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2018: pensare e agire per un nuovo modello 
sociale ed economico La crisi sembra alle nostre spalle, ma se non andremo verso 

un cambiamento profondo del nostro modello economico e 
sociale, presto si ripresenterà più pesante che maiEDITORIALE

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net

La crisi iniziata nel 2008, che in questi dieci anni ha squassato 
famiglie e imprese e che così duramente ha colpito anche il 
nostro Paese, sembra definitivamente alle spalle. 
Credo sia il momento di chiedersi cosa abbiamo imparato da 
essa e quindi in che modo saremo più attenti e consapevoli 
per evitare che si ripresenti. A giudicare dai comportamenti di 
acquisto e di relazione tra le persone e tra i popoli dei quali i 
"media" ci informano ogni giorno, mi sembra di poter affer-
mare che non abbiamo imparato nulla! 
Anzi, un vero e proprio "processo di rimozione collettiva" delle 
analisi e delle soluzioni trovate in tempo di crisi, è in atto. 
Nel 2008, il crollo del sistema basato sulla creazione di quanti-
tà immense di denaro a debito, creò una bolla finanziaria che, 
scoppiando, travolse le economie di tutto il mondo, contagian-
do e devastando il sistema sociale, le aziende e le famiglie di 
tutto il pianeta. Questo, a mio parere, dovrebbe averci inse-
gnato che non esiste il "denaro facile" e se per qualcuno 
esiste, è comunque a discapito di molti altri. Il benessere reale, 
delle persone, delle aziende e della società, è legato al lavoro, 
alle relazioni e alla condivisione della ricchezza (che non è 
certo solo quella economica), con la propria comunità e con 
l'intera "comunità degli umani". 
Eppure siamo pronti a rischiare e sprecare le nostre risorse di 
denaro, di attenzione e di "apprensione", per far parte dell'ul-
tima "virtualissima bolla": quella dei bitcoin. 
Se è vero e sacrosanto che nell'economia reale (quella basata 
sulla creazione e sul commercio di beni e servizi), non può 
esistere la crescita infinita e periodi di espansione si alterne-
ranno sempre a periodi di "contrazione" economica, il mondo 
della finanza, esasperando questo concetto, vive di crescite 
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Riservato alle aziende, ai professionisti, alle associazioni e le 
cooperative che svolgano attività, corsi, iniziative o che producano 
o commercializzino prodotti o che realizzino servizi nell'ambito 
della sostenibilità ambientale, sociale e del benessere della 
persona e degli animali.

Diventa PARTNER di VIVERE SOSTENIBILE!
Vantaggi, servizi esclusivi e sconti a cui potrai accedere:

Entro il 31-05-2018 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a € 310 + iva (invece di 370 + iva). 
Per aderire invia ORA una mail a info@viveresostenibile.net 

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

• Sarai punto di distribuzione esclusivo della rivista più letta nel mondo della sostenibilità. 
 I lettori di Vivere Sostenibile, frequenteranno la tua attività, per ritirare la loro copia omaggio. 
• Pubblicazione gratuita di articoli redazionali o eventi in newsletter mensile che arriva a oltre 
 87.000 persone interessate ai temi del benessere e della sostenibilità, per un totale di 3
 all'anno.
• Avere la possibilità di distribuire i tuoi depliants, brochure e materiale promo-commerciale in 
 genere, nelle feste, fiere ed eventi organizzate o partecipate da Vivere Sostenibile.
• Link attivo al tuo sito o pagina fb nella nostra pagina web dei punti di distribuzione. 
• Prezzi convenzionati e sconti riservati per l'acquisto di spazi pubblicitari e degli altri servizi di 
 Vivere Sostenibile.
• Comparirai nella App di geolocalizzazione delle attività sostenibili della tua città (di prossima 
 pubblicazione).
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Il corso si svolgerà: domenica 25 febbraio e domenica 11 marzo dalle ore 9.30 alle 
ore 17.00. Durante il corso apprenderete i principi per coltivare un orto naturale in aiuole 
senza l'impiego di prodotti dannosi per l'ambiente, per gli ortaggi e per chi li coltiva, nel rispetto 
del terreno e degli organismi viventi, animali e vegetali. Imparerete ad utilizzare gli scarti di 
produzione e le piante spontanee come risorsa in armonia con gli insetti e gli animali dell'orto, 
oltre che a gestire l'acqua, come preziosa risorsa. I temi affrontati nelle due giornate saranno:

    Parte teorica  
•	 i	principi	dell'orto	naturale
•	 le	lavorazioni	e	la	preparazione	del	terreno
•	 la	concimazione	naturale	e	il	compost
•	 la	programmazione	dell'orto
•	 come	abbinare	le	piante
•	 l'irrigazione
•	 la	pacciamatura

i pranzi sono parte integrante del corso. Momenti conviviali in cui confrontarsi 
sulle tematiche affrontate durante la mattinata e occasione per parlare di ricette e buona cucina. 
Gusterete un ricco buffet vegetariano prodotto con ingredienti bio a km zero, comprensivo di 
bevande (all'atto dell'iscrizione segnalare eventuali allergie, intolleranze o inclinazioni alimentari). 
a chi è rivolto il corso: a tutti coloro che hanno un giardino o anche un piccolo angolo verde 
dove provare a coltivare ortaggi o che hanno già un orto, ma vogliono approfondire le tecniche di 
orticoltura naturale. Per partecipare al corso non servono conoscenze specifiche né il pollice verde, 
basta avere un po' di sensibilità verso le tematiche naturali, curiosità e tanta voglia di mettere "le 
mani nella terra". Impara facendo e produciti cibo davvero sano e buono! 
Dove si svolge: sulle prime colline di ozzano emilia (BO), presso la sede dell'associazione, 
nel cuore del Parco dei Gessi. L'indirizzo esatto verrà comunicato all'atto dell'iscrizione.
Quota corso: il costo dell'intera esperienza è di 95 euro + 15 euro di iscrizione annuale 
all'Associazione Italiana Comunità Sostenibili. Docenti: Floriano Fabbri e Massimo Poggi.

    La Quota coMPrenDe
•	 2	giornate	di	corso	pratico/teorico
•	 dispense	didattiche
•	 pranzi	e	tisane
•	 2	numeri	di	"Vivere	Sostenibile	a	Bologna"

				Per	iScriVerSi	al	corSo
•	 inviare	mail	a	info@viveresostenibile.net	entro	il	18	febbraio,	completa	
 di nome,	cognome,	indirizzo.

•	 fare bonifico di euro 50 sul cc BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO, 
 intestato a Associazione Italiana Comunità Sostenibili 
 IBAN: IT25R0847236760000000093411
 causale: CORSO ORTO 2018 + nome partecipante                        

•	 Saldo	del	corso,	direttamente	la	prima	mattina.

•	 numero max di iscritti 12

Note: si consiglia, per la parte pratica, un abbigliamento comodo e adatto a lavorare nell'orto, 
guanti e stivali. Nell'orto c'è uno spogliatoio, oltre a servizi igienici, a disposizione. In caso di forte 
maltempo il corso verrà annullato o posticipato ad altra data.

Per	info	e	dettagli:	info@viveresostenibile.net	-	347.2461157
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esponenziali vertiginose, seguite sempre da 
rovinose cadute! Proprio la vicenda dei bitcoin 
di questi mesi, lo ha nuovamente evidenziato. 
Era così nel 2008, è così ora. 
Con buona pace di coloro che non lo hanno 
voluto capire e cadendo si sono fatti del male.
La crisi ambientale, tutt'altro che finita, pare 
sia stata relegata a discussioni da tenersi una 
volta all'anno, in occasione delle "COP". 
Non credo che gli accordi sul clima così fa-
ticosamente raggiunti in queste conferenze 
annuali, in balia degli interessi elettorali dei 
politici dei singoli Paesi firmatari (come Tru-
mp), senza nessun coinvolgimento delle po-
polazioni come parte attiva dei cambiamenti 
richiesti, possano produrre quel processo 
di consapevolezza globale che sarebbe 
indispensabile per frenare il cambia-
mento climatico. 
Una "sorta di oblio" sui temi dell'ambiente, 
colpisce tutta la società, dimenticando che un 
pianeta sano e in equilibrio, significa salute, 
cibo, reddito, istruzione, dignità, per tutti gli 
esseri umani che lo abitano. 
Sicuramente fanno più notizia i milioni di im-
migrati che premono alle porte dell'Europa e 
porta più voti la paura diffusa che abbiamo 
di essi! Dimentichiamo che quasi tutti scappa-
no da siccità, carestia ed eventi estremi che 
sono conseguenze del riscaldamento globale, 
o dalle guerre scatenate e alimentate nel pia-
neta, ovunque ci siano idrocarburi da estrarre 
o minerali e terre rare delle quali appropriarsi. 
Le guerre e le armi per combatterle, i costi per 
curarne i feriti, per seppellirne i morti, per ac-
coglierne i rifugiati, così come i disastri pro-
vocati dagli eventi estremi (siccità, malattie, 
desertificazione, alluvioni, epidemie, emigra-
zioni di massa, ecc) causati dall'inquinamento 
e dal riscaldamento globale, andranno ancora 
una volta, nel computo del PIL. 
Questo non aumenterà il nostro benessere!

Forse ci metteranno qualche soldo in più in 
tasca, ma ci indicheranno subito in quale 
inutile oggetto o trend spenderlo, facendoci 
subito sentire, nuovamente, nel "bisogno" di 
soldi. Faremo la coda in ipermercati sempre 
più grandi o ci faremo arrivare i nostri ac-
quisti realizzati sul web, direttamente a casa. 
Certo risparmieremo, ma avremo sempre più 
serrande abbassate in centri storici e periferie 
abbandonate e in preda al degrado e alla cri-
minalità. I nostri soldi, invece che vitalizzare 
le nostre comunità, arricchiranno sempre più 
ipertrofiche multinazionali, con sedi in "para-
disi fiscali", attente solo ai bilanci e agli utili 
da distribuire ai grandi azionisti e non certo 
alla dignità dei propri lavoratori e al benes-
sere globale. Mai come in questo 2018, sento 
come sia necessario adottare un nuovo 
modello di comportamento. 
Eliminiamo il superfluo, torniamo ad "es-
sere liberi di non consumare", non per 
una stravagante scelta di vita, ma per buon 
senso e consapevolezza. 
Da qualche parte, bisogna incominciare. Pen-
siamo prima di acquistare. 
Valutiamo con cura cosa ci serve veramente, 
condividiamo oggetti e servizi per spendere di 
meno e per avere nuove relazioni, che sono la 
vera fonte di appagamento e gioia. 
Non sprechiamo e doniamo ciò che non ci 
serve più e, se vogliamo, doniamo parte del 
nostro tempo in un'attività di volontariato.
Consumare meno, significa avere bisogno di 
meno reddito e quindi poter lavorare meno. 
Riprendere il controllo del nostro tempo, ci ren-
derà più liberi, sani, felici e disponibili. 
Non	il	denaro,	ma	il	tempo	della	no-
stra	vita,	la	nostra	salute,	i	nostri	af-
fetti e le relazioni sono le risorse più 
preziose che abbiamo!
Buona lettura di Vivere Sostenibile di febbraio!

Due Domeniche per imparare come realizzare un orto in piena terra 
condotto con metodi naturali.

Corso di orto naturale per tutti

    Parte Pratica
•	 preparazione	di	un'aiuola
•	 semine
•	 trapianti
•	 realizzazione	di	un	cumulo	
 di compost

DoMenica 
25 febbraio /11 Marzo 

dalle ore 9.30 alle ore 17.00

continua da pag. 1

LA TuA PuBBLIcITà Su "VIVERE SOSTENIBILE": 
mOLTO DI PIù chE uN RITORNO DI ImmAgINE!
Ogni investimento pubblicitario in più su carta stampata, dà diritto a un 
credito di imposta fino al 90%!  

Grazie al bonus fiscale di Legge, le PMI che investono su carta stampata 
almeno l'1% in più rispetto all'anno precedente, possono godere di un credito 
di imposta del 90% della spesa sostenuta.
In questo modo potrai dare grande visibilità alla tua attività e utilizzare il 
bonus acquisito per saldare i contributi erariali o INPS.

Per info, chiamaci adesso al 335 7187453 
o invia una mail a info@viveresostenibile.net

www.viveresostenibile.net



Local To You è una giovane azienda, nata nel 2016 da 
alcune cooperative sociali del territorio bolognese che da 
tempo si impegnavano in agricoltura favorendo l'inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate e con parti-
colare attenzione all'etica con la quale vengono coltivati i 
prodotti. 
Con pochi semplici click sul sito www.localtoyou.it puoi or-
dinare frutta, verdura e alcuni prodotti confezionati, esclusi-
vamente Bio e in consegna a casa tua! 
Con il 2018 Local To You allarga le zone servite e per i 
clienti di Bologna, una grande novità: puoi scegliere la con-
segna di mercoledì o di sabato.
Scegli la verdura e la frutta di stagione. 
con	local	To	You	la	tua	spesa	è	sana,	gustosa,	
consapevole e sempre più comoda! 

Nell'intero tratto gastrointestinale vivono circa 100.000 miliardi 
di batteri appartenenti a più di 400 ceppi diversi e la loro concen-
trazione maggiore è nell'intestino. Il ruolo dei microorganismi nel 
tubo digerente è principalmente la digestione degli alimenti inge-
riti e la protezione dalle infezioni. Le sensibili alterazioni dell'equi-
librio fra i vari ceppi di batteri sono collegate a numerosi problemi 
di salute. I probiotici possono apportare un notevole beneficio alla 
salute, mentre un'aggiunta di prebiotici serve a farli crescere e 
riprodursi. Quando parliamo di probiotici, la loro caratteristica 
più importante è "la forza vitale", quindi se per arrivare a noi 
hanno bisogno di essere refrigerati, trasportati all'interno di aerei 
o all'interno di camion, è probabile che, una volta arrivati a casa 
nostra, siano morti, principalmente dato il non stabile livello di 
temperatura a cui sono sottoposti. Come possiamo fare in modo 
che i probiotici sopravvivano? E come fanno a sopravvivere, una 
volta ingeriti, al passaggio con i succhi gastrici?
La risposta è stata individuata da TERRANOVA-SYNERGISTIC 
NUTRITION nella crioessiccazione! Ecco perché i probiotici di 
TERRANOVA sopravvivono a temperatura ambiente e si conser-
vano, perché sono "addormentati" fino a che non li inseriamo nel 
corpo dove si risvegliano e tornano attivi nella loro interezza. 
La crioessiccazione li conserva per mantenerne la potenza e la 
stabilità in modo che rimangano vivi. Per quanto riguarda la so-
pravvivenza dei probiotici a contatto con i succhi gastrici il punto 
focale è: perché prenderne grandi dosi se poi una volta ingeriti 
muoiono? Mentre la maggior parte delle aziende si concentra sul-
la quantità e sui dosaggi, ma non considera l'ambiente nel quale 
vengono immessi i probiotici, TERRANOVA seleziona ceppi che 
hanno dimostrato di passare indenni attraverso i succhi gastrici. 
TERRANOVA ha infatti raggiunto l'obiettivo di creare un ambiente 
giusto, accogliente, che farà sopravvivere, crescere e riprodursi i 
probiotici: tutto questo grazie al complesso Magnifood®. 
All'interno dei PROBIOTICI con PREBIOTICI TERRANOVA, ci sono 
diverse fonti di prebiotici come la bardana, il succo di barbabie-
tola e la famosissima crusca di riso stabilizzata. I prebiotici sono il 
cibo dei probiotici, a questo proposito un ricercatore ha scritto su 
una rivista scientifica che bisogna dare da mangiare ai batteri af-
finché si riproducano: il complesso Magnifood® crea un ambiente 
"felice" per i prebiotici nutrendoli. In conclusione una volta creato 
l'ambiente giusto all'interno del corpo non abbiamo neanche bi-
sogno di introdurre grandi quantità di probiotici.
Queste nuove cifre di cui tutti parlano adesso tipo 50.000 miliardi 
100.000 miliardi non è altro che marketing, una specie di gioco 
al rialzo! La caratteristica dei PROBIOTICI con PREBIOTICI TERRA-
NOVA è che, come tutti i prodotti Terranova, la qualità è primaria 
rispetto alla quantità; i probiotici che Terranova ha deciso di utiliz-
zare all'interno della sua formula sono ceppi dei produttori Rossel 
e CHR Hansen che sono i due fornitori più autorevoli al mondo.
Selezionare un integratore di prebiotici con queste caratteristiche 
ci assicura di assumere veramente un prodotto efficace, un ali-
mento "vivo"! www.forlive.com
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Sapevi che... Come possiamo fare 
in modo che i probiotici 
sopravvivano nel nostro 
intestino?

www.bologna.viveresostenibile.net febbraio 2018

La vita di coppia offre una meravigliosa opportunità di cresci-
ta, di confronto, di smussamento, di apertura, di conoscenza e 
ri-conoscenza. Offre ad ognuno di noi la possibilità di vederci 
riflessi come in uno specchio di acqua più o meno limpida 
così da poter ripulire il torbido, perdonando i passati propri e 
dell'altro fino ad acchetare le rabbie, superare le paure, scio-
gliere i rancori, le ire, le gelosie. Ma, ciò che prediligo della 
vita  di coppia, è la carezza che l'amore dona ad ogni cellula, 
il torpore, la quiete che pervade e la gioia che colma il cuore. 
Vero è che non sempre son rose e fiori, a volte pare di essere 
su un campo di battaglia, ma in due si affrontano lezioni che 
da soli potrebbero servire secoli per sostenere tutti gli esami 
che la vita riserva, eppure, basta desiderare davvero di essere 
l'Amore e tutto si apre, e giungono doni e soluzioni. 
L'amore è una "roba" grossa, è una grande avventura che 
ci pone completamente allo scoperto, ma al tempo stesso ci 
fa compiere miracoli come quello della nuova vita. L'amore 
crea, nutre, dona e per-dona. Per amore quanto si fa, pensate 
che quando ho conosciuto mio marito, gli ho fatto fare la cura 

tibetana dell'aglio, una disintossicazione che dura 21 giorni, 
oggi sorridendo e grati ne ricordiamo effetti e benefici, ragion 
per cui colgo l'occasione per donarvi la mia salsina "salvavita" 
all'aglio", ottimo scaccia spiriti e malumori, disinfettante, rin-
vigorente che innalza le difese e ripulisce gli spazi, interni ed 
esterni, perché l'aglio è un grande antimicotico. 
Scherzosamente affermo che le relazioni che non resistono 
all'odore dell'aglio a parer mio non hanno ragione di esiste-
re. Vi prego, non voglio suscitare polemiche, è per sorridere, 
esistono cose meravigliose per cui gioire e possibilità meno 
belle per cui storcere il naso. Cerchiamo il bello in ciò che ci 
circonda e respiriamolo a cuore aperto. Grazie. 

Ecco qui la ricetta per preparare La SaLSa aGLioSa 
DeLL'erbana: procuratevi una testa d'aglio, un limone bio, 
olio evo, origano e sale. Per prima cosa svestite l'aglio e met-
tetelo in un boccaccio di vetro insieme al succo e alla buccia 
del limone, un po' di origano, sale, e poi ricoprite il tutto con 
olio evo. Con l'aiuto di un frullatore ad immersione otterrete 
un'emulsione che si monterà come fosse una maionese. 
Et voilà, la salsina agliosa è pronta. Vi invito a provarla spal-
mata sul pane, cracker o gallette, oppure per condire la pasta 
con l'aggiunta di peperoncino e prezzemolo fresco. 

Sperimentate sempre e abbiate cura di voi che siete l'ingre-
diente fondamentale della grande ricetta che è la Vita.  
Un abbraccio dall'Erbana, una selvatica in cucina; buon San 
Valentino, un basen. 

rose e fiori
di Beatrice Calia, 
Chef di cucina natural green

tempo di lettura:  2 min  



Cosa si nasconde dietro al cioccolato, uno dei 
prodotti più amati da tutti noi? Certamente la ma-
teria prima di cui è fatto, il cacao, contribuisce ad 
ottenere un cioccolato di qualità. 
Ma ancora meglio se viene prodotto nel rispetto 
dell'ambiente e dei lavoratori che contribuiscono 
alla sua produzione. 
Quasi tutto il cioccolato si produce e si consuma 
in Europa e negli Stati Uniti. L'80% del mercato è 
controllato dalle multinazionali occidentali, ma la 
materia prima, il cacao, proviene da diversi Paesi 
del Sud del Mondo. 
La maggior parte di questi sono localizzati nella 
fascia tropicale: il 70% in Africa (soprattutto Costa 
d'Avorio e Ghana), il 20% in Asia (Indonesia) e il 
restante 10% in America latina (Brasile ed Ecua-
dor). Anche se il 90% dei produttori di cacao sono 
piccoli coltivatori locali, la maggior parte delle 
coltivazioni appartengono a grandi proprietari 
che con le loro scelte fanno la differenza nella fi-
liera produttiva del cioccolato. 
Già nel 2010, il documentario The dark side of 
Chocolate, raccontava gli ingenti interessi legati a 
questa materia prima e di cosa si cela dietro il suo 
prezzo fissato in borsa. 
Emergeva uno sfruttamento dei lavoratori e l'im-
piego della manodopera minorile. 
Ad oggi, ci sono stati seri tentativi di contrasto 
di questo fenomeno, che in parte si è ridotto, ma 
certo non è stato debellato. 
Dietro al cioccolato ci sono quindi gravi questio-
ni etiche, ma emergono anche importanti conse-
guenze ambientali. In Ghana e Costa d'Avorio, 
oltre il 90% dei terreni di riserve forestali è stato 
convertito illegalmente in piantagioni di cacao. 
Ciò ha determinato una vasta deforestazione con 
importanti conseguenze per la biodiversità che ha 

visto restringere gli habitat di molti animali, come 
ad esempio scimpanzé ed elefanti. 
Anche in Ecuador, molte aree sono a rischio dal 
disboscamento selvaggio e molte delle piantagio-
ni di cacao nazionale sono state soppiantate da 
una pianta geneticamente modificata, CCN-51. 
Questa è maggiormente resistente agli antipa-
rassitari e più redditizia dal punto di vista eco-
nomico, ma sta alterando la biodiversità del terri-
torio, tanto che dal 1991 al 2009 si è passati da 
550.000 ettari di coltivazioni di cacao nazionale 
a 255.000 ettari. 
Il cacao clonato ha poi qualità organolettiche 
molto differenti da quelle del cacao nazionale e 
per sopperire a questa mancanza viene arricchito 
con aromi. Tutto ciò fa sì che si stia alterando que-
sta preziosissima materia prima ed emerge l'in-
sostenibilità di una produzione industriale ed in-
tensiva. Una valida alternativa è data dai prodotti 
del mercato equosolidale, che sostiene il lavoro 
dei piccoli produttori contribuendo a migliorare 
le loro condizioni di vita e garantendo allo stesso 
tempo diritti e condizioni commerciali più eque. 
Inoltre, a differenza dei metodi di produzione in-
tensivi, dove vengono seminate 1100 piante in un 
ettaro di terreno, il cacao equosolidale cresce in 
piccoli orti (huertas) con coltivazioni biologiche. 
Qui ogni pianta gode di un proprio ampio spa-
zio di crescita (300 o 400 piante in un ettaro) e 
convive con altre specie vegetali (limone, arance 
e mandarini, banane, caffè, papaia, altre specie 
tropicali) che conferiscono al cacao un particolare 
aroma floreale e fruttato. Se abbiamo a cuore il 
cioccolato, è necessario sostenere un consumo più 
responsabile di questa preziosa risorsa a tutela 
della sua qualità e anche nel rispetto dell'ambien-
te e dei diritti dei produttori locali!
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Al cuore del cioccolato: cosa si nasconde dietro questo prodotto tanto amato?
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Benché l'acqua distribuita dagli acquedotti 
sia di qualità potabile, ossia innocua per i 
normali usi alimentari, sempre più spesso 
i consumatori si trovano a dover avanzare 
riserve o lamentele sulla qualità del pro-
dotto che i rubinetti di casa forniscono. 
Prova di questo fatto è l'enorme consumo 
di acqua in bottiglia che si fa nelle case 
italiane, senza tenere conto che poi la pla-
stica andrà ad inquinare i nostri mari e 
l'intero Pianeta.
Le lamentele più frequenti riguardano sa-
pori e odori sgradevoli, primo della lista 
quello del Cloro che viene abitualmente 
usato come disinfettante, ma si denuncia-
no anche infiltrazioni di sabbia e torbidità, 
molte volte imputabili ad una rete distribu-
tiva malandata e decrepita.
Molto spesso poi l'acqua può contenere 
sostanze disciolte non gradite come ecces-
siva salinità, presenza di nitrati, pesticidi o 
metalli pesanti, che le persone attente alla 
salute non vorrebbero avere nell'acqua 
per bere e cucinare.
Installare un impianto ad Osmosi inversa 

AQUA E SALUTE nella propria abitazione 
svolgerà questa importante azione: 
trasformare l'acqua "pesante" in 
acqua leggera, liberandola da nitrati, 
metalli pesanti affinché il nostro organismo 
ne possa trarre solo dei vantaggi per la 
salute visto che il nostro corpo è costituito 
dal 70% di acqua, ma di quale acqua...?
L'acqua osmotizzata risulterà più leggera, 
ideale da bere e per tutti gli usi alimentari: 
per cucinare, per produrre il ghiaccio, caf-
fè, tisane, brodo, minestrone, lavare frutta 
e verdura ecc. inoltre la smetterai di farti 
pesanti scorte di acqua in bottiglia così 
oltre a risparmiare salverai anche l'am-
biente.
Perchè lo dovrei acquistare proprio da 
Aqua e Salute? Perché opera da 27 anni 
sul territorio, perché ha oltre 20.000 clienti 
soddisfatti e fidelizzati e perché a dispetto 
di come sta andando il mondo punta sulla 
qualità ed è per questo che i suoi impianti 
hanno GARANZIA A VITA.

Come trasformare la vostra acqua di 
rubinetto in acqua buona a km zero

tempo di lettura:  2 min  

febbraio 2018

di Francesca Cappellaro, ricercatrice 
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Si può praticare Judo come un'arte marziale o 
come una disciplina per il miglioramento fisico, 
ma il suo vero significato è una "via" rivolta alla 
realizzazione dell'essere umano: la bellezza sta 
nel combattere dando tutto se stessi all'azione, 
non nei tre passi di ascesa ad un podio. Il fonda-
tore del Judo, Jigoro Kano, illustre pedagogi-
sta, lo ha ideato nel periodo MeJi (1868-1912), 
durante il quale il Giappone ha attuato un'ope-
razione culturale sorprendente, che ha consenti-
to al Paese in pochi decenni di mettersi al passo 
delle più grandi Nazioni del mondo. Un tassello 
di questa "rivoluzione" è stato il Judo, che in po-
chi anni ha raggiunto un milione di praticanti. 
Il principio fondante del Judo non si limita all'ef-
ficacia (raggiungimento dell'obiettivo), ma 
persegue anche l'efficienza (impiego ottimale 
delle risorse) attraverso il "miglior impiego 
delle energie", che nella visione sociale si de-
clina in "insieme per crescere e progredi-
re": migliorarsi quotidianamente per essere utili.
chi lo può praticare? Tutti dai 4 ai 99 anni: 
ai bambini si propongono esercizi e giochi che 
promuovono le attività psicomotorie: posizione 
spaziale, simmetria, lateralità e contemporane-
amente si educa ai valori attraverso il corpo: ri-

spetto, amicizia, partecipazione, impegno. 
Nel judo dei giovani si affronta la tecnica, pun-
tando su azione, rapidità, forza e senso di re-
sponsabilità. Il judo degli adulti è una via rivolta 
alla realizzazione dell'essere umano, tramite 
l'unità di corpo (tai) mente (gi) e cuore (shin) per 
perseguire la massima efficacia ed efficienza e 
affrontare adeguatamente la realtà.
Perché una disciplina di combattimen-
to? Il Judo è una disciplina che grazie ad una 
tecnica minuziosa non ferisce e consente in tal 
modo di agire realmente il combattimento, spe-
rimentando un particolare stato mentale che è 
proprio delle situazioni più sfidanti. La tecnica 
magistrale consente di per-suadere, "rendere 
soave", anziché sconfiggere. Analogamente nel-
la vita di tutti i giorni, "sviluppare una tecnica" si-
gnifica acquisire un metodo per con-vincere	
grazie al valore delle proprie proposte, ma sen-
za mortificare o umiliare l'altro. Il combattimento 
è quindi inteso nella logica del con-fronto con 
se stessi, con gli altri e con il mondo circo-
stante, per mettersi in gioco, esporsi, crescere e 
dare un contributo, superando gli atteggiamenti 
difensivi e di chiusura, i piccoli egoismi quotidia-
ni e gli atteggiamenti opportunistici.
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Intelligenza emotiva: 
Motivazione e Flusso (4° parte)

VISIoNE trANSpErSNALE E BIotrANSENErgEtICA: cambia il tuo stato di 
coscienza e cambierai la tua vita

Shin-gi-tai

Un altro aspetto dell'Intelligenza Emotiva è la ca-
pacità di mantenere alta la motivazione e la con-
centrazione nelle nostre attività.  
Anche questo è un ambito molto importante, visto 
che una gran parte della nostra vita la passiamo 
svolgendo un'attività lavorativa.
Ricerche su questo argomento hanno messo in evi-
denza come la motivazione sia correlata all'ansia 
ed allo stress con una sorta di U rovesciata.
Questo significa che una piccola quota di ansia e 
di stress ci può stimolare e dare la giusta la giusta 
carica per compiere il nostro lavoro. 
Anzi, fino ad un certo punto, all'aumentare 
dell'ansia e dello stress, aumenta anche la qualità 
delle nostre prestazioni. In questo caso parliamo di 
Eustress (stress funzionale) e ci consente di dare il 
meglio di noi stessi.  
Ma, da un certo punto in poi, la curva si inverte e 
all'aumentare dell'ansia le nostre prestazioni dimi-
nuiscono velocemente: ci blocchiamo, non riuscia-
mo più a ragionare bene, la memoria perde colpi. 
In questo caso parliamo di Distress (Stress disfun-
zionale) che è talmente elevato da interferire con le 
nostre capacità cognitive e di concentrazione. 
Quindi,	 attenzione	 all'ansia	 ed	 allo	
stress: in piccole dosi ci aiuta ma se sen-
tiamo che sta aumentando troppo velo-
cemente	 fermiamoci,	 rilassiamoci,	 tro-
viamo il modo di "staccare la spina".   

Queste considerazioni le possiamo fare anche dal 
punto di vista dello "spazio di comfort": l'area delle 
cose che sappiamo fare bene, dove siamo sicuri 
e tranquilli, dove non abbiamo quasi niente da 
imparare e possiamo andare avanti con il pilota 
automatico. Tuttavia, se stiamo sempre nel nostro 
spazio di comfort, il rischio è la noia e la perdita di 
stimoli. Non rischiamo nulla, ma ripetere continua-
mente le stesse attività può portare ad un brusco 
calo della motivazione.  
l'ideale	è,	di	tanto	in	tanto,	fare	una	ca-
patina fuori dal nostro spazio di comfort: 
raccogliere	 nuove	 sfide,	 variare	 la	 no-
stra	attività,	collaborare	con	altre	perso-
ne.  Se non ci allontaniamo troppo dallo spazio 
di comfort, questo genera un piccolo stress 
che	ci	stimola,	ci	rinfresca,	attiva	piena-
mente i nostri sensi e le nostre capaci-
tà: in questi momenti possiamo entrare 
nello stato di flusso, definito dallo psicologo 
Mihály Csíkszentmihályi come un momento in cui 
diamo il meglio di noi stessi immergendoci comple-
tamente nell'attività che stiamo svolgendo.
Quindi, se vogliamo mantenere alta la mo-
tivazione e godere di ciò che facciamo, 
ricordiamoci di scegliere	 nuove	 sfide,	 ma	
senza esagerare per non uscire repentinamen-
te e dolorosamente dallo stato di grazia del flusso.

di Guido Marchiani, 
www.selenecentrostudi.it -  artidioriente@selenecentrostudi.it

a cura dello Staff dell'Associazione Culturale Il Calicanto
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di Massimo Giorgini
Albero della Vita

La storia dell'umanità è costellata da sistemi di cono-
scenze tradizionali che hanno attraversato i secoli e 
i millenni. Attualmente, come ci ricordano gli storici 
della scienza, stiamo vivendo un vero e proprio mu-
tamento di paradigma: al paradigma cartesiano che 
ha sostenuto la scienza positivista per alcuni secoli 
sta subentrando il nuovo paradigma olistico/sistemi-
co, artefice di una nuova scienza che riapre le porte 
alla coscienza e alla spiritualità. 
Diretta emanazione di questo paradigma, la visio-
ne transpersonale è uno dei contributi più innovativi 
portati nell'ambito delle scienze umane in questi ul-
timi decenni.
Intento di questa visione è occuparsi non solo dei 
problemi dell'individuo, ma soprattutto delle sue po-
tenzialità e qualità più elevate, pone l'accento sull'e-
sperienza interiore ed esplora quattro tra le frontiere 
che limitano l'uomo nella sua visione del mondo: la 

coscienza, la memoria, l'evoluzione e la morte. 
La Biotranenergetica (BTE) così come altri modelli, 
tra cui la Psicosintesi, fanno parte di questa visione. 
La BTE propone una metodologia fondata sull'espe-
rienza interiore e l'esplorazione delle dimensioni 
della coscienza con l'intento di realizzare la consa-
pevolezza che si svela oltre i processi di pensiero 
della mente ordinaria; affianca un modello teorico, 
olistico e transpersonale, orientato alla realizzazio-
ne del Sè, fondato sulle antiche tradizioni spirituali e 
le più avanzate teorie sistemiche e dell'informazione 
e fornisce una mappa cognitiva per comprendere e 
integrare l'esperienza interiore nella navigazione 
dell'oceano della coscienza.
Il 'Corpus' della BTE comprende un insieme di "tec-
nologie del sacro" che consentono di operare sulle 
dimensioni più elevate della coscienza individuale, 
favorendo l'ampliamento della consapevolezza e la  

realizzazione spirituale; un insieme di pratiche che 
vanno dagli esercizi psicofisici reichiani al lavoro sui 
chakra, dalla ricerca della visione al dialogo con le 
voci interiori, dalle pratiche di respirazione, dai can-
ti e dalle danze delle diverse forze naturali agli spazi 
superconsci archetipici, all'espressione creativa delle 
forme e dei colori, al silenzio della meditazione. 
Attraverso l'integrazione di movimenti rituali (mu-
dra), respirazione e suono (mantra) e visioni mentali 
(yantra) si potranno realizzare: osservazione pura, 
sensazione pura, azione pura.

L'Associazione Culturale Il Calicanto è la Sede di Bo-
logna di Om ITI Biotransenergetica.

a febbraio: Pratica DeL corPo DeL SoGno
Per info sugli incontri che proponiamo nell'arco 
dell'anno: 
associazione culturale il calicanto
www.ilcalicanto.org 
pagina FB: Associazione Il Calicanto 
mail: infocalicanto@email.it
Via Santo Stefano 80, Bologna
Tel. 051.222043-339.1848811-331.5819082
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ospiti o abitanti del 
proprio corpo? 

Ho da poco eseguito l'ennesimo trasloco. 
È stata l'occasione per chiedermi che differenza passa tra vivere in 
una situazione di locazione e una di possidente. In affitto derespon-
sabilizziamo al vero proprietario il carico del possedere l'immobile 
e ci limitiamo ad essere un conduttore, più o meno responsabile, 
degli ambienti che occupiamo. 
Quando siamo possidenti l'atteggiamento spesso cambia, il nostro 
livello di rispetto e attenzione diventa maggiore. 
Ci occuperemo di pulizie e manutenzioni con attenzione, con la 
consapevolezza che quella è "casa nostra", un valore assoluto.
Cambiamo per un attimo il soggetto di questo esempio. 
Ad un inerte e solido immobile sostituiamo un vivo e mobile 
corpo costituito di sostanza solida liquida ed energia di varie for-
me, per quante se ne possano percepire. In base alla distinzione 
fatta poc'anzi quante persone possiamo distinguere attorno a noi 
come locatari o come possidenti? 
E se sì quali sono i criteri che assumiamo come discriminanti? 
Possiamo fare la stessa considerazione su di noi?
Nella mia esperienza esiste un fattore importante a tal proposito. 
Oltre ai sensi di vista e odorato, che nella maggior parte dei casi 
compiaciamo attraverso le più moderne tecnologie, prodotti e or-
pelli disponibili ciò che risponde alla migliore sensazione di abitanti 
della nostra macchina biologica è il senso di sé, ovvero la pro-
pria percezione o propriocezione.
La mia storia personale mi ha portato a scoprire un vero nuovo 
mondo quando ho portato la mia attenzione al di là dei piccoli 
disturbi e fastidi che vivevo. Ciò è accaduto attraverso il lavoro cor-
poreo, con trattamenti prima basati sullo Shiatsu, e poi spaziando 
nelle infinite potenzialità del tessuto connettivo contenute nel metodo 
dell'integrazione fasciale (fonte costante delle ultime ricerche 
in ambito medico, e non solo). Ho così potuto risolvere alcune fa-
stidiose patologie legate allo stress, e ho potuto iniziare una nuova 
relazione con il mio corpo, con le sue capacità e le sue potenzialità. 
Oltre ai trattamenti più tradizionali - tra cui: massaggio Svedese, 
sportivo, decontratturante, applicazione di chinesio taping - nelle 
sedute che propongo, utilizzo un metodo combinato fatto di tocchi, 
pressioni, vibrazioni, mobilitazioni rivolte a dare una nuova sen-
sazione di libertà e fluidità del corpo. I malesseri spesso deriva-
no da quel processo di adattamento alla vita moderna che stiamo 
subendo, dove sempre meno ci muoviamo o lo facciamo in modo 
disordinato ed affannoso. Ma possono influire anche atteggiamenti 
e posture viziose legati a lavori usuranti o atteggiamenti mentali 
che condizionano involontariamente il corpo relegandolo in vere e 
proprie "corazze emotive". Può accadere che lavorando in modo 
"energetico" possano anche emergere memorie legate a quello che 
viene chiamato in psicologia "corpo emotivo", quello può diventare 
il momento per poter rielaborare in modo intimo e personale emo-
zioni fino a quel momento limitanti, lasciando così spazio al nuovo 
in ambito di idee, espressioni, sensazioni e fisicità. Prova anche tu 
una seduta di Integrazione Fasciale, potrai solo scoprire qualcosa in 
più del tuo corpo e della storia che ti porti addosso!
ricevo su appuntamento tutta la settimana presso l'Associa-
zione Casa Babina di Castel de Britti, Via Idice 48 San Lazzaro 
Bologna, tranne il martedì, quando invece ricevo presso il Centro di 
Naturopatia e Psicosomatica di Via Emilia Ponente 129, Bologna.  
Cell. 347.5104880 
@. perniandrea@gmail.com 
www.facebook.com/andreaoperatorefascialebologna
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di Andrea Perni, 
operatore Shiatsu e di Integrazione Fasciale

Farina d'avena in faccia?

La farina d'avena integrale e biologica è un ottimo ingre-
diente adatto al periodo invernale per creme, zuppe e pro-
dotti da forno per il suo grande valore nutritivo, la capacità 
di abbassare l'indice glicemico e con scarso tenore di glutine. 
Meno diffuso è il suo uso in cosmesi, nonostante le sue 
ottime proprietà e il suo bassissimo costo (soprattutto confron-
tato con quello di tanti cosmetici, tra l'altro spesso addizionati 
di sostanze di sintesi). L'avena ha infatti proprietà lenitive, an-
ti-arrossamento, emollienti e detergenti. 
come usarla? Basta prenderne un cucchiaino e mischiarlo 
con poca acqua tiepida nel palmo della mano (ancora meglio 
se la uniamo a un idrolato di lavanda, rosa o elicriso), fino a 
formare una pappa morbida e fluida: spalmare il tutto sul viso 
massaggiando delicatamente, per poi sciacquare. 
Ci stupiremo sentendo la pelle	morbida,	idratata	e	puli-
ta. Allo stesso modo possiamo utilizzarla per uno scrub gentile 
quando facciamo la doccia. Mi raccomando però, non esa-
gerate, altrimenti lo scarico della doccia si potrebbe intasare!

di Laura dell'Aquila, 
erborista e biologa, 
creatrice del Giardino di Pimpinella



In questo caso non si parla di farina... anche 
se il significato si avvicina, e fa bene allo stes-
so modo! Per quanto riguarda l'alimentazione, 
sappiamo ormai tutti che un cibo ci è tanto più 
utile quanto più "completo" in ogni sua parte, 
perchè la Natura così l'ha creato e provvisto di 
molteplici funzioni; ma per quanto riguarda la 
nostra salute? Ce ne prendiamo cura in manie-
ra "integrale"?  

Molti pensano che la salute riguardi solo la 
sfera fisica, del corpo; e giustamente cercano 
il meglio nell'alimentazione, e magari nella 
"medicina naturale", scegliendo prodotti fitote-
rapici piuttosto che di sintesi chimica, o addirit-
tutra privilegiando tecniche energetiche quali il 
Reiki, l'Agopuntura, l'Omeopatia (già, si tratta 
di una cura energetica, infatti non c'è dentro 
nulla ;-), l'Osteopatia.

Ma quanti di noi pongono attenzione alla qua-
lità e quantità di impressioni, pensieri, 
emozioni, informazioni che ogni giorno 
circolano nel nostro ambiente di vita? 
Quanti di noi si rendono conto che - per quanto 
sia utile alimentarsi in maniera sana, biologi-
ca, etc- ancora più importante è l'assorbimento 
energetico di cui ogni giorno facciamo incet-
ta, in maniera consapevole o - purtroppo, nella 
maggioranza dei casi- in forma automatica e 
inconscia?

Oggi più che mai, una efficace cura integra-
le della persona non può prescindere da que-
ste riflessioni. Per questo è necessario esplora-
re, assieme al paziente o cliente -sempre che 
lo desideri!- molti aspetti che a volte vengono 
tralasciati in un percorso di cura tradizionale: a 
partire dall'analisi del proprio ambiente casa-
lingo o lavorativo, fino all'importantissima ge-
nealogia familiare, passando per i temi "caldi" 
della vita affettiva, del rapporto col denaro, e 
tanti altri.

Nell'attività di Studio Medico Duse si imple-
mentano le conoscenze di Agopuntura e Me-

dicina Tradizionale Cinese con lo studio del 
Feng-Shui, un sistema di analisi degli am-
bienti (abitazioni e uffici) che propone sostan-
ziali interventi di miglioramento energetico per 
il beneficio degli abitanti; con la costellazio-
ni familiari & Sistemiche, un validissimo 
strumento di lavoro in grado di risolvere pro-
blematiche antiche e recenti legate alla cerchia 
parentale; con dei Laboratori esperien-
ziali incentrati sul tema del Denaro, della Cop-
pia, e altri.

Per approfondire, visita il sito www.studiome-
dicoduse.it/cosa-offro, anche nella sezione 
news, e contattami pure attraverso il form del 
sito, sarò lieto di rispondere alle tue esigenze o 
curiosità sui temi trattati in questo articolo!

CORSO DI FENG-SHUI, per analizzare la 
propria casa o il proprio ufficio, e apportare 
da subito dei significativi cambiamenti per il 
benessere e la salute degli abitanti; il corso ti 
darà le basi per poter fare tutto questo da solo 
e comprenderne in profondità il significato! 
Ulteriori informazioni su www.studiomedicodu-
se.it/cosa-offro/feng-shui-bologna o diretta-
mente al 339/7628618.

Domenica	 4	 e	 11	marzo - ore 10-18 - 
presso Centro di Salute Naturale, via Mondo 
4 - Bologna

SEMINARIO SULLA COPPIA, attraverso varie 
tecniche esperienziali - dalle costellazioni fa-
miliari alla psicomagia!- approfondiremo le di-
namiche della seduzione, le problematiche più 
comuni nella relazione a due e le loro cause 
principali, le accoppiate vincenti a seconda dei 
profili di personalità, e molto altro... se ti inte-
ressa ricevere maggiori dettagli scrivi a marco.
federico@lycos.com o contattami direttamente
al 339/7628618.

Sabato	21	 (ore	14	 -	19)	e	Domenica	
22	(ore	10	-	18)	aprile - presso Centro
di Salute Naturale, via Mondo 4 - Bologna 

Vivere sostenibile è anche prendersi cura di 
sé senza lasciare troppe tracce. 
Come? Prevenire e sostenere usando 
ciò che la natura ci mette a disposizione. 
Esempi? Tanti, e tra questi sicuramente il 
contatto, l'uso delle nostre mani. 
Quali tecniche? Tante, tra le varie poniamo 
in evidenza una dal nome moderno, ma di 
origini antiche. Il facelift massage. 
È un massaggio basato sulle teorie delle me-
dicine tradizionali dell'estremo oriente com-
binato a tecniche di massaggio occidentale. 
È funzionale a livello fisico, energetico 
e spirituale. Praticato originariamente in 
oriente per benefici spirituali, approda in oc-
cidente nelle pratiche moderne per i benefici 
fisici che garantisce.
In passato il beneficio spirituale era l'obietti-
vo principale, differenza dei nostri giorni in 
cui si da più attenzione al ritorno materiale, 
estetico. Tuttavia, con il massimo rispetto delle 
idee altrui, a angela unmani, operatrice 
esperta e insegnante del metodo, piace so-
stenere una posizione che medi entrambi gli 
approcci, proponendo il massaggio facciale 
come beneficio fisico accompagnato dai gio-
vamenti del rilassamento, che permettono di 
raggiungere profondi effetti interiori. 
Mentre i benefici spirituali sono soggettivi e 
percepibili solo da chi li vive, i benefici fisici 
sono visibili a tutti. 
Tra questi il ringiovanimento del viso, in 
quanto il Facelift massage previene il ri-
lassamento cutaneo e aumenta l'elasticità 
della pelle con un notevole effetto "lifting 
naturale".  Inoltre questa tecnica libera le 
tensioni muscolari del viso e del collo 
donando una sensazione di benessere e ri-
lassamento di tutto il corpo, bilanciando lo 
stato energetico degli organi interni legati ai 
meridiani. Angela Unmani Malaguti, è una 
delle storiche operatrici del centro benesse-
re di centro natura, sede che proporrà il 
corso per apprendere la tecnica del Facelift  
massage. www.centronatura.it 
Ci sono ulteriori opportunità per acquisire 

competenze che portino ad azioni di cura 
e prevenzione sostenibili che portino a 
leggere la relazione tra il corpo e la mente. 
La Scuola di naturopatia ha in calen-
dario dei corsi monotematici di Kinesiolo-
gia applicata, di Floriterapia sec. Edward 
Bach e di Iridologia. Questi corsi fanno parte 
della formazione triennale che la scuola pro-
pone per diventare operatore del benessere, 
e sono altresì fruibili da chi ha già precedenti 
formazioni o vuole muovere i primi passi ver-
so la conoscenza della naturopatia. 
La Kinesiologia applicata si fonda 
sull'utilizzo del test kinesiologico che 
consente di valutare la risposta del sistema 
nervoso della persona a fronte di differenti 
fattori di tipo strutturale, biochimico, emozio-
nale ed energetico. 
La kinesiologia riequilibra il corpo, rimuo-
vendo stress negativi di tipo fisico, chimico 
o emotivo per riportarlo allo stato ottimale 
in cui esso possa autoguarirsi. 
La floriterapia di edward bach, medi-
co e scrittore britannico 1886-1936, risale ai 
suoi studi databili tra 1920-1934. 
Alla base vi è il principio secondo il quale 
nella cura di una persona devono essere pre-
se in considerazione le sue emozioni e la sua 
personalità poiché esse determinano il sinto-
mo manifestato nel fisico. 
Egli studiò 38 fiori specifici. 
Ognuno di questi è in grado di dare il via 
al processo di trasformazione dell'e-
mozione negativa nel suo tratto po-
sitivo. Nella tarda primavera si potrà fre-
quentare il corso Iridologia per apprendere 
come interpretare la lettura delle forme 
e dei colori presenti nell'iride quali 
fonti di informazione sulla condizione biolo-
gica e psichica del soggetto esaminato. 
Si dice che dagli occhi si comprenda l'anima 
di un individuo, da questo momento potrete 
scoprire qualcosa anche del suo fisico, e non 
solo. Sempre senza inquinare il pianeta!
www.scuoladinaturopatia.it 
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Quando un cane se ne va... Casa dolce casa…

Da qualche anno faccio volontariato in un piccolo canile. 
E' una struttura atipica perché possono essere ospitati un 
massimo di 10 cani e il fatto di avere pochi ospiti permet-
te di stabilire legami molto profondi con ognuno e di aver 
tempo da dedicare a tutti. La maggior parte è anziana e 
ha bisogno infatti di tante attenzioni.
A metà novembre uno di loro, Cater, se n'è andato. Ave-
va 16 anni compiuti, era con noi da un paio d'anni per 
un rinuncio di proprietà. Superato lo choc iniziale aveva 
trovato un suo spazio e un suo equilibrio. Con il passare 
dei mesi si era aperto ed era diventato affettuoso con 
tutti noi. L'estate particolarmente calda aveva messo a 
dura prova il suo fisico e appena le temperature sono 
calate ha cominciato a non stare più bene. Lui, che era 
diventato il punto di riferimento degli altri, aveva delle 

grosse difficoltà a stare in piedi. Cadeva e non riusciva 
a rialzarsi, peggiorando sempre più con il passare dei 
giorni, finché non è arrivata la fine.
Anche in canile, quando un cane se ne va, è sempre un 
momento delicato da superare. Siamo in pochi volontari 
ma ognuno reagisce a modo suo, sia sulla decisione da 
prendere se aiutare o meno il cane ad andarsene, sia a 
livello emotivo. C'è chi fa avanti e indietro nervosamente, 
chi piange, chi prova a confortare il cane. 
Non ci sono atteggiamenti unanimi in questi casi. 
Nel caso di Cater siamo stati tutti molto coinvolti, proba-
bilmente perché la sua era stata una storia particolare e 
ci eravamo tanto legati a questo cagnone buono.
In canile la vita va avanti per forza di cose anche se gli 
altri ospiti capiscono perfettamente quando uno di loro 
se ne va. L'atmosfera cambia, almeno per quel giorno. 
Ma il lutto va elaborato comunque. Da allora non c'è 
volta che vado in canile senza notare l'assenza di Cater.
A maggiore ragione se l'animale è nostro occorre con-
cedersi	un	periodo	di	lutto,	senza	vergognar-
si. L'affetto che proviamo è forte ed è giusto soffrire per 
la dipartita del nostro beniamino. Ognuno avrà i suoi 
tempi; c'è chi non prenderà mai più un altro animale, chi 
avrà bisogno di qualche mese o di poche settimane, poco 
importa. Ogni animale è unico, con delle caratteristiche 
ben precise tutte sue. Se si decide di prendere un altro 
4zampe bisogna tenerlo a mente perché il nuovo arrivato 
non può e non deve essere un sostituto di chi se n'è anda-
to. Piuttosto è un nuovo animale che merita tutto il nostro 
affetto, senza paragoni, senza se e senza ma.

Chi pensa che gli esseri umani detengano il primato di eccellenza 
in ingegneria edile probabilmente non ha mai visto gli animali in 
azione. Il riccio, uno dei mammiferi più comuni dalle nostre parti, 
è un vero e proprio maestro nel costruirsi la tana. Questo timido 
e curioso animaletto dal dorso coperto di aculei è in grado in 
poco tempo di creare un nido ben coibentato e perfettamente im-
permeabile all'acqua. I materiali che utilizza, in perfetto accordo 
con i dettami della bioedilizia, sono reperiti nel sottobosco e sono 
costituiti da foglie, erba e rami. L'habitat ideale per questi animali 
è rappresentato da cespugli,	siepi,	prati	e	boschetti. 
Una realtà che purtroppo sta scomparendo rapidamente sotto i 
colpi dell'agricoltura estensiva e la cementificazione selvaggia. 
Per di più l'ampio e sconsiderato uso di pesticidi ha contribuito 
alla drastica riduzione della popolazione di insetti che sono alla 
base dell'alimentazione di questi mammiferi. Così un numero sem-
pre maggiore di ricci è costretto ad abbandonare le campagne 
per andare a vivere in prossimità degli insediamenti urbani, in 
particolare nei giardini e nei parchi cittadini. La loro convivenza 
con l'uomo è spesso difficile, molti cadono vittima di decespuglia-
tori, frese, roghi di sterpaglie e cumuli di rami e foglie. 
Altri finiscono intrappolati in botole e tombini, annegati nelle pisci-
ne, attaccati dai cani, avvelenati da rodenticidi e lumachicidi, in-
vestiti dalle auto, intrappolati nelle reti di recinzione e nella spaz-
zatura di plastica. Le loro soluzioni abitative quando vivono vicino 
a noi sono spesso rappresentate da nascondigli sotto le cataste di 
legno o sotto cumuli di fieno e di foglie residui dell'opera di giar-
dinaggio. nella società del consumismo sembra non 
esserci più posto per alberi e natura. Tutto deve essere 
sfruttato, tutto deve essere finalizzato a un interesse economico. 
Eppure gli ecosistemi e la biodiversità sono risorse assolutamente 
indispensabili alla sopravvivenza della razza umana su questo 
pianeta. Non potremo mai fare a meno di aria, acqua e foreste. 
Ecco quindi che in questo particolare periodo storico in cui l'uomo 
sta rapidamente spazzando via la maggior parte delle specie ani-
mali e vegetali, diventa basilare salvare ogni singola creatura an-
che quella apparentemente più insignificante. Che cosa possiamo 
dunque fare per contrastare il declino delle popolazioni animali e 
migliorare la qualità dell'ambiente che ci circonda? Il primo passo 
è quello di rendere i nostri giardini e poderi simili a 
delle piccole oasi naturali privilegiando la piantumazione 
di alberi e arbusti autoctoni. L'erba va lasciata crescere fino alla 
fioritura in modo da attirare insetti e farfalle. Si può anche forni-
re una riserva d'acqua attraverso la creazione di uno stagno. In 
Inghilterra esiste un progetto, 'The hedgehog street', per aiutare 
i ricci, che sono in pericolo di estinzione come tante altre specie. 
Tutti coloro che hanno giardini confinanti creano dei piccoli varchi 
di 10x10 cm nelle recinzioni in modo tale da consentire a questi 
animaletti di entrare e utilizzare il verde attorno alle case come 
rifugio e territorio di caccia. Vengono inoltre costruite casette di 
legno e mangiatoie per loro. Tutte le sere un esercito di persone 
lascia fuori crocchette per gattini e acqua. Questa pratica è di 
grande aiuto per questi animali soprattutto nelle stagioni più dif-
ficili come l'autunno o i periodi di siccità. allestire un rifugio 
per i ricci è molto semplice. Si utilizzano dei pannelli di 
larice o multistrato che vengono assemblati in una cassetta rettan-
golare della dimensione di 50x40x30cm, nella quale si pratica un 
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foro quadrato (10x10cm) come ingresso. La piccola abitazione 
va poi riempita di fieno e paglia, coperta con un'ampia lamina 
di plastica per la pioggia e stabilizzata tramite mattoni posti al di 
sopra. E' bene posizionare la casetta all'ombra e al riparo di un 
cespuglio in una zona tranquilla del giardino. Nella stessa manie-
ra si può costruire una mangiatoia per consentire l'accesso al cibo 
solo ai ricci evitando l'interferenza di cani e gatti. Le crocchette 
vanno messe in una ciotola in fondo alla cassetta di legno mentre 
fuori si pone un sottovaso largo e basso per l'acqua, possibilmente 
mettendo dentro una pietra per evitare che venga capovolto. 
La convivenza con gli animali selvatici richiede un livello minimo di 
pazienza e tolleranza da parte nostra ma i benefici che ne deriva-
no sono immensi. Che dire dell'emozione di vedere mamma riccia 
venire a mangiare davanti a casa accompagnata da una lunga 
fila di cuccioli, piccoli batuffoli di aculei. Ma ricordate una piccola 
regola, non disturbate mai una femmina che allatta i piccoli per-
ché potrebbe abbandonarli. Preservare la natura attorno 
a noi è un'esigenza vitale. Avere tanto verde attorno a casa 
significa salute, così come la presenza dei ricci, che sono indica-
tori biologici di ambiente sano senza contare la loro importante 
funzione di tenere sotto controllo gli insetti nocivi.
un giardino pieno di vita ci farà sentire meglio, perché 
la natura è parte del nostro dna, non possiamo farne a meno. 
Un contatto più stretto con animali e piante ci insegnerà a cono-
scerli, rispettarli e alla fine a proteggerli.
Il genere umano avrà un futuro soltanto se imparerà ad avere cura 
del pianeta come del proprio giardino e della propria casa.



La realizzazione degli edifici in legno attualmen-
te non costituisce più solo una nicchia della pro-
duzione edile, bensì un segmento importante del 
mercato che raggiunge una quota significativa se 
si considera la costruzione di nuove abitazioni 
a basso consumo energetico. Alle costruzioni in 
legno di nuova generazione, vengono universal-
mente riconosciute doti innovative sul fronte 
della sicurezza antisismica, dell'efficienza 
energetica, dell'impatto ambientale e del 
comfort abitativo. Per poter garantire queste 
caratteristiche, diventa indispensabile la cono-
scenza della tecnologia specifica e una buona 
progettazione architettonica, strutturale e di det-
taglio che non è ancora ampiamente diffusa tra 
le figure professionali della filiera delle costruzioni
L'Istituto Professionale Edile di Bologna, in colla-
borazione con Aster Holzbau, organizza semi-
nari e corsi di formazione rivolti a liberi pro-
fessionisti, progettisti, direttori dei lavori e tecnici 
delle imprese edili, coinvolti nella progettazione 
e realizzazione di edifici e strutture in legno con 
l'obiettivo principale di promuovere ed approfon-
dire le conoscenze e le competenze specifiche re-
lative all'impiego del legno nella realizzazione di 

strutture ed edifici di qualità. 
Una diffusione capillare della cultura di un am-
biente costruito sostenibile, dove il legno conti-
nuerà ad avere un ruolo importantissimo, richiede 
necessariamente la sinergia e la condivisione di 
obiettivi e competenze tra tutti gli attori in gioco: 
enti pubblici, committenti e proprietari di edifici 
esistenti sensibili alle tematiche ambientali, azien-
de di produzione e distribuzione dei componenti 
in legno che perseguono scelte lungimiranti, tec-
nici all'avanguardia nella progettazione di edifici 
energeticamente efficienti, in grado di comuni-
care ed insegnare le loro competenze, centri di 
formazione che organizzano e promuovono la 
conoscenza tecnica e le novità tecnologiche del 
settore edile. La Aster Holzbau con le proposte in-
novative di edifici in legno e l'Istituto Professionale 
Edile di Bologna con i suoi 70 anni di esperienza 
nella formazione di maestranze e tecnici dell'edi-
lizia, collaborando per realizzare questa sinergia 
organizzeranno da gennaio 2018 il corso "Co-
struire in legno" della durata di 16 ore, rivolto a 
tecnici e progettisti. 
Per ulteriori informazioni e l'iscrizione al corso, 
visitate il sito di IIPLE www.edili.com  

Viviamo al giorno d'oggi in una realtà dove la 
produzione e la trasmissione del sapere, e più 
in generale della conoscenza, avviene in modo 
parcellizzato e disconnesso, dove le discipline, e 
di conseguenza anche le professioni, sono scon-
nesse tra loro, settorializzate, iperspecificizzate. 
La maggior parte delle discipline sempre meno 
si interrogano in merito al loro reale scopo etico 
o obiettivo informale per il quale sono nate e svi-
luppate, né si domandano che relazione posso-
no avere con l'uomo e le altre infinite parti che lo 
compongono. urge la necessità di ricon-
nettere i saperi tra loro, dar voce al biso-
gno di una multidisciplinarietà che sta all'origine 
dello studio dell'uomo sull'uomo e di ciò che lo 
circonda. A proposito di ciò, in quanto partico-
larmente interessato alle tematiche che ruotano 
attorno alle scienze dell'educazione come mo-
tore del miglioramento delle condizioni di vita 
individuali e collettive, ritengo indispensabile che 
queste incontrino le questioni legate alla gestione 
degli spazi e dei luoghi, dell'edilizia e dell'ar-
chitettura. Accurati studi condotti da esperti di 
urbanistica e di psicologia cognitiva dimostrano 
che il design architettonico e l'ambiente sono in 
grado di condizionare i nostri stati mentali ed 
emotivi e influire quindi sulla salute delle persone 
e sulla qualità della vita. Altre ricerche hanno 
messo in relazione la maggiore incidenza di al-
cuni disturbi, come il deficit dell'attenzione, con 
luoghi poco attraenti e monotoni; di più, un edifi-
cio e un ambiente disordinato e caotico provoca 
effetti deleteri sulla nostra salute mentale dovuto 
al carico eccessivo di stress. La maggior parte 
di noi adulti vive quotidianamente tali situazioni; 
immaginiamo invece le ripercussioni che posso-
no subire soggetti più deboli e vulnerabili come 
bambini e ragazzi. L'ordine apparente e rassi-
curante delle nostre città o metropoli è solo uno 
schermo del primato delle merci e del più sfrena-
to e disordinato profitto. Lo scenario della città è 
stato riadattato ad uso e consumo del cittadino 
medio. La deformazione della città, avvenuta per 
rispondere alla domanda degli automobilisti, ha 
impoverito l'esperienza infantile rispetto a quella 
di qualunque generazione precedente di bambi-
ni e ragazzi. Schierandomi in difesa di quest'ul-
timi, considerandoli risorse attive ed indispensa-
bili, rivendico il loro diritto ad avere il proprio 
tempo e il proprio spazio nel mondo degli adulti 
ritenendo fondamentale il valore educativo del-
la strada e della città. L'età dell'indipendenza e 

della mobilità nella città, l'età per il gioco nelle 
strade, per prendere gli autobus e camminare 
da soli o in bicicletta si è progressivamente alza-
ta di generazione in generazione. 
Il bambino che preferisce uscire fuori di casa 
viene disincentivato rispetto a quello che decide 
di stare a casa ottenendo così i vantaggi dello 
stile di vita consumistico degli adulti: computer, 
televisione, home video, console ecc. Di fatto gli 
adulti hanno negato ai bambini la pre-
ziosa varietà delle esperienze accessi-
bili nell'ambiente che li circonda. 
La progettazione urbanistica della città deve te-
ner conto che bambini e ragazzi devono poter 
usare la città, perché nessuna città è governabile 
se i cittadini non la sentono propria. 
Le nostre strade non sono affatto sicure, ma i ri-
schi maggiori non vengono dai criminali o dai 
malintenzionati, ma dagli automobilisti. 
Riguardo invece al tema della scuola, sono con-
tento di sottolineare che le questioni relative all'e-
dilizia scolastica stanno prendendo sempre più 
margine nel dibattito pedagogico e urbanistico. 
Come evidenziato in precedenza, un luogo sti-
molante, a misura di bambino, confortevole e 
accogliente, incide positivamente sull'apprendi-
mento, sulla curiosità e sulla vita emotiva di chi 
la vive rispetto ad un luogo obsoleto ed a scarso 
contenuto motivazionale. Ciononostante, a mio 
avviso, il tema dell'edilizia scolastica assume 
semplicemente la forma di un rimedio apparen-
te, risulta essere il migliore palliativo rispetto ad 
un problema più complesso e diffuso come quel-
lo del rapporto tra bambino e spazio circostante.
Non è solo la scuola che deve iniziare ad aprire 
gli occhi ma è l'intera città che deve assumere 
la connotazione del luogo dell'educazione, del-
la curiosità, della crescita, della trasmissione del 
sapere, della scoperta, dell'apprendere. 
Riportiamo allora in auge le idee di Paolo Mot-
tana, di Aldo Rossi, di Ebenezer Howard e delle 
sue "città-giardino", realtà utopiche quanto ne-
cessarie. "Per trasformare la città e la campagna 
in città educante - sostiene Giuseppe Campa-
gnoli, architetto illuminato - occorre intervenire 
anzitutto nei luoghi su cui posare una nuova or-
ganizzazione di quella che una volta chiamava-
mo scuola perché non sia più distinta e separata 
dalla vita quotidiana e dai suoi personaggi e 
perché sia quel motore della conoscenza e della 
crescita che alla città manca da tempo".
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20 min.

D: Tra le iniziative a cui partecipi c'è AlmaLowCarbon un grup-
po di ricerca multidisciplinare (IRT Integrated Research Team) 
sui temi dell'energia e della sostenibilità ambientale. 
Ce lo puoi descrivere meglio? 

R: Alla sua costituzione, il gruppo di ricerca integrata Alma Low 
Carbon ha visto l'adesione di un centinaio di docenti dell'Uni-
versità. Si tratta di un'aggregazione spontanea che ha portato 
alla nascita di importanti relazioni e collaborazioni in gruppi 
più ristretti, su base volontaristica, sempre a carattere multi-
disciplinare. In particolare è ancora particolarmente attivo il 
gruppo promotore che vede lavorare insieme ingegneri, archi-
tetti, sociologi, agronomi ed economisti. 
L'obiettivo prioritario delle collaborazioni è quello di svilup-
pare soprattutto progetti di rilievo per le nostre realtà locali. 
Da qui collaborazioni strette con il Comune di Bologna, la Città 
Metropolitana, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti 
pubblici e privati che a vario titolo operano nel settore della 
sostenibilità ambientale del nostro territorio.

D: Si parla molto degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) definiti dall'Assemblea Generale dell'ONU per l'anno 
2030. Il concetto di "sviluppo sostenibile" nacque proprio 30 
anni fa grazie al famoso rapporto "Our Common Future" che 
Gro Harlem Brundtland presentò alla Commissione mondiale 

Una docente universitaria 
per la sostenibilità

Incontro con piacere Alessandra Bonoli, professoressa associa-
ta all'Università di Bologna, che svolge le sue ricerche nell'am-
bito dell'Ingegneria Ambientale con particolare riguardo al 
trattamento, alla valorizzazione e al riciclo delle materie prime 
e dei rifiuti solidi, all'analisi del ciclo di vita, all'Economia Circo-
lare, alla diffusione delle Urban Green Technologies. 
Ho incontrato per la prima volta Alessandra in un'occasione 
molto particolare. 
Era il 29 Ottobre 2014: Rob Hopkins, co-fondatore del movimen-
to delle Transition Town era a Bologna, invitato dall'Università 
e dal Comune per parlare del tema: "Transizione: dalla crisi alla 
prosperità, un cambio di paradigma" nella giornata di presen-
tazione pubblica del progetto IRT Alma Low Carbon. 
Oggi incontro Alessandra a Bologna, proprio in Via Terracini 
dove sorge il DICAM (Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, 
Ambientale e dei Materiali). 

Domanda: Da un po' di tempo la tua vita di docente universita-
ria si è intrecciata spesso con la Transizione. 
Due percorsi con tanti punti di contatto, ma al contempo con 
specificità molto marcate. 

Risposta: Ho cominciato a sentire parlare del movimento del-
le Città di Transizione qualche anno fa e immediatamente ho 
capito che numerosissimi erano i punti di contatto con il mio 
"sentire" personale, ma soprattutto rispetto alle tematiche di 
ricerca che già da tempo stavo portando avanti e gli argomenti 
di studio che quotidianamente stanno alla base della mia atti-

vità di docente. Approfondendo il tema, mi sono anche accorta 
che a livello accademico e scientifico stava prendendo piede, 
su scala internazionale, una nuova disciplina "Transition Engi-
neering", ovvero Ingegneria della Transizione, che rispecchiava 
completamente le mie aree tematiche appunto di ricerca e di 
didattica. Ho pensato così di chiamare il mio gruppo di ricerca 
proprio "Ingegneria della Transizione". Un aspetto fondamen-
tale che ho sempre considerato importantissimo è il cosiddet-
to approccio "bottom up", la spinta dal basso: il cambiamento 
- in cui crediamo e che riteniamo oggi urgente e necessario - è 
possibile soltanto con un ampio coinvolgimento delle persone, 
anche nella loro quotidianità, a partire dallo stile di vita dome-
stico o le singole scelte che riguardano i consumi, l'alimenta-
zione, l'abbigliamento, la mobilità, etc.

D: Con il progetto "Terracini in Transizione" le 
idee e le metodologie della Transizione entrano 
formalmente all'Università. Come è nato e come 
si è sviluppato questo progetto? 

R: Il gruppo di "Terracini in Transizione", formatosi poco più di 
un anno fa presso la nuova sede di via Terracini della Scuola 
di Ingegneria e Architettura dell'Università di Bologna, si pone 
l'obiettivo di trasformare il proprio campus in un living-lab 
della sostenibilità, facilitando il cambiamento e avviando nuo-
ve opportunità e utili iniziative per la ricerca, la didattica e la 
gestione sostenibile dei plessi universitari, con un approccio 
inclusivo e "dal basso", mutuando, appunto su scala di campus, 
le esperienze sempre più diffuse delle transition town e della 
transition engineering. Il nostro può dunque definirsi il primo 
team universitario di transizione nato per promuovere proget-
ti e azioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, 
attraverso l'applicazione e lo studio sul campo dei concetti di 
resilienza, di tecnologie verdi in ambito urbano, a basso impat-
to ambientale e a ridotta impronta ecologica, di contenimento 
dei consumi e di rispetto dell'ambiente. 

D: Obiettivi molto interessanti. 
Ma in pratica come andate a realizzarli? 

R: Il plesso Universitario di via Terracini, come è noto, è sorto 
dapprima come sede dei laboratori pesanti di tutta la Scuola 
di Ingegneria e Architettura e poi, da circa otto anni, è sede 
di una parte importante delle attività di ricerca e di didattica 
della Scuola stessa. Si tratta di un plesso recente, un Campus 
sostanzialmente autonomo, che ben si presta all'attuazione di 
misure e di interventi innovativi di sostenibilità con valenza 
sperimentale ed educativa. 
Con il diretto coinvolgimento degli studenti, sono stati avviati 
negli ultimi mesi diversi progetti che si possono raggruppare 
nelle seguenti aree principali: risparmio idrico e valorizzazione 
dell'acqua potabile, mobilità e trasporto, riduzione dei rifiu-
ti urbani, progetto laboratorio RAEE, sostenibilità e risparmio 
energetici, realizzazione di "Urban Green Technologies", green 
office degli studenti. È solo un elenco, per ciascuno sarebbe 
poi necessario entrare nei dettagli.

Intervista ad Alessandra Bonoli
A cura di Giovanni Santandrea, Transition Italia
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sull'ambiente e lo sviluppo (WCeD). Uno "sviluppo sostenibile" 
è ancora praticabile e attuale o contiene un ossimoro? 

R: Si tratta di un tema su cui mi interrogo spesso e che sotten-
de tutti i miei studi. Normalmente inizio il mio corso di "Va-
lorizzazione delle Risorse Primarie e Secondarie" della laurea 
magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio proprio 
sottolineando questi concetti e ponendo questa stessa do-
manda anche ai miei studenti. Secondo me il concetto di Svi-
luppo Sostenibile proposto nel 1986 è ancora attualissimo e in 
modo straordinario il rapporto Brundtland delineò allora mol-
to chiaramente la direzione verso cui l'umanità deve muoversi 
e il metodo con cui perseguire quegli stessi obiettivi. 
Sul fatto che Sviluppo sostenibile possa sembrare un ossimo-
ro posso essere anche d'accordo, tutto sta ad intenderci però 
sul significato di sviluppo che certamente non va inteso in una 
mera crescita economica. 
E forse la risposta sta proprio nella declinazione degli Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU. 
Nel mio sentire lo "sviluppo" dell'umanità è proprio da perse-
guire mediante la lotta alla povertà e la lotta alla fame (obiet-
tivi 1 e 2), i diritti alla salute e all'istruzione (obiettivi 3 e 4), 
l'uguaglianza di genere (obiettivo 5), l'accesso all'acqua pota-
bile, ai servizi igienici, alle energie rinnovabili (obiettivi 6 e 7) 
e così via. Il modello economico va certamente ripensato, alla 
luce degli stessi principi dell'economia circolare, superando il 
cosiddetto "paradigma tecnocratico", per dirla con le parole di 
Papa Francesco, ovvero quell'intreccio tra sviluppo tecnologi-
co, economia e politica attento al solo profitto, senza prestare 
attenzione a eventuali conseguenze negative per l'essere uma-
no o per l'ambiente. A questo proposito, colgo l'occasione per 
sottolineare che l'enciclica Laudato Sì del 2015 è oggi il docu-
mento più alto, anche dal punto di vista scientifico e sociale, 
a cui ispirarsi per trovare le risposte che cerchiamo per una 
nuova "ecologia" integrale o ecologia umana che persegua il 
bene comune.

D: L'undicesimo obiettivo del SDGs 2030 "Città e comunità so-
stenibili" è molto pertinente con le tematiche sviluppate e 
studiate al DICAM, quelle che voi chiamate Urban Green Tech-
nologies. Sembra di capire che proprio le grandi città saranno 
il luogo dove si giocherà la partita della progettazione di un 
nuovo modello sostenibile non dipendente dal petrolio e ca-
ratterizzato da un alto livello di resilienza. 

R: Sono certamente d'accordo. Il nuovo modello che si sta già 
realizzando parte proprio dalle città. L'adattamento al cambia-
mento climatico, l'uso di energie rinnovabili, la nuova mobilità, 
una riduzione del consumo di suolo e un incremento delle aree 
verdi sono le principali parole chiave che dovranno sempre più 
guidare le politiche urbane e le scelte politiche in genere del 
futuro. L'Europa, su questi temi, dovrà sempre più assumere 
con forza il proprio ruolo di guida decisa in questa transizio-
ne. Esempi virtuosi sono ampiamente diffusi nell'intero nostro 
continente: la completa elettrificazione a energia eolica dell'in-

tera rete ferroviaria olandese, dal gennaio dell'anno scorso, e 
l'elettrificazione dei trasporti e dei veicoli a Oslo; la transizio-
ne "wind power" e gli obiettivi di fornitura integrale di energia 
rinnovabile a Aalborg e Copenaghen per il 2030 e dell'intera 
Danimarca per il 2050. Il progetto "HafenCity" ad Amburgo che 
punta a diventare una città senz'auto, realizzando una cintura 
verde che sia percorribile soltanto in bicicletta o a piedi. Hel-
sinki punta ancora più in alto, tanto da voler eliminare l'auto 
privata entro il 2025. 

Ma anche nel nostro Paese esempi importanti: da Milano a Pa-
lermo si è lavorato molto negli ultimi anni per ridurre traffico 
e inquinamento e migliorare la rete del trasporto pubblico e la 
mobilità urbana. Altri esempi diffusi legati a progetti di Gestio-
ne del Territorio, gestione e riciclo dei rifiuti, nonché la promo-
zione di nuovi stili di vita ispirati all'economia di condivisione 
e alla promozione di una maggiore socialità.

D: Tra i tuoi interessi di studio vedo che ti occupi di materiali 
da costruzione non convenzionali finalizzati all'accrescimen-
to della resilienza ai cambiamenti climatici in ambito urbano. 
Quali sono le novità e le tecnologie che a tuo parere potranno 
concretamente aiutarci nel prossimo futuro?

R: Si tratta di un argomento molto interessante. I progetti di 
resilienza urbana, di lotta agli effetti del cambiamento clima-
tico investono vari ambiti dell'ingegneria civile e ambientale. 
Nel nostro dipartimento stiamo studiando le cosiddette tecno-
logie verdi (Urban Green Technologies), che costituiscono un 
importante strumento per la regimazione e per la raccolta del-
le acque piovane durante i forti eventi di pioggia concentrati. 
Così come stiamo riscoprendo materiali da costruzione "non 
convenzionali", ma utilizzati da sempre come la paglia, la terra 
cruda, il legno che costituiscono soluzioni interessanti per l'e-
dilizia a basso impatto ambientale e soprattutto a bassissimo 
consumo energetico. La ricerca scientifica in questo ambito è 
molto affascinante e fornisce risposte valide, immediate, facil-
mente realizzabili. La sfida principale è quella di poter incidere 
a livello territoriale, trasferendo nella pratica le conoscenze 
ormai consolidate.

D: Sul sito del DICAM ho anche letto che fai parte del gruppo di 
docenti che sostiene il progetto CODe^3. 
Mi sembra di capire che sia un centro per la cooperazione allo 
sviluppo internazionale sui temi dell'Ingegneria, dell'Ambiente 
e delle Risorse Naturali. Puoi dirci qualcosa di più? 

R: Sì. Si tratta di un Centro interno al nostro dipartimento, costi-
tuito da un gruppetto di colleghi che, come me, portano avanti 
progetti in Paesi in via di Sviluppo o, come si dice, emergenti. 
Le tematiche sono quelle proprie dell'Ingegneria ambientale e 
Civile: Tecnologie. Appropriate per la gestione dei rifiuti, delle 
acque reflue e per l'approvvigionamento idrico; telerilevamen-
to per la gestione dei rischi, per il monitoraggio ambientale, 
per la mappatura dei territori; promozione di biotecnologie in 
ambito agricolo e industriale; scelta dei materiali da costruzio-
ne e promozione di tecniche costruttive rispettose della cultu-
ra, dei saperi e della realtà locali. Operiamo un po' in tutto il 
mondo, dal Sud America all'Africa, dal medio Oriente all'India e 
alla Cina con progetti finanziati dall'Unione Europea o dal Mini-
stero degli Affari Esteri, oppure su base volontaria, supportan-
do le attività di Organizzazioni Non Governative. Quasi sempre 
coinvolgiamo studenti o dottorandi che svolgono il loro pro-
getto di tesi o di ricerca visitando questi Paesi e trascorrendo 

là qualche settimana e, oltre all'aiuto che portiamo, si aggiun-
ge senz'altro un altissimo valore aggiunto di tipo educativo per 
i nostri ragazzi e le nostre ragazze coinvolti. 

D: Prima della domanda con la quale chiudo abitualmente le 
mie interviste, ci sono temi particolari di cui ti occupi, e vor-
resti dirci qualcosa? Penso ad esempio al tuo contributo alla 
costituzione del Comitato Promotore del gruppo "energia per 
l'Itala"? 

R: Grazie anche per questa domanda. Sono davvero orgogliosa 
di far parte (fin dalla sua costituzione) del Gruppo Energia per 
l'Italia, sia per l'immensa stima che nutro per il prof. Balzani, 
sia perché ritengo davvero importante quanto si dice nel no-
stro "manifesto" ovvero che "come docenti e ricercatori non 
possiamo restare chiusi nelle nostri torri d'avorio della ricerca, 
senza curarci dei problemi della società e dell'intero pianeta, 
ma dobbiamo sentire la responsabilità di dare il massimo con-
tributo per superare le difficoltà poste dal problema energe-
tico, attraverso la condivisione di conoscenze e informazioni 
scientificamente corrette" (cfr. www.energiaperlitalia.it/ener-
gia-per-litalia/). In questo senso riteniamo di poter incidere 
anche sulle scelte future, ritenendo indispensabile, su un tema 
così complesso e importante come quello dell'energia, una 
stretta collaborazione fra scienza e politica (nonostante una 
certa sordità ai nostri appelli da parte dei politici finora con-
tattati) e il forte coinvolgimento dell'opinione pubblica. Il tema 
del cambiamento climatico è cruciale e dobbiamo contrastare 
il negazionismo presente anche nel nostro Paese puntando al 
più presto all'uso integrale di energie rinnovabili, impostando 
seriamente una vera transizione energetica. 

D: In genere mi piace chiudere le mie interviste rivolgendo 
sempre la stessa domanda. e quindi anche a te chiedo: alcuni 
anni fa fece molto scalpore un'affermazione di Holmgren, uno 
dei leader mondiali del movimento di permacultura. 
Disse pubblicamente che riteneva impossibile una trasfor-
mazione pacifica della società. e che in queste condizioni, era 
quasi meglio augurarsi che il processo di collasso globale ac-
celerasse. Come studiosa e come donna che vive questo pre-
sente, sei fiduciosa nel nostro futuro, e di quello delle pros-
sime generazioni? e se sì, puoi dirci le ragioni profonde che 
sostengono tale visione? 

R: In generale io cerco di avere un approccio positivo e cau-
tamente ottimista. Certo, i problemi legati alle tematiche am-
bientali sono giganteschi e in vario modo interconnessi: cam-
biamento climatico, inquinamento, la scarsità di risorse e di 
materie prime, la crisi idrica mondiale e la desertificazione, 
il rischio alluvioni, il fenomeno delle migrazioni di persone e 
popoli (i cosiddetti "ecoprofughi"). Ma credo che i tempi sia-
no maturi per quella consapevolezza necessaria per guidare 
il cambiamento. Dalla conferenza di Parigi (dicembre 2015) si 
stanno facendo passi importanti. L'Europa in questo deve fare 
da traino mondiale, a dispetto dei negazionismi e revisionismi 
americani e la stessa Cina sembra avere imboccato la strada 
giusta verso l'uso di energie rinnovabili e la riduzione dell'in-
quinamento. Come ho già detto, credo davvero che in defini-
tiva il cambiamento cominci ad essere significativo. La nostra 
"transizione" è in atto e sempre più tangibile Probabilmente 
non è necessario un "collasso" globale, ma una progressiva 
trasformazione, che comporterà probabilmente anche qualche 
rinuncia e sacrificio, ma che poi ci traghetterà verso un futuro 
più pulito, solidale, in definitiva migliore.

Grazie Alessandra del tempo che hai voluto dedicare ai lettori 
di "Vivere Sostenibile". 
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MOOV e LYNPHADOL sono unguenti semisolidi 
da massaggio, a base di olio di Gaultheria ed 
erbe ayurvediche. 
Sono dispositivi medici Ce di classe 1.  
Le proprietà della Gaultheria coadiuvano l'at-
tenuazione del calore eccessivo generato dal-
le infiammazioni locali, con immediata azione 
lenitiva e rinfrescante.

MOOV è un unguento semisolido da massaggio, 
a base di olio di Gaultheria e Menta Piperita. 
Le proprietà della Gaultheria supportate dal-
la Menta coadiuvano l'attenuazione del calore 
eccessivo generato dalle infiammazioni locali, 
con immediata azione lenitiva e rinfrescante. 
MOOV crema gel ha la capacità di estrarre il 
calore eccessivo generato dall'infiammazione 
locale procurando un sollievo immediato. 

Ingredienti: Helianthus Annuus Seed Oil; 
Glycine Soja Oil; Gaultheria Procumbens Leaf 
Oil; Hydrogenated Castor Oil; Mentha Piperita 
Oil; Turpentine Oil; Eucalyptus Globulus Leaf 
Oil; Citral; Menthol; Cymbopogon Schoenan-
thus Oil; Simmondsia Chinensis Seed Oil; Vitis 
Vinifera Seed Oil; Limonene; Cannabis Sativa 
Seed Oil; Oryza Sativa Bran Oil; Gamma-Ter-
pinene; Geraniol; Geranyl Acetate; Cera Alba; 
Linalool; Citronellol; Pinene.

Uso: la crema gel va applicata in strato sotti-

le, 1 volta al giorno, limitandosi a distribuirla 
sulla zona dolorante e lasciandola agire senza 
rimuoverla, evitando bendaggi.
È bene lavare le mani dopo averla utilizzata. 
Evitare il contatto con gli occhi. 

LYNPHADOL è un gel a base di olio di Gaulthe-
ria particolarmente adatto al massaggio e per 
lenire i dolori da raffreddamento come mal di 
schiena, lombalgie, dolori cervicali e malesse-
ri di origine muscolo-articolare. 
Contiene il 15% di Gaultheria Procumbens tito-
lata al 96% e oli fissi, tutti di origine vegetale, 
che svolgono attività lubrificante, emolliente e 
protettiva sulla cute. 

Ingredienti: Helianthus Annuus Seed Oil; 
Glycine Soja Oil; Gaultheria Procumbens Leaf 
Oil; Hydrogenated Castor Oil; Turpentine Oil; 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil; Mentha Piperita 
Oil; Citral; Menthol; Cymbopogon Schoenan-
thus Oil; Simmondsia Chinensis Seed Oil; Vitis 
Vinifera Seed Oil; Limonene; Cannabis Sativa 
Seed Oil; Oryza Sativa Bran Oil; Gamma-Ter-
pinene; Geraniol; Geranyl Acetate; Cera Alba; 
Linalool; Citronellol; Pinene

Uso: applicare e lasciare agire anche per tutta 
la notte, proteggendo l'applicazione con una 
benda è bene lavare le mani dopo averla uti-
lizzata. Evitare il contatto con gli occhi.

Unguenti naturali per il benessere
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Yoga per chi viaggia Un insetto nel piatto La dieta BARF 
per cuccioli di cane

Autore: Jennifer J. ellinghaus
Editore: Macro edizioni
pagine: 256 - prezzo di Copertina: 14,50 €

Si può praticare in ogni luogo ogni occasione, anche in viaggio, 
può essere oggetto di pratica. 
Questo afferma e illustra la brava autrice del libro, che avrò sempre 
con me quando varco la soglia di casa per un qualche viaggio. 
Grazie a lei si ottimizzano i tempi di attesa negli aeroporti, i lunghi 
viaggi in pullman e le soste per aspettale delle coincidenze: facendo 
di ogni luogo il posto giusto per una meditazione, un'asana o una 
pratica di autodisciplina legata alla gioia. 
Si va da consigli pratici legati a valigia al "fare spazio" per la 
pratica, cioè trovarlo in stanze singole o in camerate di più 
persone, e allora è relazione, coinvolgimento, apertura verso gli 
altri. È riflessione sui momenti più difficili, sulla solitudine o sui 
momenti che seguono lunghi voli o trasferimenti impegnativi. 
Ne risulta un modo di viaggiare ancora più ricco.  L'autrice - insieme 
alle speciali illustrazioni di Jon Lander - ci conduce attraverso 
questa guida-compagno di viaggio, nella teoria e nella filosofia 
dello yoga stesso, con estrema piacevole leggerezza. 

Autore: Giulia Maffei e Giulia Tacchini
Editore: Red!
pagine: 96 - prezzo di Copertina: 12,50 €

Sono vegetariana da 18 anni; su questa scelta mi sono sentita 
fare commenti di ogni tipo. Ultima-mente, per provocazione, ho 
iniziato a dire che sono insettivora. Non mi nutro regolarmente di 
in-setti, ma li ho assaggiati e li ho trovati buoni. 
In effetti è un'opzione valida per chi teme che una dieta vegetariana 
non sia completa dal punto di vista nutrizionale e chi si preoccupa 
dell'impatto ambientale di una dieta carnivora. 
Pensi che l'entomofagia sia bizzarra? 
è un'idea esclusivamente occidentale! Infatti quasi 2 miliardi di 
persone consumano insetti quotidianamente. 
Storicamen-te ci sono le prove che l'uomo si è sempre nutrito 
di insetti e se americani ed europei non lo fanno, secondo 
l'antropologo Marvin Harris, è perché questa non sarebbe la scelta 
migliore in termini di profitto economico. 
Ci hanno detto che hanno un buon sapore, sappiamo che hanno 
un basso impat-to ambientale e un buon livello nutrizionale; da 
quest'anno li troveremo in commercio. Forse, po-trebbe valere 
la pena provarli e le autrici di questo libro ci dicono come fare, 
fornendoci anche vali-de ricette! Coraggio… buona lettura!

Autore: Swanie Simon
Editore: Macro edizioni
pagine: 152 - prezzo di Copertina: 11,80 €

La sigla BARF, di cui si sente parlare ormai da circa 5 anni, significa 
Biologically Appropriate Raw Food, cioè una dieta alimentare per 
cani e gatti, fondata su cibo crudo biologicamente ap-propriato. 
Quindi una corretta e sana alimentazione, consigliata da molti 
veterinari per i nostri amici a 4 zampe. In particolare in questo 
volume ci si sofferma sui cuccioli di cane e sulle femmine in 
gravidanza, momento particolare della vita di qualsiasi famiglia 
che abbia accolto un cane. 
Un si-stema immunitario sano e forte dipende da un intestino 
sano e forte e questo dipende da un'alimentazione sana e 
appropriata. Imparare questo metodo, fina dal primo anno di 
vita, è impor-tante per chiunque abbia a cuore il benessere e la 
salute dei suoi animali. L'autrice spiega in ma-niera dettagliata un 
piano nutrizionale completo attraverso delle tabelle, rispondendo 
alle principali domande e dubbi. Non mancano utili consigli 
per prendersi cura di un cucciolo: dallo svermi-namento alla 
vaccinazione, dalle vitamine e minerali necessari agli integratori.

Un libro svela come riconoscere e superare i traumi familiari
Genitori, nonni e bisnonni: vade retro!
Sì, avete letto bene. A volte è necessario prendere atto che le no-
stre generazioni passate possono causarci qualche problema le 
cui cause, spesso, siamo portati ad attribuire a noi stessi. 
E invece, c'è chi, anche inconsapevolmente, ci trama dietro. Mark 
Wolynn (nella foto) è un pioniere in questo campo ed è un esperto 
terapeuta, e come tale ha scritto Non è colpa tua (edito da Macro) 
in cui presenta il suo rivoluzionario metodo, denominato l'Approc-
cio in base al linguaggio focale. A cosa serve? In sintesi, aiuta a 
superare i traumi familiari ereditati, appunto, da genitori, nonni e 
bisnonni e che possono arrivare a condizionare pesantemente la 
nostra vita. Si tratta di un metodo pratico per superare:
•	 depressione
•	 ansie
•	 fobie
•	 malattie	croniche
•	 pensieri	ossessivi
le cui radici potrebbero non risiedere nella nostra esperienza di 
vita presente ma nelle vite di chi ci ha preceduto, come lascito non 
proprio gradito.
Abbiamo chiesto qualche dettaglio in più all'autore stesso.

Dott. Wolynn, dobbiamo veramente diffidare dei nostri più stretti 
parenti?
Le più recenti ricerche scientifiche sostengono ciò che molti ave-
vano già intuito da tempo: l'esperienza traumatica può essere tra-
mandata da una generazione all'altra. Anche se la persona che ha 
subito il trauma originario è deceduta, o se la storia è stata dimen-
ticata o messa a tacere, i ricordi e le emozioni connesse possono 
sopravvivere. Queste eredità emotive possono essere nascoste e 
codificate in: espressione genetica, linguaggio quotidiano o altri 
aspetti, e rivestono un ruolo molto più rilevante nella nostra sa-
lute emotiva e fisica di quanto non sia mai stato compreso finora.

Cosa l'ha spinta a scrivere questo libro?
Lo considero il frutto di una missione che mi ha condotto in tutto 
il mondo, verso le mie radici e verso una carriera personale che 
all'inizio del percorso per me sarebbe stata inimmaginabile. 
Per più di vent'anni ho collaborato con persone che combatteva-
no la depressione, l'ansia, le malattie croniche, le fobie, i pensieri 
ossessivi, il disturbo post-traumatico da stress e altre malattie de-
bilitanti. Molti sono venuti da me scoraggiati e avviliti dopo anni 
di psicoterapia, di farmaci e di altri tipi di intervento che non li 
avevano aiutati a rintracciare l'origine dei loro sintomi o a lenire 
la loro sofferenza.
Ciò che ho imparato attraverso l'esperienza personale, la mia for-
mazione e la pratica clinica forse è riassumibile nel concetto che 

la risposta non si trova all'interno della nostra storia personale, 
quanto piuttosto nelle storie familiari dei nostri genitori e nonni, 
risalendo addirittura ai nostri trisavoli. Questa sorta di "lascito" è 
ciò che va sotto il nome di trauma familiare ereditario, e stanno 
emergendo le prove che questo è un fenomeno molto concreto.

Ma in che modo la vita di una persona magari visssuta molto pri-
ma di noi può condizionarci? 
Anche dopo la morte della persona che aveva subìto il trauma ori-
ginario, e perfino quando la sua storia giace sepolta sotto anni di 
silenzio, possono sopravvivere frammenti di esperienze di vita, di 
ricordi e sensazioni fisiche, quasi a protendersi dal passato per 
trovare una risoluzione nelle menti e nei corpi di persone che oggi 
sono in vita. In questo mio libro ho cercato di fare una sintesi di 
una serie di osservazioni empiriche desunte dalla mia attività di 
direttore del Family Constellation Institute di San Francisco, com-
binata con le più recenti scoperte in tema di neuroscienze, epi-
ge-netica e scienza del linguaggio.

Se è possibile parlare di "soluzione" qual è quella suggerita dal 
suo libro? 
La maggior parte di questo libro è incentrata sull'identificazione di 
modelli familiari ereditari, ovvero di paure, sentimenti e compor-
tamenti che abbiamo adottato inconsapevolmente e che traman-
dano il ciclo della sofferenza da una generazione all'altra. 
Per cercare di superarli propongo una serie di esercizi di auto-dia-
gnosi che consentono di portare allo scoperto le paure e le ansie 
comunicate attraverso parole quotidiane, comportamenti e sinto-
mi fisici. Indico anche le varie tecniche per sviluppare un geno-
gramma, ovvero un albero genealogico familiare esteso che con-
sente di creare una mappa di esperienze risalenti alle generazioni 
precedenti. Ugualmente importanti sono la visualizzazione, l'im-

maginazione attiva e il dialogo 
diretto: il tutto genera le vie di 
riconnessione, di integrazione 
e di rivendicazione della pro-
pria vita e della salute.

Mark Wolynn indica una strada 
non certo facile, tantomeno in-
dolore, ma comunque possibi-
le. E soprattutto priva di aiuti 
chimici, spacciati spesso per 
soluzioni immediate senza es-
serlo affatto.

Chi è interessato può scaricare 
e leggere un estratto del libro 
da http://bit.ly/nonecolpatua

Quei traumi che ci rovinano la 
vita: e se fosse colpa di nonno?

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 
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Usare le erbe aromatiche in cucina o fare le tisane per curare il raf-
freddore o la cattiva digestione è, da sempre, una usanza comune, 
Non tutti sanno invece che le erbe possono avere poteri afrodisiaci, 
stimolanti, euforizzanti e che possono creare intorno alla persona 
un alone di attrazione e richiamo sessuale.
Nella Bibbia, nel Vecchio Testamento e in particolare nel canto di 
Salomone, si enfatizza il ruolo di cannella, mirra, zafferano 
e di altre spezie nel provocare eccitamento e estasi amorosa.
Durante il Medioevo la categoria degli afrodisiaci si arricchì so-
prattutto delle spezie che in quel tempo erano uno status symbol 
molto ricercato e costoso. Accompagnate da leggende fantastiche 
sulla loro provenienza, legate alle culture arabe e orientali che le 
rendevano ricche di fascino esotico, utilizzate come medicamenti 
prima che come ingredienti nei cibi, divennero tra le sostanze afro-
disiache più utilizzate.
Anche le erbe aromatiche furono considerate tali: nel Medioevo 
era proibito coltivare la salvia nei monasteri in quanto considerata 
un potente eccitante, in effetti contiene tujone una sostanza che ha 
effetti simili agli estrogeni. La più efficace era considerata la san-
toreggia che oggi sappiamo avere un'azione stimolante sulle 
ghiandole surrenali. Per la maggior parte degli afrodisiaci vegetali 
non esiste una prova scientifica dei loro reali effetti, esiste una serie 
di piante che hanno effetti farmaceutici dimostrati.
A tale proposito è però necessario fare una premessa importante. 
Anche se apparentemente innocue, in quanto "naturali", le erbe 
hanno una loro azione potentissima ed è necessario conoscerne a 
fondo le caratteristiche per evitare di farne un uso sconsiderato che 
potrebbe rivelarsi nocivo. Il più famoso afrodisiaco asiatico è il gin-
seng che aiuta a contrastare le disfunzioni sessuali e riproduttive, 
aumentando la virilità e la libido.
L'achillea millefoglie era utilizzata dalle coppie appena spo-
sate come elisir d'amore: veniva inserita nel bouquet della sposa 
garantendo 7 anni d'amore incondizionato.
Sin dai tempi più antichi il levistico, o sedano di monte, è utiliz-
zato nelle pozioni d'amore, come amuleto o aggiunto all'acqua 
del bagno. Le capacità che stimolano la sessualità sono attribuite 
sia alle sue foglie che alle sue radici. In Baviera le giovani donne 
portavano fiori di levistico sotto il corsetto per legare a sé il proprio 
prediletto. Il fascino esercitato dalla rosa è tuttora insuperabile e 
rappresenta il "fiore dell'amore" per eccellenza.
Da migliaia di anni ha un simbolismo complesso in molte culture 
e religioni. Secondo diverse culture il cumino, sarebbe in grado di 
fornire protezione contro il malocchio, propiziando l'amore eterno. 
Questa antica credenza è confermata, oltre che dalla tradizione 
ayurvedica indiana, anche da alcune abitudini nostrane. Infatti, 
nella zona del Canavese, in Piemonte, si dice che le nonne donas-
sero alle proprie nipoti delle pagnotte cosparse di cumino, in modo 
tale che non fossero abbandonate dai rispettivi fidanzati.
Il peperoncino, ricchissimo di vitamina E, è molto utile per la 
fecondità e la potenza sessuale, provoca la vasodilatazione nel-
la zona lombosacrale che comprende anche gli organi genitali, 
aumentando l'eccitazione. Il consumo di peperoncino può inoltre 

favorire il rilascio di endorfine, sostanze prodotte dal cervello che 
danno un senso di benessere.
I semi di coriandolo essiccati utilizzati in infusione nel vino han-
no degli effetti euforizzanti specialmente nelle donne. 
Tuttavia si raccomanda agli uomini di non abusare della sostanza, 
per evitare effetti opposti.
zenzero: è uno stimolante del sistema circolatorio e la medicina 
ayurvedica consiglia di bere ogni sera per un mese una miscela 
di succo di zenzero, miele e mezzo uovo bollito per combattere 
l'impotenza.
Vaniglia: possiede effetti euforizzanti e può essere consumata a 
volontà. Combatte l'astenia sessuale, agendo sul sistema nervoso 
centrale e, per mezzo del suo aroma, agisce indirettamente come 
stimolante sessuale. Secondo alcuni studi il consumo di vaniglia 
aumenta i livelli di catecolammina, inclusa l'adrenalina, un neuro-
trasmettitore e un ormone che si innalza quando ci si eccita.
noce moscata: le donne cinesi ritengono sia efficace come afro-
disiaco poiché ha un effetto calmante sulla mente per le donne, 
ma vanta un'ottima reputazione anche come afrodisiaco per gli 
uomini.
chiodi di garofano: contiene eugenolo ed è considerato uno 
dei più potenti afrodisiaci naturali. Risulta inoltre estremamente va-
lido per contrastare la stanchezza mentale e migliorare le capacità 
di memoria.
cannella: consigliata nella medicina ayurvedica come rimedio 
all'impotenza. In uno studio pubblicato su Psicology Today, la can-
nella è stata fatta annusare (non ingerire) a un gruppo di uomini e 
si è visto che il suo aroma migliorava l'erezione.

alcuni suggerimenti per una sera romantica

Infiniti sono i metodi di applicazione dei prodotti della natura e 
vanno dalle essenze, ai bagni aromatici, alle tisane ma, soprattut-
to, a una accurata gestione del patrimonio gastronomico abbinato 
a quel pizzico di magia che ci viene, appunto dagli ingredienti 
giusti al momento giusto: provate un pizzico di chiodo di garofano 
e di cannella aggiunti a un tè. Volendo potete aggiungere anche 
un pizzico di noce moscata e otterrete anche un alito profumato.
Mettete in uno spargisale le cinque spezie base del kamasutra: 
peperoncino, coriandolo, cumino, pepe nero e curcuma e spargete 
questa miscela sui vostri piatti o usatele mentre cucinate. 
Un altro uso: aggiungetene un bel pizzico in una tazza di tè.
Tra bouquet di piantine e fiori (solo i petali) commestibili nel piatto, 
per comunicare la gradazione del nostro amore: garofanini ros-
si se appassionato, violette se è sincero, margherite se è appena 
sbocciato e tulipani se, semplicemente, è perfetto.
Solo fiori? Anche le aromatiche hanno da offrirci una vasta simbo-
logia di riferimento legata all'amore. 
Se lo sapessimo, sapremmo guardarle in maniera diversa e maga-
ri aspettare il momento giusto per poter godere delle meravigliose 
fioriture che sono in grado di offrire.

Bollicine Metodo classico della nostra terra. Un prodotto 
artigianale frutto di studio, impegno e dedizione quasi ma-
niacale. In Fratta Minore, sulle colline di Castel San Pietro 
Terme in provincia di Bologna si lavora ancora così, nel ri-
spetto della terra e della stagioni per ottenere uno Spumante 
fuori dal coro. 
Le uve, Grechetto e Manzoni Bianco, sono biologiche 
certificate fin dalla messa a dimora delle barbatelle e 
vengono vendemmiate ad inizio Agosto rigorosamente a 
mano in piccole cassette al fine di preservare al meglio le 
qualità organolettiche del grappolo. La filosofia aziendale 
non permette l'acquisto di uve per questo prodotto che nasce 
esclusivamente dalla uve di proprietà per le quali è tracciato 
ogni singolo passaggio. 
Dopo alcuni mesi di affinamento in vasche di acciaio a tem-
peratura controllata il vino può finalmente andare in bot-
tiglia per la "presa di spuma". Inizia così la sua seconda 
vita, fatta di silenzio e riposo, all'interno della bottaia sot-
terranea, dove temperatura e umidità naturali garantiscono 
la migliore evoluzione del vino. Solo dopo diversi mesi sui 
lieviti, quando la bollicina è diventata fine e cremosa come si 
addice ad un Metodo Classico, vede la luce il Dama Bianca 
Spumante Millesimato di Fratta Minore. Nelle sue tre ver-
sioni: Extra-Dry 8 mesi sui lieviti, Brut 20 mesi sui lieviti e 
Extra-Brut 30 mesi sui lieviti. 
Ciascuna bottiglia viene controllata e confezionata a mano.
Perché in Fratta Minore la parola d'ordine è "tempo 
al tempo...".
DaMa bianca SPUMANTE METODO CLASSICO MILLE-
SIMATO ideale per una cena romantica di qualità.
Disponibile presso il Punto	Vendita	aziendale in Via 
Scorticheto 2705 - Loc.Gallo
Bolognese a Castel San Pietro Terme (BO) presso la Canti-
na. Aperto nel periodo invernale tutti i pomeriggi dalle 15 
alle 18,30. Venerdì e Sabato orario continuato dalle 9 alle 
19,30.
Domenica chiuso.

Per informazioni:
Fratta Minore Azienda VitiVinicola
Via Scorticheto 2705 - 40024
Castel San Pietro Terme - Bologna
tel: 051-6951807
sito internet: www.lafrattaminore.it
e-mail: info@lafrattaminore.it
facebook: www.facebook.com/lafrattaminore

Le erbe dell'amore Brinda con la 
dama Biancadi Lena Scorneica

SpECIALE VItA dI CoppIA
febbraio 2018

tempo di lettura:  8 min  



San Valentino si avvicina. E' serata seducente, di 
complicità, di coccole e - perché no - di buon sesso 
per tutte le età.
Tanti sono i prodotti giocosi e i cosmetici erotici 
che si possono acquistare on line, ma è meglio 
dare qualche suggerimento mirato, soprattutto 
guardando il lato eco- friendly, bio e veg.
Sì perché il settore degli oggetti del piacere è 
molto sensibile all'argomento e finalmente articoli 
"women friendly" si incominciano a trovare anche 
sugli scaffali delle parafarmacie e store bio.
In particolare si dovrebbe sensibilizzare la clien-
tela all'acquisto del lubrificante, prodotto che crea 
ancora imbarazzo, un po' come quando si chie-
devano al bancone i preservativi negli anni '70. 
Siamo nel 2018 ma si usano ancora sinonimi: 
"idratante vaginale fluido", "gel intimo protettivo", 
"gel che previene le irritazioni", perché è questo 
che le aziende italiane propongono.
A mio avviso si dovrebbe dare un messaggio edu-
cativo di base in cui la secchezza vaginale non è 
un problema e se lo è, come succede in menopau-
sa per esempio, è risolvibile e non deve creare im-
barazzo. Ecco perché servirebbe più freschezza 
per alleviare questo senso di problematicità che si 

associa a un prodotto del genere.
EroFame, la fiera più importante al mondo per 
addetti ai lavori svoltasi ad Hannover in ottobre, 
ha consolidato la presenza di compagnie che si ri-
volgono ad un pubblico attento: il concept è biolo-
gico, con certificazioni NCP (Natur Care Product), 
confezioni ecologiche, ingredienti di alta qualità e 
glicerina vegana. Lo slogan è I AM GREEN anche 
per ciò che riguarda il benessere sessuale.
Gli oggetti del piacere più naturali sono quelli in 
legno, porcellana, acciaio chirurgico e vetro. 
I vibratori ormai sono tutti in silicone sicuro ed è 
questo, oltre ai meccanismi sofisticati, che incide 
sul prezzo. Ecologica è anche la modalità per ri-
caricarli: non più pile ma cavo USB o caricabat-
teria come per il cellulare. Per la pulizia dei sex 
toys, è vero che bastano acqua tiepida e detergen-
te neutro, ma volendo si può acquistare uno spray 
a base di estratto di pompelmo, comodo, sicuro e 
da viaggio. In generale non vengono usati l'olio 
di palma, parabeni, colorazioni artificiali, aromi.
Tornando a San Valentino, bisogna tornare ad 
accarezzarsi, alla lentezza e all'ascoltare il tatto 
dell'altro. Quindi perché non prendersi una pau-
sa per un messaggio reciproco - che può essere 
anche parziale (collo e spalle oppure piedi e ca-
viglie) - utilizzando olio di mandorle o di Argan?
La natura fornisce ingredienti adatti e semplici per 
baci voluttuosi: provate con qualche pezzetto di 
zenzero candito sulle labbra oppure composta di 
mele che si amalgama tra voi e le labbra dolci 
del/della partner.
Ebbene sì, per una cena e un dopo cena erotico, 
possiamo prendere spunto dalla famosa scena del 
frigo di "9 settimane e mezzo" oppure ricordarci 
che gli asparagi, la polpa del mango, un caldo 
purea di patate sono cibi assolutamente seducenti 
e intriganti. Non dimentichiamoci di menzionare il 
preservativo che va utilizzato sempre, previene le 
malattie sessualmente trasmissibili e si trova anche 
senza caseina.
Detto questo viva l'Amore che, a prescindere da 
San Valentino, vince sempre.

L'Amore, una parola che tutti conosciamo. 
La parola Amore racchiude in sé un mondo, 
una molteplicità di sentimenti ed emozioni. 
Amore è qualcosa di superiore al quale nes-
suno può rinunciare, perchè è un'energia che 
ci nutre, ci rende forti e ci predispone favo-
revolmente al mondo. La più suggestiva storia 
d'amore risale al II secolo d.c. ad opera dello 
scrittore Apuleio, questa storia narra dell'eter-
na lotta tra razionalità ed istinto.
I due protagonisti, la bellissima Psiche ed il Dio 
dell'Amore Cupido, vivono un amore non faci-
le, contrastato da Venere, Dea della Bellezza. 
Psiche ed Amore dopo una serie di dure prove 
e fatiche, riescono a congiungersi ed a vive-
re in armonia ed in serenità. Nella tradizione 
occidentale l'amore ha sede nel cuore, nella 
tradizione induista e buddista l'amore ha sede 
nell'Anahata Chakra, comunemente chiamato 
Chakra del Cuore: due mondi così lontani, ma 
anche così uguali. Anahata Chakra si trova al 
centro del petto ed è il quarto di sette, posto a 
metà fra i centri energetici bassi e quelli alti; lo 
si può considerare un ponte di collegamento 
fra il corpo e lo spirito, un centro di trasforma-

zione alchemica "il piombo che diventa oro".
Anahata Chakra è il centro del perdono, della 
compassione, dell'accettazione di noi e degli 
altri, dei sentimenti disinteressati. 
Quando questo centro energetico è in disar-
monia, il collegamento e la comunicazione fra 
Chakra bassi e alti è distorta; al nostro interno 
si crea il caos da noi percepito come malesse-
re, insoddisfazione e dolore emotivo, spesso si 
arriva anche al vuoto emotivo, paragonabile al 
gelo dell'anima. 
Detto ciò si comprende l'importanza di pren-
dersi cura di questo centro energetico. I sugge-
rimenti che mi sento di offrire sono:
AROMATERAPIA: olio essenziale di rosa, 
quest'essenza aiuta a superare la tristezza e 
le delusioni, scioglie i blocchi che soffocano il 
cuore.
CRISTALLOTERAPIA: Quarzo rosa, met-
te nella giusta prospettiva il vero significato 
dell'amore. Ispira il perdono per sé stessi, faci-
litandoci la capacità di percepire ed accogliere 
l'amore. Prima di salutarvi voglio ancora dirvi: 
"Apritevi all'amore, e tutto andrà per il verso 
giusto!"

Essere green anche nel benessere 
sessuale

Lotta tra razionalità ed istinto: 
è forse questo l'amore?
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di Bettina Zagnoli, 
Sensual coach - www.sensualcoach.it

di Manuela Musso

tempo di lettura:  4 min  
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tempo di lettura:  3 min  

Je suis l'Autre 
progetto di Comunicazione Mite ideato 
da Stefano Lancini (stefano.jesuislautre@gmail.
com), sociologo e comunicatore sociale, e Ales-
sandra Franzelli, psicologa. Con sguardo gene-

rativo Je suis l'Autre propone la mitezza come 
base di dialogo, le emozioni come specchio 
d'indagine e la diversità come rivelatrice della 
propria identità.
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Spesso mi chiedono se io e mio marito siamo sempre stati in sinto-
nia nel fare le scelte di vita sostenibile, se qualcuno ha convinto/
trainato l'altro. 
E' stato un percorso condiviso, in crescita, ognuno con i suoi tempi. 
Siamo sempre stati sensibili ai temi sociali, quando ci siamo cono-
sciuti, da studenti, facevamo entrambi volontariato nel sociale, con 
Manitese...ma l'aspetto ecologico ci è sembrato fonda-
mentale da quando abbiamo avuto i nostri bambini. 
Abbiamo pensato: che mondo vogliamo lasciargli? 
Così, scelta dopo scelta, dai pannolini lavabili, a non ricomprarci 
l'auto (dopo l'incidente che ce l'aveva distrutta), all'autoproduzio-
ne, all'alimentazione tendenzialmente vegetariana... alle battaglie 
ambientaliste locali contro inceneritori e traffico... alla scelta di es-
sere famiglia affidataria (affidi diurni). Sono state scelte che abbia-
mo fatto sempre insieme, sostenendoci a vicenda. 
Cerchiamo di ridurre anche il lavoro, per poter stare più vicino ai 
nostri figli naturali e ai bambini in affido diurno. 
Crediamo entrambi che in una società più umana il lavoro (re-
tribuito) debba occupare una parte limitata di tempo, il resto va 
dedicato alle relazioni umane, all'autoproduzione, al volontariato, 
alla famiglia. D'altra parte, si può vivere con sobrietà, dignitosa-
mente, senza essere perennemente dipendenti dai supermercati e 
dall'industria (e dal reddito). Ci impegniamo entrambi nell'auto-
produzione, coinvolgendo anche i nostri bambini, per loro è 
molto educativo, oltre che divertente. 
Ci facciamo delle gran risate quando una torta non riesce, il denti-
fricio fa schifo, o la casa raggiunge gli apici stratosferici del disor-
dine. Ognuno fa qualcosa, e bene o male, ce la caviamo. 
Non siamo certo la famiglia mulino bianco, la coppia perfetta. 
Ci sono momenti difficili, vivere in modo controcorrente non è sem-
pre facile, testimoniarlo è ancora più difficile, la gente (dai cittadini 
ai politici) a volte reagisce male, ci isola, ci attacca, ci fa sentire in 
colpa... Ma essere	compagni	di	lotta	oltre	che	di	vita,	è	
un sostegno importante. 
Dà una grande forza. Sai di non essere mai veramente solo.

Ecologia di coppia
tempo di lettura:  2 min  

febbraio 2018

di Linda Maggiori

Arte e poesia, 
natura e psicadelia
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autori: 
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e Mara Armaroli
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Da anni di commistione e di condivisione di intenti, di 
progetti e di vita, la bella "connessione che funziona" 
di Mara e Floriano, si esprime al meglio in questo bal-
letto di poesie e immagini. Naturadelìca nasce così: da 
un poeta ispirato dalla natura e da una pittrice visio-
naria e naturalistica, dai colori accesi e dai tratti netti. 
Una bella unione artistica che racconta e fa pensare. 
Tutta da vivere e da godere! Curiosi? 
Ecco un dono che gli autori ci hanno fatto per questo 
mese dedicato alla coppia!
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Si dice che la fortuna nasca dall'incontro tra oc-
casione e preparazione. 
Se così è, sull'occasione forse non possiamo fare 
molto, ma per quanto riguarda la preparazione? 
Potremmo scoprire che anche la gestione finan-
ziaria accompagnata da un metodo può essere 
efficace e portarci fortuna. 
Potremmo scoprire che è più semplice di quello 
che pensiamo. Potremmo scoprire che c'è una 
parte dentro di noi che non crede di meritare 
questa "fortuna" e che fa di tutto per ostacolarla. 
Un metodo si riconosce perché ci offre dei passi, 
ci dà una mano a scegliere fra le tante possibilità 
una serie di azioni che se condotte con un certo 
grado di serietà, costanza e onestà intellettuale è 
possibile che portino a raggiungere un obiettivo. 
Un primo passo, per quanto riguarda la nostra 
gestione finanziaria potrebbe essere: quanto 
conosco la parte tecnica?
Se a questa domanda rispondo poco o se addirit-
tura non me la pongo neppure per non dovermi 
dare risposta, è probabile che io stia delegando 
a terzi la mia vita finanziaria. In questo modo 
non sto scegliendo e sto dando il mio potere ad 
altri. Se indago con la giusta onestà intellettuale 
che questo percorso richiede, potrei trovare che 
sono le mie stesse resistenze a condurmi "fuori 
di me". Potrei scoprire che penso che: tanto non 
serve a nulla, che tanto non capisco, che tanto io 
sono un cliente "differente". 
Questa scoperta può darmi un dono immediato, 

posso da subito cambiare pensiero e da subito 
cominciare a cambiare direzione. 
Mettendo come obiettivo la mia consapevolezza 
e la mia libertà finanziaria. 
A questo punto il secondo passo potrebbe essere, 
indagare le proprie credenze: cosa credo? 
La ricchezza è una postura dell'essere, questa 
bella frase di Salvatore Brizzi esprime in maniera 
perfetta anche il mio pensiero. 
E anche qui se con calma ed onestà indaghiamo 
il nostro rapporto con il tema banca e denaro 
potremmo scoprire mondi sconosciuti. 
Paure e resistenze mai indagate sarebbero co-
strette ad emergere e a farci vedere con quanta 
potenza hanno ostacolato la nostra vita econo-
mica e ci hanno fatto credere che povero è bello 
perché è onesto. Io non credo che povero sia bel-
lo e che ricco sia disonesto. 
Credo che povero è brutto e che da ricchi si possa 
creare tanta bellezza. Oggi il 90% della ricchez-
za è in mano all'1% della popolazione, perché? 
Perché pensiamo di non meritare di più? Perché 
troppa abbondanza fa paura? Perché deleghia-
mo? Perché abbiamo paura di sbaglia-
re? Ma sbagliare è negativo? Credo che in ogni 
errore ci sia una grande magia, l'esperienza 
amplierà la nostra coscienza e consapevolezza. 
Nuove informazioni saranno a nostra disposizio-
ne e di conseguenza a disposizione di tutti. 
Credo che sia così che si nutra l'infinito, attraver-
so la l'esperienza di noi esseri finiti.

Esiste la fortuna in economia?
di Daniela Lorizzo, 
la prima Banking Trainer in Italia - www.danielalorizzo.it 

tempo di lettura:  4 min  

Incentivo fiscale per investimenti pubblicitari su giornali, radio e tv.
un sostegno e una spinta per le aziende e i professionisti che investono in campagne 
pubblicitarie sulla stampa del proprio territorio. Questo è l'obiettivo del provvedimento che 
dispone nuovi benefici fiscali per gli investimenti pubblicitari "incrementali" effettuati su 
quotidiani, periodici locali ed emittenti radio e tv.

Il provvedimento prevede un credito d'imposta pari al 90% a decorrere dal 2018 per tutte 
"le imprese e i lavoratori autonomi" che effettuano investimenti pubblicitari incrementati, 
cioè superiori almeno dell'1 % rispetto a quelli "analoghi effettuati sugli stessi mezzi 
d'informazione nell'anno precedente".

La manovra, nata da una proposta della Federazione italiana editori giornali (Fieg) e 
dell'associazione Utenti pubblicità (Upa), darà manforte alle aziende che hanno bisogno di 
rilanciare o consolidare la propria attività sul mercato, e indirettamente anche ai giornali 
nazionali e locali, con ricadute positive per il tessuto socioeconomico territoriale.

Anche perché, come detto, il credito d'imposta potrà essere richiesto non solo dalle 
imprese (a prescindere dalla forma giuridica) ma anche dai lavoratori autonomi, compresi i 
professionisti senza Albo. Per questi ultimi, a seguito delle liberalizzazioni degli anni scorsi, è 
ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente oggetto l'attività delle professioni 
regolamentate, le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura 
dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

contattaci per avere maggiori info e pianificare la tua campagna pubblicitaria 2018, per 
raggiungere oltre 1 milione di lettori attenti e consapevoli.

manda una mail a: direzione@viveresostenibile.net

Bonus Pubblicità, per le aziende sgravi fino al 90%

www.viveresostenibile.net
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In tutta l'Emilia-Romagna i minori non accompagnati sono poco 
più di mille, il 90% sono maschi tra i 16 e i 17 anni, i piccoli e i 
piccolissimi, spesso rimasti orfani durante la traversata, vengono 
inseriti in percorsi di affido. Per gli altri - per i quali vale comun-
que la convenzione ONU sui diritti dei minori - c'è la tristissima 
prospettiva di un'attesa di 6 - 7 mesi nell'hub. La legge n. 47 del 
7 aprile 2017 grazie alla quale viene ridisegnato il percorso di 
accoglienza e i diritti previsti dalla convenzione ONU possono tro-
vare applicazione, istituisce la figura del tutore volontario: 
una persona adulta con più di 25 anni di età che deve 
essere capace di entrare in relazione col ragazzo e 
aiutarlo a realizzare il suo progetto. 
Naturalmente non si è soli in questo percorso, anzi. Si viene forma-
ti attraverso 5 - 6 incontri per un totale di circa 30 ore. 
Non è prevista la convivenza e i riferimenti dei ragazzi continuano 
ad essere le persone che quotidianamente sono con loro. Il tutore 
volontario per minori non accompagnati, quindi, è un figura che 
si inserisce nel concetto più ampio di genitorialità diffusa, capace 
di capire se qualcosa non va a scuola, di accompagnarlo in tribu-
nale o dal medico, di controllare la pagella e di andare insieme 
al cinema o allo stadio. Chi si è già avventurato in questa espe-
rienza racconta di un impegno che consiste in un paio di incontri 
alla settimana. Di fatto l'obiettivo è quello di trasformare la tutela 
istituzionale (ci sono sindaci che hanno la tutela anche di 3 - 400 
persone) in un rapporto più personale. D'altra parte si tratta di ra-
gazzi sopravvissuti ad una vita dolorosa e ad un viaggio terribile, 
animati da una volontà fortissima di voler fare, e riuscire, a tutti i 
costi ma che non hanno nessun punto di riferimento e che potreb-
bero trovare nei tutori volontari delle figure in grado di assumer-
ne la rappresentanza legale oltre che promuoverne il benessere 
psico-fisico e vigilare sui percorsi di educazione ed integrazione. 
Per loro sarebbe davvero importante avere dei punti di riferimento 
affettivi adulti, che li aiutino a crescere e a formarsi. 
L'incarico di promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari 
per le persone di minore età, nonché di selezionare e formare i 
cittadini disposti ad assumersi questo compito, è affidato dall'art. 
11 della legge ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. 
A questo scopo, la Garante Clede Maria Garavini ha sottoscritto 
un protocollo con il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna 
nel quale le parti si sono impegnate a garantire l'aggiornamento 
continuo di queste figure e a creare "spazi" a cui possano fare 
riferimento per ricevere supporto nell'esercizio della loro funzione.
Fin qui la normativa. 
Ma chi si è già avventurato in questa esperienza la descrive come 
molto coinvolgente dal punto di vista umano ed affettivo, un incon-
tro capace di incidere positivamente nella vita delle famiglie.
Sono ragazzi sani, motivati, pieni di voglia di fare: meritano che 
venga data loro un'opportunità.
come si diventa tutori volontari
La Garante ha disposto l'apertura dell'avviso pubblico per la sele-
zione e la formazione di soggetti idonei a svolgere la funzione di 
tutore volontario. L'avvio fornisce indicazioni precise e dettagliate 
sui requisiti previsti per la presentazione della domanda e indica-
zioni per la presentazione della candidatura. 
La domanda dovrà essere inviata al Garante per l'infanzia e l'ado-
lescenza della Regione Emilia-Romagna secondo una delle seguen-
ti modalità: raccomandata AR inviata a Garante per l'infanzia e 
l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna viale Aldo Moro 50 
40127 Bologna (sulla busta indicare Avviso tutori volontari MSNA) 
per fax al numero 051.5275461 Per maggiori informazioni tel. 
051.5276263 oppure 051.5275713 o mail  
garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

La rete civica ARIA PESA è composta da associazioni e comitati di 
cittadini bolognesi, uniti dalla vocazione alla difesa del territorio, 
dell'ambiente e della salute.
Partita a dicembre dello scorso anno, questa campagna per map-
pare l'aria di Bologna, a gennaio ha già raggiunto la quota di 310 
campionatori posizionati negli angoli più diversi della città. 
ARIA PESA ha l'obiettivo di costruire una mappa del biossido di 
azoto (NO2) presente nell'aria cittadina, ottenendo un quadro pre-
ciso e dettagliato dei livelli di inquinamento nei diversi punti della 
città. Ma è anche utile per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni (le 
scuole in primis) al tema della qualità dell'aria come bene essen-
ziale, bene comune di cui è legittimo occuparsi e preoccuparsi in 
prima persona. Si arriva così ad accrescere il controllo civico sulla 
qualità dell'aria che respiriamo, attraverso non solo rilevazioni e 
monitoraggio ma anche azioni diffuse di informazione e autofor-
mazione, anche scientifica e tecnica.
Più consapevolezza porta a poter reclamare un cambio di passo 
delle politiche urbane di mobilità sostenibile, stop al consumo del 
suolo, verde urbano, economia di prossimità invece che supermer-
cati, per citarne solo alcune.
I vari cittadini volontari - chiamati vedetta dell'aria - hanno ricevuto 
dei rilevatori in grado di accumulare il biossido di azoto (NO2) e 
hanno provveduto a posizionarli strada per strada, davanti a casa 
o alle scuole, il tutto per scoprire che aria respiriamo, quali sono 
le zone più critiche e capire cosa fare a Bologna per difenderci 
dall'inquinamento atmosferico. A Milano è stata realizzata la stes-
sa iniziativa lo scorso anno da Cittadini per l'Aria, che ora l'hanno 
fatta partire anche a Brescia e Roma.
Il biossido di azoto è uno degli inquinanti più pericolosi e deriva in 
primo luogo dal traffico veicolare. Per misurarlo si usa un campio-
natore passivo: una semplice fiala in cui un materiale assorbente 
reagisce con il biossido di azoto e lo trattiene. Il contenuto della 
fiala sarà poi misurato in un laboratorio certificato. 
Facile da posizionare, approvato dalla comunità scientifica, non 
richiede collegamenti elettrici, è semplice ed economico.
Per saperne di più, visita il sito www.ariapesa.org

Per il concorso di VIVERE SOSTENIBILE "fotografa la so-
stenibilità" la redazione ha scelto come vincitrice la foto 
di Giulia fiorillo, nostra lettrice, che ha presentato una 
serie di immagini scattate in Costa Rica, terra della soste-
nibilità ambientale per eccellenza in un hotel, incentrato 
sull'ecodesign: oggetti semplici, ma di grande effetto e fatti 
con cura, manualità e creatività.

Imbrattare i muri di strade pubbliche o, peggio ancora, i monu-
menti, da qualche anno è diventato un vero e proprio reato puni-
bile con un decreto penale e relativa multa che varia sulla base del 
luogo in cui è avvenuto lo scempio. In alcuni comuni d'Italia per 
limitare i danni del graffitismo vandalico e al tempo stesso valo-
rizzare gli artisti, sono state preposte delle zone dove è possibile 
dare sfogo alla creatività, senza però deturpare case o monumenti.
Un'alternativa green e al tempo stesso originale, è la creazione 
di graffiti con il muschio. Sono visivamente molto belli e al 
tempo stesso molto semplici da realizzare. 
E' necessario prima realizzare una poltiglia di muschio e yogurt (lo 
yogurt ha la duplice funzione di far aderire il muschio alla superfi-
cie e dare l'acidità di cui ha bisogno per crescere) e poi utilizzarla 
come una sorta di pittura.
Per realizzare questa speciale "vernice" ecologica al 100%, 
occorrono:
•	 Una	o	due	zolle	di	muschio	fresco
•	 1	yogurt	(anche	scaduto	o	vegano)	
•	 2	tazze	di	Acqua
•	 1/2	cucchiaio	di	Zucchero
Frullare tutti i componenti e utilizzateli come una qualsiasi vernice.
Nebulizzare settimanalmente il graffito (il muschio ha bisogno di 
un ambiente umido per crescere e vivere e, possibilmente, non 
troppo esposto al sole) e, eventualmente, ritoccarlo con altra ver-
nice al muschio.
In alternativa è possibile realizzare il disegno su del compensato, 
come se fosse una tela. In questo modo in realtà è più facile gestire 
le esigenze del muschio (umidità ed ombra).
Questo stesso composto può essere utilizzato anche come tecnica 
per coltivare il muschio, molto utile in giardino come decorazione, 
per creare un tappeto uniforme verde. 
Oppure se si vuole invecchiare oggetti come statue, vasi, fontane o 
altro. Buona creazione!

Il tutore volontario per 
minori non accompagnati 
dalla tutela legale all'affetto

A Bologna c'è ArIA pESA: 
la campagna civica per una mappa partecipata 
dell'inquinamento atmosferico in città

Concorso 
"fotografa la sostenibilità"

Moss graffiti: 
disegnare con il muschio

tempo di lettura:  5 min  

di Annalisa Paltrinieri A cura della Redazione
di Rosaria Scotto 
www.ifioridelbene.com/blog

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

di VIVErE SoStENIBILE
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Dopo le festività passate 
assieme a famiglia e amici, 
iniziamo sempre l'anno nuovo 
con la nostra lista dei buoni 
propositi.
Alcuni facciamo fatica a 
raggiungerli, probabilmente 
perchè ci poniamo obiettivi 
che hanno bisogno di molto più 
tempo di un anno per essere 
conquistati o perchè pensiamo 
di poter risolvere cose molto 
più grandi di noi. Può capitare 
di rimanere delusi da noi stessi, 
ma considerando le nostre 
capacità dobbiamo ritenerci 
orgogliosi di tutti gli sforzi che 
mettiamo in atto per arrivare 
a raggiungere delle mete che 
riteniamo irraggiungibili, 
perchè, come scrivevano 
Mogol e Battisti in un celebre 
brano cantato dall'Equipe 84, 
"nel (mio) silenzio anche un 
sorriso può fare rumore". Porci 
degli obiettivi lontani e non 
vederli realizzarsi in breve 
tempo, la maggior parte delle volte, ci scoraggia ed è quello che 
può succedere a chi ha scelto un'alimentazione a base vegetale 
rinnegando tutto il mondo legato allo sfruttamento di ogni essere 
vivente pur ritrovandosi, comunque, a fare ancora i conti con le 
immagini provenienti da allevamenti e macelli. Il mondo come lo 

conosciamo è in continua evoluzione e non è vero che non cambia 
mai nulla. La fine dello sfruttamento animale può sembrarci 
irraggiungibile considerando il fatto che finché in tutto il mondo 
continueremo a sfruttare e uccidere i nostri fratelli umani, la via 
per la liberazione animale sarà ancora più lunga. Porsi come buon 

proposito riuscire a porre 
fine alle sofferenze di tutti è 
qualcosa di molto più grande 
di noi e lo voglio dire a tutte 
quelle persone che, come me, 
continuano a soffrire davanti 
a storie di violenza e uccisioni. 
Iniziare a cambiare noi stessi, 
tramite le scelte consapevoli di 
ogni giorno, e di conseguenza 
l'ambiente e le altre persone 
che ci circondano attraverso 
l'esempio è un pensiero molto 
più concreto al quale fa bene 
pensare ogni volta che non ci 
sentiamo abbastanza forti per 
poter migliorare in qualche 
modo il mondo. Scegliere 
di non portare più i nostri 
figli a vedere gli animali 
rinchiusi in zoo, acquari e 
circhi; adottare cani e gatti in 
cerca di una famiglia invece 
che comprare cuccioli come 
fossero giocattoli, eliminando 
quindi in qualsiasi modo la 
terrificante idea che si possa 

dare un prezzo a una vita; cambiare stile di vita intraprendendo 
la scelta di un'alimentazione interamente a base vegetale; questi e 
altri possono essere i piccoli grandi gesti concreti con i quali poter 
migliorare la vita e quindi il "mondo", non solo nostro, ma anche 
degli altri esseri viventi di questi pianeta.

Un sorriso nel silenzio può fare 
la differenza…

a cura d i Renata Balducci
presidente dell'Associazione Vegani Italiani Onlus

VEgAN ok
febbraio 2018
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EVENtI

M'illumino di Meno 2018 
con i piedi per terra

La Terra sta sotto i nostri piedi e a volte ce la 
dimentichiamo.
La calpestiamo indifferenti al suo futuro che è 
anche il nostro. Il cambiamento climatico sta ac-
celerando, bisogna cambiare passo.
I nostri piedi sono il punto di contatto con la 
Terra.
Il 23 febbraio, per M'illumino di Meno 2018, 
cominciamo a pensare con i piedi.
•	 Facciamo	una	marcia,	 un	 percorso,	
una processione
Andiamo da un punto a un altro – da una peri-
feria verso il centro; da una piazza bella a una 
ancora più bella; dalla Cattedrale al Municipio, 
dal Museo al Centro sportivo; saliamo sul cam-
panile. Andiamo dall'aperitivo alla trattoria, 
passeggiamo insieme e mangiamo cibo di stra-
da insieme. Cibo a piedi.
•	corriamo
Una Maratona, una Mezza Maratona, un quar-
tino di Maratona, un quartino di Mezza Mara-
tona. Una passaggiatona, una sgambatina, una 
fiaccolata.

•	organizziamo	una	staffetta
Io vado da qui a lì, poi ti passo il testimone e tu 
vai avanti. Portiamo un messaggio al sindaco, 
al preside, alla zia.
•	Muoviamoci	con	la	Musica
Organizziamo un Corteo musicale dietro alla 
Banda Cittadina.
Teniamo il ritmo, riuniamo la banda.
•	Balliamo
Perché si balla con i piedi: tango in piazza; ma-
zurka in periferia; danza sportiva, acrobatica, 
classica. Danze Popolari. Merengue per M'illu-
mino di Meno, una serata da ballo per salvare il 
Pianeta. In punta di piedi.
•	Scendiamo	dall'auto
e facciamo un pezzo a piedi. Andiamo al lavoro 
a piedi: un pezzo, un pezzettino, l'ultimo pezzo. 
Basta poco. Un passo dopo l'altro.

Per Le ScuoLe
Si parla molto di cittadinanza: certifichiamo la 
nostra Cittadinanza Ecologica
•	andiamo	a	scuola	a	piedi
Si chiama Pedibus, lo fanno tanti bambini e da 
molto tempo. Il 23 febbraio facciamolo tutti.
•	organizziamo	un	Giretto	Spegniluci
una piccola marcia nei corridoi della scuola con 
strumenti musicali, inventiamo slogan sul rispar-
mio energetico.
•	raccogliamo	idee
progetti, prototipi, tesine sul risparmio energe-
tico. Da condividere per farle diventare di tutti.
Il 23 febbraio 2018 c'è M'illumino di Meno: 
spegniamo le luci e mettiamo in piedi qualcosa.

#MilluminoDiMeno
www.caterpillar.rai.it/milluminodimeno

tempo di lettura:  3 min  

Dopo il successo delle precedenti edizioni torna 
faenza beneSSere festival sabato 17 
e domenica 18 marzo 2018 presso la Fie-
ra di Faenza.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, 
offrirà il meglio delle proposte legate al benes-
sere naturale dall'oriente all'occiden-
te.

Faenza Benessere Festival si rivolge sia agli ad-
detti al settore (operatori professionali e aziende 
del benessere naturale) che al grande pubblico 
che per la prima volta si avvicina al mondo delle 
discipline bio-naturali. 

Due le principali novità dell'edizione 2018: la 
prima è la rassegna sulla CANAPA SATIVA con 
prodotti alimentari, tessili e per l'edilizia; l'altra, 
realizzata grazie alla collaborazione con la Co-

operativa Kaleidos, è il padiglione interamente 
dedicato ai bambini e alle famiglie con prodotti 
e servizi per l'infanzia, aree spettacolo e attività 
didattiche per bambini dai 6 ai 12 anni, per una 
crescita sana e naturale.

Confermati inoltre l'area YOGA e EXPERIENCE, 
con lezioni aperte tenute dai migliori Insegnanti e 
dalle Scuole più accreditate e l'area MASSAGGI 
GRATUITI.
Faranno da cornice alla manifestazione oltre 
100 banchi espositivi provenienti da tutta Italia, 
dedicati al benessere naturale.

Date: sabato 17 e domenica 18 marzo 2018
LuoGo: Fiera di Faenza
coSto inGreSSo: 5 euro intero, 3 euro ri-
dotto 
(scaricabile dal sito www.faenzabenessere.it) 
info e contatti: www.faenzabenessere.it

Cinque anni di Benessere con il Faenza 
Benessere Festival!

tempo di lettura:  2 min  

Due Domeniche per imparare come realizzare un 
orto in piena terra condotto con metodi naturali.

Programma a pagina 3

Per info e dettagli:
info@viveresostenibile.net	-	347.2461157

Corso di orto naturale 
per tutti

DoMenica 
25 febbraio /11 Marzo 

DaLLe ore 9.30 aLLe ore 17.00



AppuNtAMENtI dI FEBBrAIo

ogni Lunedì 
   dalle ore 17.30 alle 21
Organizzato da CampiAperti - Venti Pietre. Nel piaz-
zale della eX-ACI (vIA MArzAbotto 2 - Angolo vIA EMIlIA 
PonEntE) orA CAsA dEl PoPolo. Si possono incontrare 13 
aziende e i loro prodotti: ortaggi, frutta, pane e pro-
dotti da forno, vino, marmellate, farine, cereali, gallet-
te, pasta fresca, fiori, sottoli, tigelle, trasformati.

ogni Lunedì daLL'11 maggio
   dalle 16.00 alle 21.30
nuoVo mercato campiaperti 
PIAzzA sCArAvIllI, zonA unIvErsItArIA (bolognA) 

ogni Lunedì e 
ogni sabato 
   dalle ore 9.00 alle 12.30
baita dei contadini
Punto di vendita di prodotti agricoli locali e biologici, 
prodotti derivati e trasformati
PIAzzA dEllA PACE A vErgAto (bo)

ogni martedì
   dalle 15.30 alle 20.00
bio mercato ViLLa serena 
Prodotti locali e biologici per una spesa davvero soste-
nibile 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 ver-
dure di ottima qualita! PArChEggIo dI CAsA sAnt'AnnA, 
vIllAnovA dI CAstEnAso (bo)
www.comune.castenaso.bo.it

ogni martedì 
   dalle 15.00 alle 19.00 
mercato contadino 
Ogni settimana saranno messi in vendita i prodotti 
delle terre locali come frutta, verdura, miele, vino, sa-
lumi e formaggi. PrEsso Il PArChEggIo AntIstAntE Il CEntro 
soCIo CulturAlE "gIovAnnI FAlConE".  zolA PrEdosA (bo) 

ogni mercoLedì 
   dalle 17.00 alle 20.30
mercato contadino 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. Labas 
vIA orFEo, 46 bolognA - www.autistici.org/campiaperti/

ogni mercoLedì 
   dalle 15.30 alle 19.00
mercatino Via segantini 
Parcheggio centrale termica - vIA sEgAntInI - bolognA 
www.pabp.it

ogni mercoLedì 
   dalle 15.00 alle 19.30
mercato contadino 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filo-
sofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette 
direttamente in contatto con i consumatori finali
vIA dEl goMIto, 30 bolognA (PArChEggIo sEdE ColdIrEttI)
www.campagnamica.it

ogni mercoLedì 
   dalle 16.30 alle 19.30
mercoLbio produttori a Km0.
Centro sociale La stalla - vIA sErrAglIo, 20 IMolA (bo)

ogni gioVedì 
   dalle 8.30 alle 13.00
mercato contadino
Dal produttore al consumatore: miele, formaggi e 
verdure di ottima qualità! PIAzzA dEllA rEsIstEnzA, Funo 
(bo)  - www.comune.argelato.bo.it

ogni gioVedì 
   dalle 16.00 alle 19.00
terra, terra produttori a Km0.
Organizzato da Idee in Campo che cura anche 
l'animazione. 
vIA rEPubblICA, ozzAno dEll'EMIlIA (bo) 

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, for-
maggi. Nato dalla collaborazione tra Comune di Bu-
drio, Coldiretti, CIA e agricoltori.  Via Verdi Budrio (BO)

ogni gioVedì 
   dalle 16,30 alle 19,00
mercato contadino
Dal 20 aprile al 21 dicembre ad IMolA nEl PArChEggIo dI 
vIA dI vIttorIA Angolo vIA FAnIn, 7/A - www.imola.cia.it

ogni Venerdì 
   dalle 14.00 alle 18.00
Farmer's marKet berteLLa
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati 
con cura, sempre freschi e di origine garantita. 
PIAzzA gIovAnnI XXIII CAstEl s. P. t. (bo) 
www.campagnamica.it

ogni Venerdì 
  dalle ore 7.00 alle 15.00
mercato contadino 
PIAzzA XX sEttEMbrE (bo) 

ogni Venerdì 
   dalle 15.00 al tramonto
mercato contadino
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione 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. 
vIA PIEvE dI CAdorE (trA vIA FIrEnzE E vIA PortAzzA),  (bo) 
www.autistici.org/campiaperti/ 

ogni Venerdì 
   dalle ore 7 alle 13 
mercato contadino
Presenti aziende agricole del territorio con spazi di 
vendita diretta dei loro prodotti a Km0
PIAzzA dEl PoPolo,  sAn gIovAnnI In PErsICEto (bo)

ogni Venerdì 
   dalle 16.00 al tramonto
Fiera soLida(Le) 
mercato bioLogico FiLiera corta
Per promuovere il cibo e le tradizioni locali, sostenere 
i piccoli produttori agricoli e la cultura dell'agricoltura 
sostenibile, per nuova economia solidale. 
vIA MArCo Polo 51 bolognA

ogni Venerdì 
   dalle 16.00 alle 19,00
mercato deLLa terra
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yogurt, uova 
e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e mar-
mellate, fiori e pasta fresca.  Organizzato da Slow Food
 MErCAto ortoFruttIColo dI vIAlE rIvAltA, 12  - IMolA (bo) 
www.mercatidellaterra.it

ogni sabato 
   dalle 8.00 alle 12.30
mercatino ViLLa bernaroLi
PArChEggIo CEntro soCIAlE AnzIAnI vIllA bErnArolI 
vIA MorAzzo 3 - bolognA  - www.pabp.it

ogni sabato 
   dalle 15.00 alle 18.00
Farmer's marKet 
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati 
con cura, sempre freschi e di origine garantita
PIAzzA zAPEllonI CAstEnAso (bo)
www.campagnamica.it

ogni sabato 
   dalle 9.30 alle 13.00
mercato agricoLo
I migliori prodotti dell'Appennino rigorosamente a 
km0 - PIAzzA dEllE tElE, PorrEttA tErME (bo) 
InFo: Fb AltorEno KMzEro

ogni sabato 
   dalle 9,00 alle 14,00
mercato ritroVato
La migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia 
del contadino. 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 terri-
torio, nel pieno rispetto del concetto di "Filiera Corta" 
sAnt'AgAtA bolognEsE (bo)

ogni domenica
   dalle 9.00 alle 12.00
mercato contadino
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione 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 filo-
sofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette 
direttamente in contatto con i consumatori finali - 
Centro Annalena Tonelli 
vIA gAllEttA, 42 - sAn lAzzAro dI sAvEnA (bo) 
www.campagnamica.it

ogni domenica
   dalle 8.00 alle 13.30
mercato contadino 
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione e prodotti tipici e trasformati 
PIAzzA g. dE gIovAnnI, 1 MontErEnzIo (bo)
www.comunemonterenzio.eu

ogni domenica
   dalle 8.30 alle 13.30
mercato contadino 
Laboratori, Musica live, Corsi, Degustazioni, Conferenze
PIAzzA CArduCCI bolognA

Mercati contaDini

annunci

Nel verde del campeggio a 5 Stelle di sestola, VENDESI casetta e roulotte indipendente con 6 posti 
letto (+ due in divano letto), Bagno, Cucina e ampioTerrazzo con vista incantevole sulla vallata. Ideale per 
famiglie Estate e Inverno.  Completamente Arredata Ottimo Stato. OCCASIONE IRRIPETIBIlE!
massimo 335 7187596 - oppure mfortuzzi@gmail.com

Vendo avviamento quarantennale laboratorio produzione e commercio alimenti erboristico-nutra-
ceutici e biologici. Clientela italiana Erboristerie e alimenti naturali e biologici + marchi registrati + formule 
prodotti + Sito e-commerce.  tel. mario 333 7123696 - 0543 480826 e-mail: mercurioerbe@libero.it

Cerco casa o appartamento in vicinanza a san Lazzaro di savena, cicogna, idice (i miei figli di 13 e 16 
anni frequentano le scuole a S. Lazzaro). Volendo potrei fare la custode della casa, oppure condividere con 
qualcuno se la casa è troppo grande. tel.: 328 1822852

massofisioterapista diplomato nel 1990 presso Ospedale S. Orsola Malpighi / Facilitatore cranio-sacrale con 
formazione metodo Upledger conseguita presso l'Accademia Craniosacrale di Trieste: livelli CST 1- CST2 - SER1 
- SER 2- ADV1 - ADV2. Corsi di specializzazione TBS e CSLARP (per la longevità). cerca struttura olistica o 
medico-sanitaria interessata a implementare le proprie prestazioni con la tecnica cranio-sacraLe, 
come integrazione in armonia con altre tecniche per il benessere già in utilizzo nella medesima. Zone preferi-
te: S. Lazzaro di Savena - Bologna Quartiere Mazzini - Ozzano - Pianoro. tel. 338 3134675

negozio di alimentari e cosmesi bio in Valsamoggia cerca acquirente o socio investitore per cessione/
espansione attività. Contattare 347 9000928 - bicciabio@gmail.com 

ViVere sostenibiLe, Eco rivista indipendente, cerca te! Apri anche tu, con la formula del franchising, la 
tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBILE. Cerchiamo persone con dimestichezza di editoria e doti com-
merciali in: Veneto, umbria, toscana, abruzzo, Lombardia, sicilia, sardegna, Lazio, Friuli e trentino 
alto adige. Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net

cerco

oFFro

Domenica 25 febbraio e domenica 11 marzo
dalle ore 9.30 alle 17.00
CORSO

corso di orto naturale per tutti
Corso teorico/pratico di Orticoltura naturale in 
campo. Sulle prime colline di Ozzano dell'Emilia, ci 

troveremo dalle 9.30 alle 17.00 circa (buffet vegeta-
riano a km zero e tisane incluse nella quota corso) 
per imparare insieme facendo. 

Info e prenotazioni entro il 18 febbraio a 
info@viveresostenibile.net
tel. 347/2461157 

Sabato 3 febbraio - dalle ore 9.00 alle 13.00
LABORATORIO
il risveglio della voce
Laboratorio espressivo e di art counseling. Un’oc-
casione per conoscersi e connettersi con gli altri at-
traverso lo strumento naturale che è la nostra voce. 
Presso "L'Albero della Vita" Via Saffi, 1 - Bologna. 
Info: 339.4546813 (Silvia).
www.alberodellavita.bo.it

Sabato 3 febbraio - dalle ore 20.00 alle 24.00
EVENTO
art city White night 
L’arte contemporanea invade Bologna in occasione 
di Arte Fiera. E sarà un’invasione colorata, festosa, 
chiassosa, fatta di mostre e performance, happe-
ning ed eventi straordinari. 
Un numero infinito di appuntamenti, in una notte 
bianca unica nel suo genere. www.artefiera.it

Sabato 3 febbraio - dalle ore 14.30 alle 18.30
CORSO
pani alternativi
Corso pratico di 4 ore sulla panificazione, dall’impa-
sto alla cottura. Durante il corso verranno preparati 
il pane alla zucca, agli spinaci, il pane ai 5 cereali 
e i panini alle noci e olive. Costo: 40 €. Docente: 
Federica Balboni. Prenotazione obbligatoria tel: 
051.6228060/61. Mediateca di San Lazzaro via Ca-
selle, 22 - San Lazzaro di Savena (BO). 
www.mediatecadisanlazzaro.it

Sabato 3 febbraio - dalle ore 10.00 alle 12.00
INCONTRO
birdwatching invernale
Nella stagione fredda, quando le ore di luce a di-
sposizione sono poche e la necessità di alimentarsi 
per mantenere la temperatura corporea invece 
aumenta, è facile osservare uccelli indaffarati alla 
ricerca di cibo. 
Per il ciclo “I sabati nel Parco Villa Ghigi” bambini 
2-6 anni. Per sperimentare nella natura e condivi-
dere tante meravigliose scoperte. Appuntamento 
al parcheggio di via di Gaibola. Costo 6 euro a bam-
bino (genitori e accompagnatori gratis).

Domenica 4 febbraio - dalle ore 9.30 alle 13.00
WORKSHOP
La Forma della presenza cambia la tua vita
In questo workshop di Qi Gong con Giorgio Busi 
(aperto a tutti), il focus è sull’esperienza di uno sta-
to particolare di concentrazione e di ascolto di sé 
che si chiama: presenza. 
Questo stato lo raggiungeremo partendo dalla 
percezione del movimento lento del corpo insieme 
alla respirazione. Il corpo inteso come uno spazio 
sensoriale animato, ricco di sensi grossolani e sotti-
li, ancestrali e spirituali. 
Uno spazio di ricerca della conoscenza di sé e di 
equilibrio psicofisico: una relazione di scambio tra 
l’interno e lo spazio circostante, tra noi e gli altri, 
un laboratorio alchemico molto raffinato e since-
ro. Possiamo utilizzare la presenza per mantenere 
l’equilibrio e, ‘agire senza intervenire’, nella nostra 
vita. Associazione Dilettantistica Sportiva Yoga 
Shubha, via Marsala 31 Bologna

Domenica 4 febbraio - dalle ore 9.30 alle 13.30
SEMINARIO
La storia dello Yoga: seminari di formazione
Storia degli yoga, pratica dello yoga: sui motivi del 
conoscere la lunga storia del riferimento al termine 
yoga nelle fonti indiane, dal Rgveda alle Upanisad 
più tarde. I seminari di studio sono rivolti a inse-
gnanti e praticanti di Yoga e meditazione di qua-
lunque scuola, stile e livello. 
Possono essere di interesse anche per non prati-
canti che vogliano conoscere o approfondire le ori-
gini storico- culturali e filosofiche della disciplina 
dello Yoga.  Seguiranno altri 3 incontri a febbraio 
e marzo.  L’iscrizione è relativa al ciclo completo. 
Per informazioni: 
www.centronatura.it - yoga@centronatura.it 
tel 051235643

Lunedì 5 e 12 febbraio - dalle ore 18.30 alle 20.30
INCONTRI
L’arte di vivere consapevolmente
Meditazione, Mindfulness e Counseling per il Be-
nessere con Massimo Giorgini, Counselor e Istrut-
tore di meditazione. 
Essere consapevoli di ciò che sta accadendo den-
tro e fuori di noi è uno dei fattori più importanti 
per vivere una vita piena e soddisfacente. 20 € per 
singolo incontro. 
Presso "L'Albero della Vita" Via Saffi, 1 - Bologna. 
Info: 335.395227. www.alberodellavita.bo.it

Mercoledì 7 febbraio
INCONTRO
Fiabe e poesie del mondo arabo
Favole di animali e animali con la Prof.ssa Antonella 
Ghersetti, Università Ca’ Foscari Venezia. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
Presso la Biblioteca d'arte e di Storia di San Giorgio 
in Poggiale, via Nazario Sauro, 20/2 Bologna

Venerdì 9 febbraio - dalle ore 19.00 alle 22.30
CORSO
pizza come in pizzeria
L’obiettivo del corso è quello di dare l’opportunità 
ai partecipanti di imparare a preparare una sana e 
buona pizza al piatto in casa propria. 
Ogni partecipante realizzerà il proprio impasto con 
la pasta madre che a fine serata porterà a casa per 
poi cuocere le pizze il giorno dopo. 
Durante il corso inoltre ogni partecipante stenderà 
ed infornerà la propria pizza lavorando su impasti 
preparati in precedenza. Sarà spiegata la stesura 
a mano dell’impasto come fanno i veri “pizzaioli”, 
come si mette sulla pala, il condimento che ognu-
no potrà personalizzare ed infine l’infornatura con 
la pala e la cottura su pietra refrattaria. MATERIALE 
DISTRIBUITO: Dispensa con le ricette e il procedi-
mento passo passo per realizzare una buona pizza 
al piatto anche a casa, impasti prodotti durante il 
corso, 1 pezzetto di pasta madre. 
COSTO: 60 € per info e prenotazione scrivere a 
mail@lapastamadre.net oppure chiamare allo 
320.7930845. Presso La Pasta Madre, Via Ferrarese 
163 Bologna. www.lapastamadre.net

9 - 11 febbraio
EVENTO
Festival del tè 2018
Tre giorni di eventi, incontri, degustazioni per assa-
porare ogni segreto di questa millenaria bevanda. 
L’ingresso è gratuito. Solo alcuni eventi (cerimonie 
del tè, workshop) saranno a pagamento e su pre-
notazione. Nello splendido Palazzo Pallavicini in via 
San Felice 24, nel centro storico di Bologna. 
www.in-te.it

Sabato 10 febbraio
CORSO
La costruzione di sé 
Laboratori esperienziali in gruppo con l’Approccio 
Corporeo Relazionale e la Comunicazione Nonvio-
lenta. Un ciclo di incontri per esplorare la propria 
vita interiore in relazione con sé stessi e con gli 
altri, accoglierla profondamente ed esprimerla con 
il corpo, la creatività e la parola. Associazione Noi 
Donne Insieme Via Decumana 52/a - Bologna. 
Info e iscrizioni: Marzia tel. 349.4932670

Domenica 11 febbraio
EVENTO
carnevale dei Fantaveicoli
Imola si popola di fantaveicoli: veicoli che possono 
mescolare fantasia, creatività, ingegnosità, colore, 
stravaganza, ironia. Originali ed unici, come pure 
essere realizzati assemblando biciclette, carriole o 
altri veicoli d'uso comune. 
Caratterizzati anche in modo tematico, con un 
soggetto, un mascheramento ed un abbellimento 
a scelta. Ecologici, prima di tutto: il movimento del 
veicolo non può avvenire con l'utilizzo di motori in-
quinanti. Qualsiasi soluzione senza motori va bene 
(a spinta, a pedali, a traino, a vela, ad elica, etc) 
oppure con motori ad 'emissione zero' (ad energia 
elettrica, a pannelli solari, ad aria compressa, ecc). 
Un apposito concorso coinvolge tutti i parteci-
panti che sfilano nella grande parata di Domenica. 
La partenza della sfilata è organizzata all'interno 
dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari (box, paddock, 
rettilineo della pista, ecc.). 
Nel corso degli anni la manifestazione ha incre-
mentato la sua popolarità superando sempre le 
20.000 presenze e inserendosi così di diritto tra i 
più originali e coinvolgenti carnevali italiani. 
www.carnevalefantaveicoli.it

Domenica 11 febbraio - dalle ore 10.00 alle18.00
CORSO
costellazioni Familiari & sistemiche
Laboratorio esperienziale rivolto a chi desidera 
sciogliere problematiche affettive, familiari, econo-
mico-lavorative. Presso Centro di Salute Naturale, 
via Mondo 4 - Bologna. www.studiomedicoduse.it

Domenica 11 febbraio - dalle ore 14.30 alle 19.30
LABORATORIO
processi creativi
Laboratorio per attivare gruppi efficaci. 
Nei momenti di crisi e di cambiamento abbiamo bi-
sogno di tutta la creatività del gruppo: scopriamo 
metodi e abilità che la favoriscono. 
Presso "L'Albero della Vita" Via Saffi, 1 - Bologna. 
Info: 339.4546813 (Silvia).
www.alberodellavita.bo.it

Giovedì 15 febbraio - dalle ore 20.30 alle 23.00 
CORSO
Fotografia base
Un corso di fotografia aperto a tutti per imparare 
ad usare la macchina fotografica come strumento 
artistico e creativo e allo stesso tempo scoprire le 
varie possibilità professionali del mondo della foto-
grafia (fotografo di scena, reportagista, fotografo di 
studio, ...). Attraverso un metodo originale svilup-
pato negli anni dal docente, si imparerà a realizzare 
sequenze fotografiche coerenti dando una direzio-
ne al proprio fotografare. 

Per non perdere la strada. Per dare forza al proprio 
sguardo, coltivando insieme tecnica, pratica, teoria 
ed esercizi percettivi. 7 lezioni serali il giovedì 20.30 
- 23.00 + 1 incontro con luce diurna (un sabato o 
una domenica da stabilire insieme ai corsisti). 
Docente: Simone Martinetto. Costo: 130 €
Prenotazione obbligatoria tel: 051.6228060/61.
Mediateca di San Lazzaro via Caselle, 22 - San Laz-
zaro di Savena (BO). www.mediatecadisanlazzaro.it

Sabato 17 febbraio - ore 17.30
EVENTO
anche questo è casa tua
Progetto di attivazione civica che si prefigge di 
coinvolgere i cittadini in un processo virtuoso 
sperimentale al fine di sensibilizzare i residenti del 
quartiere S.Vitale-San Donato zona Fossolo 1, ad 
apprezzare e curare l'ambiente circostante anche 
attraverso piccoli gesti quotidian: imparare a vede-
re i dintorni di casa come un prolungamento della 
propria casa, estendendo la cura degli interni "oltre 
le mura". Ingresso libero.
Presso Interno Yoga, via Vizzani 74/A - Bologna. 
Gradita conferma alla mail: info@internoyoga.com

Sabato 17 febbraio - dalle ore 9.30 alle 17.30
INCONTRO
un incontro di vibrazioni per la ricerca dell’unità
Saremo introdotti brevemente ai principali concetti 
trasmessi da Vemu Mukunda sulla natura del suo-
no secondo la tradizione indiana; successivamente 
sperimenteremo alcune semplici tecniche basate 
sull’antico canto del Mantra AUM (Om) e sull’intona-
zione delle scale musicali terapeutiche. 
Le pratiche di Nāda Yoga sono per tutti, non è ne-
cessaria alcune precedente esperienza di yoga, né 
di tipo musicale. La conduzione sarà nel segno della 
ricerca dell’unione, è a cura di Mauro Pedone, Davide 
Rubini e Giovanni Del Casale. Contatti dott. Davide 
Rubini, cell. 360 225 887, mail: tarashivaram@libero.
it - Via Sopracastello 8, Minerbio, (Bo).

Sabato 17 febbraio - dalle ore 14.00 alle 18.00
SEMINARIO
L’amore: abitare lo spazio del cuore 
“Viviamo con il cuore chiuso, per lo più, spesso 
senza esserne coscienti. Aprire il cuore ci fa sentire 
vulnerabili, scoperti, eppure solo a cuore aperto è 
possibile dare e ricevere amore. 
Ci entreremo in punta di piedi, con delicatezza, at-
traverso l’abbraccio del TangoOlistico®, una danza, 
una meditazione in movimento, uno strumento per 
la crescita personale, che ci consente di osservarci 
sia nell’atto del donare (parte attiva), che nel mo-
mento del ricevere (parte recettiva)”. 
Scenderemo dalla testa al cuore, per comprende-
re che, come dice Osho: L’opposto dell’amore non 
è l’odio, ma è la paura. E come lui insegna l’unico 
modo per andare oltre è passarci attraverso, l’Amo-
re è l’unica cosa che valga la pena di fare“. 
Non serve saper ballare tango, né iscriversi in cop-
pia. Non è necessario aver già fatto esperienza 
di TangoOlistico®. Sede: Via Berretta Rossa 61/3 
a Bologna. Necessaria prenotazione. Per info: 
339.4734113 info@olitango.it
Per scoprire tutti i corsi: www.olitango.it 

Sabato 17 febbraio - dalle ore 11.00 alle 18.00
INCONTRO
tedxYouthbologna 2018 
Il Nostro Orizzonte è il Mondo
Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa 14, Bolo-
gna. www.tedxyouthbologna.com

Sabato 17 Febbraio - ore 16.00
LABORATORIO
il mondo dello speleologo
Nelle grotte non ci sono solo pipistrelli, ma un sor-
prendente mondo tutto da scoprire come giovani
speleologi.... Laboratorio per bambini e loro ac-
compagnatori. Età consigliata: 6-10 anni. 
Costo: € 5 a bambino + 1 accompagnatore gratuito 
/ € 2 dal secondo accompagnatore in poi. 
Prenotazione obbligatoria. Numero massimo par-
tecipanti: 15. Museo della Preistoria "Luigi Donini" 
via Fratelli Canova 49 - San Lazzaro di Savena (BO). 
www.museodellapreistoria.it

Domenica 18 febbraio
INCONTRO
mercantina- mercatino del riuso
CHI Può CANDIDARSI: artigiani creativi NON in pos-
sesso di partita IVA che vogliono esporre le loro cre-
azioni originali e anche privati che vogliono ridare 
vita ai propri oggetti inutilizzati. 
COME FARE: mandate la vostra candidatura alla se-
guente e-mail: bocciofilaunida@gmail.com, specifi-
cando per cosa vi candidate (RIUSO o ARTIGIANO) 
oppure telefonate qui 333/3514422. 
Presso Bocciofila Castel San Pietro Terme ASD, Viale 
Terme 740, Castel San Pietro Terme (BO)

Domenica 18 e 25 febbraio - ore 15.00
VISITA-SPETTACOLO
La pancia di bologna: dalla montagnola ai suoi 
sotterranei

“C’era una volta un castello, 5 volte edificato e 5 
volte distrutto. Ma c’era anche un mercato, un giar-
dino e tante, tante macerie”. La zdàura di Bologna 
Onorina Pirazzoli, cicerone in “stanella” (gonnella) e 
straccio, ci porta alla scoperta dei tanti segreti della 
Montagnola. Si tratta del primo giardino alle porte 
di Bologna, che in 700 anni di storia è cresciuto e si 
è gonfiato come la pancia della città. 
Sempre conteso dai simboli del potere, è tuttavia 
sempre tornato al popolo attraverso incredibili ri-
volte o per semplice noncuranza.
Con questa visita-spettacolo andremo alla scoper-
ta del Parco, per poi terminare nel rifugio antiaereo 
del Pincio, grazie alla collaborazione con Dynamo 
la Velostazione di Bologna. Contributo a persona, 
in contanti all'accoglienza: € 12. 
Info e prenotazioni: tel. 329 3659446 
associazione.vitruvio@gmail.com
www.vitruvio.emr.it

Lunedì 19 febbraio - dalle ore 18.30 alle 20.30
INCONTRO
La vita a colori
Diamo forma al nostro futuro utilizzando le nostre 
capacità creative per svelare gli aspetti di noi che ci 
rendono unici e irripetibili! 
Presso "L'Albero della Vita" Via Saffi, 1 - Bologna. 
Info: 339.4546813 (Silvia).
www.alberodellavita.bo.it

Mercoledì 21 Febbraio - ore 20.30 
INCONTRO
per un’energia 100% rinnovabile
Esiste una cooperativa che unisce le persone che 
vogliono produrre e consumare energia elettrica 
100% rinnovabile, vuoi farlo anche tu?
E'Nostra è un’impresa cooperativa che cambia dal 
basso il modo di produrre e consumare energia fa-
vorendo la transizione dalle fossili alle rinnovabili.
Cambia gestore di energia, vieni a conoscere E' No-
stra e Retenergie. Presso il Centro Sociale di Funo, 
Via Nuova 27 - Argelato (BO)

Giovedì 22 febbraio - ore 21.15
INCONTRO
Friburgo: dove la sostenibilità è di casa
Due classi del Liceo Scientifico Fermi raccontano 
il loro viaggio-progetto in una delle capitali eco-
logiche d’Europa. Classi coordinate dai professori 
Elisabetta Bonfatti e Marco Sacchetti. 
All'interno degli eventi del BioMercato Villa Serena. 
Per informazioni: sanlazzarointransizione@gmail.
com. Centro Malpensa, Via Jussi 33 - San Lazzaro 
di Savena (BO). 
www.sanlazzarointransizione.wordpress.com

Sabato 24 Febbraio - ore 16.00
LABORATORIO
Fossili fai-da-te
Creiamo un fossile per ricordare divertendoci la 
lunghissima storia della Terra. Laboratorio libero 
per bambini fino ad esaurimento materiali. 
Età consigliata: 6-10 anni. Costo: € 2 a bambino. 
Museo della Preistoria "Luigi Donini" via Fratelli Ca-
nova 49 - San Lazzaro di Savena (BO) 
www.museodellapreistoria.it

24-25 febbraio - dalle ore 10.00 alle18.00
CORSO
cosmesi naturale: emulsioni, frizioni, gel e latti
Il seminario è principalmente pratico, per permet-
tere ad ognuno di sperimentare ed imparare le 
semplici tecniche, per poter essere autonomo e 
continuare a casa a produrre, personalizzando le ri-
cette imparate e diffondendo le tecniche acquisite 
ad amici e familiari, per riappropriarsi di tecniche 
e conoscenze semplici ed a portata di mano… 
evitando di dipendere continuamente da prodotti 
industriali di dubbio valore e qualità. 
Per info e prenotazioni info@pimpinella.it o sms o 
wup al 342.1135358. www.pimpinella.it

Domenica 25 febbraio 
INCONTRO
biotransenergetica e corpo del sogno
Un pomeriggio insieme...una possibilità per speri-
mentare e riscoprire la nostra capacità di entrare in 
contatto con le forse archetipiche e risvegliare le 
nostre potenzialità attraverso la Metodologia Bio-
transenergetica, in particolare Il Corpo del Sogno.
La Biotransenergetica è una disciplina psico-spiri-
tuale fondata sulla tradizione originaria, la filosofia 
perenne e sostenuta dalle più recenti acquisizioni 
della nuova scienza, della ricerca sugli stati di co-
scienza, della visione integrale, della psicologia 
transpersonale e del nuovo paradigma olistico-si-
stemico.
Consigliamo abiti comodi possibilmente chiari 
e calze antiscivolo. Per necessità organizzative è 
richiesta la prenotazione. Per informazioni e pre-
notazioni: Associazione Culturale Il Calicanto, Via 
Santo Stefano 80, Bologna infocalicanto@email.it; 
tel. 051.222043-339.1848811-331.5819082. 
Domenica 25 febbraio 2018 incontro di biotranse-
nergetica e corpo del sogno
www.ilcalicanto.org
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Promuovi i tuoi Corsi, Eventi e Appuntamenti 
con la speciale newsletter eventi di Vivere Sostenibile!
Oltre 87.000 persone interessate la riceveranno 
a Bologna e provincia.
Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net

inSerti SPeciaLi fiere Di Settore

È distribuito anche nelle FIERE di settore

MaGGio

Cibus 2018
Fiera di Parma
7 - 10 maggio 2018
www.cibus.it

Ravenna - Labelab. 
Fare i conti con l'Ambiente
16 - 18 maggio 2018
www.labelab.it

Speciale:  
VACANZE ECO
consigli e suggestioni per vacanze all'insegna 
dell'ecosostenibilità, senza dimenticare relax, 
divertimento e bellezza.

aPriLe

Vegan fest lucca  
14-15 aprile 2018
www.veganfest.it

TERRA EQUA 
28 e 29 aprile 2018
palazzo Re enzo Bologna 
http://terraequa.blogspot.it/

Speciale:  
ORTI E GIARDINI
consigli per la cura dell'orto e delle piante in modo 
naturale e rispettoso dell'ambiente, per avere ottimi 
raccolti e grandi soddisfazioni!

GiuGno

Parma Etica Festival
8 - 10 Giugno 2018
www.parmaetica.com

Festival della Lentezza 
colorno (pR)
www.lentezza.org

Speciale:  
BERE BIO
alla scoperta delle birre artigianali e dei vini biologici 
del territorio.

Marzo

Cosmoprof 
15 - 18 marzo 2018
Fiera di Bologna
www.cosmoprof.it

Faenza Benessere 
17 - 18 marzo 2018
Fiera di Faenza 

FA' LA COSA GIUSTA 
23-25 marzo 2018
Fiera Milano
www.falacosagiusta.org

Speciale:  
BIO COSMESI E BAMBINO NATURALE
alla scoperta di prodotti sani, certificati e biodegradabili 
per la cura di donna, uomo e bambino. pannolini 
lavabili, eco detergenti, fasce porta bebè, corsi e giochi 
educativi.

Ci interessa far star bene le persone e per farlo 
utilizziamo il ballo che amiamo: il Tango! 
Le sue proprietà benefiche sono ormai rese evi-
denti da innumerevoli studi scientifici in tutto il 
mondo: riduce lo stress, fa bene al cuore, crea 
un legame con gli altri, rafforza il nostro stato 
fisico ed emotivo, ecc. La nostra associazione 
OliTango ha fatto del Tango uno strumento per 
il benessere psico-fisico, oltre che ludico. 
Se credi, se vuoi, se ti risuona inizia il 2018 
con noi, a passo di Tango e olismo! Proponia-
mo 3 grandi filoni: corsi di tanGo ar-
Gentino per tutti i livelli a bologna e 
provincia e corsi di tango per over 60 adatti 
alle loro esigenze e integrati con il metodo Ria-
bilitango®, un metodo per rinforzare equilibrio, 
postura, coordinazione spazio-temporale, alle-
viare stress e ansia, e socializzare divertendosi. 
Puoi prenotare una prova gratuita: il lunedì 
dalle 20:00 alle 21:00 in Via degli Orti 60 a 
Bologna, il mercoledì dalle 10:45 alle 11:45 in 
via Sacco 16 a Bologna (solo over 60 per que-
sto corso), il mercoledì dalle 20:30 alle 21:30 
in Piazza Garibaldi 1 a Pian di Macina (Pia-
noro), il giovedì dalle 21:00 alle 22:00 in Via 
Berretta Rossa 61/3 a Bologna. 
Non è necessario iscriversi in coppia per par-
tecipare ai nostri corsi, ma se ti iscrivi con un 
partner potrai usufruire della nostra promo-
zione "speciale coppia". Promozioni an-
che per gli under 30. Oltre al Tango Argen-
tino, proponiamo laboratori e seminari 

oLitanGo, che uniscono le potenzia-
lità del tango a quelle delle discipline 
olistiche (tangoolistico®, bioenergetica 
e meditazione). Sono esperienze rivolte a chi 
desidera aumentare il proprio grado di con-
sapevolezza, il proprio livello di energia e mi-
gliorare la qualità delle proprie relazioni, pur 
non conoscendo un passo di tango; per parte-
cipare, infatti, non è necessario saper ballare 
tango, né essere in coppia. I temi dei prossimi 
seminari	OliTango:	•	17	 febbraio	"L' Amore: 
abitare lo spazio del cuore"	•	17	marzo	"I so-
gni sono… Desideri"	•	12	maggio	"Liberi da… 
liberi di: viaggio nella Libertà"	•	9	giugno	"La 
Seduzione: condurre a sé con amore". 
Proponiamo infine i percorsi di tangotera-
pia Metodo riabiLitanGo® per persone 
con malattia di Parkinson e Alzheimer. Teniamo 
gruppi di Tango per Parkinson tutti i sabati mat-
tina dalle 10:00 alle 11:00 in via Lombardia 
36 a Bologna, siamo inoltre presenti con grup-
pi a cadenza mensile a Castel San Pietro Terme 
e a Budrio, e con un gruppo di Tango per Al-
zheimer presso il Caffè Alzheimer di Bologna 
una volta al mese. 
Per conoscere tutti i giorni, gli orari e le sedi 
delle nostre attività visita il sito: www.olitango.it 
Per informazioni puoi contattarci via 
email: info@olitango.it oppure al 
3394734113.  
Felici di iniziare con te il 2018!

2018 a passo di tango e olismo…

febbraio 2018

tempo di lettura:  3 min  
di Maria Calzolari
fotografia di Giorgio Moro
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