia la nostra cultura, la nostra educazione, i nostri bi-
sogni, ciò che ci piace e ciò che ci fa star bene, ma anche le
parti di noi che vanno comprese, amate e a volte modificate. 

Avete mai provato a pensare alla vostra casa come al riflesso
di voi stessi? Pensate ad ogni stanza, ad ogni sua parte come
a un vostro organo o una parte di voi. 

Gli ambienti sono luminosi, colorati, ampi, capienti? Ci sono
infiltrazioni o macchie di acqua? Esse, mi è stato insegnato da
Enrico Guidazzi, “che sono gli avi che ci rammentano di chi
siamo figli”.  

C’è quiete o confusione? Come entrano le persone nella vostra
casa, e come vi sentite quando ciò accade? Quale ambiente
amate di più vivere, e quale vorreste assolutamente cambiare?
Quale parte od oggetto salvereste a tutti i costi? Adoro giocare
con le analogie e vi invito a farlo, prestate attenzione, ferma-
tevi ad osservare il vostro mondo e provate a compararlo a
voi, poi cominciate ad apportarvi migliorie e bellezza. Porsi
delle domande aiuta. La tua casa è ordinata e perfetta oppure
vi regna il caos? È piena di cose modaiole o di cose che ti rap-
presentano? 

Di ricordi del passato o di speranze per il futuro? 

Dove stai più volentieri? Le mie stanze preferite sono lo studio
e la cucina, e quando condivido la mia cucina è la mia coccola
per tutti, me compresa. La cucina è il focolare, il luogo delle
donne, delle mamme, delle nonne, è il luogo del tramando,
delle confidenze, della condivisione e del nutrimento, del ca-
lore. 

La fretta, il lavoro, i figli, gli studi, gli impegni, tutto porta a
fare scelte a volte senza volersi ascoltare e senza indagare
nei veri bisogni, spesso accettando dei compromessi, poi ar-
rivi a un punto in cui tu divieni importante ai tuoi occhi e al-
lora tutto cambia, tutto si modifica, e tu stesso divieni
“l’oggetto dei tuoi desideri”, e ascoltandoti, conoscendoti,

riconoscendoti comincia la cura, comincia il nutrimento vero
e l’accudimento, e divieni tu stesso casa perché hai imparato
a prender cura di te stesso e ritrovi il piacere di tornare, e
tornare ancora! 

Le piante, gli animali e i cristalli ci aiutano a rendere le nostre
case più liete, più vitali. 

Nel cercare la mia casa ho potuto conoscere e riconoscere
tante parti di me e mi sono ritrovata. Auguro a tutti voi di tro-
vare la vostra casa e di trovare voi stessi! 

Un abbraccio di cuore, sperimentate sempre e abbiate cura di
voi! L’Erbana, una selvatica in cucina!  

OttObre 2016

tempo di lettura: 4 min  La casa sono io – io sono la mia casa

Due chiacchiere con l’ing. Mingardi, esperto CasaClima 
di Paolo Piras

tempo di lettura: 3 min  



InsertO sPeCIAle

In meno di 10 anni le famiglie italiane hanno investito 28 miliardi di
euro (+12% in un anno) per ridurre gli sprechi e rendere più efficienti
le loro abitazioni: 2,5 milioni di interventi di riqualificazione ener-
getica tra il 2007 e il 2015.  Complessivamente, nel periodo 2005-
2015, con le misure per l'efficienza energetica sono stati risparmiati
quasi 10 Mtep l'anno, evitando 26 milioni di tonnellate di emissioni
di anidride carbonica e 3 miliardi di euro di spese per importare
fonti fossili. L'Italia ha già raggiunto il 32% dell'obiettivo di risparmio
al 2020 fissato dal Piano nazionale di efficienza energetica 2014.
Tra gli strumenti più efficaci si sono rivelati i certificati bianchi, le de-
trazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche, gli ecobonus.

Fonte: V Rapporto annuale sull'efficienza energetica del Ministero
per lo Sviluppo Economico
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Sempre più persone stanno riscoprendo uno stile di vita in sin-
tonia con la natura. Questa riscoperta non si esaurisce nel fitness
in palestra, nei soggiorni presso le Spa o nell’alimentazione sa-
lutistica, bensì coinvolge anche gli spazi abitativi. Come a dire:
il benessere inizia dalla casa e questo Cinius, ditta bolognese
d’eccellenza da oltre 25 anni per l’arredamento naturale, nota
in tutto il mondo, lo esprime al meglio.

Siamo stati colpiti dal loro Letto Impero, che raccoglie la sfida
progettuale di un design raffinato da coniugare in un'innova-
tiva struttura salvaspazio.

Realizzato in legno massello di faggio lamellare, il Letto Im-
pero con cassetti frontali supera i classici standard di altezza
dei letti contenitori: un letto molto alto non crea particolare in-
gombro, è esteticamente gradevole ed è compatibile con
un'ampia gamma di cassetti estraibili di varie misure.

Essi scorrono su ruote professionali, così come le antine scor-
revoli laterali Shoji scorrono su guide fresate con tecnica giap-
ponese che garantiscono un effetto sigillante, a prova di
polvere e di usura. 

Se la destinazione d'uso desiderata è di vero e proprio armadio,
si consiglia il Letto Impero con mobiletto ad ante scorrevoli.

Per il piano della struttura del Letto Impero con cassetti fron-
tali, consigliamo il Tatami: la sua trama consente di posarvi il
materasso direttamente sopra, permettendo una migliore tra-
spirazione e al contempo proteggendo lo spazio sottostante
dalla polvere.

È tuttavia possibile dotare il Letto Impero con cassetti
frontali di rete a doghe o di piano in legno forato. 

Su entrambi i lati del letto si possono abbinare diversi tipi
di scalette; il parapetto è opzionale, ma vivamente consigliato.

Il Letto Impero con cassetti frontali può essere accostato ad
una parete, posizionato in un angolo della stanza o incassato
in una nicchia: il progetto è personalizzabile su misura al
centimetro.

Inoltre, rincalzare le lenzuola è estremamente semplice: non
c'è più bisogno di chinarsi! Si noti che un letto così alto può
sembrare più piccolo del normale, ma si tratta soltanto di un
effetto ottico. Ecco le sue specifiche:

• In legno massello di faggio lamellare
• Disponibile in legno grezzo o in varie colorazioni
• Letto contenitore salvaspazio innovativo
• Prodotto registrato (patented)
• Trattato su richiesta con oli impregnanti naturali
• Disponibile anche su misura

Trovate il letto presso la bella esposizione del negozio di Via
A. Righi, 13/b – Bologna (Tel 051-228348). 

Orari: da Lunedi a Giovedi:  10:00 - 13:30, 15:30 - 19:30;
Venerdi e Sabato: 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:30.

Questa volta vi vogliamo parlare dell'importanza per il benes-
sere del fuoco, dei passi da gigante che hanno compiuto le stufe
in questi ultimi anni e della nostra clamorosa promozione, cioè
-25% su tutta la gamma delle stufe e focolari Jotul e Scan.

Chi di voi da bambino ha passato sere di pace infinita insieme
ai nonni davanti al focolare con tutte le apparecchiature elet-
triche spente – compreso l'illuminazione – sa cosa voglio dire. 

Il fuoco ha prerogative impagabili: dona calore vero, fa com-
pagnia con la sua fiamma ancestrale e rappresenta come nel-
l'antichità il focolare domestico, cioè il cuore pulsante della
casa. Venite da noi e sedetevi con calma davanti a una delle
nostre stufe scandinave: proverete sensazioni di benessere pri-
mordiale per via del vetro così pulito che non sembra esistere
e per il calore ineguagliabile del fuoco. 

Questo perché anche le stufe, come il Sole, lavorano nelle fre-
quenze dei raggi infrarossi: un calore vibrante che nelle fredde
giornate invernali riesce a scaldarci come nient'altro, per via
della capacità di entrarci in profondità e donare energia alle
nostre cellule. Gli scandinavi questo lo sanno bene: accumu-
lando il calore delle stufe prima di uscire riescono a sopportare
ottimamente i climi freddissimi del grande Nord. Un calore di-
verso che permette anche di asciugare i muri dall'umidità, cosa
che le altre forme di riscaldamento difficilmente riescono a fare.  

Nel Nord ci sono norme molto stringenti sulla qualità della
combustione e sui residui da essa, per cui le nostre stufe hanno
elevatissimi rendimenti che si traduce nella capacità di cedere
tanto calore, oltre ad un bassissimo uso di legna. Questo si-
gnifica un impatto ambientale delle stufe scandinave prati-
camente nullo: la combustione rilascia sostanze simili a quelle
della dissoluzione naturale della legna nel sottobosco.

Le peculiarità delle stufe che potete trovare da Casa Nordica
(in Via Roma, 63 a Granarolo dell'Emilia BO), non si fermano
qui: oltre al design scandinavo e alle stufe più classiche,
amiamo le stufe in vera pietra ollare nordica, che rivoluzio-
nano il rilascio di calore. Anche ore dopo che la stufa è spenta
il calore morbido della pietra viene rilasciato a lungo.

La differenza sta nella tipologia di pietra: quella Norvegese o
Finlandese ha la capacità di cedere calore meglio e più a
lungo delle altre pietre ollari.

Lasciatevi tentare dal caldo abbraccio delle stufe scandinave,
per donarvi salute, benessere ed un elevato risparmio energe-
tico, oltre alla clamorosa promozione sulle stufe Jotul e Scan:
fino al 30 ottobre puoi avere una bellissima stufa norvegese
o danese ad un prezzo inferiore del 25%!
Un caldo abbraccio da Casa Nordica.

Da Cinius il Letto "Impero" con cassetti frontali
di Maddalena Nardi

Italia: sempre più green, 
in 10 anni 28 miliardi per
rendere le case efficienti

tempo di lettura: 1 min  

L'importanza delle stufe a legna per il benessere 
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Vero benessere abitativo

V. Roma, 63/A - 40057
Granarolo Dell'Emilia (BO)
Tel: 051 761484
casa.nordica@yahoo.it

RIVENDITORE ESCLUSIVO DI AREA

SOLO FINO AL 30 OTTOBRE

Originali stufe scandinave

-25%
su tutta 
la gamma

di Roberto Gandolfi, 
Casa Nordica - casa.nordica@yahoo.it



I 10 materiali edili ecosostenibili più innovativi,
selezionati dal concorso “Product Innovation
Challenge“, la sfida bandita dal Cradle to Cra-
dle Products Innovation Institute e rivolta ai
prodotti edili ed ai processi produttivi più green. 

Il Concorso è stato ideato dal Cradle to Cradle
Products Innovation Institute in collaborazione
con Make It Right, l’associazione no-profit im-
pegnata nella ricostruzione post-emergenza
divenuta famosa per l’Ecoquartiere di New
Orleans, ed ha visto la partecipazione di
oltre 144 produttori di materiali edili ecoso-
stenibili come isolanti naturali, coibentazioni
alternative sviluppate a partire da funghi o
microorganismi, coperture in pietra riciclata,
manti bituminosi recuperati da precedenti de-
molizioni, e molti altri. 

La Giuria, composta da chimici, professionisti
del settore, dirigenti di Google e membri
dell’US Green Building Council, avrà il com-
pito di selezionare i tre vincitori tra i 10 fina-
listi, premiandoli con una vincita in denaro.

Le categorie di selezione saranno cinque: sa-
lute, riciclo, risparmio di risorse idriche, ener-
gia rinnovabile e correttezza sociale. 

Ecco quali sono i dieci materiali edili ecoso-
stenibili più innovativi:

1 -ISOLAMENTO A BASE DI FUNGHI 
(Ecovative)

La risposta ecosostenibile alle schiume plastiche,
ottenuta a partire da sottoprodotti agricoli tra i
quali l’impiego del micelio dei funghi (radici),
che permette all’isolamento di svilupparsi e cre-
scere direttamente all’interno della parete mu-
raria. Grazie a questa soluzione, le pareti in
legno delle abitazioni riempite di micelio che
forma una struttura ermetica, in poco meno di
un mese questo strato di isolamento naturale si
asciuga trasformandosi in una parete perfetta-
mente ermetica, termicamente resistente, eco-
logia al 100%, priva di VOC ed ignifuga.

2 -ISOLAMENTO IN LANA DI PECORA 
(Bellwether Materials)

Un materiale edile ecosostenibile per l’isola-
mento, realizzato in lana di pecora utiliz-
zando poca energia per la produzione, sicuro
per l’ambiente e per le persone. L’isolamento
di pecora inoltre ha la capacità di assorbire
le sostanze inquinanti presenti nell’aria in-
terna, è ignifuga ed facilmente riciclabile post-
demolizione.

3 – PRODOTTI VERDI IN PIETRA RICICLATA
(GR GreenBuilding Products)

Componenti per coperture e rivestimenti rea-
lizzati a partire da scarti di pietra calcarea,
bottiglie di palstica e confezioni e sacchetti ali-
mentari.Questa soluzione di materiali edili
ecosostenibili può essere riciclata interamente
al termine della sua vita media (50 anni circa).

4 – BIO-MATTONE REALIZZATO CON BAT-
TERI (bioBrick)

Un mattone ecologico realizzato attraverso
l’azione congiunta dei batteri, inseriti all’in-
terno di un mix di aggregati. I componenti
possono provenire da percorsi di riciclo ed il
processo produttivo permette di ottenere mat-
toni di prestazioni uguali, se non superiori ai
tradizionali, ma ad un costo in termini di
tempo e di soldi inferiore.

5 – PANNELLI IN PAGLIA (ecococon)

Sono pannelli portanti in paglia realizzati at-
traverso l’essicazione di questo materiale, ot-
tenendo una soluzione costruttiva economica
ed ecologica, super isolante e modulare. Il si-
stema di pannelli in paglia è composto al
99,4% da materiali riciclati immediatamente
a livello locale come paglia  e legno.Questa
soluzione ha già ottenuto un notevole successo
nell’applicazione di case passive. 

6 – COMPONENTI MODULARI PREFABBRI-
CATI ECOSOSTENIBILI (HaploBuilt)

Si tratta di veri e propri blocchi costruttivi mo-
dulari, prefabbricati e realizzati con materiali
interamente riciclabili, che possono essere as-
semblati in loco, dando vita a bioarchitetture,
il cui processo costruttivo richiede una quantità
limitata di acqua o energia.

7 – PANNELLI IN FIBRA DI CELLULOSA (Ecor)

Inoltre il sistema costruttivo di questi particolari
pannelli, richiede un quantitativo limitato di
acqua e risorse, avvalendosi di un processo
chiuso che consente di recuperare il 99,5%
delle risorse impiegate.

8 – COLORI MINERALI PER PARETI (Roma)

Si tratta di una particolare tipologia di vernici
naturali, lavabili, prove di sostanze chimiche
tossiche, ipoallergeniche e permeabili, capaci
cioè di impedire ai batteri ed alle muffe di for-
marsi, assorbendo CO2 ed evitando l’insor-
gere di patologie respiratorie per gli
occupanti.

9 – PANNELLI STRUTTURALI RICICLATI (Stor-
mwall Industrie)

Un muro strutturale composto da materiale
edile ecocompatibile che sostituisce i tradizio-
nali muri a secco per pareti, soffitti, pavimenti
e partizioni. Adatto ad un impiego anche in
condizioni climatiche particolarmente svan-
taggiose e capace di ridurre le dispersioni di
Co2 tre volte rispetto al normale.

10 – PANNELLI RINFORZATI IN LEGNO, PA-
GLIA E CEMENTO (Dutch Design Initiative)

Possono essere utilizzati per le pareti o i tetti,
come elementi portanti, composti da una strut-
tura rigida in legno ed assemblati attraverso la
combinazione di lana, legno e cemento. Com-
pletamente ignifughi, impermeabile, resistenti a
termiti e parassiti, isolanti, fonoassorbenti, privi
di emissioni nocive, e d estremamente versatili.

I tre vincitori saranno annunciati il 
15 novembre.

Fonte: www.rinnovabili.it
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I 10 materiali edili più innovativi ed ecosostenibili
Isolanti prodotti con i funghi o microorganismi, 
pannelli in pietra riciclata, coperture in lana di pecora 
o biomattoni, sono solo alcuni dei più innovativi 
materiali edili ecosostenibili selezionati da C2C.

tempo di lettura: 5 min  
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Le case cantoniere sono una risorsa che negli anni è
in gran parte caduta in disuso. Spesso si trovano in
posti molto belli e ormai ben poco frequentati, a
causa della realizzazione di nuove “arterie veloci”,
come autostrade e superstrade.

L'ANAS indice un bando per valorizzare questa ri-
sorsa e renderla disponibile al pubblico, sempre più
vasto, degli eco-turisti. Un progetto che vuole valoriz-
zare un patrimonio edilizio e paesaggistico che sta-
vamo ormai dimenticando e perdendo.
Il bando di gara per l'assegnazione delle case can-
toniere, è rivolto a start-up, singoli imprenditori, con-
sorzi, aziende, associazioni, cooperative. Ai fini
dell’aggiudicazione conterà la capacità di sviluppare
un progetto economicamente sostenibile e coerente
con le finalità del modello proposto da Anas.
Trenta “case rosse”, ormai in disuso, torneranno a vi-
vere ospitando chi vorrà “viaggiare slow”, fermarsi e
riscoprire”, un modo diverso e sostenibile di girare il

nostro Paese.  E' un'opportunità di lavoro per giovani
imprenditori che potrà creare una ricaduta positiva
sulla microeconomia del territorio.

La ristrutturazione dell’immobile è a carico di Anas
alla quale andrà corrisposto un canone di conces-
sione, oltre ad un contributo variabile in funzione del
fatturato generato dall’attività imprenditoriale. Le con-
cessioni dureranno 10 anni, trascorsi i quali si pro-
cederà ad un nuovo bando di gara. Il bando di gara
per la “Concessione della gestione e valorizzazione
di trenta Case Cantoniere” è stato pubblicato venerdì
15 luglio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 81.  

Maggiori info su: www.casecantoniere.it 

La documentazione completa è disponibile,
gratuitamente e previa registrazione, presso
il portale Acquisti Anas (sezione “Bandi e Av-
visi” – “Gare Telematiche ad evidenza pub-
blica in corso”): https://acquisti.stradeanas.it
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La vernice naturale è stata pensata per l’isola-
mento termico delle pareti, che favorendo
l’omogenea distribuzione del calore contribui-
sce a un maggior risparmio energetico in casa.
Da alcuni anni le nanotecnologie stanno en-
trando sempre più nella vita quotidiana, attra-
verso soluzioni e prodotti innovativi, uno di
questi è EcoThermo Paint della A.T. Marmo
Service S.r.l. (www.complexlab.it).

Si tratta di una vernice ecologica adatta per in-
terni ed esterni, che garantisce un buon isola-
mento termico delle pareti, e un conseguente
risparmio energetico in casa. La sua composi-
zione tecnica è complessa, infatti, si tratta di una
pittura idro-diluibile a base di resine terpoliacri-
liche con microsfere ceramizzate termoisolanti,
arricchita da una polvere finissima di tormalina
e ioni Argento, e qui entriamo nel campo delle
nano e micro particelle. Nello specifico, sono
proprio le microsfere ceramizzate, le tormaline
e gli ioni Argento a conferire caratteristiche uni-
che e innovative alla vernice ecologica. In termini
pratici, attraverso l’utilizzo delle microsfere ce-
ramiche cave, si ottiene un risparmio energetico
in casa che varia dal 3 al 6%. 

Inoltre, la vernice ecologica attraverso l’isola-
mento termico delle pareti favorisce la ridu-
zione dei ponti termici e distribuisce il calore in
modo omogeneo all’interno degli ambienti. Ma

analizziamo attentamente le caratteristiche e i
benefici della vernice ecologica. Oltre al già ci-
tato isolamento termico delle pareti, si registra
anche un netto miglioramento della salubrità
degli ambienti interni su cui viene applicato il
prodotto. Gli ioni Argento garantiscono un ef-
fetto antibatterico e bloccano in modo perma-
nente la proliferazione di muffe in ambienti
umidi, mentre le tormaline nano e micro parti-
cellari utilizzate hanno una funzione ionizzante
che, creando una barriera contro l’adesione
alle superfici di tutte le particelle organiche e
inorganiche, garantisce la decontaminazione
dell’aria ed evita lo sporcamento delle superfici.
Le superfici trattate con la vernice naturale fun-
zionano quindi come scudo termico e antibat-
terico, favorendo così la ionizzazione e il
mantenimento dell'aria pulita, influendo ancor
di più sul risparmio energetico in casa.

Le superfici risultano autopulenti grazie alla
tormalina, che emette ioni negativi e FIR (ra-
diazioni elettromagnetiche). L’elettronegatività
di superficie si manifesta con una forte ioniz-
zazione dell’ambiente circostante che, insieme
ai FIR, rende l’aria più pulita e più pura sosti-
tuendo i comuni ionizzatori elettrici, con il van-
taggio che la tormalina non consuma energia.
Queste proprietà valgono sia per usi interni, sia
per usi esterni: infatti la tormalina si attiva con
temperature superiori a -5°.

Come risparmiare energia con le nanotecnologie applicate alla vernice naturale

Una “casa rossa” per le nuove eco-imprese del territorio
di Riccardo Galli

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 2 min  

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

NEL NUMERO DI NOVEMBRE 2016
SPECIALE:  

CITTA' SOSTENIBILE

Riuso, riciclo, decrescita ed efficienza energetica,
mobilità alternativa e sostenibile, reti solidali e

riattivazione delle comunità, gestione delle risorse.

NEL NUMERO DI DICEMBRE 2016
SPECIALE:  

NATALE E' SOSTENIBILE

Consumi consapevoli, stili di vita sostenibili, 
prodotti a basso impatto ambientale. 

NEL NUMERO DI GENNAIO 2017
SPECIALE: 

QUATTRO ZAMPE E UN BECCO

Tutte le scelte sostenibili per la cura e il benes-
sere dei tuoi animali da compagnia. 

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.



www.viveresostenibile.net
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Tutti quelli che non hanno studiato diritto pensano di non
conoscerlo. 
Vi svelo un segreto: non è vero!
Ogni volta che faccio lezione mi rendo conto che le persone
pensano che il diritto sia qualche cosa di molto lontano da
loro e soprattutto di incomprensibile. In realtà io svelo loro
che, inconsapevolmente, hanno molte più conoscenze di
quelle che pensano. 
Non mi credete? Vi faccio degli esempi.
Andare al bar a prendere un caffè, prendere il treno o l’au-
tobus, comprare il giornale, fare la spesa al supermercato
sono tutte attività dove voi avete concluso un contratto.
Quasi tutti i corsisti a cui faccio questi esempi rimangono
basiti, mi guardano confusi e quando riprendono l’uso della
parola mi dicono “ma no, noi non firmiamo niente in nes-
suna delle circostanze che ci ha elencato”. Nell’opinione
collettiva il contratto è solo quello che si firma quindi è un
contratto quello di lavoro, quello per l’acquisto della casa
ma tutti gli altri no. In realtà non è così perché la forma
scritta non è sempre un requisito per l’esistenza del contratto
e questa consapevolezza fa scattare qualche cosa in tutti
quelli che mi ascolano: allora il diritto non è così “lontano”!

Pur non sapendo, quindi, di concludere un contratto quando
si va al bar a prendere il caffè e pur non sapendo quali
sono le norme che lo regolano tutti sanno che pagare il
caffè è obbligatorio.
Questo accade perché il diritto (soprattutto quello civile)
altro non è che la trascrizione delle regole di vita comune
e di queste regole una parte ce le tramandiamo in maniera
orale. Tutti quindi hanno un senso del giusto e dello sba-
gliato, l’unica cosa che si acquisisce studiando il diritto (oltre
a delle conoscenze un po’ più precise) è (o almeno do-
vrebbe essere) la capacità di farsi domande perché le cose
non sono mai come sembrano. 
Farsi delle domande, però, non è facile soprattutto quando
la situazione ci riguarda da vicino o ci coinvolge perché si
corre il rischio di rendersi conto di non essere completa-
mente nel giusto ma di avere commesso qualche pecca. 
Ma è fondamentale perché se uno non si fa delle domande
non troverà nemmeno le risposte e non riuscirà nemmeno
ad usare correttamente il senso di giustizia che ha innato
dentro di sé.
E voi? Siete pronti a farvi e farmi delle domande?

La scorsa Pasqua ho partecipato ad alcune giornate del fe-
stival del Camminare, nella splendida cornice della Pania di
Corfino (LU). Ho avuto l’occasione di incontrare persone
splendide, persone che con le proprie azioni danno un con-
tributo significativo a proporre visioni alternative del mondo
e al cospetto del cui operato viene da sentirsi piccoli piccoli.
Mi riferisco ad esempio a visionari concreti, esploratori,
ambientalisti, persone impegnate in prima linea per la di-
fesa dei diritti civili e della dignità umana, accomunati tutti
dalla passione per il camminare, quali ad esempio Gian-
franco Bracci, Riccardo Carnovalini, Anna Rastello o Fla-
viano Bianchini.
Carnovalini in particolare, che qui definisco brevemente al-
pinista-esploratore-camminatore (non so se sarà contento
di questa definizione, ma è colui che ha tracciato alcuni tra
i più importanti sentieri che attraversano da parte a parte
il nostro paese), mi ha colpito per la sua visione del cam-
minare come strumento di cambiamento politico e sociale.
Ci ho riflettuto anch’io e in effetti camminare, al di la di un
generale richiamo a rallentare i ritmi di vita, mette in moto
meccanismi virtuosi che spostano i flussi di reddito dalle
concentrazioni delle multinazionali e dei grandi gruppi,
verso le economie locali. Chi viaggia in auto, treno o aereo,
spesso soggiorna in alberghi di grandi catene, che utiliz-
zano i prodotti globali della grande distribuzione organiz-
zata. Chi cammina soggiorna in piccole strutture, porta
reddito in modo distribuito a chi ha deciso di conservare e
presidiare il territorio, consuma prodotti locali. 

Il diritto questo conosciuto! Camminare 
per cambiare il mondo

tempo di lettura: 2 min  tempo di lettura: 1 min  

Stanchi di andare a lavoro in macchina o motorino,
spendendo cifre da capogiro in benzina ma non avete
voglia di arrivare affannati in ufficio? Niente paura, ab-
biamo la soluzione! In collaborazione con VeloLove e vi-
viconstile.org, abbiamo organizzato il GAME (Gruppo
di Acquisto Mobilità Elettrica), un gruppo di acquisto
diretto proprio a coloro che vogliono lasciare a casa
l’auto e il motorino per recarsi a scuola o al lavoro in
bici elettrica.
Il GAME, in Italia, è il primo gruppo di acquisto di bici
a pedalata assistita, promosso da più città sul territorio
nazionale, con la formula prodotto+servizio.
Il progetto è diretto soprattutto a chi va al lavoro o a
scuola compiendo tragitti entro i 10 km ogni giorno e in
maniera ripetitiva. I pendolari, insomma, sono la prin-
cipale categoria che beneficerebbe della bici elettrica,
sia in termini di risparmio economico che di salute. La
possibilità di andare in bici almeno un paio di giorni a
settimana, in media, farebbe risparmiare loro circa

2/300 euro all’anno per quanto riguarda la benzina e
le spese di mantenimento dell’automobile. Rispetto al-
l’utilizzo giornaliero di uno scooter, il risparmio è ancora
più significativo: considerando una media di 10 km al
giorno per un totale di 2200 km annuali, un’e-bike fa-
rebbe risparmiare circa 550 euro l’anno. Senza con-
tare il miglioramento della forma fisica e il conseguente
risparmio sull’iscrizione in palestra!
L’uso quotidiano della bici contribuirebbe a tenere sotto
controllo anche l’inquinamento, con riduzioni ben evi-
denti: si calcola che una bici che mediamente copre una
distanza di 2400 km ogni anno, emetta 5g di CO2/km
per essere prodotta e mantenuta. Se tutta la popola-
zione europea utilizzasse la bicicletta per i propri spo-
stamenti quotidiani, avremmo un taglio di emissioni
compreso tra 62 e 139 tonnellate, cioè tra il 5 e il 12%
dell’obiettivo Ue 2020.
Abbiamo inviato alle aziende italiane produttrici un
bando per trovare l’offerta tecnicamente più valida ed

economicamente più vantaggiosa per due tipi di pro-
dotti, tra loro alternativi: una ruota che trasforma in
poche mosse la bici “convenzionale” in una a pedalata
assistita, oppure una bici a pedalata assistita completa
di tutto. In questo modo, i cittadini aderenti possono de-
cidere cosa sia meglio per loro.
Queste sono le offerte delle aziende vincitrici 
per il gruppo d’acquisto:
A seguito della presentazione delle offerte tecnico/eco-
nomiche, la loro valutazione e scelta dell’offerta ritenuta
migliore dalla commissione degli aderenti, si è conclusa
la fase istruttoria del G.A.M.E e siamo a comunicarvi il
nominativo delle due aziende partner per la fornitura di
ruota elettrica e bici elettrica per il gruppo di acquisto
per la mobilità elettrica.
Si tratta di Flykly, per la ruota elettrica, e di IES-Bike per
le bici elettriche.

Fonte: www.legambiente.emiliaromagna.it

Gruppo di acquisto Bici Elettriche
Al via il primo gruppo di acquisto Bici Elettriche: l’unione fa la bici!
Aperte le adesioni in tutta l’Emilia-Romagna, con vantaggi speciali su Bologna. tempo di lettura: 3 min  

a cura dell’Avv. Elisa Dalpane - elisadalpane@virgilio.it

di Ciro Gardi
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È stato siglato il 5 aprile 2016
l’accordo per il progetto che
permetterà l’impegno di mille
giovani del servizio civile nazio-
nale in esperienze di agricoltura
sociale. Si prevede che il finan-
ziamento di 500 volontari av-
verrà con fondi a carico del
Ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali, men-
tre per gli altri 500 si
utilizzeranno i fondi comunitari
per la realizzazione del Pro-
gramma europeo “Garanzia
giovani”. L’accordo, che vede
coinvolti la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Ci-
vile Nazionale, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e
il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e
forestali, prevede che i giovani possano lavorare
in progetti di agricoltura sociale svolgendo le se-
guenti attività:
– inserimento lavorativo di persone con difficoltà
temporanee o permanenti in aziende agricole
o cooperative sociali agricole;

– formazione, soprattutto con forme come la
borsa lavoro e il tirocinio, per soggetti a bassa
contrattualità, finalizzate anche all’inserimento
lavorativo;

– offerta di attività di co-terapia, in collabora-
zione con i servizi socio-sanitari, per persone
con difficoltà temporanee o permanenti;

– offerta di servizi alla popolazione: bambini
(agri-nidi, attività ricreative, campi scuola,
centri estivi), anziani (attività per i tempo li-
bero, orto sociale, fornitura di pasti, assi-
stenza).

Tempistiche
I progetti dovranno essere presentarsi entro le
ore 14:00 del 31 ottobre 2016 e redatti esclusi-
vamente per il settore Assistenza e per il settore
Educazione e promozione culturale e nell’ambito
delle relative aree d’intervento così come indi-
cate nell’Avviso. Scarica l’avviso a questo
link: http://www.serviziocivile.gov.it/media/61
5605/AvvisoProgettiMIPAAF.pdf

Fonte: www.borghiautenticiditalia.it
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Servizio civile in agricoltura sociale:
1000 posti tempo di lettura: 2 min  

OttObre 2016

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

Con questo mese ha inizio la lenta trasformazione
della colorazione delle foglie, un passaggio natu-
rale che toglie alla vista la bellezza delle tonalità
del verde ma che in buona percentuale lascia il
posto al cromatismo acceso del rosso, del giallo e
dell’arancio. Le alberature a foglia caduca sono le
più vistose a mostrare questo cambio d’abito. 
Alberi come gli aceri in particolar modo Acer cam-
pestris dal fogliame giallo oro, Acer rubrum rosso
incandescente o Acer saccharinum giallo aran-
ciato, nel loro insieme rappresentano l’autunno in
unico scatto fotografico. Non sono da meno alcune
conifere spoglianti come Larix decidua, Metase-
quoia glyptostroboides o il Taxodium distichum una
conifera che vive immersa nell’acqua, regina as-
soluta dei laghetti o degli aquitrigni. Il suo colore
rosso mattone affascina il giardino da fine settem-
bre a novembre inoltrato. 

Alberature come i ciliegi da fiore che hanno rega-
lato alla primavera splendide fioriture bianco ro-
sate, concedono altrettanto stupore all’autunno con
il loro cambiamento di colore fogliare. Ne è buon
esempio il Prunus serrulata “Kanzan” dai primi del
mese interamente aranciato. Non sono da meno
una quantità innumerevole di arbusti da fiore quali
i Cornus in tutte le loro specie e varietà, il Viburnum
opulus che passa dai grappoli di bacche rosse alle
foglie che arrochiscono al primo abbassamento
della temperatura.  

Per gli appassionati del giardino orientale i cosid-
detti aceri giapponesi con la loro morbidezza dei
rami e del loro fogliame finemente frastagliato che
varia dal giallo al rosso, rappresentano un auten-
tico scenario mozzafiato. Fin qua vi ho raccontato
della fastosità cromatica autunnale di alcune specie
tra le più rappresentative del giardino, ma come
sa chi mi segue da queste pagine, io vivo in un
bosco naturale, una specie di osservatorio sulla na-
tura che mi consente di vivere le trasformazioni che
lei stessa con i suoi tempi e la sua lentezza e mi
delizia giorno dopo giorno. 

La confidenza ormai raggiunta con gli uccelli e gli
animali che lo vivono mi consente di osservarli da
vicino durante questo mese di costante lavoro al
procacciarsi le loro riserve alimentari per l’inverno.
Ugo è il mio scoiattolo ormai conosciuto dai miei
lettori, catapultato il 15 di agosto di un paio d’anni
fa da qualche vacanziere che anziché liberarsene
lasciandolo ad un autogrill ha avuto la generosità
di liberarlo nel mio bosco. 

Ebbene lui dirige le ghiandaie e insieme stanno
raccogliendo le ghiande delle grandi farnie che
rappresentano l’ossatura del bosco per riempire la
loro credenza invernale. E’ divertente assistere con
quale cura le scelgono, lasciando a terra quelle ba-
cate o di peso inconsistente. 

Ogni anno decido di raccoglierne qualche centi-
naio per coltivarne delle giovani querce da rega-
lare ai bambini delle scuole elementari che
regolarmente vengono a visitare i bosco, ma altret-
tanto regolarmente le ghiandaie me le sottraggono
prima. Mi sono reso conto che il loro orario di la-
voro non combina con il mio. Per vincere la con-
correnza dovrei alzarmi all’alba poiché la loro
attività inizia a quell’ora, pazienza dovrò accon-
tentarmi di ciò che rimane, in fin dei conti gli spetta
la precedenza e fa parte del contratto di mezza-
dria che ho stipulato con loro. 

Il piacere della loro presenza nel bosco dipende
anche da questo mio gesto di partecipazione alle
loro esigenze. Le ultime uve a maturazione  pro-
lungata come l’Isabella nera (uva fragola) consen-
tono di godermi il rosso vinaceo delle loro foglie.
La stessa cosa capita a chi ha scelto di sostituire il
glicine sul terrazzo con l’uva fragola. Il primo ben-
ché decori con i suoi grappoli celesti la primavera,
presenta problemi di contenitore per via delle sue
radici voraci e ingombranti, l’uva invece viene pre-
ferita per il suo adattamento a vivere anche in vasi
di modesta dimensione ed il loro adattarsi anche
nel tempo garantendo dolcissimi grappoli. 

Ebbene sì, fuori dal giardino la natura amplifica
la sua trionfale bellezza autunnale, ma purtroppo
non tutto è bello ciò che è bello, la ferocia della
motosega è già in agguato! Molto presto i riflettori
autunnali sul grande teatro della natura si spegne-
ranno lasciando spazio all’inverno pur sempre ma-
gico nelle sue manifestazioni. 

Questo è il momento in cui la fanteria delle moto-
seghe prepara l’assalto ai poveri alberi destinati
da protagonisti in assoluto della bellezza naturale
ad essere trasformati in scheletrici monconi uso at-
taccapanni. 

Il popolo della indifferenza assiste in silenzio, mor-
mora qualcosa sottovoce, qualcuno interviene in-
dicando la soluzione migliore del taglio, un po’
come accade nel bar dove ognuno è allenatore
della nazionale di calcio, ma poi tutto finisce lì. 

Non potevo che scegliere 
il melograno.

Il Punica granatum “Gigante del
convento” rappresenta una
delle migliori varietà di mela
granata per la dimensione dei
suoi frutti (circa un chilogrammo
di peso), la bellezza della fiori-
tura estiva ma soprattutto per la
colorazione giallo oro del suo
fogliame in questi giorni. I suoi
frutti si conservano a lungo e
perdono l’acidità con il passare
delle settimane.  

Un’ottima soluzione come
frutti da centrotavola ma
altrettanto ornamento cro-
matico autunnale in giar-
dino. Raggiunge tre metri
in altezza ed altrettanto in
larghezza, predilige es-
sere coltivato a ceppaia
anziché ad albero in
quanto la prima soluzione
è quella che più si adatta. 

Ama terreni asciutti molto
soleggiati, al nord neces-
sita di essere riparato
dalle correnti di aria ge-
lata. Insieme al fico, al
giuggiolo e al rosmarino
fa parte di quelle piante
che i vecchi agricoltori
piantavano a ridosso del
muro a levante.    

tempo di lettura: 6 min  

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

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

LA PIANTA VEDETTE DEL MESE



Diventa Esperto nelle consulenze sul
Linguaggio del Colore. 
Il tuo migliore investimento è nella
conoscenza dei colori!
Il Futuro è nel Colore. Conoscere il Linguaggio del Colore signi-
fica acquisire una conoscenza universale applicabile in qualsiasi
settore della vita e questo settore innovativo apre uno scenario
infinito di sbocchi e possibilità lavorative. Ogni cosa su questo
Pianeta è Colore, ogni essere vivente è Colore e la conoscenza
su come usare il colore apre qualsiasi porta. Un Colour Coach è
una guida che aiuta a ritrovare la fiducia in se stessi per realiz-
zare ciò che si desidera. I nostri percorsi di formazione per di-
ventare Colour Coach si svolgono nello stesso modo, ma noi
usiamo il Linguaggio del Colore, un linguaggio universale che è
comprensibile per l’intero sistema umano. 

Noi comunichiamo attraverso l'Energia dei Colori. Il colore si
compone di una vasta gamma di nozioni, poiché non si tratta
di un solo colore, bensì di sette diversi linguaggi del colore e i
nostri studenti, devono imparare sette possibili modi di tra-
durlo, al fine di comprendere chi sono veramente e ciò che vo-
gliono comunicare. 

Chi è il Colour Coach? Il Colour Coach è un esperto di energie
universali di cui il colore è il veicolo principale e conosce come
leggerle, interpretale e applicarle per aiutare le persone ad ele-
vare la qualità della loro vita. Il compito di un Coach è quello di
guidare i propri pazienti o clienti verso la comprensione di ciò
che vogliono oppure verso la comprensione di ciò che devono
fare al fine di scoprire i propri talenti, di ritrovare il proprio be-
nessere, di evolversi e di acquisire la capacità di soddisfare i loro
desideri o ambizioni. 

A chi si rivolge lo studio? A tutte le persone che sono interes-
sate a conoscere il Linguaggio del Colore e a tutti gli operatori
di benessere, insegnanti, coach, farmacisti, naturopati, centri
estetici, SPA, massaggiatori che desiderano integrare il Colore
nella loro attività.

Ecco tutti i corsi della Scuola: 

1) Corso base - Il Potere dei 7 Colori 
2) Corso Colour & Sound Therapy - Benessere con l'Energia dei
Colori 

3) Corso Mappa delle Energie e Sviluppo dei Talenti 
4) Corso La tua casa la tua Energia
5) Corso Il Massaggio Vibrazionale con Colori e Suoni
6) Corso Immagine Colore & Abbigliamento
7) Corso Pittura Lo specchio del Colore
8) Corso Colori, Aura, Alchimia
9) I 7 Colori dell’Amore - Amore & Relazioni - Percorso evolutivo
relazionale

Sono aperte le iscrizioni 2016/2017 
a Bologna – Milano – Roma
Per avere maggiori informazioni visita il sito
www.scuolacolore.com
Contatti: scuolacolore@ailight.it - tel. 051 4122060 

Scuola sull’Energia del Colore:
la scuola del Futuro!

Lo YogaEmozionale 
e la scoperta 
delle proprie potenzialità

Crescere sperimentando
www.viveresostenibile.net
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Il Centro Studi Yoga e Ge-
stalt di Monterenzio (BO)
opera per favorire e soste-
nere il processo di Sviluppo
del Potenziale Personale me-
diante pratiche di YogaEmo-
zionale, Competenze di
carattere psicologico, incontri
individuali di sostegno al
cambiamento, laboratori di
gruppo, stage e viaggi. 

Tutti abbiamo capacità e ta-
lenti che ci contraddistin-
guono ma, per riconoscerli
dobbiamo uscire dalla zona
di confort che poi tanto con-
fortevole non è, diciamo che
è una terra di mezzo dove
nel migliore dei casi non si
sta ne male né bene, dove
“forse” niente di male può
accadere… forse. Per i più
fortunati non è nemmeno
tanto dura, un lavoro più o
meno nella media, una fa-
miglia come tutti, il fine set-
timana con gli amici e le
vacanze durante l'anno. 

Non è male tutto ciò, se non fosse che spesso ti senti depresso e
malinconico, che hai quella fame nervosa che non ti lascia vivere,
oppure il vizio del fumo. Se non fosse che hai la gastrite o la cistite
ricorrente e la schiena a pezzi, o facilità a incorrere in incidenti,
ecco se escludiamo tutto questo non va poi così male. 

Finché non uscirai da questo pensiero giustificante che “tanto è così
per tutti” e non ti permetterai di ascoltare le tue emozioni e la tri-
stezza di chi sa che sei nato per stare molto meglio di così e che ne
hai tutti i diritti, sino ad allora sarà la vita a viverti non tu a farlo. 

Nel nostro Centro, che opera in varie zone della provincia di Bo-
logna, portiamo i corsi di YogaEmozionale uno specifico e unico
approccio  nel suo genere, che unisce le competenze dello yoga
terapeutico per un fisico forte e energeticamente nutrito, armonico
e in salute, alle competenze psicologiche che utilizzano lo stato del
rilassamento, definito anche stato di coscienza allargato, per av-
viare il naturale processo di cambiamento attraverso il superamento
degli atteggiamenti  autosabotanti  e dei pensieri limitanti. 

Segnalo il primo Workshop dell'autunno il 29 e il 30 Ottobre dal
titolo LA VIA DEL PIACERE: durante questi due giorni contatterai il
piacere attraverso i sensi per ricominciare a creare un rapporto
con questo elemento e sentirai come, attraverso di esso, sia più fa-
cile scegliere e decidere.

In partenza l'11 Novembre, ma in promozione con sconto del 50%
per chi si iscrive entro  Ottobre, la III° Edizione del consueto PER-
CORSO MONOTEMATICO PER LA SCOPERTA DELLE PROPRIE PO-
TENZIALITA'. Si tratta di 8 incontri, uno al mese dove scoprirai
nuove tecniche, soluzioni e atteggiamenti da sperimentare poi nella
vita di tutti i giorni per migliorare la tua vita, renderla più autentica,
piena e  simile alla rappresentazione che vuoi dare di te.

Centro studi yoga e gestalt
via dei cedri, 31 – 40050 Monterenzio (BO)
www.carmencaramallitrainer.it
fb: Centro Studi Yoga e Gestalt 
per lo sviluppo del potenziale personale
cell.339.1711745

Proviamo a chiudere gli occhi e richiamiamo alla memoria le
esperienze vissute durante l’infanzia che più ci sono rimaste
impresse. 

Ci renderemo conto che si tratta di momenti che ci hanno coin-
volto in prima persona, con i sensi, il corpo, l’azione e che ci
hanno emozionato, divertito, fatto comprendere qualcosa in ma-
niera sorprendentemente chiara ed immediata.

Da Dewey a Montessori, da Lodi a Malaguzzi, da Rodari a Mu-
nari, tanti esperti in campo pedagogico hanno dimostrato che
la conoscenza parte dall’esperienza diretta, utilizzando i sensi,
sperimentando e facendo scoperte a partire dalla propria natu-
rale curiosità, utilizzando gioco, fantasia e creatività per trovare
risposte e soluzioni ai problemi concreti. 

La “Didattica Attiva” si rifà a questa idea e riscopre l’uso del
laboratorio come metodologia di lavoro per rendere il bam-
bino protagonista attivo e non più passivo del processo educa-
tivo. Il laboratorio che proponiamo a bologna si configura come
“setting” preparato ad hoc con sui tempi, spazi, materiali, rituali
e stili di conduzione. 

Niente è lasciato al caso, ma tutto è pensato per dare spazio
alla persona affinché esprima le sue potenzialità e si senta libero
di sperimentare, creare ...senza dire “cosa” fare, ma limitandosi,
talvolta anche solo con il gesto, a spiegare il “come”, uno dei
tanti possibili, senza stereotipi, giudizi, percorsi preconfezionati.
L’assenza di omologazione e valutazione, la possibilità di espri-
mersi liberamente, attraverso gioco, movimento, narrazione,
creazione artistica, sono condizioni favorevoli al mettersi in
gioco, superando paure ed inibizioni, favorendo l’aumento
dell’autostima del soggetto coinvolto. 

La modalità laboratoriale si rivela poi uno strumento prezioso
nell’ottica della relazione tra pari e della cooperazione. Impe-
gnarsi insieme per uno scopo comune, senza competizione,
aiuta a conoscere gli altri e se stessi in rapporto agli altri, allena
alla comunicazione non violenta, all’ascolto reciproco, al ri-
spetto.

Per ogni info: www.percorsiricreattivi.com
Tel. 348.8837206 – 349.0739559

OttObre 2016

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 2 min  tempo di lettura: 3 min  di Maria Carmen Caramalli

di Iliana Manfredi
Fondatrice della Scuola sull’energia del Colore

di Giuliana Giardino e Costanza Nadalini, 
Percorsi RiCREAttivi 
percorsiricreattivi@gmail.com

“Una vita sociale sana 
si trova soltanto, 

quando nello specchio 
di ogni anima 

la comunità intera trova 
il suo riflesso, 

e quando nella comunità intera 
le virtù di ognuno vivono.”

Rudolf Steiner



Hai mai pensato
alla tua schiena
elastica, libera
da tensioni e mo-
bile nello spazio?
Una schiena in
asse ci fa muo-
vere meglio nel
mondo e per-
mette di recupe-
rare al meglio
l'energia.
“Percorsi di Po-
stura” è un viag-
gio alla scoperta
del vostro corpo
che vi aiuterà a
raggiungere una
nuova consape-
volezza e dialogo
con le vostre possibilità di movimento e di respiro. Questo
percorso nasce dall'integrazione di importanti discipline tra
cui Mézières, Metodo Monari, Bones for Life e da vent’anni
di esperienza sul campo.
Per allentare gli effetti collaterali dello stress giornaliero:
Lo stress e il continuo adattarsi a ritmi e situazioni scomode
porta il nostro corpo a doversi difendere contraendo i muscoli
come se fossero corazze protettive e cambiando pian piano
la nostra postura, il nostro movimento e la nostra energia.
Con “Percorsi di Postura” liberare il vostro corpo da questo
vestito stretto che blocca i vostri movimenti e il vostro re-
spiro è possibile! 
Un percorso per:
• Conquistare una maggiore consapevolezza di sé e del
proprio corpo.

• Allentare le tensioni recuperando un movimento natu-
rale privo di dolori.

• Ritrovare un respiro più profondo, armonia ed elasticità.
• Aumentare l’energia.
• Avere un riposo migliore.
• Conquistare maggiore serenità, forza e stabilità.
Il lavoro:
"Percorsi di Postura" propone lavori di gruppo, adatti a
tutte le età, che ogni persona compie con i propri ritmi e in
base alla propria struttura fisica. Gli incontri sono settima-
nali e hanno la durata di due ore. In ogni incontro sono
proposti esercizi diversi che sono mirati ad approfondire il
benessere di una parte specifica e allo stesso tempo a do-
nare benessere a tutto il corpo.

Recentemente il lavoro di "Percorsi di Postura" 
ha integrato il Neuro-Training.
In primavera abbiamo introdotto "Clean Body", un si-
stema di attivazione mirato a ripulire il corpo da tos-
sine, spore, lieviti e parassiti, che consente di lavorare
con un organismo non intossicato e più efficiente. Dal-
l'autunno introdurremo un percorso di lavoro sui "mu-
scoli specifici". Attraverso il test muscolare si
selezioneranno i muscoli da riequilibrare per ricollegarli
alla loro neurologia. La persona si renderà subito conto
della maggiore tonicitá ed elasticità ed avrà l'energia
necessaria ad affrontare e superare gli stress della vita.
Il lavoro posturale sarà poi più efficace e profondo.

CONTATTATECI PER UNA SESSIONE DI PROVA GRATUITA!
Per informazioni:  Laura Galli 348-2511441
lagalli31@gmail.com - www.acorpolibero.com

“Percorsi di Postura”: 
un viaggio alla scoperta 
di sé e del vostro corpo

tempo di lettura: 3 min  
di Laura Galli, 
operatrice del benessere

In questo tempo abbiamo a disposizione una cosa come
mai nella storia dell’essere umano, l’informazione. 
Nonostante questo molte persone non hanno ancora com-
preso il beneficio di un trattamento manuale.
Sarà in qualche modo legato alla nostra attenzione, conti-
nuamente disturbata e distratta, questo ci può far dimenti-
care anche le cose più personali. Buona maggioranza degli
esseri umani non hanno nemmeno memoria del loro sentire.
Portando come primo effetto quello di distaccarsi comple-
tamente dalle loro percezioni corporee. 
Qualcuno si è già accorto che gli effetti di questo distacco
è la continua ricerca di sensazioni sempre più forti per
poter arrivare a sentire.
“Il nostro corpo è come un’arpa dell’anima e sta a noi
trarne della musica oppure suoni confusi” Khail Gibran,
mostra Body World Roma (2012).
Il nostro corpo ci invia continuamente messaggi sul nostro
stato di salute fisico e mentale, a cui generalmente diamo
poca attenzione. La nostra distrazione lo può rende come
un bambino piccolo, che ancora non riesce a esprimersi
verbalmente, meno lo ascoltiamo più manda segnali difficili
da interpretare.
Sottoporsi a un trattamento di Integrazione Fasciale® per-
mette, a vari livelli, di attivare un processo di auto guari-
gione del corpo.
“Da sempre la terapia manuale ha rivolto il suo interesse
al trattamento dei tessuti molli. La fascia, tra questi, è at-
tualmente riconosciuta come una delle principali cause del
dolore, riduzione della mobilità, e disfunzioni muscolo
scheletriche. Questi sintomi, vengono efficacemente allevati
trattando i tessuti fasciali” Leon Chaitow (La Fascia).
Vivere un’esperienza di manipolazione fasciale può per-
mettere di percepire una generale sensazione di benessere,
di migliorare la percezione del proprio corpo e di conse-
guenza il rapporto con se stessi. 
Questo ha come risultato un miglioramento su tutti i piani
in cui l’individuo è coinvolto: sia personale, professionale
e sportivo.
«Il corpo è come una macchina con tanti sensori. Nei nu-
merosi allenamenti, e soprattutto in gare come queste, lo
mettiamo tutti sotto stress, e a rischio infortuni. Il segreto è
saper sentire i segnali, ascoltare quando ci dice che è ora
di riposare e di recuperare le energie, anche mentali, per
poter arrivare agli appuntamenti in perfette condizioni. 
Un esempio? Quando hai voglia di alzarti la mattina per
allenarti, ma il corpo vorrebbe stare sdraiato ancora per
qualche ora: chi ha ragione?». 
Marco Zanchi campione di Ultra Trail.
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INTEGRAZIONE FASCIALE:
perché fare 
un trattamento fasciale? 

tempo di lettura: 3 min  

OttObre 2016

di Andrea Perni, 
Associazione Casa Babina

E’ un corso di Tango? No. 
Il TangoOlistico® si spinge oltre!
"Che idea hai di te stesso nella relazione con gli altri?
Come ti poni? Guidi o ti lasci guidare? Scegli o lasci che
gli altri lo facciano per te? Controlli tutto o ti lasci andare?"
Mente e corpo spesso non raccontano la stessa storia. 
Il corpo conosce tutte le risposte ed è lui che impariamo ad
ascoltare attraverso il TangoOlistico®. Metodo di crescita
personale creato nel 2007 da Massimo Habib, Gestalt
Counselor e insegnante di Tango Argentino, nel TangoOli-
stico® vengono fusi alcuni principi della Gestalt Therapy con
alcuni elementi fondamentali nel Tango tradizionale: l’ab-
braccio alto all’altezza del cuore, la postura e i due ruoli. 
Se nel tango tradizionale l’uomo guida e la donna segue,
il TangoOlistico® si spinge oltre, permettendo a chi lo pra-
tica di sperimentarsi in entrambe le parti, questo è uno dei
punti innovativi della disciplina. 
Sia l’uomo che la donna ballano guidando e venendo gui-
dati, facendo esperienza sia delle qualità proprie del ma-
schile interiore (determinazione, coraggio, assertività, forza
- lo Yang), che del femminile interiore (fiducia, ricettività,
abbandono, affidamento - lo Yin). 
Sperimentando entrambe le parti più volte è possibile os-
servare in che modo le manifestiamo nella relazione con
l’altro, allargando le nostre potenzialità di espressione e
provando benessere. L’abbraccio del TangoOlistico® è uno
specchio piuttosto fedele del modo in cui ci relazioniamo. 
Diversamente dal Tango classico, non portando la nostra
attenzione ai passi (non serve infatti saper ballare), pos-
siamo concentrarci esclusivamente sull’emersione delle sen-
sazioni fisiche e delle emozioni che ci attraversano quando
entriamo nell’abbraccio. 
Per praticarlo non è necessario presentarsi in coppia, si
balla infatti sia con persone del sesso opposto che dello
stesso. Il TangoOlistico® è utile per aumentare la consape-
volezza di sé stessi in particolare rispetto al tema della re-
lazione. 
Da ottobre, a cadenza mensile, iniziano i seminari tema-
tici, un’ intensa esperienza di immersione all’interno di te-
matiche importanti quali: Fiducia, Emozioni, Amore,
Libertà, Desideri, Seduzione, TrasformAzione. 
Inizieremo con “Tango Olistico e Fiducia”, sabato 15 otto-
bre, dalle 14:30 alle 18:30 presso Via Berretta Rossa 61/3
a Bologna. 
E’ anche possibile fare esperienza del Tango Olistico nei
gruppi serali del venerdì (cadenza bimensile) presso le due
sedi di via delle Armi 5/a, dalle 19:00 alle 20:30, e di Via
Berretta Rossa 61/3, dalle 20:30 alle 22:00. 

Per maggiori informazioni: 
www.olitango.it - Tel: 3394734113 
email: info@olitango.it

Tango Olistico: la Magia di
conoscersi nell’Abbraccio 

tempo di lettura: 3 min  di Maria Calzolari

Fotografia di Gino Rosa
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ascoltando sconosciuti sull’autobus, sentiamo frasi del tipo:
“Sto cercando lavoro da molto tempo, ma non riesco a tro-
vare proprio nulla”, “Sono stanco del mio lavoro, non mi
piace, vorrei fare altro”, “Sono stanco di lavori precari, mi
piacerebbe fare qualcosa in cui mi realizzo”, “Lavoro
troppo, non riesco a trovare spazi per me stesso e per la
mia famiglia”.

Oggi più che mai, per giovani e meno giovani il lavoro è
un argomento che è associato a problemi e difficoltà. Chi
ha il lavoro, lavora troppo. Chi non l’ha, non riesce a tro-
varlo. E poi ci sono tante persone risucchiate da un preca-
riato che sembra un labirinto senza uscita. Sono sempre più
rari coloro che si dichiarano soddisfatti della loro occupa-
zione professionale. Il mito del secolo scorso dei robot e del-
l’automazione, che aveva fatto prefigurare all’umanità la
possibilità di affrancarsi dalle fatiche del lavoro, ci restitui-
sce invece uno scenario di grandi sofferenze per la mag-
gioranza delle persone. 

Dopo la crisi economica iniziata nel 2008 questa situazione
è peggiorata sensibilmente. Una delle risposte possibili, nate
in questi tempi di cambiamento è rappresentata dalla scelta
di coloro che si cimentano nel downshifting, letteralmente
“scalare marcia”, cioè di coloro che scelgono liberamente

di allontanarsi dal consumismo, di vivere bene con poco.
Passare da una vita vissuta a ritmi frenetici tra un impegno
e l’altro, in un vortice di guadagni e spese continue, ad una
vita con meno soldi, ma con più tempo libero. Quindi meno
stress e più tempo per sé stessi e per curare relazioni e pas-
sioni personali. Non è un caso che in questi ultimi anni siano
stati pubblicati vari libri che raccontano esperienze di suc-
cesso riferiti al fenomeno del “disoccupiamoci”. In genere
spiegano le regole da mettere in pratica per cambiare la
propria vita: smettere di acquistare il superfluo e imparare
a risparmiare, autoprodursi il necessario, vivere delle pro-
prie passioni, riscoprire le potenzialità del baratto.

Sono sperimentazioni importanti e necessarie per svilup-
pare nuove strategie, nuove visioni del lavoro. In ottica di
Transizione energetica, alla ricerca di una rigenerazione
sociale, per una cultura umana sana e positiva, è fonda-
mentale esplorarle con passione, mettendosi in gioco, ac-
cettando i rischi legati all’incertezza di scelte che non hanno
modelli sicuri a cui ispirarsi.

Per non creare evanescenti aspettative, però è giusto ricor-
dare che per un progetto di successo sulla strada del dow-
nshifting, è probabile che ci siano varie esperienze
negative, o bruscamente interrotte da ostacoli e difficoltà.

Questo rischio non deve diventare di per sé un deterrente.
Ma essere consapevoli delle difficoltà, può aiutarci a fare
scelte adeguate alla nostra specifica situazione e alle nostre
possibilità.

Consapevolezza, preparazione, competenze, connessione
sociale, rappresentano alcuni degli strumenti indispensabile
per poter realizzare un progetto di lavoro equilibrato, rispet-
toso delle più profonde esigenze e al contempo portatore di
una, seppur sobria, possibilità di vivere.

Questo appagante stato di grazie è espresso molto bene
dallo scrittore americano James Michener in un suo ro-
manzo: "Il maestro nell'arte di vivere fa poca distinzione
tra il suo lavoro e il suo gioco, il suo lavoro e il suo tempo
libero, la sua mente e il suo corpo, la sua educazione e la
sua ricreazione, il suo amore e la sua religione. Quasi non
sa quale è quale. Egli insegue semplicemente la sua visione
di eccellenza in qualunque cosa faccia, lasciando decidere
gli altri se stia lavorando o giocando. Lui sta sempre fa-
cendo entrambi".

Nella cultura giapponese è stata sviluppata un’idea ana-
loga: la parola “Ikigai” racchiude il concetto prezioso del-
l'essenza stessa della vita, la ragione dell'esistenza di
ognuno di noi. In sostanza ciò che ci fa saltare fuori dal letto
con un balzo ogni mattina. Secondo i giapponesi, tutti noi
abbiamo il nostro ikigai. Qualche volta è tanto prepotente
e sfacciato da essere manifesto. Più spesso è timido e si na-
sconde timoroso dentro ognuno di noi. E trovarlo richiede

una profonda coraggiosa e sincera ricerca, ma la sua sco-
perta porta alla rivelazione del nostro senso di vita e defi-
nisce il confine tra il vivere e il sopravvivere fra l'essere e
il benessere. Rendendoci gli onori della ribalta sul palco-
scenico della nostra vita, protagonisti assoluti anziché bal-
lerini di fila. 

Il concetto espresso da Ikigai è stato ripreso in ambito azien-
dale per aprire nuovi orizzonti nella gestione delle Risorse
Umane. Alla ricerca di sempre nuove e più efficaci forme
di motivazione del personale, Ikigai diventa il baricentro di
alcuni fattori che intrecciano lo sviluppo personale con gli
obiettivi strategici aziendali.

In particolare l’ikigai rappresenta l’area comune tra quattro
fattori specifici presenti nel mondo del lavoro: quello che
amo fare, quello per cui posso esser remunerato, quello che
sono capace di fare, quello di cui il mondo ha bisogno. Più
ampia è l’area Ikigai, più è alta la soddisfazione personale,
è quindi sarà anche più forte la sua capacità di essere po-
sitivo e creativo nella struttura dell’azienda.

Ma anche al di fuori di dinamiche aziendali tradizionali e
fuori dalle logiche del lavoro dipendente, per tutti coloro
che vogliono fare un salto verso nuove è più sostenibili
forme di lavoro, questo schema di Ikigai può diventare uno
strumento fondamentale per trovare equilibrio e sostenibilità
nelle scelte lavorative per sviluppare una qualsiasi forma di
imprenditorialità personale o sociale.

Nel prossimo articolo vedremo il modo di usare positiva-
mente il concetto di Ikigai.

tempo di lettura: 7 min  

TRANSIZIONE E RESILIENZA

Ikigai: la via della realizzazione personale (prima parte)
di Giovanni Santandrea, 
BIT Budrio in Transizione

OttObre 2016

tempo di lettura: 2 min  

Tengo duro e non mollo
di Daniela Lorizzo, Banking Trainer 
e Consulente di Economia Consapevole
info@danielalorizzo.it

Spesso, grazie al lavoro che svolgo, sono a fianco di im-
prenditrici e imprenditori di piccole e magari piccolissime
aziende. Li considero eroine e eroi di questi nostri tempi così
confusi e complessi mentre li vedo districarsi tra burocratese,
legale e banchese. Quanto tempo e energia spesi per cose
molte volte inutili, se non per veri piccoli grandi abusi per-
petuati da chi invece di tutelarli e accompagnarne lo svi-
luppo, come un’idrovora, tende a ingoiare più energia
possibile. 

Quanti sguardi pieni di paura ma anche speranza incon-
trano i miei occhi. Quanto volte vorrei avere una bacchetta

magica per poter trasformare gli ostacoli in opportunità, gli
abusi in esperienza, lo scoramento in coraggio. C’è una
frase che accompagna spesso queste persone: “è difficile,
ma non mollo tengo duro”. Questa frase mi risuona, mi
commuove e ora mi dona una nuova porta, un modo di-
verso di guardare le cose. Non mollo tengo duro porta in
se l‘idea del rigido, della chiusura al cambiamento. 

E allora forse è il tempo di mollare, di mollare le rigidità,
le credenze che ci limitano, le vecchie paure per aprirci al
nuovo. Un nuovo che avanza e chi affina lo sguardo vede
arrivare, lo annusa e ne respira il profumo. Un nuovo che

per essere riconosciuto ha necessità di un nuovo para-
digma, dove l’eleganza della semplicità torni ad essere
regina.Quindi con il coraggio dei pionieri potremmo anche
dire: mollo e tengo morbido.
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TRANSIZIONE E RESILIENZA

Negli scorsi numeri di Vivere Sostenibile abbiamo parlato
di marchi per i prodotti ad alta qualità ambientale. In par-
ticolare etichette ecologiche volontarie, come l’Ecolabel eu-
ropeo o il marchio FSC (Forest Stewardship Council) per i
prodotti in legno e derivati. Questi sistemi sono sottoposti a
regolamenti specifici con revisione di certificazione esterna. 

Vi sono però altre possibilità per i produttori, gli importatori
o i distributori per comunicare in modo più semplice, ma
affidabile, le prestazioni ambientali dei propri prodotti. 
In particolare cerchiamo di meglio comprendere cosa sono
le auto-dichiarazioni ambientali e come identificarle evi-
tando il rischio di incorrere nel greenwashing. 

Una specifica norma, la UNI EN ISO 14021, regola il si-
stema di etichettatura per le auto-dichiarazioni.

Questo sistema è meno codificato e strutturato rispetto a
quello previsto dalle etichette certificate da parti terze. 

La ISO richiede comunque il rispetto di una serie di vincoli
sulle modalità di diffusione delle informazioni auto-dichia-
rate. In particolare nelle auto-dichiarazioni non possono es-
sere utilizzate asserzioni ambientali vaghe, che non siano
basate su una metodologia scientifica sufficientemente ap-
profondita e completa. 

Devono inoltre comunicare risultati accurati, riproducibili e
verificabili. Sono quindi da evitare diciture generiche come
sicuro per l’ambiente, non inquinante, verde, amico della
natura, ecc. La norma consiglia di evitare anche riferimenti
diretti al termine “sostenibilità”. 

Questo perché la valutazione della sostenibilità di un pro-
dotto è un processo ancora molto complesso che deve quan-
tificare non solo le prestazioni ambientali di un prodotto,
ma anche aspetti economici e sociali. 

La norma ISO 14021 definisce quindi nello specifico i re-
quisiti per le auto-dichiarazioni, selezionando una serie di

termini, simboli e grafici per una comunicazione affidabile. 

In particolare, è consigliato l’uso di termini specifici, ricon-
ducibili a buone pratiche ambientali, come ad esempio pro-
dotti compostabili, degradabili, riciclabili, rigenerati,
riutilizzabili, ricaricabili, ecc. Altre diciture valide sono: pro-
dotto con contenuto riciclato pari al…%, consumo energe-
tico ridotto, utilizzo ridotto delle risorse, uso di risorse
rinnovabili, consumo idrico ridotto.

Tra i simboli regolati dalla norma ISO 14021 vi è il ciclo di
Mobius, caratterizzato da tre frecce che si inseguono. Ini-
zialmente il simbolo era utilizzato solo per i prodotti in
carta, ma è stato poi esteso ad altri materiali con l’inseri-
mento al centro di un codice, di sigle o abbreviazioni. 
Ad esempio le plastiche sono differenziate da numeri diversi
a seconda del tipo di plastica. 

Il ciclo di Mobius può essere utilizzato sia per indicare la
riciclabilità di un prodotto, e in questo caso il simbolo ap-
pare da solo, che il contenuto riciclato, in questo caso dovrà
essere accompagnato dal valore percentuale di materiale
riciclato. 

Le auto-dichiarazioni si rivelano quindi molto utili per atte-
stare il possesso di determinati requisiti ambientali da parte
di prodotti molto specifici, ma sono anche utili per l’otteni-
mento di alcune certificazioni. 

Un esempio è la certificazione LEED, il protocollo di soste-
nibilità per gli edifici più diffuso al mondo che tra i suoi cre-
diti prevede l’assegnazione di un punteggio se l’edificio è
realizzato con materiali che posseggono un contenuto di ri-
ciclato, come ad esempio aggregati riciclati, conglomerati
bituminosi riciclati, calcestruzzi contenenti materiale rici-
clato, prodotti e materiali in base legno riciclato, ecc. 

Un altro campo di applicazione delle auto-dichiarazioni è
la partecipazione ad appalti pubblici.

Per le procedure di acquisto di alcune categorie di prodotti,
servizi o lavori pubblici, il Ministero dell’Ambiente ha defi-
nito un set di Criteri Ambientali Minimi (CAM), come previ-
sto dal Piano d’azione nazionale per gli acquisti verdi (PAN
GPP). Tra i CAM sono espressamente riconosciute le auto-
dichiarazioni che seguono i requisiti della norma ISO
14021. 

Le auto-dichiarazioni sono quindi un sistema a largo uti-
lizzo, molto flessibile, e meno complesso che permette di
comunicare le informazioni ambientali in modo rapido
senza una verifica di parte terza. 

Questo sistema si rivela affidabile e sempre più richiesto
viste le condizioni mutevoli del mercato e la necessità di an-
ticipare le strategie ambientali future.

La Sociocrazia è un metodo integrato per la gestioni di or-
ganizzazioni che si basa sui principi dell'equità e del-
l'auto-organizzazione. E' stato sviluppato da Gerard
Endenburg in Olanda negli anni ’70 e da allora è stato ap-
plicato in tanti tipi di organizzazione: aziende, istituzioni,
scuole, cooperative, associazioni.  

Uno degli aspetti che rende la sua applicazione molto inte-
ressante è la possibilità di unire efficienza e democraticità
reale nel momento in cui si fanno delle scelte e si prendono
delle decisioni.

Come abbiamo già visto nel precedente articolo su questo
tema, uno dei momenti più delicati ed importanti nella vita
di un gruppo che condivide un progetto o un compito è
quello in cui si devono prendere delle decisioni.
Che fare in questi momenti? 

Si può delegare la decisione al leader, si può votare e pren-
dere la decisione scelta dalla maggioranza, oppure trovare
dei metodi alternativi di “democrazia profonda”, nei quali
le posizioni delle minoranze vengono in qualche modo in-
cluse nella decisione finale.

Nell'ambito della Sociocrazia è stato messo a punto il me-
todo dell'Assenso, che è diverso dal metodo del Consenso.
Il metodo del Consenso ricerca una proposta o soluzione
che sia accettata pienamente da tutto il gruppo coinvolto
in questa decisione. Questo significa il massimo della de-
mocrazia e una reale equità: tutti hanno la stessa impor-

tanza e lo stesso potere nel momento in cui si decide.  Tut-
tavia questo metodo ha il punto debole del tempo e del-
l'energia necessaria per completare il processo; un limite
che lo rende utilizzabile solo nelle iniziative dove c'è un alto
livello di partecipazione e di impegno da parte di tutte le
persone coinvolte.

Il metodo sociocratico dell'Assenso invece, pur tenendo
presente l'esigenza di massima equità tra le persone, è
strutturato per raggiungere delle decisioni in tempi brevi,
compatibili con le esigenze di efficienza di ogni tipo di or-
ganizzazione. In altre parole è un metodo che riesce ad uti-
lizzare in modo rapido e pragmatico le risorse
dell'intelligenza collettiva all'interno di un gruppo.

Quali sono i principi e gli strumenti utilizzati nel metodo
dell'Assenso?
L'approccio è quello delle approssimazioni successive: senza
avere la pretesa di prendere una “decisione perfetta”, si ri-
cerca in ogni occasione una decisione che sia “abbastanza
buona per adesso e abbastanza sicura per provarla”.
Quindi possiamo prendere la decisione migliore del momento,
che poi potremo cambiare se necessario  sulla base dei feed-
back e delle verifiche successive alla sua applicazione.

Questa considerazione ci porta al secondo principio che è
quello di ricercare e di accogliere in ogni momento i feed-
back che arrivano dall'ambiente, proprio come fanno gli
organismi viventi che si adattano continuamente e creativa-
mente al proprio habitat.  

Quali risultati ci sta portando questa decisione?  E' sosteni-
bile nel tempo? 

Aumenta la nostra capacità di raggiungere gli obiettivi che
ci siamo posti?  

Sono domande da porsi periodicamente nel processo so-
ciocratico per correggere, aggiornare e migliorare le deci-
sioni prese fino a quel momento.

Nel prossimo articolo entreremo nei dettagli, scoprendo
come avviene in pratica il processo decisionale nel Metodo
dell'Assenso.

Conoscere le “auto-dichiarazioni” per riconoscere eco-prodotti affidabili

Prendere delle decisioni: il metodo sociocratico dell'assenso

tempo di lettura: 4 min  

tempo di lettura: 4 min  

di Francesca Cappellaro,
ricercatrice Ingegneria della Transizione

di Massimo Giorgini 
Facilitatore di Transition Italia

OttObre 2016
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tempo di lettura: 3 min  

A discapito di quello che molti credono, il maiale è un animale
da compagnia a tutti gli effetti. Un animale unico ed eccezionale,
dalle grandi capacità comunicative e in grado di coinvolgerci
come sanno fare i ben più conosciuti amici a quattro zampe. L’af-
fasciante storia di Esther, maiale di oltre duecento Kg che vive con
la sua famiglia canadese diventando la portavoce del “riscatto
suino”, ne è testimonianza. 

Esther vive assieme ad altri tre cani e un gatto proprio come se fosse
una di loro e le foto che la famiglia posta quotidianamente sulla pa-
gina facebook “Easther The Wonder Pig” e che ritraggono la “ma-
ialina” riposare pacificamente sul divano, oppure attendere la sua
razione di frutta in cucina, dimostrano che i maiali possono essere
molto di più che “animali da allevamento”! 

Cosa ci perdiamo a confinarli all’interno degli allevamenti per tra-
sformali poi in braciole e salsicce? Molto! L’animale reso famoso
da Babe o, recentemente, dall’idolo di tutti i bambini Peppa Pig,
è distribuito su tutto il globo, pensate che si trovano maiali anche
su isole sperdute in mezzo all’Oceano. Il suino è un cinghiale che
l’uomo ha addomesticato circa 7 mila anni fa e i due continuano
di fatto ad appartenere alla stessa specie, tant’è che se lasciamo
libero un maiale tornerà facilmente alla vita selvatica. 

Dotati del caratteristico grugno mobile, lo utilizzando per “grufo-
lare” nel terreno (una delle loro attività preferite) per cercare – se
vivono in libertà – radici e tuberi di cui sono ghiotti. Il grugno è

una sorta di radar, ricco di terminazioni nervose, tramite il quale
il maiale scopre il mondo che lo circonda e dà i primi indirizzi
evolutivi alla prole: alla scrofa basta un colpo di muso ai cuccioli
per far capire loro cosa si deve o non deve fare. Il caratteristico
colore rosa, non è altro che una pelle depigmentata, ma ci sono
maiali pezzati, o scuri come la “mora romagnola” o i maialini
vietnamiti. 
Bisogna dire che i maiali non sono morbidi come farebbe pensare
quella cute liscia e levigata, ma hanno invece una pelle ruvida data
dalla presenza di setole ispide su tutto il corpo. Setole che hanno
una funzione protettiva per una pelle particolarmente delicata che
proteggono con dei bagni di fango. Ai maiali infatti non piace
lo sporco e a discapito del senso comune che li vuole sudici,
sono animali pulitissimi! Non fanno mai le deiezioni nei luo-
ghi in cui dormono e questo anche in quei tristi luoghi che
sono gli allevamenti dove, questi animali hanno pochissimo
spazio a disposizione. 

Per quanto riguarda “l’etologia suina”, i maiali sono dei gran
chiacchieroni. Imparano il loro nome e tendono a rispondere con
un sonoro grugnito quando vengono chiamati. Dobb iamo
dire a tal proposito che “chiacchierano” moltissimo e lo fanno ad
alta voce. Chiunque voglia adottare un maiale deve esser consape-
vole che le sue giornate avranno un sottofondo musicale non troppo
discreto! I maiali amano il gioco e lo stare insieme e soffrono molto
la solitudine se vengono lasciati soli. 

Adorano inoltre le carezze sulla pancia, che ricevono a bizzeffe
sdraiandosi supini e gorgheggiando di felicità e muovendo la coda.
I maiali infatti quando sono felici scodinzolano proprio come fa il
nostro cane!  Infine, i maiali sono dei buongustai. Sono onni-
vori ma si nutrono principalmente di frutta e verdura adorando,
nello specifico, le banane, i meloni e le mele. Con i maialini di ta-
glia piccola come i vietmaniti, che tendono facilmente a ingrassare,
bisogna fare attenzione alla quantità di cibo privilegiando la ver-
dura e la frutta piuttosto che i cereali. 

Premetto che per il nostro cane casa è dove noi viviamo. Siccome
abitiamo in uno spazio specifico che noi chiamiamo  casa, quello
spazio diventa automaticamente per lui la sua casa.

Che cosa serve al nostro amico in questo spazio? In realtà molto
poco. A grandi linee la casa deve essere un ambiente sano. Quindi
pulito, arieggiato (attenzione all'umidità e alle correnti d'aria), con
una temperatura adeguata (né troppo caldo e neanche troppo
freddo) e sicuro per un animale. Significa ad esempio che si pre-
sterà attenzione all'eventuale presenza di piante (alcune sono po-
tenzialmente velenose); che i ninnoli preziosi saranno messi fuori
portata dalla bocca o coda del nostro amico; che i tappeti saranno
tolti almeno temporaneamente in presenza di un cucciolo in quanto
spesso graditi per rotolarsi sopra, farsi i denti, o, perché no, farvi i
bisogni; ecc...

Detto questo il cane ha bisogno di un suo spazio privato. Può essere
un tappeto imbottito, una cuccia oppure un kennel. Se si tratta di

un cucciolo è preferibile evitare la stoffa e il vimini e optare piuttosto
per la plastica, materiale più resistente alla masticazione del cuc-
ciolo e quindi più sicuro. Se il cane ha raggiunto l'età adulta la
scelta verrà fatta basandosi sulle sue preferenze. C'è chi dorme vo-
lentieri su un tappeto stando più largo e chi preferisce essere ran-
nicchiato contro una superficie.

La cuccia deve rappresentare un rifugio piacevole in modo che il
cane ci vada volentieri e di sua spontanea volontà quando vuole
riposare. Non è un posto dove mandarlo in castigo. Mettetela in
una zona sicura e tranquilla della vostra casa. Significa non in
una zona di passaggio e non vicino agli ingressi. Sarà comunque
in un ambiente dove permanete anche voi e non in una stanza
isolata dalla vita della casa. Il cane è un animale sociale e ha bi-
sogno di stare in compagnia. Inoltre quando sarà nella sua cuccia
per riposare non andrà disturbato. Se avete voglia di accarez-
zarlo o di giocare con lui aspettate che si svegli e che sia attivo.

Neanche a voi piacerebbe essere svegliato da qualcuno nel cuore
della notte per guardare un film o ascoltare musica! Quindi se ci
sono dei bambini in casa è bene spiegare loro questa semplice
regola. E' una questione di rispetto. Appena sveglio, non preoc-
cupatevi, il cane avrà sicuramente voglia di interagire.

Come vedete ci vuole poco per fare sentire il cane a casa sua. La
cuccia o il tappetone saranno inoltre il suo punto di riferimento se vi
capiterà di andare via insieme. Non ha bisogno d'altro!

tempo di lettura: 4 min  Il maiale che non ti aspetti

Fare sentire il cane a casa

di Roberto Marchesin - zooantropologia@siua.it

OttObre 2016

di Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo

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).

L’urolitiasi, ovvero la formazione di calcoli all’interno del tratto
urinario, è purtroppo notoriamente sempre più frequente nei nostri
amici felini.
Urine troppo alcaline o troppo acide, alimentazione scorretta,
scarso consumo di acqua, disbiosi intestinali, cistiti ricorrenti, fattori
stressanti, conflitti di territorio... sono soltanto alcune delle cause
predisponenti all’insorgenza del problema, che deve pertanto es-
sere trattato con un approccio multisistemico e personalizzato.

Non è superfluo ricordare l’importanza di anteporre una visita ve-
terinaria alla somministrazione di qualunque rimedio: eventuali sin-
tomi di disuria (dolore alla minzione, presenza di sangue nelle
urine, fino alla completa ostruzione dell’uretra, evento che, se non
si interviene prontamente, può mettere a rischio la sopravvivenza
dell’animale) non sono infatti esclusiva conseguenza della presenza
di calcoli o renella, ma possono essere dovuti ad infezioni, polipi,
coaguli, detriti cellulari, spasmo uretrale. Risulta quindi indispensa-
bile avere una diagnosi prima di intraprendere qualunque terapia.

Una volta confermata la presenza di cristalli o calcoli ed eseguita
la loro tipizzazione, un grosso aiuto, in associazione o meno ad

altre terapie, proviene come sempre dalla natura.

E’ infatti sempre più utilizzata in medicina veterinaria la cosiddetta
‘erba spaccapietra’, anche se in realtà sarebbe meglio parlare al
plurale, dato che sono più di una le piante con azione litolitica. Le
più famose ed efficaci sono due, di cui si illustrano di seguito le
principali proprietà.

La Cedracca (Ceterach Officinarum) è una felce che cresce tra le
rocce e nei muri pietrosi, diffusa nelle zone temperate di Europa ed
Asia e secolarmente utilizzata nella tradizione mediterranea. Essa,
oltre al noto utilizzo in terapia e profilassi dei calcoli, viene sfruttata
anche per i suoi poteri diuretici, espettoranti ed antireumatici.

Il Fillanto (Phyllanthus niruri) ha invece origine tropicale, in Suda-
merica viene chiamato ‘Chanca piedra’ ed in Amazzonia è consi-
derata un rimedio tradizionale. Esso ha azione epatoprotettrice,
litolitica (aiuta a sciogliere sia i calcoli urinari che quelli biliari), diu-
retica, antiipertensiva, ipoglicemizzante. Possiede inoltre un certo
effetto miorilassante sulla muscolatura liscia: oltre alla capacità di
favorire lo scioglimento dei calcoli vi è pertanto quella di aiutarne

l’espulsione, evento sfruttato in medicina umana in abbinamento
alla litotrissia extracorporea, ovvero l’utilizzo di onde d’urto per
rompere i calcoli, allo scopo di smussare ulteriormente i frammenti
ed agevolarne la fuoriuscita.

Entrambe le erbe non presentano, a dosaggi terapeutici, grossi ef-
fetti collaterali e possono essere utilizzate sia nella terapia che nella
prevenzione dell’urolitiasi felina. Fondamentali strumenti di preven-
zione, oltre alla fitoterapia, sono il favorire l’assunzione di acqua,
la creazione di un ambiente sereno e la somministrazione di un’ali-
mentazione sana.

Urolitiasi felina: un aiuto dalle ‘erbe spaccapietra’
a cura della Dott.ssa Gloria Deambrogio tempo di lettura: 3 min  
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APPUNTAMENTI DI OTTOBRE

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 16.00 alle 20.00

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 sabato 1 a domenica 2 ottobre
Ore 10 – 18
MOSTRA

OrchiBo 2016
Annuale mostra di orchidee e bonsai orga-
nizzata da A.E.R.A.D.O. – Associazione Emi-
liano Romagnola Amici delle Orchidee,
un'occasione per scoprire e ammirare la
varietà del mondo delle orchidee e lasciarsi
catturare dalla loro bellezza. I soci AERADO
saranno disponibili per consigli e suggeri-
menti sulla coltivazione di queste piante,
avrà luogo l'assegnazione del Best in Show
e delle medaglie da parte dei giudici inter-
nazionali dell’AIO e sarà possibile fare ac-
quisti. Ingresso libero. Basilica di San
Francesco, Piazza Malpighi 9 - Bologna
www.facebook.com/AERADO

Domenica 2 ottobre - Ore 15 - 19
CORSO

CuciniAmo la Salute
Nutrienti essenziali, le basi: colazioni, le
cotture, i cereali, gli indispensabili. Preno-
tazione indispensabile al 345 6763000 o
info@marinagiusti.it, corso a numero
chiuso. Associazione Equilibrio Naturale
APS-ASD, via Conventino 2051 - Castel San
Pietro Terme (BO) - www.marinagiusti.it

Domenica 2 ottobre - Ore 9.30
EVENTO

Puliamo il Mondo 2016
giornata di pulizia ambientale con la rac-
colta dell’immondizia. Ritrovo presso la Casa
per l’Ambiente (Via Panoramica 24, Casalec-
chio di Reno). Ai partecipanti verranno for-
niti gratis, guanti e sacchetti per la raccolta
dei rifiuti, funzionerà un servizio assicurativo
previa iscrizione personale. È consigliabile
indossare vestiti e scarpe adatte, portare be-
vande e merende. la propria presenza va se-
gnalata ai numeri: Casa Ambiente tel. 051
593750 – cell. 338 6936736, Angelo di lE-
gAMBIENTE oppure al N. verde 800 011837
Semplice Sportello Polifunzionale Comune
Casalecchio di Reno 
www.legambiente.emiliaromagna.it 
www.casaperlambiente.org

Venerdì 7 ottobre - Ore 20.30 – 22
EVENTO

TangoOlistico®: inizio Percorsi serali
Il TangoOlistico® è uno spazio per la crescita
personale e non un corso di Tango. Viagge-
remo tra le qualità del nostro maschile (che
guida, determina, la parte attiva del fare) e
femminile interiori (che sente, si lascia por-
tare, la parte recettiva dell'essere), per mi-
gliorare il nostro modo di relazionarci a noi
stessi e agli altri. Non è necessario saper bal-
lare tango, né essere in coppia. Sono previsti
8 incontri per ciascun gruppo (cadenza bi-
mensile). Necessaria prenotazione al:
3394734113 info@olitango.it - l'incontro si
terrà anche venerdì 14 ottobre ore 19 –
20.30 in Via delle Armi 5/a Bologna  Via Ber-
retta Rossa 61/3, Bologna - www.olitango.it

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre
CORSO

Bionergetic Landscapes 1
Corso teorico-pratico tenuto da Marco Nieri
che ha come obiettivo conoscere e e misu-
rare le proprietà energetiche degli alberi e i
loro effetti sull'organismo umano e creare
giardini terapeutici bioenergetici. Marco
Nieri, bioricercatore e ideatore del “BIOENER-
gETIC lANDSCAPES”, vi guiderà nell’utilizzo
dell'antenna lecher, uno strumento biofisico
che consente di conoscere e misurare i
campi bio-elettromagnetici che caratteriz-
zano la vita nella Biosfera, nell'uomo e nelle

piante. Ci si immergerà nella conoscenza teo-
rica e pratica di questa affascinante tecnica
unica al mondo e dei suoi più recenti sviluppi,
studiando gli alberi e le piante e appren-
dendo come creare un giardino terapeutico
bioenergetico e i principi dei recenti studi
scientifici nell’ambito della “Forest Therapy”.
Per partecipare la prima volta al corso occorre
acquistare una “antenna lecher” e il materiale
necessario. Per informazioni e iscrizioni Marco
Nieri: tel. 051-397669 340-5030635 e info@ar-
chibio.it Per approfondimenti sull'argomento
è disponibile il libro di Marco Nieri: “BIOENER-
gETIC lANDSCAPE – la progettazione del
giardino terapeutico bioenergetico” - Sistemi
Editoriali editore. Borgo storico di Dozza (BO)
www.archibio.it

Sabato 8 ottobre - Ore 16.30
CONFERENZA

Il passaggio dalla prima infanzia 
all'età scolare
Come sostenere la maturazione dei bambini.
Relatrice Dott.ssa Cinzia Di Meglio, medico
antroposofo. Informazioni al 320 1953792 e
poloest@scuolasteineriana.org - Il giardino
delle Querce, Via Carlo Carli 56-58 – Bologna
www.scuolasteineriana.org

Domenica 9 ottobre - Ore 9 - 19
EVENTO

Ogni cuore un percorso
Sulla traccia del libro "Ogni cuore un per-
corso" scritto da Roberto Senesi e uscito il 15
settembre scorso, ecco il primo appunta-
mento in cui proprio il percorso fa da filo con-
duttore. Roberto, Andrea Zurlini, il Mago
Walter Klinkon, Domenico lisi, giorgia Sitta e
Corrado Ceschinelli saranno i protagonisti, in-
sieme ai partecipanti, di questo primo viaggio
a tappe. Note diverse di un'unica canzone
tutta da scoprire: In questo grande Progetto
in cui siamo immersi ci sono stagioni di se-
mina, di attesa, di sviluppo e altre di raccolta.
Questa è una raccolta di scritti, specchio di un
percorso di vita che, passo dopo passo, pas-
saggio dopo passaggio allarga la coscienza
per fare spazio al Cuore. E’ un libro carico di
Fuoco e Vento. Un brindisi silenzioso ad ogni
nostro percorso e ad ogni suo attraversa-
mento, perché possa condurci, silenziosa-
mente, al luogo in cui il cercatore si fa trovare:
il Cuore. - Savoia Hotel Regency, Via del Pila-
stro 2 - Bologna - www.leduetorri.com/pro-
dotto/ogni-cuore-un-percorso

Domenica 9 ottobre - Ore 11 – 18.30
EVENTO

Volontassociate 2016
A Bologna tutti insieme! Dodicesima festa
dell'associazionismo e del volontariato del-
l'area metropolitana bolognese con la parte-
cipazione di 110 associazioni: un villaggio
della solidarietà e della socialità costituito da
tre punti spettacolo e i banchetti delle asso-
ciazioni, dove i cittadini potranno fermarsi,
chiacchierare con i volontari, conoscere le at-
tività, ascoltare le loro storie e dare inizio alla
propria esperienza di volontariato. Danza,
sport, discipline orientali, musica, dimostra-
zioni, mostre fotografiche, laboratori creativi,
giochi. Info al 320 6647710 e volontasso-
ciate@volabo.it - giardini Margherita, Bologna
www.volontassociate.it

Domenica 9 ottobre - Ore 15
EVENTO

Tra cardi, carote e fili d'erba
la vita nel prato d'autunno: dal cardellino
che si ciba del seme del cardo ai grillai che si
cibano di… Una passeggiata per scoprire le
piccole forme di vita che popolano i prati
dell’Area di riequilibrio ambientale in questa

stagione mite e piacevole. Attività per bam-
bini, ragazzi e adulti curiosi. Ritrovo all’en-
trata dell’area in Via Bocche a Baricella.
Durata 2 ore circa. In caso di pioggia l’evento
verrà annullato. Info Sustenia 051 6871051 -
333 3370890 - naturadipianura@caa.it - Area
di riequilibrio ambientale di Baricella
www.naturadipianura.it

Martedì 11 ottobre - Ore 18.30
EVENTO

Riconoscimento delle piante spontanee
commestibili
E di quelle tossiche. le proprietà, i nutrienti
e la tossicità delle piante. I rimedi vegetali tra
mito e riscoperta scientifica. Primo di tre in-
contri con Michele Vignodelli, esperto scien-
tifico WWF Bologna, all'interno del Bio
Mercato. Centro Fiorenzo Malpensa, Via Jussi
33 – San lazzaro di Savena (BO) 
sanlazzaroebio.wordpress.com

Da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre
Ore 18.30

FESTIVAl
Terra di tutti Film Festival
Decima edizione del festival che popone la
visione di documentari del cinema sociale
del sud del mondo, insieme a dibattiti e ap-
profondimenti, dando visibilità alla realtà di
quei Paesi, popoli e lotte sociali che sono "in-
visibili" nei mezzi di comunicazione di
massa. Partecipano al festival le opere audio-
visive di medio e cortometraggio il cui taglio
narrativo è incentrato sulla lotta per l'ugua-
glianza dei diritti, il genere, la difesa della li-
bertà, la cittadinanza attiva, la coscienza
ambientale ed ecologica. Promosso dalle Or-
ganizzazioni Non governative di coopera-
zione internazionale allo sviluppo gVC
(gruppo di Volontariato Civile) e COSPE
(Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi
Emergenti). Cinema lumière - Cineteca di
Bologna, Via Azzo gardino 65 – Bologna -
www.terradituttifilmfestival.org

Sabato 15 ottobre - Ore 14.30 – 18.30
SEMINARIO

“Fiducia e Responsabilità”: 
Seminario mensile di TangoOlistico®
“Quanto ti fidi di te e degli altri? E quanto ti
assumi la responsabilità quando spetta a te
nella vita prendere in mano una situazione?”.
Fiducia e responsabilità sono alla base di
ogni relazione. Attraverso lo strumento del
TangoOlistico® e la precisione dei suoi due
ruoli, attivo e recettivo, esploreremo con cu-
riosità e amorevolezza questo tema ascol-
tando cosa ci racconta il nostro corpo oggi.
Non è necessario saper ballare tango, né es-
sere in coppia. Seguiranno 6 seminari a ca-
denza mensile. Necessaria prenotazione al:
3394734113 info@olitango.it  - Via Berretta
Rossa 61/3, Bologna - www.olitango.it

Da martedì 18 ottobre - Ore 17.30 – 19.30
CORSO

Occhi nel buio
l'immaginario del Sospetto nell'Antropolo-
gia della Paura: corso di pedagogia della let-
teratura composto da 25 lezioni, a cadenza
settimanale, a cura di Antonio Faeti. Il corso
è gratuito, si terrà fino al 9 maggio 2017, è a
numero chiuso ed è richiesta la frequenza.
Informazioni e iscrizioni a corsi.faeti@genu-
sbononiae.it - Biblioteca di San giorgio in
Poggiale, Via Nazario Sauro 20/2 – Bologna
www.fondazionecarisbo.it

giovedì 20 ottobre - Ore 16 - 18
EVENTO

San Donato – Arboreto del Pilastro
Il foliage nel parco bolognese più ricco di
biodiversità botanica. Appuntamento all'ini-
zio di Via del Pilastro, di fronte alla fermata
Bivio Piastro dei bus 14C e 35. l'incontro è
gratuito e rivolto ad adulti e ragazzi. Info allo
0513399084 e info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

Da sabato 22 e domenica 23 ottobre
Ore 13.30 – 17.30

lABORATORIO
Leggimi
Laboratorio di lettura ad alta voce
Un'occasione per imparare le tecniche che
rendono più efficace la lettura a voce alta di

albi illustrati e libri per bambini e per accre-
scere la creatività, la fantasia e l’immagina-
zione. Composto da lezioni teoriche e da
molte esercitazioni pratiche, si articola in
due giornate per la durata complessiva di
dieci ore. Attraverso giochi di conoscenza, di
contatto, di fiducia, ecc., si creeranno piccoli
gruppi o coppie di lavoro per affrontare tanti
libri, di ieri e di oggi, efficaci ad esser letti ad
alta voce ai bambini e incantandoli. Infine,
verranno presentate le bibliografie ragio-
nate di lEggIMI!, articolate per genere e au-
tore che metteremo a disposizione dei
partecipanti. E' rivolto a mamme, papà,
nonni, fratelli, insegnanti, librai, educatori,
bibliotecari e appassionati del genere, per
un massimo di 16 persone e un minimo di
12. Costo 100 € a persona comprensivo del
materiale (cartellina con dispense dei prin-
cipali argomenti, storie fotocopiate, biblio-
grafia). Informazioni allo 051 4842683 e
info@mu-nari.it Per iscrizioni: alessandra-
comparozzi@icloud.com - Via Salvo d'Acqui-
sto 6/A, San lazzaro di Savena (BO)
www.mu-nari.it

Sabato 22 ottobre - Ore 16 
lABORATORIO

Pittura ad acquarello
laboratorio rivolto a bambini dai 5 ai 7
anni e tenuto da Manuela Elsa Matteazzi,
insegnante Waldorf e arteterapeuta. Infor-
mazioni al 320 1953792 e poloest@scuola-
steineriana.org - Il giardino delle Querce,
Via Carlo Carli 56-58 – Bologna
www.scuolasteineriana.org

Domenica 23 ottobre
EVENTO

Festa dell'Autunno
Spettacolo, caldarroste, vin brulè e musica
presso la fattoria biologica del bio agrituri-
smo Dulcamara. Informazioni allo 051
796643 e biodulcamara@gmail.com - Bioa-
griturismo Dulcamara - Via Tolara Di Sopra
78, Ozzano dell'Emilia (BO)
www.coopdulcamara.it

Martedì 25 Ottobre - Ore 20.30
INCONTRO

Intestino e Immunità
“lo stretto legame tra intestino e sistema
immunitario alla base di allergie e intolle-
ranze alimentari?” Con giorgia gandolfi, al-
l'interno del ciclo di incontri di salute
consapevole “Nutriamo la salute” organiz-
zato dall'associazione Rinascere in collabo-
razione con Tuinatura e Funo in
Transizione. l'obiettivo è quello di infor-
mare/formare le persone sulle principali
cause della perdita del naturale stato di Sa-
lute e BenEssere con il quale ognuno di noi
nasce. Aumentare il nostro livello di consa-
pevolezza basandoci sulle più recenti evi-
denze scientifiche in ambito medico, per
permetterci di recuperare il nostro stato di
salute intervenendo direttamente sulle
cause, unico modo per ottenere e mante-
nere risultati significativi. E' possibile par-
tecipare anche a singoli incontri. Info e
iscrizioni su www.tuinatura.it - Sala dei
Cento, Piazza 2 agosto 1980 n. 2 – Castel-
maggiore (BO)
www.rinascere.org
funointransizione.wordpress.com

Venerdì 28 ottobre
CONCERTO

I Cure in concerto
“Colossali, munumentali, immensi”: la band
post-punk inglese che ha esordito nel 1976,
è guidata da Robert Smith, carismatico can-
tante, chitarrista, autore e compositore. -
Costo: gradinate Numerate Est e Ovest : € 65
+ prev. Parterre posto unico in piedi : € 55 +
prev - Unipol Arena, Via gino Cervi, Casalec-
chio di Reno (BO) - ww.unipolarena.it

Domenica 30 ottobre
EVENTO

Agriforestale Porte Aperte
Profumi e sapori di bosco – Mostra mercato
di sculture in legno. Informazioni allo 051
6546180 , 39 8283383 e info@appennino-
slow.it - Via gramsci 4, Monghidoro (BO)
www.appenninoslow.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

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

cerco
Gamberini Group (Via dell'Elettricista – Bologna) ricerca per aree libereVENDITORI
Sales Green. Si offre affiancamento e continuo addestramento. lo schema incenti-
vante soddisferà anche le figure senior. Per info: 051.516054.
VIVERE SOSTENIBILE, Eco rivista indipendente, cerca TE! Apri anche tu, con la formula del fran-
chising, la tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBIlE. Cerchiamo persone con dimestichezza
di editoria e doti commerciali in: Veneto, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Sicilia, Sar-
degna, Lazio, Friuli e Trentino Alto Adige. Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net

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

Affitto ufficio in condivisione. Il locale è di circa 12 mq in via Palazzetti a
San lazzaro (BO). Canone richiesto: 250 euro/mese. Tel. 347.7640614 – Ciro.

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

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell’editore.

TEDxBologna 2016 Transition - Sabato 22 ottobre dalle ore 10:00
Teatro Comunale di Bologna

Giunti alla sesta edizione, TEDxBologna ha scelto di trattare il tema “Transition”
che si svilupperà in tre sezioni: Caleidoscopio, Focus e Resilienza.

Le date potrebbero subire variazioni



nei prossimi mesi sarà distribuito nelle seguenti FIERE di settore

OTTOBRE

NOVEMBRE

BIO SALUS Festival 
1-2 ottobre 2016 - Urbino (PU)

www.biosalusfestival.it 

SAIE
19-22 ottobre 2016 - Bologna

www.saie.bolognafiere.it

FA’ LA COSA GIUSTA TRENTO
28-30 ottobre 2016 - Trento

www.trentinoarcobaleno.it/fa-la-cosa-giusta-trento/

IO BENE
5 e 6 novembre 2016

PALAEXPO di VERONA FIERE
www.iobene.it

ECOMONDO
8-11 novembre 2016 - Rimini

www.ecomondo.com

EIMA
9-13 novembre 2016 - Bologna

www.eima.it

MODENA BENESSERE FESTIVAL
12-13 novembre 2016 - Modena

www.modenabenessere.it

www.viveresostenibile.net
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Dallo yoga allo shiatsu, dall’agopuntura alla mu-
sicoterapia, dall’eudinamica alla meditazione,
dal training autogeno al reiki. Discipline diver-
sissime, nate da oriente a occidente, con un
obiettivo comune: il benessere naturale. Le di-
scipline olistiche o bio-naturali si occupano di
preservare l'ottimale stato di benessere psico-fi-
sico, di prendersi cura in senso globale della
persona, di sollecitare le risorse di cui ogni indi-
viduo è dotato.

La terza edizione di Modena Benessere Festival
(www.modenabenessere.it), sabato 12 e dome-
nica 13 novembre a ModenaFiere, dà spazio a
ognuna di queste, presentando un’offerta ricca
di approfondimenti teorici e sperimentazioni
pratiche, accompagnata dall’esposizione e ven-
dita di prodotti e servizi del settore: dalla co-
smesi al turismo wellness, passando per
l’abbigliamento e gli accessori ecologici ed eco-
compatibili per la casa e la cura della persona.

Grande spazio, poi, alle esibizioni di bio-di-
scipline, arti marziali e ginnastica dolce e la
possibilità di sperimentarle personalmente
nelle numerose free class condotte dagli inse-
gnanti delle scuole più accreditate; oltre
1.000 massaggi e trattamenti gratuiti offerti
non-stop nell’area relax e tante conferenze –
a ingresso libero - dedicate alla cultura del
benessere olistico.

C’è persino un padiglione 100% “veg”, intera-
mente dedicato alla cultura e alimentazione ve-
gana, con un ristorante a tema e una zona
"live", dedicata all'incontro tra chef, autori di
libri e il pubblico. La cucina vegana offre un’in-
finita varietà di cibi tra cui scegliere, di piatti da
preparare, semplici e più complessi: in questa
area ogni ora si alternano esperti che cucinano
piatti vegani e autori che presentano le loro ri-
cette e svelano i segreti per realizzare piatti sem-
pre golosi e salutari.

Torna anche il contest di Body Painting che si
svolge nell’arco dell’intero weekend, con la possi-
bilità di assistere a tutte le fasi di realizzazione:
dalla pittura sui corpi delle modelle fino all’emozio-
nante performance con musica e danze che decre-
terà i vincitori della competizione.

Sono oltre 20 le conferenze gratuite che affron-
tano le varie declinazioni delle discipline olistiche
con nomi importanti. Tra gli ospiti più attesi il
cardiologo israeliano Nader Butto che usa la
percezione extra-sensoriale (Esp) per formulare
una diagnosi medica, ma soprattutto per deter-
minare il conflitto psicologico e il blocco energe-
tico alla radice della malattia (13 novembre ore
11). C’è anche Giuliana Conforto, astrofisica,
docente di meccanica classica e quantistica che
spiega come usare al meglio la propria energia
e forza interiore (12 novembre ore 18.30).

Caffè sospeso è un progetto di arte terapia che
prende il nome dall’usanza di napoletana di
condividere il proprio benessere, lasciando in
dono un caffè per un avventore sconosciuto, che
può richiederlo gratuitamente dopo di noi. Da
questo gesto di condivisione spontanea nasce lo
studio di arte terapia aperto a tutta la cittadi-
nanza che si tiene il sabato dalle 17 alle 19 al-
l’interno del Bar Senza Nome in via Belvedere
a Bologna.

L’iniziativa al suo terzo anno di vita, nasce dalla
volontà di creare uno spazio di espressione al-
l'interno di un luogo pubblico, dove viene favo-
rito l’incontro con i materiali e con il proprio
processo creativo in un’ottica priva di giudizio
estetico e senza nessuna pretesa didattica.

Sono chiamati a partecipare cooperative sociali,
centri diurni, chiunque abbia interesse a speri-
mentare l’arte come veicolo di comunicazione

Torna “Modena Benessere Festival”: 
salute naturale per corpo, mente e spirito. 
A novembre a ModenaFiere

Caffè sospeso: un progetto di arte terapia

tempo di lettura: 4 min  

di Silvia Ferlini

di Giulia Berra
tempo di lettura: 2 min  

setteMbre 2014

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

Dove: Modena Fiere, Viale Virgilio, 70/90, 41123 Modena
Quando: Sabato 12 novembre dalle 10 alle 20 e domenica 13 novembre dalle 10 alle 19.
Quanto: € 10 intero, € 8 ridotto. E’ possibile acquistare il biglietto elettronico online sul
sito a 8 €: si risparmia e si evitano code!
Infoline: Tutto il programma su www.modenabenessere.it

con sé stesso e con l’altro. La collaborazione con
la Cooperativa Martin Pescatore ha permesso di
estendere il progetto anche al Dipartimento di
salute mentale favorendo una concezione del-
l’arte come linguaggio universale di condivi-
sione e conoscenza, una "lingua madre" che
permette la reciproca comprensione.

Gli incontri si terranno a partire dall’8 ottobre
e sono condotti da Giulia Berra, Francesca Ce-
rami e Valentina Crasto arte terapeute in forma-
zione ad Arterapy italiana che supervisiona e
supporta il progetto. La partecipazione prevede
un contributo libero a sostegno dell’iniziativa e
la possibilità di supportarla con materiali artistici
o di recupero che verranno condivisi tra i par-
tecipanti.
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EVENTI
OttObre 2016

Nonostante le giornate si accorcino e il clima ci ricordi
l’avanzare inesorabile della stagione fredda e umida,
ottobre è comunque un mese colorato di toni caldi e
brillanti. I boschi in questi giorni mutano rapidamente
i colori mostrando le infinite sfumature che virano tra
il rosso, l’arancio, il viola, il giallo… e spesso, pas-
seggiando, verrebbe da applaudire agli alberi! 

Qui al Giardino di Pimpinella, ormai da tanti anni,
celebriamo l’autunno con la Castagnata nel Bosco
degli Gnomi: Domenica 9 e Domenica 16 Ottobre
infatti addobbiamo il nostro castagneto, pronto a ri-
ceverci per una grande festa, dove oltre a raccogliere
le castagne e i marroni e a gustarli in castagnacci o
arrostiti, organizziamo animazioni, spettacoli e piccoli
workshop proprio dentro il bosco, lontano da ogni
sorta di richiamo della città.

Domenica 23 ottobre invece, al Giardino di Pimpi-
nella, trattiamo piante e olii essenziali per combattere
allergie, tosse e raffreddori e in generale i disturbi
dell’apparato respiratorio. Ma parleremo anche di
quali possono essere le cause di questo genere di af-
fezioni e disturbi e di come prevenirli e curarli con uno
stile di vita appropriato, con una sana alimentazione
e formulando pensieri positivi. In laboratorio faremo
assieme due preparazioni di grande soddisfazione e
effetto curativo: uno sciroppo contro la tosse e un bal-
samo per favorire il respiro e contrastare le conge-
stioni… entrambe le preparazioni, ma soprattutto
quella dello sciroppo, è particolarmente coinvolgente
e divertente, e ci permette di ottenere uno sciroppo
dalle straordinarie proprietà curative (provare per cre-
dere!). Quest’incontro fa parte del corso di “Erbori-
steria all’aria aperta” ma può essere frequentato
anche come singolo seminario. “Erboristeria all’aria
aperta” è un corso formato da 7 incontri tenuti la do-
menica a cadenza mensile. Il corso è a ciclo continuo
gli incontri persi possono essere recuperati, ed è pos-

sibile anche partecipare a singoli incontri tematici. Du-
rante i vari incontri si tratta in maniera pratica ed
esperienziale dei principali argomenti dell’erboriste-
ria, andando a toccare i vari distretti dell’organismo,
i possibili squilibri e i metodi naturali per curarsi e
mantenersi in salute; parte fondamentale di ogni in-
contro è la raccolta in natura o nel giardino delle
piante utili e la preparazione in laboratorio dei rimedi
utili, legati all’argomento della giornata. 

Cosa facciamo? 

Passiamo una giornata in natura, raccogliendo le
piante selvatiche utili e imparandone gli usi e le ca-
ratteristiche per poi usarle assieme per preziosi pre-
parati erboristici. E’ un occasione per ritrovare il
nostro atavico contatto con il mondo della natura, re-
cuperando una dimensione naturale, e spesso persa,
e riavvicinarsi a un armonia ancestrale. In stretto rap-
porto con la natura dei campi e dei boschi, si scoprirà
l’infinita ricchezza e abbondanza del mondo vege-
tale, e le innumerevoli proprietà curative tipiche delle
piante selvatiche officinali. 

Come un tempo, ma arricchiti dalle conoscenze con-
temporanee, si utilizzeranno le generose erbe per pre-
parare rimedi e preparazioni efficaci e facilmente
ripetibili in casa. Si metteranno in pratica le cono-
scenze tradizionali legate alla ricerca in campo, alla
raccolta seguendo il tempo balsamico e i calendari
planetari, ai metodi di conservazione e ai diversi me-
todi estrattivi e tecniche di laboratorio per ottenere va-
lidi preparati autoprodotti. Altri corsi, workshop,
seminari, passeggiate in natura e feste, sul sito:
www.pimpinella.it

Siamo a Luminasio di Marzabotto (BO), in via Mede-
lana 23. Scrivici a info@pimpinella.it
Vi aspettiamo con gioia!

Finalmente tutti i fautori del pane in casa hanno la
possibilità di sperimentare la propria abilità entrando
in un laboratorio professionale, per un'intera gior-
nata al laboratorio del Forno Brisa in via Galliera
34D, Bologna per lavorare insieme a dei veri fornai

e per conoscere tutto il processo di realizzazione del
pane. Dalla cura del lievito madre alle tecniche di
impasto, dalla lievitazione alla cottura; un'espe-
rienza unica, rivolta a chi vuole confrontarsi con la
panificazione attraverso gli strumenti e le tecniche di
un laboratorio professionale curiosando fra i segreti
del mestiere. Sono aperte le iscrizioni per un numero
di posti limitato, il costo dell'intera giornata, prevista
domenica 30 ottobre dalle ore 8 alle 17, è di 150
euro e comprende il pranzo con prodotti del forno.
Per info e iscrizioni scrivere a 
mail@lapastamadre.net

Il Forno Brisa produce pane a lievitazione naturale
con pasta madre, farine vive non raffinate, sale e
acqua, che si conserva per più giorni. Entro i primi
mesi del prossimo anno Brisa raddoppierà la sua ve-
trina in città, con un nuovo punto vendita dall'altra
parte di Bologna: Miniforno Brisa. sionisti ed esperti
per incontri pubblici.

Ottobre al Giardino di Pimpinella

Un giorno al forno! Brisa

Il calendario laico di 
Ottobre

tempo di lettura: 4 min  di Laura dell’Aquila, Il Giardino di Pimpinella

Primo lunedì di ottobre - Giornata mondiale dell'habitat
Secondo giovedì di ottobre - Giornata mondiale della vista

1 ottobre - Giornata internazionale delle persone anziane
2 ottobre - Giornata internazionale della nonviolenza
2 ottobre - Giornata internazionale del sorriso
2 ottobre - Giornata degli angeli custodi
2 ottobre - Festa dei nonni
5 ottobre - Giornata mondiale degli insegnanti
8 ottobre - Giornata internazionale per la riduzione 

dei disastri naturali
10 ottobre - Giornata mondiale contro la pena di morte
10 ottobre - Giornata mondiale della salute mentale
16 ottobre - Giornata mondiale dell'alimentazione
17 ottobre - Giornata mondiale del rifiuto della miseria
24 ottobre - Giornata delle Nazioni Unite
24 ottobre - Giornata mondiale dell'informazione 

sullo sviluppo
27 ottobre - Giornata Mondiale 

del Patrimonio Audiovisivo (UNESCO)

tempo di lettura: 2 min  

“Nel cuore dell'Emilia si
trova Tempo di Vivere, una
comunità di persone che
condividono un obiettivo:
costruire un nuovo mo-
dello di società che sia so-
stenibile, resiliente e
incentrato sulle relazioni
umane. Hanno affittato un
terreno con un casale, or-
ganizzano corsi e labora-
tori e stanno creando un
tessuto solidale con gli altri
attori del territorio. Un ecovillaggio, un co-living, una
comune, un centro di formazione. 

Tempo di Vivere è tutto ciò, eppure è qualcosa di
ancora diverso. È un casale vecchio e incantevole,
situato su un promontorio che domina per chilometri
la pianura padana. 

È un luogo di sperimentazione dove vengono messe
in pratica nuove idee per un futuro sostenibile. Ma
soprattutto, è un gruppo di persone che vuole dimo-
strare che è possibile vivere e crescere insieme,
come individui e come comunità, per costruire un
mondo migliore.” Fonte: l’Italia che Cambia.

Se anche tu come loro vuoi ritrovare te stesso, quel
te stesso fatto di desideri e talenti e non solo di doveri
e apparenza, puoi andare a trovarli in ecovillaggio. 

Potrai, così, incontrare chi ha trovato un modo di-
verso per dare un senso al proprio cammino e ha
scelto di condividere le proprie esperienze di cam-
biamento.

Le loro proposte per il mese di ottobre sono:

Corso base di Scollocamento Solidale, 8 e 9 ottobre
- due giorni interi per fare ordine nella confusione,
per conoscere se stessi, il processo e le strategie
più utili ad ottenere il cambiamento desiderato;

- Esperienza di “Vita da Ecovillaggio”, dall’11 al
15 ottobre - cinque giorni in Ecovillaggio, a con-
tatto con la natura, per sperimentare in prima per-
sona la vita comunitaria, l’importanza della
relazione e della comunicazione, le cure naturali,
l’arte del fare e i principi della decrescita sosteni-
bile;

- Workshop di autocostruzione ThermoCompost,
21-23 ottobre - riscaldamento e acqua calda dal
compostaggio di ramaglie e potature;

- 4 giorni di ecoturismo dal 29 ottobre al 1 novem-
bre, per passare delle vacanze differenti a contatto
con l’energia di Madre Natura.

tempo di lettura: 3 min  

Ecovillaggio… cambiare si può!
di Annamaria Bortolotti
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VENDESI RUSTICO VENDESI RUSTICO 
ideale per azienda bio, agriturismo o centro olistico

Pregevole fabbricato cielo terra su intera
collina, composto da abitazione ai piani terra e
primo di ca. 200 mq, collegato a ex stalla fine-
mente ristrutturata nel 2012 e fienile ai p. terra e
primo di ca. 100 mq + officina e magazzino. 

Abitazione composta da ampia e bellissima cu-
cina abitabile, lavanderia, 2 sale e 4 camere, 4
bagni, 2 camini e varie stufe, riscaldamento gpl
autonomo, ideale per accoglienza, agriturismo
o centro per attività nella bellezza della natura. 

Completo di impianto fotovoltaico sul tetto.
Parzialmente Arredato. 

Cortile esclusivo circostante di ca. 1000 mt; ter-
reno agricolo condotto a biologico e boschi cir-
costanti di complessivi 50 ettari; beni siti in
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), 
zona collinare Via Montecerere. 

Ampio bio laghetto panoramico balneabile. 

A 16 minuti dal paese e dalla Via Emilia; 
un luogo di pace e natura incontaminata 
a portata di mano.

Prezzo su richiesta. 
Per info: info@viveresostenibile.net
Tel. 392.6526175


