
Mi capita spesso di parlare della assoluta necessità di un “cambia-
mento” del nostro modello di sviluppo negli ambiti più diversi e con
persone di diverse generazioni. Sempre più di frequente, con ra-
gazzi adolescenti e giovani, sia per motivi connessi all'attività di-
vulgativa di Vivere Sostenibile, sia perché ho due figli di quest'età.
Come è facile immaginare, sono proprio i giovani, quando si entra
nel dettaglio di questi argomenti, ad essere i più increduli, stupefatti
e smarriti dall'ignavia e dall'incapacità di produrre un vero cam-
biamento, da parte dei “grandi” e poco importa se si tratta dei
propri genitori o di politici o di potenti capitani d'impresa!

Chiunque sia genitore o lo voglia diventare, sente la responsabilità
non solo di fare e dare il meglio ai propri figli, ma anche di lasciar
loro qualcosa di bello, di utile, di prezioso. Cosa può essere più
prezioso di un mondo bello, sicuro, giusto e pulito dove vivere?
Gli ultimi 50/60 anni di crescita economica basati sull'utilizzo dei
combustibili fossili, hanno prodotto (in una parte del mondo, pres-
sappoco corrispondente al 20% della popolazione globale), un in-
negabile sviluppo sociale ed economico, ma ora è arrivato il
momento di pagare un conto “salatissimo”!

In questi ultimi anni, si stanno presentando tutte insieme, molte crisi
diverse tra loro, ma strettamente interconnesse. La guerra continua
che da oltre 20 anni insanguina il medio oriente e più di recente il
Nord-Africa, ha come unica matrice il controllo della risorsa petro-
lifera. Causa morti, sofferenze e “migrazioni bibliche” di interi po-
poli, ma fin quando il nord del Pianeta (noi europei, l'America del
nord, Cina e Giappone, Russia, ecc), baseremo la nostra civiltà
del consumo e dello spreco sul petrolio, temo che la pace “non
converrà” a nessuno tra i “potenti del mondo”.

Allora le soluzioni per creare un nuovo paradigma e un mondo fu-
turo per i nostri figli, dove sarà bello vivere, devono venire da noi.

Le nostre imprese, le nostre comunità, le università, i centri di ri-
cerca, le scuole, le associazioni, i singoli cittadini, gli amministra-
tori, sono i soggetti che devono impegnarsi nella costruzione di
un mondo nuovo.

Il primo passo è uscire dalla dipendenza dal petrolio. E' inevitabile
che questo ci causerà sofferenze e un innegabile cambiamento di
stile di vita, ma le tecnologie che ci possono aiutare non mancano!

A margine della recente conferenza sul clima di Parigi, due ricer-
catori californiani, Mark Jacobson e Mark Delucchi, hanno presen-
tato uno studio dal quale risulta che entro il 2050, 140 Paesi del
mondo, potrebbero produrre tutto il proprio fabbisogno energetico
da energie rinnovabili.
Non entro nel dettaglio di questa notizia, che potrete approfondire
sul web, ma per raggiungere questo risultato, ci sarebbe bisogno
di grandi investimenti, che potrebbero essere dirottati qui, invece
che sulla produzione di armi, sull'estrazione e trasporto (sempre
più inquinanti) del petrolio e sulle emergenze umanitarie provocate
da guerre e carestie conseguenti al controllo delle risorse “non rin-
novabili” del Pianeta.

Un cambiamento profondo del nostro di stile di vita, è inevitabile!
Ma è ancora possibile credere che in un mondo “globalizzato” e
senza più confini, un 20% della popolazione possa vivere consu-
mando oltre l'80% delle risorse disponibili? Come si può pensare
che quasi 2 miliardi di abitanti della Terra, che vivono in povertà,
accettino questo insostenibile squilibrio?

In che modo fermeremo i milioni di profughi causati delle guerre
per il petrolio o dalle conseguenze del riscaldamento globale?
Affonderemo tutti i barconi? Spareremo ad “alzo zero” ai dispe-
rati con i loro figli in braccio ai nostri confini?

Per fortuna, nella nostra piccola parte di mondo, non siamo ob-
bligati a confrontarci quotidianamente con problemi di sopravvi-
venza o di fame o di guerra, ma dobbiamo impegnarci per
trovare strategie che ci consentano di essere più efficienti ed
equilibrati nei nostri consumi.

Possiamo e dobbiamo consumare meno e meglio! Rendere più
efficienti e meno energivore le nostre case. Pensare e costruire
prodotti più utili e longevi. Non sprecare più, che si tratti energia,
cibo o cose. Dobbiamo insegnare a noi stessi e ai nostri figli di
nuovo a sognare e non a temere il futuro. La vera sfida in questo
pianeta sempre più piccolo, sarà far posto a 10 miliardi di esseri
umani entro il 2050. Da qui ad allora, sarà inevitabile esserci li-
berati dei combustibili fossili, così come della paura di dover ri-
nunciare a qualcuno dei nostri privilegi, in favore di chi non ha
una vita dignitosa.

Buona lettura del numero di febbraio di Vivere Sostenibile.
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Se vuoi essere contattato senza impegno 
per avere un’offerta commerciale CHIAmA:

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

Puoi ricevere ogni mese 
GRATUITAMENTE alla tua e-mail 

“Vivere Sostenibile”
in formato sfogliabile on line, 

facendone richiesta a: 
info@viveresostenibile.net 

Con il patrocinio di:

Con la collaborazione di:

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

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

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

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

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

associazione adatta alle sue esigenze e sensibilità;
• rafforzare la tua attrattività e credibilità, aggregandoti con altri

operatori che hanno caratteristiche simili e che operano nel campo
della sostenibilità e del benessere;

• aumentare la tua presenza e riconoscibilità presso il target dei tuoi 
potenziali clienti o soci.

I vantaggi per chi aderisce
1. Promuovere i tuoi eventi, corsi, offerte, nuovi prodotti e/o servizi,

iniziative ecc, con la pubblicazione di 4 articoli redazionali da
consumarsi nell'arco di 12 mesi dalla sottoscrizione. 
 Requisiti degli articoli: 2000 battute spazi inclusi, foto a colori, titolo,
autore e contatti.

2. Pubblicare 4 annunci economici all'anno, 
nella pagina annunci di Vivere Sostenibile.  
Per vendere/acquistare, collaborare, proporre , ecc.

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

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

5. Prezzi convenzionati e particolarmente
vantaggiosi per l'eventuale acquisto di
spazi pubblicitari e degli altri servizi di
Vivere Sostenibile.

PROMUOVI LOW COST
le tue attività e iniziative

per associazioni e cooperative sociali

IN PIÙ
aderendo con la tua Associazione e/o Cooperativa entro il

31/08/2016 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a
€ 217 + iva (invece di 260 + iva)

Per aderire, invia ORA una mail a 
info@viveresostenibile.net

con il tuo nome, il nome della tua associazione o 
cooperativa e il tuo recapito telefonico.

Ti richiameremo per definire la tua adesione.

PARTNER

ORgANO UFFICIAlE
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COmuNITà SOSTENIBIlI

®
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in Italia e all’estero, ad aziende o professionisti che li richiedono
a EDIBIT S.r.l. per le stesse finalità. Potrà rivolgersi a EDIBIT S.r.l.
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Cos'è “Vivere Sostenibile” a Bologna?
E' un progetto divulgativo sui temi della sostenibilità economica, ambientale, sociale
e culturale, che si sviluppa con un magazine mensile, un sito web, una newsletter agli

iscritti al portale e una APP.

A cosa serve “Vivere Sostenibile” a Bologna?
A fare incontrare domanda e offerta di prodotti e servizi eco-sostenibili. A informare
un target attento e sensibile a questi temi su: novità, nuovi prodotti e servizi, eventi e
iniziative di aziende, Enti e associazioni. A fare aumentare la consapevolezza dei cit-

tadini sull'urgenza di un cambiamento del paradigma di sviluppo e ad orientarne ac-
quisti e comportamenti quotidiani, verso un modello basato su efficienza, decrescita,

equità sociale ed economia collaborativa. 

Come viene distribuito “Vivere Sostenibile” a Bologna?
Il magazine mensile stampato: nei negozi e ristoranti BIO, nelle cassette dei GAS,
nelle sedi di associazioni, cooperative onlus, nei mercatini a km 0 e di agricoltori
BIO, nelle feste/festival, fiere di salute, benessere, ecologia, BIO, ecc, nelle biblio-

teche comunali di BO e prov., negli URP comunali, in molte attività (idraulici,
pannelli solari, edilizia BIO, infissi, ecc) eco-sostenibili. 

COPIE medie mensili distribuite 12.000
Il magazine on-line: inviato in formato PDF direttamente agli iscritti al portale e agli iscritti

alle associazioni aderenti all'iniziativa. Consultabile on-line, sul sito del portale e tramite FB.
COPIE medie mensili consultate 105.000

Perché investire su “Vivere Sostenibile” a Bologna?
Per raggiungere ed informare  un target di persone sensibili e attente ai temi della sosteni-
bilità, che orientano sempre più i loro stili di vita in modo coerente, attento e responsabile!

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

Riservato ad aziende, 
attività commerciali e produttive,

professionisti,
che vogliono promuoversi utilizzando 

“Vivere Sostenibile” a Bologna

Angela Unmani Malaguti
Annalisa Amadori
Annamaria Bortolotti
Annarita Piazza
Beatrice Calia
Bettina Zagnoli
Carlo Pagani
Catherine Ratajczak Guidi
Daniela Lorizzo
Daniela Milano
Davide Todesco
Erica Gianotti

Fabrizia Calda
Francesca Bencivenni
Francesca Cappellaro
Giovanni Santandrea
Ilaria Cusano
Laura Dell'Aquila
Laura Nardi
Maddalena Nardi
Marcello Mondello
Margherita Bruni
Marina Giusti
Massimo Giorgini

Maxime Beguin
Natascia Augello
Paola Natalini
Paola Pesare
Piera Giaquinta
Roberta Rendina
Roberto Ghisellini
Rossella Bernardi
Stefania Rossini
Veronica Ventura
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Il gomasio, dal giapponese goma = semi di sesamo
e shio = sale, rappresenta un'ottima alternativa al
sale, oltre ad essere molto più gustoso e nutriente. Il
seme di sesamo è, infatti, ricco di ferro, calcio, po-
tassio, vitamina F e fosforo e aiuta, inoltre, a ripri-
stinare le funzioni dell'intestino. In cucina
generalmente viene utilizzato per condire le verdure
bollite, le insalate crude, per insaporire il riso, anche
se posso dire che in casa mia si utilizza per ogni
tipo di pietanza che richieda un po’ di sprint salato.

Ma come si fa il gomasio? 

La produzione casalinga è semplicissima e veloce!

Sciacquare sotto acqua fredda corrente 7 cucchiai
di semi di sesamo, metterli poi in una padella an-
tiaderente, con 1 cucchiaio di sale fino integrale.
Accendere il fornello a fiamma bassa e fare tostare
il tutto, girando di continuo con un cucchiaio di
legno. Si sprigionerà un appetitoso profumo! Dopo
circa 3 minuti dovrebbe essere pronto (tenete conto
che la cottura proseguirà anche dopo aver spento
il fuoco): vi accorgerete di ciò perché, racco-

gliendo un po’ del preparato con un cucchiaio di
metallo asciutto, rovesciando poi il composto non
rimarrà più nemmeno un seme attaccato.

Si procede, poi, a schiacciare i semi con l'aiuto di
un mortaio: questa operazione è molto importante
perché i semi, se assunti interi, hanno solo fun-
zione intestinale e l’organismo non può assorbire
i preziosi nutrienti. Il gomasio ottenuto può essere
conservato in un contenitore di vetro chiuso per
circa una settimana.

Come fare il gomasio, 
un ottimo sostituto del sale TEMPO DI LETTURA: 2 min  

di Stefania Rossini, 
Blogger di Naturalmente Stefy

L’accademia del 
Vivere Sostenibile a Bologna

03 febbraio: 
Credenze limitanti e dipendenze:
come gestirle per ripartire! 
Con Eugenio Bianchi.

10 febbraio:
Alla scoperta delle Erbe selvatiche.
Come e quando raccoglierle e con-
sigli per un’alimentazione più soste-
nibile grazie al loro utilizzo. 
Con Beatrice Calia, l’Erbana, 
chef di Cucina Natural Green.

17 febbraio: 
Acquerello per Vedere. 
Prove pratiche di acquerello dal vero.
Con Marina Cremonini, illustratrice.

24 febbraio:
€conomia Consapevole. 
Entrare in banca con consapevo-
lezza oggi si può, anzi: si deve!
Con Daniela Lorizzo, 
banking trainer. 

02 marzo:
Orto biologico sul balcone. Chi lo ha
detto che per avere buona verdura bi-
sogna avere un appezzamento di
terra? Basta un balcone e qualche
vaso per raccogliere con soddisfa-
zione ortaggi bio pieni di sapore! 
Con Simonetta Baschetti.

09 marzo:
Alla scoperta dei fiori di Bach. 
Con Daniela Barbisotti.

Al termine di ogni incontro verranno
fornite ricette e materiali per appro-
fondire e applicarsi fin da subito in
quello che si è condiviso.

Contributo richiesto: 90 euro + 15
euro di tessera associativa della du-
rata di 1 anno. 

Tale quota premette la partecipazione
a tutte le 6 serate. Le lezioni non si
possono recuperare.

ISCRIZIONE: 
Ogni ciclo di incontri è riservato a
minimo 6, massimo 18 persone.

Non è possibile recuperare le lezioni
perse. 
Le iscrizioni saranno considerate in
ordine di arrivo e verrà creata una
lista di attesa in caso le richieste su-
perino i posti disponibili. 

Se interessati,
inviare un’email con 
nome, cognome, 
numero di telefono all’indirizzo:
info@viveresostenibile.net
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In questo periodo invernale è piacere ritagliarsi
del tempo per qualche semplice pratica di auto-
produzione. E’ un buon momento ad esempio per
prodursi uno stick per le labbra, che le protegga
dalle aggressioni del clima invernale. 

Come? 

Basta un cucchiaino di burro di cacao, un cuc-
chiaino di olio di lino spremuto a freddo, un cuc-
chiaino di olio di mandorle, un cucchiaino di cera
d’api biologica e 1/3 di cucchiaino di miele.
Mettiamo tutto in un pentolino di acciaio a bagno-
maria, avendo cura di non superare i 60 C° per
non alterare le speciali qualità delle nostre materie
prime e mescoliamo con un cucchiaino di acciaio;
quando la cera si è sciolta completamente ver-
siamo il contenuto in piccoli barattolini e atten-
diamo fino alla solidificazione, per poi chiudere
col coperchio. E’ molto piacevole portarlo con noi
durante il giorno e “indossarlo” nei momenti di
freddo, vento, inquinamento o negli ambienti do-
mestici eccessivamente riscaldati e secchi.

Autoproduzione
sana e bella: lo
stick per le labbra

TEMPO DI LETTURA: 1 min  

di Laura dell’Aquila, 
Il Giardino di Pimpinella

Ripartono gli interessanti incontri organizzati dall’Associazione
Italiana Comunità Sostenibili che abbiamo chiamato 
L’ACCADEMIA DEL VIVERE SOSTENIBILE.
Incontri dal forte carattere pratico, in cui si condivideranno, in modo
semplice e diretto, conoscenze e accorgimenti per adottare uno stile
di vita più consapevole. 
L’autoproduzione è pilastro portante di questi incontri, che passe-
ranno per la conoscenza del territorio (km0), la riscoperta di saperi
antichi e del biologico, con un’attenzione particolare alle azioni di
riduzione, riutilizzo e riciclo dei materiali. 
I relatori sono tutti collaboratori della BIO-ECO RIVISTA INDIPENDENTE
“Vivere Sostenibile a Bologna”.
Gli incontri si terranno il mercoledì sera, dalle 20.45 alle 22.30 circa
in centro a Bologna presso 
FERMO IMMAGINE, Via Faenza 2, nelle seguenti date:

mercoledì 2 marzo parte anche 
l'ACCADEMIA DEL VIVERE SOSTENIBILE

presso Casa Babina, 
San Lazzaro di Savena (BO)

Temi info e date su www.comunitasostenibili.it



www.viveresostenibile.net FEBBRAIO 2016
4

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE SITI per APPROFONDIRE:
www.marinagiusti.it

®

ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.

Una ricetta gustosa per utiliz-
zare in cucina quello che
spesso si butta: le foglie
esterne di cavolfiori e broccoli.
Grazie all’aiuto degli amici
di Nonsprecare.it, vi propo-
niamo questa vellutata “rici-
clona” e, allo stesso tempo,
sana e gustosa. 
Ingredienti per 4 persone:
- 320 g pasta di grano duro
- 200 g di foglie di cavolfiore
o di broccolo

- 50 g di noci (circa 5-7 noci
sgusciate)

- 2 cucchiai di olio extraver-
gine di oliva

Preparazione:
Fai bollire l’acqua per cuo-
cere la pasta; lava e cuoci al
vapore le foglie; sguscia le
noci. 
Frulla noci e foglie aggiun-
gendo al composto ottenuto
2-3 cucchiai di acqua di cot-
tura della pasta e l’olio extra-
vergine di oliva. 
Condisci la pasta condita con
questo sugo sano e davvero
saporito.

Le foglie esterne dei cavoli
per una ricetta buona e sa-
lutare: il cibo non si spreca!

TEMPO DI LETTURA: 1 min  a cura della Redazione

Cavolo: ha proprietà antinfiammatorie,
è molto ricco di ferro, per assimilarlo
meglio viene consigliato di consumare
anche cibi che contengono vitamina C,
di calcio, di omega 3 e omega 6 (acidi
grassi). Fornisce al nostro corpo pro-
teine e fibre, rinforza il sistema immu-
nitario, continene vitamina A, vitamina
C e carotenoidi e flavonoidi, che hanno
proprietà antiossidanti e antinfiamma-

torie. Il cavolo è un ottimo alleato contro l'ipertensione e la pressione alta grazie
alla presenza dell'acido glutammico, un aminoacido che contribuisce ad abbassare
la pressione sanguigna. Si consiglia di consumarne porzioni abbondanti due o
tre volte alla settimana.
Altre verdure del mese: bietola, barbabietola, broccolo, carciofo, carote, cavolfiore,
cicoria, fagioli, finocchio, porro, radicchio, rape, sedano, topinambur e zucca.

Pera: contiene vitamina C, fruttosio e
glucosio. E' facilmente digeribile e ha
un alto contenuto di fibre. Grazie ai
polifenoli che contiene ha proprietà an-
tiossidanti e protegge dai danni cau-
sati dai radicali liberi favorendo
l’elasticità e la tonicità delle pareti dei
vasi sanguigni, aiutando a prevenire il

rischio di malattie cardiovascolari. E’ ricca di potassio, minerale deputato al buon
funzionamento del sistema nervoso, dei reni e del sistema linfatico, e di boro,
che aiuta l’organismo a trattenere il calcio e a contrastare i danni provocati dal-
l’osteoporosi. Il suo succo aiuta a far scendere la temperatura corporea ed è in-
dicato per chi soffre di ipertensione.
Altri frutti del mese: arancia, kaki, kiwi, limone, mandarino, mandorle, mele,
melograno, nespole, noci, nocciole, pompelmo.

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

Molteplici sono i prodotti che possiamo ricavare dalla noce
della palma di questo meraviglioso albero, che prospera sulle
coste dei paesi tropicali come Filippine, Malesia, Indonesia e
Sri Lanka, che si dice contenga tutto ciò̀ che serve per vivere!
Il suo succo fresco è la migliore fonte di elettroliti naturali, al-
tresì contiene acido laurico, una sostanza dalle proprietà an-
tibatteriche, antifungine e antimicrobiche. Bere acqua di cocco
con regolarità contribuisce a rafforzare il nostro sistema im-
munitario, proteggendoci dagli attacchi di germi e batteri
causa di numerose malattie.  
Lo zucchero di cocco è un dolcificante naturale, alternativo
allo zucchero tradizionale, che può sostituire nelle ricette in
quantità di 1:1, ma con un indice glicemico molto inferiore
(IG35). L’organizzazione per la Alimentazione e la Agricol-
tura delle Nazioni Unite lo considera il dolcificante più soste-
nibile del pianeta: è possibile infatti produrre lo zucchero di
cocco soltanto in modo artigianale, con lavorazione manuale.
Ciò rappresenta una occupazione “sostenibile” per i contadini
e gli artigiani locali che lavorano in questa filiera. 
Rispetto allo zucchero di canna inoltre, lo zucchero di cocco
richiede meno acqua e meno attenzione al terreno, rendendo
però il doppio in quantità di prodotto. 
A livello nutritivo, è più ricco di vitamine (gruppo B), sali mi-
nerali (potassio, zinco, ferro), e fitonutrienti.  
L’olio di cocco (o burro di cocco, forma solida che assume a
temperature inferiore ai 25 °C) è un grasso vegetale naturale
ricavato dalla polpa essiccata della noce della palma di cocco.
E’ ottenuto attraverso un procedimento meccanico e senza
esser successivamente sottoposto a processi di raffinazione
(deodorizzazione, idrogenazione, decolorazione), il che lo
rende un prodotto totalmente naturale.
L’olio di cocco contiene numerosi acidi grassi, molti dei quali
saturi (92%). Sembra tuttavia che esso non influenzi negativa-
mente i livelli di colesterolo nel sangue, poiché si tratta di acidi
grassi a media catena, mentre sono poco rappresentati quelli
a lunga catena, responsabili dell’elevazione della colesterole-
mia. L’olio di cocco è costituito per il 50% da acido laurico,
acido grasso a media catena fonte di monolaurina, monogli-
ceride dalle proprietà antibatteriche, antivirali, antimicrobiche,
antifungine. L’acido laurico è presente anche nel latte materno
umano, ed è facilmente assimilabile.
Può perciò sostituire validamente i classici grassi vegetali,
all’interno di una dieta vegetariana.
Altre caratteristiche positive dell’olio di cocco sono l’alto punto
di fumo (177°C), la sua stabilità organolettica (durata nel
tempo), il suo sapore neutro. 
E’ usato anche nella cosmesi per il benessere dei capelli sfi-
brati e per le proprietà lenitive ed emollienti sulla pelle.

Il cocco, uno dei più stra-
ordinari doni del pianeta

di Marina Giusti, naturopata
marinag.naturopata@gmail.com

In Italia sempre più persone che scelgono di dire “no” a qual-
siasi alimento o prodotto di origine animale. Non si man-
giano uova, non si beve latte, né suoi derivati, niente carne,
né pesce. 

Non si dorme con coperte di lana né si indossano piumini di
vera piuma d’oca. La maggioranza dei vegani sono donne ed
è una scelta che molte di loro, d’accordo con i propri mariti e
compagni, condividono e vogliono caldeggiare anche per i
propri bambini. Fino a pochi mesi fa le famiglie che intende-
vano educare i propri figli a mangiare solo vegetale (per con-
vinzione o per religione) non trovavano spazio in luoghi
pubblici come, ad esempio, le mense scolastiche. I menù stan-
dard non lasciavano alternative. 

Da febbraio le cose sono cambiate, almeno a Bologna. 

La città, infatti, è entrata nel “club” di quei comuni che hanno
introdotto il menù vegano nelle mense di scuole elementari,
asili e superiori in modo che ciascuno possa decidere in base
alla propria educazione cosa e come consumare.

L’idea ha richiesto il coinvolgimento delle scuole, dei cuochi
ma anche delle USL e dei medici pediatri. La motivazione è
semplice: studi sempre più validi dimostrano che le diete ve-
getali sono sane e fanno bene, e se imporle a tutti è un errore
è altrettanto sbagliato vietarle a chi ci crede e le pratica. Si
tratta di un semplice “extra”, una aggiunta, non una imposi-
zione. 

Accanto ai menù classici e onnivori ora si potrà ordinare del
cibo vegano, e chissà che anche i bambini “onnivori” non vor-
ranno provare ogni tanto anche questa novità…. leggera, gu-
stosa e sana. Da oggi a Bologna per i propri figli si può quindi
scegliere, nelle mense delle scuole, la dieta vegana: nessun ali-
mento di origine animale verrà proposto nei menù di chi ne
farà richiesta con apposito modulo. 

Bisogna essere di certo ben determinati, per arrivare in fondo
a questa scelta, dato che il modulo deve essere non solo com-
pilato da entrambi i genitori, ma deve anche riportare in calce
la dichiarazione di presa d’atto della scelta vegana, firmata
dal pediatra o dal medico di medicina generale che segue il
bambino. 

“L’interesse sempre più acceso verso il consumo di prodotti ve-
getali – scrive il Comune in una newsletter alle famiglie – anche
da parte di chi segue una dieta tradizionale, è sostenuto dalle
recenti ricerche scientifiche che sembrano mettere in luce il pos-
sibile ruolo protettivo da alcune patologie croniche dato all’as-
sunzione persistente di frutta e verdura”. 

E così nelle mense bolognesi sono arrivati anche i vassoi per-
sonalizzati (che si aggiungono alle diete personalizzate per
motivi di salute o religiosi) composti da alimenti che non sono
di origine animale, come carne, pesce, latte e uova. 

Bologna si distingue così per tolleranza e rispetto delle scelte
di tutti; ci auguriamo che anche altre amministrazioni seguano
questo buon esempio!

Arriva a Bologna 
la possibilità di richiedere
il menù vegano alla
mensa scolastica

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

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

B.W. Richardson

di Maddalena Nardi



L’Amore è una parola che scalda il cuore. Pare che il solo pronunciarla
inneschi qualcosa di magico! In qualsiasi campo, se non ci metti Amore
i risultati saranno scarsi, e lo sappiamo bene! Se usato in cucina crea
piatti sopraffini! Nasciamo da un pensiero di Amore, prendiamo forma
da un atto di Amore e cresciamo avvolti dall’Amore, poi da adulti ab-
bisogniamo dell’Amore altrui per essere felici. Ormai da tempo credo
di aver compreso che se non passiamo dall’Amor proprio patiremo il
mal d’Amore. Il cibo è un ottimo veicolo emozionale, e le emozioni pos-
sono essere equilibrate dall’assunzione di cibi appropriati. Per apportare
gentilezza e apertura di cuore vi consiglio l’utilizzo della rosa. Delica-
tamente profumata se assunta in acqua fumante o fresca, golosa in for-
mato tagliatelle o in un risotto dalle mille e una notte. 

Ecco a voi la ricetta delle Tagliatelle alle Rose. 

Primo ingrediente: ammmore, con 3 M! Alla vostra maniera create un im-
pasto da sfoglia per fare le tagliatelle e dividetelo in 2 palline che stenderete
separatamente, ma quasi in contemporanea. A metà stesa disponete su
una sfoglia una decina di petali di rosa (carnosa, dolce e naturale), e so-

vrapponetevi l’altra sfoglia. Sten-
dete bene ammirando la
magia dei petali che si aprono
a mandala. Poi fatene taglia-
telle da cuocere in abbon-
dante acqua con sale dolce di
Cervia. Mettete un pezzetto di
burro a scaldare a vapore di-
sponendolo in una padella che
terrete per qualche minuto sull’acqua
per la pasta che bolle. Il burro non deve
friggere, deve appena scaldarsi per poter acco-
gliere il profumo delle listarelle di petali di rosa che andremo a deporvi. I
fiori non vanno cotti se vogliamo godere del loro profumo e della loro es-
senza. In questo burro profumato salteremo le nostre tagliatelle speciali una
volta che le avremo scolate. Servitele guarnendo con petali di rosa. Delicate
e Celestiali! Vi auguro di vivere l’amore ogni giorno, da soli o in compa-
gnia, l’amore è amore, e quando si comprende la bellezza della Vita non
si è mai in mancanza, ma sempre immersi nella dolcezza del cuore. 

Sperimentate sempre e abbiate cura di voi! Con amore, un abbraccio
dall’autrice di “L’Erbana una selvatica in cucina”. Chiedetemi l’amicizia
su Facebook, ne sarò lieta!

www.viveresostenibile.net
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È bastato poco per mettere l’allarme in tutto il mondo. Qualche setti-
mana senza piogge e siamo diventati tutti potenzialmente vittime dei
polveri sottili… Alcuni hanno limitato il traffico per qualche giorno, altri
hanno dovuto chiudere le scuole e gli uffici. All’ora in cui scrivo queste
righe, l’allarme è ancora alto nelle nostre città ed è palpabile la preoc-
cupazione di tante persone per gli effetti sulla propria salute e quella
dei loro cari, soprattutto quelli più fragili.

Ora, la domanda sorge spontanea: che cosa ha determinato questo
fenomeno atmosferico e che cosa possiamo fare per porci rimedio? 

Non sono certo competente per analizzare con accuratezza tutti gli ele-
menti che hanno determinato questa situazione… Tuttavia, stando a
quello che dicono gli scienziati in tutto il mondo, l’origine principale
dell’alzamento dei polveri sottili risiede nel nostro modello di vita mo-
derno: troppe macchine, troppe emissioni di CO2, troppo traffico,
troppa energia sprecata.

E ora che facciamo? Speravate come me nell’annuncio ufficiale dei no-
stri dirigenti dell’avvio di un grande piano nazionale su 10 anni mirato
a (minimo minimo…) dimezzare il numero di macchine sulle nostre
strade e ad imporre l’obbligo di integrare impianti a basse emissioni
di CO2 su tutte le nuove macchine costruite dal 2016? Non voglio ro-
vinare lo suspense ma credo proprio che ciò non avverrà… Anzi,
stando agli annunci fatti dal ministero della Salute e dell'Ambiente agli
anziani e ai bambini, il ministero ricorda che è bene «limitare le attività
sportive all'aria aperta e tenere al riparo in casa bambini, anziani e
chi è affetto da patologie respiratorie nelle ore di maggior traffico». 

Detto questo, veramente, che facciamo? Beh una cosetta ognuno di noi
potrebbe provare a farla: sforzarsi ogni giorno di migliorare le con-
dizioni di vita di questo pianeta con piccoli gesti semplici. Oltre a di-
minuire l’uso della macchina prendendo la bici o l’autobus, possiamo
porre maggiore attenzione alle merci che acquistiamo tutti i giorni, pri-
vilegiando prodotti locali che hanno percorso poca strada, da aziende
attente all’ambiente, alla salute e alle condizioni dei propri lavoratori. 

Partiamo da lì. Poi al piano nazionale anti-smog, ci arriveremo
domani.

Per iniziare potete usare il buono sconto del 10% che trovate su questo
numero di VIVERE SOSTENIBILE a Bologna per provare la verdura
Km0 del progetto sociale COSABUONEDAMATTI.IT! 

Diminuire l’inquinamento atmosferico 
è facile se sai come farlo

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Nello scorso numero abbiamo parlato della convenienza dei detersivi
sfusi, dell'importanza del riciclare e di quanto nel nostro piccolo riutiliz-
zando gli imballaggi possiamo cominciare a fare la differenza.

Qui all'Albero della Vita troverete tutto alla spina: cereali, spezie, riso,
pasta, farine, legumi, ma anche vino e detersivi per la cura della casa e
della persona. Venite con i vostri vecchi contenitori, flaconi, bottiglie e
noi gli daremo una nuova vita! Ora che sono passate le feste
possiamo prenderci il tempo per pensare a noi stessi ed affrontare il più

in forma possibile e al meglio quello che ci resta dell'inverno... Il nostro
corpo è dove dobbiamo vivere, dobbiamo prendercene cura! 

Sapevate che in natura è pieno di piante ed erbe medicinali veramente
preziose per la nostra salute? Proprio per tutto! Il polline, ad esempio,
che è considerato "l'alimento perfetto" è da sempre impiegato come ri-
costituente naturale, dicono che racchiuda il segreto della vita: le mole-
cole di DNA e RNA che stabiliscono la funzione vitale di tutte le cellule,
insomma, un preziosissimo alleato per il nostro organismo, soprattutto
nei periodi freddi.

La bardana, invece, è un ottimo rimedio naturale contro le impurità della
pelle, la rodiola, serve per combattere la stanchezza mentale e fisica,
mentre l'eleuterococco è utile per rinforzare le difese immunitarie poiché
stimola i linfociti, l'Artiglio del diavolo è oro per curare i problemi al si-
stema osteoarticolare, come ad esempio tendiniti e artrosi... Il guaranà
ci darà naturalmente tono fisico e mentale, mentre l'agnocasto e il trifo-
glio rosso possono alleviare i disturbi mestruali.

In natura si può trovare veramente tutto e noi dell'Albero della Vita vi
offriamo una vasta gamma di integratori naturali, 100% vegetali, per
ogni bisogno ed esigenza. Vi aspettiamo!

Siamo in via Mascarella 81/D, in centro a Bologna 
a pochi passi dalla Porta! Per info: 339.3550191
Ci trovate anche su facebook: 
www.facebook.com/Lalbero-della-vita-903817109659374/

Integratori naturali all’Albero della Vita
di Erica Gianotti

di Maxime Beguin, Coordinatore del progetto “Cosebuonedamatti”

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

di Beatrice Calia - beatrice.calia@gmail.com

Febbre d’Amore a Febbraio

“L’acqua è la materia della vita. E’
matrice, madre e mezzo. 
Non esiste vita senza acqua.”

Albert Szent-Gyorgyi



M’illumino di meno è la più
grande campagna radiofonica
di sensibilizzazione sui consumi
energetici, ideata da Caterpil-
lar, storico programma in onda
dal lunedì al venerdì su Radio
2 RAI dalle 17.30 alle 19. 

Giunta alla dodicesima edi-
zione, anche quest’anno la
campagna coinvolge una virtuosa varietà di soggetti: migliaia
di ascoltatori, centinaia di associazioni e i più importanti attori isti-
tuzionali (l’iniziativa si avvale da anni dell’Alto Patrocinio della
Presidenza della Repubblica, dell’adesione del Senato e della Ca-
mera dei Deputati, del Patrocinio del Parlamento Europeo, nonché
dell’adesione di centinaia di Comuni). In questa edizione si con-
fermano i capisaldi dell’iniziativa: il racconto in onda delle migliori
pratiche nell’ambito del risparmio energetico in Italia e all’estero,
la mappatura radiofonica delle migliaia di adesioni alla campa-
gna, gli spegnimenti che simbolicamente rappresentano un atto di
riduzione del consumo, con una diretta radiofonica dedicata il 19
febbraio 2016, giorno finale della campagna. Negli anni la Gior-
nata di M’illumino di meno ha spento alcuni dei monumenti più in
vista d’Italia e d’Europa ed è diventata una vera e propria festa,
dando vita ad una sorta di gara nell’inventarsi nuovi modi per
aderire, non solo spegnendo le luci ma anche organizzando eventi
e manifestazioni a tema sul territorio.

Parallelamente, le novità dell’edizione di quest’anno sono molte:
la giornata del risparmio energetico viene anticipata da Bike The
Nobel, la campagna promossa da Caterpillar in cui candidiamo
la bicicletta a Premio Nobel per la Pace. Bike The Nobel aggrega
tutto il mondo del ciclismo: dai più grandi ciclisti professionisti ita-
liani (hanno aderito il CT della Nazionale Davide Cassani, Paola
Gianotti, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, ecc.) alle associazioni ama-
toriali (la Fiab, Cyclopride, le Critical Mass, ecc.), le ciclofficine e
tutti coloro che pedalano per andare al lavoro o per piacere. La
campagna prevede una doppia raccolta di firme: quelle di alcuni
Onorevoli che presenteranno la candidatura ufficiale e una più
popolare di firme che verranno consegnate a conclusione di
un viaggio comunitario e ciclistico da Milano a Oslo entro la sca-
denza ufficiale del 1 febbraio 2016.

L’invito a promuovere l’uso della bicicletta e di tutti i mezzi a
basso impatto energetico come simbolo di pace e di rispetto per
l’ambiente innerva l’edizione di quest’anno di M’illumino di meno,
in cui accanto alle consuete attività saranno valorizzate le pratiche
legate alla mobilità sostenibile nelle città (bike e car sharing, tra-
sporto pubblico, ecc.).

La campagna comunicativa di M’illumino di meno quest’anno è
così articolata su vari fronti: Bike The Nobel, la presenza di Cater-
pillar alla Conferenza Mondiale sul Clima, la COP21 a Parigi a
dicembre 2015, e successivamente l’avvicinamento alla giornata
del 19 febbraio dedicata al consueto simbolico “silenzio energe-
tico” in nome dell’efficienza e dell’uso intelligente dell’energia, che
si traduce nello spegnimento dell’illuminazione di monumenti,
piazze, vetrine, uffici, aule e private abitazioni.

Inoltre, dopo il successo dell’anno scorso Caterpillar ripropone uno
spazio dedicato al mondo della scuola con delle puntate incentrate
sul racconto delle adesioni delle scuole di ogni ordine e grado.

BUONE PRATICHE, BELLE IDEE E BUONA AMMINISTRAZIONEFEBBRAIO 2016

M’illumino di Meno: 
19 febbraio 2016

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Nuove Energie

a cura della Redazione

La crescita esponenziale dei numeri riguardanti il car sharing è
sintomatica di una rivoluzione nel modo di intendere la mobilità.
Il fatto di non avere un’auto di proprietà vuol dire infatti rispar-
miare sull’investimento iniziale, sul carburante, l’assicurazione,
la manutenzione... e rappresenta un antidoto all'annosa que-
stione del parcheggio!

E il car sharing elettrico è fuor di dubbio l'ultima frontiera di que-
sta mobilità ecologica e condivisa.

Tra le varie iniziative disseminate per tutto lo Stivale, innovativa
è interessante è quella di Share'NGO. Il progetto ha debuttato lo
scorso 19 maggio al Politecnico di Milano (dal 15 giugno le auto
circolano liberamente all'interno del capoluogo lombardo) e si
accinge ora a conquistare Firenze.

Nato da un progetto tutto italiano con ben 8 anni di sviluppo alle
spalle, il nuovo car sharing elettrico a flusso libero (free floating
- cioè a parcheggio e prelevamento libero dell’autoveicolo) ha
tra i suoi punti di forza un’automobile elettrica finalmente di
grandi qualità, prestazioni, comfort e facilità di guida che i fio-
rentini troveranno in strada sempre pronta all’uso, senza doversi
preoccupare della ricarica, che sarà gestita direttamente dalla
logistica di Share‘NGO.

Il nuovo sistema di mobilità elettrica urbana condivisa, promosso
da un bando del Comune di Firenze nel quadro del progetto eu-
ropeo ELE.C.TRA (Electric City Transport), che si proponeva
l’obiettivo di potenziare e incentivare i servizi di mobilità soste-
nibile, riducendo gli impatti negativi del traffico sulla città (con-
gestione inquinamento, occupazione dello spazio urbano) e
incentivando un uso più limitato di autoveicoli privati, in linea
con quanto si sta facendo in tutte le principali capitali europee.

Attraverso il sito web e la corrispondente app, SHARE‘NGO
mette a disposizione dell'utenza le sue equomobili alle quali nulla
manca per  garantire una piacevole mobilità urbana e metropo-
litana: 80 Kmh di velocità massima, 2 posti, 300 litri di baga-
gliaio, servofreno, servosterzo, sensore posteriore di parcheggio,
condizionatore, sedili regolabili, l’invidiabile ripresa ai semafori
tipica delle macchine elettriche e un sistema di navigazione ba-
sato su un computer di bordo che compare per la prima volta su
un’auto di questa classe.

Ma ciò che differenzia davvero profondamente Share‘NGO
dagli altri servizi di car sharing è il costo del servizio: il prezzo
applicato, infatti, non è uniforme per tutte le tipologie di clientela.
Prima di registrarsi al servizio, vengono richiesti all'utente alcuni
dati che permetteranno di stabilire la natura e l'entità del suo bi-
sogno, creando così un sistema tariffario e premiale ad hoc.

Questo perché SHARE ‘NGO abbraccia la filosofia del social
sharing, vale a dire di una equa distribuzione dei costi e dei be-
nefici a livello della collettività.

Ecco perché le mamme, i pendolari, gli studenti fuori sede, quelli
che vivono nelle periferie delle città sono tra i cittadini più pre-
miati, con sconti e servizi dedicati appositamente alle loro neces-
sità. Le donne, ad esempio, possono usare gratuitamente
un’Equomobile dall’una di notte alle sei del mattino, libere di tor-
nare a casa con maggiore sicurezza. Riduzioni sono previste
anche per chi svolge lavori di pubblica utilità.

Ecco come questo modello di car sharing, aggiunge agli attributi
di utile, solidale e sostenibile quello di democratico!

Il car sharing elettrico 
approda a Firenze

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Mobilità Sostenibile

“Noi non dobbiamo considerare
che la Natura si accomodi a quello
che parrebbe meglio disposto a
noi, ma conviene che noi accomo-
diamo l’interesse nostro a quello
che essa ha fatto.” Galileo Galilei

Secondo stime recenti la biodiver-
sità sta scomparendo ancor prima
che la si possa conoscere e le cause
non sono naturali, ma dovute al pe-
santissimo impatto delle attività
umane che agiscono sulle specie in modo sia indiretto che diretto. Ab-
biamo voluto approfondire la tematica insieme al professor Dario Sonetti,
biologo ed esperto in tutela della biodiversità 

D: Quali sono le cause di questa devastazione?

R: La principale di queste è la distruzione ed il degrado degli habitat na-
turali su larga scala che frammenta e circoscrive sempre più gli spazi vi-
tali per le specie. Altre cause del degrado sono un prelievo eccessivo
ed indiscriminato delle risorse che non permette neppure la rigenera-
zione delle rinnovabili, l’inquinamento e l’immissione di sostanze tossiche
nell’ambiente, la persecuzione diretta da parte dell’uomo, una caccia e
pesca eccessive, il commercio illegale, l’invasione/immissione di specie
alloctone estranee che introducono nella biosfera locale profonde alte-
razioni, e non per ultimo i cambiamenti climatici a cui l’uomo sta contri-
buendo con un’enorme immissione di gas serra in atmosfera. Una delle
barriere chiave per un comportamento più efficace per salvaguardare
la biodiversità è l’ignoranza della gente sui servizi che questa fornisce.
La biodiversità andrebbe salvaguardata se non altro per l’immenso va-
lore economico dei servizi che rende all’uomo attraverso gli ecosistemi
e che è raramente compreso, perché tali servizi vengono considerati gra-
tuiti a chi ne fa uso. Gli ecosistemi naturali forniscono supporto al ciclo
dei nutrienti, alla formazione del suolo, alla produzione primaria; for-
niscono cibo, acqua potabile, legno e fibre, combustibili; controllano il
clima, inondazioni ed esondazioni, la diffusione delle malattie, la puri-
ficazione dell’acqua. Senza dimenticare il valore culturale ed informativo
della biodiversità che si esprime attraverso l’estetica, la spiritualità, l’edu-
cazione e la ricreazione. Questi servizi vanno ad agire sui costituenti
del benessere umano, le sue basi materiali, la sicurezza, la salute, le
buone relazioni sociali. 

D: Quale riflessione politica e sociale può essere fatta?

R: Io ritengo che ciò che guida le scelte decisionali a livello politico, so-
ciale ed economico è ancora una concezione della natura e delle risorse
del pianeta finalizzata all’uomo in funzione prevalentemente utilitaristica
e di sfruttamento. Ma la verità è che i sistemi economici e sociali qua-
lunque essi siano sono sempre e comunque un sottoprodotto della bio-
sfera e non potrebbero esistere se non ci fosse questo pianeta a sostenerli
con risorse che non sono illimitate. E’ una verità spiacevole, ma c’è poco
posto per la biodiversità in un mondo che pone come parametri del
suo benessere, l’incremento dei consumi, la crescita industriale, il PIL e
ritiene si possa continuare illimitatamente la depredazione delle risorse
naturali. Il concetto fondamentale è che non ci può essere una crescita
illimitata. Il pianeta non potrà sostenere sei miliardi di persone che vo-
gliono vivere nel modo in cui sta vivendo una parte privilegiata del
mondo e questa parte del mondo non può continuare a crescere senza
compromettere il futuro di tutta l’umanità. Ciò non vuole significare re-
gredire a una “crescita zero” ma certo rivedere drasticamente il concetto
di benessere da un nuovo punto di vista che certo non può dare spazio
ad una visione consumistica e ad interessi egoistici ed accumulativi. La
vera democrazia compiuta non potrà che essere una democrazia eco-
logica. La scommessa è che si può centrare l’economia e lo sviluppo so-
ciale garantendo a tutti un giusto grado di benessere partendo proprio
dall’ambiente. Un economia ecologica produttiva può esistere. 

Biodiversità: 
bene comune da tutelare 

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

Ambiente e Natura

di Daniela Milano 

6

di Margherita Bruni
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di Giovanni Santandrea

A circa un mese dalla conclusione a Parigi di COP21, 21° conferenza
delle Parti, abbiamo voluto contattare Luca Lombroso, noto meteorologo
e divulgatore, nonché attivo sostenitore del movimento delle Transition
Town, per farci raccontare le sue impressioni e valutazioni quale testi-
mone attivo dell’avvenimento.

Tu che eri presente alle fasi finali di COP21, 
come valuti i risultati ottenuti?

Ho avuto la possibilità di partecipare a COP21 quale rappresentante
dell’Osservatorio Geofisico del DIEF (Dipartimento di Ingegneria “Enzo
Ferrari”  dell’Università di Modena e Reggio Emilia), nella delegazione
della fondazione Lombardia per l’Ambiente. 

L’accordo è certamente “storico” dal punto di vista negoziale e diplo-
matico, perché tutti i paesi hanno aderito e preso impegni, ma non è
perfetto e soprattutto è ancora insufficiente negli impegni di riduzione,
peraltro volontari, delle emissioni.

L’accordo definisce prima di tutto stanziamenti economici consistenti per
aiutare i paesi in via di sviluppo. E’ previsto un impegno di 100 miliardi
di dollari all'anno dal 2020 a carico dei paesi industrializzati, anche
sotto forma di trasferimenti tecnologici. 

Riconosce poi una serie di importanti principi di riconoscimento di vari
diritti, fra cui i diritti umani, l’equità di genere, dei bambini, dei popoli
indigeni, dei migranti ed equità intergenerazionale. Sembra una cosa
che dovrebbe essere scontata, eppure includerle in un trattato interna-
zionale, oltre che un segnale, ha ovviamente una serie di ripercussioni
e lancia un chiaro segnale di monito che il clima non minaccia solo gli
orsi polari, ma soprattutto l’uomo, l’economia, la società e il futuro della
nostra società.

L’obiettivo dell’accordo di Parigi è fare sì che l’ulteriore riscaldamento del
pianeta resti ben al di sotto dei 2°C rispetto all’era preindustriale. Anzi si
vuole fare ogni sforzo per limitarlo entro un aumento massimo di 1.5°C.

Ritieni che gli impegni sottoscritti dai paesi firmatari 
siano adeguati a questi obiettivi ambiziosi?

Se andiamo a leggere il testo dell’accordo sottoscritto, vi troviamo impor-
tanti azioni e articoli sull’adattamento, sul trasferimento tecnologico, sugli
impegni finanziari e aiuti ai paesi in via di sviluppo per investire su energie
pulite e per il meccanismo compensativo definito “perdita e danni” (Loss
and Damage), sulle revisioni periodiche degli obiettivi degli impegni.

E’ evidente a tutti che gli impegni sono ancora largamente insufficienti,
e viene anche quantificato l’ammontare del “GAP”, ovvero delle emis-
sioni che mancano rispetto alla “traiettoria” che ci porterebbe alle emis-
sioni nette zero nel 2070. 

Quando parli di GAP, cosa intendi esattamente?

Questo GAP è di ben 15 miliardi di tonnellate di CO2 nel 2030, vera-
mente molte, e se è vero che ora praticamente tutti gli Stati, 188 su 196
(compreso USA, Cina, India, Brasile) hanno presentato i loro impegni
colmare questo GAP non sarà facile, così centrare l’obiettivo 2°C, e
ancor più quello 1.5°C.

Per colmare il GAP, occorrerà dunque che gli Stati prendano altri e ancor
più ambiziosi impegni, e che una parte della riduzione sia operata,
come io sostengo da tempo, dagli attori subnazionali. 

Se capisco bene, per ridurre il gap di cui parli 
non bastano solo gli impegni a livello nazionale.
Puoi farci qualche esempio di impegni che possono essere presi 
da parte degli attori subnazionali?

Facendo alcuni esempio in ambito locale a noi vicini, posso citare la Re-
gione Emilia Romagna che ad inizio novembre ha siglato in California
l’accordo internazionale per il controllo delle emissioni noto
come “Under 2 Mou”. E’ un accordo sottoscritto da 43 enti di governo
locali proprio in preparazione a COP21. Ma sempre in Emilia Romagna
circa 300 Comuni hanno aderito da tempo al progetto dell’Unione Eu-
ropea “Patto dei Sindaci”. E’ un programma molto interessante perché,
coinvolgendo attivamente anche le imprese e le comunità locali, vuole
perfino superare l’obiettivo europeo del 20-20-20 fissato dall’UE in ter-
mini di efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione di emissioni.

Quali sono i settori industriali che potranno dare 
un contributo significativo per il raggiungimento 
degli obiettivi definiti a COP21?

Sicuramente il settore dell’edilizia. Il segnale è chiaro e vale per la pro-
gettazione e realizzazione delle nuove case e più in generale degli edifici
residenziali, ma vale anche per quelli commerciali, pubblici e di servizi. Il
futuro dell’edilizia è quello di edifici ad emissioni zero, o addirittura che
producano meno energia di quanta ne consumano. 

Ma queste tecnologie di cui parli sono già realtà, 
o sono ancora sperimentazioni di laboratorio?

Sono assolutamente già la realtà. In COP 21 c’erano vari esempi di que-
sto, compreso un modellino didattico interattivo dove si potevano testare
i consumi, le soluzioni energetiche e come gestire l’energia in una abi-
tazione, dallo scaldarsi a illuminare, dagli elettrodomestici al cucinare.
Si è svolto un intero “Building day”, giorno degli edifici, oltre che varie
conferenze, anche pubbliche fuori COP 21. 

Vi è poi tutto il tema, fondamentale, dell’edilizia esistente, perché è da
qui che vengono i consumi energetici attuali, ben il 40% dell’uso finale
di energia dipende da questi edifici. E il 30% circa delle emissioni di gas
serra sono attribuibili proprio ai consumi residenziali. 

Basti pensare che in Italia il settore residenziale è l’unico, in controten-
denza con gli altri settori, che vede un incremento delle emissioni serra
rispetto al 1990. 

Come valuti la presenza e gli impegni presi 
dal governo italiano a COP21? 

L'Italia, insieme all'Unione europea, ha una road map che porterà alla
riduzione delle emissioni serra del 40% entro il 2030 rispetto all'era in-

dustriale. Gli impegni dovranno essere aggiornati e resi più ambiziosi
ogni 5 anni, in modo da renderli più ambiziosi per colmare quel GAP
di cui dicevo. Gli obiettivi europei sono buoni, anche se si potrebbe far
meglio, ma devono essere realizzati e rispettati. Senza indugio e senza
contraddizioni, perché se da una parte si sviluppano politiche green e
dall’altra si insiste con la politica di grandi opere infrastrutturali o ricer-
che petrolifere, oltre al danno ambientale, si da un messaggio contrad-
dittorio ai cittadini.

La firma degli accordi nella serata del 12 dicembre è stata 
descritta come un momento carico di emozione, ben diverso 
dal normale clima in cui si svolgono negoziati internazionali. 
Tu che eri presente cosa puoi dirci? 
Come l’hai vissuto da questo punto di vista?

Ho vissuto veramente con forte emozione le fasi conclusive di COP21.
Ho potuto seguire dal vivo le dichiarazioni dei grandi del pianeta terra,
da Ban Ki Moon che ha detto che “La conferenza di Parigi è un esito
fondamentale per tutta la storia del pianeta”, a Claudia Salerno, rap-
presentante del Venezuela, la quale fu molto critica alle conferenze di
Copenhagen e Cancun contro i paesi più ricchi, la quale questa volta
ha affermato che “Dobbiamo dare un riconoscimento al Santo padre
Papa Francesco I per l'ispirazione che ci ha dato con l'Enciclica Laudato
sì”, a John Kerry per gli Stati Uniti, il quale ha definito il testo finale “Un
accordo che ci consentirà di prepararci al cambiamento climatico”, alla
Segretaria esecutiva UNFCCC Christiana Figueres che ha così commen-
tato l’evento “La COP migliore della storia, con un accordo di visione a
largo raggio, un accordo di compromesso per lo sviluppo, una chiamata
inequivocabile per il mondo”.

Si è parlato anche del modo assolutamente non convenzionale 
di affrontare e sciogliere le ultime frizioni tra i negoziatori 
utilizzando il metodo dell’Indaba, che ne pensi? 
Ritieni che questi aspetti metodologici possano aprire 
nuovi orizzonti a questi accordi internazioni?

Senz’altro, già un giorno, parlando con altri delegati, ho detto che i ne-
goziati avrebbero dovuto svolgersi non nel metodo classico, inconcludente
e litigioso, ma con metodi nuovi, pensavo agli open space in particolare.
Poi appunto è stato adottato il metodo Indaba, tipico delle tribù Zulu afri-
cane. Fa riflettere. Il mondo occidentale ha schiacciato e spesso annientato
quelle culture, da cui invece abbiamo tanto da imparare.

Grazie Luca per questa intervista che hai voluto dedicare 
ai lettori di Vivere Sostenibile. 
Con quale frase di sintesi vuoi terminare…

Citerei la frase del Presidente francese Francois Hollande: “Il 12 dicem-
bre 2015 eravamo a Parigi per fare l'accordo sul clima e ne saremo or-
gogliosi con i nostri figli, i nostri nipoti e le future generazioni, viva il
pianeta Terra, viva l'umanità, viva la vita".

Intervista a Luca Lombroso al rientro da COP 21
Ambiente

TEMPO DI LETTURA: 12 min  

Luca Lombroso è tecnico del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente
dell'università degli studi di Modena e Reggio Emilia. È responsabile tecnico dell'Os-
servatorio Geofisico e previsore (forecaster). Ha scritto e collaborato a centinaia di
articoli scientifici e divulgativi, partecipato a numerosi corsi e convegni e al grande

esperimento "MAP Mesoscale Alpine Programme" nel 1999. ha partecipato e orga-
nizzato la logistica di campagne di misure scientifiche per rilevamenti meteorologi e
ambientali. socio della società Meteorologica Italiana Onlus e membro del Comitato
di Redazione della Rivista Nimbus, socio di ASPO Italia. Acquisita la notorietà con

la partecipazione alla trasmissione “Che Tempo Che Fa”, presentando simpaticamente
le previsioni, è spesso ospite a trasmissioni televisive (Kilimangiaro, Cominciamo Bene,
Le Storie, ecc.). Per radio ha collaborato con Le Scatole Cinesi ed è spesso ospite o
in collegamento a Caterpillar, l'altro lato ecc. su Radio 2 e a varie radio regionali.
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Questo interessante
saggio è una rifles-
sione sul mondo d’oggi
e sulla strada da per-
correre affinchè ci sia
una vera evoluzione
dell’uomo e della so-
cietà. Si parte dal-
l’esame della
situazione attuale per
arrivare a definire un
futuro auspicabile, ap-
profondendo i temi
della la spiritualità, la
cultura e la tecnica.
La spiritualità che
viene abbracciata
porta a dichiarare che “riformare
il cuore umano è la condizione in-
dispensabile per il successo di
qualsiasi tipo di rivoluzione”. Una
lettura intensa dell’uomo nel suo
aspetto interiore, una ricerca con-
tinua del proprio “io” per giun-
gere alla comprensione della
realtà che ci circonda. La
cultura – intesa da come cambio
culturale della società – si basa su
quattro punti fondamentali: il li-
mite come un elemento essenziale
della vita, l’interconnessione delle
cose, nulla è permanente e tutto è

dinamico ed è sempre possibile
cambiare idea, cambiare rotta. 
La tecnica, infine, deve essere coe-
rente con quanto espresso dalla
spiritualità e dalla cultura, che
deve tornare a essere uno stru-
mento al servizio della reale evo-
luzione dell’uomo e della società.
Invita a una riflessione su noi stessi
e sulla società di cui facciamo
parte: un ritorno alle origini, alla
natura, alla terra, alla sobrietà,
alla lentezza, alla tradizione an-
tica e dimenticata di una vita più
a misura d’uomo.

Ritorno all’origine. 
L’evoluzione umana 
non è a senso unico
di: Luca Madiai
Editore: Area51 Publishing
pagine 174 - prezzo di copertina 2,99 € - E-book
★★★★★

TEMPO DI LETTURA DELLE SINGOLE RECENSIONI: 1 min  

Il Tantra è una disciplina
vastissima, le cui origini
affondano nella tradi-
zione dell'India, del Ka-
shmir e del Tibet. 
Essa tocca tutti gli aspetti
della vita e le relazioni
dell'essere umano con
l'Universo e le sue leggi,
tra cui l'utilizzo e la sco-
perta del proprio corpo
come strumento di cono-
scenza e consapevo-
lezza di sé. 
Insegnamenti semplici
ed efficaci per la felicità
nella coppia. 
Nel nostro mondo mo-
derno siamo sommersi
da ogni tipo di informa-
zione, ci viene inse-
gnato di tutto, ma
nessuno ci insegna ve-
ramente cos'è la sessua-
lità e come svilupparla in un modo
armonioso. Gli autori, attingendo
ai testi tradizionali e alle interpreta-
zioni di diversi studiosi delle disci-
pline orientali, dopo anni di studio
e di pratica personale e in coppia,
hanno condiviso la loro esperienza
con i lettori attraverso la visione
tantrica dell'amore, offrendo spunti
per un arricchente percorso di svi-

luppo emotivo e mentale, sia per-
sonale che dentro la coppia, risco-
prendo nel profondo il potere
dell'energia, anche sessuale, ma-
schile e femminile. Chiaro, esau-
riente, illustrato e ricco di
informazioni pratiche, questo è un
libro da leggere per scoprire un af-
fascinante modo di accostarci alla
nostra sessualità.

Amore e Tantra. 
Un percorso pratico 
per la felicità di coppia
di Stefano e Corienne Ananda
Editore: Sperling & Kupfer
Pagine: 287 – prezzo di copertina: 16 €
★★★★★

Se pensate che non si
possano fare dolci buo-
nissimi senza uova o
burro, sappiate che vi
state sbagliando di
grosso. Le 51 ricette de-
scritte in questo volume
sono vegane e frutto di
una passione autentica.
Ognuna delle ricette è
introdotta da una foto-
grafia e brevi ricordi
dell’autrice, che cura
l'omonimo blog
www.sugarless.it, e sono
ordinate per stagioni,
per usare quello che la
natura offre spontanea-
mente. La memoria è il
filo conduttore dei testi
che affiancano le ricette,
che evocano nel lettore
profumi, sapori e imma-
gini. Accanto ai pochi
ingredienti che possono risultare non
molto familiari - tahin, semi di chia,
avocado - , si trovano ricette tradi-
zionali come il tiramisù, lo strudel e
il panettone: la sfida è stata quella
di trovare un sostituto naturale e
della stessa consistenza dell'ingre-
diente della ricetta originale. 

Particolarmente interessanti gli
smoothies, gli estratti e il procedi-
mento per montare il cioccolato. In
molte foto compaiono le mani: of-
frono, manipolano, prendono i
piatti: possono essere lette come sim-
bolo dell'incontro e scambio tra per-
sone.

Sugarless. 
Sapori dolci 
di una cucina naturale
di Romina Coppola
Editore: EIFIS Editore
pagine 120 - prezzo di copertina: 25 €
★★★★★

Disintossicare il nostro
corpo, recuperando
energia e forma fisica?
Con il giusto mix di suc-
chi freschi, tante volte
detti estratti, oggi si
può! Ce lo racconta,
elencando ben fatte ri-
cette, ma anche motiva-
zioni e prassi, quella
che viene definita “the
juicy lady” Cherie Cal-
bom. Mai assaggiata
una minestra di cetriolo
alla menta? O un
frappè verde al cocco?
Troverete come realiz-
zarle e i benefici che ne
potete trarre, oltre a
strategie per purificare
efficacemente il colon, il
fegato, la colecisti, i reni
e altri organi. Il tutto pri-
vilegiando un sano stile
di vita e l’assimilazione di succhi,
frullati e passati di verdure. Proprio
queste vengono privilegiate, pro-
muovendo l’uso dei succhi di ver-
dura (e non di frutta) all’interno di
un piano dietetico quotidiano glo-

bale, grazie al quale si assumono
vitamine e minerali preziosi e con-
temporaneamente si eliminano
dall’organismo le sostanze chimi-
che nocive. Alla salute!

Detox completo 
con succhi freschi
di Cherie Calbom
Editore: Macro
Pagine: 238 - prezzo di copertina: 16,50 €
★★★★★

Che cosa significa na-
scere? 
Ventuno poesie per ac-
compagnare il viaggio
di chi sta per venire al
mondo e per rivivere,
attraverso la poesia,
l’esperienza del primo,
importante viaggio che
ognuno di noi ha com-
piuto nella sua vita. Un
libro per voce intima di
mamma, da condivi-
dere con chi è già al
mondo, la nostra fami-
glia e i nostri figli, per
comprendere a fondo il
miracolo di ogni at-
timo di gestazione e di
attesa, per non perdere
questa opportunità di
crescita condivisa. Un
dialogo vivo tra le me-
ravigliose immagini di
Sonia Possentini e le parole di Sa-
brina Giarratana.
Con la prefazione di Beatrice Ben-

fenati, fondatrice della scuola di
yoga in gravidanza dell’Associa-
zione Asia di Bologna.

I canti dell’attesa
di Sabrina Giarratana (testi), 
e Sonia Maria Luce Possentini (illustrazioni)
Editore: Il leone verde
Pagine: 56 - prezzo di copertina: 16 €
★★★★★

Il volume insegna a ri-
sparmiare denaro e ri-
sorse compiendo poche
e semplici scelte quoti-
diane: dall'impiegare
l’aceto invece dei deter-
sivi tossici a riciclare
ombrelli e blue jeans per
costruire zainetti e
grembiuli scolastici. I nu-
merosi disegni rendono
ancora più semplici le
istruzioni per il fai da te,
riguardanti, tra le tante
attività, l'autoprodu-
zione di detersivi, con-
serve, giocattoli, la
tinteggiatura e piccole
riparazioni. Le indica-
zioni riguardano solo
prodotti e manufatti ri-
gorosamente sperimentati in prima
persona dall'autrice; mettendo in
pratica i suoi consigli è davvero
possibile compiere svariate attività
quotidiane e non apportando mi-
gliorie e stimolando la creatività.
Questo interessante e utile volume è
rivolto a tutti coloro che hanno ini-
ziato a compiere passi per vivere
una vita più resiliente e che abbia

meno impatto sull'ambiente, e che
credono nella decrescita felice sia
alle persone non hanno ancora in-
trapreso azioni pratiche ma che de-
siderano vivere in una casa non
infestata da prodotti tossici, vo-
gliono mangiare alimenti sani e cre-
dono nella necessità di riciclare e
autoprodurre.

Io lo faccio da me
di Giovanna Olivieri
Editore: Terra Nuova
Pagine: 208 - prezzo di copertina: 13 €
★★★★★

Libri & C.

VAlUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBIlE:
OTTIMO ★★★★★   -  SCARSO ★★★★★

R E C E N S I O N I      

“Non lasciate che la giornata termini senza es-
sere cresciuti un po’, senza aver sorriso molto,
senza aver alimentato i vostri sogni. Non fa-
tevi vincere dallo scoraggiamento. Non permet-

tete a nessuno di togliervi il diritto di esprimervi, che è
quasi un dovere. Non desistete dal desiderio di rendere la
vostra vita straordinaria.” 

Walt Whitman
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Attuali edizioni di 
VIVeRe SOSTenIBIle

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

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

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

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

Un’opportunità di crescita 
personale e professionale. 

Mandaci ora una mail a 
direzione@viveresostenibile.net

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

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

la consapevolezza e la sostenibilità.

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

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

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

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

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

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

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

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

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

Per ogni info: direzione@viveresostenibile.net

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edili-
zia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili
(commi 74,75, 87 e 88) 

Il comma 74 della Legge di Stabilità 2016 estende fino al 31 di-
cembre 2016 la detrazione d’imposta al 65% per gli interventi
di riqualificazione energetica degli edifici e delle parti comuni
degli edifici condominiali, prevista dall’art. 1, comma 48, della
Legge n. 220/2010. Rispetto a quanto finora previsto, tale de-
trazione viene estesa (comma 87) anche agli istituti autonomi per
le case popolari, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016, per interventi su immobili di loro proprietà
adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 

Inoltre (comma 74), i soggetti in no tax area Irpef, che sostengono
spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, possono optare per la cessione del cor-
rispondente credito ai fornitori che hanno effettuato tali interventi,
con modalità che saranno definite da un successivo provvedi-
mento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge. 

La norma, inoltre, proroga al 31 dicembre 2016 la data entro
la quale bisognerà definire le misure e gli incentivi di carattere
strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per
il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicu-
rezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento dell’effi-
cienza idrica e del rendimento energetico degli stessi. L’articolo
precisa che in attesa della definizione di tali misure si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del D.L. del 4 giugno
2013 n. 63. Il comma 88 precisa – in chiave innovativa, rispetto
alle proroghe introdotte negli ultimi anni - che, tra le spese so-
stenute per interventi di riqualificazione energetica che danno
diritto alla detrazioni fiscale, rientrano anche i costi per l’acqui-
sto, l’installazione, e la messa in opera di dispositivi multime-
diali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento
o di produzione di acqua calda o di climatizzazione, sostenuti
per un migliore efficientamento energetico. In particolare, la de-
trazione spetta a condizione che il dispositivo mostri periodica-
mente, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, le
condizioni di funzionamento e la temperatura di regolazione
degli impianti, consenta l’accensione, lo  spegnimento e la pro-
grammazione settimanale degli impianti da remoto. 

Per quanto attiene agli incentivi per le ristrutturazioni edilizie, il
comma 74, lett. c) dell’articolo unico in esame, estende a tutto il
2016 la detrazione di imposta per le spese di recupero del patri-
monio edilizio nella misura del 50%. E’ stata prorogata fino al
31 dicembre 2016 anche la detraibilità al 65% delle spese soste-
nute per gli interventi in funzione antisismica di cui all’art. 16-bis
comma 1, lett. i) del TUIR. Allo stesso modo, è stata estesa fino al
31 dicembre 2016 la detrazione del 50% riconosciuta per le ul-
teriori spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di
10.000 euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
destinati ad arredare l’immobile oggetto di recupero edilizio, pre-
cisando che tale incentivo è svincolato dall’entità della spesa so-
stenuta per l’intervento di ristrutturazione. 

Osservazioni 

La conferma della proroga anche per il 2016 dei bonus per le
ristrutturazioni edilizie, compreso l’acquisto dei mobili e dei
grandi elettrodomestici, e per gli interventi di riqualificazione
energetica degli immobili (c.d. eco bonus) è positiva ed accoglie
le sollecitazioni di Confindustria. In chiave prospettica, andrebbe
valutata la possibilità di rendere permanenti queste tipologie di
detrazione, inserendo la relativa disciplina all’interno del TUIR. 

La Legge finanziaria 2016 e le detrazioni fiscali 
per ristrutturazione e riqualificazione energetica, 
la ristrutturazione e per l'acquisto 
di elettrodomestici e mobili

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

Eco Abitare

a cura della Redazione - Fonte Unindustria



Hai una piccola attività commerciale 
votata all'ecologia, al vegan o al biologico? 

Scrivi subito a info@viveresostenibile.net 
per comparire 

nell'Eco Vetrina di VIVERE SOSTENIBILE!
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ECO-VETRINA SITI per APPROFONDIRE:
http://catbo.wikidot.com

www.facilitazione.net

®

ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.

Ricetta gustosa e virtuosa:
GRANO SARACENO al CAVOLO ROSSO

Ingredienti: 200g grano saraceno decorticato, 300g
cavolo rosso affettato, 120g cipolla tritata, 100ml
vino rosato, 80g gorgonzola a tocchetti o in alterna-
tiva panna vegetale da cucina, olio, pepe, sale.

Procedimento: Lessare in abbondante acqua bol-
lente il grano per 15 minuti; nel frattempo rosolare
il cavolo con la cipolla in 3 cucchiai d'olio, a
fiamma vivace, per 5 minuti. Diluire con il vino e

proseguire la cottura per 10 minuti. Scolare il
grano e riunirlo nella pentola con il cavolo rosso,
lasciando insaporire il tutto per 3 minuti. Salare,
unirvi il gorgonzola o la panna vegetale, una ge-
nerosa manciata di pepe, coprire, spegnere il
fuoco e lasciare mantecare per 2 minuti, prima di
servire il grano in tavola.

Vi chiederete: dove trovo il grano saraceno (ma-
gari Bio)? A Imola nel negozio di spesa sfusa
(quindi eco) AriEcoidee, in piazza Gramsci 11.

L'ABC della spesa equo-bio: 
ecco cosa trovate da 
A Putìa di Elisabetta!
A di amaranto, prezioso vegetale incaico. 
B di birre artigianali e locali, con castagne affumi-
cate e ginepro, al farro o aromatiche di luppoli. 
C di calzettoni in pura lana naturale non tinta, per
piedi piccoli e grandi. 
D di detersivi da materie prime italiane e vegetali,
concentrati in contenitori di bio plastica. 
E di equo e solidale: prodotti dal mondo ottenuti
nel rispetto della natura e dei lavoratori.
I di intimo in puro cotone biologico non tinto, dal
boxer al reggiseno. 
O di olio extravergine d'oliva, di canapa, di lino,
di vinaccioli, di girasole. 
P di pasta di grano duro o riso, orzo o segale, mais
o Khamut. 
R di rosolio di gelso nero che ci coccola con il ca-
lore della Sicilia. 
S di spazzolino in bambù, completamente biode-
gradabile. 
T di tè e tisane, dalle colline emiliane e dall'est
asiatico. 
V di vegan: per alimentazioni prive di sostanze
animali. 

Y di yogurt di latte vaccino ottimi e locali. 
Z di zucchero di canna, bio e fair trade. 

Dalla A alla Zeta una spesa sana, da filiera corta
ed etici per il pianeta e per i lavoratori.

Scelgo sfuso per i cosmetici 
e per la casa

Nella detergenza, sia della persona che della
casa, si fa sempre più attenzione ai prodotti che
vengono utilizzati, con un crescente interesse verso
la qualità dei materiali e, in generale, verso le te-
matiche ambientali: la richiesta di prodott i s i-
curi, che riducano al minimo l'impatto sul pianeta,
ma anche sulla salute stessa è in costante au-
mento. Il consumatore, sempre più consapevole, si

sta orientando progressivamente verso cosmetici
biologici, detergenti ecologici e detersivi alla
spina. 

Comprando sfuso di comincia da un consistente ri-
sparmio di plast ica derivante dal riut ilizzo dei
flaconi, ma non solo! Si possono scegliere linee di
prodotti biologici, di origine vegetale e completa-
mente biodegradabili, quindi non inquinanti! 

Trovate questi prodotti nei negozi di spesa sfusa, ma
anche presso La Pioggia di Villanova di Castenaso
(BO) e Salviamocilapelle, via Ercolani 3/A Bologna.

Tutto il meglio dell'’Eco e del
Bio di Bologna e provincia,
selezionato per voi da 
Vivere Sostenibile
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ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.L’amore è una profonda inclinazione verso

l’altro o verso sé stessi. Così dice il diziona-
rio. Contiene valore e dignità senza super-
bia o ambizione, solidarietà e carità verso
il Tutto, verso il Creato e le sue creature. 

Capace di tenerezza, è un sentimento par-
ticolarmente delicato fatto di compassione e
gentilezza. Per rammentarcene forse biso-
gnerebbe tornar bambini. 

Quando ho cominciato a pormi domande
sull’amore ho cercato di incontrare il pros-
simo immaginandolo come un bambino che
camminava nel mondo esattamente come
me, e questa “pratica” addolciva il mio
cuore. 

Abbiamo bisogno di tenerezza, di amore,
di buone pratiche e di gentilezza. 
Madre Terra risponde ai nostri moti di com-
passione, al nostro agire con la passione del
cuore. La compassione è un sentimento di
partecipazione all’altrui sofferenza caratte-
rizzata dalla sollecitudine alla pietà. 

Non contiene disprezzo, né pena vista come
disapprovazione, ma è un soffrire insieme,
unire i cuori, condividere la pena per rina-
scere a nuova Luce. Non contiene né di-
sprezzo, né ferocia e nemmeno crudeltà.
Non vi è invidia, gelosia, ingordigia, rigi-
dità o durezza. 

La compassione è come un cerchio che con-
tiene il cuore e in maniera non lineare tutto
passa dall’indulgenza, dalla carità, dal-
l’amore, dalla tolleranza, dall’inteneri-
mento, la misericordia, la tenerezza. 

Rende compassionevoli di sguardo. Di
quante cose è capace il cuore!! 

Clemente, benigno, sensibile, soccorrevole,
se così non fosse sarebbe snaturato, innatu-
rale, al di fuori di ciò per cui è stato creato.
La compassione porta felicità, divertimento,
piacere, gioia. Benevolenza, perdono,
venia, grazia, comprensione, favore e sim-
patia. Comprendere significa niente critiche,
nessuna condanna, né disprezzo. No ca-
stigo o punizione. 

Ma quanto è bella l’energia del cuore!Non
dimentichiamola e soprattutto ricordiamoci
di utilizzare tutte queste meravigliose “op-
zioni”. 

EvViva l’Amore, EvViva noi! Grazie Vita!
Sperimentate sempre e abbiate cura di voi! 

Un abbraccio di cuore dall’autrice di 
“L’Erbana una selvatica in cucina”.

Cos’è l’amore?
TEMPO DI LETTURA: 3 min  

®

di Beatrice Calia

Per una vacanza di coppia in uno dei paesaggi più incon-
taminati dell’Emilia Romagna, approfittate delle offerte per
il week end romantico alle Terme, per soggiornare a due
passi dalle terme presso l’hotel Santoli, un hotel di design
che apprezzerete per lo stile. Potrete allora godervi, in com-
pagnia della vostra amata metà, un week end romantico,
con a disposizione un moderno centro benessere di cui po-
trete apprezzare i servizi, tra i quali massaggi e sedute pen-
sati apposta per lui e per lei.

Week end romantico € 198,00 a persona 
(2 notti / 3 giorni)
• aperitivo di benvenuto
• soggiorno in camere con terrazzo privato, bottiglia di
spumante e cioccolatini all’arrivo

• n. 1 cena romantica a lume di candela con specialità ga-
stronomiche a km zero

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

• Accesso all’esclusivo centro benessere dell’hotel (sauna,
bagno turco, docce emozionali, zona relax, tisaneria, pi-
scina tecnica con idromassaggi)

• n.1 massaggio di coppia da 50' - potrete scegliere il tipo
di massaggio più idoneo alle vostre esigenze e vivere così
un'esperienza che, oltre a regalare un meraviglioso mo-
mento di relax ristabilirà un'armonia tra corpo e mente a
lungo trascurata 

All’Hotel Santoli ti aspettiamo in un paesaggio incontami-
nato, il punto di partenza ideale per una vacanza lontano

dallo stress e dalla routine quotidiana immersi nell'appen-
nino tosco emiliano dove il tempo sembra essersi fermato.

Per verificare la disponibilità:
Scrivi una Email: info@hotelsantoli.com
Telefona al numero: +39 0534 23206
www.hotelsantoli.com

Week end romantici di benessere,
in hotel a Porretta Terme

Anzitutto qualche domanda test per scoprirlo:
Quante volte alla settimana i due partner liti-
gano spiacevolmente?
Quanto si sentono in intimità, insieme?
Quanto sono complici, alleati, di supporto
l'uno per l'altra/o?
Parlano spesso in modo poco carino del/della
partner, con gli amici?
Che faccia ha la forza che li tiene uniti?
Rispondendo a queste domande, o anche solo
riflettendo sugli interrogativi che esse aiutano
a porsi, si può comprendere la situazione.
Il momento di dire BASTA!
Non basta al marito, al fidanzato o ai figli;
basta a certi modi di porsi, di comportarsi, di
rispondere alle circostanze. Se è vero che non
possiamo padroneggiare tutto ciò che ci ca-
pita, è vero però che POSSIAMO padroneg-
giare la nostra reazione a OGNI evento della
realtà! Il primo passo consiste nel rendersi pie-
namente conto del fatto che MERITIAMO
TUTTO L'AMORE CHE DESIDERIAMO, non
una goccia in meno. Il secondo passo, altret-
tanto o forse più importante, è attivarsi per ot-
tenerlo.
In questi anni, si parla tanto di sostenibilità. Io,
lavorando come life coach con le donne e le
coppie – corsi online, sessioni, webinar, semi-
nari e libri – ho molte volte l'opportunità di os-
servare come e quanto una coppia
insostenibile è in grado di distruggere l'intera
esistenza di almeno una persona, spesso di
entrambe.
È triste, lo so, ma di fatto quando ci troviamo
a vivere un rapporto di coppia che ha un non
so che di tossico, ciò si riflette anche sulle altre
nostre relazioni e sfere della vita, mettendoci
in difficoltà su più fronti.

Iniziare a ricredersi
Portare con sé una o più di queste affermazioni,
scoprire che effetto fanno interiormente, in che
stato d'animo portano, insegna a mantenere il
giusto focus, a creare una diversa realtà par-
tendo da dentro:
- Merito tutto l'amore che desidero, non una
goccia in meno.

- Anche la mia anima ha bisogno di nutri-
mento.

- Rispetto, gentilezza ed empatia mi fanno
bene; devo svilupparle e cercarle negli
altri.

- L'amore per me stessa e per l'altro è una
perla preziosa e delicata; va sempre pro-
tetta.

Si può cambiare qualche parola, se lo si vuole
anche le intere affermazioni; l'importante è
iniziare subito ad alimentare quelle interpre-
tazioni e quegli aspetti della realtà che met-
tono in una condizione interiore di pace,
benessere, disponibilità e possibilità di parte-
cipare attivamente al miglioramento del pro-
prio rapporto, insieme all'altro.

Quanto è sostenibile una coppia?
TEMPO DI LETTURA: 3 min  a cura di Ilaria Cusano

Sociologa, life-coach e formatrice

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Hotel Santoli
via Roma, 3
40046 Porretta Terme (BO)
Tel. 0534 23206
info@hotelsantoli.com • www.hotelsantoli.com

WEEK END
ROMANTICO
€ 198,00 a persona (2 notti / 3 giorni)

• aperitivo di benvenuto

• soggiorno in camera con terrazzo privato

• spumante e cioccolatini

• 1 cena romantica a lume di candela con
specialità gastronomiche a km zero

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

• Accesso all'esclusivo centro benessere
dell'hotel

• 1 massaggio di coppia da 50'



Nel corso degli anni mi sono reso conto che i conflitti all’interno
delle coppie nascono nel momento in cui andiamo ad assecondare
con indifferenza i veri fattori basilari che incidono fortemente sulla
serenità, la quale andrebbe vissuta all’interno di un vero rapporto.
Tutte le emozioni represse, le tensioni, le frustrazioni e le incompren-
sioni, con il tempo, possono causare la fine di una storia. Il più delle
volte l’evento accade in maniera dolorosa, lasciando ferite che si ri-
petono nel tempo. 

Dietro un sorriso o una battuta si cela spesso una tristezza interiore
dovuta al rapporto che si sta vivendo con il proprio partner. 

Ma ha un senso continuare a fingere che tutto vada nel migliore
dei modi? Basta guardarsi intorno per rendersi conto che 90 rap-
porti di coppia su 100 terminano, e non con un lieto fine. 

Quali sono i fattori che determinano la rottura di un rapporto? Il
primo fattore che può danneggiare seriamente un rapporto è il pos-
sesso. Amare senza possesso è il vero amare.

Ma quanti ne sono veramente capaci? Pochi, purtroppo. Ho avuto e
perso diverse persone per l’incapacità di realizzare che l’amore è
soltanto amore, punto. Senza obblighi, senza pretese, se non il ri-
spetto della sensibilità che a ciascuno spetta. Da dove si può dedurre
che non si tratta di vero amore ma di semplice possesso? Dagli at-
teggiamenti e comportamenti che andiamo ad assumere, come ad
esempio nell’andare a controllare il profilo di facebook del partner,
oppure spiarne il cellulare... 

Molti associano il fatto che la tecnologia dei giorni nostri sia la vera
causa di tutti i mali. Ma il problema non è il mezzo, è il comporta-
mento della persona in questione che così facendo dimostra un’insi-
curezza interiore e una gelosia ipertrofica utile a strozzare un
rapporto. Ben detto! La gelosia. Ecco il secondo fattore utile a far
scatenare il putiferio. Una gelosia senza freni è segno che la persona
inconsapevole in questione probabilmente non ama vivere in libertà,
impedendo di conseguenza al partner di vivere con la sua di libertà.
Solitamente la persona gelosa e possessiva ha la netta convinzione
che il problema sia al di fuori della sua interiorità. Il tarlo della ge-
losia: assurdo e inutile sentimento che logora per primo chi la prova,
andando ad influenzare il comportamento del partner. 

Il “vivi e lascia vivere” è un concetto meraviglioso ma per molti nella
pratica è un qualcosa di utopistico.

Anche il fattore bisogno è molto importante! In quanti vogliono in-
namorarsi soltanto per colmare dei vuoti e delle lacune interiori?
Temo che il numero sia abbastanza elevato…

Un altro fattore per cui la maggior parte delle coppie si dividono è
la convinzione di raggiungere la propria felicità attraverso un’altra
persona. Per completarsi, per affrontare le proprie lacune, vuoti e
blocchi interiori emozionali è necessario lavorare su se stessi e ren-
dersi conto che per essere completi non è necessario cercare al di
fuori del Sé interiore.

Se pensiamo di raggiungere una completezza soltanto attraverso un
partner ogni volta che una storia giungerà al capolinea ci faremo
del male, soffrendo e illudendoci ancora. 

Tutto inizia da noi, dalla nostra interiorità. Con il tuo partner puoi
soltanto condividere l'amore e non cercarlo attraverso di lui/lei. Un
altro fattore-errore valido a creare conflitti nella coppia potrebbe
consistere nell’accusare l’altro. La legge dello specchio è infallibile
anche in questo caso: tutto quello che è al di fuori di noi rispecchia
ciò che siamo noi dentro in quel momento. In verità, la persona che
si ha di fronte è un’ottima occasione per migliorarci, anche un’op-
portunità per un cambiamento radicale. La prossima volta, davanti
al primo accenno di lite, focalizzatevi sui vostri atteggiamenti e sulle
vostre lacune. Non ti aspettare il rispetto e l’amore se prima non lo
riconosci in te! Se la vostra storia è finita o sta per terminare è pro-

babile che sia dovuta al fatto che non viaggiate-vibrate più con la
stessa energia-frequenza e la vostra essenza vorrà sperimentare una
nuova avventura. 

Non ha senso vivere un rapporto se viene a mancare una simbiosi,
non per ultimo l’affinità sessuale, che riempie in gran parte la sfera
dell’amore in coppia. Un fattore decisamente fondamentale per co-
struire una buona base.

Infine: quanti di noi sono realmente pronti ad assumersi la respon-
sabilità di vivere un rapporto? Quanto è il nostro impegno e la no-
stra volontà per far sì che il rapporto duri nel tempo? La scelta è
soltanto nostra. Se ami una persona non puoi costringerla ad amarti.
Amare una persona significa non averne il possesso. Se ami una
persona non puoi distruggere la sua libertà. Il vero amore è condi-
visione, scambiando le proprie emozioni. Il vero amore permette al
partner di non soffocare la propria identità, creatività e libertà.
L’amore tra due persone deve essere uno scambio amorevole di ener-
gia. L’amore non si pretende ma si dona e si condivide soltanto.
L’amore non va cercato ma accade. La prossima volta che guardi il
tuo partner negli occhi chiediti se si tratta di vero amore o di qual-
cos’altro.
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SITI per APPROFONDIRE:
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ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE."Mi pento di tutte le diete, dei piatti deliziosi rifiutati per vanità, così

come mi pento di tutte le occasioni di fare l'amore lasciate andare
per occuparmi di faccende in sospeso o per virtù puritana.” 

Così inizia "Afrodita" di Isabel Allende, un libro che tutte le persone
passionali dovrebbero tenere in cucina, per attingere ogni tanto alle
numerose ricette afrodisiache e suggerimenti per tutti gli amanti. 

Personalmente associo con gioia soprattutto la frutta all’eros. A co-
minciare dalla mela, simbolo del peccato originale, metafora del de-
siderio e nutrimento perfetto, gustoso e salutare. La frutta in genere
racchiude tutti i principi fondamentali per trasformare ogni alimento
in un cibo in grado di aguzzare i sensi e predisporli al piacere. 
Vediamone alcuni:

Mandorle: considerate un simbolo di fertilità, venivano lanciate agli
sposi durante i matrimoni ai tempi degli antichi Romani. Si pensa che
anche il loro olio sia afrodisiaco, soprattutto per il genere femminile;

Avocado: è un alimento la cui forma richiama chiaramente la femmi-
nilità, inoltre presenta un alto contenuto di vitamina B6, nota per au-
mentare la produzione di ormoni maschili;

Banana: il frutto veniva considerato simbolo di fertilità dagli indù, con-
tiene quindi la bromelina, nota per aumentare la libido nell’uomo;

Lamponi e fragole: ali-
menti ideali da portare
alla bocca del proprio
amante con le mani. Invi-
tano a pensare all’amore
e sono descritti nella lette-

ratura erotica come “capezzoli di frutta”;

Fave di cacao: ricche di composti e sostanze chimiche che, nel cer-
vello, producono sensazioni di piacere, eccitazione e felicità, come
nel caso dell’anandaminde e del triptofano;

Fichi: Hanno proprietà afrodisiache oltre che nutritive, digestive e
lassative. Già note dagli antichi Greci che ne consumavano rego-
larmente durante riti propiziatori a sfondo sessuale, per celebrare
i raccolti dell’anno, questo frutto era il preferito da Cleopatra;

Vaniglia: il profumo e il sapore di vaniglia si dice aumenti la libido.
Riempire bicchieri di champagne e aggiungere un baccello di vani-
glia per un proseguimento inebriante e frizzante;

Ananas: ricco di vitamina C, è usato nel trattamento omeopatico con-
tro l’impotenza;

Datteri: sono considerati afrodisiaci soprattutto per le donne. In Iran,
inoltre, si pensa che mangiare datteri migliori la vita sessuale.

Una semplice ricetta con i datteri:

Ingredienti: datteri, noci (o mandorle), mascarpone bio, zucchero a
velo, cannella in polvere, rum 1 cucchiaio.

Preparazione: dividete a metà i datteri che priverete del nocciolo.
Mescolate in una ciotola il mascarpone con lo zucchero a velo, un
po’ di cannella e il rum fino ad ottenere una crema omogenea che
porrete sopra il mezzo dattero con un cucchiaino. 

Guarnire ogni mezzo dattero con mezza noce o con una mandorla. 

Servite i datteri così farciti come antipasto o come dolce, dopo averli
tenuti in frigorifero per circa 2 ore per far meglio assestare la crema
prima di gustarli.

Cibo ed eros: quando due piaceri della vita si incontrano TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 7 min  

di Maddalena Nardi

L’amore di coppia
di Marcello Mondello, 
scrittore, ricercatore indipendente,
motivatore e manager olistico



La sfera sessuale della donna è uno degli aspetti
della femminilità più difficile da esplorare. Il sesso
può essere il nostro miglior alleato e fonte inesauri-
bile di energia vitale e creatività, oppure può diven-
tare la nostra ombra più minacciosa, bloccare il
respiro e il fluire dell'energia nel corpo, appesantire
la mente e bloccare l'intero potenziale femminile. Le
donne che hanno un bel rapporto con il proprio
corpo e vivono appieno il piacere, che sono in
grado di aprirsi ad esso con totale fiducia ed ab-
bandono, sono di solito luminose, radiose, brillano
di luce propria, camminano sicure e danno il meglio
di sé in tutte le cose che fanno, si donano al mondo
proprio come si donano a letto. Sono dotate di una
bellezza che viene da dentro, che non ha bisogno
di trucco né di gioielli. 

Purtroppo c’è ancora un'incredibile ignoranza ri-
spetto all'argomento della sessualità femminile com-
pleta, molti medici ancora sostengono che non
esistano altri punti erogeni se non il clitoride e ne-
gano la possibilità di avere orgasmi vaginali pro-
fondi e soprattutto negano l'importanza che tali
esperienze possono avere per il benessere psico-fi-
sico della donna. Cosa scontata, invece, per la cul-
tura orientale che da millenni ci insegna, attraverso

il Tantra, lo stretto collegamento tra l'energia ses-
suale e il potenziale di ogni essere umano. Se
l'uomo avesse un telecomando per il piacere esso
avrebbe solo due bottoni, accensione e spegni-
mento, mentre il telecomando della donna è dotato
di molti bottoni che variano a seconda dello stato
emotivo, del momento, della situazione ecc. E' così
che l'esperienza dell'orgasmo nella donna può ri-
sultare profonda, soddisfacente e lasciarsi dietro un
vero senso di appagamento e nutrimento emozio-
nale, mentre altre volte può essere solo un'espe-
rienza superficiale, veloce, irritante e che lascia un
senso di frustrazione. 

Con questo non si vuole demonizzare il clitoride e
tutto ciò che ne deriva, ma è importante sapere che
ogni donna (assolutamente ogni donna!), può
avere accesso a livelli di piacere più profondi e ap-
paganti, tutto ciò che la separa da tale stato è solo
il coraggio di esplorare e conoscere il proprio corpo
ed il potenziale sessuale che esso racchiude. 

Il Tantra insegna che tutte le donne possono speri-
mentare l'orgasmo profondo e che tale esperienza
risulta essere incredibilmente benefica per la salute
emozionale e, nonostante solo il 15-18% ne sono
naturalmente dotate sin da giovanissime, tutte le
donne dovrebbero intraprendere un percorso che le
aiuti a risvegliare la sensibilità vaginale sino a por-
tarle a dischiudere il massimo potenziale sessuale.

Da anni pratichiamo e insegniamo la via del Tantra
per l’evoluzione individuale ed il benessere della
coppia.

Seminario di Tantra Malini Yoga
19-20 Marzo 2016
presso Ass. Culturale Tiranga, 
Via Cesare Battisti 9 - Bologna.
Visita il nostro sito: www.maliniyoga.com

Fare bene l’amore fa bene all’amore

www.viveresostenibile.net
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TEMPO DI LETTURA: 4 min  di Amita e Marco, Malini Yoga – Castel San Pietro Terme (BO)

La storia degli oggetti del piacere nasce col
sesso. Quindi tirate voi le conseguenze.
Immagini pittoriche, falli in pietra e osso risalenti
a decine di migliaia di anni fa.
A Parigi da anni si può visitare il Museo dell'Ero-
tismo e a Reykjavík quello fallologico.
Ma facciamo qualche riferimento storico.
Il primo vibratore viene proposto alla fine
dell'800 per curare (pare) le donne isteriche.
Consiglio se non lo avete mai visto il delizioso
film “Hysteria”, in cui si narra proprio la nascita
di questo oggetto del desiderio e del piacere.
Poi arrivarono le riviste di corrispondenza in cui
un massaggiatore per il collo veniva mostrato tra
calze, busti e oggettistica sanitaria per curare
mal di testa o alleggerire caviglie e gambe pe-
santi.
Il tutto per rendere più soft l'acquisto ed evitare
sensi di colpa…

In Italia negli anni '70 ecco apparire i primi sex
shops: la mia “prima volta” fu un decennio dopo,
a Rimini con un gruppo di amici con cui ho riso
dall'inizio alla fine. Effettivamente, oltre ai falli rea-
listici, erano esposti strani oggetti che in seguito,
andando alle fiere di settore, mi furono spiegati.

Fino a qualche anno fa, nessuna donna o quasi
sarebbe entrata in uno di questi negozi e tuttora
c'è spesso imbarazzo. Chi deve sciogliere il ghiac-
cio è proprio il commesso, la commessa, il titolare
e la sua figura è fondamentale: bisogna essere do-
tati di disinvoltura e senso della riservatezza.

Tante sono le proposte e oggi ormai tutti acqui-
stano on line. Interessante anche la diffusione dei
self service aperti 24 ore su 24 e discretissimi.

Ma da esperta del settore, sono convinta che il web
spesso non accontenti del tutto. Sono necessari
suggerimenti e molta competenza, a maggior ra-
gione se l'oggetto in questione è pensato per un
regalo. Innanzitutto è errato pensare che un sex
toy sia solo riconducibile a un fallo. Si possono ac-
quistare oggetti vibranti a forma di paperella, di
farfalla, di rossetto, di mouse, di uova colorate etc.

Per allargare l'esperienza di coppia, ci sono
candele da massaggio profumate, polveri com-
mestibili per carezze sensuali, piccoli massag-
giatori di design adatti ai punti sensibili come
collo, seno, piedi.

E l'ecologico cosa c'entra? Beh, c'è differenza
tra i vibratori che vanno a pile e quelli che

hanno in dotazione, nel cofanetto, il carica-bat-
teria come quello dei cellulari.

Oppure quelli che si ricaricano da computer. Inol-
tre bisogna prestare attenzione ai materiali perché
la plastica può rilasciare ftalati. Il silicone invece è
morbido, atossico e flessibile.

Eco - friendly anche i lubrificanti: senza parabeni,
a base di aloe e che riducono il rischio di allergie.
Vietato il burro alla “Ultimo tango a Parigi” che è
sì casereccio ma può provocare irritazioni e favo-
risce la proliferazione di germi.

Infine i preservativi che si dovrebbero usare sem-
pre, visto l'aumento delle malattie sessualmente tra-

smissibili a tutte le età. Oltre ai tradizionali, si pos-
sono trovare quelli aromatizzati alla frutta, quelli
griffati da Milo Manara (come quelli del Kit
d'Amore che trovate sul mio sito) e vegan, perché
non utilizzano la caseina come agente coagulante.

Se volete approfondire o semplicemente se siete
curiosi e volete qualche consiglio per San Valen-
tino, potete partecipare al mio seminario (a nu-
mero chiuso) Venerdì 5 febbraio alle ore 20,30
presso il Centro Natura di Via Degli Albari 4/a
Bologna. 

Per info, costi e prenotazioni: 
info@sensualcoach.it

Sex toys per uomini e donne curiosi
TEMPO DI LETTURA: 5 min  di Bettina Zagnoli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sostieni il cambiamento nella tua comunità!
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La Comunicazione Non Violenta è un linguaggio
naturale, disponibile in ognuno di noi. In questo
senso, non va appreso: piuttosto, va dis-appreso
tutto ciò che ci impedisce di accedere a questo
naturale modo di comunicare con noi stessi e gli
altri. Non siamo, infatti, più abituati ad una co-
municazione chiara e pacifica. Troppo spesso, e
soprattutto quando ci facciamo prendere dalle
emozioni, finiamo per “sporcare” con recrimina-
zioni, allusioni, pretese, interpretazioni ciò che,
molto più semplicemente, vorremmo dire.

La comunicazione, originariamente e semplice-
mente non violenta, ha finito col diventare, vio-
lenta. E con questo aggettivo non bisogna
necessariamente arrivare a un dialogo fitto di
brutte parole, insulti o bugie. Violenta è una co-
municazione che non tenga conto dei bisogni e
sentimenti delle persone in dialogo.

In molti, hanno deciso di recuperare questo sa-
pere e andare a ripulire la comunicazione di
tutto ciò che, fondamentalmente, la ostacola. Tra
questi, Marshall B. Rosenberg, ideatore e diret-
tore dei Servizi Educativi del CNVC (Center for
Nonviolent Communication). Rosenberg ha de-
dicato 40 anni di ricerca appassionata a questo
tema che noi di Hridaya abbiamo deciso di se-
guire perchè ci sembra importante recuperare
questo aspetto delle nostre vite come ulteriore
passo verso la consapevolezza e l'evoluzione in-
dividuale e collettiva. Per questo insieme a Gio-
vanna Castoldi, Counselor e Trainer certificata
proprio nella NVC di Marshall Rosenberg e
founder di CeraunaSvolta, abbiamo avviato un

percorso che durerà alcuni weekend a partire
da quello di San Valentino. E non è stato un
caso, ma una scelta precisa e cosciente, visto
che la comunicazione più violenta la mettiamo
in atto soprattutto nelle relazioni più intime,
quelle di coppia e in famiglia. Ma non solo.
L'Associazionismo e i gruppi anche finalizzati
verso obiettivi collettivi elevati e pieni di ideali
purtroppo non hanno elementi rispetto a questo
tema e 'cadono' spesse volte proprio sulla co-
municazione interna fino ad auto-distruggersi.

Quindi vi proponiamo un Weekend Regalo di
San Valentino diverso da tutti gli altri per stu-
diare e praticare la Comunicazione Non Vio-
lenta con noi, a pochi km da Bologna, in un
meraviglioso giardino incantato.

Aperto a tutti, sconti per coppie e gruppi fami-
liari e non. Possibilità di pernottamento nel-
l'adiacente B&B.

Costi e Programma Dettagliato sulla nostra pa-
gina Fb
Hridaya Yoga
Sito web: www.hridayayoga.it
Fb: www.facebook.com/hridayayogaitalia
Tel. Roberta 3403702934
e-mail: roberta@hridayayoga.it

Oggi più che mai ciascuno di noi sente il biso-
gno e la voglia di ritrovare l’autenticità del pro-
prio vivere.

Come donne, ascoltando la nostra intimità e la
nostra interiorità, ci siamo ritrovate a immagi-
nare e a creare un percorso interattivo rivolto
alle donne che coinvolgesse noi tutte nel rivisi-
tare il mondo del femminile attraverso il contatto
con il proprio corpo, le proprie emozioni, la pro-
pria mente e la propria anima.

LEZIONI D’AMORE: questo è il titolo del semina-
rio esperienziale che proponiamo a Bologna, si-
gnifica semplicemente andare o ritornare verso
noi stesse, imparando di nuovo o ancora il signi-
ficato profondo della parola “amarsi”. Amarsi
come donne, amarsi nel ritrovare le proprie ra-
dici, amarsi nel relazionarsi con il mondo, amarsi
recuperando l’essenza profonda del femminile. 

Si tratta di un cammino fatto di nove incontri a
cadenza mensile (non casualmente e’ il numero
dei mesi che porta alla nascita), ciascuno mo-
dulato per essere seguito singolarmente o nella
sua interezza. Il percorso parte dalla donna
nella storia e dai suoi archetipi, passa attraverso
il riconoscimento delle dinamiche corporee,
emotive e mentali, si sofferma sul concetto di
energia e sulle leggi che la governano dentro e
fuori di noi, per arrivare al centro del viaggio:
imparare ad onorare la propria sessualità e al-
tresì ad onorare la propria natura nei rapporti
con gli uomini. 

Ci addentreremo ad apprendere il significato
dell’energia del cuore, il significato del rapporto
con la magia e la natura, arrivando a scoprire
e a rivisitare il concetto antico e sempre nuovo
di SORELLANZA. 

Ogni modulo prevede una parte teorica e una,
predominante, di sperimentazione pratica, con
l’utilizzo di tecniche energetiche, Yoga, medita-
zione, teatro e danza.

Crediamo, come operatrici del benessere e
come formatrici, che questo possa essere un sen-
tiero utile e facile da percorrere; finalizzato al
dare luce, consapevolezza e crescita al meravi-
glioso mondo delle donne.

Introduzione alla Comunicazione 
Non Violenta di Marshall Rosenberg. 
Weekend di San Valentino 2016

Lezioni d’amore

di Roberta Rendina

di Rossella Bernardi, Paola Natalini, Piera Giaquinta

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
Inserito in una cul-
tura che esalta il
sesso nel suo aspetto
di performance,
l'uomo occidentale
contemporaneo ha
perso il contatto con
la dimensione ero-
tica originaria. 

L’eros, la grande
potenzialità vitale,
nel momento in cui
viene profonda-
mente accettato
come naturale di-
mensione dell’es-
sere, può essere
vissuto in tutta la
sua bellezza e li-
bertà, manifestan-
dosi come un’intensa energia di vita e di
relazione, capace di portare alla piena realiz-
zazione. Ma quando manca un corretto rap-
porto tra questi diversi livelli il corpo registra e
rende visibile gli effetti della grave perdita attra-
verso un ampio corollario di sintomi: dai blocchi
sessuali alla sterilità, dalla bulimia sessuale, al-
l’impotenza. 

Ancora una volta al vissuto occidentale si op-
pone la concezione elaborata in Oriente, in par-
ticolare dallo Zen, la dottrina millenaria
radicatasi in Giappone a partire dal buddismo.
Una filosofia di vita, più che una religione, at-
tenta anche alle esigenze fisiche dell’individuo,
per il quale ha sviluppato numerose terapie e
tecniche di riequilibrio, tra cui lo shiatsu. 

Il Maestro Carlo Tetsugen Serra, fondatore del
Centro Trattamenti Shiatsu Zen a Milano, ha
creato e messo a punto la tecnica “Shin Do - La
Via del cuore”: una pratica di lavoro con il
corpo, che a partire dallo shiatsu, agisce in par-
ticolare sull’energia sottile e aiuta a sbloccare i
ristagni energetici che ostacolano la libera
espressione della sessualità e del piacere. 

Il trattamento inizia con un fase di armonizza-
zione del respiro della persona, cui fa seguito il
contatto delicato e profondo del tocco della
mano del maestro con la mano e poi con l’ad-
dome del paziente. 

Lavorando all’armonizzazione dei tre focolari
alchemici del corpo, detti nella grande Tradi-
zione Cinese i Tre Tan T’ien si consente all’ener-
gia vitale di ritrovare il suo naturale fluire libero
e spontaneo, ristabilendo l’unità originaria di
corpo-mente-spirito. 

Con il trattamento zen shiatsu si conduce la per-
sona verso una consapevolezza e ascolto del
corpo, guidandolo a distinguere tra le sensa-
zioni e reazioni fisiche separate dalle emozioni,
da quelle legate ad un piano più profondo che
coinvolge la coscienza e il piano emotivo. 

In questo modo il corpo, formidabile laboratorio
alchemico, realtà in continua trasformazione, ri-
genera le proprie risorse vitali profonde e anche
l’energia sessuale si manifesta in modo fluido e
armonioso, secondo la sua potenzialità più na-
turale.

Shin Do – La Via del cuore: 
una porta verso l’armonia sessuale

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Opera di Renato Giananti

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

di Daniela Milano 



BAMBINO NATURALE

Elettra, 30 anni, un diploma
alle magistrali e una laurea in
scienze politiche, da un anno
ha detto basta ai lavori precari
e ha deciso di fare la mamma
a tempo pieno. Ma non è sola

a casa, perché, ci spiega: “sapevo dell’esistenza delle tagesmutter
(dal tedesco 'Mamme di Giorno'): avevo seguito un corso in Tren-
tino. Quando ho deciso di buttarmi in questa avventura mi sono
iscritta all’associazione romana ‘Scarabocchiando a casa di...’, che
si occupa della parte burocratica, della formazione e delle conces-
sioni. Così eccomi qua… i bimbi sono già 4!” 

Dalla sua, Elettra, ha la villetta con giardino in via Zanardi a Bo-
logna, dove vive con i suoi genitori. Anche sua mamma – la
nonna del piccolo Diego –, che si occupa di teatro, lavora in
casa. “Per la legge - continua Elettra - fornisco un servizio di con-
ciliazione. A noi sta avere una formazione pedagogica e allestire
la casa per renderla il più possibile a misura di bambino. 

Il concetto cardine è proprio quello di tenere i bambini come
fossero a casa loro. Ma non siamo un asilo! Solo un servizio di
supporto e non alternativo a quello pubblico. C’è chi viene al
mattino, chi al pomeriggio, chi tutto il giorno e chi per un paio
d’ore. I bimbi stanno con me, che ormai lavoro per loro a tempo
pieno. E stanno anche con mio figlio Diego, che così ha sempre
qualcuno con cui giocare.” 

Anche questa è resilienza!

www.viveresostenibile.net
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Articoli naturali per mamme e bambini,

pannolini lavabili, fasce e marsupi ergonomici,

abbigliamento bio e accessori

Bologna 
Via Emilia Levante 35/B

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

“Respingo l’idea che la scuola debba insegnare diretta-
mente quelle conoscenze specializzate che si dovranno
usare poi nella vita. 
Le esigenze della vita sono troppo molteplici perché ap-
paia possibile un tale insegnamento specializzato nella
scuola. 
La scuola dovrebbe sempre avere come suo fine che i gio-
vani ne escano con personalità armoniose, non ridotti a
specialisti. 
Lo sviluppo dell’attitudine a pensare e giudicare indipen-
dentemente dovrebbe essere sempre al primo posto.”

Albert Einstein

Scegliere la scuola materna o elementare per
noi mamme, è un altro dei momenti impegnativi da af-
frontare.
Se osserviamo un bambino piccolo, da 0 a 6-7 anni, ab-
biamo davanti a noi un essere volitivo, di movimento:
cammina, corre, gioca, tocca, è instancabile. Tutto il suo
essere è assorbito nella conformazione della sua corpo-
reità, tutto in lui è percezione del mondo esterno, tutto in
lui è imitazione di quanto gli si muove attorno. Stimolarlo
troppo nella sfera intellettiva può indebolire la sua costi-
tuzione fisica, la sua crescita armonica. 

La Casa dei Bambini il Girasole offre perciò un ambiente
creato per rispettare la fantasia giocosa del bambino, per
stimolare il suo agire con attività piene di ritmo e di senso
(pittura, fiabe, girotondi, preparazione del pane, tessi-
tura, passeggiate , modellaggio con la cera…). Si cu-
rano in particolare il movimento fisico, la fantasia,
l’espressività, la creatività, l’iniziativa del bambino. 

Questi aspetti, nell'epoca contemporanea dominata dalle
informazioni, dalle macchine e dalla realtà virtuale, sono
spesso trascurati.

Enorme è dunque la responsabilità degli educatori che lo
circondano, ed è per questo che la maestra  si muove ac-
canto al bambino con chiari pensieri e vigorose forze vo-
litive, con gesti sensati e perciò imitabili, attenta ai ritmi
della giornata, della settimana e delle stagioni.

Fin dalla nascita del bambino i genitori possono trovare,
nel patrimonio conoscitivo dei nostri insegnanti, indica-
zioni concrete a proposito di salute, alimentazione, ritmo,
approccio educativo e tutto ciò che riguarda la vita del
bambino ed il modo migliore per aiutarlo a crescere.

Per tutte le famiglie interessate gli insegnanti aprono
sempre volentieri le porte e sono a disposizione ad ac-
coglierle per colloqui, informazioni, per visitare lo splen-
dido giardino, il pollaio, gli spazi.

Per appuntamento telefonre al 051/761263, o scrivere
a: info@casadeibambini-ilgirasole.it, oppure partecipa
alle conferenze serali quindicinali di Bellucci Tiziano (pro-
fessore e ricercatore antroposofico) dal titolo "il sano svi-
luppo dell'essere umano secondo la pedagogia di Rudolf
Steiner".

Casa dei Bambini Il Girasole 
(materna, elementare, medie) 
via S. Donato 261, 40057 Granarolo dell'Emilia, 
Bologna 
tel 051/761263
info@casadeibambini-ilgirasole.it

Cosa valutare nella ricerca 
di una buona materna ed elementare?

Tagesmutter, ovvero una
mamma e tanti bimbi in casa

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Annamaria Bortolotti

"Se si sogna da soli è solo un sogno, ma se si sogna insieme
è la realtà che comincia..." questa bellissima frase mi
sembra davvero adatta per annunciare questo evento, nato
dall'unione di più sogni che prima erano soli e poi si sono
ritrovati insieme per diventare realtà!
Domenica 7 febbraio 2016, presso il centro famiglie di Oz-
zano Emilia (BO), dalle 15,30 alle 18,30 si terrà la prima
giornata (pomeriggio) di consapevolezza per famiglie or-
ganizzata dal Sangha Bologna (gruppo che segue gli inse-
gnamenti del maestro Thich Nhat Hanh). 

L'incontro è aperto ad adulti e bambini preferibilmente a
partire dai 5/6 anni di età (ma se avete figli più piccoli e
avete voglia di venire fatecelo sapere! cercheremo di orga-
nizzare attività anche per loro). Avremo dei momenti in cui
staremo tutti insieme e dei momenti in cui si faranno attività
separate adulti e bambini. Per i bimbi ci saranno momenti
e spazi dedicati, in cui potranno sperimentare il silenzio, la
meditazione, lo yoga, ma anche il gioco e la creatività. 
E’ prevista una merenda in consapevolezza, per cui ognuno
può portare qualcosa di dolce o salato (seguiranno mag-
giori dettagli). Sarà una prima esperienza, un modo anche
per capire quanti siamo e cosa possiamo e abbiamo voglia
di fare... un modo, ci auguriamo, per cominciare un nuovo
cammino insieme, che possa essere di aiuto a noi come ge-
nitori e ai nostri bimbi per crescere insieme a noi (e noi in-
sieme a loro...). Credo che mai come oggi le famiglie
abbiano bisogno di fermarsi a pensare e a condividere le
gioie e le difficoltà dell'essere famiglia in una società che
toglie anche il tempo per "respirare" e per " accorgersi"
delle cose preziose che accadono quotidianamente.

In base a quanti saremo ci sarà una quota a nucleo fami-
liare da versare per coprire le spese di affitto della sala. 

Se questo rappresenta anche il vostro sogno, mandate una
email a a.piazza@avala.it

Un pomeriggio in consapevolezza per famiglie
TEMPO DI LETTURA: 2 min  di Annarita Piazza
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® ECO ABITARE E TERRITORIO

ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.

E' giunta alla sesta edizione “Nonni adottano studenti”, l'inizia-
tiva di Confabitare - Associazione Proprietari Immobiliari di Bo-
logna patrocinata dal Comune di Bologna, che permette ad
anziani soli o in coppia di accogliere in casa uno studente in
cambio di compagnia e un po' di assistenza per alcune com-
missioni quotidiane. 

Lo studente, dal canto suo, avrà a disposizione una stanza sin-
gola, già pronta ed arredata, e senza dover pagare un
affitto. L'idea nasce con il duplice intento di rispondere alle esi-
genze economiche degli studenti e di contrastare il fenomeno del
mercato nero degli affitti. Lo scorso anno sono stati sistemati 63
ragazze e 30 ragazzi che, senza dover pagare un affitto, hanno
avuto a disposizione una stanza singola arredata e situata tra il
centro e la prima periferia della città. 

Dal 2009 con questo progetto Confabitare ha fatto entrare
oltre 190 ragazzi in altrettante famiglie tutte residenti tra il cen-
tro e la prima  periferia della città. “Abbiamo voluto riproporre
l’idea anche per quest’anno  perché la quinta esperienza ha
dato buoni frutti – spiega Alberto Zanni, Presidente Nazionale
di Confabitare – ed è stato un valido esempio di
convivenza: anziani e studenti sono stati entrambi soddisfatti
e pronti a ripetere l’avventura. 

Basti pensare che alcuni di loro, una volta terminato il percorso
universitario, hanno consigliato l’iniziativa ad altri amici studenti
che poi sono subentrati nelle case dei “nonni.” 

E' possibile presentare domanda di partecipazione durante il
corso di tutto l'anno accademico. 

Per informazioni e adesioni, rivolgersi presso Confabitare chia-
mando il numero 051.270444 o scrivendo a info@confabitare.it.

A Bologna nonni adottano studenti
TEMPO DI LETTURA: 2 min  

"È finalmente giunto alla sua fase conclusiva il primo cohou-
sing pubblico bolognese per giovani al di sotto dei 35 anni -
afferma l'assessore ai Lavori pubblici e alle Politiche abitative
del comune di Bologna - un momento che inseguiamo da
tempo e che in questo momento è arrivato!". Entra così nel
vivo la realizzazione del primo intervento di questo tipo in
città, che propone di sperimentare un nuovo modo di abitare,
già molto diffuso nel Nord Europa, nello stabile di proprietà
di ASP Città di Bologna di via del Porto 15, nel cuore del di-
stretto culturale della Manifattura delle Arti (che ospita, tra gli
altri, il Museo di Arte Moderna e la Cineteca).

Comune di Bologna e ASP Città di Bologna lanciano un bando per
la candidatura di aspiranti coabitanti interessati al progetto Porto
15, una residenza collaborativa per giovani (single, coppie e fa-
miglie) fra i 18 e i 35 anni. La ristrutturazione edilizia dell’edificio
è stata avviata, sotto la direzione di Acer, a settembre 2015 con
previsione di ingresso dei coabitanti a inizio 2017.

E’ possibile presentare la propria candidatura per la locazione
di uno dei 18 alloggi compilando la domanda e rispondendo
al questionario presente sul sito www.porto15.it e inviando i
documenti richiesti entro e non oltre l’8 febbraio 2016.

L’accesso a PORTO 15 avverrà tramite autocandidatura, cui
seguirà una selezione risultante dal matching con le tipologie
di alloggi disponibili. 

I giovani selezionati parteciperanno ad un percorso di proget-
tazione partecipata degli spazi e della comunità, guidato
da SuMisura, la società cooperativa responsabile del processo
di costituzione e accompagnamento del gruppo dei cohousers.

Tutti i lunedì, dalle 16.30 alle 19.30, in via Marsala 7 a Bolo-
gna è aperto uno sportello per chiedere informazioni.

E' inoltre attiva la mail info@porto15.it

Porto 15. Condividere l'abitare
di Veronica Ventura 

C’è un nuovo ostello in città, si chiama We_Bologna e uno dei
suoi caratteri distintivi è l’attenzione alla sostenibilità.

La struttura si trova in Bolognina, a pochi passi dall’uscita della
stazione dell’alta velocità. Nasce grazie ad un intervento di
recupero dell’ex-Ferrhotel, un immobile in disuso da diversi
anni che ha visto un intervento di riqualificazione all’insegna
della riduzione dell’impatto ambientale. L’isolamento dell’in-
volucro per migliorare l’efficientamento energetico, l’apporto
di energia rinnovabile da fotovoltaico, l’efficienza degli im-
pianti di climatizzazione hanno consentito di far rientrare l’edi-
ficio nella Classe energetica A secondo i criteri della Regione
Emilia-Romagna.

We_Bologna è gestito da Gastameco (che significa “ospitalità”
in Esperanto), una società milanese che ha già un residenza
per studenti e ostello a Venezia e che aprirà un’altra struttura
ricettiva a Milano nel 2017.

Sono 244 i posti letto destinati a studenti e viaggiatori, sud-
divisi in camere doppie e quadruple, tutte dotate di bagno in
camera (alcune stanze sono attrezzate per i disabili). I prezzi
partono dai 20€ a notte per il posto letto in quadrupla.

La prima colazione è a base di prodotti biologici e del territo-
rio: sulla tavola dei viaggiatori dell’ostello c’è il latte fresco
delle mucche di Guglielmo, il pane di grani antichi del Forno
Calzolari di Monghidoro, il caffè della piccola torrefazione ar-
tigianale di Anzola L’Albero del Caffè. 

E’ attivo, inoltre, un servizio di noleggio biciclette, con una ta-
riffa mensile per gli studenti del campus o giornaliera per gli
ospiti dell’ostello, per favorire la mobilità sostenibile.

La struttura ha ampi spazi comuni, tra cui una cucina, una sala
relax, una lavanderia, una sala studio e un cinema. Gli arredi
sono 100% italiani: li ha realizzati Slow Wood un network

composto da artigiani e designer che ha fatto dell’alta qualità
e della valorizzazione del made in Italy l’elemento centrale
della sua filosofia.

We_Bologna vuole essere un luogo aperto alla città, offrendo
la possibilità di usare i suoi spazi per attività ed eventi culturali.
Sono diverse le iniziative già realizzate e quelle in cantiere,
che coinvolgono anche realtà del territorio che condividono lo
spirito del progetto: dai corsi di cucina al cineforum, dallo
yoga alla capoeira.

We_Bologna, per un’ospitalità sostenibile

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  di Fabrizia Calda

di Riccardo Galli
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su tutti i prodotti
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Herborea srl 

Via Viara, 9221  - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Tel. 051 054 6433 - 051 047 4505

herborea@gmail.com - info@herborea.it

www.palosanto.it - www.nirdosh.it  - www.moov.it

Dall’ultima Conferenza sul Clima abbiamo visto come  quasi tutti i paesi del mondo
abbiano sottoscritto un impegno concreto per contenere le emissioni di co2, il primo
gas responsabile dell’innalzamento della temperatura terrestre e quindi delle conse-
guenze disastrose di cui tutti dovremmo essere a conoscenza.

La maggior parte di noi trascorre sul posto di lavoro, in ufficio/azienda, quasi il
40% del suo tempo; nel restante  tempo siamo continuamente sottoposti a smog, fumi
e tanto altro che ci avvelena inesorabilmente giorno dopo giorno. 

Le ripercussioni sulla salute dovute alle emissioni di polveri sottili dipendono dalla
grandezza delle particelle. Quelle più grosse, derivanti dalle auto, si depositano più
difficilmente nell’organismo rispetto a quelle molto piccole emesse da stampanti laser,
fax e fotocopiatrici. Più piccole sono le particelle, più frequentemente si riscontrano
danni alla salute che si estendono all’intero organismo. 

Secondo gli studi, le particelle a partire da una grandezza media inferiore a 10
micrometri possono peggiorare la funzione polmonare, quelle di grandezza inferiore a 2,5 micrometri possono provocare effetti
patologici sistemici come tumori o patologie cardiocircolatorie.

Eliminare le polveri sottili prodotte dai residui di toner e ridurre le  emissioni di CO2, è da sempre una “missione” per noi che da
anni proponiamo  la tecnologia Solid Ink brevetto Xerox che, oltre a  ridurre di oltre il 50%-70% l’energia utilizzata per il funziona-
mento delle apparecchiature da ufficio elimina anche tutti i residui di polveri di toner  che sono in sospensione nei nostri uffici e che
sono causa di allergie e  patologie anche gravi.

Una pura cornice allo specchio dell'anima. Azione rigenerante, deconge-
stionante, compattante. Portulaca, erba negletta, ricompare qui con tutto il
suo splendore a dar luce al nostro sguardo e a prendersi cura della cornice
che lo annuncia, il contorno occhi. Pianta ricca di Omega 3, vitamine A, C
e preziosi minerali, si mostra utile nel portare idratazione, equilibrio,
tono alla pelle delicata di questa zona...e non solo! 

Usi e particolarità:

Si consiglia di applicare una piccola quantità nel contorno occhi picchiet-
tando leggermente con le dita in modo da fare un piccolo massaggio in que-
sta zona delicata. Consigliato di sera per distendere la pelle e le tensioni
della giornata. Volendo l'applicazione può essere estesa all'intero viso ed
anche l'utilizzo mattutino è contemplato. NON CONTIENE OLI ESSEN-
ZIALI, perciò può essere ideale per le pelli più sensibili. Per la sua versatile
consistenza, può essere usato anche sotto il trucco!

Virtù e azioni delle piante presenti nel Serum contorno occhi alla Por-
tulaca:
Portulaca. Piccole porte, gli occhi, come piccola porta è il significato del
nome di questa pianticella. Il compito di Portulaca sulla pelle di Madre Terra
è proprio quello di proteggerla da aridità, malsane cure agronomiche, squi-
libri idrici. Cresce esuberante e diventa oltre che una pianta commestibile in
ogni sua parte, una vera e propria miniera di ricchi principi. Per il contenuto
di Omega 3 la possiamo paragonare al pesce azzurro, ma pure contiene
elevate quantità di preziosa vitamina A, vit C, riboflavina, niacina e minerali
come ferro, zinco, selenio e magnesio.

Il suo sapore salato ed acidulo, è veicolato da polisaccaridi che ne esaltano
una consistenza fresca, umida e acquosa. Portulaca ha un carattere lunare,
trasporta la vita con freschezza. Queste sono le note che esaltano un prepa-
rato prezioso, ricco e parimenti semplice come un contorno occhi. Oltre alla
Portulaca, tante altre piante confluiscono in questo serum contorno occhi.

La Piantaggine, arricchisce il preparato per la sua natura depurativa oltre
che emolliente ed astringente, e come pianta con azione riequilibrante sul
legno (medicina cinese) è ottima per la zona ad esempio nei periodi di al-
lergie o per rinfrescare nel caso di congiuntivite.

Anche il Verbasco grazie ai glucosidi come il verbascoside ed ai flavo-
noidi è vulnerario e sfiammante, mentre la zucca apporta caroteni,
amidi e polisaccaridi utili all'idratazione. L'estratto di equiseto stimola
la produzione di fibroblasti (I fibroblasti producono collagene, fibre ela-
stiche e reticolari che sostengono la struttura della pelle), il mais drena
il gonfiore, la bardana purifica.

Non per ultimi i gemmoderivati (Abies pectinata, Syringa vulgaris,Fagus
Sylvatica, quest'ultimo ottimo per ridurre il gonfiore sotto gli occhi)) sono
utili per la rigenerazione cellulare grazie alle fitostimoline.

Come se non bastasse sono aggiunti rimedi floreali (Star Of Bethlehem,
Chicory, Wild Rose) per dare vitalità, tono e per rendere le rughe meno
apparenti leggendo anche in chiave psicosomatica la ruga come un ri-
chiamo di attenzione (Heather).

All’interno della confezione troverete anche dei semi di Portulaca con
le istruzioni per seminarli!

Trovi Serum contorno occhi di Remedia su www.remediaerbe.it

Non sottovalutare il rischio prodotto dalle polveri sottili 
La salute inizia in ufficio TEMPO DI LETTURA: 2 min  

di Maddalena Nardi

Il Serum contorno occhi di Remedia
TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Il FaceLift massage è un potente trattamento di ringiovanimento
del viso, una combinazione di tecniche che unisce l‘oriente con
l’occidente, suddiviso in tre fasi.

Si inizia con un movimento rapido e ritmico per richiamare ener-
gia e liberare le tensioni muscolari, segue un movimento carez-
zevole e fluido per attenuare le rughe e regolare il sistema linfatico e
sanguigno, quindi una sapiente sequenza di digitopressioni sulle linee
dei meridiani, per stimolare i nervi facciali e trasmettere attraverso que-
ste, l’energia su tutto il corpo bilanciando le funzioni degli organi. 
Il trattamento dura circa un’ora e viene eseguito utilizzando olio vegetale
biologico per agevolare la danza delle mani che si muovono come ali,

per indurre un rilassamento profondo.

Per la mia esperienza nell’apprendimento delle diverse tecniche sono con-
tenta di riconoscere che, pur lavorando solo sul viso, si ottiene un risultato
di benessere e bellezza che coinvolge tutto il corpo. 

Peccato che non conosco nessuno da cui poterlo ricevere!

FaceLift massage
di Angela Unmani Malaguti, 
Operatore Olistico 
unmani65@gmail.com

Nel tocco…
L’arte della salute divina

TEMPO DI LETTURA: 1 min  

FEBBRAIO 2016



Ciascuno di noi ha una sua visione del mondo e una sua identità che de-
finisce la propria “missione” nel mondo. Spesso non siamo consapevoli
del fatto che ogni scelta è influenzata dalla nostra visione e missione indi-
viduale, che sono dei punti di riferimento all'interno dei quali costruiamo
la nostra storia.

Per i gruppi funziona più o meno nello stesso modo. Ogni gruppo, per es-
sere efficace e continuare ad esserlo nel tempo ha bisogno di avere una
visione ed una missione condivise.  Se ciò non avviene il rischio è la fram-
mentazione e la conseguente dissoluzione del gruppo che non ha, in effetti,
una chiara ragione per continuare a “vivere”.

Ma cosa sono precisamente la visione e la missione di un gruppo?

La Visione è l'immagine ideale del mondo che vogliamo contribuire a co-
struire. Nella visione sono presenti i nostri valori, le nostre convinzioni più
profonde, le nostre aspirazioni ideali e  spesso è qualcosa di più ampio ri-
spetto a quello che il gruppo in sé può concretamente realizzare. E' un'im-
magine attraente che ci motiva, ci dà energia e dà un senso positivo a ciò
che stiamo facendo insieme.

La Missione, invece, rappresenta ciò che ci proponiamo di fare per con-
tribuire alla realizzazione dell'immagine ideale contenuta nella Visione.
E' strettamente connessa all'identità del gruppo che si costruisce sulla base
delle capacità, dei talenti e delle inclinazioni dei suoi componenti. La Mis-
sione risponde alla domanda “qual è il nostro scopo come gruppo?” ed è
la base sulla quale costruiamo progetti, obiettivi, iniziative concrete.

Vediamo un esempio nell'ambito della “transizione” per chiarire meglio
questi concetti.

Un'iniziativa di transizione nasce da una Visione che può essere espressa
sinteticamente in questo modo: un mondo fatto da comunità locali resilienti
che basano il loro stile di vita su relazioni positive e collaborazione, una
solida economia locale, case e trasporti efficienti energeticamente e ali-
mentate da energie rinnovabili, produzione di cibo da agricoltura “so-
stenibile” a Km 0. Come si può notare è una visione molto ampia, ricca e
complessa da realizzare: detto in una parola è una visione sistemica, che
prevede un cambiamento in tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana.

Per andare verso questa immagine ideale abbiamo bisogno di una rete

costituita da tanti progetti e gruppi
diversi che diano il loro contributo,
ciascuno sulla base della propria
identità, delle proprie caratteristi-
che, della loro specifica Missione.

Contribuiscono alla realizzazione
di questa Visione aziende e coo-
perative agricole che producono
ortaggi, frutta e cereali biologici e

vendono i propri prodotti localmente e, in modo diverso, vi contribui-
scono gruppi di transizione che favoriscono la crescita della consape-
volezza tramite presentazioni, Cineforum, incontri di approfondimento.

Può anche succedere (e spesso succede) che i due gruppi avendo Mis-
sioni molto diverse, agiscano in modo indipendente e apparentemente
scollegato ma, in realtà, siano ispirati dalla stessa Visione (più o meno
consapevolmente).

Possiamo affermare che per ciascun gruppo è fondamentale avere
chiara la propria Missione, che definisce l'identità e lo scopo delle pro-
prie attività. Al tempo stesso è particolarmente utile avere consapevo-
lezza della “Visione più ampia” nelle quali si inserisce la propria
Missione; questa consapevolezza consente di “vedere” le connessioni
con altri gruppi e iniziative, di notare le possibili sinergie e di favorire
collaborazioni... al di là delle differenze.

www.viveresostenibile.net FEBBRAIO 2016
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® TRANSIZIONE E RESILIENZA

ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.La salute nella sua accezione olistica diventa il substrato fondamentale per

nutrire la resilienza personale e, ragionando anche in ottica di Transizione,
della resilienza sistemica della comunità locale. Ma quali sono i fondamen-
tali per sostenere positivamente la nostra salute?

Senso di responsabilità per sé stessi

La prima attenzione, a prescindere
dal tipo di medicina convenzionale
o alternativa a cui ci si rivolge, è
quella che la salute è una questione
che riguarda prima di tutto noi
stessi. Il rischio è quello che il filo-
sofo e sociologo del secolo scorso
Ivan Illich nel libro “Nemesi me-
dica” indicava come processo di
“espropriazione della salute”. Tale
situazione si verifica ogniqualvolta una persona malata si affida passiva-
mente allo specialista. Il processo di guarigione vero e profondo implica
sempre l’indispensabile atteggiamento di base del paziente che prende “la
sua vita nelle sue mani”, e con senso di responsabilità e saggezza si con-
fronta con lo specialista, utilizzando al meglio le sue competenze per af-
frontare positivamente il proprio processo di guarigione.

La persona resiliente, anche nell’esperienza del dolore e della malattia
grave, mette in atto le strategie più efficaci con una consapevolezza ulte-

riore: che nascita, dolore e morte appartengono al ciclo naturale della vita
e della condizione umana.

Paradossalmente tale impegnativa consapevolezza è il miglior punto di
partenza per una vita felice, sana, armonica e resiliente.

Ascolto dei feedback

Occuparci attivamente di noi stessi
implica una seconda indicazione
metodologica. Ogni giorno ab-
biamo il compito di ascoltare atten-
tamente e profondamente noi stessi
per comprendere i segnali e i fe-
edback del nostro corpo e del no-
stro essere nel senso più ampio.
L’arte dell’ascolto non si improvvisa
in breve tempo, è una sensibilità che si affina nel tempo. La distrazione e
l’ignoranza sono certamente le vie maestre per l’insorgenza di malattie.

Potenziare le nostre conoscenze
e abilità

All’epoca dei nostri nonni, dove
molte erano le persone che non
potevano permettersi cure costose,
esisteva e si tramandava una cul-
tura tradizionale di rimedi poveri,

utilizzando una farmacopea espressione del proprio ambiente di vita.
A causa dei rapidi cambiamenti culturali avvenuti con il boom econo-
mico del dopoguerra, le nostre generazioni si sono allontanate da quel
patrimonio di saperi. Poi con la globalizzazione siamo entrati in contatto
con altre culture millenarie e con le loro visioni del concetto di salute.
Abbiamo ora un’opportunità mai avuta dall’umanità prima di noi. Pos-
siamo accedere ad un patrimonio unico di conoscenze e tradizioni per
ricostruire una sorta di “cultura popolare planetaria”, rafforzata anche
dalla conoscenze scientifiche attuali, che diventi il primo presidio per so-
stenere e difendere innanzitutto la salute in termini preventivi. E come
ben sintetizza lo slogan “prevenire è meglio che curare”. 

Sperimentare nella propria vita

I tre fondamentali che abbiamo esaminato servono a poco se poi non
utilizziamo e sperimentiamo su di noi uno stile di vita positivo. La nostra
salute affonda le sue radici nella “dieta quotidiana”. Sperimentare nel
quotidiano può diventare una palestra molto stimolante e interessante.
Per evitare pericoli, la sperimentazione deve essere responsabile, con-
sapevole e informata. Con tali qualità non si rischia un approccio ideo-
logico o superstizioso. Invece una saggia “dieta quotidiana” favorisce
un benefico circolo virtuoso che progressivamente genera empowerment
personale, necessario anche quando la propria situazione richiede la
collaborazione e il supporto di un medico.

Continua…

I fattori di resilienza personale: salute e malattia (terza parte) TEMPO DI LETTURA: 6 min  

di Massimo Giorgini, 
Counselor e facilitatore di gruppi

di Giovanni Santandrea, 
BIT Budrio in Transizione

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice Ingegneria della Transizione

Parlare di temi scottanti come il riscaldamento globale, la transizione
energetica o un’economia a bassa emissione di carbonio può a volte
generare incomprensioni tra noi e i nostri interlocutori. E’ importante es-
sere consapevoli che anche il solo affrontare argomenti legati all’inqui-
namento o al cambiamento climatico può far nascere pensieri negativi
nelle persone che ci ascoltano. 

Una delle reazioni più comuni è quella che uno stile di vita sostenibile
possa portare a un peggioramento globale della qualità della vita.
Quando si riportano dati scientifici sull’acuirsi di calamità naturali o su
probabili scenari futuri legati al riscaldamento globale, dobbiamo essere
consapevoli che si possono innescare emozioni molto forti in chi ci
ascolta. Si può passare dalla paura alla rabbia, dall’impotenza alla to-
tale negazione. 

Quante volte invece si tende a non considerare chi abbiamo davanti,
ma ci concentriamo sulle nostre idee, assumendo atteggiamenti di pro-
paganda e agendo per convincere gli altri e ricercando delle soluzioni
comuni. Di fronte a queste situazioni occorre invece assumere un atteg-
giamento costruttivo e accogliente, cercando di evitare lo scontro che
come sappiamo non porta a nulla! Un metodo inclusivo che ci può aiu-

tare quando parliamo di sostenibilità e proponiamo stili di vita sostenibili
è quello della Comunicazione Empatica o Comunicazione Non Violenta
(CNV). Questa modalità di linguaggio ci porta ad essere più efficaci e
collaborativi nella comunicazione entrando in sintonia con gli altri. 

Il primo passo della CNV consiste nell’osservare noi stessi nella situazione
che stiamo vivendo. In questo caso proviamo a porci da spettatori e os-
serviamo le azioni da noi compiute. Un suggerimento è quello di parlare
in prima persona, guardando il nostro punto di vista ed evitando di dare
giudizi sul comportamento altrui. A questo punto proviamo a compren-
dere le emozioni e i sentimenti che nascono da questa situazione. 

Le emozioni esprimono i nostri stati d’animo, rispondono alla domanda
“come mi sento?”. Ad esempio, quando vedo gli scenari che si possono
presentare a causa del riscaldamento globale, posso provare un senso
d’impotenza o di smarrimento. E’ molto importante saper esprimere sem-
plicemente e onestamente le proprie emozioni perché da esse possiamo
riconoscere i bisogni che hanno causato questi sentimenti. 

Un esempio è riconoscere il nostro bisogno fisiologico di protezione op-
pure il bisogno di libertà, di poter scegliere i propri progetti, realizzare
i propri sogni. 

Questo lavoro su noi stessi ci aiuta
a manifestare come siamo, senza
incolpare o criticare ed è molto
utile per passare al secondo
passo della CNV: quello del-
l’ascolto dell’altro. E’ importante

ascoltare empaticamente i bisogni degli altri senza percepirvi critica,
giudizio o attacco nei nostri confronti, sapendo che emozioni, sentimenti
e bisogni nascono da una determinata situazione che provoca reazioni
diverse a seconda della persona che la sta vivendo. 

Grazie al processo di CNV è possibile attivare una comunicazione sin-
cera, senza controbattere o cercare risposte, ma accogliendo il punto di
vista che l’altra persona sta esprimendo in questo momento. Attivare un
processo di CNV può aiutare così a risolvere sentimenti di paura, ver-
gogna, timore e senso di colpa. Mediante l’ascolto empatico è possibile
trasformare la rabbia e la frustrazione in un atteggiamento costruttivo e
cooperativo. In questo modo sarà più facile costruire soluzioni fondate
sulla sicurezza, sul rispetto reciproco e sul consenso così da soddisfare
i bisogni dell’individuo ma anche della comunità.

Facilitazione per Gruppi efficaci: Visione e missione

Gli strumenti della sostenibilità. Comunicare la sostenibilità con “empatia”

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  



Un bravo giardiniere tiene d’occhio il calenda-
rio. La partenza è rappresentata dal 2 febbraio,
una data che darà conferme sull’andamento
della stagione e potrà segnare l’inizio del pro-
getto giardino ma soprattutto alla predisposi-
zione dell’orto. Un vecchio detto contadino
racconta che se in quella giornata ci sarà il sole
l’inverno sarà alle porte e ci sarà una buona
primavera, se pioverà o farà cattivo tempo, sa-
remo a metà dell’inverno. La cosa suggestiva è
che questo detto ci azzecca sempre, tanto per
rubare il termine a Di Pietro. Affidarsi così cie-
camente alla stagione per simili conclusioni può
portare a pensare che i giardinieri siano tutti
pazzi. Ovviamente è un pensiero che farà un
impiegato del comune per giustificare il fatto
che lui è sano. In ogni caso se da questa data
si esce indenni, allora ci sarà da rimboccarsi le
maniche e dare inizio alle tante attività che ac-
compagnano il risveglio della natura. Bisognerà
predisporre il semenzaio o meglio il contenitore
dove faremo germinare i semi appositamente
seminati all’interno di piccoli vasetti. Dovranno
germogliare e crescere protetti da un vetro in
superficie o dal classico tessuto geotessile il
quale provvederà a mantenere il tepore fino al
trapianto.

Da un paio di mesi abbiamo lasciato la nostra
signora Maria che non è andata in pausa caffè
e nemmeno ha perso l’interesse nei confronti
del suo giardino e del suo orto causa i rigori
dell’inverno. Anzi nelle giornate grigie che in-
vitano a starsene in casa al caldo, si sarà letta
e riletta almeno una decina di cataloghi descrit-
tivi di piante e sementi, avrà appiccicato post-
it su ogni pagina e diligentemente trascritto le
novità di fiori ed ortaggi da farsi spedire in
contrassegno. Per chi nutre la passione per
questo esercizio del giardinaggio, questa fase
è sicuramente la più divertente. Dalla scelta ini-
zia il cammino della crescita fino ad arrivare
alla raccolta dei frutti e dei fiori.

I primi segnali

Con il passare dei giorni anche il giardino
manda messaggi incoraggianti, i noccioli ini-
ziano la loro fioritura, sottili filamenti dorati che
pendono e si muovono al primo soffio di vento.
Questo è il segnale che dà inizio al movimento
della natura. Di li a pochi giorni i cornioli (Cor-
nus mas) del mio bosco cominciano a fiorire ri-
coprendo i rami di minuscoli fiorellini gialli,
molto simili ma molto più umani della forsizia
per la quale non perdo occasione di manife-
stare la mia personale antipatia.

A metà febbraio l’aria è decisamente diversa,
le giornate all’improvviso sembrano più allun-
gate e sul finire del mese anche se leggero si
avverte il primo tepore. Lo avvertono anche i
miei amici volatili che frequentano il bosco.
Qualche merlo ha perfino l’ardire di far sentire
il suo canto, immediatamente corrisposto dalla
signora merla che non perde l’occasione per ci-
vettare e tentare l’approccio. I fagiani scampati
allo sbarco in Normandia durante la caccia sta-
zionano nelle radure del bosco, smuovono le
foglie rinsecchite e consumano la prima cola-
zione cercando qualche residuo di semi. Uno
scenario davvero divertente da osservare.

Profumo di viole

Nel frattempo penso alla signora Maria che
avrà già predisposto la semina dei pomodori,
peperoni e melanzane nei suoi innumerevoli

vasetti di ogni dimensione. Per lei ogni giorno
che passa aumenta l’adrenalina, le perenni nel
giardino cominciano sollevare le foglie secche,
bisogna pulire, asportare la vecchia vegeta-
zione, concimare, magari trascura le consuete
attenzioni al marito, ma la posta in gioco è
troppo importante. Ai primi di marzo il giar-
dino dovrà esser già predisposto alle prime fio-
riture, anzi a guardare attentamente ci sono
già le prime viole che spuntano ai piedi della
siepe e lo si avverte per il profumo intenso che
questi minuscoli fiori emanano. Un tempo le
viole raccolte in piccoli mazzetti erano un
omaggio gradito per le signore, un tentativo di
avvicinamento, un segnale che rivelava un in-
teresse, oggi purtroppo gli smartphone porta-
tori di messaggini hanno tolto anche l’ultimo
baluardo di romanticismo, un vero peccato.
Anche le pratoline o deliziose margheritine
bianche iniziano ad imbiancare il prato trasfor-
mandolo in un candido tappeto bianco, un’al-
tra immacolata suggestione di questo fine
mese. Le viole cornute, nonostante lo sfortunato
nome che si portano dietro, si stanno coprendo
di fiori multicolori e dipingono aiuole e balconi
quasi a dimostrare che l’abito non fa il mo-
naco. Insomma giardiniere e giardinieri, sve-
glia, sta per finire l’inverno, è suonata la
campanella, la natura è già in cattedra! Ra-
strello, trapiantatoio, rasaerba, inizia un nuovo
anno scolastico!

La pianta vedette

Per chi ama il profumo in giardino, questo
mese si fa notare il Viburnum x bodnantense
“Dawn”, un arbusto da fiore a foglia caduca
che, benché privo di foglie dal tardo autunno
fino ai primi di marzo, produce sui rami piccoli
mazzetti di fiori rosa tubolari dal profumo in-
tensissimo. Lasciato crescere in libertà rag-
giunge un’altezza di mt. 2,50 per mt. 2 di
larghezza. Predilige terreni freschi e ben dre-
nati, ricchi di humus o di sostanza organica,
una esposizione in pieno sole o tutt’al più a
mezzombra. Pianta resistente alle malattie clas-
siche dei viburni. Qualcuno recide i rami e li
conserva in vaso come fiore reciso, personal-
mente preferisco lasciare al giardino il piacere
della sua bellezza.
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Un mese in giardino: Febbraio
Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere

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

TEMPO DI LETTURA: 7 min  

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

Ammontano a 37,6 milioni di euro le risorse
messe a disposizione dalla Regione per la tutela
e la valorizzazione delle aree naturali turistiche e
del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna. La
Giunta regionale ha approvato il bando per i pro-
getti di qualificazione di beni ambientali e culturali
presentati da Enti locali, singoli o associati, o da
loro società in house o altri soggetti pubblici. Il
bando dà attuazione alle azioni in materia previ-
ste dal Por-Fesr 2014-2020. 

Il bando finanzierà progetti di qualificazione e
valorizzazione del patrimonio naturale e cultu-
rale. I primi dovranno essere collocati nell'Appen-
nino, nei Comuni che compongono il Parco del
Delta del Po o fanno parte del Distretto turistico
balneare della Costa dell'Emilia-Romagna.

I progetti di qualificazione dei beni d'interesse ar-
tistico, storico, culturale, architettonico (come
musei, biblioteche, aree e parchi archeologici e
culturali, complessi monumentali, teatri, castelli,
residenze storiche) devono riguardare le città
d'arte, le aree del sisma del 2012 o del Distretto
turistico balneare della costa. Questi progetti do-
vranno prevedere un costo complessivo dell'inve-
stimento infrastrutturale non superiore a 5 milioni
di euro o 10 milioni di euro nel caso di infrastrut-
ture considerate riconosciute patrimonio mondiale
Unesco. In tutti i casi i progetti dovranno riguar-

dare beni pubblici e dovranno essere realizzati e
rendicontati entro la fine del 2019.

Il contributo a fondo perduto sarà concesso fino
ad un massimo dell'80% del costo totale ammissi-
bile per ogni intervento e non potrà superare i 3,5
milioni di euro per il finanziamento di un totale di
almeno 20 progetti, così come previsto dal Por
Fesr Emilia Romagna 2014-2020. Ciascun pro-
getto dovrà prevedere un costo totale ammissibile
non inferiore a 1 milione di euro.

Le domande di contributo dovranno essere com-
pilate per via telematica, tramite una specifica ap-
plicazione web, le cui modalità di accesso e di
utilizzo saranno pubblicate sul sito del Por Fesr
2014-2020.

L'invio deve avvenire 
dal 31 gennaio al 15 aprile 2016.

Dalla Regione Emilia Romagna 37,6 milioni
per aree naturalistiche e patrimonio culturale
Approvato dalla Giunta il bando 2017, che attua le azioni previste
dal Por-Fesr 2014-2020. Domande dal 31 gennaio al 15 aprile.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  



NEL NUMERO DI MARZO 2016
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.  

NEL NUMERO DI APRILE 2016
SPECIALE: ORTI E GIARDINI

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

NEL NUMERO DI MAGGIO 2016
SPECIALE: VACANZE ECO

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

NEL NUMERO DI GIUGNO 2016
SPECIALE: 2 RUOTE

Tutto sulle due ruote in città e in campagna.

La Regione Emilia Romagna il 5 ottobre scorso ha pubblicato, sul
bollettino ufficiale, il nuovo testo di legge 16/2015 dedicato al
tema “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della ri-
duzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a
fine vita, della raccolta differenziata”.

Già nel luglio 2014 la Commissione dell’Unione europea aveva
approvato una serie di misure per aumentare il tasso di riciclo negli
Stati membri e facilitare la transizione verso “un’economia circo-
lare”: un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema,
in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui le materie vengono co-
stantemente riutilizzate. Si tratta di un sistema opposto a quello
definito “lineare”, che parte dalla materia e arriva al rifiuto.

L’economia circolare è un termine generico per definire un’eco-
nomia pensata, prendendo esempio da quanto accade in natura,
per potersi rigenerare da sola senza appesantire o danneggiare
i cicli biologici.

Infatti in un’economia circolare i flussi di materiali sono di due
tipi: quelli biologici e quelli tecnici. I primi vengono reintegrati
nella biosfera. 

I secondi, quelli tecnici, sono invece destinati ad essere rivaloriz-
zati senza entrare nella biosfera.

Entrando nel merito della legge, sono fissati per tutti i Comuni
della regione alcuni importanti obiettivi minimi per il 2020:
• la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani dal
20 per cento al 25 per cento, rispetto alla produzione del 2011; 

• la raccolta differenziata al 73 per cento; 
• il 70 per cento di riciclaggio di materia. 

Per raggiungere tali traguardi sono definite una serie di azioni,
tra cui è importante sottolineare un meccanismo economico in-
centivante per i comuni che ottengono i migliori risultati di ridu-
zione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della
produzione pro capite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.
Ma si va oltre favorendo i progetti e le azioni di riduzione della
produzione dei rifiuti urbani, e favorendo i progetti di riuso dei
beni a fine vita. Inoltre si identifica la tariffazione puntuale quale
strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno
al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, preve-
dendo specifici meccanismi incentivanti.

L’economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a
partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in
modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun’al-
tro. Sappiamo che il nuovo paradigma economico della sosteni-
bilità si basa sulle “3 erre”: riduci, riusa e ricicla. Ma in un’ottica
ancor più complessiva si prefigurano le “8 erre”: Recupera – Ri-

para – Riusa – Ricicla – Riduci – Rallenta – Reinventa – Ripensa.
In particolare “ripensa” è un concetto importante perché chiama
in campo le responsabilità delle aziende che devono ridefinire i
criteri di design e di realizzazione dei prodotti tenendo conto
dell’intero ciclo di vita di quell’oggetto (dalla culla alla  tomba, o
meglio ancora dalla culla alla culla, ovvero alla seconda vita).
Gli inglesi identificano questo ciclo con  “cradle to cradle”, spesso
indicato con la sigla C2C. “Rallenta” rappresenta poi l’esatto op-
posto della cultura imperante del consumo veloce e compulsivo.

Praticare un’economia circolare non è solo una rivoluzione di tec-
niche e di sistemi economici, ma è innanzitutto una rivoluzione cul-
turale profonda che coinvolge tutti: cittadini, aziende e
amministratori pubblici. Ognuno ha la sua parte di responsabilità.
Solo un approccio sistemico permette di adottare soluzioni, semmai
migliorabili, ma che comunque vanno verso un approccio nuovo e
globale. In questo senso è significativo vedere questa legge
16/2015 connessa all’altra legge regionale 19/2014 sull’econo-
mia solidale. Circolare, solidale: ecco nuove caratteristiche che re-
stituiscono all’economia aspetti fondamentali che negli ultimi
decenni sono stati spesso trascurati, se non del tutto dimenticati. 

Per concludere si può dire che le esigenze di sostenibilità reale
del pianeta non trovano una risposta esaustiva negli obiettivi in-
dicati dalla LR. 16/2015. Ma come in ogni processo di transi-
zione ricordiamoci che i cambiamenti importanti richiedono del
tempo per poter raggiungere il loro compimento. Come dicevano
gli antichi: “Roma non è stata costruita in un giorno!”.

(riferimento:http://bur.regione.emilia-romagna.it/area-
bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-253-del-02-10-2015-parte-
prima.2015-10-05.1349865087/at_download/pdf_firmato) 

Cara banca, è da un po’ che pensavo di scriverti.
Ti osservo da tempo, da tanti anni.

Ho visto come ti sei trasformata sempre di più in un negozio pieno
di prodotti ogni volta più sofisticati e complessi, tanti pacchetti colorati
che però potevano contenere prodotti poco sani e a volte tossici.
Il tuo linguaggio è diventato sempre più oscuro, ambiguo e per con-
tro la tua pubblicità, quasi a voler nascondere l’oscurità dei fatti, si
colorava di parole rassicuranti, “la banca intorno a te – la tua banca
è differente – patti chiari”.
Ma i patti non sono stati chiari, proprio per niente.
Ti ho vista diventare sempre più avida e ingorda e in fondo era fa-
cile, la quasi totalità dei tuoi clienti ti ha permesso di diventare quella
che sei, perché era più semplice delegare che assumersi la respon-
sabilità della scelta, era più facile dire “non capisco” piuttosto che
informarsi.

E così, piano piano, sei diventata una sorta di alieno, straniera
anche a te stessa.Credo che tu abbia perso il controllo e ti sia
persa. Hai perso di vista la tua funzione primaria, così importante
e utile, quella di facilitare gli scambi e farti da ponte per i flussi fi-
nanziari. Hai ceduto la parte nobile della tua funzione in cambio
di un falso luccichio di carta che vale solo perché continuiamo a
darle valore e che trasuda dolore e fatica altrui.

E’ vero: il sistema è malato, malato grave, ma io credo che pos-
siamo ancora trasformare il problema in una opportunità. 
E allora ti propongo un patto: noi clienti ci impegniamo a renderci
sempre più edotti e consapevoli e tu torni a fare la banca, torni ad
essere un luogo di scambio.

Facciamo in modo che l’energia del denaro torni a circolare in
modo fluido e sano, in modo pulito e trasparente. E’ un patto che
forse tu non puoi non raccogliere. Ma se non si inverte la marcia,
quando il drago dentro di te avrà risucchiato anche l’ultima goccia
di energia vitale, quando intorno a te non ci sarà altro che desola-
zione, cosa credi di poterne fare di quel gran mucchio di carta sulla
quale ti troverai seduta?
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Legge Regionale 16/2015 sull’economia circolare

Cara banca ti scrivo...

TEMPO DI LETTURA: 6 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

di Giovanni Santandrea, 
BIT Budrio in Transizione

di Daniela Lorizzo, Banking Trainer 
e Consulente di Economia Consapevole
info@danielalorizzo.it
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Le date potrebbero subire variazioni

OGNI LUNEdì dALL’11 MAGGIO
dalle 16.00 alle 21.30

NUOVO Mercato campiAperti 
Piazza Scaravilli, 
ZONA UNIVERSITARIA (BOLOGNA)

OGNI LUNEdì e 
OGNI SABATO 

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

OGNI MARTEdì
dalle 16.00 alle 19.00

BIO MERCATO VILLA SERENA 
Prodotti locali e biologici per una spesa dav-
vero sostenibile da tutti i punti di vista! Anche
musica, incontri a tema, giochi e laboratori.  -
CENTRO FIORENZO MALPENSA VIA JUSSI 33 - SAN
LAZZARO dI SAVENA (BO)

OGNI MARTEdì 
dalle 17.00 alle 20.30

MERCATO CONTAdINO 
Produttori a KM0.
Organizzato da Campi aperti.
VAG  VIA PAOLO FABBRI, 112 BOLOGNA
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI MARTEdì 
dalle 16.00 alle 19.00 

MERCATO CONTAdINO 
Dal produttore al consumatore: carne, for-
maggi e verdure di ottima qualita!
PARCHEGGIO dI CASA SANT’ANNA
VILLANOVA dI CASTELNASO (BO)
www.comune.castenaso.bo.it

OGNI MARTEdì 
dalle 17.00 alle 21.00 

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

OGNI MERCOLEdì 
dalle 17.00 alle 20.30

MERCATO CONTAdINO 
Produttori a KM0. 
Organizzato da Campi aperti. 
LABAS VIA ORFEO, 46 BOLOGNA
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI MERCOLEdì 
dalle 15.00 alle 19.30

MERCATO CONTAdINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa
la filosofia che raccoglie i piccoli produttori lo-
cali e li mette direttamente in contatto con i
consumatori finali. - VIA dEL GOMITO, 30 BOLO-
GNA (PARCHEGGIO SEdE COLdIRETTI)
www.campagnamica.it

OGNI MERCOLEdì 
dalle 16.30 alle 19.30

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

OGNI GIOVEdì 
dalle 17.00 alle 20.00

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

OGNI GIOVEdì 
dalle 17 alle 20.30

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

OGNI GIOVEdì 
dalle 17,30 alle 23,00

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

OGNI VENERdì 
dalle 14.00 alle 18.00

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

OGNI VENERdì 
dalle ore 7 alle 15

MERCATO CONTAdINO 
PIAZZA XX SETTEMBRE (BOLOGNA) 

OGNI VENERdì 
dalle 15.00 al tramonto

MERCATO CONTAdINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura
di stagione e prodotti tipici e trasformati. 
PIAZZA AMENdOLA, CASTEL MAGGIORE (BO)

OGNI VENERdì 
dalle 17.00 alle 20.00

MERCATO CONTAdINO 
Produttori a KM0
Organizzato da Campi aperti.
CORTILE dELLA SCUOLA dI PACE
VIA UdINE, BOLOGNA
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI VENERdì 
dalle ore 7 alle 13 

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

OGNI VENERdì 
dalle 16.00 al tramonto

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

OGNI VENERdì 
dalle 16.00 alle 19,00

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

OGNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

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

OGNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

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

OGNI SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

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

OGNI 1a dOMENICA dEL MESE
dalle 8.30 alle 13.00

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

OGNI 3a dOMENICA dEL MESE
dalle 8.30 alle 13.00

MERCATO CONTAdINO
Dal produttore al consumatore: miele, for-
maggi e verdure di ottima qualità!
PIAZZA dELLA RESISTENZA, FUNO (BO)
www.comune.argelato.bo.it

OGNI dOMENICA
dalle 9.00 alle 12.00

MERCATO CONTAdINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e ver-
dura di stagione e prodotti tipici e trasformati.
- PIAZZA TRENTO TRIESTE, SAN GIORGIO dI PIANO
(BO) - www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

OGNI dOMENICA
dalle 8.30 alle 12.30

MERCATO CONTAdINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa
la filosofia che raccoglie i piccoli produttori lo-
cali e li mette direttamente in contatto con i
consumatori finali. - CENTRO ANNALENA TO-
NELLI - VIA GALLETTA, 42 - SAN LAZZARO dI SA-
VENA (BO) - www.campagnamica.it

OGNI dOMENICA
dalle 8.00 alle 13.30

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

Mercoledì 3 febbraio - Ore 20.45 - 23
CORSO

Credenze limitanti e dipendenze
Come gestirle per ripartire! Con Eugenio Bianchi, incontro al-
l'interno dell'Accademia del vivere sostenibile – soluzioni per
un nuovo modello di vita: incontri dal forte carattere pratico,
in cui si condivideranno, in modo semplice e diretto, cono-
scenze e accorgimenti per adottare uno stile di vita più consa-
pevole. l’autoproduzione è pilastro portante di questi incontri,
che passeranno per la conoscenza del territorio (km0), la risco-
perta di saperi antichi e del biologico, con un’attenzione par-
ticolare alle azioni di riduzione, riutilizzo e riciclo dei materiali.
Informazioni e iscrizioni a info@viveresostenibile.net - Fermo
Immagine, Via Faenza 2 - Bologna viveresostenibile.wor-
dpress.com/accademia

Venerdì 5 febbraio - Ore 21
INCONTRO

HO-OPONOPONO: Percependo la perfezione il meglio si
manifesta. I problemi come opportunità
Spesso ci ritroviamo a dover affrontare difficili prove, ma è im-
portante essere consapevoli del fatto che tutto ciò che ci ac-
cade è il meglio per noi in quel momento, per il nostro
percorso evolutivo. Ho-oponopono ci insegnerà a trattare con
amore qualsiasi problema e soprattutto ad amare noi stessi.
Relatrice: Valeria Tomesani, laureata in Pedagogia. Contributo
per le conferenze 5 € e tessera soci annuale 15 € Informazioni
al 333/66 19 187 o aestene@gmail.com - Circolo “Il Fossolo”,
Viale Felsina 50/52 - Bologna - www.aestene.com

Sabato 5 febbraio - Ore 14-16.30
ESCURSIONE

Oasi fluviale del Molino Grande
Da Ca’ de’ Mandorli percorrendo il sentiero lungo Idice si visita
il lago per verificare osservazioni ornitologiche poi si ritorna
alla partenza. “gli ecosistemi acquatici, e in particolare la loro
fauna: anfibi pesci e i vari altri animali che li popolano” sarà
un'escursione alla scoperta degli ecosistemi acquatici e degli
animali che li popolano, con visita al lago del WWF normal-
mente non accessibile al pubblico. Ritrovo presso il parcheggio
di Ca’ de’ Mandorli. Prenotazione obbligatoria. Info al
3394820205 e bolognametropolitana@wwf.it (guida France-
sco Nigro). www.wwfbologna.worldpress.com

Domenica 7 febbraio - Ore 14.30
EVENTO

Carnevale dei Fantaveicoli
gran parata di veicoli ecologici: i Fantaveicoli sfilano tra ma-
schere, trampolieri, teatranti, musica dando vita a uno spetta-
colo divertente e coloratissimo. Dalle ore 15 anche animazione,
esibizioni musicali, trucca bimbi. la parata partirà dall'Auto-
dromo, lungo viale Dante e arriverà in centro storico. Informa-
zioni: Progetto giovani 0542 602300 - Piazza Matteotti, Imola
- www.carnevalefantaveicoli.it

Mercoledì 10 febbraio - Ore 20.45 - 23
CORSO

Alla scoperta delle Erbe selvatiche
Come e quando raccoglierle e consigli per un’alimentazione
più sostenibile grazie al loro utilizzo. Con Beatrice Calia, l’Er-
bana, chef di Cucina Natural green. Incontro all'interno dell'Ac-
cademia del vivere sostenibile – soluzioni per un nuovo
modello di vita. - Fermo Immagine, Via Faenza 2 - Bologna vi-
veresostenibile.wordpress.com/accademia

giovedì 11, 18 e 25 febbraio e 3 marzo - Ore 19 – 21.30
INCONTRO

Gruppo evolutivo
Primo del ciclo di 4 incontri tenuti da Massimo giorgini, coun-
selor e facilitatore di gruppi. Il gruppo evolutivo è un gruppo
di persone che condividono in modo autentico i propri biso-
gni, emozioni, pensieri, convinzioni e che ascoltano piena-
mente ciò che gli altri hanno da condividere. In questo modo
si crea un clima di fiducia e di apertura che favorisce il cambia-
mento e l’evoluzione individuale e di gruppo. Si dialoga su bi-
sogni e temi proposti dai partecipanti utilizzando metodi che
favoriscano l’ascolto e il rispetto reciproco, l’empatia, l’accetta-
zione e l’integrazione delle diversità, il feedback evolutivo. Ri-
volto a desidera migliorare il proprio benessere continuando
a crescere e desidera farlo insieme ad altri in un gruppo che
renda questo cambiamento più facile, fluido e piacevole. Info
e iscrizioni allo 335.395227 e info@massimogiorgini.it entro il
5 febbraio. Quota di partecipazione: 15 € a incontro, 60 € per
l’intero ciclo di 4 incontri. Studio giorgini,Via Saffi 1 - Bologna
- www.massimogiorgini.it

giovedì 11 febbraio - Ore 20.45
EVENTO

Yoga dell'energia
Con Stefano Vaccari, istruttore di Bhakti Yoga (o yoga devozio-
nale). Evocazione di mantra vedici e tibetani e armonizzazione
attraverso il suono. Musica dal vivo con strumenti tradizionali
indiani. Informazioni allo 3388790322 - Centro sportivo Dozza,
via Romita 2 - Bologna - www.altaquotayoga.it

giovedì 11 febbraio - Ore 20.45
CONFERENZA

Efficienza energetica
Dibattito all'interno di “Percorsi verso una città sostenibile”: Un am-
biente migliore, istruzioni per l'uso. Intervengono Nicola Armaroli,

Maria Anna Segreto, Attilio Raimondi e Stefano Stefani. Informa-
zioni allo 051 6228011 e energia@comune.sanlazzaro.bo.it - Me-
diateca Mondorto, Via Caselle 22 – San lazzaro di Savena (BO) -
www.mediatecasanlazzaro.it

Venerdì 12 febbraio - Ore 20 – 22
CONFERENZA

Il ruolo dei genitori e la socializzazione
Parlerà la dott.ssa Caterina Serena, psicologa e psicoterapeuta.
- laboratorio E-20, Via Mauro Sarti 20 - Bologna
www.facebook.com/LaboratorioE20

Sabato 13 febbraio - Ore 16 - 18
WORKSHOP

FLEURS! La vita alchemica dei fiori
Un’iniziazione al profumo attraverso le essenze floreali, per im-
parare a conoscere e riconoscere archetipi olfattivi ricorrenti,
perfezionare la capacità sensoriale. Si attraverseranno argo-
menti di storia, mitologia, chimica, risalendo al significato pro-
fondo che l’esperienza del profumo assume nella propria
cultura e vita. All'interno del ciclo di workshop ideati e condotti
da Francesca Faruolo. Costo 20 € + 5 € quota associativa an-
nuale. Info e prenotazioni al 348 4262301 e atelier@smellfesti-
val.it - Università Primo levi, Via Azzo gardino 20/b - Bologna 
www.smellfestival.it

Domenica 14 febbraio - Ore 6.45 - 19.30
ESCURSIONE

Passo di Croce Arcana
Escursione sul crinale tosco-emiliano dell'Appennino, al limite
dei parchi del Corno alle Scale e del Frignano. Percorso di 6 ore,
livello di difficoltà medio. Ritrovo alle 6.45 nell'atrio della sta-
zione di Bologna, treno per Porretta e bus 776. Costo 10 €, gra-
tuito fino ai 14 anni. Prenotazione obbligatoria al 051 222788
e 333 7394096 - Corno alle Scale, lizzano in Belvedere (BO)
www.trekkingitalia.org

Martedì 16 e 23 febbraio - Ore 20.30
CORSO

Corso avanzato di Floriterapia di Bach
Corso avanzato Floriterapia di Bach: Il principio Transpersonale
di Ricardo Orozco, le mappe di Kramer e associazioni Chakra-
Fiori di Bach. Prenotazione necessaria al 348 9214007 o
info@curanderia.it. Costo 20 € a incontro. - la Curanderia, Via
giacomo Ciamician n. 2, Bologna - www.curanderia.it

Mercoledì 17 febbraio - Ore 20.45 - 23
CORSO

Acquerello come meditazione
Con Marina Cremonini, illustratrice. Incontro all'interno dell'Ac-
cademia del vivere sostenibile – soluzioni per un nuovo mo-
dello di vita. - Fermo Immagine, Via Faenza 2 - Bologna
viveresostenibile.wordpress.com/accademia

Venerdì 19 Febbraio - Ore 20
CONFERENZA

Vivere consapevole e sostenibilità ambientale
Per promuovere e diffondere servizi di ristorazione a ridotto
impatto ambientale ed elevato standard salutistico. Sala del
Consiglio Comunale, Corso Italia 70 - San giovanni in Persiceto
(BO) - www.comunepersiceto.it

Venerdì 19 e sabato 20 - Ore 21.00
SPETTACOlO TEATRAlE

7 spose per 7 fratelli
Compagnia teatrale la Ragnatela in 7 SPOSE PER 7 FRATEllI.
Costo 16 €, rid. 14 €, rid. Fino a 12 anni 10 €. Info e prenota-
zioni allo 051.821388 e info@cineteatrofanin.it - Cine Teatro
Fanin, Piazza garibaldi 3/c - San giovanni in Persiceto (BO) -
www.cineteatrofanin.it

Domenica 21 febbraio - Ore 11 – 20
EVENTO

Open day Ben…Essere
giornata dimostrativa dedicata al benessere per ritrovare l’ar-
monia sperimentando nuove emozioni. Alle ore 19,00 estra-
zione tra I presenti di un buono per un trattamento olistico
gratuito. Prenotazione obbligatoria al 328/1466830. Centro
IgEA, Via Tosarelli 199 – Villanova di Castenaso (BO) 
www.centroigea.it

Domenica 21 febbraio - Ore 9.30 - 13.30
WORKSHOP

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

Domenica 21 febbraio - Ore 15.30 – 18
EVENTO

Presentazione del libro “L'Energia della gravidanza”
Con l'autore Diego giaimi: C’è un viaggio che tutti noi abbiamo
compiuto: la discesa in un corpo fisico. E' un libro dotato di una
forte componente spirituale ma adatto a tutte le persone e tutti
i genitori poiché aiuta a comprendere i molteplici aspetti ener-
getici legati all’incarnazione e alla gravidanza: dalla fase cono-
scitiva tra le anime dei genitori e l’anima che deve incarnarsi, al

concepimento, e agli assestamenti energetici della famiglia du-
rante la gestazione. Un’esperienza che può cambiare la nostra
visione di noi stessi come figli, e aiutarci a diventare genitori più
consapevoli, sin dai primi momenti. Informazioni al 327
4550170 4mums - servizi per le mamme. - Via della pietra 16/b,
Bologna www.team4mums.com

lunedì 22 febbraio - Ore 20.30
INCONTRO

Farmaci e integratori, verità e bugie
Il Business della salute, come mantenersi in salute senza dover
ricorrere ai farmaci, integratori: sono davvero indispensabili
come supplemento alle carenze nutrizionali? Amici o nemici
della nostra salute? Informazioni allo 051 0879404 o 335
1997815 - Associazione Culturale Aghape, Via Matteotti 38 - Ca-
stel San Pietro T. (BO) - www.maison.aghape.it

Martedì 23 Febbraio - Ore 20.30
CONFERENZA

Perché mangiare Bio?
l’uso dei pesticidi e gli effetti sulla salute dell’uomo e dell’ecosi-
stema. Ne parliamo con la dott.ssa Patrizia gentilini (medico on-
cologo ed ematologo), giorgio Baracani (VicePres Consorzio
Nazionale Apicoltori) e Andrea Cenacchi (Agricoltore membro
ARCA Biodinamica). Vedremo insieme quanti e quali sono i
danni generati dall’uso di pesticidi e cosa possiamo fare per ri-
mediare - Centro Civico, Piazza Resistenza 1 – Funo (BO) -
www.funointransizione.wordpress.com

Mercoledì 24 febbraio - Ore 20.30
CORSO

€conomia Consapevole
Entrare in banca con consapevolezza oggi si può, anzi: si
deve! Con Daniela lorizzo, banking trainer. Incontro all'in-
terno dell'Accademia del vivere sostenibile – soluzioni per
un nuovo modello di vita. - Fermo Immagine, Via Faenza 2 -
Bologna - viveresostenibile.wordpress.com/accademia

Sabato 27 febbraio - Ore 16.30
lABORATORIO

Le briciole di Pollicino: costruire percorsi
laboratorio Metodo Munari® per bambini dai 4 anni: per non
perdersi si possono costruire percorsi di sassi, di briciole di
pane, seguire i propri passi o le orme di un animale. Un per-
corso è fatto di passi che si ripetono uno dopo l'altro. E allora
costruiamo timbri che lascino impronte per tracciare le strade
che ci riportano a casa. Info e prenotazioni al 3474784177 o
noemi.bermani@libero.it - Teatro Comunale laura Betti, Piazza
del Popolo 1 - Casalecchio di Reno - www.spaziobradipo.it

Sabato 27 febbraio - Ore 10
EVENTO

EcoSostenibilità in tour
Percorso itinerante di EducAzione alla buone pratiche e agli stili
di vita sostenibili, che coinvolge le scuole e i cittadini. Informa-
zioni allo 0542 52510 - Biblioteca comunale, Via general Vitali 12
- Mordano (Imola) - www.ceasimolese.comune.imola.bo.it

Sabato 27 e domenica 28 febbraio - Ore 15.30 e 9 - 17
WORKSHOP

Lo scopo della mia vita
Quali sono i miei veri talenti e le mie capacità? Utilizzo già in
modo ottimale il mio potenziale? laboratorio esperienziale te-
nuto da Carmen Caramalli, psicologa e counselor. Informazioni
al 3391711745 e carmen.caramalli@libero.it - Associazione
Centro Studi Yoga e gestalt, Via dei Cedri 31 - Monterenzio (BO)
www.carmencaramallitrainer.it

Domenica 28 febbraio - Ore 15 - 19
CORSO

CuciniAmo la Salute
Approfondimento delle sostituzioni proteiche nel menù, au-
toproduzione del latte di soia, di canapa e dei formaggi vege-
tali (tofu, hemp-fu...). Autoproduzione del seitan e del muscolo
di grano. Prenotazione necessaria al 345 6763000 o info@ma-
rinagiusti.it, corso a numero chiuso. - Associazione Equilibrio
Naturale APS-ASD, via Conventino 2051 - Castel San Pietro
Terme (BO) - www.marinagiusti.it

Domenica 28 febbraio - Ore 9.15 – 13
INCONTRO

Yoga e meditazione dalla terra al cielo
Terzo del ciclo di 7 incontri per riconnettere pancia-cuore-testa:
la pancia la sede dell'inconscio... imparare ad ascoltare l'istinto.
Prenotazioni al 333 2107479 o casababina@gmail.com - Casa
Babina, Via Idice 48 - Castel dei Britti, San lazzaro di Savena (Bo-
logna) - www.casababina.it

Domenica 28 febbraio - Ore 11- - 19
WORKSHOP

Gipsy dance
Workshop tenuto da Joana gea, nomad dancer: nata in Spa-
gna, ballerina, insegnante, coreografa e danzaterapeuta. Si la-
vorerà per acquisire le basi delle danze zingare russe e
balcaniche, applicate alla creazione di coreografie. Pranzo in-
sieme e festa danzante libera aperta a tutti dalle ore 18. Costo
80 € + 10 € quota associativa. Info e iscrizioni allo 051-0869685
e chorea1986@yahoo.it - CHOREA soc coop, Via S.Pier Tom-
maso 18/e 40139 Bologna - www.chorea-danza.com
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Uomo-cane: un legame profondo

Conigli animali familiari!
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AMICI ANIMALI SITI per APPROFONDIRE:
www.lav.it

www.leviedegliasini.jimdo.com

®

ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 6 min  

Inizialmente il legame uomo-cane si è sviluppato attorno a un
concetto di reciproca cooperazione. Il cane si è adattato alla
società umana, svolgendo delle mansioni specifiche, in parti-
colare in campagna. In cambio l'uomo gli ha dato vitto e al-
loggio, riconoscendo così il suo ruolo fondamentale nella
guardia della proprietà, nella custodia del gregge, ecc... Data
la spiccata intelligenza di questo animale e la sua capacità a
imparare il cane è stato usato successivamente anche per altri
compiti in situazioni completamente diverse (protezione civile,
polizia, guida per persone non-vedenti, pet therapy).
Negli ultimi anni si può notare un'ulteriore evoluzione nel rap-
porto uomo-cane. Nelle nostre città si vedono sempre più cani
ed è chiaro che il legame in questo caso non è più basato sul-
l'utilità ma sul rapporto affettivo. L'arrivo di un cane in famiglia
è spesso inteso come completamento del nucleo familiare
stesso. Inoltre non è raro incontrare persone giovani, single o
in coppia, accompagnate da un cane.
Come mai questo fenomeno così visibile? Da un lato c'è sicu-
ramente un effetto “moda”. In questo caso troviamo delle
razze ben precise: chihuahua e bassotto ad esempio per le
razze piccole oppure weimaraner e pastore australiano per le
razze più grandi, ed è chiaro che la maggior parte dei pro-
prietari non ha idea delle esigenze di tali razze altrimenti op-
terebbe per razze diverse o per cani non di razza. 
Ma il cane è anche sinonimo di unione emotiva profonda in
un mondo dominato dalla tecnologia, dove i rapporti interper-
sonali sono sempre più freddi e superficiali. Il cane riporta
l'uomo a un contatto più stretto con la natura attraverso emo-
zioni primarie dimenticate. E' un rapporto fatto di emozioni,
sensazioni, istinti ed energie che può ricordare il rapporto tra
due esseri umani.
Condividere la propria vita con un cane ci permette di espri-
mere sentimenti, affetti in modo naturale e può colmare una
certa solitudine, facendo da tramite nell'incontrare il prossimo.
Non a caso la spontaneità del cane e la sua empatia emo-
zionale sono alla base del suo coinvolgimento in pet therapy,
con persone disabili, con anziani, con bambini, quindi con
categorie umane molto diverse tra di loro.

Il rapporto con questo animale ci riporta quindi alla nostra
umanità più profonda, ma non deve mai diventare uno stru-
mento per compensare delle lacune personali. “Io l'ho sal-
vato”, “lui ha bisogno di me”, ecc... Solo rispettando la sua
personalità e il suo “essere cane” potrà nascere una splendida
relazione basata su fiducia reciproca, condivisione e affetto.

Carne di coniglio, video-investigazione di LAV e Animal Equality
in allevamenti italiani svela mille sofferenze e zero diritti: un si-
stema di produzione “ultraintensivo” tra i più agghiaccianti,
privo di specifica regolamentazione.
Chiediamo a Governo e Parlamento una legge che riconosca i
conigli come animali familiari: su www.coraggioconiglio.it
firma anche tu la petizione di LAV e Animal Equality. Sono ani-
mali da rispettare, non “da mangiare”. Conigli allevati senza
regole e senza controllo, senza spazio e in condizioni igieniche
precarie, tra pelo, sporcizia e mosche, con fattrici inseminate
artificialmente durante tutta la durata della loro vita, con i piccoli
precocemente separati dalla madre, dove la diffusione delle ma-
lattie è consuetudine (i conigli si ammalano comunemente di mi-
cosi, di encefaliti, d’infezioni oculari, enteriti, parassitosi alle
orecchie e non ricevono cure adeguate, spesso somministrate
dall’allevatore e non dal veterinario), dove il viaggio verso il
macello, di conigli sani e malati, aggiunge sofferenze alla breve
vita di questi animali “da carne”: è questa la realtà documen-
tata dalla clamorosa video-investigazione svolta in Italia da
LAV e Animal Equality in alcuni grandi allevamenti Italiani, in-
clusa la fase del trasporto e della macellazione dei conigli. Per
mettere fine a queste sofferenze, le due Associazioni lanciano il
sito informativo dedicato www.coraggioconiglio.it sul quale è
possibile trovare informazioni e firmare la petizione per chie-
dere a Governo e Parlamento una legge che riconosca questi
roditori come animali familiari e offrire loro la tutela e la dignità
riconosciuta a cani e gatti. La video-investigazione è stata rea-
lizzata grazie a una squadra investigativa che si è infiltrata sotto
copertura (in alcuni casi con l’ausilio di telecamera nascoste) al-

l’interno di diversi allevamenti e ma-
celli di conigli situati nelle zone di

maggior produzione sul territorio italiano. Un lavoro complesso
e senza precedenti, che ha permesso di svelare una realtà tra-
gica: cuccioli morti e gettati a terra senza alcuna considera-
zione, altri lasciati a morire di fame o morti per ore nelle gabbie
dove hanno vissuto per tutta la loro vita; animali malati, con tu-
mori, non curati, ignorati, sgozzati senza pietà…
In Italia produciamo la metà della carne di coniglio prodotta in
Europa (262.500 tonnellate in Italia, 512.876 in Europa [fonte:
Faostat 2012]). In casa o in natura i conigli possono vivere fino
a 12 anni, mentre la vita media di un coniglio in allevamento è
di appena 12 settimane, le fattrici vivono al massimo 2 anni e i
conigli da riproduzione 4 anni, per un consumo di carne per
nulla necessario. Si tratta di un sistema senza regole e fuori con-
trollo: basti pensare che solitamente a ogni addetto di alleva-
mento sono affidate 600 fattrici, dunque il tempo da dedicare
a ciascun animale è pari ad appena 48 secondi. Ciò significa
che, se un animale muore o si ammala, questo è rilevato anche
molte ore dopo o addirittura il giorno seguente. Le fattrici e i ri-
produttori vivono in gabbie singole di rete metallica, con le
zampe che non possono mai toccare terra e che spesso si inca-
strano nella rete ferendoli. I piccoli, all’ingrasso, possono essere
stipati fino a 7 nella stessa gabbia, quindi lo spazio utile per co-
niglio è di appena circa 450 cm quadrati, meno di un foglio
A4! Ovunque ci sono escrementi, con forti esalazioni di so-
stanze come l’ammoniaca, dannose per la salute degli animali.
Inoltre, i dati sul settore sono estremamente variabili a seconda
della fonte considerata: i dati sui conigli allevati sono diversi a

seconda della fonte: 11 milioni secondo il censimento Istat
2007, 70 milioni secondo Avitalia, 175 milioni secondo Faostat
(2012). Nemmeno i numeri dei conigli macellati coincidono:
secondo Istat 2007 sono circa 30 milioni, secondo Avitalia sono
circa 60 milioni, secondo il Censimento dell’Agricoltura Istat
(2011) sono circa 23 milioni i conigli macellati in Italia; secondo
la FAO (2012) sono circa 175 milioni. Se c’è chi alimenta que-
sto orrore cibandosi ancora di carne di coniglio - ogni italiano
consuma 2,6 kg di carne di questo animale, soprattutto nelle
regioni del Centro Sud, con il record di 10 kg in Campania,
mentre la media europea è di 1,5 kg - in tanti, invece, vivono
con questo animale: dopo il cane e il gatto, il coniglio è l’ani-
male più diffuso nelle case degli italiani per un numero prossimo
al milione ed è proprio a causa di questa tendenza che il con-
sumo di carne di coniglio è in forte diminuzione da anni. Pur-
troppo, però, la tutela giuridica dei conigli non corrisponde
affatto a quella prevista per cani e gatti.
Per superare questa contraddizione e mettere fine alla produ-
zione di carne e pelli di coniglio, chiediamo ai cittadini di fir-
mare su www.coraggioconiglio.it 
Con la nostra petizione vogliamo salvare oltre 30 milioni di co-
nigli che ogni anno vengono allevati e uccisi in Italia.

di Annalisa Amadori,
LAV Lega Anti Vivisezione ONLUS 

di Catherine Ratajczak Guidi

“L'allevamento industriale di animali è
il primo responsabile del riscaldamento
terrestre (significativamente più distrut-
tivo dei trasporti), e una delle due o tre

principali cause di tutti i problemi ambientali più
seri: inquinamento dell'aria e dell'acqua, defore-
stazione, perdita di biodiversità...”

Jonathan Safran Foer
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EVENTI

Non cambiano gli ingredienti, ma crescono
sensibilità, impegno e qualità per un’offerta ca-
pace di cogliere sempre meglio le esigenze di
un pubblico la cui attenzione verso uno stile di
vita naturale ed ecologicamente rispettoso cre-
sce di anno in anno. 

E’ questa la filosofia che permea l’11ª edizione
di Natural Expo, la rassegna che alimenta
corpo, anima e mente che torna nell’abituale
cornice della Fiera di Forlì da venerdì 19 a do-
menica 21 febbraio.

Tre giornate ricche di eventi culturali e occasioni
per ritagliarsi momenti di relax e benessere, ma
soprattutto caratterizzate da una nutritissima
presenza di espositori tra i cui stand sarà pos-
sibile trovare, testare e scegliere prodotti e so-
luzioni innovative per la salute e l’armonia del
proprio corpo e della propria mente: dalla co-
smesi naturale all’alimentazione biologica e ve-
gana, dal risparmio energetico feng shui
all’arredamento etnico, dagli accessori realiz-
zati con materiali biologici e di recupero all’ab-
bigliamento naturale, dalle linee di erboristeria
ai prodotti e alle pratiche di medicina alterna-
tiva, sino alle attrezzature sportive, all’editoria

specializzata e a tutto ciò che ulteriormente con-
traddistingue e sostiene il “vivere bene”.

Sarà possibile partecipare a focus group, con-
vegni e workshop per i quali proseguirà l’ac-
creditamento con la Siaf la Società Italiana
Armonizzatori Familiari che per i propri soci,
professionisti o in formazione, offrirà la possi-
bilità di ottenere crediti formativi iscrivendosi
agli eventi.

Tornerà a battere anche il Cuore Vegan della
manifestazione: un’intera area dedicata allo
stile di vita vegano e crudo style, con prodotti,
novità e servizi che spaziano dall’alimenta-
zione ai corsi di cucina; dalla presentazione di
libri ai cooking show. Per chi, invece, vuole sco-
prire e assaporare le prelibatezze e le curiosità
culinarie da tutto il mondo, la ristorazione et-
nica sarà incentrata sulla cucina thailandese.

Grazie alla collaborazione con Gruppo Macro
di Cesena, Romagna Fiere offrirà inoltre al
pubblico un’importante tappa del China Study
Tour: ciclo di conferenze tenute dai  massimi
esperti di alimentazione sana e naturale che
farà tappa a Forlì per parlare di come l'alimen-
tazione vegetale e integrale possa curare e
mantenere sani.

Anche in questa edizione saranno poi presenti
centri olistici e benessere da tutto il territorio
nazionale. Tra questi l’Asd “Be Water” di Forlì,
centro specializzato nel Functional Training
WTA, un sistema che studia e rispetta la bio-
meccanica del corpo umano.

Per maggiori informazioni consultate il sito
www.naturalexpo.it 
e la pagina FB Natural Expo

Sabato 9 e domenica 10 aprile presso il Centro
Fieristico di Faenza, operatori professionali e ap-
passionati del benessere naturale si danno ap-
puntamento alla terza edizione del Faenza

Benessere Festival, un weekend interamente de-
dicato al mondo delle discipline olistiche e bio-
naturali. Riconfermato il format di successo delle
scorse edizioni, con una ricca offerta fra appro-
fondimenti teorici e sperimentazioni pratiche, ac-
compagnate dall’esposizione di prodotti e
servizi del settore – dalla cosmesi alla bioedilizia,
passando per l’abbigliamento e gli accessori
ecologici ed ecocompatibili. Il programma è ric-
chissimo: la Fiera di Faenza aprirà al pubblico
sabato 9 aprile alle ore 9,30; da quel momento
prenderanno avvio tutte le attività in successione
serrata: conferenze tenute da esperti su alimen-
tazione e benessere, aree expo, trattamenti gra-

tuiti, lezioni aperte ed esibizioni di bio-discipline,
arti marziali e ginnastica dolce. Confermata inol-
tre la presenza del mercatino di prodotti a Km 0,
la cerimonia del thé giapponese e l’apprezzatis-
simo Body Painting Contest che si svolgerà do-
menica 10 aprile.

Due le principali novità dell’edizione 2016:
l'area MONDO YOGA, dedicata allo YOGA in
ogni sua forma, dal “classico” Hatha ai metodi
Ananda, Kundalini ed altri ancora, con free class
aperte a tutti dove apprendere i principi delle
Asana (le posizioni) e le tecniche di Pranayama
(la respirazione), e il palco Faenza HOLISTIC

SOUND, area dedicata alla musica meditativa,
olistica e orientale. Fra le numerose conferenze
del benessere si segnalano sabato 9 aprile la
“DANZA TAI JI” proposta dal MaestroGiuseppe
Urselli (ore 11,45) mentre domenica 10 aprile di
grande interesse “L’ARTE DI GUARIRE CON LA
MUSICA” (ore 12) incontro teorico-pratico di
Luca Vignali basata su quattro livelli di ascolto ed
esercizi finalizzati all'utilizzo dei suoni nel pro-
cesso di guarigione.

Maggiori informazioni su 
www.faenzabenessere.it e la pagina 
FB Faenzabenessere

A N N U N C I
offro

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio 
Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

cerco

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

Cedesi per motivi personali attività di e-
commerce di abbigliamento vegan,
fair-made in Italy. l’offerta include capi
e accessori già a magazzino, tessuti e
merceria con etichette personalizzate
pronti per essere lavorati, sito online,
logo, marchio registrato a livello nazio-
nale ed europeo, stand di allestimento
per il magazzino e materiale di packa-
ging per le spedizioni. Il progetto è
pronto per decollare ad un prezzo molto
interessante. Alice: 347.9573525
VENdO bellissima casa terratetto di
140 m2 libero su due lati con giardino
e panorama mozzafiato. Posizione stra-
tegica nel centro del paese di San Bene-
detto Val di Sambro (BO), a pochi metri dal
negozio di alimentari, bar, piazza, fermata
dell'autobus, scuola e campo sportivo. la
casa si trova in fondo ad una via caratteri-

stica a fondo chiuso (senza traffico). la sta-
zione dei treni dista 4 km, il casello auto-
stradale dista 3,5 km (Rioveggio). A 30 min
dal centro di Bologna. la casa è disposta
su 3 livelli.  Piano terra: cucina abitabile
(con piano in marmo ed elettrodomestici
a incasso, tutto fatto di recente), sala con
stufa a legna e servizi. Primo piano: bagno
principale, una camera da letto con guar-
daroba e un ripostiglio. Piano secondo:
due camere, uno studio e  il balcone.
Ampio giardino privato, con terrazzo di 30
m2, due ripostigli di 15 m2 cadauno e
posto auto. Riscaldamento: sistema cen-
tralizzato, sia a gas che a legna (termo-
stufa). la casa è inoltre dotata di un
impianto fotovoltaico di 3KW di ultima
generazione (montato 2015).
tel. 334.3766536  
info@tolgamusic.com

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

Associazione cerca spazio Casalec-
chio/Bologna per attività continuativa
yoga, danze, massaggi. Minimo 70 mq.
Affitto mensile. Contattare Silvia
338.1065470 - sirosagi@yahoo.it
Cerchiamo persone motivate per am-
pliamento organico azienda commer-
ciale operante in 55 paesi nel settore del
benessere. Nunzia 3397034202
Coppia affidabile si offre per ge-
stione e custodia casale massimo 30
km da Bologna. Siamo abili nella cura
del giardino, orti anche sinergici, ma-
nutenzione casa, in grado di installare,
se interessati, sistema di riscaldamento
e acqua sanitaria a basso costo. 
Tel. 346.2296503 
oppure 349.6417173
mario.zacrom@gmail.com

Natural Expo alla Fiera di Forlì

A Faenza tutto il benessere naturale per corpo, mente e spirito

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  



“Quando la situazione è disperata,
niente potrà renderla peggiore
perciò vale sempre la pena 
di arrischiarsi a fare qualcosa, 
anche una cosa sola, per migliorarla.”
Torey L. Hayden i n f o @ m o r e n a n a n n i . i t
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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA
COMUNITÀ SOSTENIBILI

ORGANIZZA A BOLOGNA E PROVINCIA
incontri pratici di approfondimento sui temi:
• Il pane (e non solo) con la pasta madre. 
• Riconoscimento delle erbe spontanee.
• Il banchese per tutti. 
• Le proteine vegetali: facili da autoprodurre, 
virtuose di natura! 

• Orto biologico in cassetta. 
• Acquerello dal vero: una forma speciale di meditazione.
• Fitoterapia e floriterapia energetica vibrazionale.
• Credenze limitanti e dipendenze: 
come gestirle e come superarle.

… e tanti altri ancora!

Per orari, giorni e modalità di iscrizione scrivere a info@viveresostenibile.net
www.viveresostenibile.net

nei prossimi mesi sarà distribuito nelle seguenti fiere di settore

M A R Z O  A P R I L E

Faenza Benessere Festival
9-10 aprile 2016 
FAENZA (RA)
www.faenzabenessere.it

®

Fà la cosa giusta 
18-20 marzo 2016
MILANO
www.falacosagiusta.org

Bio Salute TRIVENETO
4-5-6 marzo 2016
SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) 
www.biosalute.eu

Cosmoprof 
18-21 marzo 2016
BOLOGNA
www.cosmoprof.it

Klimahouse Toscana
1-3 aprile 2016
FIRENZE
www.fierabolzano.it/klimahousetoscana

Buona Salute Italia 
15 al 18 Aprile 2016
PARMA
www.fiereparma.it/event/bsi/


